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DIABETE TIPO 1

Cosa 
è il diabete 
tipo 1?

Nel diabete tipo 1, o Dm1, 
(erroneamente chiamato ‘diabete 
giovanile’) gli anticorpi distruggono 
le cellule Beta, che nel pancreas 
producono insulina, scambiandole 
per un corpo estraneo. 
Dalla diagnosi (che avviene in 
genere prima dei 30 anni) in poi, 
la persona con diabete tipo 1 
assume insulina dall’esterno 
attraverso iniezioni.

Fuoco amico
degli anticorpi!

INTRODUZIONE

DIABETE TIPO 1

Mio figlio 
potrà fare 
una vita 
normale?

Grazie al progresso delle insuline 
e della assistenza medica, la 
persona con diabete tipo 1 può 
vivere a lungo e bene. A scuola, 
nel lavoro e nella vita sociale è 
perfettamente eguale ai coetanei. 
Può programmare il suo futuro 
con serenità e fiducia. Deve però 
seguire con grande attenzione 
la sua salute, sottoponendosi a 
frequenti esami e spesso a terapie 
per ridurre i rischi di complicanze.

Si può fare 
una vita sana, 

lunga e normale.

LA VITA CON DIABETE TIPO 1 DIABETE TIPO 1

Cosa vuol dire 
nella vita di 
ogni giorno 
avere il diabete 
tipo 1?

Si può fare tutto ma, qualunque 
cosa si faccia, occorre pensare 
alle ricadute che avrà sulla 
glicemia. Chi ha il diabete tipo 
1 deve quindi diventare, fin da 
giovanissimo, un vero esperto: 
misurare assai spesso la glicemia 
(anche 5-7 volte al giorno) 
conoscere l’effetto dell’insulina, 
degli alimenti e dell’esercizio fisico 
sull’equilibrio glicemico.

Il diabete tipo 1 
‘è una malattia di 
ragionamento’.

LA VITA CON DIABETE TIPO 1



DIABETE TIPO 1

Devo aver 
paura delle 
ipoglicemie e 
delle chetosi?

Paura no, ma la persona con 
diabete tipo 1 deve saper prevenire, 
riconoscere e gestire sia le 
ipoglicemie sia le chetosi. 
Episodi di ipo e chetosi leggere, 
così come ‘picchi’ di iperglicemia 
sono da mettere nel conto 
e possono essere relativamente 
frequenti soprattutto nei primi anni 
di terapia, ma diventano via via 
più rari nel corso del tempo.

Le chetosi 
sono più serie 

quando si è malati 
o si ha la febbre.

LA VITA CON DIABETE TIPO 1 DIABETE TIPO 1

Si può 
eccellere 
nello sport, 
nel lavoro 
o nella vita?

Molti campioni dello sport hanno 
il diabete tipo 1. La persona 
con diabete tipo 1 si giova 
grandemente di una attività fisica 
continua anche agonistica.
Si può avere una vita di coppia 
intensa e svolgere qualunque 
lavoro. Abituate presto ad avere 
responsabilità e a riflettere sulle 
loro azioni, le persone con diabete 
tipo 1 sono spesso particolarmente 
adatte a prendersi responsabilità.

Siamo più forti, 
più attenti 

e più responsabili.

LA VITA CON DIABETE TIPO 1

DIABETE TIPO 1

Dovrò fare 
insulina tutta 
la vita?

L’insulina è un farmaco salvavita 
per la persona con diabete 
tipo 1. Lo schema di terapia 
basal-bolus, con analoghi a breve 
durata d’azione e analoghi a 
lunga durata d’azione, consente 
grande flessibilità. Non si può 
saltare nemmeno una assunzione. 
La ricerca studia come ridurre il 
numero di iniezioni giornaliere 
(oltre ad aver prodotto i 
microinfusori).

Le iniezioni?
Una seccatura  

ma vanno fatte, 
non ce n’è.

TERAPIA DIABETE TIPO 1

Si potrà 
domani 
‘guarire’ dal 
diabete tipo 1?

La ricerca scientifica e 
farmacologica ha trasformato 
quella che fu una malattia mortale 
e poi un serio handicap in una 
condizione cronica seccante 
ma gestibile. Non è poco. 
Sono in corso centinaia 
di ricerche volte a trovare 
una soluzione definitiva 
per il diabete tipo 1. Al momento 
nessuna è uscita dalla fase di 
sperimentazione clinica.

Migliaia
di ricercatori

sono al lavoro
contro il Dm1.

LA RICERCA



DIABETE TIPO 1

Perché devo 
stare così 
attento a 
questi valori?

Un compenso glicemico ottimale 
(rappresentato convenzionalmente 
da una emoglobina glicata inferiore 
a 7% o 53 mmol/mole) è associato, 
negli anni, a un rischio ridotto di 
sviluppare complicanze specifiche 
del diabete e a un significativo 
rallentamento della loro evoluzione. 
L’effetto è significativo anche sul 
rischio cardiovascolare.

Il vero
problema sono
le complicanze.

OBIETTIVI GLICEMICIDIABETE TIPO 1

Entro quali 
valori devono 
rimanere le 
glicemie?

Avendo la prospettiva di una 
lunghissima convivenza con 
diabete, è necessario ridurre al 
minimo i periodi di iperglicemia 
e gli sbalzi glicemici. 
Si richiede generalmente di 
mantenere la glicemia a digiuno 
fra 70 e 130 mg/dL quella a due 
ore dal pasto sotto i 160 mg/dL 
e la emoglobina glicata più vicina 
a 6 che a 7% (più vicina a 48 che 
a 53 mmol/mole).

Sempre
sotto il 7%. 

Meglio
se vicini al 6%.

OBIETTIVI GLICEMICI

Il mio diabete è un progetto ideato 
da Diabete Italia e redatto con la 
supervisione del Comitato scientifico 
di Diabete Italia
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DIABETE TIPO 1

Mi hanno 
detto che ho 
un Lada. 
Cosa è?

Molto più frequente del diabete 
tipo 1 ‘classico’, il Lada è una 
delle forme di diabete a base 
autoimmune. 
Può essere definito un diabete 
tipo 1 a esordio lento e ritardato. 
Si rileva anche dopo i 30 anni 
e non richiede da subito l’utilizzo 
di insulina.

Ci sono diabeti 
‘a metà’ 

fra il tipo 1 
e il tipo 2.

LADA



DIABETE TIPO 1

INSULINA

IPOGLICEMIA

DIABETE TIPO 2

ESERCIZIO FISICO

ALIMENTAZIONE

DIABETE E GRAVIDANZA

FARMACI ORALI

GLP-1

COMPLICANZE

MISURARE LA GLICEMIA

GLI ESAMI DA FARE

INSULINA

Perché devo 
fare l’insulina?

Nel diabete l’insulina manca o 
è insufficiente, bisogna quindi 
assumerla dall’esterno. La 
ricerca ha prodotto analoghi 
dell’insulina sempre più adatti 
alle esigenze delle persone. 
Con queste insuline ‘lente’ e 
‘rapide’ il Diabetologo disegna 
schemi chiamati ‘basal bolus’ 
che, alternando ‘lente’ e ‘rapide’, 
cercano di riprodurre la funzione 
del nostro pancreas e di mantenere 
la glicemia in target.

La terapia
insulinica va 

‘cucita’ su misura.

INTRODUZIONE

INSULINA

Prendevo le 
pillole, ora mi 
hanno prescritto 
l’insulina: vuol 
dire che sono 
grave?

No. l’insulina è la terapia ideale 
per la persona con diabete: è 
come un taxi: porta la glicemia 
esattamente dove si desidera. 
I farmaci orali invece, come dei 
mezzi pubblici, ci arrivano vicino. 
Nella persona con diabete tipo 2 i 
Diabetologi preferiscono ricorrere 
all’insulina solo quando i farmaci 
orali hanno esaurito la loro efficacia. 
Ma oggi si prescrive insulina anche 
alla diagnosi del diabete tipo 2.

Io preferisco 
essere alla guida 
del mio diabete!

PASSAGGIO ALL’INSULINA INSULINA

Chi decide le 
dosi, gli orari 
e il numero di 
iniezioni?

Il Diabetologo, sulla base dei 
dati del diario glicemico e delle 
esigenze specifiche di ogni 
persona, disegnerà uno o più 
‘schemi’ che prevedono tipi di 
insuline, numero e orari delle 
iniezioni. Generalmente è il 
Diabetologo a variare le dosi 
‘basali’: una persona ben formata 
e che conosce il calcolo dei 
carboidrati potrà variare invece le 
dosi di insulina rapida.

Il diabetologo 
progetta e noi 

costruiamo giorno 
per giorno.

SCHEMI 



INSULINA

costruiamo giorno È difficile 
iniettare 
l’insulina? 
E fa male?

No, non fa male. Iniettare l’insulina 
è talmente facile che con il tempo 
si rischia di tralasciare qualche 
regola. Attenzione perché 
glicemie stranamente alte (o di 
rado basse) potrebbero essere 
dovute a qualche errore o 
‘scorciatoia’ nella fase di iniezione. 
Ripassate le regole con Il mio 
diabete e, periodicamente, con il 
Team.

 Il più delle volte 
non si avverte 

nulla.

