
CASO CLINICO 2

Gravidanza in paziente 
complicata da retinopatia 

diabetica

Dott.ssa Alessandra Ciucci
SSID diabetologia ed endocrinologia 

Mariano Comense
(Como)



Valeria,  età 35 anni         (15/09/2009)

Diabete mellito tipo 1 dall'età di 16 anni seguita in Sardegna fino al 
2008. 
Nel 2009 giunge alla nostra osservazione dopo essersi trasferita con il 
marito. 

Impiegata, non pratica attività fisica regolare
Non fumo, astemia
Menarca all‘età di 12 anni, cicli regolari. Mai aborti. 
Buono stato di salute generale, non riferisce interventi chirurgici maggiori 



Peso: 64  Kg   Altezza: 160 cm  BMI: 25 Kg/mq

Esami ematochimici: 
Glicemia 145 mg/dl, HbA1c: 8.7%, 
col tot 134 mg/dl, HDL 68 mg/dl, Tgl 63 mg/dl, creatinina: 0.56 mg/dl, urine: nds, microalbuminuria: assente, 
TSH:1,78  

Non riferisce complicanze croniche, non porta l’ultima documentazione in suo possesso. Si programma 
valutazione a breve per colloquio nutrizionale e per effettuare studio delle complicanze.
La paziente viene istruita sulle modalità di un corretto SMBG e si danno informazioni sulla necessità di 
ottimizzare il controllo metabolico. Si apportano piccole modifiche allo schema di terapia insulinica.

Inoltre la paziente si presenta dolorante all’arto inferiore sx e riferisce di essere in terapia da 
qualche giorno con calciparina 2500 UI 1 fl sc per flebite diagnosticata dal MMG

Insulina Aspart
Insulina Aspart
Insulina Aspart
Insulina Glargine



Esame obiettivo del piede 
dolore, edema e 

arrossamento del piede 
vengono scambiati per 
distorsione, flebite o 

quant’altro.

Neuroartropatia
di Charcot

La terapia della fase acuta dello Charcot è l’immobilizzazione con 
apparecchio di scarico gessato.



Torna alla nostra osservazione …

Il controllo glicometabolico appare migliorato. Dal diario glicemico si osservano 2/3 episodi di ipoglicemia sintomatici 
(<  65 mg/dl). La paziente inoltre riferisce riduzione dell’acuità visiva nell’ultimo periodo soprattutto la notte.
La paziente in data odierna ha eseguito esame del fundus oculi come programmato.



Edema maculare cistoide, emorragie multiple profonde e a fiamma , anomalie di calibro venoso ed anomalie 
microvascolari intraretiniche (IRMA). retinopatia diabetica non proliferante di grado avanzato



La paziente scoppia in lacrime…..

…riferisce che l’ultimo ciclo è stato il 18/9.

Decidiamo di fare il test sulle urine (rubato dai test per gli studi clinici!!!)
e di inviare un prelievo per il dosaggio delle B-HCG.



Inviata dal nostro Oculista di riferimento.

…in questo caso un trattamento laser panfotocoagulativo potrebbe essere indicato
ma non vorrei trattare l’edema maculare dal momento che potrebbe scomparire
dopo il parto. Dall’altro lato la natura cistoide complica la situazione…la
fotocoagulazione panretinica potrebbe complicare l’edema maculare. Effettuerei
un trattamento laser solo nell’area nasale in OO. Se dopo 3-4 settimane le aree di
emorragiole e IRMA fossero presenti anche nel settore superior e inferior e medio
periferia , tratterei anche queste aree…questo trattamento dovrebbe prevenire lo
sviluppo della retinopatia proliferante senza peggiorare l’edema maculare.”

.



Insulina Aspart
Insulina Lispro Protamina
Insulina Aspart
Insulina Lispro Protamina
Insulina Aspart
Insulina Lispro Protamina 

Modificata la terapia …



Venivano eseguiti controlli del fundus oculi ogni 2 settimane
XVIII settimana

L’edema maculare era ancora esteso in OO e in OD la retinopatia non proliferante era ancora 
severa. Inoltre la paziente presentava un’acuità visiva notevolmente ridotta. A questo punto veniva
effettuato un trattamento di fotocoagulazione panretinica in OS. L’edema maculare era troppo 
esteso per essere trattato con beneficio. 



