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Conoscere
il diabete
Sintomi, cause, conseguenze sulla salute
Mariolina De Angelis*
l
diabete
mellito,
o
semplicemente diabete, è
una malattia metabolica conseguente ad un calo di attività dell’insulina, ormone prodotto dalle cellule
del pancreas.
A che cosa può essere dovuto il diabete? Da ridotta disponibilità di insulina; da un
inquinamento dell’azione
della stessa; oppure da entrambi i casi. Con il passare
del tempo, l’iperglicemia, se
non controllata con dieta,
movimento e farmaci, può
provocare danni vascolari,
oculari, renali e neurologici.
Il diabete si divide in 3 tipolo-
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gie principali: diabete di tipo
1 che riguarda il 10% delle
persone diabetiche. Insorge
in età adolescenziale o
nell’infanzia ed è dovuto al
fatto che il pancreas non produce insulina. E’ quindi un
diabete insulino-dipendente, pertanto il paziente dovrà
iniettare
l’insulina
dall’esterno e per tutta la vita. C’è poi il diabete di tipo 2,
che è la forma più comune.
La causa è ignota. In questo
tipo di diabete il pancreas
produce insulina ma le cellule dell’organismo non riescono ad utilizzarla. In entrambi i casi comunque possono essere associate infezioni virali (rosolia, parotite
citomegalovirus, nonché alterazioni genetiche).
C’è poi il diabete gestazio-

nale. Si stima che colpisce
l’8% della popolazione femminile.
Come possiamo stabilire
se si è o no affetti dal diabete?
Basta fare un prelievo venoso e misurare la quantità
di glucosio presente nel sangue.
Secondo l’ADA (Associazione Americana per il diabete) una persona soffre di
diabete se sono soddisfatte le
tre condizioni:
1)la glicemia (glucosio nel
sangue è maggiore/uguale a
200 mg/dl in qualsiasi momento della giornata
2)se la glicemia a digiuno è
maggiore/uguale 126 mg/dl
3)se la glicemia dopo 120 minuti dall’OGTT test di tolleranza di glucosio (carico) è

maggiore/uguale a 200
mg/dl.
E’ importante avere parametri precisi per stabilire se
una persona ha o meno il diabete perché esiste uno stato
metabolico intermedio che
può essere considerato uno
campanello di allarme.
Ma quali sono i sintomi associati? Poliuria (aumentata
quantità di urina); polidipsia (aumentata sete); polifagia (aumentata fame spesso
associata ad astenia e stanchezza).
Il prediabete è associato in
genere ad obesità addominale, valori alti di trigliceridi e
basso valore di HDL (frazione del colesterolo).
Oltre il diabete I e II non
meno importante è il diabete
insipido: la presenza di ele-

vata concentrazione di glucosio nel sangue è dovuta ad
insufficiente attività dell’insulina in quanto l’organismo non produce ADH (ormone antidiabetico o vasopressina) la cui azione si
svolge a livello renale. Se
ADH è insufficiente o assente il diabete insipido è detto
centrale; se invece ADH c’è
ma non ha effetti a livello renale il diabete è detto insipido, insensibile o nefrogenico. E’ quindi molto importante conoscere la malattia
che può essere tenuta sotto
controllo con i farmaci opportuni (ipoglicemizzanti
orali, insulina, cercando di
evitare le complicanze associando un corretto stile alimentare e tanto sport.
Le analisi presenti nell’inserto daranno un quadro
completo ed esaustivo del panorama diabete.
*Farmacista
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Martina Perna*

L’insorgenza della patologia è dovuta a fattori ambientali come il sovrappeso e l’obesità

Un nemico silenzioso
Ma c’è la dieta ideale

l diabete è
la più comune delle
patologie
metaboliche
croniche ed è
caratterizzata
dall’aumento di glucosio
nel sangue.
Cosa succede in pratica?
Quanto un soggetto è in sovrappeso, il pancreas
produce insulina in maniera insufficiente a regolare i livelli di
glucosio che si
verificano dopo
un pasto, scatenando la sua permanenza
nel
flusso ematico.
Questa problematica genera
diversi sintomi:
poliurea, ossia
aumento del volume delle urine
e frequente minzione, sete persistente, stanchezza, vista offuscata.
L’insorgenza
della patologia è
dovuta a fattori
ambientali come
il
sovrappeso,
l’obesità, alimentazione sbilanciata, ricca di
grassi saturi e Necessaria una sana alimentazione
zuccheri e si definisce conclamata solo gola! Si può provare a conquando il 70% delle cellule tare sulle dita delle mani i
del pancreas è già fuori pasti da assumere durante la settimana. Tre volte i
uso!!!
E allora, cosa si può fa- legumi, tre volte il pesce
re? La dieta ideale per con- azzurro ricco in omega tre
trastare il diabete non è complessa o restrittiva.
Badate! È fondamentale tenere
sotto controllo
l’assunzione di
carboidrati, cioè mante- ma povero di grassi. La
nendo la quantità tra i pasta e il pane integrale
130-300g/die, ed essi do- premiano il gusto e comvrebbero preferibilmente battono l’aumento gliceprovenire da legumi vege- mico nel sangue, meglio
tali, cereali integrali e se si utilizzano cereali cofrutta.
me cous-cous, farro, orzo
Il segreto? Darsi una re- e miglio. Evitare le bibite
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LO STUDIO

