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CATARATTA: FATTORI DI RISCHIO

• La cataratta costituisce la principale causa di cecità nel mondo causando 25
milioni di casi di cecità totale e 90 milioni con difetti nella vista ( Thylefors et al.,
1995).

• Normalmente è legata all’invecchiamento, ma può svilupparsi anche in seguito a
lesioni agli occhi, infiammazione, diabete mellito e altre malattie. Tra i
principali fattori di rischio vi sono l'esposizione prolungata alla luce solare e alle
radiazioni ionizzanti.

• L’ ICRP ha classificato la cataratta tra gli effetti deterministici, con una soglia di 2
Gy per l’esposizione acuta, 4 Gy per dosi frazionate e valori ancora più elevati
per esposizioni a lungo termine.



CATARATTA DA BASSE DOSI

• Uno studio epidemiologico sui liquidatori intervenuti a Chernobyl,
dopo 10 anni, ha dimostrato che la cataratta stadio 2-5 mostrava un
andamento dose/risposta partendo da esposizioni di 0,2–0,4 Gy.
Saranno necessari studi più a lungo termine per delle stime accurate
del rischio (Worgul et al 2007)

• Recentemente è stata osservata la formazione di cataratta anche in
soggetti esposti a basse dosi di radiazioni (es. radiologia
interventista).

La lente dell’occhio sembra quindi essere più radio-sensibile di
quanto previsto e la cataratta potrebbe essere definita un fenomeno
deterministico tardivo  descritto da un modello dose-risposta
lineare, senza soglia.
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STRUTTURA E FUNZIONAMENTO 
DEL CRISTALLINO



IL CRISTALLINO

1) Una parte centrale chiamata nucleo
formato da fibre anucleate.

2) Una parte periferica (corticale
anteriore e posteriore)

3) Un involucro di collagene
avascolarizzato chiamato capsula.

• Il cristallino rappresenta la lente dell’occhio ed è situato dietro la cornea e

posteriormente all’apertura dell’iride cioè dietro la pupilla.

• Al termine del differenziamento il cristallino è trasparente con un potere di

circa +18 diottrie che serve a mettere a fuoco sulla retina l’oggetto fissato.

•E’ costituito da:



CELLULE DEL CRISTALLINO

La lente è un organo che mantiene le stesse cellule, cellule epiteliali della lente
(LEC) per tutta la durata della vita.

La regione anteriore centrale della lente è ricoperta da LEC nucleate amitotiche.

Lateralmente  a questa si trova un anello di LEC mitotiche, che successivamente
migrano verso l'equatore sulla superficie della lente, si allungano, e entrano nella
corteccia esterna dove continuano a differenziarsi in fibre cristalline, che si
dispongono in fasci concentrici diretti antero – posteriormente.

La proliferazione delle LEC rallenta in pubertà ma continua per tutta la durata
della vita. (Kleiman and Worgul, 1994).



STRUTTURA E FUNZIONE DEL
CRISTALLINO

• La lente del cristallino deve proiettare un’immagine definita e non
distorta sulla retina.

• Il primo requisito è la trasparenza e nonostante l’alto contenuto proteico
il citosol delle fibre lenticolari secondarie è trasparente grazie alle
interazioni tra le proteine.

• A livelo cellulare le fibre nell’aerea della pupilla sono prive di nucleo e di
organelli.

• Lo scattering dei bordi cellulari è minimizzato dalla stretta
apposizione delle fibre lenticolari facilitata da numerose proteine di
adesione.

• L’indice di riflessione tra il citoplasma di cellule adiacenti è ottenuto
dalla fusione cellulare che permette il “mescolarsi” delle proteine.

• L’insieme di questi adattamenti strutturali minimizza la diffusione della
luce e rende possibile a questa struttura vivente di funzionare da “vetro
biologico”



MORFOLOGIA DEL CRISTALLINO

Biological glass: structural determinants of eye lens transparency Bassnett S, Shi Y and Vrensen G F J M.

Le fibre mature nella zona organelle-free (OFZ) della lente sono prive di nuclei e altri
organelli.
La maggior parte in sezione sono esagonali e organizzate in strati come mostrato dalle immagini
al SEM e al LM

• La lente è cirondata dalla capsula
La superficie ant. è rivestita da un
monostrato di cell.Ep.

• Le fibre lenticolari prim. (pLF)
formate in embriogenesi,
rappresentano il nucleo nella
lente adulta.

• Le fibre lenticolari second. si
formano per mitosi delle cellule
della zona germinativa (GZ)
all’equatore dell’epitelio e sono
impilate le une sulle altre in file
meridionali (c).

