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SEQUENZIAMENTO

-analisi di uno specifico gene                                                

-lettura dell’intera sequenza del gene in esame               
-tempi lunghi                                                                      

-possibilità di individuare mutazioni nuove 

STUDIO MOLECOLARE

NEXT GENERATION SEQUENCING

-frammentazione del DNA in piccoli segmenti                                            

-contemporaneo sequenziamento dei segmenti in milioni di reazioni in parallelo                                                
-riassemblaggio dei frammenti di sequenza identificati (reads) allineandoli al 

genoma di riferimento                                                                                                        
-alla fine l’insieme ordinato dei frammenti di sequenza allineati ricostruisce l’intera 

sequenza del DNA in esame

possibilità di studiare molti geni in tempi brevi con costi ridotti

STUDIO MOLECOLARE
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BIOINFORMATICA
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1-miopia patologica :  cause genetiche o ambientali ?

2-genetica molecolare della miopia patologica

3-genetica molecolare della CNV miopica

4-farmacogenetica del trattamento della CNV miopica

5-miopia sindromica

6-malattie retiniche e miopia
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MIOPIA : INFLUENZA DEI FATTORI AMBIENTALI

rapido aumento della prevalenza della miopia nel giro di 
relativamente pochi anni, specialmente in Asia
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MIOPIA : INFLUENZA DEI FATTORI AMBIENTALI

negli Eschimesi nel giro di relativamente pochi anni  si è passati da 
una miopia quasi assente ( < 1%) nel 1950 a una miopia del 30-36% 
dopo circa 30 anni, in concomitanza con la comparsa della luce 
elettrica ed i cambiamenti di dieta e scolarizzazione                   
( Curtin 1985; Teasdale 1988 ) 

MIOPIA : INFLUENZA DEI FATTORI AMBIENTALI

rapido aumento della prevalenza della miopia nel giro di 
relativamente pochi anni, in gruppi etnici diversi sottoposti a 
pressioni ambientali analoghe ( Singapore )
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MIOPIA : INFLUENZA DEI FATTORI AMBIENTALI

Ruolo patogenetico  dell’aumentata attività di lavoro e da vicino > 
possibile  accomodazione subottimale ( accomodative lag ) 

MIOPIA : INFLUENZA DEI FATTORI AMBIENTALI

evidente ruolo 
protettivo dell’aumento 

del tempo passato 
all’aria aperta 
piuttosto che 

all’interno di edifici

maggiore intensità di luce

aumento dopamina retinica

rallentato allungamento del 
bulbo oculare

Sherwin JC, Reacher MH, Keogh RH et al           
“The Association between Time Spent Outdoors 
and Myopia in Children and  Adolescents”                
Ophthalmology  2012; 119: 2141-2151
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MIOPIA : INFLUENZA DEI FATTORI GENETICI

STUDI DI POPOLAZIONI

STUDI DI AGGREGAZIONE FAMILIARE

STUDI SUI GEMELLI

La miopia  non è una malattia ereditaria ma esistono delle basi 
genetiche di predisposizione alla malattia
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STUDI DI POPOLAZIONI

STUDI DI AGGREGAZIONE FAMILIARE

STUDI SUI GEMELLI

•Studi condotti su gemelli monozigoti e dizigoti affetti da miopia hanno
evidenziato una maggior concordanza nel primo gruppo contro un
moderata concordanza del secondo
Jablonski 1922; Sorsby 1970; Valluri 1999; He 2008

•Studi caso-controllo dimostrano un aumento del rischio di malattia
nei membri di famiglie con pazienti miopi in confronto al gruppo di
controllo
Goss 1988; Zadnik 1994; Mutti 2002; Liang 2004

-diversa prevalenza della miopia  in gruppi etnici diversi ( es. elevata 
prevalenza in Ebrei, Cinesi, Giapponesi )                                             
Sorsby 1970; Curtin 1985; Zein 2013 

1-miopia patologica: cause genetiche o ambientali ?