L’INIEZIONE INSULINA

Dove 
inietto 
l’insulina?

Le insuline rapide vanno iniettate 
nella pancia o in alternativa nella 
parte laterale e alta delle cosce: 
le ‘lente’ nelle cosce o nei glutei 
o sui fianchi. Attenzione a non 
usare sempre lo stesso punto. 
Bisogna alternarli. Se si usa 
spesso l’addome, è consigliabile 
ruotare a ogni iniezione di almeno 
1 centimetro descrivendo un 
semicerchio intorno all’ombelico. 

È la tecnica 
dell’orologio!

SITI DI INIEZIONE

INSULINA

Come faccio 
a evitare che 
l’insulina finisca 
nel muscolo?

Tutte le insuline vanno iniettate nel 
tessuto sottocutaneo, per evitare 
che l’insulina sia iniettata nello 
strato muscolare bisogna: usare 
aghi corti; preferire parti del corpo 
con uno strato maggiore di grasso 
sottocutaneo; inclinare la penna 
in modo che formi un angolo di 
45 o 60 gradi invece di inserirla 
perpendicolarmente; fare una 
‘plica’ (o ‘pizzicotto’) e inserire 
l’ago nel lembo di pelle piegata.

Molto dipende 
dall’ago che usi. 

COME FARE L’INIEZIONE INSULINA

Quali sono 
i ‘passi’ 
dell’iniezione?

Una volta montato l’ago è 
opportuno verificare che la 
penna funzioni correttamente: 
selezionando 1 o 2 unità di insulina 
e tenendo la penna verso l’alto, 
spingere il pulsante per l’iniezione. 
Bisogna veder spuntare la 
goccia di insulina sulla punta 
dell’ago. L’area di iniezione non 
va disinfettata. Non fare iniezioni 
attraverso gli abiti e cambiare l’ago 
a ogni iniezione.

Smaltite 
correttamente 
aghi e lancette.

COME FARE L’INIEZIONE
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INSULINA

Ci sono altre 
attenzioni che 
devo avere?

È importante lavare le mani con 
acqua tiepida e sapone, sciacquare 
e asciugare attentamente. Meglio 
accertarsi che anche il sito di 
iniezione sia pulito, che l’insulina 
sia quella giusta e verificare che 
l’insulina nella cartuccia o nella 
penna sia sufficiente per l’iniezione. 
Una volta definita la dose e inserito 
l’ago, si preme il pulsante.

Meglio 
attendere 8/10
secondi prima 

di estrarre l’ago.

COME FARE L’INIEZIONE

INSULINA

Ma se io 
volessi il 
microinfusore?

Il microinfusore ha dei vantaggi 
(e tra questi il minor numero 
di punture non è il principale) 
e degli svantaggi (si è sempre 
‘legati a qualcosa’). Il passaggio 
dalla ‘penna’ al ‘micro’ è molto 
impegnativo e richiede una 
costante attenzione, soprattutto 
all’inizio. Comunque è il 
Diabetologo a decidere se è il caso 
di proporre il passaggio alla terapia 
con microinfusore (chiamata CSII).

Puoi anche 
alternare periodi 

con ‘penne’
e con ‘micro’.

CSII

INSULINA

Devo sempre 
tenere l’insulina 
in frigo?

No: l’insulina in uso (penne, 
cartucce, flaconi) si conserva a 
temperatura ambiente per un 
massimo di un mese dopo il 
primo utilizzo, e fino alla data 
di scadenza; solo le ‘riserve’ di 
insulina vanno tenute in frigorifero 
alla temperatura di 4° C.

L’insulina 
non è 

un surgelato!

CONSERVAZIONE
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IPOGLICEMIA

Solo chi fa 
insulina rischia 
le ipoglicemie?

L’ipoglicemia può capitare a chi usa 
insulina o un tipo di farmaci orali: 
le sulfaniluree. È preannunciata  
da ‘segni premonitori’ che variano 
da persona a persona. In ogni caso 
se avvertite qualcosa di strano 
misurate sempre la glicemia.  
Se sentite qualcosa di molto 
strano, per esempio tremito  
o confusione, prima assumete 
dello zucchero e poi misurate  
la glicemia.

A volte è meglio 
prima agire 

e poi pensare.

INTRODUZIONE

IPOGLICEMIA

Io ho più 
paura delle 
ipoglicemie 
che del 
diabete.

Le ipoglicemie spaventano ma il 
vero nemico della persona con 
diabete sono le iperglicemie 
che provocano a lungo andare 
le complicanze. Guai quindi a 
‘tenere alta’ la glicemia per 
ridurre il rischio di ipoglicemia. 
Se con la attuale terapia non vi 
sentite sicuri, meglio rivedere 
insieme al Team diabetologico le 
vostre conoscenze, i dosaggi, gli 
orari e i farmaci usati.

Sarebbe assurdo 
‘curare’ le ipo 
con il diabete!

TIMORI IPOGLICEMIA

Anche un 
anziano può 
avere delle ipo?

Sì, se usa insulina o sulfaniluree, 
anche a causa della ridotta 
funzionalità dei reni. Le ipo 
dell’anziano sono difficili da 
distinguere (la persona sembra 
assonnata o un po’ annebbiata) e 
difficili da trattare, soprattutto 
se dovute a farmaci orali. 
Frequenti ipo nell’anziano 
sono pericolose per il cuore e 
richiedono una veloce modifica 
della terapia.

Il nonno è un po’ 
confuso, oppure  

è un’ipo?

ANZIANI



IPOGLICEMIA

Cosa faccio 
se prima 
di pranzo 
la glicemia 
è bassa?

È meglio prima risolverla con 
la ‘regola del 15’ e poi iniziare a 
mangiare. Le ipo prima di pranzo 
possono essere prevenute con 
una merendina a metà mattina 
(per esempio un frutto) o con più 
carboidrati ‘lenti’ nella colazione. 
Le ipo prima di cena sono più 
rare. Attenzione all’alcol fuori 
pasto: blocca l’erogazione di 
glucosio da parte del fegato.

Aperitivi? 
Meglio evitare, 

soprattutto quelli 
alcolici.

IPOGLICEMIE PREPRANDIALI IPOGLICEMIA

Come faccio 
a sapere 
se di notte 
ho una ipo?

La mattina ci si sveglia 
stanchi, si ricordano incubi o 
si trovano lenzuola e pigiama 
umidi di sudore. Anche una 
iperglicemia al risveglio può 
essere la conseguenza di una 
ipo. Mettiamo la sveglia e 
misuriamo la glicemia alle 
2-3 di notte. Se è bassa, 
dall’indomani mangeremo dei 
carboidrati lenti prima di andare 
a letto. E se non basta chiediamo 
al medico di rivedere la terapia.

Le ipo? 
Non sono rare  

nelle ore centrali
della notte.

IPOGLICEMIE NOTTURNE

IPOGLICEMIA

Come si 
contrasta una 
ipoglicemia?

È semplice: basta assumere 
subito 15 grammi di zuccheri 
semplici (succo di frutta, the 
freddo, mezza Coca-Cola  
o tre caramelle di zucchero).  
Dopo 15 minuti si controlla  
la glicemia: se è inferiore a 100 
mg/dL o al livello concordato con 
il Medico, si assume un’ulteriore 
dose di 15 grammi di zucchero. 
Attenzione: in seguito la glicemia 
potrebbe subire un ‘rimbalzo’.

Io porto sempre 
con me un brick 
di the freddo!

LA ‘REGOLA DEL 15’ IPOGLICEMIA

Se l’ipo 
è davvero grave 
cosa si può fare?

Se la persona non è cosciente 
o non può deglutire, occorre 
praticarle una iniezione di 
glucagone. Le fiale sono monouso 
già pronte con l’ago innestato e 
sono disponibili in molte farmacie e 
in tutti i punti di pronto intervento. 
Chiunque può fare una iniezione 
di glucagone, l’ago può essere 
inserito sottocute, nel muscolo o in 
vena: non si può sbagliare e non vi 
sono effetti collaterali.

È efficace 
in 10-15 minuti 

e non è necessario 
tenerlo in frigo!

GLUCAGONE



IPOGLICEMIA

Come si 
rileva una 
chetoacidosi?

Vanno misurati i chetoni nel 
sangue quando la glicemia è 
inspiegabilmente alta, sempre 
dopo l’inserimento di una nuova 
agocannula e in ogni situazione 
di malattia. I sintomi sono 
stanchezza, vomito o dolore 
addominale, insieme a un fiato 
che sa di frutta marcia. 
La gestione di una chetoacidosi 
richiede l’intervento di specialisti.

Meglio misurare 
i chetoni 

nel sangue 
che nelle urine.

CHETOACIDOSI/2

IPOGLICEMIA

Esiste anche 
una crisi 
iperglicemica?

Le iperglicemie in genere non 
danno sintomi. Diverso il discorso 
per la chetoacidosi, non rarissima 
nella persona con diabete tipo 1. 
Se manca completamente 
l’insulina, il corpo brucia grassi 
e muscoli ma così facendo il 
sangue diventa troppo acido. La 
chetoacidosi può intervenire se si 
‘salta’ un’iniezione o se ci sono 
ostruzioni nel microinfusore, nella 
cannula o nel sito di inserzione.

