
La degenerazione maculare senile è la prima causa di cecità nel mondo 
occidentale. Ed è incredibile che l’unica terapia utile a frenarla sia oggetto 
di una sospetta speculazione che danneggia pazienti e Servizio sanitario.

Vedere nero
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La degenerazione maculare senile 
è una malattia molto diffusa nel-
la popolazione anziana. Che può 
portare all cecità.
A maggior ragione è grave che, 
proprio per un problema così 
delicato, sia in gioco una so-
spetta speculazione, su cui sta 

indagando l’Antitrust, dopo la 
denuncia anche nostra. Il fatto 
è che il Servizio sanitario oggi 
deve spendere 800 euro a dose 
per un farmaco, quando ne esi-
ste uno sovrapponibile, e am-
piamente usato, che ne costa 20. 
Ma andiamo con ordine.

La maculopatia colpisce soprat-
tutto le persone sopra i 65 anni, 
e oggi è la causa principale di 
perdita della vista nei paesi occi-
dentali. Si presenta in due forme, 
“secca” e “umida” (vedi il riqua-
dro alla pagina a lato). La mag-
gior parte dei casi gravi di perdita 

MACULOPATIA



FATTORI DI RISCHIO
PREVENIRE

´  Fumo. Il fumo è uno dei fattori di rischio più 
signifi cativi per lo sviluppo della maculopa-
tia e per la sua evoluzione in forme gravi.
Il rischio per un fumatore di contrarre la ma-
lattia aumenta fi no a quattro volte rispetto a 
un non fumatore.

´  Età. La possibilità di contrarre la malattia au-
menta dopo i 50 anni e soprattutto dopo i 65. 

´  Genetica. È stata dimostrata una compo-
nente di ereditarietà nello sviluppo della 
malattia.

´  Colesterolo. Persone con un livello elevato di 
colesterolo nel sangue sono più a rischio di 
insorgenza della malattia. 

´  Malattie cardiovascolari. Chi ha già avuto 
infarto o ictus ha un maggior rischio di svi-
luppare la maculopatia.

´  Operazione alla cataratta. Alcuni studi hanno 
rilevato una maggiore possibilità di amma-
larsi di maculopatia per coloro che abbiano 
subito un intervento di cataratta. 

´  Dieta. Il ruolo dell’alimentazione è ancora 
controverso; tuttavia è lecito ipotizzare che 
una dieta sbilanciata possa essere conside-
rata un fattore di rischio.
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La degenerazione maculare senile è una malattia a carico della 
retina, che compromette la cosiddetta visione centrale, cioè la 
capacità di vedere i dettagli delle immagini su cui fi ssiamo lo 
sguardo, che si trovano appunto al centro del campo visivo. 

La visione centrale, ad alta risoluzione, è merito della macula, 
zona che si trova proprio al centro della retina, lo strato interno 
dell’occhio. Se la macula viene danneggiata, la capacità di vedere 
gli oggetti nitidamente viene a indebolirsi: la nostra vista sarà 
via via meno acuta, più sfuocata, anche distorta, fi no ad arrivare 
allo scotoma centrale, cioè alla presenza di una vera e propria 
zona cieca, che si presenta come una macchia scura al centro del 
campo visivo.

La malattia si presenta in due forme, la forma atrofi ca o “secca” 
e quella essudativa o neovascolare, detta anche “umida”, legata 
a un’abnorme proliferazione di vasi sanguigni. La secca è la for-
ma più frequente, la umida rappresenta almeno il 15% dei casi.
La forma secca progredisce più lentamente nel corso di anni, al 
contrario, la forma essudativa comporta un peggioramento più 
rapido dei sintomi.

Un “buco nero” al centro della retina

Il meccanismo che danneggia la vista

della vista dovuta a maculopatia 
si riscontra nella forma umida.
Per fortuna, è conservata la visione 
periferica, che consente di mante-
nere un certo grado di autonomia, 
variabile a seconda dell’estensione 
e gravità del danno. Il ricorso ad 
ausili (dalle lenti di ingrandimento 
ad apparecchi adattati, per esem-
pio telefoni cellulari con i tasti 
più grandi)  consente di arginare 
quanto più possibile i limiti impo-
sti dalla malattia.
Purtroppo, non molto si può fare 
per prevenire. L’unica via è interve-
nire sui fattori di rischio, in partico-

lare il fumo, e modifi care gli stili di 
vita in qualche modo correlati a un 
maggior rischio di malattia, come 
una dieta sbilanciata (povera di 
ortaggi e ricca di carni rosse) o l’as-
senza di attività fi sica.

