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PREMESSA 
 
 
Negli ultimi anni l’Aferesi Terapeutica sta ampliando sempre più i campi di applicazione. 

Ciò è legato da una parte ad una conoscenza sempre più approfondita dei meccanismi 
eziopatogenetici di varie malattie, dall’altra ad una applicazione in medicina di tecnologie 
sempre più avanzate. 

 
Del tutto recenti sono gli studi sull’utilizzo della plasmaferesi in campo oculistico, in 

particolare nella maculopatia degenerativa senile (AMD). 
 
Definizione di AMD 
 
Con il termine “maculopatia degenerativa senile” (altrimenti detta age-related macular 

degeneration – AMD – dagli Autori anglosassoni o aging maculopathy) si intende l’insieme di 
quadri di danno a carico della retina maculare con manifestazioni cliniche di deficit visivo, che 
colpiscono individui di oltre 60 anni. La gravità e la frequenza ne fanno la causa più comune di 
cecità legale nelle persone oltre i 60 anni nel mondo occidentale. 

 
La macula è una piccola area circolare della retina, del diametro di 5-6 mm, con una fovea 

al suo centro, su cui convergono le arcate vascolari della retina. Questa regione della retina ha 
la più grande concentrazione di fotorecettori, essendo la sede deputata alla visione centrale e 
quindi ad un’alta risoluzione dell’acuità visiva. Ciò rende questa malattia particolarmente 
invalidante, con perdita irreversibile della capacità di leggere, guidare, riconoscere, puntare, e 
in generale di tutte quelle facoltà che necessitano una visione centrale e ad alta risoluzione. 

 
In realtà il deficit visivo, sintoma più eclatante della fase avanzata ma assente nelle fasi 

precoci di malattia, non è un elemento decisivo per la diagnosi. Infatti la fase precoce è 
caratterizzata da minimi danni all’acuità visiva, e dalla presenza di “grandi drusen” (accumuli 
di detriti acellulari amorfi, posti al di sotto della membrana basale dell’epitelio pigmentato 
retinico) e anomalie del pigmento della macula. Quasi tutte le persone al di sopra dei 50 anni 
hanno almeno una “piccola druse” (< 63 µm) in uno o entrambe gli occhi, ma solo le grandi 
(>63 µm) drusen sono correlate ad aumentato rischio di AMD. 

 
Secondo una classificazione generale, esistono due forme di AMD: 
- la forma secca , con dry-drusen, che coinvolge tipicamente il complesso coriocapillare, 

la membrana di Bruch e l’epitelio pigmentato retinico, oltre che ai fotorecettori (coni e 
bastoncelli), e non presenta fuoriuscita di sangue o siero; in questa forma manca 
tipicamente la formazione di neovasi; 

- la forma neovascolare ed essudativa, con wet-drusen, che include quadri di distacchi 
emorragici o sierosi dell’epitelio pigmentoso retinico ed è sempre presente la  
neovascolarizzazione coroidale (sono le cosiddette degenerazioni maculari “wet”). 

 
Pz con solo 1 drusen in uno o entrambe gli occhi possono non avere alcun deficit visivo ma 

hanno un aumentato rischio di progressione verso stadi avanzati della malattia, che aumentano 
con l’aumento del numero, dimensione e tendenza a confluire dei drusen. Pazienti con drusen 
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bilaterali hanno un rischio del 12.4% di sviluppare una forma di AMD essudativa. I pz con 
AMD essudativa in un occhio e soft drusen nell’altro sono ad alto rischio di diventare 
legalmente ciechi. Le due forme, secondo alcuni Autori, sono l’una l’evoluzione dell’altra.  

 
La prevalenza di questa patologia aumenta drammaticamente con l’avanzare dell’età. Nel 

Beaven Dam Eye Study (1992) condotto in USA, la prevalenza di presenza di grandi drusen 
passava dallo 0.1% nell’età compresa tra 43 e 54 anni al 7.1% dai 75 anni in poi. 

In Germania nell’anno 2000 la prevalenza assoluta di pz tra i 43 e gli 86 anni con wet 
drusen era di circa 430.000 casi, di cui 20,000 legalmente ciechi, rappresentando dal 15% al 
32% di tutti i casi di cecità. Ciò dà la dimensione del problema dal punto di vista sia sociale 
che economico. 