Non inserite 
l’agocannula 
sempre nella 
stessa zona.

CHETOACIDOSI/1IPOGLICEMIA

Non avverto 
più i segni 
premonitori 
dell’ipo...

Se le ipoglicemie sono frequenti 
il cervello ‘ci fa l’abitudine’ e 
non reagisce per tempo. È un 
problema serio che deve essere 
affrontato subito. In accordo 
con il Diabetologo ripassiamo 
le conoscenze e rivediamo lo 
schema insulinico con l’obiettivo 
di evitare le ipoglicemie per 
alcune settimane. Questo basterà 
a riprendere la sensibilità ai segni 
premonitori dell’ipo.

La ridotta
sensibilità è un 

problema risolvibile 
ma molto serio.

RIDOTTA SENSIBILITÀ

Il mio diabete è un progetto ideato 
da Diabete Italia e redatto con la 
supervisione del Comitato scientifico 
di Diabete Italia
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DIABETE TIPO 2

Cosa è che 
non funziona 
nel mio 
organismo?

La digestione trasforma i 
carboidrati (pasta, pane, patate  
e zucchero) in glucosio. Le nostre 
cellule ne hanno bisogno per 
funzionare. Al glucosio, per entrare 
nelle cellule ed essere utilizzato, 
serve l’insulina che viene prodotta 
dal pancreas secondo il bisogno. 
Nel diabete tipo 2 il pancreas 
produce meno insulina oppure 
lo fa con ritardo o l’insulina 
prodotta è meno efficace.

Tocca a noi
fare in modo che 

nel sangue non entri 
troppo glucosio.

COSA È IL DIABETE TIPO 2

DIABETE TIPO 2

nel sangue non entri Ma io ho 
solo un po’ 
di diabete!

Non esiste ‘un po’ di diabete’. 
Esiste il diabete compensato  
(cioè dove la glicemia è tenuta 
sotto controllo) e quello 
scompensato che moltiplica 
i rischi di gravi conseguenze: 
infarti, ictus, arteriopatia, cecità, 
ridotta funzionalità dei reni e via 
dicendo. Per fare un esempio la 
persona con diabete tipo 2 rischia 
di avere un infarto esattamente 
come una persona che ne ha già 
avuto uno.

Non 
sottovalutiamo 

il diabete. 

COSA È IL DIABETE TIPO 2 DIABETE TIPO 2

Diabete, 
diabete mellito 
e Dm2 sono 
la stessa cosa?

Sì. Diabete ‘mellito’ viene dal greco 
e si riferisce al fatto che il glucosio, 
quando è alto nel sangue, rende 
dolci le urine (perché la diagnosi si 
faceva assaggiando le urine).  
Esso, detto anche, impropriamente, 
‘dell’anziano’ o ‘alimentare’, 
è molto frequente nelle 
persone obese o in sovrappeso: 
probabilmente 4 milioni di 
italiani e 327 milioni di persone 
nel mondo hanno il diabete.

Il diabete 
è il terzo Paese  

più popolato del 
mondo, purtroppo!

COSA È IL DIABETE TIPO 2



DIABETE TIPO 2

mondo, purtroppo!
Ma alla fine 
questo diabete 
è una malattia 
grave?

Sì e no. Immaginate che su un 
aereo il pilota automatico si 
blocchi. È grave? Il comandante 
sarà comunque in grado di 
seguire la rotta e portare l’aereo a 
destinazione. Dovrà solo metterci 
più attenzione. Col diabete si 
rompe un automatismo e tocca 
noi a ‘guidare’ la glicemia.

 Lunghi periodi 
di glicemia alta 
(iperglicemia)

sono un problema.

COSA È IL DIABETE TIPO 2 DIABETE TIPO 2

A che livelli si 
può parlare di 
diabete?

Si parla di diabete quando la 
glicemia a digiuno, in almeno due 
occasioni, è maggiore o uguale a 
126 mg/dL o quando supera i 200 
mg/dL dopo due ore da un carico 
orale di glucosio di 75 grammi o 
quando l’emoglobina glicata è 
superiore o uguale a 6,5%.
Se la glicemia a digiuno è compresa 
tra 126 e 100 mg/dL si parla di 
‘ridotta tolleranza ai carboidrati a 
digiuno’ una condizione che deve 
indurci a consultare un medico.

Ad ogni modo 
ciascuno

ha i suoi obiettivi 
glicemici.

SOGLIE E TARGET

DIABETE TIPO 2

Cosa c’entra il 
diabete con il 
cuore o con la 
vista?

Lunghi periodi di glicemia alta 
infiammano la parete interna delle 
arterie e dei capillari rendendoli più 
rigidi e facilitando la formazione 
di trombi che ostacolano il flusso 
del sangue. Questo processo 
di aterosclerosi può ridurre o 
interrompere il flusso di sangue 
al cuore, al cervello e ai piedi.  
I vasi capillari possono rompersi 
danneggiando gli organi più 
sensibili come il rene e la retina.

Cuore, cervello,
occhi, piedi, reni. 

Col diabete  
non si scherza.

COMPLICANZE DIABETE TIPO 2

Come si 
affronta il 
diabete tipo 2?

Il diabete ci obbliga a seguire 
abitudini sane che tutti dovremmo 
acquisire. Diminuiamo le porzioni 
di pasta, pane, patate e cose dolci. 
Mettiamo in tavola le carni rosse 
solo 2/3 volte a settimana; evitando 
i salumi e i fuori pasto. Inseriamo 
una porzione di frutta o verdura in 
tutti i pasti. E facciamo almeno 
mezz’ora di attività fisica ogni 
giorno. Si tratta poi di imparare 
sempre di più sul diabete.

Le ‘diete’ 
drastiche e di
breve periodo
sono inutili.

STILI DI VITA



DIABETE TIPO 2

Mia mamma 
ha il diabete. 
Cosa posso 
fare per lei?

La persona con diabete non è il 
classico ‘malato’. È una persona 
molto impegnata nel difendere 
la sua salute. Deve cambiare 
molte cose nella sua vita. Partner 
e figli possono aiutarlo molto 
ricordando le ‘scadenze’ della 
terapia, supportandola nella 
motivazione e aiutandola a seguire 
i consigli dei medici.

Tutti in famiglia 
impariamo

a vivere in modo
più sano.

LA FAMIGLIA

DIABETE TIPO 2

Che rapporto 
devo avere con 
i medici?

La persona con diabete ha bisogno 
di un bravo Medico di Medicina 
Generale e se possibile di un 
inquadramento periodico da parte 
di un Team Diabetologico che 
definisca la terapia, trasferisca 
le conoscenze necessarie e 
programmi un calendario di 
controlli. È importante controllare 
periodicamente pressione, grassi 
nel sangue, retina, sensibilità dei 
piedi e funzionalità dei reni.

Un trattamento 
da ‘vip’

insomma!

MEDICIDIABETE TIPO 2

Perché devo 
prendere tante 
medicine?

Alimentazione sana ed esercizio 
fisico sono la base. A volte 
bastano. Più spesso bisogna 
affiancare uno o più farmaci presi 
per bocca (ipoglicemizzanti orali) 
o per iniezione (insulina e GLP-1). 
È normale che un farmaco col 
tempo perda la sua efficacia 
e debba essere affiancato o 
sostituito da un altro.

 Ogni persona 
ha il ‘suo’ diabete 
e la ‘sua’ terapia.

TERAPIE

Il mio diabete è un progetto ideato 
da Diabete Italia e redatto con la 
supervisione del Comitato scientifico 
di Diabete Italia
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DIABETE TIPO 1

La persona 
con diabete 
può fare sport?

Non solo può, deve! L’esercizio 
fisico in sé – a qualunque grado di 
intensità – non è un pericolo, anzi 
si tratta di un elemento centrale 
nella terapia del diabete. Per prima 
cosa bisogna abbandonare 
la sedentarietà: si tratti di 
camminare o giocare a calcio, 
ballare, nuotare o andare in bici.  
Il ‘minimo’ consigliato è 30 minuti 
al giorno. Anche muoversi senza 
auto e non usare l’ascensore aiuta.

Io vado in bici 
al lavoro. 

Spendo meno 
e mi diverto!

I VANTAGGI

DIABETE TIPO 1

Un’ora  
la settimana  
è sufficiente?

Non proprio: sono consigliati 
almeno 150 minuti alla 
settimana di attività fisica di 
intensità moderata e/o almeno 
90 minuti la settimana di esercizio 
fisico intenso. L’attività fisica deve 
essere distribuita in almeno tre 
giorni a settimana e non devono 
passare più di 2 giorni consecutivi 
senza fare attività. L’intensità 
dell’attività fisica deve essere 
congrua al proprio stato di salute.

Un giorno sì  
e uno no.  

Questo è il minimo!

TEMPI E RITMI DIABETE TIPO 1

Quali sport  
sono 
consigliati?

Tutti gli sport sono adatti alla 
persona con diabete con un  
buon controllo della glicemia. 
Quelli aerobici sono più efficaci. 
Per evitare cadute della 
motivazione si consigliano gli 
sport di squadra o le attività 
che si inseriscono nella vita 
quotidiana. Prima di fare 
un’attività fisica di intensità 
superiore alla camminata veloce è 
necessario escludere condizioni a 
elevato rischio cardiovascolare.

