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Retinopatia Diabetica

Malattia cronica progressiva, potenzialmente rischiosa per la vista, si associa ad una prolungata

iperglicemia e ad altre condizioni legate al diabete mellito.

 Principale causa di cecità nei soggetti adulti in età lavorativa.

Causa  danno a livello della microvascolatura della retina.

 Lo sviluppo della RD sarà tanto più probabile quanto da più tempo il soggetto è affetto da diabete

e tanto peggiore è il suo controllo glicemico.

 Solitamente colpisce entrambi gli occhi.

 Sintomi

 Asintomatica negli stadi precoci.

 I sintomi della RD possono manifestarsi solamente man mano che la malattia progredisce 

solamente nelle forme severe di malattia (es., macchie o linee scure fluttuanti (mosche volanti),

alterata visione dei colori, aree scure o vuote a livello di visuale, etc..)

 Può arrivare a provocare cecità.



Screening della Retinopatia Diabetica 

(RD): classificazione delle lesioni e 

urgenza di rifermento presso uno 

specialista oftalmologo

RD non-proliferativa 

Oftalmopatia

Diabetica Avanzata

RD 

Proliferativa



Lavoro:
andare a lavoro, 

mantenere l’attuale 
occupazione

Necessità giornaliere: 
cucinare, fare shopping, 

riconoscere i volti

Paura della totale cecità, 
sensazione di isolamento, 

depressione

Necessità di aiuto, 
senso di colpa

Difficoltà a 
prendersi cura di 

sé, aumentato 
rischio di cadute

IMPATTO 
DELLA 
CECITÀ 

Mitchell J, Bradley C. Health Qual Life Outcomes 2006 
Wysong A et al. Arch Ophthalmol 2009

Effetti della Cecità su un individuo

Lavoro  & 
Integrazione 

sociale

Benessere 
fisico

Benessere 
psicologico

Perdita di 
indipendenza



Retinopatia Diabetica: Fattori di Rischio

1) Controllo Glicemico  il più importante tra i fattori di rischio modificabili per la RD

Tipo di diabete

Durata del diabete

HbA1c

Una ottimizzazione del controllo glicemico ritarda lo sviluppo e reduce il peggioramento della 

RD, sia nel DMT1 che nel DMT2, indipendentemente dal trattamento anti-iperglicemico.

2) Ipertensione  peggiora la progressione della patologia

3) Fumo

4) Microalbuminuria  nella progressione alla forma proliferative.





Retinopatia Diabetica: Epidemiologia
WESDR UKPDS ACCORD DCCT

1980-2008 1977-1997 2001-2005 (trial principale) 1983-1993

25 aa. Progressione RD 23 UK ospedali 4-aa. follow-up (2005-2009) Trail d’intervento, F.U. medio 6,5

aa.

Analisi Pooled - 35 studi nel

mondo  > 20000 pazienti

5,102 pazienti con

neodiagnosi di DMT2

10251 pazienti (Accord-Eye - 2856

pts.)

1441 pazienti con DMT1

Relazione tra insorgenza di

RD e durata del diabete.

Le complicanze del DMT2

possono essere ridotta

migliorando il controllo

glicemico e/o pressorio

(riduzione del 25%).

Un controllo glicemico intensivo

riduceva il rischio di progressione

della RD in soggetti con DMT2 da 10

anni.

Controllo glicemico vs normale

controllo  riduzione del 43% del

rischio di progressione della RD a

fronte di una riduzione dell’HbA1c

da 8 a 7.2%.

Limiti: il reclutamento è

iniziato quando le opzioni

per il controllo glicemico, la

PA e i lipidi erano molto più

limitati di oggi.

Il controllo della PA riduceva

del 37% le anomalie

microvascolari  dati

contrastanti (v. ACCORD

Eye).

Il Fenofibrato 160 mg/die +

simvastatina vs. placebo +

simvastatina  riduzione del rischio

di progressione della RD di ca. 1/3

(risultati corroborati dallo studio

FIELD).

Nessun effetto statisticamente

significativo sul controllo intensivo

della PA.

Non applicabile ai paesi con

alta prevalenza di DM e RD.

Programma di monitoraggio

del trial 10-aa. post-trial

Nessun effetto statisticamente

significativo sul controllo intensivo

della PA.

726 no-RD al baseline vs. 715 con

NPDR lieve.



