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Le novità che, in anni recenti, sono state introdotte nei settori della diagnostica e della terapia delle ma-
lattie corio-retiniche hanno cambiato sostanzialmente le possibilità di trattamento a nostra disposizione
e, soprattutto, hanno molto migliorato la prognosi visiva dei nostri pazienti.
Tuttora però i nostri interventi hanno efficacia in momenti evolutivi molto avanzati e, conseguentemen-
te, hanno scarse possibilità di portare a guarigione, ma in genere solo ad un rallentamento dei processi
evolutivi iniziati molti anni prima. Il ritardo con cui eseguiamo le nostre terapie è anche causa dell’esi-
genza di reiterarle e, fino a quando i sistemi a rilascio prolungato non ci consentiranno di ridurre il nu-
mero delle somministrazioni, saremo condannati a somministrare i nostri principi attivi frequentemente.
La pubblicazione dei risultati dello studio AREDS, avvenuta una decina di anni addietro, ha consenti-
to di guardare a formule di trattamento più precoce (o meglio alla prevenzione degli stadi più avanzati)
con maggiore fiducia. La metodologia usata ed i grandi numeri alla base dell’AREDS infatti hanno con-
sentito di attribuire l’etichetta di EBM alle informazioni ottenute «sdoganando» gli integratori e confe-
rendogli quella dignità, che fino ad allora nessuno era autorizzato a riconoscere loro.
Purtroppo però il lungo follow-up, che è uno dei punti di forza dello studio, paradossalmente ne è anche
uno dei punti deboli, in quanto il trial è stato concepito e disegnato quando gli integratori impiegati era-
no diversi e le conclusioni dello studio sono oggi solo parzialmente applicabili alla nostra pratica clinica.
Stiamo infatti facendo uso di formulazioni che differiscono da quella AREDS sia nei componenti, che
nel dosaggio.
Nell’attesa che i risultati del nuovo studio AREDS siano resi noti, si avverte l’esigenza di analizzare le
informazioni scientifiche disponibili per definire degli algoritmi di trattamento che, sebbene non possano
avere livelli elevati di evidenza, abbiano almeno la forza derivante da un documento di consenso sotto-
scritto da specialisti professionalmente impegnati nell’assistenza ai pazienti affetti da degenerazione ma-
culare.
Le raccomandazioni contenute nel documento sono aggiornate al giugno 2009 ed è previsto che debbano
essere riviste alla luce di eventuali nuove pubblicazioni che appaiano in letteratura nel futuro.
Buona lettura,

Francesco Maria Bandello

INTRODUZIONE 
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METODOLOGIA

Il Gruppo di Lavoro costituito si è posto come
obiettivi prioritari la definizione pratica di preven-
zione e terapia medica della Degenerazione Macula-
re Legata all’Età (DMLE), tenendo conto delle evi-
denze presenti in Letteratura, dell’indirizzo cultura-
le del Gruppo di Lavoro basato sulle singole espe-
rienze cliniche condivise su inquadramento fisiopa-
tologico e, di conseguenza, approccio terapeutico
più appropriato. Gli obiettivi e gli strumenti indivi-
duati non intendono precludere valutazioni più ap-
profondite o differenti modalità di gestione dei pa-
zienti da parte degli Specialisti, quando necessario.
Per giungere alla stesura finale del Documento è sta-
to scelto il metodo della Consensus Conference, dove
il Gruppo di Lavoro ha collegialmente e approfon-
ditamente discusso i lavori affidati e analizzati da
ciascuno dei componenti per arrivare, attraverso
una riunione residenziale ed un focus telematico, al
consenso finale. Il Gruppo di Lavoro ha svolto la
propria attività da Febbraio a Giugno 2009.

DIAGNOSTICA

La Degenerazione Maculare Legata all’Età (Age-Related
Macular Degeneration, ARMD) rappresenta la causa
principale di perdita della visione centrale e di cecità le-
gale nella popolazione anziana. 
La DMLE è una patologia degenerativa della macula,
che interessa i soggetti di età ≥55 anni e, a seconda del-
l’entità, è caratterizzata da segni clinici distintivi. La dia-
gnosi di DMLE si ottiene fondamentalmente mediante
esame dell’acuità visiva e della funzione visiva, esame
biomicroscopico del fondo oculare e studio diagnostico
per immagini della regione maculare.

Esame dell’acuità visiva e della funzione visiva
L’esame dell’acuità visiva per lontano rimane il gold stan-
dard per lo studio della funzione della macula. 
Ad oggi le migliori tavole ottotipiche per questa quanti-
ficazione sono le tavole ETDRS (Early Treatment Diabe-
tic Retinopathy Study) che risultano dalla elaborazione e
dalla validazione delle tavole di Bailey-Lovie, che utiliz-
zano le lettere di Sloane. Queste tavole ottotipiche han-
no per ogni riga un identico numero e complessità di let-
tere e seguono una progressione logaritmica, consenten-
do una quantificazione di tipo lineare (utilizzando il log-
MAR: logaritmo del minimo angolo di risoluzione).
L’at tuale notazione segue la nomenclatura statunitense,
fattore che ha ulteriormente limitato la loro diffusione
nella pratica clinica europea.
Le tavole correntemente in uso nel nostro Paese, con no-
tazione decimale ed impossibilità di un’adeguata stan-
dardizzazione nella progressione del dato visivo, dovreb-
bero essere gradualmente sostituite, ma costituiscono an-
cora, anche dal punto di vista medico-legale, il criterio di
definizione del deficit visivo.
La quantificazione dell’acuità visiva per vicino costituisce
un buon complemento alla determinazione di quella per
lontano. 
In corso di DMLE è stato suggerito l’uso della griglia di
Amsler per identificare precocemente la metamorfopsia
conseguente ad alterazioni del profilo maculare. Sfortu-
natamente la griglia di Amsler presenta molti falsi nega-
tivi e falsi positivi, e si spera possa essere rapidamente so-
stituita da metodiche più affidabili(1).

Esame biomicroscopico della macula
L’esame biomicroscopico della macula è la metodica
standard per la diagnosi dei diversi stadi della DMLE.
Questa indagine, previa midriasi farmacologica, dovreb-
be essere correttamente eseguita durante una qualsiasi
visita specialistica oculistica.
L’esame si esegue con lente a contatto (tipo Goldmann)
o con lente biomicroscopica non a contatto (da 90 o 60
diottrie) alla lampada a fessura: si tratta di un’osservazio-
ne stereoscopica in grado di determinare la presenza di
tutte le lesioni cliniche della DMLE: drusen, alterazioni
dell’epitelio pigmentato retinico (EPR), atrofia, edema,
emorragie a diversa localizzazione, essudati duri, distacco
sieroso di epitelio pigmentato retinico e/o neuroepitelio,
cicatrice fibrosa.
Al fine di valutare l’evoluzione delle lesioni maculari, in-
dispensabile soprattutto per rilevare il passaggio tra la
forma iniziale e quella avanzata, la biomicroscopia ste-
reoscopica è di per sé sufficiente, ma la documentazione
fotografica (a colori) della macula consente una registra-
zione definitiva del dato obiettivo ed un più preciso con-

Messaggi Chiave

I principali test diagnostici clinico-strumentali per la 
Degenerazione Maculare Legata all’Età sono:
• Esame dell’acuità visiva e della funzione visiva
• Esame biomicroscopico della macula
• Angiografia con fluoresceina (FA)
• Angiografia con verde di indocianina (ICGA)
• Tomografia Ottica a luce Coerente (OCT)
• Autofluorescenza (AF)
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fronto nel tempo, come documentato da numerosi lavo-
ri scientifici(2). 
La fotografia della regione maculare può essere stereosco-
pica (più precisa) e richiede la midriasi, o non steroscopi-
ca, comunemente eseguita con apparecchiature non mi-
driatiche.

Angiografia con Fluoresceina (FA)
L’angiografia retinica con fluoresceina costituisce l’esame
utilizzato in tutti gli studi clinici randomizzati sulla
DMLE e rimane ancor oggi il gold standard per la dia-
gnosi delle lesioni della DMLE avanzata.
Questa indagine sfrutta il principio fisico della fluore-
scenza ed utilizza come colorante la fluoresceina sodica
che presenta un picco di eccitazione tra 465 e 490 nm
(luce blu) e un picco di emissione a 520-530 nm (luce
giallo-verde).
Per le sue caratteristiche chimico-fisiche, quando la fluo-
resceina raggiunge la circolazione retinica, in condizioni
normali, resta confinata nel lume dei capillari e si ha dif-
fusione del colorante solo in presenza di condizioni pato-
logiche che provochino rottura della barriera emato-reti-
nica interna. 
La lunghezza d’onda di emissione della fluoresceina può
essere facilmente rilevata dai sistemi di acquisizione delle
immagini, anche quando il colorante è presente in quan-
tità modesta (elevata sensibilità), come in caso di lesioni
clinicamente non evidenti.
La scarsa trasmissione della fluorescenza attraverso mezzi
diottrici opachi, lo schermo costituito dall’epitelio pig-
mentato retinico e manifestazioni patologiche, quali
emorragie ed essudati, unitamente alla rapida fuoriuscita
del tracciante attraverso la coriocapillare, limitano l’uti -
lità della fluorangiografia, in corso di DMLE, allo studio
della retina. 
Ancora oggi tuttavia la fluoroangiografia ricopre un ruolo
fondamentale e la suddivisione delle forme neovascolari
in sottogruppi è tuttora legata alle definizioni di lesione
neovascolare classica ed occulta introdotte nel 1989 dal
Macular Photocoagulation Study Group (MPS)(3), che clas-
sificava i neovasi in base alla loro visibilità con la sola
fluoroangiografia(1).

Angiografia con Verde di Indocianina (ICGA)
L’angiografia con verde di indocianina (Indocianine Gre-
en Angiography, ICGA) è stata introdotta da Flower e
Hochneimer(4) nei primi anni  ’70, ma solo nei primi an-
ni ’90, grazie all’introduzione della tecnologia digitale,
venne introdotta nella pratica clinica(5-8). 
Anche questa indagine angiografica sfrutta il principio
fisico della fluorescenza ed utilizza come colorante il ver-
de d’indocianina, che presenta un picco di eccitazione

tra 790 e 805 nm e un picco di emissione a 835 nm
(spettro infrarosso, invisibile). Per le sue caratteristiche
chimico-fisiche l’indocia nina rimane confinata, in con-
dizioni di normalità, nel lume dei vasi coroideali e, a dif-
ferenza della fluoresceina, presenta scarsa tendenza alla
diffusione.
L’angiografia con verde d’indocianina si dimostra pertan-
to particolarmente utile per lo studio della coroide. A
tutt’oggi non vi sono trials clinici pubblicati che abbiano
utilizzato l’ICGA come esame diagnostico. 
L’angiografia con verde d’indocianina è raccomandata
per l’identificazione di: lesioni vasculopatiche coroideali
di tipo polipoidale(9-11); neovascolarizzazioni coroideali
associate a distacchi dell’epitelio pigmentato retini-
co(12,13); neovascolarizzazioni coroideali di tipo occul-
to(14,15); membrane neovascolari tipo «Retinal Angioma-
tous Proliferation». 
Queste sono tutte condizioni nelle quali questa metodica
contribuisce all’identificazione di lesioni che potrebbero
essere trattabili.

Tomografia Ottica a Luce Coerente (OCT)
La tomografia ottica a luce coerente (Optical Coherence
Tomography, OCT) è una metodica di indagine ottica che
permette di visualizzare e misurare in vivo lo spessore e
quindi la morfologia della retina e talora dei diversi strati
retinici. 
L’OCT documenta la presenza di sollevamenti del neu-
roepitelio, dell’epitelio pigmentato retinico e la presenza
di edema intraretinico(16).
L’OCT è sicuramente uno strumento diagnostico utile
per completare la diagnosi di DMLE, sia nella forma ini-
ziale che avanzata, ma non sufficiente ad ottenere una
definizione completa della malattia. 
Questa tecnica risulta potenzialmente utile nella defini-
zione della tempistica del trattamento o ritrattamento
della forma neovascolare, dopo conferma in studi con
campioni adeguati.

Autofluorescenza (AF)
L’autofluorescenza è una tecnica relativamente recente che
consente di acquisire immagini della retina utilizzando fil-
tri particolari simili a quelli usati per la fluorangiografia
senza utilizzo di alcun colorante. 
L’autofluorescenza viene utilizzata clinicamente per la
valutazione non invasiva, in vivo, dell’attività metabolica
dell’epitelio pigmentato retinico.
La letteratura è ricca di dati che dimostrano come l’auto -
fluorescenza sia un esame utile per la diagnosi di atrofia
geografica(17,18). Esistono invece scarsi dati a sostegno
dell’utilità dell’autofluorescenza per la diagnosi ed il fol-
low-up in caso di DMLE di tipo neovascolare(19,20).



DEGENERAZIONE MACULARE 
LEGATA ALL’ETÀ: 
DEFINIZIONE E CLASSIFICAZIONE

La DMLE, come è noto, rappresenta la principale causa
di perdita visiva nelle persone anziane al di sopra dei 55
anni di età nei paesi industrializzati nel Nord America ed
in Europa. 
La classificazione universalmente riconosciuta è quella
dell’International Age Related Macular Degeneration Epi-
demiological Study Group che ha suddiviso la patologia in
due fasi: una fase più precoce, Age Related Maculopaty
(ARM), caratterizzata clinicamente da drusen ed altera-

zioni dell’epitelio pigmentato retinico (nel senso di ipo o
iperpigmentazione) ed una fase tardiva di Age-Related
Macular Degeneration (ARMD), caratterizzata a sua volta
da due forme: DMLE secca o atrofia geografica e DMLE
umida (o neovascolare o essudativa o disciforme)(22).
L’ARM è caratterizzata da: presenza di drusen, aree di
aumento della pigmentazione o iperpigmentazione nella
retina o porzione esterna della coroide associate con dru-
sen ed aree di depigmentazione o ipopigmentazione del-
l’EPR.
Le drusen sono macchie bianco-giallastre esterne alla
neuroretina o all’epitelio pigmento retinico. Possono es-
sere morbide e confluenti, con margini ben definiti. Le
drusen morbide (soft) distinte hanno densità uniforme
con spigoli vivi, le drusen morbide non distinte hanno
densità decrescente dal centro verso l’esterno con bordi
sfumati. Le drusen dure sono abitualmente presenti negli
occhi affetti da ARM così come quelli senza ARM, e
quindi di per sé non caratterizzano la patologia. In parti-
colare, la presenza di piccole drusen isolate non può esse-
re considerata predittiva di maculopatia, in quanto pic-
cole drusen possono essere presenti anche in altre distro-
fie o in pazienti sani.
Nella forma avanzata di DMLE si hanno due sottofor-
me: la forma secca e la forma umida. La DMLE secca,
nota anche come atrofia geografica, è caratterizzata da:
qualsiasi area di ipopigmentazione o depigmentazione
tonda od ovale nettamente delineata, apparente assenza
dell’epitelio pigmentato con anomala buona visualizza-
zione dei vasi della coroide sottostante rispetto a quelli
delle zone limitrofe, con lesioni di almeno 175 µm di
diametro. Si consideri che una valutazione con autofluo-
rescenza consente di delimitare con precisione le aree di
atrofia.
La DMLE umida, nota anche come DMLE neovascola-
re, disciforme o essudativa è caratterizzata da: distacchi
sierosi o emorragici dell’epitelio pigmentato retinico che
possono essere associati al distacco della retina neurosen-
soriale, associato ad altre forme di ARM; proliferazione
fibrovascolare sottoretinica o sub-EPR; essudati lipidici o
cicatrici; emorragie sub retiniche che possono essere ne-
re, rosse o giallo-biancastre, e senza relazione con altre
malattie vascolari retiniche; presenza di essudati duri al-
l’interno della zona maculare correlati ad una qualsiasi
delle manifestazioni già descritte, senza relazione con
qualsiasi altra malattia vascolare della retina.

Classificazione AREDS
Una delle classificazioni più utilizzate sia negli studi epi-
demiologici che in quelli clinici e nella comune pratica è
la classificazione AREDS, che è basata a sua volta sulla
classificazione proposta dal Wisconsin Eye Disease Study.
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Messaggi Chiave

La DMLE è una patologia degenerativa della macula che,
in funzione dell’entità, è caratterizzata dalla presenza di se-
gni clinici distintivi tra cui:
• Drusen
• Anomalie dell’epitelio pigmentato retinico (EPR)
• Atrofia geografica dell’EPR e della coriocapillare
• Maculopatia neovascolare (essudativa)

In letteratura sono state proposte numerose classificazioni
della DMLE. La classificazione presa in considerazione dal
Gruppo di Lavoro è quella dell’Age-Related Eye Disease
Study (AREDS), a sua volta basata su quella proposta dal
Wisconsin Eye Disease Study Group*, e che ad oggi costitui-
sce la classificazione più utilizzata sia negli studi epidemio-
logici che in quelli clinici ed è comunemente applicata
nella pratica quotidiana.
• Categoria 1 o assente: poche e piccolissime drusen con

diametro <63 µm
• Categoria 2 o forma iniziale (Early DMLE): poche dru-

sen di dimensioni intermedie (diametro 63-124 µm)
• Categoria 3 o forma intermedia: numerose drusen di

dimensioni intermedie, almeno una di grosse dimensio-
ni (diametro ≥125 µm) o atrofia geografica dell’EPR
non coinvolgente il centro della fovea in uno o entrambi
gli occhi

• Categoria 4 o DMLE avanzata: forma atrofica (atrofia
geografica centrale) dell’EPR e della corio capillare coin-
volgente il centro della fovea o neovascolarizzazione co-
roideale, oppure perdita visiva (dovuta a DMLE in un
occhio)

*Classificazione Wisconsin Eye Disease Study Group(21)

ARM-1: drusen 63-124 µm
ARM-2: drusen ≥125 µm
ARM: drusen ≥63 µm
DMLE: CNV o GA
DMLE: Qualsiasi tipo di degenerazione maculare legata all’età



L’AREDS è uno studio multicentrico, in doppio cieco,
randomizzato, prospettico, finanziato dal National Insti-
tute of Health degli Stati Uniti, che ha classificato 3640
pazienti di età compresa tra 55 e 80 anni in quattro cate-
gorie di DMLE a seconda della gravità(23):
• Categoria 1 o assente: poche e piccolissime drusen con

diametro <63 µm, che non sono significative di rischio
per la malattia.

• Categoria 2 o forma iniziale (Early DMLE): poche dru-
sen di dimensioni intermedie (diametro 63-124 µm).

• Categoria 3 o forma intermedia: numerose drusen di
dimensioni intermedie, di cui almeno una di grosse di-
mensioni (diametro ≥125 µm) o atrofia geografica del-
l’EPR non coinvolgente il centro della fovea in uno o
entrambi gli occhi.

• Categoria 4 o DMLE avanzata: almeno uno dei se-
guenti segni clinici: forma atrofica (atrofia geografica
centrale) dell’EPR e della corio capillare coinvolgente
il centro della fovea o neovascolarizzazione coroideale,
oppure perdita visiva (dovuta a DMLE in un occhio).

Classificazione fluorangiografica delle
neovascolarizzazioni coroideali
Nonostante il grande interesse per le drusen, l’argo -
mento su cui la letteratura si è concentrata maggiormen-
te sono i neovasi (neovascolarizzazioni coroideali, CNV).
Il Macular Photocoagulation Study Group ha distinto le
CNV, in base all’aspetto fluorangiografico, in una forma
classica ed una occulta(24).

• CNV classica: la forma classica è caratterizzata da un’area
di iperfluorescenza coroideale con margini ben defini-
ti, individuabile nei tempi di riempimento precoce,
che nei tempi intermedi e tardivi presenta un incre-
mento della iperfluorescenza da diffusione o accumulo
che ne oscura i margini.

• CNV occulta: le forme occulte possono essere di due tipi:
1. Forma occulta di tipo 1 o distacco fibrovascolare del-

l’epitelio pigmentato (PED): caratterizzata da un
area di epitelio pigmentato sollevata, con irregolare o
granulare iperfluorescenza con fenomeni di leakage
tardivi. I margini possono essere ben o mal definiti.

2. Forma occulta di tipo 2 o diffusione tardiva di origi-
ne non determinabile: caratterizzata da aree mal de-
finite di iperfluorescenza a chiazze o a punti con lea-
kage minimo a livello dell’EPR.