• Queste fibre second. differenziano
e si allungano (b, dLF), sotto la
superficie apicale dell’epitelio (f,
aEp) e lungo la capsula posteriore
fino a quando la punta non
raggiunge le suture anteriore (aS)
e posteriore(pS).



FORMAZIONE DEL CRISTALLINO

La trasparenza del cristallino deriva dalla sua speciale capacità di mettere in
atto, all’interno delle proprie cellule un programma di autodistruzione
subtotale, tale cioè da lasciare alla fine unità cellulari vuote di contenuto e,
quindi, attraversabili dalla luce.

Nel corso dello sviluppo le cellule lenticolari si liberano di tutti quei materiali
(nucleo con il DNA, mitocondri, apparato di Golgi, reticolo
endoplasmatico) in grado di ostacolare il passaggio della luce, ma questo
processo di dissolvimento interno si arresta in una fase appena precedente la
morte effettiva.

Si viene, così, a formare un insieme di cellule dello stesso tipo,
assolutamente omogenee, disposte in una struttura perfettamente regolare che
limita fortemente il fenomeno negativo della diffusione della luce.

Il cristallino è, dunque, un cristallo biologico le cui componenti cellulari hanno
un citoplasma otticamente omogeneo ma che, a causa dell’autodistruzione
subita, sono estremamente vulnerabili agli stress (disidratazione,
radicali liberi, radiazioni, iperglicemia, etc.) con conseguente perdita
della trasparenza (cataratta ).





• Essendo prive di organelli le fibre lenticolari secondarie dipendono per
quanto riguarda il trasporto di nutrienti, la produzione energetica e la
protezione da fattori di stress esterni dallo strato sovrastante di LEC.

• Un danneggiamento delle LEC è considerato come fattore eziologico per la
formazione della cataratta.

METABOLISMO DELLA LENTE
DEL CRISTALLINO



FIBRE DEL CRISTALLINO

Le fibre del cristallino sono cellule molto allungate ad andamento
curvilineo ed appaiono esagonali in sezione trasversale, separate da spazi
pari a 15 nm;

Nel citoplasma, finemente granulare, si osservano rari mitocondri e piccole
vescicole.

(Microfotografia (SEM) colorata di una sezione del cristallino di mammifero)



FIBRE DEL CRISTALLINO:
DESMOSOMI

I desmosomi sono sporadici, ma nelle sedi maggiormente sottoposte a
deformazioni si riscontrano complicate interdigitazioni di membrane di fibre
adiacenti, che si ritiene siano associate ai cambiamenti morfologici conseguenti
l’accomodamento dell’immagine.



LE CRISTALLINE
La lente dell'occhio è costituita da una soluzione molto concentrata (del tutto priva
di cristalli o di piccoli aggregati) di proteine cristalline diverse tra loro che,
insieme, formano una soluzione amorfa simile al vetro.Il 90% della fase proteica
è costituito da proteine cristalline α, β e γ:

Le cristalline α sono le più comuni, ne esistono due varianti che hanno la catena
proteica avvolta in molto leggermente diverso, α A e α B. Le cristalline α si associano
per formare un grande complesso sferico che contiene circa 40 catene. Queste
grandi sfere si respingono tra loro e si distribuiscono in tutte le cellule della lente.

Le cristalline β formano anch'esse
oligomeri che sono formati da due o sei
catene uguali associate tra loro.
Ci sono molte cristalline β simili che si
possono accoppiare e mescolare per formare
un gran numero di oligomeri diversi.

Infine le cristalline γ sono monomeriche e
ervono come colla per legare
delicatamente tra loro le cristalline α.

Le cristalline δ,  ε e  λ  hanno una doppia
funzione



RUOLO DELLE PROTEINE
CHAPERONES

• Le proteine cristalline dell'occhio devono durare tutta la vita, quindi
devono proteggersi e restare inalterate nel tempo.

• Questa situazione biologica estrema ha portato alla selezione di
proteine   molto stabili e anche alla presenza di proteine “chaperones”
(la cristallina α B) termine riferito alla capacità   di associarsi con altre

proteine  .

• L’età e condizioni di stress, come le radiazioni, il calore, l'ossidazione
e l'esposizione a metalli pesanti inducono la destabilizzazione delle
proteine della lente  , che può portare a aggregazione e precipitazione
che portano alla cataratta.

• Le proteine chaperones riconoscono e si legano a queste
conformazioni non native evitando interazioni aberranti proteina-
proteina.