E gli integratori?
Anche se spesso vengono proposti 
a questo scopo, nessun ruolo pre-
ventivo è stato dimostrato per gli 
integratori a base di antiossidanti, 
come la vitamina C e la vitamina E, 
o di carotenoidi, luteina e zeaxan-
tina, acidi grassi omega3 o zinco.
Se però il loro utilizzo si dimostra 

>

inefficace in termini di preven-
zione della maculopatia, alcuni 
dati mostrano che può aiutare a 
rallentare la progressione della 
malattia nei pazienti già aff etti da 
maculopatia secca a uno stadio 
intermedio o avanzato. Questo 
non vuol dire che la malattia si 
stabilizzi: i pazienti continuano a 
perdere la vista e a mostrare segni 
di progressione della malattia, ma 
ci impiegano più tempo (uno, due 
anni in più) rispetto a coloro che 
non assumono integratori.
È bene anche ricordare che una 
dieta bilanciata apporta un quan-
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MACULOPATIA

la formazione di vasi sanguigni) 
iniettati nell’occhio ne hanno ri-
voluzionato la terapia e offrono 
oggi una speranza concreta di 
mantenere una capacità visiva 
che consenta di rimanere autosuf-
fi cienti. I farmaci anti-angiogenici 
sono detti anche anti-VEGF, per-
ché inibiscono l’attività del Va-
scular Endothelial Growth Factor, 
un fattore che stimola la crescita 
di nuovi vasi sanguigni; in questo 
modo ostacolano la formazione 
anomala di nuovi vasi, che dan-
neggia la retina, rallentando così 
la progressione della malattia. 
Non hanno un’azione curativa, 
cioè non guariscono la malattia e 

VISIONE CONFUSA, LINEE DISTORTE
RICONOSCERLA

Ecco alcuni dei possibili sintomi che in-
dicano la possibile presenza della malat-
tia e richiedono un controllo oculistico.
 • Visione sfuocata e colori sbiaditi. Perdi-
ta della capacità di vedere gli oggetti chia-
ramente, con piena defi nizione. Le azioni 
quotidiane che necessitano di una buona 
visione centrale, come leggere, scrivere, 
cucire, guidare, possono essere compro-
messe o richiedere l’aiuto di altre persone.
• Visione distorta (metamorfopsia). Le 
cose possono apparire diverse da come 
sono: tipica è la distorsione delle linee 

dritte, che al paziente appaiono ondulate.
• Scotoma centrale. Nei casi più gravi, 
un’area scura e vuota viene rilevata nel 
centro del campo visivo (lo scotoma im-
pedisce di vedere l’oggetto su cui si sta 
fi ssando lo sguardo). 

Il riquadro riprodotto a sinistra è un 
test: si esegue coprendosi un occhio e 
fi ssando il punto al centro.
Qui in basso, alcuni esempi di come 
viene visto in presenza di maculopatia 
in diversi stadi.

Tutti i pazienti con la degenerazione maculare perdono la qualità della visione centrale, ma le manifestazioni individuali della 
malattia cambiano a seconda della regione della macula attaccata.

>
titativo sufficiente di vitamine 
antiossidanti, per cui l’utilizzo di 
integratori non sempre è neces-
sario. Rimangono dubbi, inoltre, 
su quanto debba durare l’inte-
grazione per mantenere i benefi ci 
ottenuti: non è noto se i risultati si 
mantengano dopo anni di tratta-
mento e se l’integrazione debba 
continuare indefi nitamente.
A parte l’uso degli integratori, per 
la forma secca non ci sono tratta-
menti di effi  cacia dimostrata. 

I farmaci utili
Quanto alla forma essudativa, la 
più grave, i nuovi farmaci anti-
angiogenici (cioè che ostacolano 

I primi sintomi della maculopatia possono essere 
poco evidenti: una visione sfuocata al centro, colori 
deboli, linee distorte. Una visita oculistica è indicata  
al più presto in caso di sospetti.
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non ridonano la vista persa. Il fi ne 
del loro impiego - con iniezioni in-
traoculari ripetute, a cadenza va-
riabile - è impedire alla malattia di 
progredire, cosa che nella maggior 
parte dei casi si traduce in una sta-
bilizzazione o in un rallentamento 
della perdita della vista, mentre 
nei più fortunati comporta anche 
un miglioramento della visione. 