Retinopatia Diabetica: 
Dati Epidemiologici nel Nostro Paese

Veneto (Nord-Est Italia) Torino Viterbo Unione Italiana Ciechi

1991 1992-2003 2002-2003 2010

1321 pazienti 6857 pazienti Certificati di disabilità emessi

dalla Commissione Provinciale

Civile per i Ciechi

15.725 pazienti

Prevalenza RD 26.2% Prevalenza RD 39% DM dopo i 30 aa. di età 

prevalenza RD ≈ 20% dopo 5

aa., 40–50% dopo 10 aa. e >90%

dopo 20 aa.

39% con deficit del visus

vs. 61% completamente

ciechi

La prevalenza della RD

è significativamente

correlata alla durata del

DM (𝑝 < 0.01)

L’incidenza di cecità

secondaria al diabete era

pari a ca. 2 casi/100.000

abitanti/anno

L’indicenza cumulativa di RD

passa dal 34% al 59% in un

periodo di 4 anni

Tra le principali cause di

deficit del visus: RD

(8,2%).



Retinopatia Diabetica: 
Dati Epidemiologici nel Nostro Paese

Si rende OBBLIGATORIA la promozione e l’implementazione 

di un adeguato programma di screening

 I dati dallo Gruppo di Studio ARNO 2017 mostrano che solamente l’11.1% di

una grande parte della popolazione Italiana di pazienti si è sottoposta ad un

esame del fundus oculi nell’anno precedente.

 Prevalenza stimata di RD  30%, con un’ampia eterogeneità regionale.

 I programmi di screening vengono applicati ancora di rado nel nostro paese 

prevalenza ancora elevate di RD.



La Necessità di uno Screening 
per la Diagnosi di RD

 Screening RD  fondamentale per una diagnosi precoce della malattia, per prevenire la cecità.

 Esame del fundus oculi  raccomandato un esame annuale/biennale da parte di un oculista per

lo screening della RD nei soggetti con DM.

 SID, AMD, “Società Oftalmologica Italiana”, “Società Italiana della Retina” ed altre società

hanno pubblicato Linee Guida Congiunte per screening, diagnosi e trattamento della RD in

Italia.

 Screening RD  erogato ≈50% dei pazienti diabetici (negli USA l’esame annuale del fundus oculi

è raccomandato come screening annuale per la RD)  anche l’accesso al trattamento è limitato

per questi pazienti.

 La foto della retina  attuale gold-standard per lo screening, con una sensibilità complessiva

dell’85%, soprattutto poiché consente l’implementazione di programmi di telemedicina.



 Pupille dilatate;

Necessità di un oculista

specializzato;

 Tempi di visita più lunghi (ca. 20/30

minuti vs 2-3 minuti con la

retinografia)

 Il paziente avrà una visione alterata

per diverse ore dopo l’instillazione

delle gocce.

Un diabetologo o qualsiasi personale

adeguatamente istruito può

effettuare l’esame.

Diagnosi precoce e valutazione di un

eventuale avanzamento della RD.

Veloce ed economico.

 Pupilla non dilatata.

 Il paziente può tornare subito alla

sua vita normale dopo l’esame.

Esame in 
Midriasi

Esame 
in Miosi



STRUMENTI 
PER LO
SCREENING 
DELLA RD

Strumenti «All-in-one»  HORUS 
Scope, SmartScope Pro

Fotografia del Fundus tramite 
Smartphone

Applicazioni Smartphone

Tecnologie Alternative



Strumenti di Screening della Retinopatia 

Diabetica Portatili, di Telemedicina  

Attuali e di Nuova Generazione 

a) Smartphone e una tecnica con lente 20 D;

b) Sistema Portatile per la Retina D-Eye (www.d-

eyecare.com);

c) Kit Portatile per Esame Oculare (PEEK)

(www.peekvision.org);

d) SmartScope/Pictor Plus (http://volk.com/pictorplus);

e) Horus Scope (www.jedmed.com);

f) iExaminer (www.welchallyn.com);

g) EyeSelfie;

h) Ocular CellScope.