A volte esco 
solo perché  

ci sono gli amici!

GLI SPORT



DIABETE TIPO 1

Cosa sono gli 
sport ‘aerobici’?

Gli esercizi aerobici prevedono 
movimenti ritmici, ripetuti e 
continui dei grandi gruppi 
muscolari (braccia e gambe) 
per almeno 10 minuti ciascuno: 
camminare, andare in bicicletta, 
corsa lenta, nuoto e altri sport. 
Gli esercizi anaerobici che 
concentrano lo sforzo in pochi 
secondi o minuti (sollevamento 
peso, salto in alto ecc.) sono meno 
efficaci sul metabolismo.

Un esercizio 
è aerobico 

se puoi parlare
mentre lo fai.

GLI SPORT DIABETE TIPO 1

Lo sport  
abbassa la 
glicemia?

Gli sport ‘aerobici’ consumano 
zuccheri e tendono quindi ad 
abbassare la glicemia. L’effetto 
però non è sempre immediato 
perché è contrastato dallo ‘stress’ 
positivo (l’eccitazione) della gara. 
Non a caso questo effetto si rileva 
maggiormente quando lo sport ha 
un contenuto anche minimamente 
agonistico.

Vuoi mettere 
l’adrenalina 

di una partita?

ESERCIZIO E GLICEMIA

DIABETE TIPO 1

L’attività fisica 
serve solo  
per ‘curare’ 
il diabete?

Assolutamente no. Una attività 
fisica regolare oltre a contribuire 
al compenso glicemico, riduce 
la pressione, aumenta il 
colesterolo ‘buono’, previene 
l’osteoporosi (soprattutto se 
svolta all’aria aperta), rafforza il 
cuore e i polmoni, tiene in forma 
il cervello e riduce perfino il rischio 
di malattie infettive. Insomma è la 
terapia migliore per quasi tutto!

È la terapia 
più efficace 
e non ha 

controindicazioni!

EFFETTI DIABETE TIPO 1

L’attività fisica 
ha effetti 
anche di medio 
termine?

Certo: l’organismo, quando è 
allenato, utilizza meglio l’insulina. 
Se aumenta l’attività fisica, 
dopo qualche giorno, la stessa 
quantità di insulina ha un 
effetto maggiore. Questo effetto 
può essere molto marcato nelle 
persone mature e anziane ma 
si vede anche nei bambini e nei 
giovani. A questo si aggiunge la 
sensazione di essere ‘in forma’  
e un miglioramento estetico. 

Più muscoli  
meno grasso.  

E la pelle migliora!

 EFFETTI



DIABETE TIPO 1

Col diabete 
tipo 1 posso 
fare agonismo?

Certamente. Bisogna però 
diventare dei super esperti 
di alimentazione, insulina 
e metabolismo del glucosio. 
Occorre ascoltare con molta 
attenzione i segnali del proprio 
corpo e discutere preventivamente 
con il Diabetologo lo schema 
insulinico e nutrizionale da 
adottare in occasione di gare 
e allenamenti.

Alcuni grandi
campioni hanno 
il diabete tipo 1!

AGONISMO

DIABETE TIPO 1

Devo misurare 
la glicemia 
prima e dopo 
l’attività fisica?

Chi usa insulina e sulfaniluree 
deve misurare la glicemia prima, 
dopo e durante (se l’esercizio 
dura più di un’ora). Se la glicemia 
è relativamente bassa all’inizio 
o durante, meglio mangiare 
carboidrati ‘lenti’. Se è molto 
bassa, meglio non iniziare o 
smettere. Chi fa insulina dovrebbe 
anche misurare i chetoni prima 
dell’esercizio e non intraprenderlo 
se sono presenti.

Attenzione 
alle ipoglicemie 

la sera e la notte!

AUTOCONTROLLODIABETE TIPO 1

Io sono 
anziano, lo 
sport è roba 
per giovani!

Falso. Abbandonare la sedentarietà 
e iniziare una attività fisica anche 
non intensa ha grandi effetti sulla 
qualità della vita e sulla salute 
della persona anziana. Cuore 
e polmoni diventano più forti, in 
poche settimane si sviluppano 
masse muscolari, la pelle migliora 
e – soprattutto se ci si muove 
all’aria aperta – si prova un senso 
di benessere quando non di vera e 
propria euforia.

Non sai quanto 
bene ti fa 

abbandonare 
la sedentarietà.

EFFETTI

Il mio diabete è un progetto ideato 
da Diabete Italia e redatto con la 
supervisione del Comitato scientifico 
di Diabete Italia
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ALIMENTAZIONE

Ho il diabete: 
cosa devo 
mangiare?

L’alimentazione è parte 
integrante del trattamento e della 
autogestione del diabete ed è 
raccomandata come componente 
efficace del piano di trattamento 
globale della malattia. Non ci sono 
liste di alimenti ‘per diabetici’. 
Occorre un’alimentazione sana, 
variata e moderata: preferire gli 
alimenti semplici a quelli complessi, 
evitare i fuoripasto, limitare i dolci, 
i salumi, le carni rosse, il burro in 
cottura e il sale aggiunto a tavola. 

Mangio sano, 
dimagrisco 
e controllo 
il diabete.

OBIETTIVI

ALIMENTAZIONE

Non basta 
evitare  
le cose dolci?

Meglio imparare a gestire 
l’introduzione dei dolci con l’aiuto 
del Diabetologo e/o del dietista: 
un dessert può essere inserito ogni 
tanto magari al posto del pane e 
della frutta alla fine di un pasto 
arricchito con verdure. Limitare 
i fuori pasto e le bevande con 
zuccheri aggiunti è importante. 
Chi usa l’insulina e conosce il 
calcolo dei carboidrati può godere 
di una flessibilità ancora maggiore.

Il diabete  
non è un’allergia 

allo zucchero.

ZUCCHERI ALIMENTAZIONE

Perché i 
carboidrati 
sono 
importanti?

Anche se i carboidrati sono i 
maggiori responsabili dell’aumento 
della glicemia, è necessario 
che siano presenti nella dieta 
di ognuno, anche di chi ha il 
diabete. Pasta, pane e prodotti da 
forno, patate e legumi, latte, frutta 
e zucchero contengono carboidrati 
e forniscono calorie. I prodotti 
basati su farine integrali, o solo 
parzialmente raffinate, così come i 
piatti ricchi di verdure muovono la 
glicemia in modo più lento.

Integrale 
è meglio!

CARBOIDRATI



ALIMENTAZIONE

Può servirmi 
imparare il 
calcolo dei 
carboidrati?

Il calcolo (o conteggio) dei 
carboidrati (in inglese: ‘CHO 
counting’) è essenziale per chi 
usa analoghi rapidi dell’insulina. 
Si apprende con l’aiuto di Medici  
e Dietisti e facendo un po’ di 
‘compiti a casa’. A chi non usa 
insulina basta sapere quali alimenti 
contengono carboidrati e avere 
qualche nozione sull’indice 
glicemico, vale a dire la velocità  
e la forza con la quale gli alimenti 
influenzano la glicemia.

Con il calcolo
dei carboidrati

la cucina comanda 
e l’insulina esegue.

CONTARE I CARBOIDRATI ALIMENTAZIONE

Che 
alimentazione 
devo preferire?

Un’alimentazione ricca di fibre 
provenienti da ortaggi, frutta  
e cereali non raffinati e povera  
di grassi di origine animale.  
Per chi ha il diabete è 
considerata ideale la ‘dieta 
mediterranea’ che preferisce 
l’olio al burro, dà largo spazio  
a pomodori e verdure, alterna 
carni bianche e pesce a quelle 
rosse e assegna un giusto peso  
ai carboidrati.

La ‘nostra’ 
alimentazione 

è la migliore dieta.

DIETA MEDITERRANEA

ALIMENTAZIONE

C’è qualcosa 
che posso 
mangiare senza 
limiti?

Sì certo: ogni tipo di verdura  
è un ottimo snack prima di un 
pasto o per una pausa; i legumi 
(fagioli e lenticchie) sono  
un alimento completo. 
Anche l’acqua può, anzi deve, 
essere bevuta, senza limiti.

Riscopriamo 
le ricette

‘della nonna’
ricche di verdure.

FIBRE ALIMENTAZIONE

Non toglietemi 
uno dei pochi 
piaceri che ho!

Una terapia che togliesse il 
piacere di mangiare avrebbe vita 
breve. Dobbiamo solo eliminare 
l’abitudine a mangiare senza 
riflettere e senza misura. 
Apprezzare quel che si mangia, 
cercare la varietà negli acquisti 
e nelle preparazioni, perfino nel 
modo di apparecchiare la tavola  
è importante. Chi mangia meglio, 
è provato, alla lunga sceglie 
porzioni appropriate.

Il diabete 
è uno stimolo 

a cucinare meglio.

 MOTIVAZIONE



ALIMENTAZIONE

Sto pensando 
di fare una 
dieta per 
perdere 
velocemente 
peso.