 
Meccanismi patogenetici. 
 
La patogenesi non ancora è nota. Come per altre numerose patologie, sembra prospettarsi 

una concomitanza di fattori genetici ed ambientali, che combinandosi in varia misura 
esprimono i diversi gradi di malattia o addirittura diverse malattie degenerative retiniche. 

 
Tra i fattori ambientali sono stati individuati con certezza alcuni fattori di rischio, oltre 

ovviamente all’età avanzata: la familiarità, fumo di sigaretta, bassa concentrazione ematica di 
zinco e vitamine antiossidanti, razza caucasica (nel caso delle wet drusen), sesso femminile, 
colore chiaro degli occhi, aumentata esposizione alla luce del sole, colesterolo, α2-
macroglobilina. 

Contemporaneamente anche altri fattori di diversa natura (fattori angiogenetici – aumento 
del Vascular Endothelial Growth Factor VEGF - fattori emoreologici - aumento del 
fibrinogeno, lipidi e della  viscosità ematica - e disfunzioni endoteliali - aumento del vWF) 
sono in grado di ledere la capacità del complesso coriocapillare e di perfondere adeguatamente 
le cellule dell’epitelio pigmentato retinico, la cui funzione principale è la fagocitosi dei prodotti 
di degradazione dei coni e bastoncelli. Una eventuale ipossia diminuisce la loro attività e 
comporta un accumulo di scorie metaboliche, il cui accumulo porta alla formazione di dry 
drusen. Il danno del microcircolo e la relativa ipossia che ne deriva funge da trigger per la 
produzione di VEGF (Vascular Endothelial Growth Factor), con la conseguente formazione di 
wit drusen. 

Tra i fattori genetici sono stati presi in considerazione diversi locus genici, ed in 
particolare l’ABCR (ATP-binding cassette retina specific) sul braccio corto del cromosoma 1, 
responsabile della malattia di Stargardt. Questa malattia è autosomica recessiva e si manifesta 
prevalentemente nella seconda decade di vita, con danni retinici clinicamente ed 
istologicamente del tutto simili alla AMD. Alcuni Autori hanno indagato l’incidenza di una 
condizione di omozigosi o eterozigosi per tale gene in pazienti con AMD, riscontrando una 
percentuale di eterozigosi del 16% su 167 casi. Secondo altri studi, questo gene sarebbe 
responsabile del solo3% di casi di AMD. 

Questo gene inoltre è implicato anche in corso di un’altra patologia degenerativa della 
retina, la retinite pigmentosa ad insorgenza precoce. In questo caso sembra che il genotipo sia 
un ABCR “doppio nullo”. 

L’insieme delle diverse scoperte fanno ritenere ad oggi che, a seconda delle diverse 
tipologie di mutazione genica dell’ABCR (wild-type, ipo, nullo), si può avere uno spettro di 
fenotipi retinici che vanno dalla AMD (ipo/wild-type), alla retinite pigmentosa ad insorgenza 
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precoce (nullo/nullo), passando per la Malattia di Stargardt e la distrofia coni-bastoncelli ad 
insorgenza precoce (ipo/ipo o ipo/nullo). 

 
La manifestazione clinica sarebbe frutto quindi di un substrato genetico su cui lavorano i 

fattori ambientali. 
Altri geni studiati che sarebbero coinvolti nella patogenesi sono il gene dell’ACE e quello 

della apolipoproteina E. 
 
In definitiva l’etiopatogenesi è ancora da chiarire. Tuttavia è dimostrato che  

nell’etiopatogenesi interviene una alterazione del microcircolo e quindi della perfusione 
ed ossigenazione a livello del plesso coriocapillare. Tale situazione porta inizialmente ad 
una riduzione dell’attività di fagocitosi da parte dell’epitelio pigmentato retinico e quindi 
ad un accumulo dei prodotti di degradazione dei coni e bastoncelli, ed successivamente ad 
uno stato di ipossia che, che è lo stimolo per la produzione di VEGF e quindi per la 
formazione delle wet-drusen. 

 
 
Terapie. 
 
