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Abstract: L’atrofia maculare estesa con aspetto simil-pseudodrusen (EMAP) è una condizione complessa che condivide alcune carat-
teristiche cliniche della degenerazione maculare legata all'età (AMD). Nonostante le similitudini con quest’ultima, grazie all’imaging 
multimodale siamo in grado di riconoscerne le caratteristiche principali ed eseguire una corretta diagnosi differenziale. Essa si carat-
terizza per un esordio precoce ed una progressione più rapida dell’atrofia rispetto all’AMD e all’autofluorescenza le lesioni atrofiche 
sono distinte da contorni lobulari e da una estensione principalmente lungo l’asse verticale, spesso estese oltre le arcate vascolari 
temporali. In virtù della sua aggressività e precocità si necessitano ulteriori studi al fine di identificare biomarcatori della malattia.
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Introduzione
Nel corso degli ultimi anni è cresciuto l’inte-
resse attorno ad una peculiare patologia reti-
nica denominata “estesa atrofia maculare con 
pseudodrusen” (EMAP) il cui aspetto e carat-
teristiche ricordano la ben più nota degenera-
zione maculare legata all’età (AMD), ma la cui 
storia naturale è molto più aggressiva.
L’EMAP è stata originariamente descritta da 
Hamel et al. nel 20091. Nel loro studio hanno 
descritto 18 pazienti seguiti per un periodo 
complessivo di 18 anni come accomunati da 
"atrofia corioretinica bilaterale policiclica ben 
delineata che si estende alle arcate vascolari 
temporali, con un asse maggiore verticale ed 
in assenza di risparmio foveale" (Figura 1). 
Le pseudodrusen reticolari (RPD) erano diffu-

se nella media periferia retinica, attorno alla 
lesione atrofica e si estendevano anche oltre, 
mentre in estrema periferia eran presenti aree 
di degenerazione pavimentosa. Hamel et al. 
differenziavano l'EMAP dalla degenerazione 
maculare legata all'età (AMD) per via della sua 
insorgenza precoce (prima dei 50 anni), con un 
rapido e simmetrico coinvolgimento maculare 
e del polo posteriore. In particolare, alla diagno-
si l'acuità visiva media dei pazienti era di 2/10 
ed i pazienti erano spesso miopi. All’esame di 
autofluorescenza del fondo, il prototipo di ma-
lattia era una "singola macchia di atrofia scu-
ra, ben demarcata nelle fasi finali". All’OCT si 
osservava un assottigliamento retinico nella 
regione maculare e lo strato dei fotorecettori 
era ormai indistinguibile (Figura 2). Circa il 50% 
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dei pazienti presentava anomalie nei test di vi-
sione dei colori, ritardo di adattamento al buio 
e compromissione dell'elettroretinogramma 
(ERG). Inoltre, erano essenti elementi sugge-
stivi di una possibile causa ereditaria. Altri au-
tori sostengono invece il contrario, suggerendo 

che il quadro clinico dell'EMAP possa essere 
attribuibile a “numerose entità ben note"2. Da 
allora sono stati pubblicati molti articoli sull'E-
MAP, aggiungendo ulteriori informazioni sull'e-
ziologia, sul decorso clinico e sulle sue caratte-
ristiche all’imaging multimodale3–6.

Figura 1 - OCT di un paziente affetto da EMAP in fase precoce. Nonostante l’area di atrofia dell’EPR sia modesta, 
quest’ultimo risulta diffusamente danneggiato. Inoltre, gli strati dei fotorecettori sono perlopiù indistinguibili. 