Numerosi Autori si sono interrogati circa la quantifica-
zione della prevalenza dei neovasi ed esistono discordan-
ze sorprendenti in merito. Esistono inoltre diversi studi
sull’influenza della composizione dei neovasi.
Le lesioni sono state anche classificate in base alla loro
localizzazione rispetto alla fovea. In base ai dati dello stu-
dio MPS(24) è possibile classificare i neovasi in extrafovea-
li, con distanza dalla fovea maggiore di 200 µm, in iuxta-
foveali, con distanza inferiore ai 200 µm (199-1 µm) e in
subfoveali quando coinvolgono la fovea. Al momento
della diagnosi la massima parte dei neovasi sono subfo-
veali (circa l’80%), e il 20% extra- e iuxtafoveali.
Con l’introduzione della terapia fotodinamica le lesioni
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CNV classica 12% CNV occulta 85% PED sieroso 1.5% altro 1.5%

senza PED sieroso 
2/3

con PED sieroso
1/3

CNV = neovascolarizzazione coroideale
PED = distacco dell’epitelio pigmentato retinico

Figura 1. DMLE essudativa in pazienti di nuova diagnosi(8).

DMLE ESSUDATIVA IN PAZIENTI DI NUOVA DIAGNOSI(8)



classiche subfoveali sono state ulteriormente suddivise
in: prevalentemente classiche, minimamente classiche e
totalmente classiche, senza cioè componente occulta visi-
bile in fluorangiografia(25). Per lesioni prevalentemente
classiche si intendono lesioni neovascolari dove la com-
ponente classica ha dimensioni maggiori del 50% del-
l’intera lesione. Al contrario le minimamente classiche
presentano una componente classica inferiore al 50%

dell’intera lesione. Le lesioni totalmente classiche non
presentano componente occulta. 
Un’ulteriore classificazione dei neovasi è stata introdotta
con l’indocianina(8) (Figg. 1-2).
Esistono due sottogruppi di neovascolarizzazioni coroi-
deali con caratteristiche peculiari: la vasculopatia coroi-
deale polipoidale (PCV) e la proliferazione angiomatosa
retinica (RAP).
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Fotocoagulazione
laser 

34% idoneo

(in base ai
criteri MPS)

PDT con 
verteporfirina 
20% idoneo

(corrispondente 
al 60% del totale

di occhi con
CNV subfoveale)

Spot focali 41%
(19% extrafoveale, 16% iuxtafoveale, 

6% subfoveale)

Placche 44%
(1% extrafoveale, 5% iuxtafoveale,

38% subfoveale)

Combinazione di placche 
e spot focali 13%

Non contributiva

Spot focali 39%
(26% extrafoveale, 

5% iuxtafoveale, 7% subfoveale)

Placche 35%
(2% extrafoveale, 33% subfoveale)

Combinazione di placche 
e spot focali 12%

Emorragia densa impedisce 
individuazione di CNV 14%

CNV = neovascolarizzazione coroideale
PED = distacco dell’epitelio pigmentato retinico
PDT = terapia fotodinamica

Figura 2. Caratteristiche della neovascolarizzazione coroideale iniziale con angiografia con fluoresceina (FA) e con angiogra-
fia con verde di indocianina (ICGA). (Mod. da: Haddad WM et al., Br J Ophthalmol 2002)(26)

Angiografia con 
verde di indocianina

Solo CNV classica
36%

(9% extrafoveale, 18% iuxtafoveale, 
9% subfoveale)

CNV occulta senza 
PED fibrovascolare 

38%

(7% extrafoveale, 15% iuxtafoveale,
16% subfoveale)

CNV occulta con
PED fibrovascolare

26%

(6% extrafoveale, 7% iuxtafoveale, 
8% subfoveale, 5% indeterminato)

Fase iniziale della
Degenerazione Maculare Legata all’Età 

in forma essudativa

Angiografia con fluoresceina



La vasculopatia coroideale polipoidale è una patologia
vascolare coroideale caratterizzata da una trama di vasi
coroideali interconnessi, dotati di tipiche dilatazioni
aneurismatiche (polipoidali). Le forme polipoidi rappre-
sentano il 10-15% dei casi di CNV e sono caratterizzate
da dilatazioni sacciformi, parapapillari e distacchi siero
emorragici dell’epitelio pigmentato(27).
La proliferazione angiomatosa retinica (Retinal Angioma-
tous Proliferation, RAP) costituisce uno specifico sotto-
gruppo di DMLE neovascolare, spesso bilaterale. È un
argomento abbastanza controverso, molti Autori hanno
sostenuto l’origine retinica della proliferazione neovasco-
lare, altri quella coroideale, si pensa che possa esistere
una forma di RAP in cui la gemmazione è sia retinica
che coroideale. Nella RAP la proliferazione neovascolare
inizia in sede intraretinica e poi si sviluppa in sede sotto-
retinica, sino a creare un’anastomosi con la coroide, si
realizza quindi una comunicazione tra porzione retinica,
sottoretinica e coroideale(28).

PRINCIPALI MECCANISMI FISIOPATOLOGICI

La DMLE è una malattia cronica caratterizzata da un’ezio-
patogenesi complessa, solo parzialmente conosciuta, che
coinvolge: invecchiamento, stress ossidativo, variazioni
dell’emodinamica e dell’idrodinamica, alterazioni dell’epi-
telio pigmentato retinico e varie altre modificazioni nelle
quali l’infiammazione e la predisposizione genetica svolgo-
no un ruolo particolarmente importante.

Stress Ossidativo
La maggior parte degli Autori concorda nel definire lo
stress ossidativo la causa scatenante dalla quale origina-

no, mediante un meccanismo a cascata, tutti i fenomeni
che conducono, attraverso l’infiammazione, al danno
dell’epitelio pigmentato, della membrana di Bruch e del-
la coriocapillare, alla formazione delle drusen e successi-
vamente alle fasi tardive della malattia(29).
L’invecchiamento stesso è generalmente considerato un
danno cumulativo provocato dallo stress ossidativo, mol-
to evidente a carico del DNA mitocondriale, ma anche
dei microsomi, dei nuclei e delle proteine di superficie. 
Lo stress ossidativo si definisce come il danno cellulare
causato dalle Specie Reattive dell’Ossigeno (ROS). Le
ROS derivano dal metabolismo dell’Ossigeno e sono
l’anione superossido, l’Ossigeno singoletto, l’H2O2 e ge-
nericamente qualsiasi atomo o molecola con un elettrone
spaiato (radicali liberi). Sono fisiologicamente prodotti
ed eliminati (principalmente nei mitocondri) e sono
estremamente reattivi con le proteine, provocandone la
frammentazione e l’aggregazione, e con i lipidi polinsa-
turi (Poly-Unsaturated Fatty Acids o PUFA) causandone
la perossidazione. 

Studi sperimentali e clinici hanno dimostrato come l’oc -
chio sia comunemente esposto a condizioni che lo predi-
spongono al danno ossidativo: vi è un elevato consumo
di ossigeno (la retina è tra i tessuti del corpo umano nei
quali si verifica infatti il maggior consumo di ossigeno),
elevata esposizione alla luce, presenza di acidi grassi po-
linsaturi. Inoltre sono presenti dei cromofori retinici pre-
disponenti alla formazione di radicali liberi(30).
Evidenze di tipo sperimentale hanno confermato l’esi -
stenza del danno fotochimico. Lo stress ossidativo si veri-
fica soprattutto a carico dei mitocondri e delle membra-
ne cellulari, in particolare di quelle che costituiscono i
segmenti esterni dei fotorecettori, ricche di acidi grassi
polinsaturi (PUFA) che rappresentano il bersaglio prin-
cipale della perossidazione lipidica. L’acido docosaesae-
noico (DHA), appartenente alla famiglia dei PUFA, ne
rappresenta il principale componente ed è il primo ber-
saglio dello stress ossidativo. Il secondo bersaglio è costi-
tuito dalle cellule dell’epitelio pigmentato, cellule peren-
ni che non hanno più, quindi, la possibilità di riprodur-
si. Queste cellule hanno il compito di assorbire la luce
attraverso il pigmento che contengono, ma soprattutto
svolgono un ruolo importantissimo nel ricambio dei seg-
menti esterni dei fotorecettori attraverso la loro fagocito-
si. Fisiologicamente, l’invecchiamento dell’epitelio pig-
mentato retinico risulta nella perdita del potenziale di
crescita, cambiamento della morfologia (perdita della
forma esagonale), diminuzione della densità dell’epitelio
pigmentato retinico e soprattutto consistente diminuzio-
ne dell’attività lisosomiale e mitocondriale.
La fagocitosi dei segmenti esterni dei fotorecettori da
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I meccanismi fisiopatologici della DMLE in forma iniziale
(formazione di drusen) sono essenzialmente riconducibili a:
• Stress ossidativo
• Infiammazione
• Variazioni idro- ed emodinamiche
• Fattori genetici - loci coinvolti nell’eziopatogenesi della

DMLE:
- 2 loci maggiori: CFH, ARMS2
- 2 loci intermedi CFB/C2, C3
- 2 loci minori: ABCA4, ApoE

La progressione verso gli stadi avanzati è verosimilmente le-
gata a:
• Altri geni interessati e non ancora evidenziati
• Fattori ambientali



parte dell’epitelio pigmentato, resa difficoltosa dalla se-
nescenza delle cellule stesse, provoca l’accumulo nel ci-
toplasma dell’EPR della lipofuscina, considerata il pro-
dotto finale dell’ossidazione alterata dei PUFA. Essa va
ad ingombrare in modo meccanico il citoplasma delle
cellule dell’epitelio pigmentato retinico e a danneggiare
ulteriormente le funzioni citoplasmatiche vitali, in par-
ticolare quella mitocondriale. La lipofuscina, che nor-
malmente occupa solo l’1% del volume del citoplasma
della cellula dell’epitelio pigmentato nella prima decade
di vita, aumenta  con l’aumentare dell’età arrivando ad
occupare anche il 19% nelle persone di 80 anni che pre-
sentano invecchiamento non patologico. Ma il maggior
danno provocato dalla lipofuscina è dato dalla sua capa-
cità di generare ulteriore stress ossidativo fotoinducibile.
Tra i componenti della lipofuscina, va ricordata la N-re-
tinylidene-N-retinylethanolamine o A2-E, fluoroforo
che conferisce a questa sostanza la tipica autofluorescen-
za (Fig. 3).
In queste cellule il danno ossidativo è prevalentemente
mitocondriale.
Contemporaneamente si formano depositi al di sotto
della membrana basale della cellula dell’epitelio pig-
mentato retinico, i basal linear deposits, i quali, incre-
mentando nel tempo, portano alla formazione delle
drusen, che rappresentano la prima caratteristica clini-
camente evidente della DMLE. Si ipotizza che il danno
all’EPR mediato dagli immunocomplessi sia fondamen-
tale negli eventi iniziali della formazione delle drusen.

Inoltre la formazione delle drusen in questa posizione
caratteristica è dovuta al fatto che proprio a livello del-
l’interfaccia retina-EPR-coroide è massima la concentra-
zione di specie reattive dell’ossigeno ed è invece minima
la presenza di sistemi naturali antiossidanti.
Le drusen si collocano quindi al centro di meccanismi
eziopatogenetici che includono da una parte l’invec -
chiamento e la predisposizione genetica e dall’altra l’in -
fiammazione e l’attivazione del complemento(31). La
presenza di danno produce citochine e stimola la com-
parsa delle cellule dell’infiammazione, le cellule dendri-
tiche. Queste, favorite dalla presenza di mediatori locali,
in parte attraversano la membrana di Bruch e formano
il core delle drusen, attorno al quale si deposita tutto il
materiale di scarto che non riesce ad essere smaltito at-
traverso la membrana di Bruch, resa ispessita e partico-
larmente idrofobica dai fenomeni caratteristici dell’in-
vecchiamento(32).

L’infiammazione
Un’ipotesi recente reputa fondamentale nello sviluppo
delle drusen eventi infiammatori immuno- e cellula-me-
diati(33). L’infiammazione subclinica è in genere scatenata
dallo stress dell’epitelio pigmentato retinico o può essere
innescata da un processo infettivo. In pazienti con predi-
sposizione genetica, l’infiammazione persiste e procede
verso la fase conclamata della malattia.
Il complemento è recentemente chiamato in causa per la
formazione iniziale della DMLE, la sua attivazione gene-
ra infatti risposte pro-infiammatorie: attiva complessi in
grado di attaccare le membrane cellulari e provocare lisi,
stimola la presenza di chemochine, citochine in grado di
richiamare cellule infiammatorie ed aumentare la per-
meabilità capillare.
Il complemento può essere attivato dalla via classica e
dalla via alternativa; inoltre il complemento può essere
attivato da infezione (la via microbica), ad esempio da
Chlamydia Pneumoniae, che provoca attivazione e che-
miotassi delle cellule dendritiche coroideali da EPR dan-
neggiato, in grado di dare l’avvio alla formazione delle
drusen.
Alcuni Autori hanno recentemente concentrato il loro
interesse proprio su questo fenomeno dell’infiammazio-
ne complemento-mediata dovuta all’attivazione incon-
trollata del complemento e la reputano uno dei primi
passi nello sviluppo della DMLE(34).

Variazioni idro- ed emodinamiche
Con l’invecchiamento si verificano inoltre variazioni del-
l’idrodinamica, della capacità di diffusione e di condutti-
vità idraulica della membrana di Bruch. 
La membrana di Bruch si trova in una posizione strategi-
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Figura 3. Struttura anatomica del complesso cellula EPR-
membrana di Bruch. (Mod. da: Spaide RF, et al., Retina 2003)(30bis)
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ca che assicura gli scambi tra recettori dell’epitelio pig-
mentato e la coriocapillare. Quando a livello di tale
membrana aumenta la deposizione di lipidi di origine
cellulare, il materiale abnorme che origina dall’epitelio
pigmentato retinico si accumula, si ha deterioramento
della capacità di smaltimento e conseguente ispessimen-
to della membrana. Un ulteriore irrigidimento è provo-
cato da un cross-linking delle fibre di collagene.
Alterazioni dell’emodinamica provocano invece una com-
promissione del flusso coroideale e riduzione dello spesso-
re della coroide (da 200 µm alla nascita fino a 80 µm a 90
anni). Oltre alla diminuzione del flusso si ha anche dimi-
nuzione della densità della coriocapillare (45%) e diminu-
zione della compliance dei vasi coroideali e della sclera.

Fattori genetici
Diversi dati epidemiologici evidenziano il coinvolgimen-
to di fattori genetici nella DMLE: recentemente sono
stati evidenziati dei polimorfismi di singoli nucleotidi
fortemente coinvolti nello sviluppo della malattia. Prima
tra tutti è la mutazione associata al fattore H del comple-
mento (CFH) e anche del fattore CFB/C2, C3(34). 
Sempre recentemente è stato osservato che nei pazienti
affetti da DMLE ci sono inoltre mutazioni che riguarda-
no alcune chemochine, ma gli altri importanti geni coin-
volti sono CX3CR1, o l’LOC387715/ARMS2 (PLE-
KHA1, HTRA1) che è quello della ARMS2  (Age-Rela-
ted Maculopathy Susceptibility 2 gene), legato al cromoso-
ma 10q26 (A69A→ A69S), e l’apolipoproteina E
(ApoE) che presenta due isoforme, una protettiva e
l’altra che conferisce il rischio. 
Più discusso è il ruolo della mutazione ABCA4, muta-
zione tipica della malattia di Stargardt: non è stata anco-
ra trovata una correlazione sicura e si ipotizza che siano
forme di Stargardt che hanno un’espressione prolungata
nel tempo e che possono quindi essere confuse con la
DMLE.

In conclusione, dai dati riportati in letteratura la mag-
gior parte degli  Autori concorda sul fatto che lo stress
ossidativo, attraverso l’attivazione del complemento e
dell’infiammazione locale, ha sicuramente un ruolo fon-
damentale nell’inizio della DMLE in occhi già sottoposti
a fenomeni di invecchiamento. 
Inoltre, è stato rilevato che i pazienti affetti da questa
malattia possono presentare mutazioni geniche, alcune
delle quali, riscontrate in modo significativo, sono stret-
tamente correlate con l’infiammazione. 
Queste osservazioni, se da una parte confermano la teo-
ria della suscettibilità genetica, dall’altra aprono nuove
strade per la prevenzione e la cura della Degenerazione
Maculare Legata all’Età.

EPIDEMIOLOGIA

La DMLE è la principale causa di cecità legale al di sopra
dei 55 anni nei paesi industrializzati. 
L’incidenza e la progressione di tutte le forme di DMLE au-
mentano in modo significativo con l’età in rapporto all’in-
vecchiamento dell’epitelio pigmentato, della retina, della
membrana di Bruch e della vascolarizzazione coroideale. Le
forme avanzate di DMLE (neovascolarizzazione coroidea-
le-CNV ed atrofia geografica) sono più comuni superati i
75 anni(35). Numerosi studi epidemiologici mostrano
un’estrema variabilità di prevalenza ed incidenza della for-
ma neovascolare ed atrofica in rapporto ad etnia, razza ed
aree geografiche. Le ragioni di tale variabilità non sono note
e sono probabilmente correlate all’influenza e all’interazio-
ne del differente corredo genetico, all’effetto ambientale alle
diverse latitudini, al tipo di dieta, allo stile di vita. Alla va-
riabilità di queste stime contribuiscono le differenze nelle
definizioni di DMLE, e la diversità dei sistemi di classifica-
zione usati.

Prevalenza
La prevalenza della DMLE (atrofia geografica o CNV)
aumenta esponenzialmente con l’età: la prevalenza è
<1% prima dei 55 anni ed aumenta dopo i 65 anni al
15-30% per le forme precoci e al 7% circa (a 75 anni)
per le forme tardive(36).
Dai tre principali studi di prevalenza(37-39) si evince come
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Prevalenza e Incidenza di DMLE dalla letteratura inter-
nazionale:
• Esiste una variabilità significativa di prevalenza e inci-

denza della forma neovascolare e atrofica in rapporto
all’etnia, alla razza ed alle differenti aree geografiche

• La prevalenza della DMLE (atrofia geografica o CNV)
aumenta esponenzialmente con l’età: la prevalenza è
<1% prima dei 55 anni ed aumenta dopo i 65 anni al
15-30% per le forme precoci (ARM) e al 7% circa (a
75 anni) per le forme tardive (DMLE). In genere nella
DMLE il rapporto è 6 a 4 della forma essudativa nei
confronti di quella atrofica

• L’incidenza della DMLE aumenta progressivamente al-
l’aumentare dell’età

• Più dell’80% dei soggetti affetti da DMLE neovascola-
re presenta almeno 5 comorbidità

• Un recente studio di prevalenza in corso di pubblica-
zione, condotto in Italia, ha evidenziato come la forma
DMLE 1 (con drusen 63-124 µm) non risulti correlata
all’età, mentre la forma 2 e la 3 risultano fortemente
correlate ad essa



la prevalenza della DMLE nella popolazione sia comun-
que più alta nella fascia di età più avanzata, compresa tra
75 e 84 anni. Esistono comunque numerose differenze
tra i vari studi principalmente a causa di bias provocati
dalle diverse classificazioni utilizzate.

Altri studi di prevalenza:
• Il Framingham Eye Study (1980, USA), che ha arruola-

to 2631 soggetti con età superiore a 52 anni e si è basa-
to su diagnosi oftalmoscopica di DMLE senza foto
standard, ha mostrato una prevalenza globale della
DMLE dell’8,8% in pazienti con età compresa tra 55 e
85 anni; con prevalenza del 3,2% per la forma atrofica
e dello 0,2% per la forma essudativa(40).

• Il Beaver Dam Eye Study (1992, USA), che ha arruo-
lato 4926 soggetti di età compresa tra 43 e 86 anni ed
ha utilizzato come sistema classificativo il «Wisconsin
Age-Related Maculopathy Grading System», ha mo-
strato una prevalenza della DMLE maggiore in pazien-
ti con età superiore ai 75 anni rispetto a quelli con età
compresa tra 43 e 54. In particolare, in pazienti >75
anni si ha prevalenza del 5,2% per DMLE essudativa e
del 2% per DMLE atrofica (quindi rapporto inverso
rispetto a prima); in pazienti con età compresa tra 43 e
54 anni prevalenza dello 0,1% per DMLE essudativa e
0% per DMLE atrofica(41).

• Il Blue Mountains Eye Study (1995, Australia), che ha
arruolato 3654 soggetti di età compresa tra 49 e 86 an-
ni e che ha utilizzato il sistema classificativo «Wisconsin
Age-Related Maculopathy Grading System», ha mostrato
una prevalenza di DMLE in fase avanzata dell’1,9%;
sotto i 55 anni non si ha la patologia, al di sopra dei 55
anni si ha una prevalenza del 18,5%(42).

