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Fattori che influenzano l’ipovisione

IPOVISIONE

Danni ossidativi

Infiammazione

Disbiosi intestinale

Glicazione

Ipovitaminosi

FATTORI GENETICI

STRESS (stile di vita)

NEGATIVI                                                            POSITIVI

PUFA ω3

Flavonoidi

Polifenoli

Carotenoidi

Restrizione 
calorica 

moderata

Alcool

Minerali



Differenziare i fattori che ne influenzano 
insorgenza e progressione 

Zampatti et al., Nutr Res. 2014 Feb;34(2):95-105. doi: 10.1016/j.nutres.2013.10.011. 
Review of nutrient actions on age-related macular degeneration.

Esempio: Degenerazione maculare collegata all’età (AMD)
INSORGENZA PROGRESSIONE



Anche in retinite pigmentosa 

Vitamia A 
(palmitato)



Il concetto di esposoma
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Analisi dei rischi e nutrizione personalizzata



I singoli fattori lavorano in sinergia

L’importanza di attenersi ad una piramide alimentare corretta!



Il ruolo del microbiota intestinale nelle 
patologie retiniche

Uveiti

Degenerazione Maculare 
(legata all’età)

Retinopatia 
diabetica



Alimenti ed effetto positive: Frutta e 
verdura

Bilanciamento tra citochine 
pro- ed anti-infiammatorie

Regolazione del pathway di 
NF-kB

Regolazione degli enzimi 
COX-2 e LOX

Attività antiossidante 
(Intestinale e sistemica)

Modulazione del 
Microbiota

Polifenoli, flavonoidi, 
carotenoidi,  vitamina C 



Pesce
Regolazione degli enzimi 

COX-2 e LOX

Im et al., FFA4 (GPR120) as a fatty acid sensor involved 
in appetite control, insulin sensitivity and inflammation 
regulation. Mol Aspects Med. 2017. 
S0098-2997(17)30064-X

Diminuzione di  insulina ed 
IGF-1

Diminuzione dell’infiammazione 
intestinale, sistemica e 

regolazione del microbiota

Scaioli et al., Eicosapentaenoic Acid Reduces Fecal 
Levels of Calprotectin and Prevents Relapse in Patients 
With Ulcerative Colitis. Clin Gastroenterol Hepatol. 2018 
Aug;16(8):1268-1275

EPA  e  DHA



Noci e frutta secca

Attività antinfiammatoria ed 
antiossidante



Curcumina

Oxidative Medicine and Cellular Longevity  Volume 2016, Article ID 5137431

Attività antinfiammatoria ed 
antiossidante

Modulazione del microbiota

Spezie



Cioccolato fondente
Attività antinfiammatoria, 
abbassano l’attivazione di 

monociti e neutrofili

Nutrients. 2016 Jun; 8(6): 321. 

Cacao >80%



Alimenti da limitare per la salute 
dell’occhio: la carne

Attività pro-infiammatoria

Modulazione negativa del 
microbiota

Dinu et al., Food groups and risk of 
age-related macular degeneration: a 
systematic review with meta-analysis.
 Eur J Nutr. 2018 Jul 5



Latticini, proteine animali ed infiammazione

MCP-1

β-caseina causa 
infiammazione 
intestinale in topi



Alimenti ad elevato indice glicemico

Consumo quotidiano!



Corsa volontaria (VWR)Corsa Forzata (FTR)

Attività fisica GALT e microbiota

Immunol Cell 
Biol. 2016 
Feb;94(2):158-63. 
Exercise and gut i
mmune function...
Cook et al.





Picco  VO2
Gold Standard

Fitness cardiorespiratoria come fattore di 
predizione della diversità microbica intestinale  



QUALI CONCLUSIONI??



Esistono alimenti amici dell’occhio

Pesce allevato o pescato? 

Biologica o no?                       Di stagione o no?    
       

Fondente >80%



Conclusioni
➢ Una dieta scorretta tende ad accelerare i processi 

infiammatori, ossidativi degenerativi ed il danno vascolare 
che sono al centro dei processi patologici legati 
all’ipovisione.

➢ Una dieta attenta e corretta associata ad una attività fisica 
quotidiana contrasta i processi degenerativi legati 
all’ipovisione.

➢ Anche in forme genetiche di degenerazione retinica, 
l’alimentazione e lo stile di vita possono modulare 
favorevolmente l’espressione genica, rallentando i processi 
degenerativi.

➢ Modulatori del microbiota nel trattamento dell’ipovisione?
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Aspetti fisiopatologici funzionali alimentari 
nell’ipovedente. 