Le terapie attuali sono per lo più insoddisfacenti. Alcune di queste sono la laser terapia 

(inclusa la laser fotocoagulazione), termoterapia transpupillare, la terapia fotodinamica, 
procedure chirurgiche. Alte dosi di supplementazione di vitamine E, C, A e zinco hanno 
recentemente mostrato un lieve miglioramento dopo 5 anni di trattamento. 

Mancano opzioni terapeutiche soddisfacenti. 
Attualmente sono stati recentemente pubblicati i positivi risultati di uno studio controllato e 

randomizzato (studio MIRA), in cui è stata scelta la REOFERESI come opzione terapeutica 
in pz con AMD. 

Tale studio mostra un miglioramento della sintomatologia (ovvero l’acuità visiva) già a tre 
mesi dall’inizio del trattamento aferetico. 

 
La Reoferesi è una plasmaferesi terapeutica semiselettiva. Consiste in una circolazione 

extracorporea, in cui il sangue è sottoposto ad una doppia filtrazione. La prima serve a separare 
il plasma dalla parte corpuscolata, il plasma cosi ottenuto è fatto passare attraverso un sistema 
di fibre cave a fondo cieco; tali fibre hanno pori che permettono di sequestrare all’interno della 
fibra cava molecole con un PM elevato, mentre le altre molecole, più piccole, passano i pori e 
tornano alla parte corpuscolata e quindi al paziente. 

 
Nonostante gli incoraggianti risultati dello studio MIRA, resta la necessità di convalidare 

tali dati, e contemporaneamente di individuare quali sono i pazienti che più si possono giovare 
di tale terapia, quale tipo di lesione è più suscettibile di miglioramento, quale sia lo schema di 
trattamento migliore (per frequenza di trattamenti, volume di plasma trattato, durata nel 
tempo), quali siano tra i fattori coinvolti nella patogenesi quelli più importanti ed 
eventualmente meglio corretti da tale terapia. 
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OBIETTIVO DELLO STUDIO 

 
Questo studio si pone come obiettivo principale quello di verificare l’efficace della 

reoferesi nella AMD, nel rallentare la malattia e/o nel far regredire il danno retinico. 
Contemporaneamente ci si pone l’obiettivo di valutare i fattori di rischio potenzialmente 

coinvolti nella AMD e la loro eventuale modificazione con il trattamento aferetico; il tipo di 
lesione più suscettibile di miglioramento con tale metodica; lo schema terapeutico più idoneo; 
la fase di malattia che più si giova dell’aferesi terapeutica. 

 
 
 

DISEGNO SPERIMENTALE 
 

Si tratta di un trial controllato non randomizzato*. 
Lo studio mira ad un campione più ampio possibile di pazienti, affetti da AMD, grado 

AREDS 3 – 4, che rispondono ai criteri di inclusione (vedi dopo). La durata prevista 
dell’osservazione è di un anno, con i seguenti tempi di valutazione: 

 
 Tempo 0 (baseline) 
 Tempo 1 (dopo 1  mesi) 
 Tempo 2 (dopo 3  mesi) 
 Tempo 3 (dopo 6  mesi) 
 Tempo 4 (dopo 9 mesi) 
 Tempo 5 (dopo 12 mesi). 

 
Tutti i pazienti saranno informati del quadro clinico, della prognosi, delle diverse 

terapie attualmente possibili e del protocollo di ricerca, e saranno arruolati solo previo 
consenso informato. 

Il gruppo di controllo sarà formato dai pazienti che non aderiranno allo studio, e 
saranno trattati con terapia “standard” (ad es. terapia antiossidante). 

Il campione oggetto di studio sarà composto di 3 sottogruppi, a seconda del tipo di 
AMD: 
- gruppo A: pz affetti da AMD in forma non essudativa; 
- gruppo B: pz affetti da AMD in forma essudativa non trattabile con terapia 

fotodinamica; 
- gruppo C: pz affetti da AMD in forma essudativa sottoposta a fotodinamica ed a 

terapia reoferetica (terapia combinata)†. 
 