Consumo moderato del tè verde

Considerato buono per la salute, il tè
verde è stato screditato da uno studio
non proprio recente: la bevanda favorirebbe il rischio di contrarre un diabete
del tipo 2. Lanciato nel 1996, condotto
su 119.373 persone, uomini e donne,
lo studio cinese era dedicato a cercare
dei dati sui biomarcatori genetici come
fattori di rischio di cancro legato ad altre
malattie e allo stile di vita. In partenza
nessuno dei partecipanti presentava
un diabete del tipo 2.
Durante l’inchiesta sono stati raccolti
i dettagli del consumo del tè, compresi i
tipi e le quantità. I ricercatori dell’Università cinese Fudan, quelli della Vanderbilt University di Nashville negli Stati
Uniti, e quelli di altri Istituti di ricerca,
hanno dimostrato che i partecipanti allo
studio, sia uomini che donne, correvano un rischio aumentato di contrarre un
diabete del tipo 2 se bevevano principalmente del tè verde. Lo studio, pubblicato sulla rivista scientifica “Journal of Epidemiology”, ha evidenziato che
questa correlazione non variava con l’obesità e con l’abitudine al fumo di sigaretta.
Quale può essere la causa? Gli scienziati hanno ipotizzato che dei residui di
pesticidi nelle foglie di tè potrebbero avere un ruolo possibile. Naturalmente
bisognerebbe condurre ulteriori e più approfondite ricerche. Già nel 2007, la
rivista scientifica coreana “BioFactors” indicava che i diabetici avrebbero dovuto bere meno tè verde, dato che degli studi condotti nelle cavie avevano dimostrato che un consumo importante della bevanda poteva far innalzare il
tasso di glucosio nel sangue.

gassate, ad alto contenuto
di zuccheri preferendo
spremute di frutta fresca.
E poi olio extravergine,
sempre a crudo.
Insomma, modificare lo
stile di vita aiuta
a
combattere
questo nemico
silenzioso! Altro
segreto per tenere sotto controllo il diabete?
Esercizio fisico.
E allora niente paura, non
è mai troppo tardi per vivere al meglio.

Evitare le bibite gassate,
preferendo spremute di frutta fresca

*Biologa nutrizionista
Consulente alimentare per
Nalkein PH
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Rocco Roscigno*
Il diabete mellito rappresenta
una grave minaccia per la salute umana in tutto il mondo.
Il numero di persone con diabete è aumentato in modo allarmante.
Le malattie cardiovascolari
continuano ad essere una
delle principali cause di mortalità e morbilità nei pazienti con diabete e prediabete. Il diabete accelera l’evoluzione naturale dell’aterosclerosi in
tutti i gruppi di pazienti. L’obiettivo
principale nei pazienti con diabete è la
prevenzione dello sviluppo delle malattie cardiovascolari. Le complicanze cardiovascolari comprendo la cardiopatia
ischemica, l’arteriopatia periferica, la
nefropatia, la retinopatia, la cardiomiopatia e la neuropatia. Il maggior rischio
dei pazienti diabetici di sviluppare malattie vascolari impone ai medici di monitorare e correggere tutti i fattori di rischio presenti in questi soggetti.
La NEFROPATIA si verifica nel 40%
dei pazienti con diabete. I fattori di rischio includono uno scarso controllo
glicemico, l’ipertensione e l’etnia. Il primo segno clinico della nefropatia è la
microalbuminuria. Lo sviluppo e la progressione della microalbuminuria possono essere prevenuti attraverso uno
stretto controllo glicemico per cui è raccomandato la valutazione dello stato renale almeno una volta
all’anno.
La RETINOPATIA DIABETICA è la più importante complicanza microvascolare che colpisce i pazienti diabetici. È la causa
principale della perdita
della vista negli adulti
La CARDIOPATIA CORONARICA è fortemente
associata al diabete mellito ed è la principale causa di morte. Vi è un aumento da
2 a 4 volte nel rapporto di rischio relativo di malattie cardiovascolari nei pazienti con diabete rispetto alla popolazione generale Questo aumento è particolarmente accentuato nelle donne diabetiche. La protezione che le donne hanno in premenopausa contro la cardiopatia ischemica non si osserva se soffrono
di diabete. I pazienti diabetici inoltre
rappresentano un gruppo ad alto rischio per quanto riguarda lo sviluppo e
la sopravvivenza all’infarto miocardico.
L’associazione tra cardiopatia ischemica e diabete è forte e ha portato a strategie di screening nei pazienti diabetici
ancor prima che diventano sintomatici.
Inoltre i pazienti diabetici spesso non
percepiscono il dolore ischemico miocardico e pertanto l’ischemia silente e
l’infarto miocardico silente sono marcatamente aumentati in questa popolazione.
La mortalità per ICTUS nei pazienti
diabetici è quasi tre volte più elevata rispetto ai soggetti non diabetici. Le piccole arterie cerebrali sono i siti più comuni di malattia cerebrovascolare. Inoltre il diabete aumenta la probabilità di grave aterosclerosi carotidea. I pazienti diabetici possono presentare un
maggiore danno
cerebrale a causa
di emboli carotidei che, nei soggetti non diabetici causerebbero
solo un TIA
La GESTIONE
DEL DIABETE e
DELLE SUE COMPLICANZE si basa su
dieta e modifica dello
stile di vita, nell’uso dei farmaci antidiabetici e nel trattamento aggressivo dei fattori di rischio
associati. Le linee guida ADA fissano il
controllo glicemico ad un livello di emoglobina glicata inferiore al 7% senza
causare ipoglicemia
Dieta e modifiche dello stile di vita
L’attuale approccio alla gestione del
diabete è quello di ottenere una modesta
perdita di peso dell’ordine del 5-10% del
peso iniziale. Le riduzioni concomitanti
del colesterolo LDL e della pressione arteriosa ed i miglioramenti dell’emoglobina glicata comportano benefici cardiovascolari reali e duraturi. La perdita
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Scompensi cardiaci
Attenzione alta
L’obiettivo principale nei pazienti con diabete è la
prevenzione dello sviluppo delle malattie cardiovascolari