•



MUTAZIONI DELLE PROTEINE
DEL CRISTALLINO

Le γ-cristalline  sono state caratterizzate più di un secolo fa e da allora numerose
mutazioni associate all’insorgere della cataratta sono state individuate sia
nell’uomo che nei topi.

La formazione di cataratta in topi che hanno una forma mutante di γ-cristallina è
dovuta alla formazione nel cristallino dell'occhio di fibrille amiloidi, aggregati
di proteine   molto stabili coinvolte in una vasta gamma di malattie tra cui il morbo
di Alzheimer e diabete di tipo II.

Nei topi mutanti, le fibre della lente, normalmente “sacchi” pieni di liquido, si
arrichiscono di aggregati fibrosi che causerebbeo la diffusione della luce e
l’annebbiamento della lente.



LOCALIZZAZIONE α B CRISTALLINA

Da Peschek J, Braun N, Franzmann TM, Georgalis Y, Haslbeck M, Weinkauf S, Buchner J. The eye
lens chaperone alpha-crystallin forms defined globular assemblies. PNAS 2009 Aug 11;
106(32):13272-7.

Mentre l’ α A si trova esclusivamente nel

cristallino, l’ α B è presente anche nel cervello,

nel cuore e nei tessuti muscolari e il
malfunzionamento α B negli altri tessuti può

essere corresponsabile anche della comparsa del

cancro e disturbi neurologici come

l’Alzheimer.



FORMAZIONE DELLA CATARATTA

La cataratta è quindi una progressiva e costante opacizzazione del
cristallino umano che interferisce o blocca del tutto il passaggio della luce
necessaria ad una visione nitida.

Questo processo, legato a fenomeni di ossidazione delle proteine che lo
costituiscono.

La cataratta può svilupparsi rapidamente o può essere lenta e
progressiva.

Comunemente i sintomi che il paziente avverte sono la riduzione della
capacità visiva, una sua fluttuazione, un facile abbagliamento, spesso
un peggioramento della visione contro luce ed un falso miglioramento della
visione da vicino

l disturbo della vista è tanto più evidente quanto più estesa e più
intensa è l'opacizzazione del cristallino. Pertanto gli oculisti classificano
le cataratte a seconda della loro posizione all'interno degli strati del
cristallino



CATARATTA CORTICALE

Cataratta corticale con (A) illuminazione diretta (B) retroilluminazione.

La cataratta corticale di solito inizia alla periferia del cristallino coinvolgendo
le fibre lenticolari più giovani, in seguito invade  l'asse visivo e interferisce
con la visione centrale solo in fasi successive.



CATARATTA NUCLEARE

Cataratta brunescente (marrone) nucleare evidenziata con (A) stretto fascio
di illuminazione a fessura e (B) retroilluminazione.

Coinvolge le cellule lenticolari più vecchie poste nel nucleo, a causa della
sua posizione centrale, questo cataratta può causare la distorsione delle
immagini.



CATARATTA POSTERIORE

Cataratta sottocapsulare posteriore (PSC) con (A) l'illuminazione diretta e
(B) retroilluminazione.

La PSC deriva da LEC che differenziano in maniera aberrante di solito
inizia a livello centrale e si estende verso la periferia. Per questo motivo,
può interferire con la funzione visiva, causando una precoce
compromissione della vista.
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Churchill A, Graw J. 

Clinical and experimental advances in 
congenital and paediatric cataracts

Philos Trans R Soc Lond B Biol Sci. 2011 Apr 27;366(1568):1234-49.



• In questa lavoro vengono passate in rassegna le analisi genetiche delle famiglie
che presentano cataratta congenita e gli studi sui topi mutanti knockout.

• Sono stati finora individuati 42 geni che se mutati possono indurre la cataratta.

• Sono coinvolti i geni che codificano per fattori di trascrizione (es.FoxE3, Maf,
Pitx3) e per proteine strutturali come le cristalline e le connessine.

• Inoltre contribuiscono gli enzimi dei pathways degli zuccheri (in particolare la
pathway del galattosio) e le molecole  coinvolte nella migrazione degli assoni
come le Efrine e i loro recettori.

• E’ interessante notare come molte mutazioni colpiscono geni che non sono
espressi solo nella lente, la cataratta potrebbe essere quindi utilizzata come
biomarker precoce per alcune sindromi sistemiche.

GENI COINVOLTI
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CATARATTA E 

RADIAZIONI IONIZZANTI



• La lente costituisce uno dei tessuti più radiosensibili dell’occhio e
dell’intero organismo.