Meglio evitare le ‘diete’ basate su 
forti restrizioni alimentari o sulla 
temporanea abolizione di uno 
o più alimenti hanno effetto sul 
breve termine ma nel 99% dei casi 
non solo si torna presto al peso 
originario ma lo si supera. Chi ha 
il diabete ha il vantaggio di avere 
accesso a degli esperti che possono 
aiutare a perdere peso piano 
piano, ma per sempre, e senza 
squilibri alimentari.

E vogliamo parlare 
delle ‘righe’ 

di cellulite create 
dalle diete?

DIETE

ALIMENTAZIONE

I dolcificanti 
e i prodotti 
per diabetici 
possono 
servire?

Non esistono evidenze per 
raccomandare l’uso di alimenti 
‘dietetici’ o ‘per diabetici’. 
I dolcificanti servono per sostituire 
lo zucchero puro (per esempio nel 
caffè). Teniamo presente però che  
il problema non è ‘lo zucchero’,  
ma ‘gli zuccheri’ vale a dire i 
carboidrati che sono presenti in 
diversi alimenti.

Come dice
la canzone:
‘lo stretto 

indispensabile!’

DOLCIFICANTIALIMENTAZIONE

Faccio fatica 
a mangiare 
meno. Che 
posso fare?

Ci sono diversi trucchi: scegliere 
ricette speziate, ricche di sapori  
e colori. Inserire delle pause fra 
una portata e l’altra. Mangiare 
lentamente masticando più 
volte e senza leggere o guardare 
la Tv. Bere molta acqua a pasto e 
iniziarlo con degli ‘antipasti’ ricchi 
di verdure di stagione, ricche di 
profumo e sapore.

Chi mangia 
senza gustare
ingrassa di più.

APPETITO

Il mio diabete è un progetto ideato 
da Diabete Italia e redatto con la 
supervisione del Comitato scientifico 
di Diabete Italia
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DIABETE E GRAVIDANZA

Ho il diabete 
tipo 1: 
potrò essere 
mamma?

Certamente. È importante però 
che già il concepimento e le 
primissime settimane di gestazione 
avvengano in una fase di perfetto 
controllo glicemico. Per questo 
si consiglia di pianificare il 
concepimento. L’ideale è parlarne 
per tempo con il Diabetologo il 
quale effettuerà uno screening 
delle eventuali complicanze e 
imposterà un intervento educativo 
e una terapia appropriata.

Bisogna 
fare insieme

un ‘piano di azione’.

INTRODUZIONE

DIABETE E GRAVIDANZA

un ‘piano di azione’.
Ma non si 
può aspettare 
di avere la 
sicurezza?

No, generalmente ci si accorge 
di essere in attesa dopo sei-otto, 
a volte anche 10 settimane dal 
concepimento. È importante 
che le primissime fasi della 
gravidanza coincidano con una 
emoglobina glicata inferiore a 
7% (53 mmol/mol). Si consiglia, 
già in fase di programmazione, 
anche l’assunzione di acido folico 
e l’interruzione di eventuali terapie 
con ACE-Inibitori, ARB e statine. 

Ma sarebbe
meglio avvicinarsi

al 6%.

OBIETTIVI GLICEMICI DIABETE E GRAVIDANZA

Davvero la 
mia sarà una 
gravidanza 
normale?

Certo, e per questo si consiglia, 
come a tutte le gestanti, una 
alimentazione sana e adeguata 
(non eccessiva) e un esercizio fisico 
costante. Dovrai misurare molto 
spesso (anche di notte) la glicemia 
sia per correggere eventuali 
ipoglicemie sia per misurare i 
chetoni ogni volta che la glicemia 
supera i 180mg/dL. La chetosi è da 
evitare in gravidanza.

Il monitoraggio 
continuo 

del glucosio
può essere utile.

STILI DI VITA



DIABETE E GRAVIDANZA

Come cambia 
la terapia 
insulinica?

L’efficacia dell’insulina tende 
a crescere nel primo trimestre 
di gravidanza e a decrescere 
nei trimestri seguenti. Sono 
appropriati Aspart e Lispro tra 
gli analoghi rapidi, Detemir, 
Glargine e Lispro protamina per le 
basali. Gli analoghi rapidi sono 
potenzialmente più efficaci nel 
controllare il rialzo della glicemia 
dopo il pasto, con un minor rischio 
di ipoglicemia. Le nausee rendono 
difficile gestire le dosi preprandiali. 

Qualcuno ricorre 
temporaneamente 
al microinfusore.

TERAPIA DIABETE E GRAVIDANZA

E il parto sarà 
un problema? 

Beh, diciamo che sarà come  
tutti gli altri parti. Per scrupolo  
di sicurezza si consiglia di 
partorire in una clinica 
ospedaliera con una ampia 
casistica e una Neonatologia  
e possibilmente con un Servizio  
di Diabetologia che ti segua con 
una terapia adeguata. 

Non c’è
nessuna ragione 

per ricorrere
al cesareo.

PARTO

DIABETE E GRAVIDANZA

Io non ho il 
diabete, ma mi 
hanno detto 
che potrei averlo 
durante la 
gravidanza...

Il diabete gestazionale è una 
forma di diabete temporaneo 
che si manifesta in donne senza 
diabete e scompare dopo 
il parto. Se non lo si cura, il feto, 
immerso in un ambiente troppo 
ricco di glucosio, ‘ingrassa’ 
e partorirlo diventa più difficile 
e potenzialmente rischioso. 
Inoltre, i bambini concepiti da 
donne con diabete gestazionale 
non trattato sembrano più portati 
a sviluppare obesità e diabete.

Il pancreas
non ‘regge

la sfida’
della gravidanza.

DIABETE GESTAZIONALE DIABETE E GRAVIDANZA

Potrei avere 
il diabete 
gestazionale,  
quando devo  
farmi controllare?

Devono farsi controllare tra la 
24ª e la 28ª settimana le donne 
con anche solo una di queste 
caratteristiche: sovrappeso, sopra  
i 34 anni, figlie o sorelle di persone 
con diabete, nate con un peso 
superiore a 4 Kg, di etnia asiatica 
o caraibica. Le donne obese o con 
pregresso diabete gestazionale  
o con precedente diagnosi di pre-
diabete devono anticipare il test.

Il test porta via
un po’ di tempo

ma non è invasivo.

SCREENING



DIABETE E GRAVIDANZA

Dopo il parto 
il diabete 
gestazionale 
‘passa’ 
davvero?

Sì. La glicemia torna subito 
normale ma, chi ha avuto il 
diabete gestazionale rischia 
molto più degli altri di 
sviluppare un diabete vero  
e proprio. Il consiglio è di 
ripetere il test con il carico di 
glucosio, questa volta con due 
sole determinazioni della glicemia, 
dopo 6-8 settimane dal parto  
e poi ogni 3 anni.

Mantieni  
le buone abitudini 
apprese durante 
la gravidanza.

DOPO IL PARTO

DIABETE E GRAVIDANZA

E devo 
misurare la 
glicemia? 

Sì, l’autocontrollo glicemico deve 
essere iniziato immediatamente 
alla diagnosi. Nelle forme trattate 
con sola dieta si può fare qualche 
controllo ‘a scacchiera’ alla 
settimana. Se invece si usa l’insulina 
occorrerà fare diverse misurazioni 
al giorno, in ambedue i casi 
segnando i risultati sul diario.

Pungersi le dita
fa impressione
all’inizio ma
poi passa.

AUTOMONITORAGGIODIABETE E GRAVIDANZA

Cosa devo 
fare in caso 
di diabete 
gestazionale?

Per due settimane proveremo  
a vedere se, seguendo i consigli 
alimentari e relativi all’esercizio 
fisico, la glicemia resta sotto 
controllo. Se così non è, visto che 
i farmaci orali non sono studiati 
in gravidanza, si ricorre al 
farmaco più naturale: l’insulina. 
Generalmente bastano 1 o 2 
iniezioni al giorno.

Non temere:
l’ago non ‘buca’

la pancia.

TERAPIA

Il mio diabete è un progetto ideato 
da Diabete Italia e redatto con la 
supervisione del Comitato scientifico 
di Diabete Italia
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FARMACI ORALI

Se ci sono 
dei farmaci 
per il diabete, 
allora perché 
devo cambiare 
abitudini?

Malattie acute come l’emicrania 
o l’influenza ‘passano’, il più delle 
volte, semplicemente con una 
medicina. Nel diabete i farmaci 
non bastano. Sono invece efficaci 
alimentazione, esercizio fisico  
e automonitoraggio, soprattutto 
se li accompagniamo con il 
nostro impegno. Alla persona con 
diabete sono prescritti spesso molti 
farmaci, sia per il diabete sia per 
prevenire altri rischi per il cuore.

Non siamo
persone molto

malate ma persone 
molto curate!

FARMACI E STILI DI VITA

FARMACI ORALI

malate ma persone Ma dovrò 
prendere 
queste 
medicine per 
tutta la vita?

Probabilmente sì. Il diabete ogni 
giorno si sveglia con noi (anzi non 
si è mai addormentato!). E ogni 
giorno dobbiamo tenerlo sotto 
controllo con farmaci e attenzioni. 
È probabile che la terapia richiederà 
altri farmaci adattandosi alla 
evoluzione del diabete. Se trovate 
difficile seguire la terapia o avete 
dei dubbi, non interrompetela e 
non modificatela. Parlatene a viso 
aperto con il Medico.