La mortalità
per ICTUS è
quasi tre volte più elevata

di peso è un importante strategia terapeutica in tutti i soggetti in sovrappeso
o obesi che soffrono di diabete o sono a
rischio di sviluppare diabete. Nella stragrande maggioranza dei casi l’approccio principale per ottenere la perdita di
peso è il cambiamento dello stile di vita,
che include una riduzione dell’apporto
energetico ed un aumento dell’attività
fisica. Una moderata riduzione del bilancio calorico si tradurrà in una perdita di peso lenta ma progressiva. L’attività fisica è un componente importante di
un programma completo di gestione del
peso. L’attività fisica regolare a intensità moderata migliora il mantenimento
del peso a lungo termine. L’attività regolare migliora anche la
sensibilità all’insulina, il
controllo glicemico ed alcuni fattori di rischio
cardiovascolari quali
ipertensione e dislipidemia e l’aumento
della capacità aerobica riduce il rischio di
cardiopatia ischemica. Le raccomandazioni iniziali sull’attività fisica dovrebbero
essere modeste basate
sulla disponibilità e capacità del paziente aumentando gradualmente la durata e la
frequenza fino a 30-45 minuti di attività aerobica moderata, da 3 a 5 giorni
alla settimana, quando possibile. La
DIETA MEDITERRANEA è ricca di
frutta, verdura e olio di oliva, con l’aggiunta di ceci, grano spezzato, cuscus,
lenticchie e fave. Prevede un consumo
molto limitato di carne rossa e uova.
Evidenze emergenti hanno dimostrato
che l’adozione della dieta Mediterranea
ha effetti positivi sulla progressione del
diabete e sugli esiti cardiovascolari.
Il trattamento dei disturbi del metabolismo lipidico rappresenta uno dei pilastri nella gestione cardiovascolare dei

pazienti con diabete. Nei pazienti diabetici si raccomanda di eseguire un profilo
lipidico intorno ai 40 anni ed in seguito
ogni 1 o 2 anni. La prima linea della
strategia di gestione primaria rimane la
modificazione dello stile di vita con riduzione dei grassi saturi e del colesterolo. Questo in particolare comporta un
aumento del consumo di fibre viscose e
di steroli vegetali in combinazione con
la perdita di peso. Le statine rappresentano la terapia farmacologica di prima
linea per ridurre i livelli di colesterolo
LDL. L’uso di statine ha mostrato una
riduzione rispetto al placebo di eventi
cardiovascolari. La presenza di ipertensione nei pazienti diabetici
aumenta significativamente il rischio di
complicanze micro e
macrovascolari.
Questa coppia letale marcia decisamente insieme.
Inoltre l’ipertensione nei pazienti
diabetici è stata
associata a molte
altre complicanze
vascolari come la
nefropatia, la retinopatia, lo sviluppo
di malattie cerebrovascolari ed un declino significativo della funzione cognitiva
nei pazienti ipertesi diabetici di mezza
età. Le attuali linee guida suggeriscono
i seguenti obiettivi terapeutici per la gestione della pressione arteriosa nei pazienti con diabete: pressione arteriosa
sistolica inferiore a 140 e diastolica inferiore a 90. La modificazione dello stile di
vita è la terapia di prima linea con la perdita di peso e la dieta che rimangono il
cardine del trattamento. La maggior
parte dei pazienti diabetici richiedono
una terapia farmacologica multipla che
includa una ACEI o un sartanico.
Un’importante strategia è quella di

somministrare alla sera almeno uno dei
farmaci antipertensivi Questa strategia
ha fornito un ulteriore beneficio cardiovascolare. Negli uomini di età superiore
a 50 anni e nelle donne superiori a 60
anni con almeno un ulteriore fattore di
rischio cardiovascolare maggiore si
raccomanda di istituire anche una terapia con ASA come strategia di prevenzione primaria
PREVENZIONE del Diabete
Evidenze crescenti suggeriscono l’esistenza di uno stato prediabetico aterogeno che precede lo sviluppo del diabete
che potrebbe essere prevenuto efficacemente con un programma intensivo di
modificazioni dello stile di vita. A
causa del significativo aumento delle complicanze
microvascolari e macrovascolari, è importante
iniziare lo screening
per il diabete ad un’età
inferiore ai 45 anni. È
necessario
attuare
strategie di screening aggressive per
poter identificare le
popolazioni a più alto
rischio di sviluppare il
diabete. Le attuali misure di sorveglianza cardiovascolari per la cardiopatia
ischemica nei pazienti diabetici
asintomatici si concentrano sull’esecuzione del test da sforzo. I pazienti diabetici hanno meno probabilità di presentare un’adeguata risposta pressoria e
della frequenza cardiaca allo sforzo e di
provare dolore in concomitanza con le
alterazioni del tratto ST a causa in parte
della disfunzione autonomica. Altre
strategie mirate all’identificazione
dell’aterosclerosi subclinica nei pazienti
diabetici sono la ricerca del calcio coronarico con la TAC e la determinazione
dell’indice caviglia braccio.
*Specialista in Cardiologia
Specialista in Anestesia e Rianimazione
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u RIDUZIONE DELLA GLICEMIA. Con lo sforzo fisico si verifica un aumento dell’attività dell’insulina prodotta dal pancreas