2-genetica molecolare della miopia patologica

3-genetica molecolare della CNV miopica

4-farmacogenetica del trattamento della CNV miopica

5-miopia sindromica

6-malattie retiniche e miopia 
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MUTAZIONI = modificazioni rare ( di frequenza inferiore all’1%)  a 
carico delle singole sequenze geniche

GENETICA MOLECOLARE : COSA CERCHIAMO

POLIMORFISMI = loci genetici in cui l’allele 
variante raro ha una frequenza di almeno 
l’1% : 

1-polimorfismo di lunghezza dei siti di 
restrizione (restriction fragment length 
polymorphism , RFLP ) 

2-polimorfismi del numero delle ripetizioni in 
tandem (variable number of tandem repeats, 
VNTR )

3-polimorfismi antigenici ( es. ABO, HLA ) 

4-polimorfismi di singoli nucleotidi                            
( single nucleotide polymorphisms, SNPs)                                                                        

GENETICA MOLECOLARE : COSA CERCHIAMO
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-gli studi di associazione ricercano le differenze genetiche fra una
popolazione di pazienti affetti rispetto ad una popolazione di controlli sani

-si studiano di solito geni candidati , cioè geni che codificano per proteine di
cui si conosca o si sospetti un coinvolgimento nel processo patologico

STUDI DI ASSOCIAZIONE CON GENI CANDIDATI

GENOME WIDE ASSOCIATION STUDIES (GWAS) 

-il sequenziamento del genoma umano e
le muove tecniche di indagine
molecolare consentono di confrontare
l’intero DNA codificante di pazienti
affetti da una determinata malattia
col DNA di controlli sani

Curr Opin Ophthalmol 2014; 25:386-393r
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GENOME WIDE ASSOCIATION STUDIES (GWAS) 

-GWAS metanalisi

-37382 pazienti

-Europa+Asia

- 22 loci associati alla miopia

-GWAS metanalisi

-45571 pazienti

-Europa+Asia

- 20 loci associati alla miopia

GENOME WIDE ASSOCIATION STUDIES (GWAS) 

25 loci 
associati alla 

miopia
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NEURORETINA

RPE + COROIDE

SCLERA

ALLUNGAMENTO DEL BULBO

STRUTTURA GENI

neurotrasmissione, acido 
retinoico , sviluppo neuronale, 

cellule gangliari

trasmissione intercellulare del 
segnale, trasmissione di sostanze 

intracerllulari

Matrice extracellulare, acido 
retinoico, apoptosi

rimodellamento attivo

1-miopia patologica: cause genetiche o ambientali ?

2-genetica molecolare della miopia patologica

3-genetica molecolare della CNV miopica

4-farmacogenetica del trattamento della CNV miopica

5-miopia sindromica

6-malattie retiniche e miopia
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GENETICA MOLECOLARE CNV MIOPICA

associazione CNV miopica con SNPs nei geni CFI, CFH, COL8A1

polimorfismi gene VEGF non associati con CNV miopica 

NON associazione CNV miopica con SNPs nei geni CFI e PEDF ( che è 
però associato con la CNV nel sottogruppo di miopi molto elevati

IOVS 2012; 53: 5004-5009

IOVS 2012; 53: 2349-2353

IOVS 2013; 54: 4208-4212

1-miopia patologica : cause genetiche o ambientali ?

2-genetica molecolare della miopia patologica

3-genetica molecolare della CNV miopica

4-farmacogenetica del trattamento della CNV miopica

5-miopia sindromica

6-malattie retiniche e miopia
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FARMACOGENETICA CNV MIOPICA

ruolo predittivo di polimorfismo VEGF per una migliore risposta della CNV 
miopica al trattamento anti- VEGF ( Avastina , Macugen o Lucentis )

ruolo predittivo del polimorfismo F-XIIIA 185 GT/TT per una scarsa 
riposta della CNV miopia al trattamento PDT

Ophthalmology 2010; 117: 517- 523

Ophthalmology 2014; 121: 225- 233

1-miopia patologica : cause genetiche o ambientali ?

