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la retinopatia diabetica
Cos’è il diabete e cosa provoca
Il diabete è una malattia in cui il valore della
“glicemia” (ossia la concentrazione nel sangue di uno zucchero chiamato glucosio) è
superiore alla norma e necessita quotidianamente di essere ridotto con la dieta o speciali
terapie.
Il diabete mellito può essere suddiviso in due
tipi principali:
diabete tipo 1 (I.D. insulino dipendente) che
rappresenta il 10% dei casi;
diabete tipo 2 (N.I.D. non insulino dipendente) circa 90% dei casi.
La terapia si basa sull’uso di iniezioni di “insulina” o di pastiglie di “sostanze ipoglicemizzanti”.
Il diabete causa un’alterazione dei vasi sanguigni in tutto il corpo, con particolare predilezione per i vasi capillari, vale a dire i vasi più
piccoli del nostro sistema vascolare.
La malattia diabetica può causare a livello della retina, struttura molto ricca di vasi
nell’occhio, una patologia chiamata retinopatia diabetica che rappresenta la principale
causa di cecità medico legale nell’età compresa fra i 20 ed i 60 anni.
La retinopatia diabetica
La retinopatia diabetica è la vasculopatia dei
capillari retinici che si sviluppa attraverso varie fasi. Inizialmente nelle pareti dei capillari
si creano delle zone di “indebolimento”, alternate a zone di “ispessimento”. Quando i vasi
capillari hanno la parete indebolita si dilatano
localmente, formando dei “microaneurismi”,
fanno trasudare la parte liquida del sangue
determinando un ispessimento della retina
detto “edema”, oppure lasciano fuoriuscire
delle sostanze grasse che si accumulano nella
retina sotto forma di chiazze giallastre dette
“essudati”.
In altri casi si rompono e causando ”emorragie” nella retina o nel corpo vitreo, all’interno
del globo oculare.
Quando invece i capillari hanno la parete
troppo spessa si occludono interrompendo il
flusso di sostanze nutritizie e di ossigeno al
tessuto retinico; ne consegue che, le zone
contigue cercano di compensare la mancanza
di sostanze nutritizie producendo nuovi capillari. Questo fenomeno viene chiamato ”neovascolarizzazione” e costituisce un pericolo in

quanto questi capillari sono anormali e possono rompersi causando ulteriori emorragie.
I sintomi
Quando le lesioni colpiscono il centro della retina, ossia la macula, si potrà osservare anche
in fasi relativamente precoci della malattia
una diminuzione della vista, per la comparsa
di edema maculare.
La retinopatia diabetica risulta invece silente
se colpisce per prime le aree cosiddette “medio-periferiche”. I disturbi visivi si manifestano quando le alterazioni coinvolgono il centro
della retina ed hanno quindi raggiunto una
certa estensione. Improvvise perdite della vista possono essere dovute ad emorragia intraoculare (emovitreo).
Come si diagnostica
Mediante una visita oculistica completa il Medico Oculista può osservare , dopo aver dilatato le pupille, nei dettagli la retina. Successivamente, si esegue una “tomografia ottica a
luce coerente” (OCT) ed eventualmente la si
integra con una “fluorangiografia” (FAG).
Tali esami vanno eseguiti ad intervalli da stabilirsi per ciascun paziente, allo scopo di seguire l’evoluzione della retinopatia e programmare la terapia laser e la terapia intravitreale.
Nel diabete di tipo I (giovanile) insulino dipendente la prima visita oculistica, l’OCT e la fluorangiografia e vanno effettuate entro cinque
anni dalla diagnosi di diabete., nel diabete di
tipo II (adulto) non insulino dipendente la prima visita oculistica, l’OCT la fluorangiografia
e vanno effettuate al momento della diagnosi
di diabete.
I controlli successivi andranno effettuati con
intervalli che possono variare tra i sei mesi e i
due anni, a seconda della presenza o no di retinopatia diabetica e dello stato del compenso
glicemico.
Forme di retinopatia diabetica
La retinopatia diabetica può essere suddivisa
in due forme principali. Retinopatia diabetica
non proliferante: si verifica quando sono presenti perdite di sostanza dai capillari che possono causare edema maculare, emorragie e
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zone di capillari occlusi.

Argon Laser

permette di focalizzare il
raggio laser sulla retina.
Nel corso del trattamento
il paziente avverte la sensazione di “lampi di luce” e
di “puntura di spillo”.
Il trattamento laser può
fermare l’evoluzione della
retinopatia diabetica, ma
non fa recuperare la vista
già persa.

Retinopatia diabetica non proliferante

Trattamento laser retinopatia diabetica

Retinopatia diabetica proliferante

Retinopatia diabetica proliferante: si sviluppano capillari anormali stimolati dalla occlusione dei piccoli vasi retinici; a questo punto
si possono verificare emorragie anche gravi
per la rottura dei capillari neoformati e la formazione di tessuto fibroso che contraendosi
può esercitare una trazione sulla retina fino a
distaccarla. In questa fase può formarsi un’emorragia vitreale (emovitreo).
Come e quando si deve trattare
una retinopatia diabetica
Per trattare la retinopatia diabetica si utilizzano il laser, la terapia intravitreale e la vitrectomia. Il raggio laser consiste in un raggio di
luce molto concentrata che crea delle piccole
lesioni termiche che distruggono il tessuto
colpito. Questa capacità viene chiamata “fotocoagulazione”.
Il trattamento laser si esegue ambulatorialmente; dopo la dilatazione della pupilla e l’instillazione di un collirio anestetico, si applica
all’occhio una apposita lente a contatto che