Journal of Diabetes Science and Technology 2016, 10(2): 295–300



Programmi di Screening tramite 
Telemedicina nel Mondo

Ophdiat EyePACS Digiscope Eye check NDSP JVN
Università di 

Alberta

Paese Francia USA USA Olanda Regno Unito USA Canada

Operatore Infermieri o

ortottici

Infermieri, staff

istruito

Infermieri, staff

istruito

Infermieri,

staff istruito

Staff istruito Staff istruito Staff istruito

Setting Ospedale Casa di cura

primaria

Casa di cura

primaria

Casa di cura

primaria

Casa di cura

primaria, ospedale,

ambulatorio

Casa di cura

primaria,

ospedale

Casa di cura

primaria,

ospedali,

farmacie, studi di

ortottica

Camera Cannon CR-

DGI Topcon

–NW6

Cannon CR-

DGI Cannon

CR-1

Digiscope Cannon CR5-

45NM Topcon

–NW100

Diversi modelli Topcon

TRC-NW6S

Diversi modelli

Lettura Oculista Optometrista o

oculista

Lettori non

oculisti istruiti

Oculista Lettori non oculisti

istruiti

Optometrist

a o oculista

Oculista

Dilatazione Se necessario Se necessario No Se necessario Sì * No Sì



Programmi di Screening tramite 
Telemedicina in Italia

Nord-Est Italia (Vujosevic 
et al.)

Ponzano (Scarpa et al.) Milano 
(Invernizzi et al.)

Studio multicentrico, 
osservazionale, longitudinale 

study

Programma pilota di 
screening monocentrico

Studio osservazionale 
monocentrico

2005-2015 2012 2012-2013

9347 pts. senza RD alla prima 
visita

498 pts. 1281 pts.

2 cliniche diabetiche, 
1 Retin Center

17344 esami del fundus

Prevalenza complessiva: 
27,6%

Prevalenza complessiva: 
27%

Prevalenza complessiva: 
18%



LA NOSTRA ESPERIENZA:
LO STUDIO «NO BLIND»



LO STUDIO NO BLIND

 Studio Multicentrico Osservazionale Trasversale in Real-Life;

 Obiettivo  Screening della popolazione Diabetica della Campania attraverso la

telemedicina  valutazione del fundus oculi da parte dello specialista  diagnosi

precoce/valutazione della progressione della RD.

Due Fasi:

 Fase I (studio pilota su 9 cliniche ambulatoriali)

 Fase II (estensione a tutti i centri diabetologici italiani)



Esame del fundus
oculi da parte dello 
specialista

Horus Digital 
Eye-fundus Camera



Esclusi (esame al retinografo 

non diagnostico)

N=446

Ampiezza 

Campionaria Finale

N=1461

Popolazione Arruolata

N=1907

Esclusi per 

disturbi oculari

N=174

Valutati per l’eleggibilità

N=2081

Flow-Chart 

dello Studio



OBIETTIVI DELLO STUDIO

Endpoint Primario:

• Valutazione della prevalenza della RD in un sottoinsieme della popolazione
italiana, al fine di screenare in ultima istanza tutta la popolazione italiana.

Endpoint Secondario: 

• Valutazione della relazione tra RD e parametri clinici e biochimici del diabete
(durata, HbA1c);

• Valutazione della relazione tra RD e terapia farmacologica (anti-iperglicemica,
anti-ipertensiva, ipolipemizzante, antiaggregante);

• Valutazione della relazione tra RD e le altre complicanze croniche del diabete.



Caratteristiche Generali 
della Popolazione di Studio

N =1907
Periodo: 

Nov 2016  Mag 2017.

Popolazione di Studio 

omogenea per sesso: 

958 M (50.2%) vs. 

949 F (49.8%)

Età Mediana 

66 anni

[IQR: 57 – 72 aa.]. 

DMT2 

durata mediana 8 anni

[IQR: 3 – 14 aa.]

HbA1c Mediana

7.1% 

[IQR: 6.4 – 8]. 

Tutti i pazienti hanno 

eseguito sia la 

retinografia sia l’esame 

completo del fundus oculi 

446 casi (23.4%) 

“immagini di bassa 

qualità non diagnostiche” 

 escluse dall’analisi 

finale



Valutazione della Prevalenza di 
RD tramite Retinografo

 L’analisi complessiva si è basata solamente sulle immagini interpretabili (n=1461);

 196/1461 pazienti (13.4%)  RD già nota all’esame gold-standard tradizionale del

fundus oculi (13.4%);

 227 diagnosi positive (15.5%) con l’oftalmoscopio digitale;

 122/196 casi di RD già nota  NON confermate dal retinografo vs 74 casi (37.8%) con

diagnosi invariata dopo la telemedicina;

 1265 casi di RD non nota in precedenza  153 diagnosi de novo dopo la telemedicina 

tutte confermate da un successivo esame specialistico del fundus oculi.