Lo sport più efficace
di molti farmaci
Mario Ciarimboli
l Diabete va curato oltre che
con
farmaci
(ipoglicemizzanti
orali e insulina nelle sue varie formulazioni) con l’attività fisica. L’attività
fisica costante e ben strutturata:
infatti riduce statisticamente la
mortalità, quella cardiaca da patologia coronarica in particolare,
aumenta il colesterolo cosiddetto
“buono” (HDL) e riduce quello
“cattivo” (LDL), equilibra la pressione arteriosa, riduce l’incidenza
di malattie tumorali dell’apparato
digerente, agisce positivamente
sul metabolismo delle ossa (prevenzione di osteoporosi e quindi di
fratture) ed abbassa i valori della
glicemia. Come si verifica questa
riduzione della glicemia? Nel diabetico con lo sforzo fisico si verifica un aumento dell’attività dell’insulina prodotta dal pancreas che
agisce migliorando il compenso
metabolico dello zucchero. Le indagini statistiche fanno rilevare
che almeno il 30% della popolazione diabetica ha uno stile di vita “sedentario”. Va pertanto diffusa la
cultura dell’attività fisica sin dalle
fasi di inizio della malattia diabetica poiché il “movimento” è la terapia più accessibile ed economica:
non è un medicinale ma è più efficace di molti farmaci e non ha effetti collaterali negativi. Per iniziare un’attività fisica può essere
utile semplicemente camminare
di più. Ad esempio evitiamo di utilizzare l’ascensore fino al terzo
piano ed aumentiamo di un piano
ogni settimana successiva, fino a
compiere l’intera salita senza
l’ascensore. Questo è un esempio
di allenamento. L’allenamento infatti favorisce l’adattamento progressivo allo sforzo da parte del sistema circolatorio, del metabolismo e dell’apparato muscolare.
Il cammino, possibilmente in
un parco ricco di verde e ben ossigenato, deve avere ritmo regolare, senza brusche accelerazioni,
con respiro profondo e regolare. È
consigliabile iniziare con 15 minuti di camminata al giorno, aumentando di 5 minuti ogni tre
giorni, fino ad arrivare almeno a
1/2 ora di cammino giornaliero.
Un buon metodo di autocontrollo è la verifica del
battito cardiaco, al polso o
al collo lateralmente alla
trachea in corrispondenza dell’arteria giugulare. I
limiti da rispettare durante l’esercizio fisico sono
dati dalle pulsazioni che
non devono mai superare
140 battiti al minuto nelle
persone con meno di 30
anni. 130 battiti fra 30 e
50 anni e 120 battiti dopo i
50 anni.
Il diabetico può svolgere tutte le attività sportive. Uniche preclusioni sono le
complicanze del diabete come malattie vascolari, coronariche (angina o infarto) o dell’occhio. In
questi casi il medico deve indirizzare il diabetico alla attività fisica
più adatta e meno dannosa. In
ogni caso, anche nella impossibilità di fare un’attività sportiva, il

I

diabetico può svolgere attività aerobiche come camminare, correre, andare in bicicletta. Il tempo
minimo di attività fisica per migliorare il metabolismo degli zuccheri è rappresentato da 30 minuti per 5 giorni alla settimana. Se le
condizioni generali lo consentono
e se non vi sono controindicazioni
di altra natura la persona con diabete può praticare sport anche a livello agonistico.
Vi sono esempi di atleti con diabete che primeggiano nelle proprie discipline. E’ essenziale dosare bene terapia ed alimentazione
in relazione alla tipologia di attività agonistica ed al relativo dispendio energetico. Durante l’attività
fisica si abbassa il livello di glicemia il che è positivo ma può favorire il rischio di ipoglicemia particolarmente se sono in uso farmaci
ipoglicemizzanti. L’atleta con diabete deve saper riconoscere la sintomatologia da ipoglicemia deve
controllare la glicemia prima e dopo aver svolto attività fisica. Nel
caso di trattamento con insulina
deve essere in grado di gestire autonomamente e con competenza il
trattamento stesso. In linea di
massima può ridurre la dose di insulina da praticare prima del pasto che precede e prima di quello
che segue l’esercizio fisico. Ovviamente questi aggiustamenti sono
frutto di una attenta programmazione fatta da atleta e Medico in
considerazione del tipo di esercizio fisico, della sua durata, della
valutazione qualitativa e quantitativa del pasto e dei valori della
glicemia.
In previsione di una prolungata
attività fisica (sia in gara che in allenamento) si consiglia un pasto
tre ore e trenta prima dell’attività
stessa, ricco di grassi, proteine e
carboidrati. E’ prudente che l’atleta porti con sé del cibo a base di
carboidrati da utilizzare come
spuntino in caso di sintomi da ipoglicemia (senso di mancamento,
sudorazione fredda ecc.).
In conclusione si può tranquillamente affermare che l’attività fisica è utilissima nella Persona con
diabete giacché riduce i valori della glicemia e potenzia la terapia

E’ essenziale dosare bene terapia ed
alimentazione. Vi sono esempi di atleti
con diabete che primeggiano nelle
proprie discipline

farmacologica. Non vi è controindicazione alla pratica dello sport
per un diabetico. In questo caso è
però indispensabile una attenta e
corretta programmazione della
attività fisica, della alimentazione
e della somministrazione di farmaci. E’ peraltro ben noto che le
Società scientifiche diabetologiche hanno elaborato e forniscono
opuscoli che spiegano il ruolo della attività fisica e la consigliano
nel trattamento del diabete. I trenta minuti di cammino quotidiano
a passo svelto rappresentano una
eccellente componente nella terapia del diabete. Nel caso di attività
sportiva è necessaria una stretta
collaborazione tra Paziente, Medico e preparatore atletico e nel tempo l’Atleta diventerà competente
manager di se stesso e della propria glicemia.
* Fisiatra