                                                 
*  in realtà lo studio può essere assimilato ad uno studio randomizzato. Infatti il gruppo di controllo sarà dato da coloro che, pur 
rispondendo a criteri di inclusione ed esclusione, non hanno firmato il consenso informato. Quindi, in ultima analisi, a parità di 
condizioni cliniche, sono randomizzati casualmente sulla base dell’adesione al protocollo o meno. 
† E’ noto come già a distanza di poche settimane i neovasi tendono a crescere nuovamente nel punto trattato con fotodinamica. 
Pertanto lo scopo è quello di vedere se la reoferesi permette di stabilizzare la condizione ottenuta dalla fotodinamica impedendo 
o ritardando la ricrescita dei neovasi. 
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Sia il campione di studio che quello di controllo saranno sottoposti ai medesimi 

accertamenti, ai tempi di osservazione definiti. 
 
Sarà considerato un successo terapeutico il miglioramento soggettivo della acuità visiva (in 
base all’esame con le tabelle LogMAR) e/o una non progressione del danno maculare agli 
esami di imaging. Sarà considerato successo terapeutico anche un prolungamento in 
termini di tempo del beneficio terapeutico della fotodinamica nel caso dei pz del gruppo C. 

 
 
Criteri di inclusione e esclusione 
 
La valutazione del paziente candidato a partecipare al trial sarà effettuata 

collegialmente dall’oculista e dal nefrologo. 
 
 
Criteri di inclusione: 
 

a. età > 50 anni e < di 85 
b. con peso corporeo >50 kg 
c. presenza di AMD in forma non essudativa in entrambi gli occhi con >10 

larghe soft drusen e/o drusen confluenti entro 3000 nm dal centro della 
fovea e/o 

d. atrofia a carta geografica di dimensioni inferiori a tre 3D papillari entro 
3000 nm dalla fovea; 

e. presenza di AMD in forma essudativa con CNV subfoveale responsiva al 
trattamento fotodinamico; 

f. presenza di ampio distacco dell’epitelio pigmentato in sede maculare, 
g. presenza di RAP (retinal angiomatous proliferation) in sede subfoveale 

(non trattabili con terapia fotodinamica) 
h. BCVA (acuità visiva) tra 20/32 e 20/125 (grado AREDS 3 – 4) 
i. assenza di altre patologie retiniche e/o coroideali 
j. presenza di concentrazioni elevate di almeno due fattori reologici, tra i 

quali colesterolo totale, trigliceridi, fibrinogeno, Ig; 
k. accettazione del consenso informato e forte motivazione ad aderire e 

portare a termine lo studio; 
l. presenza di accesso venoso antidecubitale adeguato; 
 
 
 Criteri di esclusione 
 
m. pz che non danno il consenso o le cui condizioni limitano la comprensione e la 

validità del consenso 
n. pz con patologie epatiche severe 
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o. pz con diabete mellito scompensato 
p. pazienti immunodepressi (per motivi patologici o farmacologici) 
q. pz in condizioni generali scadute e/o pz con malattie infiammatorie croniche o 

malattie neoplastiche note 
r. pz con ipertensione arteriosa non controllata farmacologicamente 
s. pz con problemi cardiologici rilevanti in atto (aritmie, angina, altro) 
t. o con eventi recenti di ischemia cerebrale 
u. pz con alterazione dei tempi di coagulazione (tranne che nei casi di terapia 

antiaggregante e anticoagulante in atto, che verrà continuata) o con Plt < 100.000 uL 
v. pz con recenti episodi di perdita di sangue (da meno di 6 mesi) 
w. pz con allergia alla fluoresceina sodica o al verde indocianina 
x. opacità dei mezzi diottrici 
y. presenza di un inadeguato accesso vascolare 
z. pz inclusi in altri studi relativi all’AMD 

 
 
Protocollo diagnostico-terapeutico. 
 
I pazienti selezionati e il gruppo di controllo saranno sottoposti ai seguenti 

esami strumentali nei tempi previsti: 
 
- anamnesi ed esame obiettivo, comprensivo di peso ed altezza (solo baseline) 
- Valutazione dell’Acuità Visiva (AV) utilizzando tabelle ETDRS (LogMAR) 
- Esame biomicroscopico 
- Esame tonometrico mediante tonometro ad applanazione di Goldmann 
- Esame oftalmoscopico 
- Fotografie del fondo oculare 
- Esame fluorangiografico 
- Esame OCT (Optical Coherence Tomography) della macula 
- ECG 
- Analisi di laboratorio (vedi dopo) 
 
La terapia aferetica sarà svolta nell’ambulatorio di nefrologia e dialisi, in regime di 

ricovero o ambulatoriale. I pazienti saranno monitorizzati per l’attività cardiaca, la 
saturazione di O2, la pressione arteriosa. 

