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C
onsiderata la prima causa di cecità nel 
mondo occidentale dall’Organizzazione 
Mondiale della Sanità, la maculopatia 
colpisce tradizionalmente persone over 

70, anche se ci sono sempre più casi di soggetti 
che la sviluppano tra i 50 e i 60 anni. Solo in Italia ci 
sono circa 500.000 pazienti over 50, mentre si sale 
a 2 milioni se si considerano i pazienti over 70. Una 
cifra destinata a crescere con l’aumentare della vi-
ta media, non solo nel nostro Paese ma in tutti gli 
Stati occidentali.
Sul sito dell’Osservatorio Malattie Rare si legge: 
“la degenerazione maculare indica una condizio-
ne in cui la macula, che è la porzione centrale del-
la retina, presenta problematiche degenerative che 
possono compromettere la funzione visiva in ma-
niera anche grave. Il rischio di degenerazione ma-
culare è più frequente con il progredire degli anni: 
si parla, in tal caso, di degenerazione maculare le-
gata all’età (DMLE o AMD), nota anche come de-
generazione maculare senile (DMS)” (https://www.
osservatoriomalattierare.it/38-descrizioni/sezio-
ni/4046-cose-la-degenerazione-maculare). Sullo 
stesso sito si trova una rapida classificazione del-
le varie forme di maculopatia: la più frequente e 
meno grave è la maculopatia secca, in cui la re-
tina centrale si assottiglia progressivamente per-
ché scarsamente nutrita dai capillari e si atrofizza, 
determinando la formazione di una lesione atrofi-
ca in sede maculare con un aspetto talora a “carta 
geografica”; la maculopatia umida, invece, colpi-
sce solo il 10-15% dei pazienti con questa patolo-
gia, ma progredisce più in fretta ed è quindi più in-
sidiosa. Nella maculopatia umida si creano nuovi 

vasi sanguigni nella zona della retina centrale, vasi 
molto permeabili che quindi fanno fuoriuscire del 
liquido, creando un edema. La formazione dei vasi, 
però, può determinare anche il distacco della re-
tina e, nei casi peggiori, una emorragia oculare. 
Inoltre, anche se più rara, la maculopatia umida è 
spesso un’evoluzione di quella secca. Per questa 
maculopatia esistono farmaci che, iniettati nell’oc-
chio, contrastano il fattore di crescita endoteliale 
vascolare, responsabile della nuova vascolarizza-
zione. I farmaci efficaci sono ranibizumab, afliber-
cept, pegaptanib e bevacizumab: sono costosi e 
iniettarli è fastidioso.

Costi e trattamenti tradizionali  
della maculopatia
Solo in Italia si stima che la maculopatia colpisca 
circa 63.000 individui l’anno. Un numero elevato 
che si associa a una spesa altrettanto alta, pari su 
scala mondiale a 50 miliardi l’anno. Da sottolineare 
che questa cifra non comprende il costo dei farma-
ci utilizzati per rallentare la progressione della pa-
tologia o, nei casi precoci, migliorare lo stato della 
retina dei pazienti.
Sostanzialmente questa cifra è formata da tut-
to l’indotto, da ciò che ruota intorno alla maculo-
patia e alla sua terapia. Per fare alcuni esempi, si 
considerano i costi del personale sanitario che in-
terviene nel trattamento e i costi della sala opera-
toria nella quale viene eseguito, così come quelli 
per assenza dal lavoro degli accompagnatori, che 
spesso devono chiedere un permesso per porta-
re il paziente alla terapia. «Le iniezioni», interviene 
Federica Boschetti, professore associato del Poli-
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A 
very-small 