• Nel Rotterdam Study (1995, Europa), che ha arruolato
6251 soggetti di età compresa tra i 55 e i 98 anni, la
prevalenza di DMLE avanzata è dell’1,7%. La DMLE
neovascolare ha una prevalenza dell’1,1%; si ha 0,1%
nei pazienti con età compresa tra 55 e 64 anni fino al
7,4% nei pazienti con età ≥85 anni. La DMLE atrofi-
ca ha una prevalenza dello 0,6%; si ha 0,1% nei pa-
zienti di età compresa tra 55 e 64 anni fino al 3,7% nei
pazienti con età ≥85 anni. Nel caso della forma atrofi-
ca la proporzione è mantenuta(43).

• Lo studio Baltimore Eye Survey, è stato condotto nel
1991 (USA) ed ha valutato la prevalenza di DMLE e
segni di ARM in un campione di 5308 soggetti di età
≥40 anni di razza bianca e razza nera. Questo studio ha
mostrato come, nonostante le drusen siano comuni sia
nei neri che nei bianchi di età >40 anni, le forme più
avanzate di DMLE abbiano una maggiore prevalenza
nei bianchi >70 anni. La DMLE avanzata ha una pre-
valenza di 2,1% nei bianchi con età superiore a 70 an-

ni e non è presente nel gruppo di razza nera della stessa
età. La razza bianca ha inoltre una prevalenza di cecità
bilaterale del 30% rispetto allo 0% dei neri(44). 

• Il Chesapeake Bay Watermen Study (1989, USA), che ha
arruolato 755 soggetti di età ≥30 anni, ha mostrato co-
me la prevalenza di una o più drusen entro 1500 µm
dalla fovea sia l’80% in ogni gruppo di età sopra i 30
anni. Al di sopra degli 80 anni si ha il 26% di soft dru-
sen e il 17% di hard drusen(45).

• Lo Studio NHANES III (1995, USA), che ha arruola-
to 8270 soggetti di età ≥40 anni appartenenti a 3 di-
versi gruppi etnico-razziali (bianchi non ispanici, neri
non ispanici, americani messicani), ha mostrato nei
soggetti ≥40 anni una prevalenza totale di DMLE del
9,4%, e lo 0,4% di prevalenza per DMLE neovascola-
re. Per questo studio le differenze di prevalenza di
DMLE neovascolare tra i diversi gruppi etnico-razziali
non sono statisticamente significative(46).

• Il Salisbury Eye Evaluation Study (2000, USA), che ha
arruolato 3821 soggetti di età compresa tra 65 e 84 an-
ni, ha mostrato prevalenza di cecità dello 0,38% nei
soggetti con DMLE di età compresa tra 70 e 79 anni, e
dell’1,15% nei soggetti con DMLE di età compresa tra
80 e 84 anni(47,48).

• L’Eye Disease Prevalence Group (2004) è una metanali-
si di recenti studi basati sulla popolazione di Stati
Uniti, Australia ed Europa, che mostra come la preva-
lenza globale di DMLE neovascolare e/o atrofica sia
dell’1,47% nei soggetti ≥40 anni. La prevalenza della
forma atrofica è del 3,5% nei soggetti >75 anni e del
22% nei soggetti >90 anni(49).

• Il Los Angeles Latino Eye Study (California), che ha ar-
ruolato 6357 soggetti con età ≥40 anni utilizzando il
sistema classificativo «Wisconsin Age-Related Maculopa-
thy Grading System» modificato, ha mostrato come la
prevalenza di DMLE precoce aumenti dal 6,2% nei
pazienti con età compresa tra 40 e 49 anni, fino al
29,7% nei pazienti con età ≥80 anni. La prevalenza di
DMLE avanzata aumenta dallo 0% dei pazienti con
età compresa tra 40 e 49 anni, fino all’8,5% dei pa-
zienti di 80 anni o più(50).

• Il Greenland Inuit Eye Study, che ha arruolato 695 sog-
getti di età ≥60 anni utilizzando come sistema classifi-
cativo «International classification and grading system for
age-related maculopathy and age-related macular degene-
ration», ha mostrato come al di sopra dei 60 anni la
prevalenza di DMLE precoce sia del 52,3% e la preva-
lenza di DMLE avanzata sia del 9,5%. 

• Il Singapore Malay Eye Study (Asia), che ha arruolato
3280 soggetti di età compresa tra 40 e 80 anni usando il
sistema classificativo «Wisconsin grading system», ha mo-
strato in questi soggetti prevalenza del 3,5% di DMLE
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precoce e prevalenza dello 0,34% per la forma avanzata.
Questo studio ha evidenziato, come in generale gli al-
tri studi, maggiore prevalenza della forma precoce nel-
le donne rispetto agli uomini (6,1% vs 3,8%). Questo
è probabilmente un bias dovuto alla numerosità del
campione: in genere nelle popolazioni analizzate degli
studi, nelle fasce di età avanzata, c’è una bassa preva-
lenza di maschi e quindi quelli sopravvissuti sono pra-
ticamente i più sani e dunque hanno minore prevalen-
za di DMLE(51).

• L’Hisayama study (Giappone), che ha arruolato 1486
soggetti di età ≥50 anni, ha mostrato prevalenza del
9,6% di drusen, del 3,2% di alterazioni EPR, dello
0,67% di DMLE neovascolare e dello 0,2% di DMLE
atrofica. In questo studio si è inaspettatamente dimo-
strata una prevalenza di DMLE neovascolare significa-
tivamente più alta negli uomini rispetto alle donne
(1,2% vs 0,34%, p<0,01). Si è evidenziato che la pre-
valenza della DMLE precoce e avanzata è minore nella
popolazione giapponese rispetto alla popolazione bian-
ca occidentale; mentre la DMLE avanzata è più comu-
ne nella popolazione giapponese rispetto alla popola-
zione nera(52).

• Lo Studio cinese Beijing Eye Study, che ha arruolato
4439 soggetti di età ≥40 anni utilizzando il sistema
classificativo «Wisconsin Age-Related Maculopathy Gra-
ding System», ha mostrato una prevalenza della DMLE
precoce abbastanza simile, che aumenta progressiva-
mente da 2,9% a 40-44 anni, a 4% tra 55 e 59 anni,
fino a 4,5% oltre i 75 anni; anche la forma avanzata
aumenta rispettivamente dallo 0,1% a 40-44 anni, a
0,5% tra 55 e 59 anni, fino a 1,7% oltre i 75 anni di
età. Nel complesso la perdita visiva progressiva oltre i
75 anni è più bassa rispetto a quella mostrata in altri
studi occidentali(53) (Tab. 1).

Incidenza
Gli studi di incidenza confermano che, con l’avan zare
dell’età, l’incidenza di DMLE aumenta progressivamente.
• Il Framingham Eye Study (1980, USA) mostra come

l’incidenza della malattia aumenti progressivamente al-
l’aumentare dell’età, fino al 10,8% dopo i 75 anni di
età(40).

• Allo stesso modo lo Studio Beaver Dam Eye Study
(USA) ha mostrato come l’incidenza, sia della forma
iniziale che avanzata di DMLE, aumenti progressiva-
mente con l’età. In un periodo di 15 anni, lo studio
mostra un’incidenza cumulativa del 14,3% per forme
precoci e del 3,1% per forme avanzate(54).

• Lo Studio Barbados Eye Study, che ha arruolato 3427
soggetti di razza nera, ha stimato un’incidenza del
12,6% di DMLE precoce e dello 0,7% di DMLE tar-

diva. In questo studio, rispetto agli altri, l’incidenza
nel gruppo di pazienti sopra i 70 anni è leggermente
più bassa(55).

• Nel Reykjavik Eye Study (1996, Europa), che ha arruo-
lato 1045 soggetti con età ≥50 anni, è stata stimata
un’incidenza crescente di iperpigmentazione, ipopig-
mentazione e qualsiasi altra anormalità della pigmenta-
zione passando da soggetti con più di 50 anni fino a
soggetti con più di 80 anni. Lo studio mostra incidenza
di ipopigmentazione a 5 anni: 10,7% (età 50-59 aa),
25,7% (età 70-79 aa)(56).

• Nel Copenhagen City Eye Study (1986, Europa), che ha
arruolato 946 soggetti di età tra 60-80 anni, è stata sti-
mata un’incidenza a 14 anni del 31,5% per DMLE pre-
coce e del 14,8% per la forma avanzata(57).

Comorbidità
Studi recenti hanno dimostrato come i pazienti con
DMLE neovascolare presentino in funzione dell’età, oltre
all’impatto negativo sulla qualità della vita dovuto alla
perdita visiva, un aumentato rischio di numerose comor-
bidità che influenzano ulteriormente la loro salute(58). Le
comorbidità più frequentemente riportate in letteratura
sono l’ipertensione (32,0%) e la depressione (32,5%)(59)

(Tab. 2). Più dell’80% dei soggetti affetti da DMLE neo-
vascolare presenta almeno 5 comorbidità (Tab. 3).

Dati Italiani
Gli studi di prevalenza sulla DMLE ad oggi disponibili e
pubblicati sono condotti all’estero, ma è stato recente-
mente condotto uno studio italiano, attualmente «in
press», per stimare la prevalenza di DMLE nella popola-
zione italiana e analizzarne le differenze tra le comunità
urbane e rurali. Questo studio photograph based è stato
condotto su 5684 pazienti selezionati per età sopra ai 60
anni e residenti nel Nord-Est d’Italia, considerando le
abitudini alimentari e lo stile di vita dei soggetti. Con-
frontando i risultati di questo studio italiano con i dati
in letteratura si nota come esso si allinei sostanzialmente
con le più recenti classificazioni riepilogate in Tabella 1.
Nello specifico, lo studio ha evidenziato una prevalenza
del 27,5% di forme avanzate sopra gli 80 anni che si alli-
nea con i risultati del Reykjavik Eye Study, con quelli del
Greenland Inuit Eye Study, ma non si allinea con altri
avendo arruolato una bassissima percentuale di soggetti
con età sopra gli 80 anni e quindi per le popolazioni di
questa fascia di età la significatività è abbastanza bassa.
Tale studio rivela, come già hanno fatto altre ricerche,
che la forma 1 (con drusen 63-124 µm) non risulti cor-
relata all’età, mentre la forma 2 e la 3 risultano fortemen-
te correlate ad essa. 
Lo studio non conferma inoltre l’ipotesi secondo la qua-
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le la DMLE abbia una prevalenza minore nel bacino del
Mediterraneo a causa delle caratteristiche abitudini ali-
mentari e dello stile di vita.
In questo studio sono stati selezionati casualmente 1066
soggetti della popolazione di Padova in un quartiere rap-
presentativo della popolazione, rappresentativo a sua vol-
ta della popolazione italiana media per quanto riguarda

età e sesso. Poi è stata fatta la divisione in due gruppi: ru-
rale ed urbano.
Le diverse forme di DMLE hanno interessato il 62,3% dei
soggetti (47,0% drusen con dimensioni tra 63-124 µm;
10,7% drusen ≥125 µm; 4,6% forme avanzate di DMLE).
La neovascolarizzazione coroideale era presente nell’1,99%
dei soggetti e l’atrofia geografica era presente nell’1,96%. 
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Tabella 1. Prevalenza di DMLE nei maggiori Studi epidemiologici.

ARM1 ARM2 DMLE

60-69 70-79 80+ 60-69 70-79 80+ 60-69 70-79 80+

GREENLAND INUIT 39.3 56.3 44.1 11.5 23.6 15.6 3.9 14.6 43.2

LALES 27.1 27.3 24.7 19.3 26.3 45.3 0.26 1.5 8.4

BEAVER DAM n.a. n.a. n.a. 15.8 27.8 37.8 0.8 3.7 9.5

BLUE MOUNTAINS n.a. n.a. n.a. 5.2 11.6 18.2 0.5 2.6 12.0

REYKJAVIK 9.7 16.4 18.2 5.7 8.0 10.9 1.2 5.8 30.8

ROTTERDAM 43.2 41.0 34.4 8.3 14.9 18.2 0.8 3.7 11.0

PDMLEI 47.7 46.3 44.8 4.5 9.2 18.0 1.4 4.6 27.5

ARM1: drusen 63-124 µm

ARM2: drusen ≥125 µm

DMLE: degenerazione maculare legata all’età in forma avanzata, con neovascolarizzazione coroideale o atrofia geografica

Tabella 2. Patologie per le quali, nei soggetti con DMLE neovascolare, è stato osservato un Odds Ratio >20%.

PATOLOGIA ODDS RATIO

Ipertensione (OR 1.39, IC 1.33-1.47)

Aterosclerosi (OR 1.23, IC 1.16-1.31)

Coronaropatie (OR 1.21, IC 1.16-1.27)

Ipercolesterolemia (OR 1.38, IC 1.31-1.44)

Enfisema (OR 1.31, IC 1.22-1.42)

BPCO (OR 1.30, IC 1.20-1.42)

Artrite (OR 1.24, IC 1.11-1.38)

Cataratta (OR 1.78, IC 1.70-1.86)

Glaucoma (OR 1.60, IC 1.51-1.69)

Miopia (OR 1.40, IC 1.17-1.69)
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Tabella 3. Prevalenza di comorbidità nella DMLE neovascolare: >50%. (Mod da: Zlateva GP et al., Retina 2007)(58)

Prevalenza/differenza di specifiche comorbidità identificate in letteratura come associate con NV-AMD
Prevalenza (%) Risultati di Regressione Logistica

Comorbidità (Codici ICD-9-CM) NV-AMD NON-AMD Differenza* Valore P† ODDS RATIO 99%  IC

Patologie endocrine, nutrizionali e 
metaboliche, e disturbi immunitari 

Colesterolo elevato (272) 66.6 59.0 7.6 <0.001 1.383 1.319,  1.449

Diabete 29.4 27.4 2.1 <0.001 1.108 1.054,  1.165
([≥250 e ≤250.93] o 357.2 o 
362.01 o 362.02 o 366.41)

Patologie della tiroide 30.9 28.5 2.5 <0.001 1.125 1,071,  1.182
con farmaci
(≥240 e ≤246)

Patologie mentali

Depressione 14.7 13.7 1.0 0.001 1.087 1.019,  1.160
(296 o 298.0 o 311)

Patologie del sistema circolatorio

Aterosclerosi (440) 16.8 14.0 2.7 <0.001 1.235 1.160,  1.315

Placca carotidea 0.2 0.2 0.0 0.592 1.100 0.695,  1.743
(437.3 o 442.81)

Patologia coronarica‡ 42.2 37.5 4.7 <0.001 1.216 1.161,  1.273
(410,411,412,413,414)

Ipertensione 81.9 76.4 5.5 <0.001 1.396 1.330,  1.476
(≥401 e ≤404)

Ictus (≥430 e≤438) 28.6 25.8 2.7 <0.001 1.146 1.090,  1.206

Patologie del sistema respiratorio

BPCO (491.2) 8.4 6.5 1.8 <0.001 1.309 1.201,  1.428

Enfisema (492 o [≥491.20 e 11.6 9.1 2.6 <0.001 1.319 1.224,  1.421
≤491.22])

Patologie del sistema 
muscoloscheletrico e del tessuto 
connettivo

Artrite (714 o 716.2 o 716.3) 5.3 4.3 1.0 <0,001 1.245 1.119,  1.384

Lesione e avvelenamento

Frattura ossea ([≥733.10 e 16.9 15.8 1.2 <0.001 1.088 1.024,  1.157
≤733.19] o [≥800 e ≤829])

Lesione esterna (≥800 e ≤959) 46.0 42.4 3.6 <0,001 1.158 1.106,  1.212

Patologie occhio-correlate

Cataratta (366 o 743.3) 57.5 43.1 14.4 <0.001 1.786 1.706,  1.869

Glaucoma (365) 24.8 17.0 7.7 <0.001 1.604 1.516,  1.697

Ipermetropia (367.0) 1.9 1.6 0.2 0.045 1.143 0.962,  1.358

Miopia (367.1) 1.8 1.3 0.5 <0.001 1.408 1.170,  1.696

* NV-AMD meno non-AMD;  † Valori P basati su test del chi quadro;  ‡ Include infarto acuto del miocardio, altre forme acute o subacute di car-
diopatia ischemica, infarto del miocardio di antica data, angina pectoris e altre forme croniche di cardiopatia ischemica.  
ICD-9-CM=Classificazione Internazionale delle Malattie, Nona Revisione, Modifica Clinica; NV-AMD=degenerazione maculare legata all’età
(forma neovascolare); IC=intervallo di confidenza; BPCO=broncopneumopatia cronica ostruttiva.



Nello studio italiano, diversamente da quanto accade
nello studio SALANDRA(60), il sottogruppo appartenen-
te alla popolazione rurale dimostra una più alta preva-
lenza di forme avanzate di DMLE rispetto alla popola-
zione urbana. Le popolazioni rurali mostrano invece una
più alta prevalenza di drusen piccole e medie. Tra i vari
fattori analizzati, l’assunzione di cibi ricchi di antiossi-
danti e carotenoidi sembra aver confermato il ruolo pro-
tettivo nei confronti della DMLE. Nonostante questo,
la popolazione rurale non appare protetta dalla DMLE
in quanto sottoposta ad una più alta esposizione alla lu-
ce solare(61).

PRINCIPALI FATTORI DI RISCHIO 
DELLA DEGENERAZIONE MACULARE 
LEGATA ALL’ETÀ

In letteratura sono riportati fattori di rischio appartenen-
ti a diverse categorie: età; sesso femminile; razza caucasi-
ca; familiarità; indice di massa corporea; pigmentazione
iridea; ipertensione; diabete; chirurgia della cataratta;
aterosclerosi/dislipidemie; fumo; luminanza; alcolici;
dieta; deficit di Vitamina C, E, zinco e selenio; farmaci;
ipermetropia; patologie infiammatorie; complemento.
Tra questi alcuni fattori hanno maggiore rilevanza rispet-
to ad altri; alcuni sono estremamente recenti e si sono af-
fermati soprattutto negli ultimi anni (complemento e fa-
miliarità).

Fattori demografici
Età 
L’età senile è il principale fattore di rischio che dimostra
una rilevante correlazione con lo sviluppo di DMLE. Gli
studi concordano nell’affermare che, all’aumentare del-

l’età, aumentino in maniera significativa prevalenza, in-
cidenza e progressione della DMLE. È stata dimostrata
una correlazione diretta tra avanzare dell’età e sviluppo
della DMLE, i cui segni clinici appaiano verosimilmente
dopo i 55 anni di età.

Sesso
Esistono risultati contraddittori in merito all’influenza
del sesso sulla patologia. Diversi studi hanno dimostrato
come non esista una differenza significativa nella frequen-
za della DMLE tra i due sessi. Recenti metanalisi hanno
evidenziato come, per qualsiasi tipo di DMLE, le donne
abbiano un rischio leggermente più elevato rispetto agli
uomini(62). Tuttavia va considerato che in genere le donne
hanno una maggiore aspettativa di vita, pertanto nono-
stante il sesso femminile presenti un rischio leggermente
più elevato, l’effetto finale è di importanza minima.

Razza
I dati epidemiologici hanno dimostrato differenze di
prevalenza di DMLE nei vari gruppi etnici: la forma
umida ha prevalenza maggiore dell’atrofia geografica in
Beaver Dam, Blue Mountains e Rotterdam; l’atrofia
geografica invece ha maggiore prevalenza della forma
umida in Groenlandia, Norvegia e Islanda. La razza cau-
casica, come già accennato altrove, ha un prevalenza di
DMLE complessiva dal 20 al 40% nella fascia di età tra
70-80 anni. Le forme essudative hanno maggior inci-
denza e prevalenza nella razza bianca rispetto a quella
nera, le forme precoci hanno invece stessa incidenza e
prevalenza in entrambe le popolazioni(63). In generale, le
popolazioni di razza nera sono più protette dalla malattia
in quanto la melanina agisce come scavenger dei radicali
liberi e protegge EPR, membrana di Bruch e coroide da
tutte le lesioni e degenerazioni che predispongono a neo-
vascolarizzazione(64,46). Esistono infatti alcuni geni impli-
cati nella pigmentazione retinica e coroideale che deter-
minano un’azione protettiva nei confronti della neova-
scolarizzazione(65).
Tra gli Ispanici, vi è una differenza etnica riguardante la
prevalenza di DMLE avanzata: i dati del NHANES III
dimostrano prevalenza di neovascolarizzazione più eleva-
ta nei bianchi non Ispanici rispetto agli Americani Mes-
sicani(46).
Il Colorado-Wisconsin Study ha evidenziato che gli ispani-
ci hanno la stessa prevalenza dei bianchi per le forme
precoci di DMLE(66), hanno invece ridotta incidenza del-
la fase essudativa(46). Però è stata evidenziata una diversa
prevalenza per le forme precoci nei bianchi del Colorado
(15%) rispetto ai bianchi del Wisconsin (10%) e questo
indica che anche le aree geografiche/ambientali hanno
notevole importanza.
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Messaggi Chiave

• La DMLE è una degenerazione multifattoriale e poli-
genica

• Senescenza, degenerazione, infiammazione, genetica e
fattori ambientali sono tutti strettamente embricati tra
loro

• In futuro probabilmente l’identificazione del genotipo
permetterà di identificare gli individui a più alto rischio
di malattia

• I principali fattori di rischio della DMLE possono esse-
re classificati come:
fattori demografici (età, sesso, razza), fattori ambienta-
li, fattori comportamentali, fattori oculari, fattori legati
alle lesioni oculari, fattori genetici



I fattori ambientali (esposizione alla luce) e comporta-
mentali (fumo, dieta, assunzione di alcol, farmaci, attivi-
tà fisica) saranno descritti nel capitolo successivo, dedica-
to allo stile di vita ed alle norme comportamentali.