L’accesso vascolare è rappresentato dalle vene periferiche del braccio, usando aghi 16, 
17 o 18 G. Solo per casi particolari verrà valutata l’opportunità di posizionare un CVC 
(previo ulteriore consenso informato). 

Il volume di plasma da trattare sarà pari a 1-1,5 volte il plasma totale del paziente, 
calcolato in base al sesso, all’ematocrito e al peso corporeo, secondo la formula: 

 
(♂) Vol plasma= (1-Ht)*(1530+(41*p.c.kg)) 

(♀) Vol. plasma = (1-Ht)*(864+(47.2*p.c.kg)) 
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Il trattamento prevede un tempo variabile da 2 a 4ore, in funzione del volume di plasma 
da trattare e dell’accesso vascolare. 

Sarà usata eparina sodica o a basso peso molecolare quale anticoagulante durante il 
trattamento, tranne che nei casi di terapia con anticoagulanti già in atto. In tali casi il 
nefrologo deciderà di volta in volta la soluzione più idonea. 

Il plasma separatore sarà a scelta del centro nefrologico, mentre come plasmafiltro sarà 
usato il Rheofilter ER-4000. 

 
Il protocollo prevede 10 trattamenti consecutivi con cadenza settimanale, per un totale 

di 10 settimane. 
Il primo trattamento verrà iniziato quando sono disponibili tutti i dati previsti al tempo 

baseline. 
In particolare, per quanto concerne il gruppo C solamente, la seduta dovrà essere 

eseguita non oltre 7 giorni dal trattamento di fotodinamica. 
 
Sia i dati oculistici che quelli nefrologici e di laboratorio saranno raccolti su cartelle 

appositamente preparate dai due gruppi specialistici, ognuno per le proprie competenze. 
 
Dopo la valutazione del gruppo pilota al tempo 2 (dopo tre mesi), si decideranno 

eventuali variazioni da apportare al protocollo.  
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 ELENCO DELLE ANALISI (da eseguire ad ogni tempo) 
- Emocromo 
- VES e Prot. C reatt 
- Glicemia 
- Colesterolo tot 
- Colesterolo LDL 
- Colesterolo HDL 
- Lipoproteina a (Lpa) 
- Trigliceridi 
- Uricemia 
- Azotemia 
- Creatininemia 
- Na, K, Ca, e P sierici 
- GOT, GPT 
- Fosfatasi alcalina 
- GammaGT 
- HCV, HbsAg 
- Bilirubina tot e dir 
- Proteine tot 
- Protidogramma 
- PT (INR), PTT (ratio), fibrinogeno 
- α-2 macroglobulina (al momento non è dosabile) 
- omocisteina 
- dosaggio IG e ICC 
- crioglobuline 
- osmolarità sierica 
- viscosità sierica 
- viscosità del sangue intero 
- es. urine 
- microalbuminuria 

 
Un campione di sangue intero, di plasma e di siero saranno prelevati e conservati a –20°C 
per eventuali future determinazioni. 
 
Gli esami genetici sono estremamente costosi. Sarà conservato il campione di sangue intero 
per una futura eventuale analisi. 
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CONSENSO INFORMATO 
 

 
 

Definizione di AMD 
 
Con il termine “maculopatia degenerativa senile” (altrimenti detta age-related macular 

degeneration – AMD – dagli Autori anglosassoni o aging maculopathy) si intende l’insieme di 
quadri di danno a carico della macula con manifestazioni cliniche di deficit visivo, che 
colpiscono individui di oltre 60 anni. La gravità e la frequenza ne fanno la causa più comune di 
cecità legale nelle persone oltre i 60 anni nel mondo occidentale. 

La macula è una piccola area circolare della retina, del diametro di 5-6 mm, con una fovea 
al suo centro, su cui convergono le arcate vascolari della retina. Questa regione della retina ha 
la più grande concentrazione di fotorecettori, essendo la sede deputata alla visione centrale e 
quindi ad un’alta risoluzione dell’acuità visiva. Ciò rende questa malattia particolarmente 
invalidante, con perdita irreversibile della capacità di leggere, guidare, riconoscere, puntare, e 
in generale di tutte quelle facoltà che necessitano una visione centrale e ad alta risoluzione. 