Nel corso del I e II trimestre il compenso metabolico appariva ottimamente 
compensato.
La paziente dopo circa 4 mesi rimuoveva il gambaletto gessato ottenendo una 
stabilizzazione della Neuroartropatia di Charcot.



XXV^Settimana di gestazione 

In OD presenza di un neovaso.
VENIVA SOTTOPOSTA AD UN NUOVO TRATTAMENTO 
FOTOCOAGULATIVO PANRETINICO IN OD



III 
Trimestre

II 
Trimestre

I 
Trimestre

Concepimento

65
160



Retinopatia proliferante stabilizzata in terapia con Argon Laser fino alla 
XXV^ settimana di gestazione.

• OD esiti di trattamento laser panfotocoagulativo in retinopatia 
diabetica proliferante con neovasi epipapillare, residue aree 
ischemiche ed edema maculare cistoide iniziale.

• OS: quadro simile a OD con edema maculare cistoide più evidente.



TC ELETTIVO PROGRAMMATO il 30/06/2010 

Veniva programmato ricovero ospedaliero per esecuzione di TC elettivo 
alla 39^settimana di gestazione 

nasceva Solidea, F, 3050 gr, 50 cm , Apgar 1’:10, Apgar 5’: 10 
nessuna complicanza neonatale. 



Dopo il parto

• Nel mese di novembre 2010: 2 emorragie in OS parzilamente trattate 
in altra sede con Argon Laser. 

• 11/06/2012:
• FAG: al polo posteriore microemorragie (OS>OD); in OO, 

microaneurismi.
• Alterazione della barriera ematoretinica nella regione temporo-

maculare e pooling tardivo del colorante per edema maculare cistoide 
(confermato da OCT):

• OO retinopatia diabetica con esiti di trattamento A-laser complicata in 
OS da edema cistoide. 



Punti chiave
La durata del diabete è il principale fattore che interviene nella progressione della retinopatia

diabetica (1,2% meno di 10 anni vs 67% dopo 35 anni)

La rapida normalizzazione della glicemia con terapia intensiva può accelerare all’inizio l’evoluzione
della retinopatia (55%) (4).

 Il rischio di progressione durante la gravidanza è correlato alla gravità della retinopatia
preesistente (progressione della RD non proliferante 6-30%).

La progressione della retinopatia durante la gravidanza è associata alla gravità della retinopatia
al concepimento ed alla durata del diabete

Esistono evidenze che la fotocoagulazione precoce della retinopatia pre-proliferante può prevenire
l’evoluzione a proliferante. Possibilità di regressione spontanea dopo il parto.



Pregnancy can be associated with rapid progression of diabetic retinopathy
in the setting of type 1 and type 2 diabetes

Women with preexisting type 1 or type 2 diabetes who plan to become
pregnant should have an ophthalmic examination prior to pregnancy and
receive counseling about the risk of development and progression of
diabetic retinopathy.

When pregnant, an eye examination should be performed during the first
trimester with follow-up visits scheduled depending on retinopathy severity.
Rapid implementation of tight glycemic control in the setting of retinopathy
can be associated with worsening of retinopathy



Controindicazioni ad una gravidanza 

Le potenziali controindicazioni a una gravidanza in una donna diabetica 
sono rappresentate da: 

• cardiopatia ischemica 
• retinopatia proliferante attiva non trattata 

• insufficienza renale (clearance della creatinina < 50 ml/min, o 
creatininemia > 2 mg/dL, o proteinuria > 2 g/24 h) 
• PA > 140/90 mmHg nonostante il trattamento
• gastroenteropatia grave da neuropatia autonomica.

Linee guida SID/AMD 2016



Domande per l’oculista…..

 Lei cosa prevede riguardo il corso della retinopatia in questo caso in termini di 
edema maculare e RD non proliferativa?

Qual è la sua opinione sul parto anticipato? Il taglio cesareo andava 
anticipato o poteva effettuare un parto naturale?

Qual è la sua opinione sul trattamento in questo caso? 
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