2-genetica molecolare della miopia patologica

3-genetica molecolare della CNV miopica

4-farmacogenetica del trattamento della CNV miopica

5-miopia sindromica

6-malattie retiniche e miopia
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SINDROMI  SISTEMICHE ASSOCIATE CON LA MIOPIA

1-Sindrome Alport ( COL4A3, COL4A4, COL4A5 )

2-Sindrome Cohen

3-Sindrome di Cornelia-De Lange

4-Sindrome di Ehlers-Danos

5-Omocistinuria

6-Sindrome di Marfan ( FBN1 )

7-Sindrome di Noonan

8-Sindrome di Smith-Magenis

9-Sindrome di Stickler ( COL2A1, COL9A1, COL11A1, COL11A2)

10-Sindrome di Weill-Marchesani

SINDROMI  SISTEMICHE ASSOCIATE CON LA MIOPIA

SINDROME  ALPORT

1-Lenticono anteriore

2-Flecks polo posteriore

3-Distrofia periferica EPR
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SINDROMI  SISTEMICHE ASSOCIATE CON LA MIOPIA

SINDROME  MARFAN

Sublussazione del 
cristallino

SINDROMI  SISTEMICHE ASSOCIATE CON LA MIOPIA

SINDROME  STICKLER

1-liquefazione vitreale

2-distrofia  a lattice

3-cataratta
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1-miopia patologica : cause genetiche o ambientali ?

2-genetica molecolare della miopia patologica

3-genetica molecolare della CNV miopica

4-farmacogenetica del trattamento della CNV miopica

5-miopia sindromica

6-malattie retiniche e miopia

MALATTIE  OCULARI ASSOCIATE CON LA MIOPIA

1-Acromatopsia 3

2-Coroideremia

3-Sindrome di Wagner

4-Fibre mieliniche dominanti

5- Vitreoretinopatia essudativa familiare (FEVR) (FZD4,LRP5,NDP)

6- Retinite Pigmentosa XL 2 ( RP2)

7- Distrofia coni e coni-bastoncelli

8- Congenital Stationary Night Blindness XL ( NYX, CACNA1F)
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MIOPIA RP CSNB COD

Familiarità nessuna, variabile spesso XL spesso XL variabile

Acuità visiva buona con correzione, 

ridotta  ( maculopatia, 

ambliopia )

buona, ridotta nelle 

fasi evolute

buona ridotta

Campo Visivo può essere normale 

(salvo retinocoroidosi 

e glaucoma in miope)

riduzione periferica normale alterazione centrale

Nistagmo NO NO possibile possibile

Emeralopia NO ( ma possibili 

difficoltà visive 

notturne)

SI SI NO

( se no cone-rod)

Fotofobia NO ( ma possibile per 

cataratta, 

maculopatia)

NO                                  

( se no cone-rod) 

NO SI

Alterazioni senso 

cromatico

NO,  talvolta fasi 

evolute (maculopatia, 

cataratta )

Inizialmente NO,     SI 

nelle fasi evolute

NO SI

ERG Normale , ridotto 

nelle miopia 

degenerativa molto 

grave

Molto ridotto 

bastoncelli e poi coni

Molto ridotto 

bastoncelli,  spesso 

ERG elettronegativo

alterazioni ERG coni 

Alterazioni Autofluo NO RING perimaculare Normale Bull’s Eye,                 

RING perimaculare

Alterazioni OCT Maculopatia (atrofia, 

CNV, etc)

Alterazioni IS/OS 

perimaculare

Normale normale, riduzione 

spessore foveale,                        

foveal cavitation

onda a = prevalente risposta dei fotorecettori

onda b = prevalente risposta della retina interna

nell’ERG  scotopico relativa persistenza dell’onda a in rapporto alla 
marcata riduzione di ampiezza dell’onda b

ERG elettronegativo > CSNB

CSNB
NORM
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Alterazione selettiva ERG fotopico > COD

ERG fotopico

ERG 
scotopico

Distrofia ConirR Normale

Anello iperautofluo perimaculare > RP, COD
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OCT alterazioni IS/OS perimaculare > RP

OCT Foveal cavitation > COD
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