Il diabete
non va in vacanza
né in pensione.

ADERENZA FARMACI ORALI

Cosa è la 
metformina?

La metformina migliora l’efficacia 
dell’insulina prodotta e ha anche 
effetti positivi sul peso, sulla 
pressione e sui grassi. Nelle prime 
settimane può dare qualche 
fastidio temporaneo (nausea o 
aria nella pancia). Non è il caso di 
interrompere la terapia, parlatene 
con il Medico che vi consiglierà 
come fare.

È la pillola
più ‘vecchia’

e più prescritta.

IPOGLICEMIZZANTI ORALI



FARMACI ORALI

Cosa è 
l’acarbosio?

L’acarbosio fa parte degli inibitori 
dell’alfa-glucossidasi: agendo 
sull’enzima che nell’intestino 
scinde i carboidrati, ne ritarda 
l’assorbimento, riducendo quindi 
le iperglicemie postprandiali 
frequenti in alcuni casi di diabete 
tipo 2.

Per chi ha
‘picchi’ glicemici

dopo i pasti.

IPOGLICEMIZZANTI ORALI FARMACI ORALI

Cosa sono
i glitazoni?

I glitazoni o tiazolidinedioni 
o agonisti del recettore 
PPAR- gamma, trasformano 
la composizione del grasso 
favorendo la nascita di cellule 
grasse piccole, più sensibili 
all’insulina e meno pericolose 
per il cuore. Non provocano 
ipoglicemie e sono efficaci ma 
tendono a fare aumentare 
leggermente di peso.

Si fa prima
a prenderlo che
a pronunciarlo!

IPOGLICEMIZZANTI ORALI

FARMACI ORALI

Cosa sono
le gliptine?

L’ormone GLP-1 entra in azione 
quando si ingeriscono carboidrati, 
aumenta la produzione di 
insulina riducendo la glicemia 
esattamente quando serve. 
Purtroppo nell’arco di 1-2 minuti 
è distrutto dall’enzima DPP-4. Le 
gliptine inibiscono la DPP-4 
e aumentano così i livelli nel 
sangue di GLP-1 senza creare 
ipoglicemie, né incremento di peso. 

Lunga vita
al GLP-1.

IPOGLICEMIZZANTI ORALI FARMACI ORALI

Cosa sono
le glinidi?

I secretagoghi sono farmaci che 
promuovono la secrezione di 
insulina da parte del pancreas. 
La repaglinide è un potente 
secretagogo a breve durata 
d’azione che agisce simulando la 
prima fase di secrezione insulinica.

Una famiglia
con un solo 

componente.

SECRETAGOGHI



FARMACI ORALI

I farmaci orali 
per il diabete 
hanno effetti 
collaterali?

I farmaci per il diabete hanno 
rarissimi effetti collaterali e pochi 
effetti incrociati con altre terapie. 
Chiedete al Medico che li prescrive 
quali effetti collaterali vanno 
segnalati o possono giustificare la 
sospensione della terapia e quali 
invece sono leggeri e destinati a 
scomparire col tempo.

Sono prescritti  
a milioni  

di persone
ogni giorno!

EFFETTI COLLATERALI

FARMACI ORALI

Perché solo 
insulina
e GLP-1
si iniettano?

Si tratta di ormoni che sarebbero 
distrutti nel processo di 
digestione. Insulina e GLP-1 
devono quindi essere assunti  
in altri modi. È meno comodo 
rispetto alle pillole ma si tratta  
di farmaci di provata efficacia. 
Il mio diabete dedica un libretto 
intero alle insulina e uno al GLP-1.

Insulina e GLP-1
sono farmaci…

di punta!

INSULINA E GLP-1FARMACI ORALI

Cosa sono
le sulfaniluree

Le sulfaniluree o solfaniluree sono 
una famiglia di secretagoghi che 
inducono il pancreas a produrre 
più insulina. Possono creare 
ipoglicemie. Le Linee guida oggi 
sconsigliano quelli a più lunga 
durata di azione che, soprattutto 
nell’anziano, possono dare luogo 
a ipoglicemie lunghe e difficili da 
risolvere.

Le sulfaniluree
a lunga durata

sono sconsigliate
agli anziani.
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GLP-1

Da dove arriva 
questo GLP-1? 
Non ne avevo 
mai sentito 
parlare!

Sappiamo davvero poco di quel 
che succede nel nostro intestino. 
Non è certo ‘un semplice tubo’: 
svolge una azione attiva come 
interfaccia fra l’ambiente esterno 
e quello interno. Il GLP-1 fa parte 
delle incretine che, scoperte nel 
primo ‘900, sono state oggetto 
di studio solo tre quarti di secolo 
dopo. Da una decina d’anni la 
ricerca ha prodotto analoghi delle 
incretine.

Una nuova
categoria  
di farmaci  

per il diabete.

LE INCRETINE

GLP-1

Come 
interviene 
il GLP-1 
nell’equilibrio 
glicemico?

In molti modi: il GLP-1 è un ormone 
che viene secreto proprio dalle cellule 
dell’intestino quando vengono 
introdotti dei carboidrati. 
L’ormone ‘prepara la strada’ 
al glucosio, rallentando lo 
svuotamento gastrico, riducendo 
la produzione di glucagone e 
aumentando quella di insulina. Fa in 
modo insomma che ‘tutto sia pronto’ 
quando i carboidrati, trasformati in 
glucosio, entreranno nel sangue.

Il GLP-1 
fa da ‘vedetta’. 

IL GLP-1 GLP-1

In quali tipi 
di diabete 
può essere 
più utile?

Il GLP-1 è adatto nei casi in 
cui il diabete tipo 2 si esprime 
attraverso una risposta ritardata 
e inizialmente insufficiente al 
glucosio in arrivo soprattutto se la 
persona è fortemente sovrappeso. 

Quando
il pancreas è...  

un diesel.

INDICAZIONI 



GLP-1

Cosa lo 
differenzia 
dalle altre 
terapie per 
il diabete 
tipo 2?

Il GLP-1 (o meglio l’analogo  
del GLP-1) iniettato potenzia 
l’azione del GLP-1 ‘naturale’ e  
ha una azione glucosio-dipendente: 
ristabilisce un rapporto fisiologico 
fra insulina e glucagone. Ma 
l’effetto si ottiene solo quando 
necessario, cioé se si assumono 
carboidrati.

Non provoca 
ipoglicemie.

SPECIFICITÀ GLP-1

È vero 
che aiuta a 
perdere peso?

È vero. A differenza di molti altri 
farmaci usati nella terapia del 
diabete, l’analogo del GLP-1  
non provoca nessun aumento  
di peso, anzi, agendo a vari livelli 
sui centri che governano l’appetito 
e il senso di sazietà, ha un effetto 
‘dimagrante’ tale che in alcuni 
Paesi esteri il GLP-1 è prescritto 
come farmaco contro l’obesità  
e per la prevenzione del diabete 
nei soggetti a rischio.

Finalmente
mi sento sazia.

VANTAGGI

GLP-1

Che differenza 
c’è fra GLP-1 
e le gliptine?

Le gliptine aumentano 
indirettamente il GLP-1 prodotto 
naturalmente, inibendo l’azione 
dell’enzima DPP-IV che lo 
distrugge. Gli analoghi del GLP-1, 
invece, mimano l’effetto 
dell’ormone e non si fanno 
distruggere. Gli effetti degli 
analoghi del GLP-1 sul 
compenso metabolico e sul peso 
sono più marcati di quelli che si 
possono ottenere con le gliptine.

Le gliptine
sono pillole,

il GLP-1 si inietta.

GLP-1 E GLIPTINE GLP-1

Perché occorre 
per forza 
iniettarlo?

Trattandosi di un ormone, il GLP-1 
sarebbe distrutto durante la 
digestione, ecco perché deve essere 
iniettato (1 o 2 volte al giorno 
o anche 1 volta alla settimana, 
a seconda del tipo di farmaci) 
attraverso apposite ‘penne’ 
pre-riempite. A ogni iniezione 
va innestato un ago nuovo. Non 
è necessario disinfettare il sito di 
iniezione, ma può essere buona cosa 
lavarsi le mani prima dell’iniezione.

Per ogni
iniezione 
va usato

un ago nuovo.

ASSUNZIONE



GLP-1

Ci sono 
effetti 
collaterali?

Gli analoghi del GLP-1 sono 
generalmente ben tollerati:  
gli effetti collaterali più riportati 
sono un senso di nausea che nel 
90% dei casi tende ad attenuarsi  
e sparire con il proseguimento 
della cura.

Dopotutto 
è la ‘copia’

di un ormone
naturale.

EFFETTI

GLP-1

Con il GLP-1 
devo stare 
attento alle 
ipoglicemie? 

No, il rischio di ipoglicemia è 
praticamente nullo per chi usa 
analoghi del GLP-1. È uno dei pochi 
farmaci per il diabete ‘glucosio 
dipendenti’. In pratica stimola la 
produzione di insulina da parte 
del pancreas solo quando il valore 
di glucosio nel sangue aumenta. 
Quando la glicemia è normale,  
il GLP-1 non agisce, e non si rischia 
quindi di abbassare la glicemia 
anche quando non servirebbe.

