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RETINOPATIA DIABETICA 
 
 
Il diabete mellito è una malattia 
ereditaria causata da un’alterazione del 
metabolismo degli zuccheri: la 
concentrazione nel sangue di uno 
zucchero chiamato glucosio (glicemia) è 
superiore rispetto alla norma e necessita 
costantemente di essere ridotto mediante 
diete e terapie a base di sostanze 
ipoglicemizzanti  e di iniezioni di insulina. 
 
Il diabete provoca un’alterazione dei vasi 
sanguigni in tutto il corpo e in particolar 
modo dei piccoli vasi (capillari), i quali 
portano sangue ai tessuti e scambiano 
con essi ossigeno e nutrimenti. I capillari 
sono danneggiati a causa dell’interazione 
tra i costituenti della loro parete e lo 
zucchero in eccesso circolante nel 
sangue. 
 
La retinopatia diabetica è una 
manifestazione localizzata del diabete. 
 
Sebbene ogni struttura dell’occhio possa 
essere interessata dalla malattia 
diabetica, quali infezioni ricorrenti della 
palpebra e delle congiuntive, cataratta, 
glaucoma, paralisi dei muscoli 
oculomotori, ciò che viene 
particolarmente colpita perché ricca di 
vasi capillari è la retina.  
 
Nei paesi sviluppati, la retinopatia 
diabetica rappresenta la principale causa 
di cecità in persone tra i 25 e i 75 anni 
d’età. Il rischio di cecità è 25 volte 
maggiore nei diabetici rispetto ai non 
diabetici. Lo sviluppo della retinopatia è 
strettamente correlata con il grado di 
compenso metabolico e alla durata della 
malattia diabetica: non è frequente nei 
primi 5 anni di diabete ma è presente nel 
circa 50% dei pazienti affetti da tale 
malattia da 10 anni. 

L’80% dei pazienti che soffrono di 
diabete da 20 anni sono affetti da 
retinopatia.  
La retinopatia diabetica è un’alterazione 
dei capillari retinici: divenuti più deboli, 
essi modificano la loro morfologia 
provocando a lungo termine 
un’alterazione dei tessuti retinici, i quali 
non ricevendo sangue ed ossigeno in 
quantità sufficiente, degenerano. 
 
Esistono due tipi di retinopatia diabetica:  
• Forma non proliferante 
intraretinica nella quale l’endotelio dei 
vasi capillari retinici, danneggiato 
dall’iperglicemia, perde la sua 
permeabilità selettiva e le sue capacità di 
autoregolazione del flusso sanguigno. I 
vasi retinici s’indeboliscono, con 
aumentata fragilità capillare, dilatazione 
della loro parete e formazione di 
microaneurismi. I vasi possono 
sanguinare producendo emorragie 
retiniche. 
Successivamente possono crearsi 
edema e/o ischemia. 
 
L’edema si verifica quando dalle pareti 
alterate dei capillari trasuda del liquido. 
Questo fluido provoca un rigonfiamento 
della retina (edema) o l’accumulo di 
grassi e proteine (essudati duri). 
 
L’ischemia è il risultato dell’occlusione 
dei vasi capillari; la retina, presenta 
quindi delle zone d’ischemia, vale a dire 
porzioni che non ricevono sufficiente 
nutrimento dai vasi, e si crea uno stimolo 
alla formazione di nuovi vasi sanguigni 
nel tentativo di compensare tale 
ischemia. 
 
• Forma proliferante. 
Quando i capillari retinici occlusi sono nu- 

merosi, compaiono ampie zone di 
sofferenza retinica (aree ischemiche 
ed essudati molli o cotton-wool spots). 
Queste zone di retina sofferente, come 
abbiamo appena visto, nel tentativo di 
supplire alla ridotta ossigenazione, 
reagiscono stimolando la crescita di 
nuovi vasi sanguigni. 
 
Questi vasi di nuova formazione sono 
molto fragili e tendono a rompersi e a 
sanguinare facilmente. 
Queste emorragie possono diffondere 
nell’umor vitreo (emorragie vitreali) 
dell’occhio o nella retina stessa. 
In seguito, quando l’essudato 
emorragico si riassorbe, vi può essere 
un processo di fibrosi che, 
determinando un irrigidimento delle 
strutture vascolari della retina, esercita 
una trazione su di esse con possibili 
distacchi retinici. 
 
