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I SESSIONE 



Retinopatia Diabetica

❖ Una delle principali cause di ipovisione nei paesi 
industrializzati

❖ Ha una prevalenza del 4% in Italia, che aumenta con 
l’eta’. L’OMS prevede un suo raddoppio in 10 anni.

❖ il 40% dei diabetici presenta una retinopatia (di varia 
entita’), il 5-10% e’ affetto dalla forma proliferante.



Fattori di rischio

1. Durata del diabete:
❖ il piu’ importante! 

❖ Se insorto prima dei 30 anni ha un’incidenza del 50% dopo 10 anni e del 90% dopo 30 
anni. 

❖ In circa il 5% delle forme senili si riscontra una retinopatia diabetica gia’ al momento 
della diagnosi

2. Scarso controllo glicometabolico

la progressione della malattia e’ inarrestabile in quei pazienti:

❖ che non aderiscono alla terapia

❖ che presentano oscillazioni circadiane dei valori glicemici

❖ che presentano elevati livelli di emoglobina glicosilata (HbA1c)



Fattori di rischio

3. Ipertensione e Iperlipidemia

4. Gravidanza

5. Fattori genetici



Patogenesi

❖ Non del tutto chiara

❖ Alla base vi sarebbe una glicosilazione della membrana 
basale delle cellule endoteliali vascolari, cui consegue 
un danno dei capillari retinici per aumento di radicali 
liberi

❖ La caratteristica principale e’ la microangiopatia



Microangiopatia

❖ Alterazione del flusso ematico:
★ modificazioni a carico delle piastrine e degli eritrociti che 

provoca un aumento della viscosita’ ematica e 
dell’ematocrito

❖ Lesioni della parete vasale:
★ ispessimento della membrana basale, alterazione dei 

periciti e delle connessioni intercellulari con perdita della 
barriera emato-retinica e formazione di microaneurismi e 
IRMA



Microangiopatia

Conseguenze della
microangiopatia sono:

❖ Aumento della permeabilita’ 
vascolare (essudati, edema 
ed emorragie)

❖ Ischemia



Neovascolarizzazione
Se non adeguatamente trattata l’ischemia provoca un aumento

di fattori pro-angiogenetici

VEGF

Formazione di neovasi

(molto fragili poiche’ formati da solo endotelio)



Classificazione AAO 2001

RD non proliferante lieve

RD non proliferante moderata

RD non proliferante grave 
(preproliferante)

RD proliferante

solo rari microaneurismi

microaneurimi e rare emorragie
intraretiniche

emorragie intraretiniche nei 4 
quadranti, alterazioni venose
diffuse, IRMA, non neovasi

Neovasi, emorragie preretiniche e 
vitreali, glaucoma neovascolare, 
distacco di retina



Solo rari microaneurismi Microaneurismi e microemorragie

Retinopatia diabetica non 
proliferante lieve e moderata



Microemorragie nei 4 quadranti, IRMA, alterazioni venose, NO neovasi

Retinopatia diabetica non 
proliferante grave



Retinopatia 
proliferante
Neovascolarizzazioni 
retiniche e discali, 
emorragie 
preretiniche e vitreali

a cui possono o meno 
associarsi:
rubeosi iridea, glaucoma 
neovascolare, distacco di 
retina trazionale



Emovitreo

Emorragie 
preretiniche

Glaucoma 
neovascolare

Distacco di retina 
razionale



Classificazione AAO 2001

EM non clinicamente significativo

EM clinicamente significativo lieve

EM clinicamente significativo moderato

EM clinicamente significativo grave

Maculopatia ischemica

rari essudati duri oltre i 500 micron dalla
fovea

rari essudati duri al polo posteriore entro
i 500 micron dalla fovea

essudati duri non coinvolgenti il centro
foveale

numerosi essudati duri coinvolgenti il
centro foveale con ispessimento foveale

allargamento della FAZ



Edema maculare diffuso con essudati



Edema maculare cistoide



Edema maculare trazionale



Diagnosi oftalmoscopica!!!

Microaneurismi

Essudati

Emorragie

Alterazioni microvascolari



Fluorangiografia 
OCT

Solo per decidere un 
eventuale strategia 
terapeutica e per il 
follow-up



Terapia

❖ Osservazione e controllo 
metabolico per le forme lievi e 
moderate



Terapia laser

❖ Trattamento laser focale o 
panretinico (PRP) per le forme 
gravi e proliferanti

❖ Trattamento laser dell’edema 
maculare





Terapia chirurgica e iniettiva

❖ Vitrectomia per emovitreo e 
distacco di retina trazionale

❖ Iniezione intravitreale di 
antiVEGF o steroidi per il 
trattamento dell’edema maculare 
e del glaucoma neovascolare



Retinopatia diabetica in 
gravidanza



Distinguere:

❖Diabete gestazionale

❖Diabete pre-gestazionale



Diabete gestazionale

❖ Non e’ in grado di sviluppare 
una retinopatia diabetica 
perché la sua durata e’ troppo 
breve

❖ Non necessita di controlli 
oftalmologici

❖ Attenzione alla possibilità’ di 
sviluppare un diabete in futuro

❖ Attenzione a quei casi di 
diabete che in realtà sono 
pregestazionali misconosciuti



Diabete pre gestazionale

L’evidenza scientifica mostra che:
❖ La gravidanza può favorire la progressione della retinopatia 

diabetica

❖ Soprattutto per quelle donne che presentano una forma grave di RD 
all’inizio della gravidanza

❖ Il rischio maggiore per:

❖ diabete di lunga data

❖ scarso controllo glicemico

❖ tipo 1 rispetto al tipo 2 



Diabete pre gestazionale

❖ L’iperglicemia e l’ipertensione possono accelerarne il
peggioramento

❖ Un’importante e rapida riduzione della glicemia può
peggiorare la retinopatia

❖ In alcuni casi, le forme lievi e moderate, peggiorate
durante la gravidanza, possono regredire
spontaneamente dopo il parto

❖ Utili controlli oftalmoscopici ed eventuali trattamenti



Controllo pre concezionale

❖ Sarebbe utile un controllo oftalmoscopico pre 
concezionale nelle pazienti diabetiche che decidono di 
intraprendere una gravidanza

❖ Eventualmente si potrebbero già trattare con il laser 
quelle forme di retinopatia diabetica a rischio di 
peggioramento.



Monitoraggio durante la gravidanza

❖ Utile un monitoraggio della retinopatia diabetica
durante tutto l’arco della gravidanza

❖ Gli inglesi attuano questo protocollo:

❖ entro la 10 settimana

❖ 16-20 settimana, se presente retinopatia

❖ 28 settimana



Gestione durante la gravidanza

❖ Trattare tempestivamente con laser quelle retinopatie in 
rapido peggioramento sia verso forme proliferanti, sia 
in presenza di edema maculare.

❖ Non vi sono controindicazioni al parto per via vaginale 

❖ Non vi e’ indicazione al parto pretermine



Controllo dopo il parto

❖ Sempre utili i controlli oftalmoscopici annuali nei 
pazienti diabetici

❖ Per le donne che sono andate incontro ad un 
peggioramento della retinopatia durante la gravidanza, 
sono necessari controlli ogni 6 mesi fino alla 
stabilizzazione della situazione retinica.



Grazie per l’attenzione
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