In realtà il deficit visivo, sintomo più eclatante della fase avanzata ma assente nelle fasi 
precoci di malattia, non è un elemento decisivo per la diagnosi. Infatti la fase precoce è 
caratterizzata da minimi danni all’acuità visiva, e dalla presenza di “grandi drusen” (accumuli 
di detriti acellulari amorfi, posti al di sotto della membrana basale dell’epitelio pigmentato 
retinico) e anomalie del pigmento della macula. Quasi tutte le persone al di sopra dei 50 anni 
hanno almeno una “piccola drusen” (< 63 µm) in uno o entrambe gli occhi, ma solo le grandi 
(>63 µm) drusen sono correlate ad aumentato rischio di AMD. 

Secondo una classificazione generale, esistono due forme di AMD: 
 
- la forma secca, con dry-drusen, che coinvolge tipicamente il complesso coriocapillare, 

la membrana di Bruch e l’epitelio pigmentato retinico, in questa forma manca 
tipicamente la formazione di neovasi; 

- la forma neovascolare ed essudativa, con wet-drusen, che include quadri di distacchi 
emorragici o sierosi dell’epitelio pigmentoso retinico ed è sempre presente la  
neovascolarizzazione coroidale. 

 
Pazienti con drusen bilaterali hanno un rischio del 12.4% di sviluppare una forma di AMD 

essudativa. I pz con AMD essudativa in un occhio e soft drusen nell’altro sono ad alto rischio 
di diventare legalmente ciechi. Le due forme, secondo alcuni Autori, sono l’una l’evoluzione 
dell’altra.  

La prevalenza di questa patologia aumenta drammaticamente con l’avanzare dell’età. Nel 
Beaven Dam Eye Study (1992) condotto in USA, la prevalenza di presenza di grandi drusen 
passava dallo 0.1% nell’età compresa tra 43 e 54 anni al 7.1% dai 75 anni in poi. 

In Germania nell’anno 2000 la prevalenza assoluta di pz tra i 43 e gli 86 anni con wet 
drusen era di circa 430.000 casi, di cui 20,000 legalmente ciechi, rappresentando dal 15% al 
32% di tutti i casi di cecità. Ciò dà la dimensione del problema dal punto di vista sia sociale 
che economico. 
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Meccanismi patogenetici. 
 
L’etiopatogenesi è ancora da chiarire. Tuttavia è dimostrato che  nell’etiopatogenesi 

interviene una alterazione del microcircolo e quindi della perfusione ed ossigenazione a livello 
del plesso coriocapillare.  

 
Terapie. 
 
Le terapie attuali sono per lo più insoddisfacenti. Alcune di queste sono la laser terapia 

(inclusa la laser fotocoagulazione), termoterapia transpupillare, la terapia fotodinamica, 
procedure chirurgiche. Alte dosi di supplementazione di vitamine E, C, A e zinco hanno 
recentemente mostrato un lieve miglioramento dopo 5 anni di trattamento. 

Mancano opzioni terapeutiche soddisfacenti. 
Attualmente sono stati recentemente pubblicati i positivi risultati di uno studio controllato e 

randomizzato (studio MIRA), in cui è stata scelta la REOFERESI come opzione terapeutica in 
pz con la forma secca di AMD.  

Tale studio mostra un miglioramento della sintomatologia (ovvero l’acuità visiva) già a tre 
mesi dall’inizio del trattamento aferetico. 

Nonostante gli incoraggianti risultati dello studio MIRA, resta la necessità di convalidare 
tali dati, e contemporaneamente di individuare quali sono i pazienti che più si possono giovare 
di tale terapia, quale tipo di lesione è più suscettibile di miglioramento, quale sia lo schema di 
trattamento migliore (per frequenza di trattamenti, volume di plasma trattato, durata nel 
tempo), quali siano tra i fattori coinvolti nella patogenesi quelli più importanti ed 
eventualmente meglio corretti da tale terapia. 

 
La reoferesi. 
 