IL CONSIGLIO

Camminate rapide per tenere
a bada il rischio di diabete del tipo 2

Marce brevi
riducono la
glicemia del 12%

I ricercatori dell’università di Otago, in
Nuova Zelanda, hanno condotto uno studio
con 41 diabetici di tipo 2, di età compresa
tra i 18 e i 75 anni.
I volontari sono stati divisi a caso in due
gruppi. Il primo gruppo ha effettuato 30
minuti di marcia ogni giorno per 14 giorni, il secondo una passeggiata di 10 minuti
dopo ogni pasto, nello stesso periodo.
Dopo un mese di intervallo i due gruppi
hanno invertito l’attività. Lo studio ha dimostrato che la marcia di 10 minuti, realizzata dopo il pasto, è più efficace per ridurre
il tasso di glucosio nel sangue di una marcia di 30 minuti effettuata in un altro momento della giornata.
Queste marce brevi riducono la glicemia
del 12% in rapporto ad una sola marcia al

giorno. I ricercatori hanno anche osservato che questo miglioramento è più significativo dopo il pasto principale, momento
nel quale l’apporto glicidico medio sembra
in media più alto: la glicemia scende del
22%.
Il controllo della glicemia dopo il pasto è essenziale per la gestione del diabete di tipo 2.
Una marcia di breve durata, da effettuare
dopo i pasti, potrebbe essere raccomandata
come prescrizione medica a tutti i pazienti
affetti dalla malattia.
I vantaggi relativi all’attività fisica postprandiale suggeriscono che i protocolli terapeutici attuali dovrebbero essere modificati per indicare un’attività soprattutto dopo il pasto che contiene la maggior quantità di glicidi.
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La ricerca scientifica non è ancora riuscita ad individuare una cura risolutiva per questa malattia

Le patologie
più frequenti
Ettore Novellino
l diabete è una malattia cronica caratterizzata da elevati livelli ematici di
glucosio e da difetti di
funzionalità e di produzione di insulina, un
ormone che ha il compito di regolare i livelli di questo zucchero
nell’organismo.
Il diabete è classificato in tipo 1 e
tipo 2. La forma di tipo 1 riguarda il 10% dei soggetti affetti da
diabete e in genere insorge
nell’infanzia o nell’adolescenza.
Si tratta di una malattia autoimmune dovuta a una reazione
immunitaria diretta contro l’organismo stesso, con la produzione di anticorpi che inducono un
danno a livello dei tessuti pancreatici.
Il diabete di tipo 2 ha una eziologia multifattoriale, è causato
da fattori sia genetici che ambientali ed è preceduto da una fase detta pre-diabetica da non sottovalutare. La malattia si conclama attraverso due meccanismi
principali, l’alterazione della secrezione di insulina e l’istaurarsi
di una condizione nota come insulino-resistenza, caratterizzata
da ridotta sensibilità all’insulina
dei tessuti bersaglio (muscolo,
fegato e tessuto adiposo).
Il diabete tipo 1 spesso si manifesta con un esordio acuto, spesso in relazione a un episodio febbrile, con sete, poliuria, sensazione di stanchezza, perdita di peso
e aumentata frequenza di infezioni. Al contrario, il diabete di tipo 2 si sviluppa gradualmente, la
sintomatologia è spesso silente e
non consente una diagnosi rapida.
Le complicanze di questa patologia possono essere acute o croniche. Le manifestazioni acute
sono più frequenti nel diabete tipo 1 e sono in relazione alla ca-
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renza di insulina, la più grave è il
coma chetoacidosico. Nella forma di tipo 2 osserviamo affezioni
croniche che riguardano diversi
organi e tessuti.
Le patologie più frequenti causate dal diabete sono: neuropatia, piede diabetico, retinopatia,
nefropatia, malattie cardiovascolari e complicanze in gravidanza.
Per il paziente diabetico è fondamentale l’attuazione di uno stile

di vita adeguato per limitare le
complicazioni legate sia al diabete che alle patologie cardiovascolari ad esso associate. La ricerca
scientifica non è ancora riuscita
ad individuare una cura risolutiva per questa patologia.
I pazienti con diabete di tipo 1
devono assumere quotidianamente insulina tramite iniezione
o microinfusore, per tutta la durata della vita. Il diabete di tipo 2,
generalmente, non è insulino-di-

pendente, per la terapia farmacologica sono disponibili ipoglicemizzanti orali che riducono la
glicemia in diversi modi: incrementando la sensibilità delle cellule all’insulina, aumentando la
produzione della stessa, diminuendo l’assorbimento del glucosio o espellendolo per via renale.
Al momento non ci sono dimostrazioni che il diabete tipo 1 possa essere prevenuto con un parti-

colare stile di vita o farmaci. Il
diabete tipo 2, invece, è correlato
a fattori di rischio come elevata
glicemia a digiuno, obesità, ipertensione e vita sedentaria, pertanto, la prevenzione rappresenta la strada più semplice per ritardare l’insorgenza questa patologia.
*Presidente dell’Ordine dei Farmacisti di Avellnino - Professore
di chimica farmaceutica presso
l’Università degli Studi di Napoli

Gravidanza

Che cos’è il diabete gestazionale?
Mario Polichetti
er diabete gestazionale si intende un disordine
metabolico caratterizzato da un aumento
della glicemia che insorge durante la gravidanza. Si tratta di una condizione
che fa considerare la gravidanza "a
rischio" e che richiede pertanto che
la donna si attenga scrupolosamente ad un determinato stile di vita e che sia costantemente sotto
controllo medico.
La sintomatologia del diabete gestazionale il più delle volte è assente.
Di rado, la gestante può presentare
segni e sintomi tipici dell'iperglicemia, come aumento della sete e della
diuresi, infezioni frequenti come cistiti e candidosi e disturbi della vista.