Fattori oculari
Ipermetropia
L’ipermetropia viene segnalata come fattore di rischio
della DMLE sin dal 1979. Tre studi controllati hanno
evidenziato una possibile correlazione tra ipermetropia e
DMLE(67-69). Altri studi invece non hanno evidenziato
alcuna correlazione(70) o addirittura hanno dimostrato
una correlazione inversa(71). Si stima che, per ogni diot-
tria, vi sia un aumento del rischio del 5% di sviluppare
qualsiasi forma di DMLE. Viene considerato un Odds
Ratio di ipermetropia di 1,46 per più di 3 diottrie. 
La miopia invece, quando superiore alle 3 diottrie, sem-
bra esercitare un effetto protettivo nei confronti della
DMLE(72).

Pigmentazione iridea
La divergenza dei risultati esistente in letteratura circa la
relazione tra colore dell’iride e DMLE, suggerisce un
ruolo limitato di questo fattore.
L’iride chiara riduce anche fino a 100 volte (rispetto al-
l’iride scura) la capacità di protezione dalla luminanza,
soprattutto da quella di lunghezza d’onda più corta. I pa-
zienti con iride chiara o mediamente pigmentata con ca-
pigliatura bionda dovrebbero, rispetto ai pazienti con iri-
de scura, presentare un rischio più elevato e statistica-
mente significativo (p>0,0002) di sviluppare DMLE(73).
Alcuni studi, come già citato, hanno infatti dimostrato
l’effetto protettivo delle iridi scure, che per la presenza di
melanina (scavenger di radicali liberi) sono protette dal
danno fotossidativo.
A tale proposito è importante considerare che in tutti gli
individui, con l’avanzare dell’età, si assiste ad una ridu-
zione del pigmento irideo e pertanto aumenterebbe il ri-
schio di malattia. I risultati dello Studio Beaver Dam,
che ha arruolato 4926 pazienti con età compresa tra 43 e
86 anni, dimostrano invece che: vi è un’associazione in-
costante tra pigmentazione iridea ed alterazioni precoci
della DMLE; non vi è alcuna correlazione tra pigmenta-
zione iridea e dei capelli ed alterazioni tardive della
DMLE; non vi è alcuna correlazione tra la fotosensibilità
cutanea e incidenza o progressione della DMLE(71).

Chirurgia della cataratta
Diversi studi hanno dimostrato come la chirurgia della
cataratta sia associata ad un aumento del rischio di
DMLE: il rischio è 4 volte maggiore per la forma essuda-
tiva e 3 volte maggiore per quella atrofica(74-77). In realtà

si deve considerare che in questi studi non è sempre pos-
sibile realizzare una corretta stadiazione della malattia
preesistente all’intervento, in molti studi non viene ese-
guita angiografia con indocianina; inoltre è necessario
considerare la potenzialità del danno chirurgico, l’in -
fiammazione e l’effetto di fototossicità della luce blu.

Fattori legati a lesioni oculari
È importante considerare che le diverse forme cliniche di
DMLE non espongono agli stessi rischi di riduzione del-
l’acuità visiva. Pertanto ciascun paziente, in funzione
della stadiazione della patologia, avrà uno specifico ri-
schio di progressione e di acuità visiva residua. In caso di
soft drusen il paziente potrebbe andare incontro al ri-
schio di sviluppare neovascolarizzazione o atrofia geogra-
fica, così come in caso di atrofia geografica il paziente
potrà avere rischio di quadro bilaterale e soprattutto di
simmetria lesionale. Con l’aumentare dell’età infatti il
diametro della lesione si espande con velocità media
estremamente elevata (139 µm/anno). In pazienti con
neovascolarizzazione del primo occhio, è molto elevato il
rischio statistico di coinvolgimento dell’occhio controla-
terale (7-15%/anno).

Fattori correlabili a patologia sistemica
I fattori correlabili a patologia sistemica sono fattori di
rischio molto importanti. Alcuni sono correlati in quan-
to sono patologie caratteristiche dell’invecchiamento, al-
tri sembrano direttamente correlati alla DMLE. 
Essi possono essere classificati in:
• Diabete
• Ipertensione
• Aterosclerosi
• Dislipidemia
• Alterazioni dell’assetto ormonale.

Diabete
L’associazione diabete/DMLE non è significativa, nono-
stante vi sia un razionale nell’ipotizzare una predisposi-
zione al danno dell’EPR, della membrana di Bruch, e
della circolazione coroideale nei diabetici >50 anni di
età. È stata trovata una prevalenza di DMLE di 1,14%
su 1835 diabetici(78), la prevalenza è più elevata per il dia-
bete tipo II. È suggestivo che sia stata trovata una preva-
lenza inferiore per diabetici che estrinsecavano già reti-
nopatia diabetica.

Ipertensione
Sin dal 1937 l’ipertensione è stata correlata alla sclerosi
vascolare coroideale e della coriocapillare, nella patoge-
nesi della DMLE(79,80). Esiste una correlazione positiva
DMLE/ipertensione per valori di pressione diastolica >95
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mmHg e/o sistolica >160 mmHg(81). L’ipertensione non
controllata da trattamento determina un rischio 3 volte
maggiore di neovascolarizzazione sub-retinica(82). Esisto-
no pochi studi circa l’effetto del farmaco antiipertensivo
nel ridurre il rischio di DMLE. 
La prevalenza di DMLE aumenta con l’aumentare del
numero di anni di malattia ipertensiva e la correlazione
DMLE/patologie cardiovascolari è al limite della signifi-
catività statistica(83). 
Alcuni studi evidenziano come la pressione sistolica sia
più elevata nei pazienti con DMLE, senza correlazione
statisticamente significativa nelle diverse categorie consi-
derate (età, sesso, razza)(84,85).

Aterosclerosi
La formazione di placche ateromasiche carotidee provoca
un rischio 5 volte maggiore di fasi tardive di DMLE(43,86).
Si ha un aumento del rischio di incidenza anche quando
si verifica un aumento di spessore dell’intima/media ca-
rotidea e/o calcificazioni aortiche. Si deve inoltre ricor-
dare che le proteine presenti nelle drusen sono molto si-
mili, dal punto di vista istopatologico, ai depositi extra-
cellulari aterosclerotici(87). Esiste infine una relazione di-
retta tra DMLE e HDL, in quanto l’aumento delle lipo-
proteine ad alta densità favorirebbe le forme neovascolari
di DMLE(46,85).

Assetto ormonale
Il ruolo dell’assetto ormonale è stato ampiamente studia-
to e si è ipotizzato che la ridotta increzione di estrogeni
post-menopausa possa favorire la malattia, così come fa-
voriva l’aterosclerosi. 
L’unico dato è relativo ad uno studio che ha segnalato un
aumento di rischio di malattia nei casi di menopausa
precoce post-ovariectomia(43). Per tale ragione è stato an-
che studiato il ruolo protettivo dell’assunzione di estro-
geni esogeni.

Patologie infiammatorie
La presenza di cellule infiammatorie in preparati istolo-
gici di DMLE in fase avanzata, ha evidenziato come una
possibile causa di danno retinico potesse essere correlata a
enzimi proteolitici, sostanze ossidanti e prodotti tossici
dell’ossigeno(32). 
È stata riscontrata una correlazione tra DMLE ed elevati
livelli sierici dei mediatori dell’infiammazione (proteina
C-reattiva, leucociti e fibrinogeno). L’infiam mazione
sembra quindi essere rilevante nella patogenesi della ma-
lattia, in considerazione della presenza di cellule dell’in-
fiammazione cronica a livello della superficie esterna della
membrana di Bruch e di proteine associate con processi
immuni o infiammatori nelle drusen(88-91).

Fattori Genetici
Le drusen sono un’entità nosologica anche autonoma
con possibile trasmissione con modalità autosomica do-
minante (gene responsabile: EFEMP1)(92). Gli antece-
denti familiari aumentano di 19 volte il rischio di malat-
tia nella discendenza, con un’incidenza di casi familiari
di DMLE del 5-20%. La trasmissione sembra essere di
tipo dominante, a penetranza incompleta ed espressività
variabile(68,92-97).
Sono stati identificati tre geni principali (ABCR4, Paro-
xonasi, APOE) con un rischio genetico fino al 23%(93).
Questo autorizzerebbe uno screening pre-sintomatico in
individui ad alto rischio o in individui appartenenti a fa-
miglie affette(98).
È interessante la segnalazione di forme essudative di
DMLE in gemelli monozigoti, con comparsa simulta-
nea, nella stessa sede iuxtafoveale(94). Nei parenti di pa-
zienti affetti da DMLE in fase avanzata, le manifestazio-
ni della DMLE si presentano in età precoce con frequen-
za maggiore.
I fattori genetici possono giocare un ruolo rilevante nella
prevalenza e/o sviluppo della DMLE, ma non è ancora
chiaro se la correlazione sia dovuta ad un solo gene mag-
giore, ad una coorte di più geni e/o alla loro interazione
con altri fattori di rischio. La letteratura che riguarda
l’influenza genetica tra familiari o gemelli è molto ric-
ca(93,99-103). Klein riporta una sostanziale sovrapponibilità
del pattern clinico della DMLE in gemelli monozigoti.
De La Paz invece riporta una marcata variabilità del pat-
tern clinico della DMLE nei consanguinei di 8 famiglie
con elevata prevalenza di DMLE. È stata discriminata
una differenza notevole tra quelli che sono i fratelli di un
soggetto già affetto e gli altri tipi di familiari: i parenti di
primo grado di un soggetto affetto da DMLE presentano,
rispetto alla popolazione generale, un rischio 3x di svilup-
pare la stessa patologia.
Tra i geni coinvolti nella malattia, il gene ABCA4 è stato
identificato nel 1997 ed è mutato nei pazienti affetti da di-
strofia di Stargardt. Diversi studi evidenziano l’associa -
zione tra il polimorfismo ABCA4 e DMLE(98,104), altri stu-
di invece non confermano tale associazione(105-107). Ad oggi
questo gene sembrerebbe rivestire un ruolo minore.
Altro gene coinvolto è il Locus LOC387715 (ARMS2)/
HtrA1, localizzato nel cromosoma 10q26 che è stato as-
sociato alla DMLE in stadio avanzato. La DMLE atrofi-
ca ed essudativa hanno distribuzione similare degli alleli
a rischio(108-112).

Complemento
La regolazione infiammatoria della cascata del comple-
mento sembra avere un ruolo centrale nella patogenesi
della DMLE. Le varianti dei geni che codificano le pro-
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teine di questa via metabolica possono ovviamente deter-
minare per il paziente un rischio maggiore o minore di
sviluppare la malattia(113-115). È stata dimostrata in quasi
tutti gli studi una correlazione tra 2 varianti localizzate
nel cromosoma 10q26 e la DMLE(109,108).
Tuttavia l’associazione più forte è quella che riguarda il
fattore H del complemento, in quanto capace di proteg-
gere le cellule qualsiasi esse siano, quindi anche quelle re-
tiniche, da un’attivazione della via alternativa. I soggetti
omozigoti per l’allele alterato presentano un rischio 7,4
volte maggiore di sviluppare la DMLE. Il fattore H è un
inibitore della cascata del complemento che agisce legan-
dosi al C3b, e quindi sostituendo il fattore Bb. Il gene è
localizzato nel cromosoma 1q32.
La cascata di attivazione del complemento comporta la
produzione dell’enzima C3 convertasi e l’attiva zione della
risposta immune mediante il Complesso C5b-9 che attiva
la lisi cellulare. La via alternativa del complemento è atti-
vata spontaneamente e il fattore H è un inibitore essenzia-
le per prevenirne un’attivazione incontrollata. Quindi la
formazione delle drusen include eventi infiammatori e
dell’immunità cellulo-mediata, attivati da una patologia
primaria dell’EPR. 
L’attivazione del complemento è l’ele mento cardine nella
biogenesi delle drusen, che possono essere considerate il
prodotto di eventi pro-infiammatori mediati dalla cascata
del complemento.

PREVENZIONE: NORME
COMPORTAMENTALI E STILI DI VITA

Per tutte le malattie cronico-degenerative dove non
è possibile disporre di un’adeguata terapia (come nel
caso della DMLE) è particolarmente importante
identificare i possibili fattori di rischio modificabili
con lo stile di vita e il comportamento, per tentare
di ridurre l’incidenza della malattia.
Per valutare se esista un’associazione causale tra svi-
luppo della DMLE e stile di vita è necessario fare
una revisione critica della letteratura considerando
cinque criteri di causalità:
1. Consistenza: dimostrare che l’associazione è stata

dimostrata in diversi studi.
2. Forza: si identifica con il rischio relativo, l’Odds

Ratio (tanto maggiore è la forza, tanto meno
l’evento sarà casuale).

3. Temporalità: identificazione precisa nel tempo
della malattia e successione temporale.

4. Plausibilità biologica: spiegazione eziopatogenica
dimostrata anche con studi su animali o in vitro.

5. Specificità: è un criterio che generalmente riguar-
da le patologie infettive e meno quelle cronico-
degenerative in cui non esiste un singolo deter-
minante di malattia. 

Fumo
La prima segnalazione del fumo come fattore di ri-
schio risale al 1978(118) e, ad oggi, il fumo è conside-
rato tra i più importanti fattori di rischio.
Numerosi studi caso-controllo, population-based, e
studi prospettici hanno confermato che il fumo è
un importante fattore di rischio e che esso è associa-
to ad aumentato rischio di DMLE(119). In generale è
utile avvalersi di dati provenienti da metanalisi per
cercare di meglio valutare e garantire ad essi una
maggiore forza. Una metanalisi recente, che ha in-
cluso 5 studi di coorte e 8 studi caso-controllo popu-
lation-based e hospital-base, che ha complessivamen-
te coinvolto 68.087 partecipanti, ha dimostrato co-
me esista una consistente correlazione tra fumo e
DMLE(119). Un dato importante è che paragonando
la condizione di fumatore con quella di ex fumato-
re, vi è comunque una differenza di stima del ri-
schio tra i due, a favore del fumatore, che chiara-
mente è un soggetto più a rischio(119). In diversi stu-
di, valutando l’incidenza di DMLE in funzione del
numero di pacchetti di sigarette fumate/per anno, è
stata dimostrata l’esistenza di un gradiente dose-ef-
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Messaggi Chiave
• Il fumo è considerato uno dei più importanti fatto-

ri di rischio modificabile e dose-dipendente per
DMLE

• La sospensione del fumo è consigliata
• Alcol, omega-3, obesità, attività fisica ed esposizio-

ne alla luce hanno una possibile associazione causa-
le con la DMLE, ma poca consistenza

• L’effetto delle radiazioni luminose è estremamente
influenzato dallo stile di vita(116,117): utilizzo di oc-
chiali da sole, esposizione al sole, attività sportiva,
uso di cappello protettivo

• Gli antiossidanti singolarmente non sembrerebbero
sufficienti a proteggere dalla DMLE

• Si ipotizza un effetto sinergico di più interventi mi-
rati verso più fattori di rischio con norme compor-
tamentali e stili di vita



fetto, e si nota come l’incidenza aumenti in maniera
esponenziale (rischio nullo nei non fumatori, fino a
un OR=2,75 in soggetti che fumavano più di 40
pacchetti/per anno). Il dato interessante è che i sog-
getti che avevano smesso di fumare da oltre 20 anni
mostravano un profilo di rischio (OR=0,91) sovrap-
ponibile a quello dei non fumatori(120).
La plausibilità è tutta da ascrivere al ruolo ossidante
del fumo che agisce riducendo gli antiossidanti, au-
mentando i radicali liberi, promuovendo ossidazio-
ne e perossidazione dei lipidi di membrana. Inoltre
il fumo provoca alterazioni del microcircolo pro-
muovendo ischemia, ipossia e microinfarti, riduce
altresì i pigmenti maculari. Sperimentalmente è sta-
to anche dimostrato come la nicotina sia in grado
di attivare la fosfolipasi A2, da cui origina tutta la
cascata infiammatoria (acido arachidonico, leuco-
trieni e prostaglandine) associata all’incidenza della
DMLE(119,121,122).

Alcolici
Oltre al fumo sono stati considerati numerosi altri
fattori di rischio, tra questi è interessante notare che
l’alcol (anche in studi riguardanti le patologie car-
diovascolari) ha dimostrato un duplice effetto: favo-
rente l’insorgenza della malattia in caso di elevata

somministrazione, ed effetto protettivo se assunto a
basse dosi. Questi effetti non sono stati confermati
dagli studi epidemiologici sulla DMLE, essi infatti
non hanno dimostrato in maniera consistente un’as-
sociazione tra consumo di alcol e DMLE(123). Una
metanalisi, che ha incluso 5 studi di coorte prospet-
tici, coinvolgendo un totale di 136.946 partecipan-
ti, ha indagato il rischio di DMLE in funzione del-
l’assunzione di alcol (alto intake vs basso intake)(123)

ed ha mostrato come tutti gli studi abbiano rivelato
l’esistenza della correlazione. Tuttavia solo uno di
questi studi è statisticamente significativo (Fig. 4).
La metanalisi dimostra come l’elevato consumo di
alcol sia associato ad un rischio di DMLE aumenta-
to del 47% rispetto al basso consumo di alcol. Il ri-
sultato è ovviamente sovrastimato probabilmente a
causa di bias (nelle popolazioni esaminate oltre al
consumo di alcol, si sommano anche gli effetti di al-
tre abitudini alimentari non corrette). La metanalisi
inoltre non fornisce alcuna informazione riguardo
ai possibili effetti benefici di basse dosi di alcol e
non dà alcuna indicazione circa le possibili differen-
ze esistenti tra le varie bevande alcoliche(123). Altri
studi hanno evidenziato differenze sostanziali tra le
varie bevande: lo Studio NHANES associa un mo-
derato consumo di vino ad un effetto protettivo per
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Figura 4. Rischio di DMLE in funzione dell’assunzione di alcol. (Mod. da: Chong EW et al., Am J Ophthalmol 2008)(123)

Studio di Coorte Odds Ratio Peso % Odds Ratio
95% IC 95% IC

Buch 2005 5.96 2.90  (0.96,  8,80)
Knudtson 2007 12.58 1.42  (0.69,  2.92)
Arnarsson 2006 18.26 1.98  (1.13,  3.48)
Cho 2000 19.77 1.60  (0.94,  2.73)
Ajani 1999 43.43 1.14  (0.89,  1.46)

Tutti gli Studi 100.00 1.47  (1.10,  1.95)

Test di eterogeneità: I2=30.9%;    Test di impatto globale: p=0.008



la DMLE; gli studi LALES e Beaver Dam associano
il consumo di birra (soprattutto a dosi elevate) ad
un elevato rischio di DMLE, mentre il consumo di
vino sarebbe associato invece ad un effetto protetti-
vo per iperpigmentazione retinica(124-126).
Gli effetti dannosi provocati dall’elevata assunzione
di alcolici sono da ascriversi al fatto che tali sostanze
aumentano lo stress ossidativo, modificano i mecca-
nismi che proteggono dallo stress ossidativo e ridu-
cono l’assorbimento degli antiossidanti alimenta-
ri(127-129). Gli effetti protettivi sono invece attribuiti
ai polifenoli (tra questi il resveratrolo), molecole in
grado di ridurre lo stress ossidativo e diminuire la
proliferazione delle cellule dell’epitelio pigmentato
retinico(130-131).

Farmaci ipnoinducenti
I farmaci ipnoinducenti se associati ad altri fattori di
rischio aumentano la probabilità di sviluppo di
DMLE(132).

