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PROTOCOLLI TERAPEUTICI RETINITE PIGMENTOSA 

 
 
 

 Allo stato attuale la terapia della RP è un problema 
tuttora irrisolto; 

 

 Non esistono linee guida terapeutiche a livello nazionale 
ed internazionale; 

 

 In attesa della messa a punto delle nuove frontiere 
terapeutiche quali terapia genica, cellule staminali e la 
retina artificiale attualmente la terapia ha 
essenzialmente lo scopo, quando possibile, di rallentare il 
più possibile l’evoluzione del quadro clinico; 



PROTOCOLLI TERAPEUTICI RETINITE PIGMENTOSA 

 
 
 

 Vitamina A Palmitato  ad alti dosaggi (15.000 UI/die) 
favorisce una certa stabilizzazione del campo visivo e del 
quadro elettrofunzionale retinico. 

      N.B. controllare periodicamente indici funzionalità   

      epatica.  

 

 

 DHA acido grasso della famiglia omega 3 alla dose di 
1200 g /die in associazione alla Vit A palmitato ne 
rafforza l’effetto stabilizzante. 

 



PROTOCOLLI TERAPEUTICI RETINITE PIGMENTOSA 

 
 
 

 Filtri anti-fototossici  oltre a migliorare l’abbagliamento e 
la sensibilità al contrasto riducono l’azione tossica che le 
radiazioni luminose esercitano al livello retinico  
rallentando l’evoluzione della patologia.  

 

 Ossigeno Terapia Iperbarica  consigliata particolarmente 
ai soggetti giovani viene consigliata in cicli ripetuti; come 
abbiamo dimostrato in uno studio pubblicato dal nostro 
Centro la terapia iperbarica ha ritardato la progressione 
del danno.  

 



PROTOCOLLI TERAPEUTICI RETINITE PIGMENTOSA 

 
 
 

 Considerando l'importanza che ha la Retinite pigmentosa 
come malattia sociale, e in attesa di una cura efficace, 
riteniamo che sia necessario garantire a questi pazienti la 
possibilità di usufruire attraverso il SSN della terapia  a 
base di Vitamina A e DHA.  

 

 Si ritiene in tal modo di ridurre, in alcuni casi anche 
cospicuamente, la rapidità di progressione della malattia 
e quindi ritardare la soglia di riconoscimento 
dell‘invalidità configurando un risparmio per lo Stato. 


