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DEGENERAZIONI RETINICHE
Eziopatogenesi primordiale è legato alla degenerazione di

cellule RPE/fotorecettori

1) Fattori di crescita/neurotrofici/antiVEGF
possono, in alcuni casi, rallentare la progressione. 

Sono proteine con 
molteplici funzioni

Si legano al recettore
di membrana per 
attivare il secondo 
messaggero e quindi i 
processi di fosforilaz.

Hanno breve emivita
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Meccanismo dei GF nella retina

Es. le c. gliali di Müller cooperano alla
sopravvivenza dei fotorecettori e ne preservano
morfologia e funzione, mediante fattori
angiogenici, neurotrofici e di crescita

Analogamente i bastoncelli promuovono la
sopravvivenza dei coni attraverso un fattore di
vitalità denominato rod derived cone viability
factor (RDCVF).

FATTORI DI CRESCITA GF

Fattore stimolante le colonie macrofagiche/Macrophage Colony-Stimulating Factor (M-CSF)

Fattore stimolante le colonie granulocitarie/Granulocyte Colony-Stimulating factor (G-CSF)

Fattore di crescita nervoso/Nerve growth factor (NGF)

Neurotrofine

Fattore di crescita derivato dalle piastrine (PDGF)

Fattore di crescita insulino-simile (IGF)

Eritropoietina (EPO)

Trombopoietina (TPO)

Miostatina (GDF-8)

Fattore di differenziazione di crescita/Growth Differentiation factor-9 (GDF9)

Fattori di crescita dei fibroblasti (FGF)

Fattore di crescita dell'epidermide/Epidermal Growth Factor (EGF)

Fattore di crescita degli epatociti/Hepatocyte growth factor (HGF)

Fattore di crescita dell'endotelio vascolare (VEGFA/B/C/D/E)

Fattori di crescita trasformanti es. alfa (TGF-α) e beta (TGF-β)...
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2) Impianto di C. RETINICHE

Retine, c. di RPE, fotorecettori di feti o embrioni di cavie sono
stati inseriti, mediante retinotomia nasale, nel polo posteriore

Prolungamento della sopravvivenza dei fotorecettori con
azioni dirette e indirette (GF).

 Integrazione e differenziazione delle c. nel tessuto trapiantato
in modo tale da consentire visione di luce-buio nei modelli.

Controversie

Nel tempo i trapianti perdono struttura, funzionalità e
non avvalorano il miglioramento visivo nell’uomo

trapianti autologhi in caso di m. degenerativa
potrebbero non favorire la rimodulazione funzionale
per l’utilizzo di cellule geneticamente deficitarie

trapianti eterologhi potrebbero causare ulteriori
problemi per la necessità di adottare farmaci
immunosoppressivi.
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3) SOSTITUZIONE DI NEURONI RETINICI CON 
C. STAMINALI

C. staminali o stipite sono c. indifferenziate che possono
sostituire le c. mature mediante proliferazione e
differenziazione o transdifferenziazione.

Presenti nella maggior parte dei tessuti di organismi 
multicellulari dall’uomo alle piante.

Hanno grande potenzialità variabile da specie a specie per 
essere sfruttate nella rigenerazione di tessuti o organi 
danneggiati.

C. STAMINALI

Unipotenti, es. c. muscolari, c. cute …

Multipotenti, es. c. adulto

Pluripotenti da blastula 

Totipotenti da zigote

• C. staminali adulte mantengono gradi limitati di 
differenziazione, nei 3 foglietti embrionali, tra un tipo 
e l’altro di c. 

• C. staminali embrionali e fetali hanno la maggiore
potenzialità di differenziazione tra un tipo e l’altro di c.

9

10



29/08/2022

C. STAMINALI

C. staminali di Müller

C. staminali pluripotenti indotte (iPSC) da 
c. adulte 

C. staminali embrionali (ESC) di RPE

Possibile approccio terapeutico per 

ripristinare la perdita visiva
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C. Staminale Pluripotente Indotta
iPS o iPSC Induced Pluripotent Stem Cell

 Generata da una c. adulta già differenziata

 Mediante integrazione di quattro geni specifici codificanti

 Inducono conversione in c. staminale di una specifica linea c. 

 A sua volta potrà svilupparsi in c. differenziata

 Rinnovarsi indefinitamente

Possono differenziarsi in cellule dei tre strati germinali

ECTODERMA, MESODERMA ED ENDODERMA

Takahashi, et al. (2006/9/14) / Li et al. (2012) sono stati capaci
di riprogrammare iPSC, murine e umane autologhe, e di
trapiantarle su t. retinico in AMD/RP senza utilizzo di
immunosoppressori.

Successiva differenziazione delle c. con uso di ac. retinoico e
taurina ha consentito la formazione di progenitori retinici, ancor
più se su superfici sferiche.