Esposizione alla luce
Le radiazioni visibili e/o UV possono generare radi-
cali dell’ossigeno nella coroide/retina esterna, questi
provocano perossidazione lipidica del segmento
esterno fotorecettoriale, contribuendo potenzial-
mente allo sviluppo/progressione della DMLE.
Non vi sono dati certi che identificano la luminan-
za come fattore di rischio maggiore nello svilup-
po/progressione della DMLE e gli studi non sono
sempre concordi.
Nonostante gli studi preclinici abbiano evidenziato
come la luce blu, in particolare, sia in grado di pro-
vocare danni a livello maculare, non esistono chiare
evidenze che l’esposizione alla luce possa aumentare
il rischio di DMLE. Alcuni Autori riportano l’espo -
sizione alla luce come un fattore predisponen-
te(133,134), altri non evidenziano alcuna correlazio-
ne(135-137). Questa eterogeneità di risultati è probabil-
mente da ascrivere al fatto che non è facile oggetti-
vare gli effetti da fotoesposizione soprattutto in rela-
zione a diverse variabili come ad esempio latitudine
e razza.
Lo studio European Eye Study fornisce una chiave di
lettura interessante; ha infatti dimostrato come non
esistesse alcuna associazione tra esposizione alla luce
e DMLE precoce, e nessuna associazione tra bassi li-

velli sierici di antiossidanti alimentari (Vit. C, E,
zeaxantina, zinco) e DMLE; lo studio però ha di-
mostrato come esistesse un’associazione significativa
tra esposizione al sole e DMLE in soggetti con bassi
livelli di antiossidanti sierici, con OR=1,4 per ogni
deviazione standard di aumento di esposizione alla
luce. Pertanto questo studio raccomandava l’utilizzo
di occhiali da sole con lenti con filtro protettivo in
associazione ad una dieta adeguata(138).

Dieta
Una dieta ad elevato consumo di colesterolo o acidi
grassi saturi/polinsaturi aumenta notevolmente (60-
80%) il rischio di DMLE(139,140), che è significativa-
mente più alto in pazienti in sovrappeso(141) in
quanto nell’uomo l’accumulo lipidico di colesterolo
esterificato/non esterificato è maggiormente con-
centrato in area maculare (7x) rispetto alla perife-
ria(142). Con l’età l’accumulo progressivo di lipidi
neutri e fosfolipidi determina progressiva destruttu-
razione della membrana di Bruch; i lipidi neutri,
apolari, costituiscono infatti una barriera idrofoba,
che riduce il trasporto idrico verso la coroide ed in-
duce una reazione infiammatoria che potrebbe pro-
vocare iper-espressione di VEGF.
Tra i fattori correlati si considerano aspetti negativi
(colesterolo, acidi grassi insaturi) ed aspetti protetti-
vi (PUFA). Tra i PUFA è particolarmente abbon-
dante l’acido docosaesaenoico (DHA) che, anche a
livello retinico, esplica numerose azioni protettive:
attività anti-apoptotica, attività anti-ischemica, atti-
vità anti-infiammatoria, attività pro-catabolica.

Obesità
Oggi è molto utilizzato il rapporto fra circonferen-
za-torace/vita che sembra essere maggiormente pre-
dittivo dei possibili danni rispetto all’indice di mas-
sa corporeo. Un recente studio di coorte ha valutato
come in una popolazione, indagata per un tempo di
6 anni, si modificasse il rischio di presentare dege-
nerazione maculare con il decremento di questo
rapporto circonferenza-torace/vita. Inoltre era evi-
dente anche come, in generale, nelle popolazioni
che diminuivano di peso vi fosse un fattore protetti-
vo verso il rischio di degenerazione maculare, e co-
me questo rischio fosse assolutamente più elevato
nel sottogruppo delle persone obese(143) probabil-
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mente in quanto nelle persone obese esiste una co-
morbidità con altre patologie che potrebbe aumen-
tare il rischio.
L’obesità è frequentemente associata ad una minore
attività fisica. I risultati del Beaver Dam, ad esempio,
hanno dimostrato come in realtà chi aveva uno stile
di vita attivo (inteso come praticare attività fisica per
più di tre volte a settimana) mostrasse una riduzione
del 70% dell’incidenza di DMLE essudativa. In tali
soggetti lo stile di vita attivo era associato ad un mi-
gliore livello generale di salute, con minore incidenza
di ipertensione arteriosa ed altre patologie(135,144).

Assunzione di Antiossidanti
Alcune sostanze alimentari possono essere molto
ricche di sostanze antiossidanti (Vit. A, C, E, zinco,
etc.) ed essere quindi in grado di ridurre il danno
fotossidativo della luce blu a livello dell’ambiente
retinico (ricco di O2 e acidi grassi polinsaturi). I ca-
rotenoidi sono dei buoni filtri della luce blu danno-
sa e la loro capacità antiossidante è stata dimostrata
in vitro(145,146).
Il ruolo degli antiossidanti è stato indagato grazie ad
una metanalisi che ha incluso 9 studi di coorte (3
population-based ) e coinvolto un totale di 149.203
partecipanti. 
Tutti gli studi della metanalisi hanno indagato la
supplementazione di singoli antiossidanti assunti
con la dieta o mediante integratori alimentari. Veni-
vano presi in considerazione diversi antiossidanti:
Vitamina A, Vitamina C, Vitamina E, zinco, luteina
e zeaxantina, α-carotene, β-carotene, β-criptoasta-
xantina, licopene. I risultati della metanalisi non so-
no stati rilevanti né per l’effetto protettivo, né per
altri effetti; l’Odds Ratio era sempre infatti compreso
tra 0,9 e 1, tranne che per la vitamina E che ha mo-
strato un lieve effetto protettivo, ma non consisten-
te. Questi risultati sono appunto da imputare alla ti-
pologia degli studi analizzati: il grande limite è stato
di considerare l’assunzione, mediante dieta, dei sin-
goli antiossidanti(145).
Altri studi, garantivano invece risultati migliori: il
Rotterdam Study, ad esempio, ha evidenziato come
nel paragone tra un alto intake e un basso intake di
un pool di vitamine ed antiossidanti vi fosse un
netto effetto protettivo verso la DMLE nel primo
caso(147).

Assunzione di acidi grassi omega-3
Gli acidi grassi polinsaturi omega-3 a lunga catena
(DHA ed EPA) sono componenti essenziali struttu-
rali delle membrane retiniche e una loro carenza può
favorire la DMLE. Gli omega-3 infatti possono in-
fluenzare diversi processi nella cascata angiogenetica e
nell’espressione genica e potrebbero essere potenti re-
golatori della sopravvivenza cellulare retinica, dell’in-
fiammazione e del bilancio energetico(148). Una meta-
nalisi che ha incluso 3 studi di coorte, 3 studi caso-
controllo e studi cross sectional, ha coinvolto global-
mente 88.974 partecipanti e ha preso in considera-
zione solo l’assunzione di acidi grassi omega-3 deriva-
ti dalla dieta. I risultati della metanalisi dimostrano
come nel caso di elevato intake di omega-3 o pesce
(assunzione di questi nutrienti 2 o più volte a setti-
mana) si ottenga un effetto protettivo nei confronti
della DMLE sia in forma precoce che avanzata(149).
Non sono disponibili in letteratura studi che analiz-
zino l’effetto sinergico su tutti i fattori di rischio,
ma sarebbe interessante (anche se di difficile realiz-
zazione pratica) realizzare uno studio di questo tipo
per analizzare quanto globalmente uno stile di vita
sano (dieta ricca di antiossidanti, no abitudine al fu-
mo e all’alcol) possa incidere sullo sviluppo della
DMLE.

PRINCIPALI MOLECOLE: 
MECCANISMO D’AZIONE
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Messaggi Chiave
• La maggior parte dell’interesse terapeutico è foca-

lizzato su molecole per il trattamento della neova-
scolarizzazione coroideale (CNV)

• In genere i sintomi della DMLE in forma secca so-
no a comparsa graduale, quelli della forma umida
sono più improvvisi e rapidi, provocano un inatte-
so calo del visus e allarmano il paziente

• Le modifiche morfologiche della DMLE sono
principalmente a carico di 4 substrati: membrane
dei fotorecettori, epitelio pigmentato retinico,
membrana di Bruch e coroide

• Nella terapia come in prevenzione si dovrebbe par-
tire dall’Evidence Based per passare poi ad evidenze
cliniche supportate che interessano non solo le mo-
lecole, ma anche lo stile di vita (attività fisica, ali-
mentazione)



Meccanismi fisiopatologici
È noto che l’accumulo di lipidi a livello della mem-
brana di Bruch, come già esposto, provoca ispessi-
mento della membrana ed aumento dell’impermea-
bilità; questi fenomeni sembrano essere alla base
delle varie lesioni retiniche come ad esempio il di-
stacco dell’epitelio pigmentato retinico(150).
È noto inoltre che il VEGF (Vascular Endothelial
Growth Factor) è il principale fattore pro-angiogeni-
co e che la sua concentrazione risulta aumentata in
occhi affetti da neovascolarizzazione coroideale
(CNV). Il VEGF è un fattore idrosolubile che pro-
dotto dall’epitelio pigmentato nel versante neurore-
tinico deve, in condizioni normali, attraversare la
membrana di Bruch per garantire un’adeguata va-
scolarizzazione della coriocapillare(151). A causa del-
l’aumentata liposolubilità della membrana di
Bruch, il VEGF tende invece a ristagnare nel ver-
sante neuroretinico e viene quindi prodotto in ec-
cesso. L’accumulo di VEGF associato alla comparsa
di alterazioni mediate da leucociti a livello della
membrana di Bruch, testimoniate da presenza di
fattori della flogosi, crea un’apertura che provoca
inondazione del VEGF iper-prodotto e promuove la
formazione dei neovasi.

Strategie terapeutiche e preventive
Come al solito è necessario adeguarsi alle strategie
che la Evidence Based Medicine ci propone. La mag-
gior parte dell’interesse delle aziende farmaceutiche e
degli specialisti è attualmente focalizzato sul tratta-
mento della neovascolarizzazione coroideale (CNV),
in quanto in genere i sintomi della DMLE in forma
secca sono a comparsa graduale e meno preoccupan-
ti, quelli della forma umida sono più improvvisi e ra-
pidi, provocano un inatteso calo del visus e allarma-
no il paziente. Attualmente sta suscitando sempre
maggiore interesse lo studio e lo sviluppo di terapie
in grado di prevenire l’insorgenza delle forme avan-
zate di DMLE. Pertanto sembrerebbe che anche
trattamenti preventivi di efficacia relativamente mo-
desta possano essere utili per prevenire la perdita vi-
siva da DMLE.

Evidenze scientifiche e nuovi trial
Al momento i farmaci con il meccanismo d’azione
meglio conosciuto sono gli anti-VEGF. Queste sono

state le prime molecole sperimentate nella terapia
della neovascolarizzazione oculare e, ad oggi, l’intro -
duzione clinica della terapia anti-angiogenica rap-
presenta uno dei più importanti traguardi raggiunti
nella terapia della CNV. Gli anti-VEGF sono mole-
cole che si legano ai recettori di membrana 1 e 2, e
sono in grado di impedire il legame del VEGF al
suo recettore, bloccando la cascata neoangiogenica.
Il VEGF è notoriamente un fattore fisiologicamente
presente nella retina che garantisce il trofismo della
coriocapillare e quindi esistono dei warning per un
cronico utilizzo di VEGF: si impedirebbe infatti la
formazione di fisiologici pori nella coriocapillare e si
rischierebbe di produrre progressivamente un’atro-
fizzazione degli strati neuroretinici esterni(152).
Gli anti-VEGF possono probabilmente, sul lungo
termine, determinare una trasformazione della for-
ma neovascolare nella forma atrofica e questo sembra
essere già molto importante. 
Sebbene non si possa negare l’assoluta efficacia ed
utilità degli anti-VEGF, gli obiettivi terapeutici che
gli specialisti si propongono sono molto più ambi-
ziosi e quindi la comunità scientifica è tuttora alla ri-
cerca di nuove molecole.
Attualmente esistono diversi farmaci in corso di stu-
dio: SIRN, inibitori della tirosin chinasi, vaccini,
squalamina, rapamicina, PATFOR. Tutti agiscono
interferendo con singoli momenti della cascata re-
sponsabile della malattia.

Molecole disponibili
Tra le molecole oggi a nostra disposizione in lettera-
tura e in corso di sperimentazione ci sono: antiossi-
danti, nutrienti e cofattori, farmaci.

Antiossidanti
• Vitamina E; Vitamina C
• Carotenoidi: β-carotene (Vitamina A); licopene;

luteina; zeaxantina
• Antocianine (picnogenolo, estratti di mirtillo)
• Quercetina; Coenzima Q-10.

La Vitamina E è il più potente antiossidante dei si-
stemi biologici. È presente nei bastoncelli retinici e
nell’EPR. Protegge i lipidi e le lipoproteine delle
membrane plasmatiche. Blocca la propagazione del-
la perossidazione lipidica.
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La Vitamina C è il più importante antiossidante
idrosolubile. Nell’umore acqueo è presente a con-
centrazione più elevata rispetto a qualsiasi altro flui-
do del corpo. È uno scavenger di composti reattivi
dell’ossigeno (ROS). Termina la catena di reazione
tra specie radicali ed è in grado di rigenerare altre
specie antiossidanti.
I carotenoidi sono pigmenti colorati (variano dal
giallo al violetto in funzione del sistema di doppi le-
gami coniugati). Sono molecole liposolubili, che si
decolorano all’esposizione alla luce o all’ossigeno at-
mosferico. Sono in grado di assorbire la luce blu.
Dal plasma e dal siero sono stati isolati diversi caro-
tenoidi, i più importanti sono: β-carotene, licopene,
luteina, zeaxantina.
Il β-carotene viene convertito in Vitamina A me-
diante rottura ossidativa centrale della molecola (il
5% o meno della Vitamina A può derivare da un di-
verso meccanismo ossidativo). La conversione avvie-
ne nella mucosa intestinale fino a che si ha nel pla-
sma il raggiungimento di livelli normali di Vitamina
A, poi il processo si blocca(153).
Per quanto riguarda gli antiossidanti, la Vitamina E
possiede diverse evidenze e studi epidemiologici, la
Vitamina C e il β-carotene sono state descritte positi-
vamente soprattutto nello studio AREDS. I carote-
noidi, luteina e zeaxantina, che non erano stati presi
in considerazione nell’AREDS, sono stati poi esami-
nati nell’AREDS II e in altri studi, come il LAST
(condotto su militari, solo di sesso maschile).
Per quanto riguarda le antocianine, la quercetina e il
Coenzima Q-10, in letteratura non sono riportati
studi clinici quindi è solo possibile ipotizzare un’azio-
ne generica oppure ricavata da dati sperimentali. In
questo caso la sperimentazione è stata raramente con-
dotta su animali, ma per di più su cellule coltivate in
laboratorio.

Nutrienti e Cofattori
• Acidi grassi omega-3 e omega-6 (DHA)
• Zinco; rame
• Acido folico; resveratrolo.

Tra i nutrienti e cofattori alcuni agiscono diretta-
mente anche come antiossidanti, altri con meccani-
smi diversi. Gli omega-3 e gli omega-6 sono in gra-
do di integrare gli acidi grassi di membrana e di

ridurre l’in fiam mazione, ma non esistono studi pro-
spettici a riguardo.
Lo zinco e il rame agiscono come importanti cofatto-
ri di enzimi lisosomiali. Lo zinco è presente ad elevate
concentrazioni nella retina e nella coroide ed è un co-
fattore essenziale per il funzionamento degli enzimi
antiossidanti (SOD, catalasi, metallotioneina). Lo
zinco modifica la membrana plasmatica dei fotore-
cettori, regola la reazione luminosa della rodopsina,
modula la trasmissione sinaptica ed è importante per
l’attività delle metallo proteinasi di matrice(154).
L’acido folico, la Vitamina B6 e la Vitamina B12,
vengono sfruttati non solo per l’azione antiossidan-
te, ma soprattutto per la capacità di ridurre la con-
centrazione di omocisteina, fattore che è stato rico-
nosciuto essere associato a danni vascolari anche si-
stemici e a livello di degenerazione maculare, ma
non ci sono studi prospettici a riguardo.
Il resveratrolo (3,5,4-triidrossistilbene) è il principale
polifenolo presente nel vino rosso. Esso riduce
l’epossidazione della A2E, molecola principale della
lipofuscina che, come già citato in precedenza, è la
chiave per l’alterazione del DNA, che è poi l’in nesco
per la cascata che porta all’istaurarsi della patologia.
Inoltre il resveratrolo inibisce la perossidazione dei
lipidi delle proteine a bassa densità (LDL) e previene
la citotossicità delle LDL ossidate. È capace inoltre
di attivare le MAP-chinasi (enzimi che giocano un
ruolo primario nella capacità dei neuroni cerebrali di
rigenerarsi e di stabilire contatti fra loro) e di inibire
la trasformazione neoplastica(131) (Tab. 4).

Farmaci
• Statine, FANS.
Per quanto riguarda i farmaci, come le statine, esi-
stono dati spesso congetturali, derivati a volte da
studi epidemiologici dove però molti fattori con-
causali vengono simultaneamente presi in conside-
razione con un notevole rischio di confusione nella
valutazione dei risultati. 
Per quanto riguarda i farmaci anti-infiammatori
non steroidei (FANS), sebbene venga riportato che i
pazienti con artrite reumatoide abbiano minore in-
cidenza di DMLE, da attribuire ai farmaci anti-in-
fiammatori, non ci sono in merito evidenze epide-
miologiche forti e non sono disponibili studi pro-
spettici.
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Per quanto riguarda le molecole antiossidanti e lo
zinco, come si vedrà, uno degli studi più importanti
è lo studio AREDS che è nato come studio epide-
miologico per poi diventare un trial; i suoi risultati
hanno dimostrato una relativa utilità dell’uso degli
antiossidanti in alcune forme di DMLE. A sostegno
dell’utilizzo delle molecole antiossidanti, uno studio
condotto in Canada ha valutato come la corretta ap-
plicazione della formula AREDS alla popolazione a
rischio consentisse di ottenere un significativo rispar-
mio economico rispetto ai pazienti che sarebbe stato
necessario trattare con terapia fotodinamica(155). Dal
punto di vista farmaco-economico, la prevenzione
delle complicanze tardive è sicuramente costo-effica-
ce e certamente va realizzata su determinati criteri.

EVIDENZE CLINICHE 
IN PREVENZIONE PRIMARIA

L’intento di questo capitolo è valutare se esistano
micronutrienti (antiossidanti, nutrienti e cofattori)
per prevenire l’esordio di una forma iniziale di
DMLE a partire dal soggetto sano o comunque con
piccole alterazioni iniziali. A questo scopo è stata
realizzata una revisione critica degli studi attual-
mente pubblicati su supplementazione dietetica di
micronutrienti e DMLE per trovare una correlazio-
ne tra assunzione di micronutrienti ed esordio della
DMLE. A questo scopo sono state considerate 3 re-
visioni sistematiche contenenti metanalisi piuttosto
importanti sia per antiossidanti e vitamine che per
acidi grassi per cercare di individuare i nutrienti uti-
li in prevenzione primaria.

Antiossidanti e vitamine
È stato ampiamente dimostrato come la retina, es-
sendo una struttura ad elevata concentrazione di os-
sigeno e continuamente esposta alle radiazioni lu-
minose, sia estremamente suscettibile al danno ossi-
dativo che è alla base della formazione delle drusen,
primo segno clinico rilevante della DMLE(156,157).
Quindi le molecole antiossidanti potrebbero preveni-
re a livello retinico i danni da radicali liberi prodotti
nel processo di assorbimento della luce(158). In base a
questi presupposti sembrerebbe logico affermare che
le molecole antiossidanti possano avere un ruolo
chiave nella prevenzione primaria della DMLE.
Attualmente sta notevolmente aumentando la di-
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Tabella 4. Azioni Resveratrolo.