Ma che
medicina

intelligente!

EFFETTIGLP-1

Dove inietto 
il GLP-1? 
E quando?

Le sedi consigliate per l’iniezione 
sono l’addome e la parte 
esterna alta delle braccia (ma 
non nel muscolo). Sull’addome 
è consigliabile ruotare le sedi 
di iniezioni in modo da non 
farne due di seguito nello stesso 
punto. L’iniezione può essere 
fatta in qualsiasi momento, 
indipendentemente dai pasti,  
di preferenza alla stessa ora ogni 
giorno.

La farò
la sera prima

di andare
a letto.

ASSUNZIONE
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COMPLICANZE

Cosa sono le 
complicanze?

A causare problemi serissimi 
(e spesso anche la morte) sono 
le complicanze conseguenza 
di lunghi periodi di iperglicemia. 
Alcune complicanze, dette 
microvascolari, sono specifiche del 
diabete (retinopatia, neuropatia, 
nefropatia). Altre, dette 
macrovascolari sono frequenti 
anche in chi non ha il diabete.

Ma ovviamente 
chi ha il diabete
rischia di più...

INTRODUZIONE

COMPLICANZE

È davvero 
il cuore il ‘punto 
debole’ della 
persona con 
diabete?

Il rischio principale per chi ha 
il diabete (soprattutto di tipo 2) 
è quello cardiovascolare. 
Ischemie, infarti e ictus si 
prevengono evitando sbalzi della 
glicemia e lunghe iperglicemie, 
tenendo la pressione sotto controllo 
così come i grassi nel sangue 
(colesterolo LDL e trigliceridi) e la 
coagulazione.

Come si dice:
al cuore non
si comanda.

CUORE COMPLICANZE

Come si può 
ridurre il 
rischio?

I soggetti più a rischio possono 
vedersi prescritte molte terapie a 
vita. È necessario seguirle perché 
ciascuna offre il suo contributo. 
L’esercizio fisico non solo non 
è proibito ma, concordato con il 
Medico, è una delle medicine 
migliori. L’alimentazione dovrà 
essere sorvegliata attentamente: 
poco sale e addio a salumi e carni 
rosse.

Ovviamente 
addio 

alle sigarette!

CUORE



COMPLICANZE

Cosa è la 
retinopatia 
diabetica?

I capillari della retina possono 
rompersi e far fuoriuscire grassi 
e liquidi (retinopatia non 
proliferante) che si infiltrano 
nello spessore della retina (edema 
diabetico). La retina, meno nutrita, 
produce sostanze che stimolano 
la formazione di nuovi capillari, 
che crescono in modo abnorme. 
(retinopatia proliferante). 
Solo più tardi il processo interessa 
la zona utilizzata per la visione, la 
macula.

Solo all’ultimo 
ci si può accorgere 

di qualcosa.

RETINOPATIA/1 COMPLICANZE

Come si 
contrasta la 
retinopatia 
diabetica?

La retinopatia diabetica si sviluppa 
lentamente. Un perfetto 
controllo della glicemia e 
della pressione (e l’astensione 
dal fumo) aiutano a prevenire, 
ritardare e rallentare il processo. 
Interventi di fotocoagulazione 
con il laser sono utili per fermare 
l’evoluzione, così come iniezioni 
intraoculari di farmaci.

È una lotta 
lunga quella

contro
la retinopatia.

RETINOPATIA/2

COMPLICANZE

Cosa è la 
nefropatia 
diabetica?

Il rene filtra il sangue con dei 
corpuscoli delicati chiamati 
glomeruli. In presenza di diabete 
scompensato la pressione alta può 
rovinare questi filtri. La nefropatia, 
trattenendo i farmaci nel 
sangue, rende difficile valutare 
i dosaggi e gli effetti delle 
terapie. Se non viene contrastata, 
la nefropatia evolve, seppur 
lentamente, verso l’insufficienza 
renale cronica terminale, chiamata 
popolarmente ‘dialisi’.

Dialisi? 
Da prevenire 
a ogni costo!

NEFROPATIA COMPLICANZE

È possibile 
combatterla?

Ottimizzare il compenso glicemico 
e pressorio è necessario, alcuni 
farmaci hanno un effetto 
blandamente protettivo sul rene. 
L’esercizio fisico può aiutare e 
si consiglia una alimentazione 
povera di sale e con un ridotto 
apporto di proteine. 
Occorre smettere assolutamente  
di fumare.

Se si parla di reni, 
la pressione 

è al primo posto.

NEFROPATIA



COMPLICANZE

Ma allora 
il diabete 
interessa tutto 
il corpo?

Purtroppo sì: lunghi periodi di 
iperglicemia facilitano le infezioni 
alle mucose (gengive o organi 
genitali). Spesso il fegato si 
ingrossa e a volte si infiamma  
per le infiltrazioni di grasso. 
Non è affatto raro rilevare  
difficoltà di erezione. La neuropatia 
autonomica che rallenta il 
funzionamento dello stomaco 
e dell’intestino è più difficile da 
diagnosticare ma non è rara.

Un diabete 
non controllato
‘sballa’ tutto.

ALTRE COMPLICANZE

COMPLICANZE

Perché il 
Diabetologo  
si interessa tanto 
ai miei piedi?

Ottimizzare il compenso glicemico 
riduce il rischio di insorgenza e 
progressione della neuropatia. 
Riducendo grassi nel sangue 
e ipertensione e, a volte, con 
interventi chirurgici si può 
migliorare la circolazione periferica. 
Chi è a rischio di piede diabetico 
non solo è oggetto di frequenti 
esami ma deve sorvegliare ogni 
giorno e difendere con grande 
attenzione i suoi piedi.

Non trattiamo
i piedi… 

con i piedi.

PIEDE DIABETICOCOMPLICANZE

Cosa è 
esattamente 
la neuropatia 
diabetica?

Il diabete, soprattutto dopo molti 
anni, può danneggiare le fibre 
nervose periferiche. 
Può provocare sensazioni dolorose 
come punture di spillo o bruciature 
o ridurre la sensibilità. 
Mancando la percezione del dolore, 
ferite anche piccole al piede, se 
trascurate, possono infettarsi. 
La neuropatia può accompagnarsi 
alla chiusura delle arterie che 
irrorano il piede.

Anche il dolore 
in fondo serve.

NEUROPATIA PER IFER ICA
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MISURARE LA GLICEMIA

Perché è così 
importante 
misurare  
la glicemia?

L’automonitoraggio (o 
autocontrollo) glicemico consente 
alla persona con diabete di 
gestire la sua condizione. 
Potendo misurare da solo in 
qualsiasi momento la variabile 
chiave del diabete, la persona 
può diventare un esperto e 
un protagonista della cura. 
Deve però avere le conoscenze 
necessarie per riflettere sul dato 
glicemico e agire di conseguenza.

È lo scettro 
che ci permette 

di ‘regnare’ 
sul diabete.

INTRODUZIONE

MISURARE LA GLICEMIA

Chi può 
e chi deve 
controllare 
la glicemia?

L’autocontrollo glicemico 
quotidiano è indispensabile per i 
pazienti con diabete tipo 1 e con 
diabete tipo 2 insulinotrattati. 
L’autocontrollo domiciliare, con 
diversa frequenza di misurazione, 
è utile per tutte le altre persone 
con diabete che abbiano ricevuto 
informazioni per interpretare il 
dato glicemico in modo da sapere 
sempre di più sul proprio 
diabete.

Senza 
misurazione 

non c’è
miglioramento.

PRESCRIZIONE MISURARE LA GLICEMIA

La Asl mi passa 
poche ‘strisce’. 
Come faccio?

Nel diabete non insulinotrattato 
non conta tanto la frequenza dei 
controlli ma la loro capacità di 
aprire più ‘finestre’ possibili sul 
proprio equilibrio. I controlli della 
glicemia non vanno fatti a caso 
e nemmeno sempre e solo alla 
stessa ora. A volte, nel diabete 
tipo 2, basta fare le misurazioni 
solo qualche settimana all’anno. 
Chiedete al medico uno schema di 
autocontrollo.

Poche strisce? 
Facciamoci furbi!

LIMITI ALLA PRESCRIZIONE



MISURARE LA GLICEMIA

Cosa significa 
autocontrollo 
strutturato?

Significa organizzato secondo  
degli schemi: lo schema ‘a coppie’ 
misura la glicemia prima e 
dopo un evento che potrebbe 
influenzarla (un pasto o una 
camminata). Nello schema  
‘a scacchiera’ si effettua una coppia 
ogni giorno (lunedì prima e dopo 
colazione, martedì prima e dopo  
la palestra, ecc.). Lo schema 
‘a curva glicemica’ prevede 5 
misurazioni nello stesso giorno.

L’automonitoraggio 
serve solo se

lo fai con metodo.

AUTOCONTROLLO STRUTTURATO MISURARE LA GLICEMIA

Io uso insulina, 
quando devo 
misurare la 
glicemia?

La persona che usa insulina o 
sulfaniluree dovrebbe misurare 
la glicemia 3-5 volte al giorno e 
ogni volta che avverte qualcosa 
di strano. I controlli vanno 
moltiplicati durante le malattie, 
gli stati febbrili e dopo dei traumi. 
Sopore, stanchezza, cali 
temporanei della vista possono 
essere segno di iperglicemie 
mentre fame e nervosismo 
possono indicare ipoglicemie.