matryoshka 

with 3 layers, 

each containing a 

monthly dose of drug 

to slowdown the retina 

degeneration: here is 

Mag Shell, device under 

development course at 

Milan Polytechnics.
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tecnico di Milano, «vengono eseguite in ospedale, 
in un ambiente sterile e con una frequenza molto 
alta. Nelle fasi iniziali del trattamento il paziente 
riceve un’iniezione al mese per almeno tre mesi. 
Poi il percorso terapeutico cambia a seconda della 
progressione della patologia».
Le iniezioni sono di per sé sicure, anche se fasti-
diose e associate al rischio di infezione oculare. «Il 
fatto», interviene il dottor Marco Ferroni, ricercato-
re presso il Politecnico di Milano, «è che la macu-
lopatia è una patologia cronica e chi ne soffre dovrà 
verosimilmente sottoporsi a iniezioni intra-vitrea-
li per tutta la vita, anche se con percorsi differen-
ti a seconda della progressione della maculopatia 
stessa. Solo in Italia si calcola che vengono effet-
tuate più di 200 mila iniezioni l’anno. E il Sistema 
Sanitario Nazionale fa fatica a stare dietro a tut-
te le richieste, con conseguente formazione di lun-
ghe liste d’attesa». Esiste poi anche un problema 
in termini di aderenza alla terapia: l’iniezione in-
tra-vitreale viene preceduta e seguita da un incon-
tro con gli specialisti e ciò, unito ai tempi d’attesa 
e all’elevata ansia pre-trattamento, porta molti pa-
zienti a non seguire la terapia nel modo corretto.
Ecco quindi che il dottor Ferroni, insieme alla pro-
fessoressa Boschetti, stanno lavorando con un te-
am del Dipartimento di Chimica, Materiali e In-
gegneria Chimica Giulio Natta del Politecnico di 
Milano per ideare un nuovo dispositivo, attualmen-
te in fase di sperimentazione: Mag Shell, pensa-
to per le indicazioni attuali dei farmaci anti-VEGF, 
ossia principalmente degenerazione maculare se-
nile umida, edema maculare diabetico ed edema 
maculare diabetico secondario a occlusioni venose 
retiniche. Allo studio collabora anche Matteo Cere-
da, medico oculista esperto in patologie retiniche 
del Dipartimento di Scienze Cliniche e Biomediche 
Luigi Sacco dell’Ospedale Sacco di Milano.

Mag Shell
Vediamo dunque come è fatto questo dispositivo. 
Lo spiega il dottor Ferroni: «Mag Shell è costitui-
to da strati o gusci di materiale biodegradabile al-

ternati a dosi di farmaco. I gusci sono in magne-
sio biocompatibile o sue leghe. L’erosione di un 
primo strato di magnesio causerà il rilascio della 
prima dose di farmaco; una volta che il farmaco 
si sarà completamente distribuito, un nuovo spes-
sore di magnesio verrà progressivamente corroso, 
con tempistiche legate alla modalità terapeutica di 
cui si necessita. In questo modo il farmaco sarà ri-
lasciato in dosi a intervalli predefiniti, replicando i 
dosaggi terapeutici ottimali. Mag Shell sarà com-
pletamente autonomo e totalmente riassorbito dal 
corpo».
Attualmente i ricercatori stanno lavorando alla 
creazione di un dispositivo in grado di rilasciare tre 
dosi di farmaco, attivo quindi per tre mesi. Una ver-
sione utile per tutti i pazienti che si sottopongono 
alla prima trance di iniezioni intra-vitreali.
«La ragione per cui abbiamo stabilito di produrre 
il rilascio di ogni dose mensile in un’unica soluzio-
ne è che la cinetica dei farmaci utilizzati è effica-
ce proprio in questa modalità. Un rilascio graduale 
non porterebbe gli stessi risultati sull’inibizione del 
fattore di crescita endoteliale vascolare», sottoli-
nea il dottor Cereda.
Come accennato, il dispositivo è ancora in fase di 
studio. «Al momento», spiega la professoressa Bo-

Mag Shell è 
costituito da strati 
o gusci di materiale 
biodegradabile alternati 
a dosi di farmaco

TO_2018_007_INT@038-040.indd   39 27/07/18   11:12

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

05/09/2018
Pag. 42 N.7 - settembre 2018 Tecnica Ospedaliera



Tecnica Ospedaliera settembre 201840

SPECIALE
OFTALMOLOGIA

schetti, «abbiamo effettuato test in 
vitro per verificare la corrosione del 
magnesio, e quindi poter indurre il 
dispositivo al rilascio dei farmaci nei 
tempi corretti, e prove di interazio-
ne tra il farmaco e il magnesio. Non 
è stato fin qui necessario effettua-
re prove di biocompatibilità perché 
esistono svariati studi in letteratu-
ra sulla compatibilità del magnesio 
con il corpo umano, anche se per lo 
più incentrati in ambito cardiologi-
co». «I test in vitro», riprende il dot-
tor Ferroni, «sono necessari per 