P

Lo screening si basa sull'esecuzione
di una curva da carico con 75 g di
glucosio, che è raccomandata nelle
donne con presenza di fattori di rischio: obesità, età maggiore ai 35 anni, etnie ad elevato rischio, familiarità di primo grado per diabete, precedente diabete gestazionale o macrosomia fetale, alterata glicemia a digiuno o glicosuria marcata nella
gravidanza in corso. L'obiettivo terapeutico è il mantenimento di un
buon controllo glicemico nel corso di
tutta la gestazione per minimizzare
il rischio di complicanze materno-fetali.
Il diabete gestazionale è associato
ad un maggiore rischio di polidramnios, disordini ipertensivi e taglio cesareo. Anche la morbilità perinatale
e neonatale risulta aumentata con rischio di: macrosomia, distocia di
spalla, traumi al parto, ipoglicemia,

policitemia, turbe elettrolitiche, distress respiratorio e iperbilirubinemia nel neonato.
Inoltre, un cattivo controllo glicemico espone i neonati ad un aumentato rischio di obesità e diabete nella
vita adulta e aumenta il rischio per la
madre di sviluppare diabete di tipo 2
a distanza di anni dal parto. Pertanto
il monitoraggio costante della glicemia risulta particolarmente importante.
Una dieta corretta e un’adeguata
attività fisica rappresentano il cardine del trattamento; se però la modifica dello stile di vita da sola non riesce
a determinare un adeguato controllo
glicemico si ricorre alla somministrazione di insulina, secondo prescrizione medica.
*Direttore Vicario
Gravidanza a Rischio
Azienda Universitaria Salerno
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u NEFROPATIA. E’ molto importante anticipare e intervenire precocemente per evitare la progressione della malattia
Luigi Chiuchiolo*
l diabete provoca nel tempo
danni a numerosi organi, il
rene è uno di questi e il danno
tipico è la nefropatia diabetica.
Il rischio di nefropatia diabetica
è fortemente determinato da fattori poligenetici e solo il 30-40%
dei soggetti affetti da diabete di
tipo 1 e 2 svilupperà nefropatia
diabetica. Il rischio di sviluppare
la nefropatia diabetica è lo stesso
nel diabete tipo 1 e tipo 2.
La nefropatia diabetica è una
complicanza che per manifestarsi necessita decenni. L’ evoluzione ultima di tale complicanza è la
ESRD (Insufficienza renale terminale) con necessita di dialisi e
eventuale trapianto di rene. E’
molto importante prevenire e intervenire precocemente per evitare la progressione della malattia.
Il punto primo per evitare il danno renale è ovviamente uno stretto controllo della glicemia con
emoglobina glicosilata sotto 7%.
Il segno precoce di danno renale
è la microalbuminuria. In tale fase il danno renale è ancora reversibile. Cosa è la microalbuminuria: Essa è rappresentata dalla
presenza nelle urine di 20-200
micrgr./min di albumina (pari a
30-300 mg. di albumina nelle
urine delle 24 ore). In tale fase è
possibile intervenire con una tipologia di farmaci chiamati ACE
inibitori
che
permettono la
regressione di
tale anomalia.
Il meccanismo
fisiologico con
cui agiscono è
una riduzione
della pressione
intraglomerulare che nei diabetici è aumentata a causa della dilatazione delle arteriole afferenti glomerulari e una costrizione delle arteriole efferenti
glomerulari. Tali farmaci dilatano le arteriole efferenti riportando la pressione intraglomerulare nella norma e in tal modo regredisce la microalbuminuria.
Utile in tale fase è anche una riduzione nella dieta dell’ apporto
di proteine, riducendolo a 0,8
gr./Kg die. In fase avanzata compare l’ albuminuria franca con
valore di albumina nelle urine
maggiore di 200 micrgr./min. e
con albumina nelle 24 ore maggiore di 300 mg./24 ore. In tale
fase il danno non è più reversibile ma può essere rallentata l’ evoluzione della patologia verso
l’ESRD . I farmaci usati a tale scopo sono gli ACE inibitori e soprattutto i sartanici che da vari
studi sembrano essere più efficaci nel rallentare la progressione
del danno renale agendo oltre
che sulla pressione intraglomerulare anche sulla proliferazione mesangiale. Il ridotto apporto
di proteine con la dieta è consigliato anche in tale fase per rallentare la progressione della patologia.
Molta importanza nella nefropatia diabetica sia in fase precoce
che tardiva ha il controllo stretto
della pressione arteriosa con valori che devono essere inferiori a
130/80 mmHg. e in fase tardiva
inferiori a 125/75 mmHg. se la
proteinuria supera 1 gr./24 ore.
La terapia per il controllo della
pressione arteriosa deve essere
innanzitutto improntata ad una
modifica dello stile di vita con:1)
raggiungimento del peso ideale,
2) attività fisica aerobica leggera
e continua, 3)dieta adeguata nella quantità di calorie e nella tipologia povera di zuccheri semplici,3) dieta povera di sodio, 4)
smettere di fumare. Successiva-
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Il segno precoce di danno renale
è la microalbuminuria

Rene: prevenzione
e terapia

mente entra in gioco la terapia
farmacologica con uso di ACE
inibitori e Sartanici (già citati
prima) anche in associazione se
la funzione renale è sopra stadio
3a (GFR superiore a 45 ml./min).
Va monitorato durante tale terapia: 1) creatininemia che non deve aumentare di oltre il 30% rispetto al valore preterapia, 2) potassio ematico 3) efficacia della
terapia che se non sufficiente necessita del supporto di calcioantagonisti diidropiridinici, tipo
amlodipina.
Altro punto importante è il controllo delle dislipidemie poiché
numerosi studi hanno dimostrato che un controllo dei valori lipidici evita e rallenta il danno renale.