RESVERATROLO
(3, 5, 4-TRIIDROSSISTILBENE)

• Azione anti-infiammatoria (inibizione dell’enzima ciclossigenasi - COX - e riduzione della sintesi di prostaglan-
dine), particolare azione su NF-kB (responsabile della sintesi di proteine pro-infiammatorie)

• Azione vasoprotettiva (aumento della produzione di ossido nitrico e ridotta espressione di peptidi vasoattivi) -
protezione cardiovascolare

• Attività antiossidante e antiproliferativa in vitro

• Inibisce la formazione dei radicali liberi dell’ossigeno

Messaggi Chiave

• La prevenzione primaria riguarda tutti gli accorgi-
menti da utilizzare (stile di vita e terapia) nei sog-
getti sani per evitare l’insorgenza della malattia:
- Eliminazione del fumo, riduzione dell’assunzione

di alcol
- Assunzione di antiossidanti e nutrienti con evi-

denze scientifiche



sponibilità in commercio di prodotti antiossidanti
da utilizzare nelle patologie correlate all’età, come la
DMLE.
Sono molecole antiossidanti tutte le vitamine e i mi-
nerali che esplicano in vivo attività antiossidante o
che rappresentano importanti componenti di un
enzima antiossidante nella retina. Come già esposto
i più comuni antiossidanti sono: la Vitamina C, E, i
carotenoidi, il selenio, lo zinco e molecole xantofilli-
che come luteina e zeaxantina.
Un’importante revisione sistematica pubblicata sul
British Medical Journal ha esaminato 4192 articoli,
identificati attraverso 7 database (PUB MED,
MEDLINE, EMBASE, COCHRANE, ARVO, NA-
TIONAL INSTITUTES OF HEALTH CLINICAL
TRIALS) su molecole antiossidanti e prevenzione
primaria di DMLE. Dei 4192 articoli, 4103 sono
stati esclusi in base a titolo e abstract (erano esclusi

gli studi in cui i partecipanti non erano sani e aveva-
no DMLE precoce), 77 esclusi perché non presenta-
vano i criteri di inclusione specificati. Alla fine sono
stati considerati solo 12 articoli di cui 3 studi clinici
randomizzati (RCT) e 9 studi di coorte prospetti-
ci(159). I criteri di inclusione considerati sono stati:
disporre di una descrizione precisa degli antiossi-
danti studiati e di una precisa stadiazione della
DMLE, follow-up dello studio almeno di un anno,
valutazione di Odds Ratio e rischio relativo, impie-
go di valide tecniche statistiche. L’outcome primario
considerato era Early DMLE a partire da soggetti
sani.
In definitiva la Tabella 5 mostra tre importanti studi
clinici randomizzati: VECAT, ATBC e PHYSI-
CIANS’ HEALTH STUDY. È particolarmente im-
portante notare che tutti e tre gli studi hanno un
follow-up elevato (da 4 a 12 anni) e una buona nu-
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Tabella 5. Studi Clinici randomizzati(160-162).

Autore Studio Follow-up Popolazione AMD N° di Antiossidanti Rischio Qualità
casi relativo

TAYLOR VECAT 4 aa Popolazione Wisconsin 69 Vit. E 500 IU AMD precoce Alta
2002 (Vitamina E, generale Age Related (335 mg/die) 1.05 (0.69-1.61);

cataratta Maculopathy vs placebo AMD avanzata
e AMD) Australia Grading System 1.36 (0.67-2.77)

(WARMGS)
Tot. 1193 e Classificazione

Internazionale
55-88 aa

TEIKARI ATBC 6 aa Popolazione Classificazione 269 Vit. E Qualsiasi Moderata
1998 (α-tocoferolo generale Internazionale (50 mg/die), AMD: solo Vit. E 

e β-carotene) β-carotene 1.27 (0.84-1.93);
Finlandia (20 mg/die) solo α-carotene 

o entrambi 1.17 (0.76-1.79);
Tot. 941 vs placebo insieme 1.14

(0.75-1.74)
≥65 aa

CHRISTEN PHYSICIANS’ 7-12 aa Medici Alterazioni del 532 α-carotene Qualsiasi Moderata
2003 HEALTH maschi pigmento (50 mg/die) AMD: 0.97

STUDY o drusen, vs placebo (0.82-1.15)
USA + acuità visiva

≤20/30
Tot. 21216



merosità del campione. In Tabella sono riportate la
numerosità delle popolazioni studiate, il sistema di
classificazione e la tipologia di antiossidanti utilizza-
ti (Vitamina E vs placebo; Vitamina E o β-carotene
vs placebo o entrambi vs placebo; α-carotene vs pla-
cebo), il rischio relativo di sviluppare forme iniziali
di DMLE. Gli studi hanno qualità medio-alta.
Le Tabelle 6a e 6b mostrano 9 studi di coorte, questi
hanno livello di evidenza sicuramente minore ri-
spetto agli RCT citati in precedenza, ma sono co-
munque studi di qualità medio-alta. 
In Tabella sono riportati il follow-up, la popolazione
studiata, il sistema di classificazione e la tipologia di

antiossidanti utilizzati (in genere pool di molecole
antiossidanti: Vitamina A, C, E, astaxantina, zea-
xantina), il rischio relativo di sviluppare forme ini-
ziali di DMLE.
Questa revisione sistematica è molto interessante in
quanto ha creato una metanalisi degli studi verifi-
cando l’Odds Ratio per i singoli composti antiossi-
danti (vitamine, cofattori) (Fig. 5). I risultati con-
sentono di affermare che, in seguito all’assunzione
di Vitamine A, C, E e zinco non si ricavano consi-
stenti benefici in prevenzione primaria. In particola-
re: per la Vitamina A, i dati raccolti da 3 studi di co-
orte non evidenziano alcun beneficio; per la Vitami-
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Tabella 6a. Studi di Coorte Prospettici(147,163-165).

Autore Studio Follow-up Popolazione Classificazione N° di Antiossidanti Qualità
AMD casi studiati studio

MOELLER CAROTENOID IN 6 Donne AREDS Modificato 322 Luteina, zeaxantina, Moderata
2006 AGE-RELATED Vit. E, Vit. C, Vit. A,

EYE DISEASE zinco, β-carotene,
STUDY β-criptoxantina,

licopene, α-carotene

CHO NURSES HEALTH 12-18 Operatori Drusen o alterazioni 464 Luteina, zeaxantina, Moderata
2004 STUDY AND HEALTH sanitari pigmentarie, Vit. E, Vit. C, Vit. A,

PROFESSIONAL acuitá visiva zinco, β-carotene,
FOLLOW-UP ≤20/30 β-criptoxantina,
STUDY licopene, α-carotene

VAN DEN BEAVER DAM 5 Popolazione Wisconsin 103 Luteina, zeaxantina, Alta
LANGENBERG EYE STUDY generale Age Related Vit. E, Vit. C, Vit. A,
1998 Maculopathy zinco, β-carotene,

Grading System β-criptoxantina,
(WARMGS) licopene, α-carotene

FLOOD BLUE MOUNTAINS 10 Popolazione Wisconsin 20 Luteina, zeaxantina Moderata
2006 STUDY generale Age Related

Maculopathy
Grading System
(WARMGS)

CHONG MELBURNE 10 Volontari Classificazione 1008 Luteina, zeaxantina
2006 COLLABORATIVE internazionale

COHORT STUDY



na C, 3 degli studi evidenziano un’associazione po-
sitiva e uno dimostra associazione inversa; per la Vi-
tamina E, esistono risultati contrastanti: 2 studi ri-
portano associazione inversa e uno non riporta alcu-
na associazione; anche per lo zinco, come per la Vi-
tamina E, i dati sono discordanti: alcuni dimostrano
associazione positiva, uno non dimostra alcuna as-
sociazione e uno dimostra associazione inversa.
Per le altre sostanze antiossidanti (carotenoidi), la
revisione sistematica ribadisce con evidenze di mi-
nore forza che la loro assunzione garantisce effetto
positivo in prevenzione primaria (Fig. 6). In parti-
colare: per luteina e zeaxantina, 4 studi non dimo-
strano alcuna associazione, 1 dimostra associazione
positiva e 1 dimostra associazione inversa; per il 
β-carotene, 2 studi non dimostrano alcuna associa-
zione, 1 dimostra associazione positiva e 1 dimostra
associazione inversa; per la β-criptoxantina, 2 studi

dimostrano associazione positiva e 2 dimostrano as-
sociazione inversa; per il licopene, 2 studi dimostra-
no associazione inversa, 1 associazione positiva e 1
non dimostra alcuna associazione.
Anche una revisione sistematica Cochrane, pur uti-
lizzando una metodologia diversa e più innovativa
(GRADE), ha analizzato gli stessi 3 RCT: VECAT
(vitamina E), ATBC (α-tocoferolo) e Physicians’ He-
alt Study (aspirina / β-carotene)(170).
Lo studio AREDS non è stato incluso in quanto
non erano stati riportati gli outcomes al baseline per i
pazienti sani. Sono state studiate complessivamente
23.000 persone con un follow-up compreso tra 4 e
12 anni, giungendo dunque ai medesimi risultati
della precedente revisione. Sembra che l’uso di so-
stanze antiossidanti e minerali abbia scarso o nessun
effetto nella prevenzione primaria della DMLE.
Alla luce di questi risultati è comunque opportuno
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Tabella 6b. Studi di Coorte Prospettici(166-169). 

Autore Studio Follow-up Popolazione Classificazione N° di Antiossidanti Qualità
AMD casi studiati studio

CHRISTEN PHYSICIANS’ 12,5 Medici Drusen o 279 Vitamine Moderata
1999 HEALTH STUDY 1 maschi alterazioni

pigmentarie, acuità
visiva ≤20/30

CHO NURSES HEALTH 8-10 Operatori Drusen o 195 Zinco Moderata
2001 STUDY AND HEALTH sanitari alterazioni

PROFESSIONAL pigmentarie, acuità
FOLLOW-UP STUDY visiva ≤20/30

VAN LEEUWEN ROTTERDAM 8 Popolazione Classificazione 518 Luteina, zeaxantina, Alta
2005 EYE STUDY generale Internazionale Vit. E, Vit. C, Vit. A,

zinco, β-carotene,
β-criptoxantina, 
licopene, α-carotene

FLOOD BLUE MOUNTAINS 5 Popolazione Wisconsin 192 Luteina, zeaxantina, Alta
2002 STUDY generale Age Related frutta, vegetali

Maculopathy
Grading System
(WARMGS)



considerare che la bibliografia attualmente disponi-
bile presenta numerose limitazioni: esistono ancora
pochi RCT sull’argomento; bias dovuti alla popola-
zione reclutata (la maggior parte ha un buon tenore
di vita e probabilmente non è rappresentativa della
popolazione generale); bias dovuti all’utilizzo di di-
versi sistemi di classificazione della DMLE.
La prevenzione primaria della DMLE rappresenta
dunque una nuova interessante frontiera di ricerca.

Al momento la comunità scientifica è in attesa di
conoscere i risultati di uno studio condotto su don-
ne che assumono in contemporanea basse dosi di
cardioaspirina e vitamina E (Women’s Health Study).

Nutrienti (acidi grassi omega-3)
Gli acidi grassi polinsaturi a lunga catena sono clas-
sificati in base alla loro struttura chimica in 2 grup-
pi: acidi grassi omega-3 e acidi grassi omega-6. La
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0.2 0.5 1 2 5

Figura 5. Odds Ratio dei singoli composti antiossidanti (Vitamina A, C, E, zinco). (Mod. da: Chong EW et al., MBJ 2007)(159)

Odds Ratio Peso % Odds Ratio
95% IC 95% IC

Vitamina A
Flood 2002 14.5 0.90 (0.55 - 1.47)
Cho 2004 32.5 1.15 (0.83 - 1.60)
Van Leeuwen 2005 53.0 0.91 (0.70 - 1.18)

Tutti gli Studi (effetto fisso) 100.00 0.98 (0.81 - 1.18)  
Test di eterogeneità: I2=0%
Test per effetto globale: p=0.83

Vitamina C
Van den Langenberg 1998 8.7 1.12 (0.47 - 2.65)
Flood 2002 16.9 1.60 (0.91 - 2.82)
Cho 2004 35.4 0.84 (0.62 - 1.13)
Van Leeuwen 2005 39.0 1.21 (0.93 - 1.58)

Tutti gli Studi (effetto random) 100.00 1.11 (0.84 - 1.46)  
Test di eterogeneità: I2=42.9%
Test per effetto globale: p=0.47

Vitamina E
Van den Langenberg 1998 7.0 0.80 (0.39 - 1.65)
Cho 2004 33.0 1.04 (0.75 - 1.45)
Van Leeuwen 2005 60.0 0.74 (0.58 - 0.95)

Tutti gli Studi (effetto fisso) 100.00 0.83 (0.69 - 1.1)  
Test di eterogeneità: I2=23.2%
Test per effetto globale: p=0.06

Zinco
Van den Langenberg 1998 9.1 0.96 (0.49 - 1.87)
Flood 2002 13.4 1.20 (0.69 - 2.08)
Cho 2001 14.7 1.15 (0.68 - 1.94)
Van Leeuwen 2005 62.8 0.80 (0.62 - 1.03)

Tutti gli Studi (effetto fisso) 100.00 0.91 (0.74 - 1.11)  
Test di eterogeneità: I2=0%
Test per effetto globale: p=0.34

Favorisce elevata
assuzione

Favorisce bassa
assuzione



- 33 -

DOCUMENTO DI CONSENSO: PREVENZIONE E TERAPIA MEDICA DELLA DEGENERAZIONE MACULARE LEGATA ALL’ETÀ

0.2 0.5 1 2 5

Figura 6. Odds Ratio dei singoli composti antiossidanti. (Mod. da: Chong EW et al., MBJ 2007)(159)

Odds Ratio Peso % Odds Ratio
95% IC 95% IC

Luteina e zeaxantina
Cho 2004 2.9 1.22 (0.54 - 2.75)
Van den Langenberg 1998 4.6 0.93 (0.49 - 1.76)
Flood 2006 9.9 0.74 (0.48 - 1.15)
Chong 2006 22.9 1.08 (0.81 - 1.44)
Van Leeuwen 2005 28.5 1.00 (0.77 - 1.29)
Moeller 2006 31.3 0.98 (0.77 - 1.25)

Tutti gli Studi (effetto fisso) 100.00 0.98 (0.86 - 1.13)
Test di eterogeneità: I2=0%
Test per effetto globale: p=0.82

α-carotene 
Van den Langenberg 1998 7.1 0.55 (0.27 - 1.10)
Flood 2002 13.3 1.30 (0.78 - 2.16)
Cho 2004 30.5 1.10 (0.79 - 1.54)
Van Leeuwen 2005 49.2 1.06 (0.82 - 1.38)

Tutti gli Studi (effetto random) 100.00 1.05 (0.87 - 1.26)
Test di eterogeneità: I2=26.9%
Test per effetto globale: p=0.59

ß-carotene
Van den Langenberg 1998 5.2 0.74 (0.32 - 1.71)
Flood 2002 12.0 1.20 (0.69 - 2.08)
Cho 2004 30.1 1.03 (0.73 - 1.46)
Van Leeuwen 2005 52.8 1.04 (0.80 - 1.35)

Tutti gli Studi (effetto fisso) 100.00 1.04 (0.86 - 1.25)
Test di eterogeneità: I2=0%
Test per effetto globale: p=0.71

ß-criptoxantina
Van den Langenberg 1998 8.8 0.91 (0.49 - 1.68)
Flood 2002 11.9 1.20 (0.71 - 2.03)
Cho 2004 30.8 0.90 (0.65 - 1.25)
Van Leeuwen 2005 48.5 1.07 (0.82 - 1.39)

Tutti gli Studi (effetto fisso) 100.00 1.01 (0.85 - 1.22)
Test di eterogeneità: I2=0%
Test per effetto globale: p=0.88

Licopene
Van den Langenberg 1998 6.6 0.79 (0.39 - 1.58)
Flood 2002 11.9 0.80 (0.48 - 1.34)
Cho 2004 33.2 1.00 (0.73 - 1.36)
Van Leeuwen 2005 48.3 1.20 (0.93 - 1.55)

Tutti gli Studi (effetto fisso) 100.00 1.05 (0.88 - 1.25)
Test di eterogeneità: I2=0%
Test per effetto globale: p=0.61

Favorisce elevata
assuzione

Favorisce bassa
assuzione



notazione omega-3 sta ad indicare che il primo dop-
pio legame è posizionato a 3 atomi di carbonio ri-
spetto all’estremità metilica terminale. Queste mole-
cole sono acidi grassi essenziali che devono essere ne-
cessariamente assunti con la dieta (non possono esse-
re sintetizzati dall’uomo). Appartengono alla famiglia
degli omega-3: l’acido alfa-linoleico (acido grasso a
catena corta), l’acido docosaesaenoico o DHA (acido
grasso a catena lunga), l’acido eicosapentaenoico o
EPA (acido grasso a catena lunga). Tra le varie fun-
zioni EPA e DHA aumentano il colesterolo HDL e
riducono le LDL e i trigliceridi. Il DHA invece è par-
ticolarmente importante perché parte integrante del-
la retina neurale e prende parte al ciclo visivo.
Gli omega-3 sono importanti per la prevenzione
della DMLE; diversi studi epidemiologici hanno di-
mostrato l’effetto protettivo di acidi grassi omega-3
e pesce introdotti con la dieta almeno due volte a
settimana.
Una revisione sistematica pubblicata su Archives of
Ophthalmology del 2008 ha esaminato 2754 abstract
su tale argomento identificati attraverso 7 database
(PUBMED, WEB OF SCIENCE, EMBASE, ME-
DLINE, COCHRANE LIBRARY, ASSOCIATION
FOR RESEARCH IN VISION AND OPHTHAL-
MOLOGY, NATIONAL INSTITUTES OF HE-
ALTH CLINICAL TRIAL DATABASES)(149). Que-
sta revisione ha preso in considerazione solo RCT,
studi Prospettici di Coorte, studi Caso-Controllo e

studi trasversali e in base ai criteri di inclusione, so-
no stati alla fine considerati solo 9 studi di cui 3 stu-
di Prospettici di Coorte, 3 studi Caso-Controllo e 3
Studi Trasversali. È da evidenziare che al momento
non esistono in letteratura RCT su questo argomen-
to. Il campione arruolato è stato di 88.974 soggetti.
Anche in questa revisione sistematica i criteri di in-
clusione considerati sono stati: disporre di una de-
scrizione precisa dei nutrienti utilizzati e di una pre-
cisa stadiazione della DMLE, valutazione di Odds
Ratio e Rischio relativo, impiego di valide tecniche
statistiche. Anche qui l’outcome primario considera-
to era Early DMLE in soggetti sani o con pochissi-
me alterazioni.
La Tabella 7 mostra tre Studi Prospettici di Coorte
di qualità medio-alta: Blue Mountain Eye Study,
Nurses’ Health Study and The Health Professional Fol-
low-Up Study e Reykjavik Eye Study. Tutti e tre gli
studi hanno un follow-up abbastanza elevato (da 5 a
12 anni) e una buona numerosità del campione. 
In Tabella sono riportate numerosità ed età delle po-
polazioni studiate, il sistema di classificazione e la ti-
pologia di nutrienti utilizzati (acidi grassi omega-3,
pesce; acido alfa linoleico, EPA, DHA, pesce; aringa).
Dai risultati della metanalisi sistematica è possibile
affermare che una dieta ricca in acidi grassi omega-3
garantisce un effetto protettivo rispetto al rischio di
sviluppare una DMLE precoce ed assicura una ridu-
zione del 38% del rischio di sviluppare una DMLE
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Tabella 7. Studi di Coorte Prospettici(171-174).

Autore Studio Follow-up Campione Età media Definizione Antiossidanti Qualità
AMD studiati studio

CHUA et al., BLUE MOUNTAINS 5 aa 2258 49 WARMGS Acidi grassi ω-3, Alta
2006 EYE STUDY pesce

CHO et al., NURSES HEALTH 10-12 aa 72489 50 Drusen o variazioni Acido α-linoleico, Alta
2001 STUDY AND pigmentarie ed EPA, DHA, pesce

HEALTH AV ≤20/30
PROFESSIONAL 
FOLLOW-UP STUDY

ARNARSSON REYKJAVIK EYE 5 aa 846 50 Classificazione Aringa Moderata
et al., 2006 STUDY Internazionale



avanzata(171-172).
L’assunzione di pesce due o più volte a settimana di-
mostra una riduzione del 37% del rischio di svilup-
pare DMLE precoce; inoltre l’effetto protettivo è di-
mostrato nel rischio di sviluppare DMLE avanza-
ta(171-173).
Anche in questo caso è necessario notare la presenza
di numerose limitazioni nella letteratura disponibi-
le: prima di tutto non esistono studi randomizzati
controllati circa la correlazione tra assunzione di nu-
trienti ricchi di acidi grassi omega-3 e riduzione del
rischio di sviluppare DMLE; esistono diversi bias
nelle metanalisi riportate; tutti gli studi analizzati

prendono in considerazione l’assunzione di nutrien-
ti con la dieta e non con supplementazione di inte-
gratori, pertanto questi risultati potrebbero essere
influenzati anche da altri fattori dietetici o dello sti-
le di vita. Anche in questo caso le popolazioni ana-
lizzate avevano un tenore di vita elevato e pertanto
potrebbero essere non rappresentative della popola-
zione generale. 
I criteri di valutazione ed i sistemi di classificazione
della DMLE sono variabili; infine, i questionari
FFQ (Food Frequency Questionnaire) somministrati
ai pazienti per la valutazione dei cibi erano troppo
limitativi.