Figura 2 - Foto a colori del fondo di un paziente affetto da EMAP. Sono visibili l’ampia area di atrofia che si espande 
oltre l’arcata vascolare temporale inferiore e le pseudodrusen in media periferia retinica.
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Decorso
Riguardo l’esordio della patologia, questo av-
viene in età più precoce rispetto all’AMD ed i 
sintomi riferiti più spesso all’esordio sono una 
progressiva cecità notturna, di raro riscontro 
nell’AMD, e fotofobia intorno alla fine della 
quarta decade. Tra i 50 e i 60 anni la patolo-
gia evolve rapidamente progredendo verso una 
perdita simmetrica della visione centrale. Alla 
diagnosi, la lesione atrofica è spesso già di 
notevoli dimensioni ed è caratterizzata come 
già anticipato da bordi policiclici ed una forma 
ovalare a maggior diametro verticale. La fovea 
può essere risparmiata o meno, ma il suo inte-
ressamento è relativamente precoce nella sto-
ria naturale di questa condizione. Nonostante 
non siano ancora stati ben caratterizzati i fe-
nomeni antecedenti la comparsa dell’area di 
atrofia, sono state descritte in questa fase aree 
pigmentate e puntini biancastri, simili a piccole 
hard drusen associate al pattern reticolare del-
le pseudodrusen4.
La progressione dell'atrofia è molto rapida, 
con un tasso annuale pari a 2.91 ± 1.09 mm2/
anno, maggiore rispetto al tasso di progressio-
ne dell’atrofia geografica nell’AMD, eccezion 
fatta per il fenotipo descritto in autofluore-
scenza come atrofia geografica “diffuse-tri-
ckling”(DTGA)3,6,7. Questo specifico pattern di 
autofluorescenza sembra essere una forma 
mediamente più grave di AMD, sollevando 
la questione sulla possibilità che l’EMAP sia 
solo una forma più precoce e grave di alcuni 
casi di AMD. Inoltre, in letteratura è riportata 
un’associazione tra la DTGA e la presenza di 
disturbi cardiovascolari associati, assente nei 
casi di EMAP8–10.

Eziopatogenesi
La patogenesi della EMAP non è ancora chiara 
e non sembra esserci una chiara associazione 

genetica. In letteratura è stato descritto un ca-
so con una variante ABCA4 omozigote con una 
storia familiare di AMD5. Inoltre, ci sono evi-
denze scientifiche di associazione con infiam-
mazione, parainfiammazione e disfunzione del 
complemento. I depositi presenti nella EMAP 
sono dinamici, aumentano e regrediscono nel 
tempo, e la loro scomparsa è accompagnata 
dall'atrofia della retina esterna e dell'EPR. La 
diminuzione dello spessore coroideale fre-
quentemente riscontrata nei pazienti affetti 
rappresenta probabilmente una conseguenza 
piuttosto che l'origine, ma a prescindere da 
questo, suggerisce un ruolo della compromis-
sione del flusso sanguigno coroideale nella pa-
togenesi. Inoltre, è importante sottolineare che 
l'EMAP non è stata descritta in associazione 
alla miopia degenerativa8–11.
A. Douillard et al. hanno condotto lo studio
“The EMAP Case-Control National Clinical
Trial” nel quale sono stati valutati 115 pazienti
provenienti da diversi centri francesi identifi-
cando fattori di rischio legati al sesso (le don-
ne più colpite più frequentemente degli uomi-
ni), alla disfunzione della via del complemento
(livelli anormali di C3 e CH50), ad anomalie
riguardanti diversi marcatori infiammatori (ve-
locità di sedimentazione eritrocitaria, eosinofili
e linfociti) ed infine un possibile legame con
una storia familiare di glaucoma o AMD9. In un
secondo lavoro condotto dallo stesso gruppo
di studio è emersa un'associazione tra l'espo-
sizione tossica di lunga durata (in particolare a
pesticidi usati nelle attività agricole) e l'EMAP
e gli autori hanno proposto un meccanismo di-
retto di degenerazione neuronale coinvolgente
coni e bastoncelli8.