La reoferesi è una terapia che mira a migliorare le caratteristiche reologiche del sangue, 

ovvero a rendere il sangue più fluido, meno viscoso, con il fine ultimo di permettere un 
migliore scambio di ossigeno e nutrienti a livello dei capillari. 

I fattori che influiscono sulla viscosità sono principalmente lo stato di idratazione e la 
quantità di grosse proteine in circolo. 

Tali proteine sono normalmente presenti in tutti, ma talora sono in quantità tali da incidere 
sulla viscosità. Può capitare infatti che una di esse è estremamente alta, oppure che una 
combinazione di più proteine sono sufficientemente alte da incidere comunque sulla reologicità 
del sangue. 

Tali situazioni sembrano essere presenti con una alta frequenza nella maculopatia 
degenerativa. 

Partendo da questo presupposto, alcuni studiosi tedeschi già dagli anni ottanta hanno 
dimostrato come la reoferesi riesce a migliorare tante malattie causate da danno del 
microcircolo. Ma il campo in cui è stato maggiore il risultato clinico è stato quello della 
maculopatia degenerativa. Il lavoro più rappresentativo è stato condotto su 150 pazienti affetti 
dalla forma degenerativa cosiddetta “secca”, e la reoferesi ha mostrato netti miglioramenti sia 
del visus che morfologici agli esami del fondo oculare. 
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Vediamo ora in cosa consiste la reoferesi. 
Come faccio a separare molecole grandi da molecole piccole? Le faccio passare in un filtro 

con pori sufficientemente piccoli per il mio scopo. La reoferesi è tutta qui. 
Si tratta quindi di una circolazione extracorporea, ovvero il sangue è prelevato da una vena, 

si fa passare in un  filtro e viene restituito in vena. 
In realtà le proteine sono nel plasma, per cui nel filtro si fa passare solo il plasma. Per 

capire meglio basta seguire l’immagine: il sangue si preleva da una vena del braccio (1) , da 
questo sangue si separa il plasma (2) mentre il resto del sangue continua a scorrere, il plasma 
passa nel filtro (3) per essere “purificato”, quindi torna al sangue (4) e quindi al paziente (5). 

 
 
Cosa comporta per il paziente? 
Sono due i lati “noiosi” della terapia. 
Il primo è il tempo. E’ una terapia tempo-dipendente. La durata media va da un minimo di 

due ad un massimo di quattro ore a seduta. In questo tempo si sta stesi sul letto o semiseduti. 
Sono previste una seduta a settimana per dieci settimane. 

Il secondo sono gli aghi. Sono purtroppo indispensabili. Servono due aghi, delle dimensioni 
simili a quelli  che si usano nei centri trasfusionali dove si dona il sangue. Talora (ma del tutto 
occasionalmente e dopo aver valutato il rapporto costo-beneficio per la salute del paziente) si 
può utilizzare un catetere venoso centrale. 

 
Sono possibili effetti collaterali? 
Esistono sempre in medicina, e la reoferesi non fa eccezione. Tuttavia sono veramente rari 

(<1-3% a seconda delle casistiche) e sono rappresentati da ipotensione, ipertensione, cefalea, 
dolori addominali, brivido, febbre, dolori lombari, prurito. Non vengono usate sostanze 
estranee all’organismo (plasma, albumina, ecc…). La terapia prevede anche l’utilizzo di 
eparina sodica, un farmaco che permette al sangue di non attivare i meccanismi della 
coagulazione quando vengono a contatto con i filtri. Le quantità sono tali che sono 
metabolizzate dall’organismo in breve tempo, e dopo 2-4 ore la capacità di coagulare del 
paziente torna ad essere perfettamente normale. 

Lo studio prevede 10 sedute di terapia in 10 settimane consecutive. 
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Roma, …./…./…….. 
 
 

Io sottoscritto ………………………………………………………………………………. 

dichiaro che mi è stato spiegato dal Dott…………………………………………………… 

e dal Dott……………………………………………………………………………………  

il protocollo di cui sopra, di aver compreso il senso di quanto mi è stato spiegato, di averne 

colto i potenziali benefici e rischi, e quindi consapevolmente dichiaro di voler partecipare 

al trial e do il consenso al trattamento dei miei dati personali per puri fini clinico-scientifici. 

 

 

 

         firma 