- 35 -

DOCUMENTO DI CONSENSO: PREVENZIONE E TERAPIA MEDICA DELLA DEGENERAZIONE MACULARE LEGATA ALL’ETÀ

Tabella 9. Studi Trasversali(177-179).

Autore Studio Campione Età media Classificazione AMD Antiossidanti Qualità
studiati studio

MARES- BEAVER DAM 1968 43-84 WARMGS Pesce Moderata
PERLMAN EYE STUDY
et. al, 1995

HEUBERGER NATIONAL HEALTH 7405 40-79 WARMGS modificata Pesce Bassa
et al., 2001 AND NUTRITION 

EXAMINATION 
SURVEY 3

DELCOURT POLANUT 701 70 Classificazione Pesce Bassa
et al., 2007 Internazionale

Tabella 8. Studi Caso-Controllo(175,176).

Autore Studio Età media Casi di AMD Controlli Antiossidanti Qualità
studiati studio

SEDDON et al., EYE DISEASE 55-80 349 504 Acidi grassi ω-3, pesce Alta
2001 CASE-CONTROL

STUDY

SEDDON et al., US TWIN STUDY 60 459 459 Acidi grassi ω-3, pesce Moderata
2006 OF AMD

SAN GIOVANNI AREDS 60-80 1115 1115 Acidi grassi ω-3, DHA, Alta
et al., 2007 pesce



Un RCT(180) ha arruolato 5205 donne con età su-
periore ai 40 anni, senza DMLE al basale, per stu-
diare l’effetto della somministrazione di una com-
binazione di acido folico, Vit. B6 e Vit. B12 sulla
riduzione del rischio di DMLE. 
L’outcome considerato era l’incidenza totale di DMLE
e di DMLE clinicamente significativa (AV ≤20/30).
I risultati hanno dimostrato che questa combinazio-
ne di elementi assicurava una riduzione del 35-40%
del rischio di DMLE. A distanza di 7,3 anni, si sono
avuti 55 casi di DMLE nel gruppo di trattamento
rispetto agli 82 casi del gruppo placebo (RR, 0,66,
95% IC, 0,47-0,93, p=0,02). Per la DMLE clinica-
mente significativa, sono stati evidenziati 26 casi nel
gruppo di trattamento rispetto ai 44 del gruppo pla-
cebo (RR, 0,59, 95% IC, 0,36-0,95, p=0,03).
L’effetto sembrerebbe correlato al livello plasmatico
di omocisteina che risulta diminuito del 18,5% nel
braccio di trattamento.

EVIDENZE CLINICHE 
IN PREVENZIONE SECONDARIA 

Considerato che tra i meccanismi implicati nell’in-
sorgenza della progressione della DMLE, l’ossida -
zione ha un ruolo chiave nel determinare la compar-
sa di meccanismi come l’infiammazione ed altri
processi degenerativi, le molecole antiossidanti po-
trebbero giocare un ruolo fondamentale anche in
prevenzione secondaria.
La prevenzione secondaria intende riconoscere la
patologia in fase precoce per cercare di migliorare le
opportunità di intervento ed evitare la progressione
dei sintomi e della patologia. Essa si riferisce quindi
a pazienti che rientrano nelle Categorie AREDS 3 e
4 e cioè rispettivamente a pazienti con grosse dru-
sen, oppure a pazienti con numerose drusen inter-
medie o che presentano DMLE in forma avanzata
già in un occhio. Queste categorie di pazienti, a 5
anni, hanno infatti una progressione verso gli stadi
avanzati di malattia che varia dal 20% al 43% e che
ovviamente incide in maniera significativa sul-
l’aspetto clinico. In questa popolazione, in termini
quantitativi, tra i soggetti di età superiore ai 75 an-
ni, 1 su 3 avrà la patologia.
Per analizzare le evidenze degli antiossidanti in pre-
venzione secondaria è stata utilizzata una revisione
Cochrane(181) recentemente pubblicata, che ha esami-
nato tutti studi randomizzati controllati (categoria di
studi che offre la più elevata qualità di evidenze)(182-189).
Tra questi vi sono due grandi studi (AREDS e VE-
CAT) con durata di trattamento e follow-up elevato,
da 4 a 6 anni. Gli altri sei studi clinici sono più pic-
coli (variano da 20 a 151 partecipanti) ed hanno più
breve durata di trattamento e follow-up (da 6 a 24
mesi) (Tabb. 10-11).
Se si considera che gli outcome di interesse sono la vi-
sione (outcome primario) e la progressione di DMLE
(outcome secondario), si nota come i vari studi siano
estremamente disomogenei: la stadiazione di DMLE
nei pazienti arruolati è estremamente variabile, così
come la durata del trattamento; anche il report del-
l’acuità visiva e della progressione a forme avanzate
della malattia non sono omogenei. Tutto ciò rende
l’interpretazione degli studi estremamente comples-
sa. Inizialmente nei primi studi era utilizzato il trat-
tamento con zinco, successivamente sono stati consi-
derati composti con più molecole antiossidanti. Infi-
ne lo studio AREDS ha valutato, mediante un dise-
gno fattoriale, un trattamento costituito da varie
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Messaggi Chiave

• Le evidenze sull’efficacia della supplementazione di
vitamine e minerali antiossidanti derivano princi-
palmente dallo studio AREDS

• La supplementazione di tipo AREDS ha dimostra-
to di ridurre del 25% il rischio di sviluppare la for-
ma avanzata di DMLE in persone con rischio in-
termedio di malattia o con DMLE avanzata

• Il ruolo della supplementazione di luteina/zeaxan -
tina e acidi grassi omega-3 è ancora in corso di va-
lutazione e merita ulteriori conferme

• L’AREDS II si propone di fornire risposte impor-
tanti riguardo al trattamento della DMLE: sia per
formulazione che per dosaggio

• La gamma di molecole a nostra disposizione è de-
stinata ad aumentare ed altri principi attivi (inte-
gratori o micronutrienti) potrebbero essere utili per
la prevenzione della DMLE. Ad oggi l’efficacia di
queste molecole non è supportata da evidenze clini-
che, ma vi è comunque una plausibilità biologica
ed un razionale molto forte per il loro utilizzo.
Molto probabilmente conferme scientifiche si ot-
terranno nel prossimo futuro
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Tabella 10. (Mod. da: Evans JR, Cochrane Database Syst Rev 2006)(181)

Studio Tipologia Trattamento Durata Follow-up Acuità Progressione Note
di AMD trattamento visiva AMD

HOLZ Soggetti Zinco Non indicata, 12-24 Non riportata «Incidenza di 
1993 con drusen ma si presume nuove lesioni 

identica alla durata maculari essudative 
del follow-up o atrofiche»

KAISER AMD Visaline 6 6 Riportato Non riportata
2001 non sierosa punteggio medio 

di Snellen,
convertito in 
logMAR
in questa 
revisione

NEWSOME Drusen e/o Zinco 12-24 12-24 Numero di lettere Difficile estrarre 
1988 alterazione, perse su carta i dati. Riportati casi 

pigmentaria, logMAR, di iperpigmentazione,
AV = 20/80 convertito in drusen e atrofia
o migliore punteggio logMAR da due osservatori.

per questa In generale i risultati
revisione favoriscono il gruppo

in trattamento con 
zinco

STUR AMD Zinco 24 24 Punteggio medio Incidenza di lesioni Trial origina-
1996 neovascolare logMAR neovascolari riamente

in un occhio, Note: i pazienti nell’occhio studiato di n=500
AV migliore di con eventi interrotto
20/40 neovascolari sono dallo
nell’altro occhio stati esclusi da sponsor

questo risultato (ASTRA)
perché la 
valutazione 
statistica 
dei primi 40 
pazienti 
dopo 24 
mesi di 
follow-up 
«non ha 
dimostrato 
alcun 
beneficio del
trattamento»



molecole antiossidanti. Lo studio VECAT è l’unico
studio che ha considerato gli effetti della Vitamina E
vs placebo e lo studio LAST ha invece considerato gli
effetti di una xantofilla, la luteina.
Gli studi che valutavano altri preparati multivitami-
nici (Ocuguard, DMLESG e Visaline, Kaiser 1995)
sono troppo piccoli e di durata relativamente breve

per fornire prove decisive. I risultati non hanno evi-
denziato vantaggi per la supplementazione.
In questa metanalisi l’outcome primario era la perdi-
ta di 3 o più linee di acuità visiva e l’outcome secon-
dario era la perdita di visione, la progressione di
DMLE, la diminuzione di 6 o più linee. La metana-
lisi considera solo gli studi che riportavano perdita
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Tabella 11. (Mod. da: Evans JR, Cochrane Database Syst Rev 2006)(181)

Studio Tipologia Trattamento Durata Follow-up Acuità Progressione Note
di AMD trattamento visiva AMD

AMDSG AMD precoce Ocuguard 18 mesi 18 mesi Snellen convertito Basata sul sistema
in logMAR: di classificatizione
punteggio Chesapeake Bay,
continuo ma con 

oftalmoscopia
indiretta: espressa 
come grado medio

AREDS ARM e AV Vitamina C, E, Durata media Follow-up Perdita di 3 o piú Progressione verso 
20/32 o β-carotene, 6.3 anni medio linee di AV AMD avanzata:
migliore in zinco, 6.3 anni, (equivale a fotocoagulazione
un occhio, disegno perdita al raddoppiamento o altri trattamenti
956/3640 fattoriale follow-up dell’angolo visivo) per CNV;
presentavano 2.4% GA maculare centrale,
AMD distacco di EPR,

emorragia
sottoretinica, fibrosi 
subretinica. 
Fotografia a colori 
del fondo oculare 

VECAT AMD precoce Vitamina E 48 48 Perdita di piú di Sono stati definiti
(18%) 9 lettere su carta 6 stadi di 
AMD avanzata logMAR progressione
(0.5%). (due linee) dell’AMD e la
Presumibilmente progressione
la % restante è stata definita
non presentava come il passaggio
segni di ARM da uno stadio

inferiore ad uno 
stadio superiore  
nell’occhio più 
malato

VETERANS AMD atrofica e Luteina e/o 12 12 Variazione Dati non 
LAST STUDY visione ridotta ocupower del punteggio riportati

logMAR



visiva di 3 o più linee nonostante esistano in lettera-
tura anche studi che riportano 1 o 2 linee di perdita
visiva. I risultati della revisione suggeriscono per le
sostanze antiossidanti un effetto minimo nel ridurre
la perdita di 3 o più linee.
L’assunzione di zinco è stata analizzata in 4 trials che
hanno mostrato come lo zinco assicuri un modesto
beneficio sulla perdita di acuità visiva (OR 0,81,
95% IC 0,66-0,99) e come possa probabilmente
proteggere dal rischio di progressione della DMLE
(OR 0,73, 95% IC 0,58-0,93).
Lo studio VECAT, che ha considerato gli effetti del-
la Vitamina E vs placebo, ha arruolato un numero
elevato di pazienti, di cui 587 randomizzati alla sup-
plementazione con Vitamina E e 592 a placebo; il
follow-up medio è stato di 4 anni.
Il trattamento non ha mostrato alcuna efficacia del-
la Vitamina E né sull’acuità visiva (OR 1,05, 95%
IC 0,70-1,57), né sul rallentamento della progres-
sione di DMLE (OR 1,11, 95% IC 0,80-1,55). Tali
dati devono essere opportunamente stratificati: con-
siderando che più dell’80% dei partecipanti dello
studio non presentava alcun segno di maculopatia
senile, lo studio può fornire indicazioni importanti
per la prevenzione primaria, ma non per quella se-
condaria.

Studio AREDS
L’AREDS è uno studio fondamentale che costitui-
sce il 75-80% delle evidenze e la pubblicazione dei
suoi risultati nel 2001 ha rappresentato la prima
conferma «Evidence Based», del ruolo protettivo di
antiossidanti e zinco nei confronti della DMLE.
L’AREDS è uno studio clinico multicentrico ran-
domizzato che ha arruolato 5000 pazienti e che ha
avuto un follow-up molto lungo (durata del tratta-
mento in media di 6,3 anni) con l’obiettivo di in-
dagare se dosi elevate di antiossidanti e/o zinco po-
tessero rallentare la progressione della DMLE. Gli
elevati dosaggi delle sostanze erano stati scelti ov-
viamente tenendo conto delle evidenze in letteratu-
ra (risalenti a circa 15 anni fa) pertanto la dose
giornaliera orale prevedeva: 500 mg di Vitamina C,
400 IU di Vitamina E, 15 mg di β-carotene, 80 mg
di zinco e 2 mg di rame.
Lo studio è stato realizzato con un disegno 2x2 fat-
toriale, ha arruolato 3640 pazienti con età compre-

sa tra 55-80 anni di età che sono stati randomizzati
in 4 gruppi di trattamento: solo placebo, solo zin-
co, solo antiossidanti, combinazione di zinco e an-
tiossidanti. I pazienti dei gruppi 3 e 4 contribuiva-
no alle informazioni di efficacia degli antiossidanti
vs placebo così come i gruppi 2 e 4 contribuivano
alle informazioni di efficacia dello zinco vs placebo.
Lo studio ha dimostrato che in pazienti senza DMLE
o DMLE iniziale (Categoria 1 e 2) il rischio di pro-
gressione a fasi avanzate è talmente basso da non
consentire la valutazione di efficacia dei vari schemi
di trattamento, pertanto lo studio ha escluso i sog-
getti appartenenti alle Categorie 1 e 2. Al contrario,
in pazienti affetti da DMLE intermedia in uno o
entrambi gli occhi (Categoria 3) o da DMLE avan-
zata in un occhio (Categoria 4), è stato dimostrato
che la somministrazione orale con alte dosi di vita-
mine e minerali (Vitamina C ed E, β-carotene, zin-
co e rame) ha effetto protettivo e riduce del 25% il
rischio di progressione verso forme avanzate di
DMLE. Dopo 5 anni, i pazienti trattati hanno di-
minuito del 19%, rispetto al gruppo placebo, il ri-
schio di perdita dell’acuità visiva di 3 o più linee.
Come al solito è necessaria una corretta interpreta-
zione dei dati per estrapolare delle raccomandazio-
ni diagnostico-terapeutiche. 
I risultati dell’AREDS hanno dimostrato quanto
sia importante sottoporre ogni anno i soggetti di
età superiore ai 55 anni ad esame oftalmoscopico in
midriasi, per la determinazione di DMLE avanzata.
Inoltre esistono dati forti per consigliare l’assun -
zione quotidiana di antiossidanti e zinco a soggetti
affetti da DMLE intermedia o avanzata (Categorie
3 e 4). Tuttavia, nonostante la mancanza di eviden-
ze forti per il beneficio di trattamento delle Catego-
rie 1 e 2, il buon senso ed un utilizzo razionale del-
la terapia suggeriscono di intraprendere il tratta-
mento anche nelle categorie di pazienti che non
hanno ancora DMLE, ma che sono particolarmen-
te a rischio di svilupparla, oppure in pazienti che
abbiano DMLE iniziale, al fine di prevenirne l’in -
sorgenza delle forme avanzate. In pratica il tratta-
mento nelle Categorie AREDS 3 e 4 assicura
un’azione terapeutica, nelle Categorie 1 e 2 rappre-
senta la profilassi per rallentare la progressione delle
forme iniziali.
Si pensi ad esempio ai soggetti con familiarità per la
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DMLE e particolarmente esposti ai fattori di rischio:
in questi pazienti la presenza di drusen <63 µm, seb-
bene queste siano definite non a rischio e non rien-
trino normalmente (in base alle classificazioni ame-
ricane) tra i segni predittivi della malattia, è comun-
que da monitorare in quanto in tali pazienti potreb-
be rappresentare un segnale predittivo di malattia.
Proprio i soggetti con lunga aspettativa di vita e con
familiarità per la DMLE potrebbero beneficiare
maggiormente della prevenzione della malattia con
l’utilizzo di integratori alimentari.
In questo campo le evidenze attualmente disponibi-
li sono limitate; non esistono ancora evidenze per
dimostrare come singole drusen passando da 63 a
124 µm possano provocare rischio clinico di
DMLE; molti studi epidemiologici considerano lo
stadio 3 addirittura come non correlato all’età. In
questi casi il compito dello specialista è di fonda-
mentale importanza in quanto non ci si può basare
solo sull’evidenza, ma è fondamentale una razionale
interpretazione della pratica clinica in funzione del-
le singole condizioni dei pazienti.

Limiti dello Studio AREDS
Lo studio AREDS tuttavia possiede numerosi limi-
ti, molti dei quali causati dagli elevati dosaggi di vi-
tamine:
• Numerosi studi hanno dimostrato, nei fumatori,

un aumentato rischio di cancro al polmone causa-
to dal β-carotene; aumento del 18% nel ATBC
Study(190) e del 28% nel CARET Study(191).

• Lo zinco a dosaggi giornalieri di 80 mg ha dimo-
strato un aumento delle ospedalizzazioni per di-
sturbi urologici ed aumentato rischio di Alzheimer
(anche se sembra poter diminuire la mortalità).

• Dosaggi di 500-2000 IU/die di Vitamina E erano
considerati critici perché potevano provocare un
maggiore rischio di mortalità (dal 2 al 5% in più);
il dosaggio utilizzato nell’AREDS (400 o 440 IU)
sembrerebbe addirittura mostrare un effetto pro-
tettivo (come mostrato da una metanalisi su più di
15.000 soggetti degli studi AREDS, HOPE, PPS).

• La Vitamina E ha mostrato inoltre di aumentare il
rischio di emorragia in soggetti in terapia con
aspirina(192).

Lo studio AREDS è iniziato circa 15 anni fa e per-
tanto non ha considerato altri nutrienti, come lutei-

na, zeaxantina e acidi grassi omega-3 eicosapentae-
noico (EPA) e docosaesaenoico (DHA), che a parti-
re dal 2001, sono stati suggeriti come molecole im-
portanti per la salute dell’occhio in base a nuove evi-
denze epidemiologiche. 
La ricerca di base considera luteina, zeaxantina ed
acidi grassi omega-3 fattori modificabili in grado di
modulare processi implicati nella patogenesi e pro-
gressione della DMLE. L’assunzione di questi com-
posti per un trattamento preventivo si è inoltre di-
mostrata ben tollerata.

Antiossidanti (xantofille)
Le molecole xantofilliche sono state analizzate nello
studio osservazionale CAREDS (Carotenoids in Age-
Related Eye Disease Study) che è una parte dello stu-
dio Women’s Health Initiative Observational Study,
condotto su donne con età compresa tra 50 e 79 an-
ni, che venivano divise in due popolazioni: una as-
sumeva luteina e zeaxantina ad elevati dosaggi
(2868±919 mg/die) ed una assumeva le stesse so-
stanze a bassi dosaggi (792±169 mg/die). 
L’outcome primario considerato era la presenza di
una forma intermedia di DMLE in almeno un oc-
chio, diagnosticata mediante fotografia del fundus
(metodologia affidabile). I dati aggiustati per età
non mostravano differenze significative di prevalen-
za delle forme intermedie di DMLE tra i 2 gruppi
di trattamento. Le analisi post-hoc mostravano un
probabile effetto benefico, ma non significativo,
nelle donne con età inferiore ai 75 anni(163).
Lo studio LAST è l’unico studio clinico randomiz-
zato che ha analizzato la supplementazione di lutei-
na vs placebo. Il primo report dello studio pubblica-
to nel 2004(189) ha arruolato una popolazione molto
ridotta (25 persone randomizzate alla supplementa-
zione con luteina e 27 a placebo) con durata di trat-
tamento e follow-up di 1 anno, dimostrando un tra-
scurabile effetto benefico del trattamento sull’acuità
visiva media. 
Il secondo report di questo stesso studio è stato pub-
blicato nel 2007(189) ed ha valutato i pigmenti macu-
lari. 
Lo studio era prospettico, randomizzato, in doppio
cieco e controllato con placebo, con un follow-up di
1 anno. I 90 pazienti affetti da DMLE in forma atro-
fica erano randomizzati in 3 gruppi di trattamento:
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gruppo 1, 10 mg luteina; gruppo 2, 10 mg di luteina
in associazione con vitamine, minerali e antiossidan-
ti; gruppo 3, placebo. Lo studio ha dimostrato che
queste sostanze provocavano, nel tempo, un aumen-
to graduale dei pigmenti maculari (l’effetto diminui-
va senza trattamento) e che tale aumento era più si-
gnificativo nei pazienti che presentavano valori basa-
li più bassi di pigmenti maculari. 
Nonostante la luteina si depositi accumulandosi ed
aumentando la densità dei pigmenti maculari, non
vi sono evidenze di un effetto clinico.