Fluorangiografia retinopatia diabetica proliferante

La terapia intravitreale farmacologica
La terapia intravitreale si può associare ad
una successiva terapia laser, che si rileva più
efficace e meno lesiva per la retina, in quanto
più facilmente trattabile per il ridotto edema.
Nel caso di presenza di edema della macula,
che viene valutato con l’OCT, si fa una diagnosi differenziale tra le forme non-trazionali e
quelle trazionali.
Nel primo caso si pratica una terapia intravitreale (I.V.), iniettando nell’occhio un farmaco, il cortisone. Questa terapia si effettua
solo in sala operatoria ed ha scopo di ridurre
l’edema retinico.

www.visusambulatorio.com

la retinopatia diabetica

OCT prima, iniezione del farmaco ed OCT dopo terapia intravitreale con Triamcinolone per edema maculare diabetico

La terapia intravitreale chirurgica
In caso di edema retinico trazionale od in presenza di emorragie diffuse nel vitreo (emovitreo)
non si riesce a trattare la retina con il laser; in
questi casi si programma una vitrectomia.

Emovitreo

Questo intervento si effettua in sala operatoria, di solito in anestesia locale, consente
di aspirare il vitreo frammisto al sangue, di
asportare le trazioni sulla macula, di trattare
intraoperatoriamente la retina con il laser per
chiudere i vasi neoformati ed evitare successive emorragie.

Questo intervento porta a buoni risultati nel
recupero anatomico e funzionale di occhi che
fino a poco tempo fa erano destinati a gravissima perdita della funzione visiva.
Non solo glicemia
Il rigoroso controllo della glicemia (emoglobina glicosilata nei limiti, glicemia postprandiale
inferiore a 180 mg/ml e minima notturna superiore a 65 mg/ml) riduce del 50% il rischio
di retinopatia. Globalmente, dopo 9 anni il
51% dei pazienti con un buon controllo non
presenta gravi alterazioni della retina, contro il 33% di coloro i quali hanno un controllo
peggiore e questi ultimi necessitano di più del
doppio di trattamenti. Per ridurre al minimo
il rischio di sviluppare retinopatia è indispensabile mantenere sotto controllo la glicemia,
ma non solo quella. Si è infatti visto che anche la pressione arteriosa, i grassi nel sangue e il fumo possono influenzare la retinopatia. Per proteggere i tuoi occhi quindi ricorda
l’ ABC del diabete, cioè controllo regolarmente
e cura:
A: emoglobina glicosilata
B: pressione arteriosa
C: colesterolo

Vitrectomia
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Attività fisica e diabete
Il ruolo dell’attività fisica come mezzo terapeutico per migliorare il controllo metabolico
del diabete non può essere messo in pratica
in maniera uguale per tutti i pazienti poiché
la risposta glicemica all’attività stessa dipende da molti fattori quali lo stato di nutrizione
del soggetto, l’allenamento, il controllo metabolico e l’intensità, la durata e il tempo di
esecuzione dello sforzo. Ciononostante, tutti
i soggetti diabetici dovrebbero essere fortemente incoraggiati a fare esercizio fisico tutte
le volte che vogliono, al fine di conservare la
loro forma fisica e a scopo creativo. L’attiviricavare i migliori benefici da tale pratica.

Donna, diabete e gravidanza
Il ruolo dell’attività fisica come mezzo terapeutico per migliorare il controllo metabolico
del diabete non può essere messo in pratica
in maniera uguale per tutti i pazienti poiché
la risposta glicemica all’attività stessa dipende da molti fattori quali lo stato di nutrizione
del soggetto, l’allenamento, il controllo metabolico e l’intensità, la durata e il tempo di
esecuzione dello sforzo. Ciononostante, tutti
i soggetti diabetici dovrebbero essere fortemente incoraggiati a fare esercizio fisico tutte
le volte che vogliono, al fine di conservare la
loro forma fisica e a scopo creativo. L’attivi
La gravidanza di per se non causa la retinopatia diabetica se questa è assente prima del
concepimento; durante la gravidanza possono comparire delle lesioni retiniche che il
più delle volte regrediscono spontaneamente
dopo il parto. Anche la presenza di retinopatia
non proliferante all’inizio della gestazione, raramente comporta l’evoluzione verso la forma
proliferante. Sono invece a rischio di progressione della retinopatia le pazienti con forme

proliferanti già al momento del concepimento.
In tali pazienti si deve perciò effettuare la terapia con Argon laser all’inizio della gestazione o al momento della comparsa delle lesioni
proliferative.

Fattori di rischio per la progressione della retinopatia in gravidanza sono: durata del diabete, controllo metabolico non soddisfacente
prima e durante la gravidanza, rapida normalizzazione dei valori glicemici, grado di retinopatia all’inizio della gravidanza, ipertensione
arteriosa, nefropatia diabetica, fumo. Appare
pertanto indispensabile un accurato controllo
della retina nelle donne in gravidanza; grazie
all’introduzione dell’O.C.T. è possibile uno studio della retina senza l’iniezione di coloranti
e con la possibilità di ripetere e confrontare
facilmente gli esami eseguiti.
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