• L’esposizione alle radiazioni risulta in caratteristice alterazioni delle LEC,
che con il tempo possono portare alla opacità parziale o totale ella lente.

• Mentre i primi segni possono passare inosservati, la severità del danno
aumenta progressivamente fino a quando non si rende necessario
l’intervento chirurgico

• Nonostante le numerose ricerche realizzate nel corso del tempo
sull’induzione della cataratta dalle radiazioni ionizzanti non vi è accordo per
quanto riguarda la relazione dose/effetto, la natura deterministica o
stocastica e i meccanismi biologici che sono alla base dello sviluppo della
cataratta radio-indotta.

RADIO-SENSIBILITA DEL CRISTALLINO



• La prima associazione tra esposizione alle IR e la cataratta in un lavoratore
esposto risale al 1906 (Treutler).

• Dopo la II guerra mondiale furono pubblicati dei lavori sulla opacità della
lente in lavoratori del Cyclotrone e sui sopravvissuti giapponesi alle bombe
atomiche (Cogan et al., 1949)

• I cambi nel cristallino indotti dalle radiazioni sono diversi da quelli dovuti
all’invecchiamento e includono la iniziale formazione di lucentezza
opalescente nella capsula posteriore seguita dalla comparsa di piccoli
vacuoli e di spot opachi al centro della sutura posteriore della
lente(Worgul and Rothstein 1977).

• Con il tempo questi spot si uniscono per formare la cataratta PSC.

• Lo sviluppo dela cataratta porta alla lenta progressione di questi cambi
coinvolgendo la regione anteriore sub capsulare e quella corticale con
progressiva perdita della visione.

CARATTERISTICHE DELLA
CATARATTA RADIO-INDOTTA



• La velocità di questo processo è direttamente proporzionale alla
dose assorbita (Merriam and Szechter 1975) e dipende anche dall’età.

• Anche l’uso di corticosteroidi e l’infiammazione oculare possono
avere un simile decorso, mentre gli UV o il fumo di sigarette sono
associati ala cataratta nucleare.

• I differenti stadi della cataratta radioindotta sono classificati secondo il
sistema di classificazione Merriam–Focht (Merriam and Focht 1962).

FORMAZIONE DELLA CATARATTA
RADIO-INDOTTA



• Da un punto di vista istopatologico i primi cambi indotti dalla IR riguardano
l’inibizione mitotica delle cellule in divisione della zona germinativa

• La ripresa della divisione cellulare è caratterizzata da una marcata iperplasia
e la comparsa di mitosi aberranti caratterizzate da bridge anafasici,
cromatina condensata e nuclei frammentati.

• Nelle settimane successive all’irraggiamento ma prima della comparsa della
cataratta le file dell’epitelio appaiono disorganizzate.

• Le fibre lenticolari sotto la capsula posteriore assumono l’aspetto di
vesciche arrontondate con nuclei picnotici

• Successivamente questa cellule si rompono e liberano materiale eosinofilo
tra le altre cellule.

• Mentre le cellule continuano ad accumularsi nella parte corticale posteriore la
morfologia delle cellule più interne non appare alterata.

EVOLUZIONE PATOLOGICA



• Le IR sono un agente mutageno, anche nella cataratta radio-indotta il danno
potrebbe derivare da danni al  DNA e dai conseguenti errori nel controllo del
ciclo, della divisione e del differenziamento cellulari.

• Questa ipotesi è supportata dall’osservazione di danni al DNA nelle LEC della
lente con cataratta. Sono stati proposti due meccanismi principali:

• Il danno alla zona centrale deriva dall’incapacità delle LEC di provvedere al
metabolismo delle fibre lenticolari sottostanti.

• Un danno o una mutazione nell’epitelio germinativo inducono delle forme
aberranti di fibre lenticolari.Questa ipotesi sembra essere alla base della
cataratta PSC radio-indotta.

• Il ruolo essenziale dell’epitelio proliferante nello sviluppo della cataratta radio-
indotta  è confermato da studi in animali dove, inibendo o schermando la zona
germinativa, si inibisce anche la cataratta (Wolf et al., 2008)

• Questi risultati sottolineano come la lesione alla zona germinale sia un
prerequisito e anche che la cataratta radio-indotta potrebbe essere un effetto a
lungo termine di un danno genotossico iniziale alle cellule della lente.