Le c. si sono integrate, differenziate e hanno consentito il
miglioramento visivo (ERG)

FDA (2011) ha consentito il trapianto di c. staminali embrionali
per il trattamento delle AMD.

iPSC da c. epiteliali
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AUTORIGENERAZIONE CELLULARE 
RETINICA E C. STAMINALI 

Dunque, ricerche approfondite hanno identificato 2 principali

fonti di c. staminali per i fotorecettori:  

1) C.Stam. pluripotenti da c. embrionali/adulte (ESC e iPSC)

2) C.Stam. pluripotenti da c. embrionali retiniche denominate

C. PROGENITRICI RETINICHE

prive di effetti oncogenici,

prive di effetti immunologici 

assenza di trasferimento virale 

più vicine al modello retinico.

STUDI 
RECENTI 
Su C. 
RETINICHE 
ENDOGENE
SPECIFICHE
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C. staminali retiniche RSC
autorinnovanti e multipotenziali

1) C. GLIALI DI MÜLLER possono differenziarsi in
fotorecettori/neuroni integrarsi nel t. retinico. Difficile
coltivarle in vitro (ERG).

2) C. DELL’EPITELIO PIGMENTATO CILIARE possono
differenziarsi in c. positive alla rodopsina (bastoncelli), che
possono integrarsi nella retina postnatale precoce.

3) C. DELL’EPITELIO PIGMENTATO RETINICO 
possono differenziarsi in c. gangliari, amacrine, gliali e coni 
(opsina) in particolare su superfici sferoidali in breve tempo. 

Jayaram et al. 2014  su c. di Müller in vitro
A) Da c. adulte danno luogo a c. staminali neurali 

con processi simil-assonici.
B) Da c. staminali danno luogo a progenitori retinici
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Differenziate in c. 
rodopsina+ (95%) 
rilevate mediante 

immunocolorazione
dopo 44 giorni con ac. 

retinoico e taurina 
coerenti con colture di 

bastoncelli in vitro

Ballios et al. 2012 da C. Staminali di EPC umano  

WORLD  
J  STEM 
CELLS

German
et al.  

26-10-2021

Staminali 
nelle 
malattie 
retiniche
in vivo
in vitro
studi 
preclinici
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1) In grado di differenziarsi in C. di MULLER e Neuroni Retinici. Basso rischio
di oncogenesi. Ma quantità limitata di cellule e con bassa integrazione
tissutale. Le RPC fetali in pazienti con RP e associata a un miglioramento
dell'acuità visiva dopo un follow-up di 12 è stato avviato uno studio di fase
IIa per valutare la sicurezza

2) Miglioramento dell'acuità visiva. Nessun rischio oncogenesi o rigetto dopo
4 anni. Trapianto di c. staminali embrionali da RPE in umani con AMD
riportato da Schwartz e altri Autori. Miglioramento dell'acuità visiva in oltre
la metà dei pazienti, assenza di gravi effetti avversi.

3) Sopravvivenza a lungo termine delle cellule trapiantate. Acuità visiva
stabile per 4 anni. Le iPSC da c. della pelle del paziente differenziate in
cellule RPE e trapiantato in un paziente con AMD neovascolare, l'acuità
visiva è rimasta costante per quattro anni. Le cellule del cordone
ombelicale usate come fonte di SC in pazienti con atrofia geografica hanno
consentito un aumento dell'acuità visiva dopo 12 mesi, senza rigetto o
formazione di tumori.

CONTROVERSIE
Reviews di Jeon (2015) German (2021)

• Fotorecettori non possono originare da tutti i tessuti

• Fotorecettori sono privi di pigmento fotosensibile

• C. retiniche differenziate vanno incontro a morte precoce

21

22



29/08/2022

4) Terapia GENICA
Wert e Tsang (2012) - Human Mol Genetics

Nei topi affetti da RP con 
mutazione del gene 
fosfodiesterasi-alfa, su un solo 
occhio di cavia è stata inoculata 
una iniezione di virus adeno-
associati come vettore per 
trasportare copie corrette del 
gene nella retina.

Dopo circa sei mesi nell’occhio 
erano presenti fotorecettori e 
risposte visive funzionali, assenti 
negli occhi non trattati.

Terapia GENICA

• Studi preclinici triennali hanno mostrato notevole  
miglioramento visivo, ma non il rallentamento della 
degenerazione dei fotorecettori. 

• AIFA (1/2021) ha concesso il trattamento di Amaurosi di 
Leber con mutazione in entrambe le copie del gene 
RPE65 mediante Voretigene Neparvovec (Luxturna®)  

• CEP209(ACLeber)

• CHM(Coroideremia)

• RS1(Retinischisi)

• ABCA4(Stargardt). 
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Svolta alla risoluzione di numerose patologie 
oculari degenerative acquisite o genetiche, senza 
l’uso di terapie immuosoppressive e problemi 
oncologici ed etici.

Attraverso tecnologie di IMPIANTO con c. 
Staminali Autologhe Embrionali o Adulte, 
magari in combinazione con GF e tecniche di 
TRASFERIMENTO Genico, possibilmente non 
virali (polimeri o lipidi) attualmente in fase di 
studio.

FUTURO PROSSIMO

EZIOPATOGENESI e TRATTAMENTI UTILI
ancora da individuare
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