Tra i farmaci anti-VEGF dispo-
nibili in commercio, due sono i 
più utilizzati: Lucentis e Avastin.
Che sono, purtroppo, al centro di 
una situazione anomala. Il costo-
sissimo e più recente Lucentis del-
la Novartis, tra i due, è oggi l’unico 
farmaco autorizzato dall’Autorità 
competente (Aifa) al trattamento 
delle maculopatie essudative e 

quindi rimborsato dal Servizio sa-
nitario per questo scopo. Una fiala 
per iniezione costa al Servizio sa-
nitario 800 euro.
L’Avastin della Roche, farmaco 
praticamente uguale al Lucentis, 
che costa enormemente meno 
(circa 20 euro per dose), nato 
come antitumorale, è stato il pri-
mo farmaco a dimostrare benefi ci 
nel trattamento dei pazienti con 
degenerazione maculare e si è 
presto aff ermato nel mondo come 
terapia per le maculopatie, in virtù 
della sua effi  cacia e dei suoi costi 
contenuti. Ma non è mai stato for-
malmente registrato per questo 
uso (vedi il riquadro a fi anco su 
questa incredibile vicenda). 
L’effi  cacia dimostrata, l’insistenza 
degli oftalmologi italiani e la man-
canza di alternative per curare la 
malattia fecero sì che, nel 2007, 
l’Avastin venisse inserito tra i far-
maci per cui è autorizzato l’impie-
go anche off -label (cioè per un’in-
dicazione terapeutica diversa da 
quella autorizzata), con rimborso 
del Servizio sanitario.
Ma con l’arrivo sul mercato del Lu-
centis, formalmente indicato per la 
maculopatia, è caduto il presuppo-
sto che rendeva possibile utilizzare 
l’Avastin off -label: ora infatti un me-
dicinale indicato per la maculopa-
tia c’è, sebbene molto più costoso. 
Risultato: dal 2009 al 2012 l’Aifa ha 
via via sospeso tutti gli usi di Ava-
stin consentiti in regime di rimbor-
so. Le prescrizioni si sono spostate 
da Avastin a Lucentis. Tra il 2008 e 
il 2011 la spesa per Lucentis in Italia 
è quintuplicata: il Servizio sanitario 
ha speso ben 40 milioni contro gli 
8,4 del 2008. Due Regioni, Emilia 
Romagna e  Veneto, hanno cercato 
di opporsi, ammettendo in base a 
specifi ci protocolli l’uso dell’Avastin 
per la maculopatia. Ma la Novartis 
ha fatto ricorso al Tar.
Ora è in corso un’indagine dell’An-
titrust sui rapporti tra le due case 
farmaceutiche, dopo denuncia no-
stra e della Società Oftalmologica 
Italiana. La sentenza è attesa entro il 
2013. Vi terremo informati.  

UNA VICENDA SOSPETTA SU CUI INDAGA L’ANTITRUST
SPECULAZIONE A DANNO DEI PAZIENTI?

 L’Avastin (bevacizumab), farmaco della 
multinazionale farmaceutica Roche, nasce 
come farmaco antitumorale. Solo in seguito 
si è scoperta la sua utilità anche per la ma-
culopatia essudativa.
Stranamente, però, nonostante l’uso dif-
fuso e i dati di effi  cacia, la Roche non ha 
fatto nulla per richiedere un’estensione 
delle indicazioni di Avastin a includere 
la maculopatia (cosa che probabilmen-
te avrebbe ottenuto con pochi sforzi).
Invece, poco dopo, un altro farmaco molto 
simile ad Avastin è stato formalmente au-
torizzato per il trattamento della maculo-
patia: si tratta di Lucentis, della multinazio-
nale Novartis (che controlla circa un terzo 
delle azioni di Roche), il cui principio attivo 
è il ranibizumab.
I due principi attivi, bevacizumab (Avastin) 
e ranibizumab (Lucentis), sono molecole so-
relle, sviluppate una a partire dall’altra dalla 
stessa azienda, Genentech, una controllata 
della Roche. Secondo i dati di due grandi 

studi indipendenti, i due farmaci, che con-
tengono due principi attivi estremamente 
simili, hanno effi  cacia e sicurezza sovrap-
ponibili. Ma li diff erenzia, e molto, il prezzo: 
Lucentis costa 40 volte di più.
Negli Usa, la Roche detiene la licenza per 
l’Avastin e vende il Lucentis tramite Genen-
tech, mentre al di fuori degli Usa è Novartis 
che detiene la licenza per Lucentis, grazie a 
un accordo con Roche/ Genentech.
In pratica, Roche, al posto di lavora-
re per ottenere un’estensione di in-
dicazione per il suo Avastin, ha fat-
to spazio al costosissimo Lucentis.
L’Antitrust, nel febbraio scorso, ha avviato 
un’istruttoria per verifi care se i due gruppi 
farmaceutici abbiano posto in essere un’in-
tesa restrittiva della concorrenza. Secondo 
l’Antitrust, gli elementi fi nora raccolti con-
sentono di ipotizzare l’esistenza di una pos-
sibile intesa tra le società Roche e Novartis, 
fi nalizzata a mantenere disponibile sul mer-
cato solo il farmaco Lucentis.

20 € /dose 

800 €/doseI due farmaci sono sostanzialmente 
sovrapponibili: ma in Italia il Servizio 
sanitario dispensa il più caro.