RUOLO DEI DANNI AL DNA
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X-Ray induced cataract is preceded by
LEC loss, and coincident with accumulation

of cortical DNA, and ROS;
similarities with age related cataracts

Molecular Vision 2010; 16:1496-1513



Confrontando la lente dell’occhio di topi e ratti di 24–29 mesi con quella di
animali giovani è stato osservato:

1. Una significativa diminuizione della densità delle LECs superficiali

2. Le fibre secondarie della lente non sono in grado di degradare
efficientemente i nuclei e accumulano frammenti nucleari, ROS e lesioni
8-OHG

3. L‘incidenza della cataratta aumenta con l’aumentare delDNA corticale e dei
ROS

ALTERAZIONI NEL CRISTALLINO DI RODITORI
CAUSATE DALL’ INVECCHIAMENTO

Gli stessi cambiamenti si verificano in modo accelerato in
 topi di 3 mesi trattati con 11 Gy di raggi X



CONFRONTO TRA LE ALTERAZIONI
DA INVECCHIAMENTO O DA RADIAZIONI

• Staining vitale del DNA

corticale (Hoechst 33342) e

dei ROS (DHR ossidato) e

l’indice di rifrazione nei topi

irraggiati con raggi X 6 mesi

prima  e in topi di controllo

della stessa età.

• Nei topi irraggiati aumenta:

• Il numero dei frammenti

nucleari,

• l’intensità dei ROS

• l’indice di rifrazione.



CONFRONTO TRA LA CATARATTA 
DA INVECCHIAMENTO O DA RADIAZIONI



La perdita significativa di LECS e l’accumulo di nuclei non

degradati, ROS e danno ossidativo può originare la

formazione di cataratta sia in topi vecchi che in topi giovani

precedentemente irraggiati.

CONCLUSIONI
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Hsieh WA, Lin IF, Chang WP, Chen WL, Hsu YH, Chen MS.

Radiat Res. 2010 Feb;173(2):197-204



1. Nel 1992-94 dell’acciaio contaminato con cobalto 60 venne usato per
costruire edifici a Taiwan. E’ stato stimato che più di 10,000 persone hanno
ricevuto un’esposizione cumulativa per 7,4± 3,7 anni di 188.5-357 mSv.

2. Nel 1998 in un gruppo di 114 soggetti è stata analizzata l’opacità della
lente con il sistema di classificazione LOCS III e con il sistema FLD adatto a
misurare difetti subclinici. Un aumento significativo di difetti al cristallino è
stato osservato nei soggetti con età <20 anni.

3. Tutti i soggetti sono stati analizzati ogni 5 anni e le alterazioni nei soggetti
giovani erano maggiori se questi continuavano a vivere negli stessi edifici.

4. Il punteggio FLD per entrambi gli occhi è risultato più alto di quello di
soggetti non esposti e di quello analizzato nel 1998.

5. Questo studio conferma le osservazioni sui sopravvissuti giapponesi alle
bombe che indicavano una soglia di 0,6-0,7  Sv e supporta l’abbassamento
della soglia di dose.

CATARATTA IN SOGGETTI ESPOSTI
DA GIOVANI A BASSE DOSI



LA CATARATTA E INSTABILITA’ GENOMICA

• Basse dosi di radiazioni possono indurre uno stato di  instabilità genomica
che persiste per numerose generazioni cellulari.

•  La GI può essere causata sia da alterazioni genetiche, sia dal persistere di
uno stato infiammatorio dovuto all’aumento di citochine e allo stress
ossidativo.

• Lo stress ossidativo nelle LEC è stato anche proposto come probabile causa
della precipitazione delle proteine della lente e dello sviluppo della
cataratta(Pendergrass eal 2010).

• Un elevato livello di ROS non solo danneggia direttamente le macromolecole
della lente, ma diminuisce i livelli di glutatione aumentando il danno
ossidativo.

• Nelle lenti di ratti trattati con raggi X la concentrazione di GSH era dimunuita e
la comparsa della cataratta era preceduta da una caduta della concentrazione
delle proteine -SH (Giblin et al 1979).

• La somministrazione sistemica di antiossidanti è stata dimostrata diminuire
il rischio di cataratta (Vinson 2006).
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• Sono pochi gli studi di follow up che hanno analizzato soggetti esposti
a  basse dosi.

• Finora non erano disponibili metodi per analizzare i primi cambi
prodromici allo sviluppo della cataratta.

• Il periodo di latenza è inversamente proporzionale alla dose quindi gli
studi sui soggetti esposti a basse dosi devono durare il tempo
necessario.

• Nuovi studi sono in corso su soggetti esposti a basse dosi come
astronauti, personale medico, soggetti esposti accidentalmente e
pazienti trattati per scopi diagnostici o terapeutici e sistemi
sperimentali.

CONCLUSIONI



GRAZIE PER L’ATTENZIONE!!