Le emorragie, come detto, possono 
provocare un’improvvisa perdita 
dell’acuità visiva e così il distacco di 
retina. Nelle fasi avanzate l’architettura 
retinica è così alterata che può esservi 
la perdita della vista. 
 
Abbiamo intervistato, a proposito di 
questa grave patologia oculare, il 
dottor Luca Perpignano, Dirigente 
Medico nel Reparto di Oculistica 
dell’Ospedale G. Brotzu a Cagliari. A 
lui rivolgeremo nel prossimo numero 
tre domande sulla retinopatia 
diabetica. 

 
Il Laboratorio Analisi Valdès non è rimasto insensibile ai disagi che gli utenti 
hanno subito a causa della riduzione del numero di accettazioni convenzionate 
programmate giornalmente. 
Per tale motivo, nonostante continuino le restrizioni imposte dalla Regione 
a carico dei laboratori privati, il Laboratorio Valdès ha deciso dal 12/04/2007 
di accettare senza limiti di convenzione tutti gli utenti che si recheranno 
presso la propria struttura per eseguire le analisi cliniche. 
 



 
 

 

                                  
                
   
    
 
  
  
 
 
 
 
 
   
 
                 
 
 
               
   
 
 
 
 
 
 
                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                           
 

Periodo 
 

Prezzo Listino 
UFFICIALE 
a persona 

Pensione  completa (escluse 
bevande) 