Nutrienti (Acidi grassi polinsaturi omega-3)
L’acido a lunga catena docosaesaenoico (DHA), co-
me già detto, è presente in elevate concentrazioni a
livello dei segmenti esterni dei fotorecettori ed è co-
stantemente rifornito e trasformato nel corso del
normale ciclo visivo. Pertanto una carenza di DHA
potrebbe compromettere la funzione della retina e
promuovere la DMLE(169). 
Studi epidemiologici e clinici suggeriscono che una
dieta ad elevato apporto di grassi è associata a mag-
giore incidenza o prevalenza di DMLE in forma
precoce o avanzata, ma che un più elevato apporto
di pesce o di acidi grassi omega-3 è associato ad un
tasso inferiore di DMLE(171,193) e che l’assunzione di
omega-3 riduce il rischio di DMLE(175). Tuttavia
una review dimostra che, nonostante elevati livelli di
acidi grassi omega-3 siano naturalmente presenti
nella retina, nella membrana dei segmenti esterni
dei fotorecettori, la supplementazione dietetica non
sia né chiaramente supportata, né smentita(194).

AREDS II
Esiste un rapporto inverso tra assunzione dietetica di
acidi grassi omega-3 e progressione di DMLE, dimo-
strata da tutti gli studi che valutano tale relazione.
Sei studi hanno esaminato la relazione tra assunzio-
ne dietetica di luteina/zeaxantina con DMLE avan-
zata, e cinque di questi hanno dimostrato l’esistenza
di relazioni inverse statisticamente significative
(Odds Ratio 0,1-0,7).
Questi risultati sono importanti per orientare la ri-
cerca clinica applicata in materia di prevenzione e
trattamento delle malattie della retina, in quanto:
• Le concentrazioni tissutali di DHA (omega-3 a

lunga catena), luteina e zeaxantina per unità di su-

perficie sono sostanzialmente più elevate nella re-
tina che altrove nel corpo.

• La concentrazione di questi composti a livello del
tessuto retinico è modificabile e dipende dalle
quantità assunte.

I propositi dell’AREDS II sono infatti di studiare
gli effetti sullo sviluppo di forme avanzate di
DMLE dovuto all’assunzione di supplementi diete-
tici a base di elevate dosi di: xantofille (luteina e
zeaxantina) e acidi grassi polinsaturi omega-3 a
lunga catena (LCPUFAs) (EPA e DHA). Inoltre lo
studio si propone di studiare gli effetti di questi
supplementi sulla cataratta e su una moderata per-
dita della visione. 
Lo studio AREDS II si propone inoltre di perfezio-
nare la formulazione originale AREDS, pertanto
prevede una seconda randomizzazione a seconda
che i pazienti scegliessero di assumere la formula-
zione AREDS o una nuova formulazione AREDS
modificata. 
La formulazione modificata era priva di β-carotene
(che aveva dimostrato di aumentare il rischio di
cancro al polmone nei fumatori) e con basso dosag-
gio di zinco (l’elevato dosaggio aveva causato au-
mento dell’ospedalizzazione per problemi genito-
urinari).
Lo studio ha reclutato in 70 centri (tutti in USA)
4000 pazienti con età compresa tra 50 e 85 anni e
DMLE diagnosticata in base a fotografie del fundus. 
In base ai criteri di inclusione sono stati arruolati
pazienti con grosse drusen bilaterali (>125 µm) o
con DMLE avanzata in un solo occhio e grosse dru-
sen nell’altro. L’outcome primario considerato era
l’evoluzione verso DMLE neovascolare o atrofia
geografica, mentre tra gli outcome secondari erano
previsti: una moderata perdita della visione,  inter-
vento di cataratta, progressione della DMLE (se-
condo classificazione AREDS), funzione cognitiva,
morbilità e mortalità. 
Lo studio è durato 7 anni (2 anni di reclutamento e
5 di follow-up).
Considerate le evidenze attualmente disponibili, si-
no ad ora esaminate, ci si augura che i risultati del-
l’AREDS II possano aumentare le possibilità di ri-
sposta a quesiti importanti riguardo al trattamento
della DMLE: in particolare per fare chiarezza sui
dosaggi e sull’utilità di altri supplementi (Tab. 12).
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EVIDENZE DI SICUREZZA 
E TOLLERABILITÀ

L’obiettivo di questo paragrafo è di riportare le evi-
denze di sicurezza e tollerabilità della terapia medica
della DMLE con integratori vitaminici e minerali
sia a livello sistemico che locale.
Per quanto riguarda le fonti bibliografiche, la ricerca
è stata eseguita con i seguenti motori di ricerca, sen-
za porre alcun limite alla strategia di ricerca: ME-
DLINE (PubMed), EMBASE, The Cochrane Library,
CENTRAL. Sono stati selezionati revisioni sistema-
tiche, studi clinici randomizzati e controllati e studi
osservazionali.
Sono state considerate 2 revisioni sistematiche: una
revisione Cochrane riguardo alla supplementazione
di vitamine e minerali per rallentare la progressione
della DMLE(181) e una revisione che si riferisce ad
un’analisi su efficacia e sicurezza della supplementa-
zione multivitaminica e con minerali in riferimento
alla prevenzione del cancro e delle malattie croniche
negli adulti(195).
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Tabella 12. Potenziale impatto sulla sanità pubblica dei risultati dello studio AREDS.

POTENZIALE IMPATTO SULLA SANITÀ PUBBLICA DEI RISULTATI DELLO STUDIO AREDS

Individui ≥55 anni di età (CENSUS 2000) 59 milioni

Monoculare avanzata 1 milione
Binoculare Intermedia 2,3 milioni
Monoculare Intermeda 4,8 milioni

TOTALE 8 milioni

Monoculare avanzata (43.0% AREDS) 413.000
Binoculare Intermedia (26.4% AREDS) 598.000
Monoculare Intermedia (6.3% AREDS) 304.000

TOTALE 1.315.000

329.000
(95% IC – 158.000 – 487.000)

INDIVIDUI A RISCHIO DI DMLE AVANZATA

INDIVIDUI A RISCHIO DI PROGRESSIONE VERSO  DMLE AVANZATA 
SENZA L’IMPIEGO DI ANTIOSSIDANTI E ZINCO

INDIVIDUI CHE EVITEREBBERO LA PROGRESSIONE VERSO DMLE AVANZATA 
CON L’IMPIEGO DI ANTIOSSIDANTI E ZINCO

Messaggi Chiave
• I potenziali eventi avversi di una supplementazione

con multivitamine e minerali non sono stati studia-
ti sistematicamente con RCT

• Lo studio AREDS è l’unico RCT che fornisce dati
di sicurezza per queste molecole.
Alcuni eventi avversi comunque correlati a nutrien-
ti presenti nei preparati multivitaminici possono
essere interpretati come risposte comuni presenti
nella popolazione generale

• Rimane da confermare se una dieta sana e bilancia-
ta sia superiore, in termini di sicurezza, all’integra-
zione con preparati multivitaminici

• Non esistono RCT che dimostrino efficacia e sicu-
rezza dei comuni preparati attualmente disponibili
in commercio



La revisione Cochrane riguardo al tema della sicurez-
za prende in considerazione i seguenti studi rando-
mizzati:
• AREDS - Age-Related Eye Disease Study: l’unico

RCT ad aver preso in esame in maniera dettagliata
il problema della sicurezza dei micronutrienti;

• ATBC - Alpha-Tocopherol, Beta Carotene Cancer
Prevention Study: riguarda l’aumentato rischio di
tumore al polmone in fumatori sottoposti a dieta
con β-carotene;

• CARET - Beta-Carotene and Retinol Efficacy Trial:
riguarda l’aumentato rischio di tumore al polmo-
ne in fumatori sottoposti a dieta con β-carotene;

• HOPE - Heart Outcomes Prevention Evaluation
Study: riguarda l’aumentato rischio di infarto del
miocardio e patologie cardiovascolari in diabetici e
cardiopatici che sono trattati con Vitamina E(181).

La seconda revisione sistematica prende in conside-
razione i tre seguenti studi clinici randomizzati:
• AREDS - Age-Related Eye Disease Study
• REACT - The Roche European American Cataract

Trial: studia l’effetto della supplementazione mul-
tivitaminica sul rallentamento della progressione
della cataratta.

• MONMD - Multicenter Ophthalmic and Nutritio-
nal age-related Macular Degeneration: riguarda
l’uso di antiossidanti in corso di DMLE.

Inoltre viene considerato 1 studio condotto in Ci-
na(195) su supplementazione multivitaminica e pre-
venzione del cancro e 3 case reports(196).

Studio AREDS
Per quanto riguarda l’AREDS si fa sostanzialmente
riferimento a 3 report: il n° 8 presenta i dati riguar-
danti la DMLE(23), il n° 9 presenta i dati riguardanti
la cataratta(197) e il n° 13 analizza i dati di sicurez-
za(192).
Tra i possibili eventi avversi sono segnalati: una co-
lorazione cutanea gialla, che è più frequente nei
gruppi trattati con antiossidanti rispetto al placebo
(8,3% vs 6,0%; p=0,008). Inoltre sono stati riporta-
ti casi di anemia (self-reported dal paziente), maggio-
ri nei gruppi trattati con zinco rispetto a placebo
(13,2% vs 10,2%; p=0,004). Per entrambi questi
eventi avversi non sono state riportate differenze
statisticamente significative di cambiamenti dei li-
velli di colesterolo o ematocrito(23).

Per quanto riguarda i casi di ospedalizzazione, i sin-
tomi lievi/moderati (febbre, dolore toracico, episodi
vasovagali) sono stati riportati meno frequentemen-
te nei gruppi trattati con antiossidanti rispetto al
placebo (7,4% vs 10,1%; p=0,005) e più frequente-
mente invece nei gruppi trattati con zinco (9,7% vs
7,8%; p=0,04). Le ospedalizzazioni per infezioni o
tumore della prostata sono risultate più frequenti
nei gruppi trattati con antiossidanti (1,6% vs 0,8%;
p=0,4). I ricoveri legati a problematiche genitouri-
narie sono stati più frequenti nei gruppi trattati con
zinco (7,5% vs 4,9%; p=0,001)(23).
Altri eventi avversi riportati sono gli eventi circola-
tori (non chiaramente specificati), più frequenti nei
gruppi trattati con zinco (0,9% vs 0,3%; p=0,01) e
meno frequenti nei gruppi trattati con antiossidanti
(0,3% vs 0,8%; p=0,04). Eventi avversi aspecifici ri-
guardanti condizioni cutanee o tessuti sottocutanei
sono invece più frequenti nei gruppi trattati con an-
tiossidanti (2,2% vs 1,0%; p=0,003)(23). Tra le con-
dizioni riportate al follow-up durante lo studio
AREDS il dolore toracico era meno frequente nei
gruppi trattati con antiossidanti (20,2% vs 23,1%;
p=0,03), mentre più frequentemente nei gruppi
trattati con zinco era riportata la difficoltà a degluti-
re la compressa (17,8% vs 15,3%; p=0,003)(23).
Se si analizza la mortalità nello studio AREDS, si
nota che nessun trattamento in studio, se confron-
tato con il placebo, è capace, come del resto era pre-
vedibile, di ridurre o aumentare in modo statistica-
mente significativo, il rischio di mortalità (p≥0,14).
Tuttavia i gruppi trattati con zinco (con o senza an-
tiossidanti) rispetto a quelli senza zinco indicano un
beneficio e una certa protezione dalla mortalità (RR
0,79; 99% IC, 0,61-1,02)(23,192). Se si stratificano i
risultati in funzione dell’abitudine al fumo si evi-
denzia come i soggetti fumatori ed ex-fumatori mo-
strino una riduzione non significativa del rischio di
morte per il gruppo di terapia combinato (zinco -
antiossidanti). Non erano invece mostrati effetti per
il trattamento con soli antiossidanti. Per i soggetti
non fumatori il rischio di mortalità risultava au-
mentato nei soggetti che assumevano antiossidanti,
mentre non era riportato alcun effetto significativo
per i soggetti che assumevano la combinazione zin-
co-antiossidante(23,192).
Il rischio di mortalità risultava aumentato nei sog-
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getti classificati nella Categoria 4 (RR 1,41; 95%
IC, 1,08-1,86), nei soggetti con cataratta nucleare
(RR 1,40; 95% IC, 1,12-1,75), o che nell’anamnesi
presentavano un pregresso intervento di cataratta
(RR 1,55; 95% IC, 1,18-2,05) o ancora nei soggetti
che presentavano acuità visiva ridotta (AV <20/40)
(RR 1,36; 95% IC, 1,13-2,07). Il rischio di morta-
lità risultava ridotto nei gruppi in trattamento con
zinco (RR 0,76; 95% IC, 0,63-0,92)(23,192).
Le più frequenti cause di morte riportate sono: ma-
lattie cardiovascolari (40%), neoplasie (34%), altre
dovute principalmente al sistema respiratorio (26%).
La Categoria DMLE 4 è stata più frequentemente
associata a morte per malattie cardiovascolari (RR
1,92; 95% IC, 1,18-3,12), mentre la cataratta nu-
cleare e l’intervento di cataratta sono state più fre-
quentemente associate a morte per tumori (RR
1,56; 95% IC, 1,05-2,31). La dieta con zinco ha di-
mostrato un’associazione protettiva con altre cause
di morte, in particolare verso le patologie respirato-
rie (RR 0,78; 95% IC, 0,41-1,47)(23,192).

Dallo studio AREDS si può concludere che:
• Nel gruppo in terapia con antiossidanti è parti-

colarmente evidente come effetto collaterale una
aumentata colorazione gialla della cute.

• Nel gruppo in terapia con zinco si avrà aumentata
ospedalizzazione per sintomi genito-urinari ed un
aumento dei casi di anemia riferiti dal paziente.

• Non si hanno effetti oggettivi dovuti allo zinco
(su ematocrito e livelli sierici di lipidi o rame).

La mortalità aumenta in maniera non statisticamen-
te significativa nei gruppi in trattamento con antios-
sidanti, ma questo dato non è confermato ed è indi-
pendente dal fumo. La Categoria DMLE 4 è un fat-
tore predittivo di mortalità anche se non è statistica-
mente significativo. Non è chiaro come disturbi
oculari possano essere correlati con una ridotta so-
pravvivenza. La supplementazione con zinco o con
zinco + antiossidanti ha mostrato invece un signifi-
cativo aumento della sopravvivenza rispetto alla die-
ta senza zinco(23,192).

Altri studi
Lo studio ATBC (RCT) in cui i soggetti arruolati
erano tutti fumatori randomizzati a 4 gruppi di trat-

tamento: α-tocoferolo (50 mg/die), β-carotene (20
mg/die), α-tocoferolo + β-carotene, placebo, si ave-
va un’aumentata incidenza di tumore polmonare
nei gruppi trattati con β-carotene(190).
Lo studio CARET (RCT), che considerava una for-
mulazione con combinazione di 30 mg di β-carote-
ne/die e 25,000 IU di retinolo (Vitamina A) in for-
ma di retinil palmitato/die, dimostrava un aumen-
tato rischio di tumore polmonare (RR 1,28; 95%
IC, 1,04-1,57; p=0,02) rispetto al placebo, nei fu-
matori e nei lavoratori esposti all’asbesto(191,200).
Lo studio HOPE (RCT), che considerava il tratta-
mento con Vitamina E (400 IU) vs placebo, ha mo-
strato un aumentato rischio di infarto del miocardio
(RR, 1,13; 95% IC, 1,01-1,26; p=0,03) e aumenta-
ta ospedalizzazione per infarto del miocardio (RR,
1,21; 95% IC, 1,00-1,47; p=0,045) in pazienti con
malattie cardiovascolari o diabete mellito, in tratta-
mento con Vitamina E. Quindi la Vitamina E non
solo non è in grado di prevenire tumori o eventi car-
diovascolari, ma a lungo termine potrebbe aumen-
tare il rischio di infarto del miocardio(199).
Lo studio REACT (RCT), che considera il tratta-
mento con β-carotene 18 mg/die, Vitamina C 750
mg/die, Vitamina E 600mg/die per valutare il possi-
bile effetto di queste sostanze nella progressione della
cataratta, ha riportato una frequenza degli eventi av-
versi identica tra gruppi di trattamento e placebo(200).
Lo studio MONMD (RCT), che considera un mix di
antiossidanti vs placebo, ha riportato alcuni casi di
diarrea, però senza differenza tra gruppo di trattamen-
to e placebo, attribuiti dagli Autori all’elevata assun-
zione di acido ascorbico (Vitamina C 750 mg/die)(201).
Uno studio RCT condotto su popolazione cine-
se(196), che prevedeva il trattamento giornaliero con:
Vitamina A, 25.000 IU; β-carotene, 50 mg; Vitami-
na E, 800 IU; selenio, 400 µg al dì, dimostrava che
nel gruppo di trattamento erano ridotti i sintomi
quali fragilità delle unghie e cute gialla(196).
Per luteina e zeaxantina non sono disponibili studi
multicentrici o RCT che ci forniscano dati di sicu-
rezza. In uno studio dose-risposta tra luteina orale a
diversi dosaggi (2,5, 5 o 10 mg) e concentrazioni
ematiche in pazienti con età superiore ai 60 anni,
trattati per 6 mesi, non viene riportato alcun evento
avverso. Anzi, i test di funzionalità epatica risultava-
no invariati; pertanto non è associata tossicità alla

- 44 -

DOCUMENTO DI CONSENSO: PREVENZIONE E TERAPIA MEDICA DELLA DEGENERAZIONE MACULARE LEGATA ALL’ETÀ



supplementazione con queste molecole. Sono stati
rilevati aumentati livelli ematici di luteina dose-cor-
relati e indipendenti dal grado di severità della
DMLE. Inoltre non sono state notate alterazioni dei
livelli sierici di altre vitamine antiossidanti(202).
Anche per la Vitamina A e per il resveratrolo sono
disponibili evidenze non supportate da studi clinici.
Sembrerebbe che vi sia un accumulo di Vitamina A
a livello dell’EPR associato a tossicità(203). Studi in
vitro dimostrano invece la capacità del resveratrolo
di ridurre la proliferazione delle cellule EPR senza
alcun effetto citotossico(131).
In conclusione, tenendo conto dei risultati del-
l’AREDS, il consumo a lungo termine di integratori
vitaminici e minerali sembra essere sicuro, tuttavia
occorre tener presente che i dati a nostra disposizio-
ne sono ancora limitati e che nuovi studi e ulteriori
conferme sono necessarie.
Il ruolo clinico di altri micronutrienti, che hanno
evidenziato effetti in vitro, sono attualmente in cor-
so di valutazione.
L’Evidence Based Medicine ha confermato come la
formula AREDS sia efficace negli stadi 3 e 4, men-
tre non vi siano risultati decisivi a favore degli stadi
1 e 2. Tuttavia si deve sottolineare che tra le formu-

lazioni disponibili in commercio solo il 10% negli
Stati Uniti ed una sola formulazione in Italia risulta-
no conformi per dosaggi e formula a quanto indica-
to dall’AREDS. Come al solito dunque è necessario
analizzare i risultati e valutarli in base alla tipologia
di paziente ed alla stadiazione della malattia.
Considerate le evidenze scientifiche ed a rigor di lo-
gica si può affermare che la formulazione AREDS
sia utile e che possa essere impiegata. Tuttavia si am-
mette che tale formulazione non sia l’unica a poter
garantire effetti benefici ed il buon senso scientifico
ci consente di ipotizzare che altri tipi di formulazio-
ne e altri tipi di principio attivo (diversi dalla for-
mulazione AREDS) possano avere un loro razionale
di impiego anche se non è possibile attualmente sta-
bilire quali siano i dosaggi da raccomandare per cia-
scuno di essi. Al di là dei principi attivi antiossidan-
ti utilizzati nello studio AREDS, secondo il Gruppo
di Lavoro esiste un forte razionale scientifico per un
impiego di queste molecole anche a dosaggi inferio-
ri ed è necessario distinguere tra indicazioni certe
(Categoria AREDS 3 e 4 per le quali esistono evi-
denze) e indicazioni verosimili, altamente sensate
anche se non supportate, al momento, da evidenze
scientifiche conclusive.
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