validare alcune caratteristiche peculiari del dispo-
sitivo, tra cui appunto il rilascio mensile di farma-
co. Supponiamo di finire questa fase per la fine del 
2018, inizio del 2019, validando il dispositivo. Poi 
dovremo passare alla fase in vivo. Prima di tutto 
dovremo valutare l’impatto del dispositivo sull’oc-

chio, in termini di biocompatibilità. Siamo abbastan-
za sicuri che il dispositivo non darà problemi, ma la 
letteratura non ha nulla che parla della corrosione 
del magnesio nell’occhio e quindi occorre effettua-
re questa parte di sperimentazione. Fatto ciò, pas-
seremo all’ultima fase che ci compete: lo studio su 
animali con patologia per capire il funzionamento 
del dispositivo in vivo. Pensiamo che questa secon-
da fase ci richiederà circa un anno, nel suo com-
plesso». Quindi, se tutto andrà bene, per la fine del 
2019, l’inizio del 2020 Mag Shell e il suo brevetto 
potrebbero essere disponibili per essere acquistati 
da qualche marchio farmaceutico che ne avvierà la 
sperimentazione clinica.

I vantaggi di Mag Shell
Come detto, la prima formulazione di Mag Shell 
prevede una sola iniezione con effetto per tre mesi, 
permettendo anzitutto di ridurre di 2/3 il numero di 
iniezioni intra-vitreali e, di conseguenza, accorcia-
re le liste d’attesa. Inoltre, tale riduzione potrebbe 
favorire una migliore aderenza alla terapia da par-
te dei pazienti. «In futuro», riprende il dottor Fer-
roni, «vorremmo provare a creare un dispositivo 
capace di rilasciare dosi di farmaco per un anno 
intero, ma tutto starà nel riuscire a miniaturizza-
re al massimo la struttura a guscio. Mag Shell de-
ve essere molto piccolo per poter essere iniettato».
La riduzione del numero di iniezioni porterà a una 
cascata di vantaggi, tagliando anche le spese sa-
nitarie per la gestione dei pazienti con maculopa-
tia e, da non dimenticare, permetterà ai pazienti di 
provare meno fastidio per la terapia. Ovviamente 
tutto ciò accadrà solo se qualche casa farmaceuti-
ca deciderà di fare proprio Mag Shell e di commer-
cializzarlo. I ricercatori ritengono che le probabilità 
che ciò avvenga siano molto alte.   n
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Maculopatia e fattori di rischio
Se è vero che la maculopatia 

è in aumento per via 

dell’invecchiamento della 

popolazione, è vero anche che 

esistono stili di vita che possono 

favorirne l’insorgenza. Forse per 

questo sono in aumento anche 

i casi di maculopatia nella fascia 

d’età 50-60 anni. Tali fattori di 

rischio sono elencati sul sito 

dell’Osservatorio Malattie Rare:

• fumare più di 20 sigarette al 

giorno aumenta di 3-4 volte il 

rischio di DMLE rispetto ai non 

fumatori;

• abuso di alcool sembrerebbe 

aumentare il rischio di sviluppare 

forme avanzate di DMLE;

• aumentato apporto di grassi e 

ridotto apporto di vitamine (C, A, E) 

e carotenoidi, di sali minerali e di 

acidi grassi omega-3;

• esposizione cronica alla luce 

ultravioletta.

L’edema maculare diabetico
Il Dipartimento di Chimica, Materiali e Ingegneria 
Chimica Giulio Natta del Politecnico di Milano 
sta lavorando allo sviluppo di un dispositivo 
capace di ridurre le liste d’attesa per le iniezioni 
intra-vitreali usate in presenza di maculopatia 
umida e altre affezioni della retina. Il dispositivo si 
chiama Mag Shell e potrà essere usato anche per la 
terapia di edema maculare diabetico, causato dalla 
raccolta di liquido nella regione centrale determinata 
dalla permeabilità aumentata dei piccoli vasi. Una 
situazione che può portare anche al distacco retinico.

Federica Boschetti Marco Ferroni

Matteo Cereda
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