Diagnosi differenziale
Ci sono dunque differenze critiche tra EMAP e 
AMD. È noto come le pseudodrusen reticolari 
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siano presenti anche nell’AMD e sono altamente 
correlate con la progressione con la progressio-
ne dell'atrofia geografica12–14. L'atrofia maculare 
nella EMAP ha inizio intorno alla quinta decade, 
mentre è infrequente prima della settima deca-
de nell’AMD. Similmente, la cecità notturna è un 
sintomo spesso riferito dai pazienti affetti da 
EMAP e quasi mai riscontrato in chi è affetto da 
AMD. Ma la differenza più significativa sta nella 
velocità di progressione, la quale è significati-
vamente più rapida nell'EMAP, coinvolgendo in 
breve tempo tutto il polo posteriore e caratteriz-

zata da un’espansione prevalentemente lungo 
l’asse verticale, la quale in pochi anni colpisce 
anche la fovea (Figura 3). I pazienti affetti da 
EMAP giungono inevitabilmente a cecità bilate-
rale entro circa 4-5 anni dopo la diagnosi, men-
tre nell’AMD il decorso è più benigno e spesso i 
pazienti sono in grado di mantenere una zona di 
risparmio foveale a lungo. L’EMAP non mostra 
associazione in comune per nessuno dei circa 
34 loci genici identificati nell'AMD15–17. Infine, 
nell'EMAP, a differenza dell'AMD atrofica, c'è 
una disfunzione importante e progressiva dei 

Figura 3 - Progressione dell’area di atrofia di un paziente EMAP (A,B) ed un paziente GA (C,D) nel corso di 4 anni. 
L’autofluorescenza mostra chiaramente il pattern policiclico ad estensione prevalentemente verticale della EMAP. In 
confronto alle lesioni chiaramente ipo-autofluorescenti osservabili nella GA legata all’AMD, l’atrofia dei pazienti EMAP 
ha un colore più “grigiastro”.
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bastoncelli nell'ERG e nell'adattometria.
Un'ulteriore diagnosi differenziale dovrebbe 
essere eseguita considerando la distrofia del 
fondo oculare di Sorsby (SFD). Anch’essa è 
distinta da una perdita visiva bilaterale preco-
ce rispetto all’AMD e da nictalopia e ritardo di 
adattamento al buio, tuttavia la SFD è una pato-
logia con ereditarietà autosomica dominante, 
a penetranza completa, causata da mutazioni 
specifiche nell'Inibitore tissutale delle metal-
loproteinasi-3 (TIMP3). Similmente all’AMD, 
il decorso della SFD spesso esita in atrofia 
maculare centrale o nella formazione di una 
cicatrice pigmentata a seguito della risoluzio-
ne di una neovascolarizzazione coroideale18. 
Quest’ultima si verifica nel 10-20% dei casi di 
EMAP secondo la letteratura e sembra esse-
re meno reattiva alla terapia con farmaci anti 
fattore di crescita dell’endotelio vascolare (an-
ti-VEGF)5,19. Secondo studi recenti, l’angiogra-
fia OCT (OCTA) è in grado di rilevare modifiche 
a carico del plesso capillare retinico profondo 
(DCP) e nella coriocapillare nei pazienti affetti 
rispetto ai controlli sani ed è utile nell’identifi-
cazione di zone di attività e progressione della 
patologia20,21.

Come nella AMD con RPD, il riconoscimento 
di possibili biomarcatori nelle fasi iniziali è di 
fondamentale importanza22. Tra questi, la per-
centuale di vuoti di flusso della coriocapillare e 
la presenza di bordi atrofici irregolari e iso-au-
tofluorescenti potrebbero essere associati allo 
sviluppo e alla progressione dell’atrofia geo-
grafica23. Infine, i cambiamenti nel DCP sem-
brano essere correlati alla progressiva atrofia 
retinica ed il loro monitoraggio potrebbe esse-
re di interesse clinico.

Conclusioni
In conclusione, l'EMAP è una nuova e impor-
tante condizione che causa rapida atrofia ma-
culare e cecità, il cui aspetto è accomunabile 
ad alcuni modelli fenotipici di atrofia geografi-
ca nell’AMD. Anche se si tratta di una patologia 
rara, è importante essere in grado di diagnosti-
carla correttamente e di differenziarla da entità 
simili. Nonostante finora non sia stato possibi-
le identificarne la causa, i progressi degli ulti-
mi anni in questo campo hanno consentito di 
ipotizzare la presenza di biomarcatori precoci, 
in grado di facilitare la diagnosi e la definizione 
della prognosi per i pazienti affetti. 
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