CCoonnvveennzziioonnee  VVaallddèèss**  
aa  ppeerrssoonnaa  

3 letto  
bambini da 4 a 16 anni 3 letto adulti 

Aprile Maggio 
Ottobre €. 47,00 €. 35,00 €. 25,00 €. 32,00 

Giugno Luglio €. 53,00 €. 40,00 €. 30,00 €. 37,00 
Agosto 

Settembre 
€. 60,00 

 €. 48,00 €. 33,00 €. 40,00 

** Nella convenzione è compreso l’ingresso gratuito al Centro Polisportivo Olimpus 
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STORIA DELLA SINDROME DI DOWN 
Nel lontano 1866, un medico inglese di nome Langdon Down scrisse un primo articolo scientifico in cui evidenziava l’aspetto di 
alcuni bambini caucasici che gli ricordavano gli abitanti della Mongolia. Egli non aveva ancora a disposizione alcuna tecnica di 
ricerca genetica, e si limitò a chiamare questa condizione “mongolismo”.  
Nel 1875, Mitchell pubblicò un primo lavoro scientifico contenente i dati sulla struttura cerebrale di queste persone e sulle loro attese 
di vita, mentre nel 1883 Shuttleworth, considerato un esperto della sindrome, introdusse il concetto di “bambini non finiti”. Si 
potrebbe credere, quindi, che questa sindrome sia relativamente giovane, ma alcuni manufatti, addirittura antecedenti l’era Cristiana, 
sembrano spostarne la comparsa molto più indietro nel tempo.  
Figure votive in pietra e in argilla risalenti a oltre 3mila anni fa, attribuite alla cultura degli “Olmec” abitanti del Messico e dell’America 
Centrale, presentano caratteristiche somatiche tipiche della sindrome di Down.  
La prima segnalazione italiana di un caso e' stata quella di Alberti nel 1904. L’origine dell’ipotesi di un’alterazione cromosomica si 
deve invece all’oculista Waardenburg, il quale anticipò di molto le successive evidenze scientifiche. La patologia e' ubiquitaria, si 
ritrova in tutte le nazioni del mondo, presso tutte le razze umane, e anche in altri mammiferi.  
La sua causa è a tutt’oggi sconosciuta mentre si sa che la malformazione congenita è dovuta a un’anomalia cromosomica: 3 
cromosomi 21 anziché 2, derivante da una non-disgiunzione meiotica o, più raramente, da una mitosi post-zigotica. La modalità più 
comune per la nascita di un bambino down è una Trisomia 21 libera, o Trisomia da non disgiunzione, e il cromosoma in più fluttua 
libero.  
La Trisomia da traslocazione si verifica invece quando il cromosoma 21 “in più” e' legato a un altro cromosoma. Una forma ancora 
più rara di Sindrome Down è rappresentata dalla Trisomia a Mosaico, in cui nello stesso individuo sono presenti cellule di due tipi 
diversi e cioè alcune con 46 e altre con 47 cromosomi. Le caratteristiche fisiche più comuni sono: la forma degli occhi, che sono 
piegati verso l’alto; alcune piccole pieghe di pelle all’interno dell’occhio; un naso piccolo e qualche volta un po' “schiacciato”; le 
orecchie minute, che possono essere leggermente a sventola e situate in basso; la bocca piccola. 
A queste anomalie si associano un modesto deficit dell’accrescimento, ipotonia muscolare, ritardo dello sviluppo motorio e del 
linguaggio e, frequentemente, un ritardo mentale moderato o severo. Molto si è discusso sulle cause della sindrome di Down, che, 
come si è detto, sono a tutt’oggi sconosciute. Sono stati però esclusi, sia un ruolo per la razza che l’appartenenza a particolari ceti 
sociali, così come altri fattori intervenuti durante la gravidanza. A esempio, alcune malattie della madre, carenze alimentari o 
vitaminiche, alcool, nicotina o uso di droghe, perché la sindrome sussiste già da prima. Tali fattori esterni, infatti, possono apportare 
danni al bambino, ma non provocare la Sindrome di Down. 
 In termini epidemiologici, anche la connessione tra l’età dei genitori e la frequenza della sindrome non e' più considerata 
assolutamente certa. Una volta si credeva che madri sopra i 35 anni e padri sopra i 50 anni avessero più frequentemente figli con 
Sindrome di Down. Oggi, si è visto che il 65 - 80 % di tutti i soggetti Down nascono da madri sotto i 35 anni. Una cosa su cui gli 
specialisti concordano è, invece, il fatto che la sindrome è, prima di tutto, un incidente genetico di cui nessuno è colpevole. Per i casi 
di “traslocazione” e a “mosaico”, accanto a un errore spontaneo nella ripartizione cellulare, c’è forse un fattore ereditario. 
 Nel 2002 la rivista “Nature” ha pubblicato il risultato di un lavoro internazionale, coordinato dal TIGEM di Napoli, in cui sono stati 
catalogati tutti i geni (ben 178) del cromosoma 21 e la loro attività in relazione al momento dello sviluppo embrionale e al tessuto. 
Circa il 75 % dei casi di sindrome di Down muore durante lo sviluppo embrionale o fetale. Dei nati, l’85% sopravvive ad 1 anno e il 
50% può arrivare alla senescenza. Alla nascita, tra il 30% e il 60%, è affetto da cardiopatie congenite, ma dal 1974 ad oggi, 
l’aspettativa di vita di un soggetto Down è passata dai 26-27 anni ai 62 anni. 
                                       
 

 a cura di Giorgia Fantola 
 

Il Laboratorio Valdès rinnova come ogni 
anno la convenzione per soggiorni climatici 
e termali con l’Hotel Miralaghi a Chianciano 
Terme (SI) (Tel. 0578 64546). 
L’Hotel è collocato in prossimità delle 
Terme, vicinissimo alla Sorgente 
Sant’Elena, al Centro Polisportivo Olimpus 
(dotato di parco, piscina, palestra, centro  
 

benessere) ed al Parco a Valle,  con 
percorsi, pedonali e ciclabili,  immersi 
nella natura. 
Modernamente ristrutturato, l’Hotel 
dispone di camere dotate di ogni 
comfort: aria condizionata, tv satellite, 
radio, frigo bar, cassaforte; dispone 
inoltre  di  una  sala bar  (frequenti le 
serate  di  piano  bar),   solarium, 

autorimessa ed, a richiesta, servizio 
navetta, con automezzo sempre 
disponibile e gratuito 
Di alta qualità e particolarmente curata 
è la cucina, attenta ai sapori della 
buona tradizione toscana, spesso 
rivisitata, con creatività e fantasia, 
privilegiando l’uso di sani prodotti 
naturali. (www.miralaghi.it) 