- Miglioramento statisticamente significativo nella diagnosi di RD 

(p<0.001);

- Prevalenza complessiva di diagnosi di RD pari al 23.9% 



Curva ROC 

Accuratezza maggiore del 

retinografo rispetto all’esame 

tradizionale 

del fundus oculi

AUROC 0.825 - 95% C.I. 0.794-0.857 

vs. 

AUROC 0.721 – 95% C.I. 0.747-0.814

Specificità  88%

Sensibilità  37.8%

1-specificità

se
n

si
b

il
it

à

RD nota (fundus oculi)
Retinografo
linea di riferimento



anni anni

R
is

ch
io

 C
u

m
u

la
ti

v
o

 

R
is

ch
io

 C
u

m
u

la
ti

v
o

 

Durata Durata DurataDurataDurata Durata



Rapporto Costo-Efficacia dello 

Screening Digitale in Miosi

 Costo medio Noleggio di un oftalmoscopio digitale (in relazione allo Studio No Blind)  420€/6 mesi;

 Training dei diabetologi e lettura delle foto (6 ore/settimana/sei mesi)  costo medio stimato pari a ca.

2000 €.

 Costo medio per paziente  3.02€ vs 7.75€ dell’esame tradizionale del fundus oculi.

 Esame tradizionale del fundus oculi richiesto SOLO in caso di diagnosi positiva o non rilevabile.

 Costo per il diabetologo operatore  incluso nella visita ambulatoriale periodicamente prevista.

Vantaggi:

 Semplice e conveniente, con buona aderenza da parte dei pazienti.

 Può ridurre il confine sociale di fornire un esame oculare completo a tutti i soggetti con DM.

Limiti:

 Difficoltà a fotografare margini retinici, aree ischemiche e campi nasali superiore/inferiore

 Scarsa sensibilità nell’identificare l’ispessimento maculare in caso di maculopatia edematosa.



Limiti dello Studio

1) Natura osservazionale real-life del disegno di studio;

2) Ampiezza campionaria relativamente bassa;

3) Elevato numero di immagini di scarsa qualità  escluse

dall’analisi finale.

Operator bias  necessità di un tempo di addestramento più lungo 

per i diabetologi/staff dedicato

solo una bassa percentuale di falsi negativi (2.8%)



CONCLUSIONI

I nostri risultati, in setting Italiano, 
confermano i principali dati di prevalenza 
della RD presenti in letteratura. 
Egualmente, anche molti fattori di rischio si 
sono rivelati associati alla RD.

La telemedicina, estesa a tutti i Centri 
Diabetologici, potrebbe rappresentare uno 
strumento utile, maneggevole, veloce ed 
economico per lo screening della RD.

Sulla base della nostra esperienza, sarebbe 
utile sviluppare un Programma di Screening 
Nazionale per la RD in miosi, al fine di 
abbassare il tasso di cecità da diabete, non 
solo in Italia, ma in tutti i Paesi.



RINGRAZIAMENTI

Centri Partecipanti allo Studio No Blind:

1) ASL Napoli 3 (Dott. L. Lucibelli);

2) ASL Napoli 2 (Dott.ssa O. Carbonara);

3) ASL Napoli 1 (Dott. R. Di Palo);

4) U.O.C. di Medicina Interna dell’Università di Napoli Federico II (Dott. V. Guardasole);

5) ASL Napoli 3 (Dott.ssa G. De Simone);

6) ASL Salerno (Dott. S. Masi).

7) U.O.C. Diabetologia, A.O.U. Università della Campania (Prof. D. Giugliano/Dott.ssa M.I. Maiorino);

8) ASL Napoli 2 (Dott. M. Riccio);

9) U.O.C. Diabetologia, Università di Napoli Federico II (Prof. G. Riccardi – Dott.ssa L. Bozzetto);

Centro Coordinator  Prof. F.C. Sasso, U.O.C. di Medicina Interna, Università della Campania

«Luigi Vanvitelli»

Centro di Lettura  Dott. A. Gelso, M. Della Corte, B. Mastursi†, V. Bono

(Associazione Vitreo-Retinica Campana)