Qualcosa
di strano?

Non rimandare: 
misurala.

SCHEMI DI MISURAZIONE

MISURARE LA GLICEMIA

Vale la pena 
di tenere 
un ‘diario’ 
glicemico?

Certamente sì. Nel diabete è 
importante la variabilità delle 
glicemie. Un diario glicemico ricco 
di misurazioni prese a ore diverse 
nel diabete tipo 2 (e prima  
e dopo ogni pasto e ogni iniezione  
nel diabete insulinotrattato)  
consente al Diabetologo  
di personalizzare la terapia, 
oltre a dare informazioni precise 
al paziente per un continuo 
miglioramento.

Cartaceo  
o elettronico,  

il diario va fatto.

DIARI GLICEMICI MISURARE LA GLICEMIA

Come si esegue 
concretamente 
l’autocontrollo?

È molto semplice: si monta un ago, 
detto lancetta, sul pungidito e lo si 
applica sul polpastrello. Premendo 
un pulsante esce una microgoccia 
di sangue che viene apposta 
su una striscia reattiva. Questa 
viene letta da un glucometro che 
visualizza e memorizza la glicemia. 
Si può misurare la glicemia 
ovunque e in ogni momento.

Meglio cambiare 
la lancetta 

a ogni
misurazione.

COME FARE



MISURARE LA GLICEMIA

Cosa sono 
i sensori? 
Possono 
servire?

La misurazione in continuo della 
glicemia (in sigla inglese CGM) 
rileva la glicemia più volte ogni ora 
attraverso dei sensori posti sulla 
pelle. Nelle persone trattate 
con insulina può contribuire 
a ridurre le ipoglicemie e 
può essere di utilità nel ridurre 
l’emoglobina glicata in persone 
molto ben formate, soprattutto se 
usano il microinfusore.

La glicemia 
quasi

‘in tempo reale’.

CGM

MISURARE LA GLICEMIA

Cosa vuol dire 
HbA1c e cosa 
c’entra con la 
glicemia?

L’emoglobina glicata (HbA1c) 
misura la ‘media’ del controllo 
glicemico nei due-tre mesi 
precedenti. Deve essere misurata 
almeno due volte l’anno nelle 
persone con diabete tipo 2,  
e quattro volte l’anno nelle 
persone trattate con insulina 
o scompensate. I livelli ‘ideali’ 
variano da persona a persona. 
Più l’emoglobina glicata è 
alta, maggiore è il rischio di 
complicanze.

La glicata 
‘fa la media’ 

di tutte le glicemie.

EMOGLOBINA GLICATAMISURARE LA GLICEMIA

Cosa devo fare 
se leggo un 
dato ‘sballato’?

Nelle persone che usano insulina  
se la glicemia è sotto 90 mg/dL 
(ipoglicemia) occorre subito 
assumere zuccheri. Se supera i 
300 mg/dL vale la pena di misurare 
anche i chetoni nel sangue.  
C’è un concetto però che vale  
per tutti: una glicemia ‘alta’  
non è un brutto voto a scuola.  
È un indizio su cui ragionare, 
cercando di capire le cause per 
imparare di più sul proprio diabete.

Ogni glicemia
‘diversa’ 

è un’occasione 
per imparare.
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Cosa c’entra
la pressione
col diabete?

La persona con diabete ha 
spesso difficoltà a mantenere 
la pressione sotto controllo. 
L’ipertensione associata a 
un diabete mal compensato 
moltiplica il rischio di seri  
danni al cuore, al cervello,  
ai reni e agli occhi.  
Acquistare un misuratore  
di pressione e provarla ogni tanto  
a casa è una buona idea.

Pressione
e glicemia alte
sono un mix 
esplosivo.

AUTOMONITORAGGIO PRESSORIO

GLI ESAMI DA FARE

Entro quali 
livelli deve 
restare la 
pressione?

Nelle persone con diabete  
la pressione deve stare sotto  
i 140 mm/Hg di ‘massima’  
e gli 80 di ‘minima’.  
In molti casi si preferisce puntare  
a 130/70, utilizzando modifiche  
allo stile di vita e aiutandosi  
con uno o due tipi di farmaci.

Obiettivi ambiziosi
per proteggersi

dai rischi.

AUTOMONITORAGGIO PRESSORIO GLI ESAMI DA FARE

Quali sono
i livelli ‘giusti’
di trigliceridi
e colesterolo?

Il controllo del profilo lipidico 
completo (colesterolo totale, 
colesterolo HDL e trigliceridi) 
deve essere effettuato almeno 
una volta all’anno. Più spesso se 
qualcosa non va. Il colesterolo 
LDL dovrebbe essere inferiore 
a 100 mg/dL; il colesterolo HDL 
superiore a 40 mg/dL nell’uomo  
e a 50 mg/dL nella donna.  
I trigliceridi non dovrebbero 
superare i 149 mg/dL.

Il colesterolo HDL 
aumenta facendo 

esercizio fisico.

PROFILO LIPIDICO



GLI ESAMI DA FARE

Ho la 
microalbuminuria. 
È un problema 
serio?

La presenza di minime quantità 
di albumina nelle urine indica 
che qualcosa non va nel 
funzionamento dei reni. I reni 
infatti dovrebbero trattenerla nel 
sangue. Questo test va eseguito 
annualmente e lo stesso vale per 
la valutazione della velocità di 
filtrazione glomerulare (GFR). 
Più spesso se qualcosa non va.

A volte 
è un po’ scomodo 
conservare 24 ore

di… pipì.

EFFICIENZA DEI RENI GLI ESAMI DA FARE

Perché 
mi hanno 
accostato
un diapason
al piede?

La neuropatia può ridurre la 
sensibilità dei piedi, generando 
errate posture che facilitano la 
formazione di calli e impedendo di 
accorgersi e curare eventuali ferite. 
È un esame veloce e non invasivo 
che deve essere eseguito in tutti 
i diabetici tipo 2 alla diagnosi e 
nei diabetici tipo 1 dopo cinque 
anni di durata della malattia e poi 
almeno ogni anno.

Il diapason
non lo usano

solo i musicisti.

SENSIBILITÀ AL PIEDE

GLI ESAMI DA FARE

Quanto spesso 
devo far 
vedere il fondo 
dell’occhio?

I pazienti con diabete tipo 1 
devono far esaminare il fondo 
dell’occhio dopo cinque anni 
dall’esordio, quelli con diabete  
tipo 2 entro due anni.  
Se tutto va bene i successivi 
esami, in entrambi i tipi di diabete, 
dovrebbero essere ripetuti 
almeno ogni 2 anni. Molto più 
spesso se qualcosa non va.  
Una diagnosi precoce è essenziale 
per contrastare la retinopatia.

Guai a saltare
un esame, 

anche se da anni 
va tutto bene!

FONDO DELL’OCCHIO GLI ESAMI DA FARE

Il cuore va bene, 
mi dicono, 
eppure faccio 
spesso dei 
controlli specifici.
Come mai?

Tutte le persone con diabete, 
indipendentemente dal livello 
di rischio, devono eseguire 
annualmente un esame dei polsi 
periferici, la ricerca di soffi vascolari 
e un normale elettrocardiogramma 
basale o un elettrocardiogramma 
da sforzo. Chi ha il diabete 
corre infatti il forte rischio di 
sviluppare infarti o scompenso 
cardiaco.

Ogni anno
va fatto

il tagliando.

CUORE



GLI ESAMI DA FARE

Perché mi 
hanno chiesto 
di fare le 
transaminasi?

Il diabete, soprattutto di tipo 2, 
è associato a una infiltrazione 
di grasso nel fegato che può 
degenerare in epatite. Se il 
Diabetologo ha il sospetto di una 
steatosi epatica o steato-epatite 
farà misurare le transaminasi 
nel sangue, e se qualcosa non 
va bene, chiederà una ecografia 
epatica.

Il fegato
è il regista

dell’equilibrio 
glicemico.

TRANSAMINASI ED ECOGRAFIA EPATICA

GLI ESAMI DA FARE

Perché il medico 
mi misura la 
pressione anche 
alle caviglie?

Per valutare l’‘Indice braccio 
caviglia’ (detto anche ‘Indice di 
Winsor’, ‘Indice Abi’ o ‘Indice 
Abpi’), si misura il rapporto fra la 
pressione massima alla caviglia e 
al braccio. È un test non invasivo 
da svolgere ogni 3-5 anni per 
diagnosticare una eventuale 
arteriopatia periferica.

L’arteriopatia
provoca dolori 

quando
si cammina. 

INDICE DI WINSORGLI ESAMI DA FARE

Ogni anno
o due mi 
appoggiano 
uno strumento
sul collo. 
A cosa serve?

Si tratta di un ecodoppler alle 
carotidi. Può essere utile in alcuni 
soggetti a rischio per valutare il 
livello di chiusura delle arterie che 
portano sangue al cervello e per 
analogia il grado di occlusione 
dell’aorta e delle coronarie.

Col cuore
non si scherza 
e nemmeno 

con il cervello. 

CUORE
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