L’ evoluzione terminale della nefropatia diabetica è la ESRD con
necessità di dialisi.
Oggi che, la vita media dei pazienti diabetici si è allungata, il
numero di dializzati affetti da
diabete è aumentato ed è pari a
circa il 35% dei totali ed è un numero destinato ad aumentare.
Questi pazienti sono ovviamente
affetti da diabete da almeno oltre
20 anni e presentano varie complicanze quando giungono in
dialisi.
Il primo problema per questi pazienti è una attenta modifica della terapia insulinica. In tali pazienti è necessario usare solo insulina come terapia per il controllo della glicemia perché non
tossica e meglio gestibile. Il do-

saggio varia molto a secondo dei
pazienti ma spesso è necessario
in dialisi ridurre la dose poiché l’
emivita dell’ insulina si allunga
venendo meno l’ azione di degradazione renale.
Difficile risulta la creazione di
un accesso vascolare per effettuare la dialisi poiché sono soggetti quasi sempre con grossi
danni al microcircolo e al macrocircolo che rendono difficili gli
interventi per la creazione di fistole arterovenose necessarie
per la dialisi.
Altro problema è rappresentato
dallo scarso compenso emodinamico in corso di dialisi proprio a
causa dei danni vascolari e delle
neuropatie del sistema simpatico.

Grande importanza assume l’
alto rischio di patologie cardiovascolari poiché al rischio legato
al diabete si sovrappone il rischio
legato alla ESRD e alla dialisi per
cui va instaurato un adeguato e
stretto controllo cardiologico e
vascolare per prevenire e curare
tempestivamente patologie quali coronaropatie, scompenso cardiaco , arteriopatie cerebrali e
mesenteriche e arteriopatie periferiche. Sono queste le cause
principali di exitus in soggetti
diabetici in dialisi che purtroppo
è la più alta rispetto a quella di
soggetti con altre patologie. La
sopravvivenza a 5 anni dei nefropatici diabetici è del 33,6%, dei
soggetti con ESRD in dialisi da
nefroangiosclerosi ipertensiva è
del 42%, dei soggetti con ESRD
in dialisi da glomerulonefriti è
del 53% .
Oggi per fortuna sono aumentati i trapianti di rene e rene pancreas in soggetti che giungono
in fase ESRD e in dialisi con ottimi risultati di sopravvivenza ad
un anno e a 5 anni. I dati di oggi
indicano che a 5 anni il 92,3%
delle persone che hanno subito
un trapianto di rene sono vive.
Questo indica che l’ obiettivo dei
nefrologi che operano in campo
dialitico è quello di portare al trapianto di rene il maggior numero di persone per consentire una
lunga sopravvivenza e per reinserire socialmente queste persone. Per entrare in lista per
trapianto renale è necessario eseguire
esami ematochimici e strumentali e in
base ai risultati emersi i
pazienti saranno giudicati idonei o
non idonei a entrare in lista trapianto. Quindi è necessario per i
diabetici anche in presenza di
proteinuria e di danno renale
non reversibile controllare attentamente la glicemia, la pressione, la dislipidemia, la dieta
per rallentare la progressione
del danno renale ma soprattutto
per evitare danni ad altri organi
e consentire una volta giunti in
ESRD il trapianto renale.
Specialista in Nefrologia
Direttore responsabile Dialysis
di Avellino

Sono aumentati i trapianti
in soggetti che
giungono in
fase ESRD

L’iperglicemia da stress è un segnale di allarme
L’iperglicemia transitoria detta “da stress”
compare in occasione di una affezione acuta,
di un trauma, o di un intervento chirurgico.
L’iperglicemia transitoria, reversibile, traduce però un’aggressione metabolica importante che comporta, tra l’altro, uno stato
di insulinoresistenza, accompagnato talvolta ad un’in - sulinopenia relativa.
Nelle persone che sopravvivono all’affezione
acuta questa iperglicemia di accompagnamento sembra avere un significato prognostico, dato che comparirebbe in soggetti a rischio di sviluppare successivamente un diabete franco.
Sono stati condotti 4 studi, in un servizio di
rianimazione, studi pubblicati sulla rivista
scientifica Critical Care con il titolo di “
Stress hyperglycaemia in critically ill patients an the subsequent risk of diabetes: a
systematic review and meta-analysis”. Sono
stati studiati 2923 adulti non diabetici, sopravvissuti in un centro di rianimazione, ad
un’affezione acuta.
Un’iperglicemia da stress è stata osservata
nel 24% dei pazienti. Un diabete ed un prediabete sono comparsi rispettivamente nel
4,5% e nel 7,6% dei pazienti, durante il perio-

do di sorveglianza. L’iperglice - mia da
stress era associata ad un indice di massa
corporea (BMI) più elevato, ad antecedenti
familiari di diabete, e alla gravità della malattia in corso. Questi risultati suggeriscono che l’iperglicemia da stress permette di
identificare i soggetti a rischio di diabete o di
prediabete, con un tasso di conversione annuale dell’ordine del 5- 10%. Si tratta di un
rivelatore di rischio che merita di non essere
sottovalutato o nascosto, come sovente acca-

de, con il pretesto che si tratterebbe di un banale adattamento reattivo allo stress.
Questo studio ha il merito di dare un valore
prognostico ad un fenomeno transitorio,
che ha lo stesso valore di allarme, ad esempio, del diabete gestazionale.
Sarebbe opportuno pertanto che i rapporti
ospedalieri segnalino la comparsa di
un’iperglicemia transitoria per indurre i pazienti dimessi a mettere in pratica un programma di sorveglianza e di prevenzione
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u SALUTE. Può avere gravi conseguenze sulla qualità di vita, con effetti devastanti sull’autostima

La donna diabetica
e la disfunzione sessuale
Attilio Spidalieri*
a disfunzione
sessuale nella
donna diabetica è una patologia frequente ma non sufficientemente riconosciuta. Una migliore
informazione degli
operatori della salute permetterebbe un approccio più accurato di
questo fenomeno complesso e ancora mal inquadrato.
Allo stato la disfunzione sessuale maschile è conosciuta, riconosciuta e trattata. Si tratta di un
mercato enorme per le case farmaceutiche che commercializzano i
trattamenti. Certo è forte la tentazione di pensare che questo enorme marketing potrebbe essere
esteso ad un’altra parte della popolazione, cioè alla popolazione femminile. La sessualità della donna
diabetica resta ancora misteriosa.
Freud dichiarava: “Se volete imparare di più sulla sessualità femminile, interrogate la vostra propria
esperienza o rivolgetevi ai poeti!”
Se il XX secolo è stato quello della
padronanza della riproduzione,
l’accesso alla sessualità è restato
discreto. D’altronde il termine disfunzione può sembrare arbitrario quando comportamenti che
prima erano considerati “anormali” sono adesso generalmente (ma
non sempre) accettati (come l’omosessualità della donna), e altri
comportamenti definiti “normali”
sono oggi definiti come “disfunzione” (come una mancanza di interesse della donna per le relazioni
sessuali). L’incidenza della disfunzione sessuale è sembrata in un
primo tempo minore nella donna
diabetica, ma il fatto di porsi delle
domande per depistarla mette al
contrario in rilievo una frequenza
elevata. Il soggetto è preoccupante
perché, al di la di questa incidenza
importante, la disfunzione sessuale può avere gravi conseguenze

L

sulla qualità di vita, con effetti devastanti sull’autostima, il sentimento di appartenenza e la qualità
delle relazioni di coppia.
In un primo tempo bisogna comprendere che non vi è “una funzione” sessuale, ma diverse funzioni
che si vanno sviluppando con il
vissuto della donna, a qualunque
età, e mediante una conoscenza
della propria persona. I problemi
possono riguardare le differenti
fasi della risposta sessuale della
donna. Troviamo i disturbi del desiderio, i disturbi dell’eccitazione o
della stimolazione (problemi di lubrificazione o assenza/diminuzione di un sentimento di eccitazione), i disturbi dell’orgasmo e i disturbi legati alla penetrazione (impossibilità di penetrazione o dolore).
Comunque la diagnosi può essere orientata secondo tre categorie.
Si tratta di una disfunzione:
1)Che proviene dall’influenza

dell’educazione, da traumi (fisici,
sessuali, emotivi), da esperienze
spiacevoli del passato e/o da restrizioni religiose o culturali.
2)Disfunzione dovuta a difficoltà attuali con il partner (intesa),
una disfunzione sessuale del partner, una stimolazione inadeguata, con insoddisfazione e contesto
emotivo.
3)Disfunzione sottomessa all’influenza di un contesto di natura
medica (fase acuta di una malattia
o malattia cronica), psicologica o
psichiatrica (depressione, stress,
disturbi della propria immagine),
farmaci o altre sostanze.
Per molte donne queste tre categorie possono intrecciarsi. E’ difficile conoscere l’epidemiologia
esatta della disfunzione sessuale
della donna in una popolazione generale, valutata in modo variabile
tra il 20 e l’80%. Negli ultimi tempi, gli studi che hanno caratterizzato la letteratura scientifica sul

soggetto rapportano una frequenza tra il 20 e il 40% nelle donne diabetiche sia di tipo 1, sia di tipo 2. In
generale non vi è relazione tra disfunzione sessuale e età, peso corporeo, durata della malattia, tipo
di diabete, valore dell’emoglobina
glicosilata, neuropatia, nefropatia
e retinopatia. Nel 2009 uno studio
(Enzlin e collaboratori) confermava una prevalenza del 35% della disfunzione sessuale nella donna
diabetica del tipo 1 con presenza
soprattutto della depressione. Si
può ritenere pertanto che la disfunzione sessuale nella donna,
anche se poco valutata dai medici,
è frequente. Detta disfunzione trova la sua origine in generale in
molte cause: locali (genito/urinarie o ginecologiche), generali (secondarie ad una malattia cronica),
neurologiche, endocrinologiche (
problemi di tiroide, iperprolattinemia, deficit ormonale, o diabete),
farmacologiche o psicologiche

(depressione). Infine i disturbi del
sonno sono un fattore aggravante.
La questione del posto di un’anomalia specifica del diabete è in discussione. Alcuni autori hanno avanzato il ruolo delle complicazioni del
diabete. Nella maggior parte degli
studi non è stata trovata relazione
tra dette complicazioni e la disfunzione sessuale. Il ruolo dei fattori
ormonali non è chiaro. Spesso le pazienti diabetiche consumano molti
farmaci che possono contribuire ad
una disfunzione sessuale, come gli
antidepressivi e alcuni anti-ipertensivi. Come già detto un aumento
della prevalenza della depressione è
rapportato nella donna diabetica, e
lo stato di malattia cronica è già da
solo un fattore potenziale di ansia.
Una tappa importante per il riconoscimento della disfunzione sessuale nella donna diabetica sarebbe di
informare e formare il personale
sanitario. In questo modo il medico
evocherebbe l’impatto del diabete
sulla vita sessuale e offrirebbe alle
pazienti l’opportunità di parlarne.
Date le origini differenti della disfunzione sessuale nella donna diabetica, è evidente che la diagnosi sarà possibile grazie ad un’attenzione
multidisciplinare da parte del diabetologo, del ginecologo o dell’urologo, e soprattutto dello psichiatra
e/o psicologo. Ma la sessualità della
donna è complessa. Dato che la risoluzione della disfunzione sessuale
della donna non si trova in una pillola magica, questa attenzione multidisciplinare, che includa in particolare lo psicologo, è essenziale.
*Specialista in Endocrinologia
e Diabetologia

