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DIABETE MELLITO 
 

Il diabete mellito è una malattia multisistemica (=le sue complicanze colpiscono diversi organi) 

caratterizzata da aumento della concentrazione di glucosio nel sangue (glicemia), cronica (non 

guaribile) ma trattabile. Il buon controllo del diabete è strettamente legato al mantenimento della 

glicemia entro i limiti di norma, per il maggior tempo possibile. 

VALORI A DIGIUNO: 

 Euglicemia 60-100 mg/dL 

Iperglicemia 100-125 mg/dL � alterata glicemia a digiuno 

>126 mg/dL � sospetto diabete 

Bisogna comunque ricordarsi che dopo un pasto il valore della glicemia sale a 130-150 mg/dL. La 

diagnosi di diabete si accerta con il test del carico orale di glucosio, e la misurazione della glicemia 

dopo 2 ore: 

Situazione normale   glicemia <140 mg/dL 

Alterata tolleranza agli zuccheri glicemia tra 140 e 200 mg/dL 

Diabete    glicemia >200 mg/dL 

 
Diabete di tipo 1 

Chiamato anche “diabete giovanile”, è 

caratterizzato da carenza/assenza di insulina 

(ormone normalmente prodotto dal pancreas 

all’interno delle isole di Langerhans). L’età di 

insorgenza è solitamente precoce (nella 

giovinezza), e viene riconosciuta una forte 

componente ereditaria. Ci sono casi di diabete 

di tipo 1 causati da manovre chirurgiche: basti 

pensare ai pazienti che subiscono grossi 

interventi al pancreas a causa di tumori � le 

poche isole di Langerhans che rimangono, 

non sono in grado di produrre insulina a 

sufficienza. Terapia: dieta ipoglucidica, 

somministrazione di insulina tramite iniezioni 

sottocute. 

Diabete di tipo 2 

L’insulina è presente, ma le cellule presentano 

insulino-resistenza, per cui non risentono dei 

suoi effetti. Insorge di solito in età più 

avanzata (età adulta, in genere dopo i 40 

anni), e i pazienti sono in genere soggetti 

obesi e sedentari (=fanno poca attività fisica). 

Terapia: dieta ipoglucidica e cambiamento 

dello stile di vita (aumento dell’attività fisica). 

Se non sono sufficienti ad ottenere un buon 

controllo della glicemia, si passa agli 

Antidiabetici orali. Se anche questi non 

bastano a mantenere la glicemia a livelli 

accettabili, è necessario aggiungere anche 

l’Insulina.
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SINTOMI DEL DIABETE 

Astenia, perdita di peso ingiustificata, sensazione di sete costante (polidipsìa), stimolo frequente 

alla minzione e diuresi aumentata (poliuria), sensazione di fame. 

Quando sopraggiungono le complicanze, si possono avere sintomi diversi a seconda della gravità 

della situazione. 

COMPLICANZE DEL DIABETE 

Si riconoscono complicanze a breve termine e a lungo termine. 

Le prime possono insorgere fin dal primo giorno di malattia, e si manifestano in maniera acuta (cioè 

nel giro di poche ore). Le altre si manifestano invece dopo diversi anni di malattia, specialmente nel 

caso in cui la glicemia non sia ben controllata. 

A BREVE TERMINE 

• Crisi Ipoglicemica, Coma ipoglicemico � quando la glicemia scende al di sotto dei 50 

mg/dL si manifestano astenia (debolezza), sudorazione fredda, vertigini, tremori, 

allucinazioni, cefalea, incapacità di concentrarsi, ansia, palpitazioni, confusione mentale e si 

può avere perdita di coscienza fino al coma. Può essere causata dal salto di un pasto, da 

un’attività fisica non prevista, oppure dal sovradosaggio di farmaci (in particolare 

dell’insulina). Terapia: somministrazione di zuccheri per bocca (acqua+zucchero o succhi di 

frutta) nei casi meno gravi, oppure flebo di soluzione Glucosata nei casi più gravi. 

• Coma chetoacidosico � complicanza del diabete di tipo 1, caratterizzato da marcata 

iperglicemia >500 mg/dL ed eccesso di corpi chetonici nel sangue. Si manifesta con 

rallentamento psicomotorio, alito acetonemico, alterazione dello stato di coscienza fino al 

coma, nausea-vomito, dolori addominali, sete intensa. Terapia d’urgenza: ospedalizzazione, 

flebo endovena (per idratare il paziente e per abbassare la glicemia). 

• Coma iperosmolare � più tipico del diabete di tipo 2, anch’esso caratterizzato da forte 

aumento della glicemia (fino a 600-800 mg/dL), mentre i corpi che tonici risultano in genere 

normali, con progressiva perdita dello stato di coscienza fino al coma, febbre, sudorazioni 

profuse e stato di disidratazione. Terapia d’urgenza: ospedalizzazione, flebo endovena (per 

idratare il paziente ed abbassare la glicemia). 

 

A LUNGO TERMINE 

• Vasculopatia periferica � i piccoli vasi periferici (prima di tutto i capillari) delle estremità 

del corpo si irrigidiscono e si occludono � arriva meno sangue in periferia, in particolare 

alle dita dei piedi e delle mani, che soffrono di ischemia e appaiono freddi. 
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• Neuropatia periferica � l’eccesso di glucosio nel sangue intacca anche i piccoli nervi 

periferici, causando perdita progressiva della sensibilità, che contribuisce alla sofferenza 

delle parti periferiche. Il piede diabetico è la tipica complicanza delle estremità del paziente 

con diabete: le piccole lesioni che si possono formare sul piede non vengono avvertite, e di 

conseguenza hanno il tempo di infettarsi e peggiorare. Può essere necessaria l’amputazione 

delle dita o addirittura di parte della gamba. L’igiene e la cura dei piedi è fondamentale nei 

pazienti diabetici. 

• Glomerulopatia � i capillari renali, che formano i glomeruli e quindi la parte “filtrante” dei 

reni stessi, subiscono lo stesso destino: si occludono. Il rene, però, ha una grande capacità 

funzionale, quindi si avrà insufficienza renale solo quando il danno è avanzato. 

• Retinopatia diabetica � i capillari del fondo dell’occhio, occludendosi, causano ischemia di 

alcune zone della retina. Ciò è causa di progressivo calo della vista, irreversibile. 

• Infarto silente � il paziente diabetico è a rischio di infarto, in quanto le arterie coronarie 

sono dei vasi piccoli, e quindi subiscono anch’esse dei danni. Purtroppo, la ridotta 

sensibilità del soggetto con diabete (specialmente se anziano) può impedire di avvertire il 

dolore tipico dell’angina/infarto (se la zona ischemica è piccola). E così si può scoprire, 

anche a distanza di tempo, che alcune persone hanno dei segni elettrocardiografici di un 

avvenuto infarto, anche se non se ne sono mai accorti. 

• Interessamento delle arterie di calibro più grosso � aterosclerosi cerebrale, aterosclerosi 

carotidea, cardiopatia ischemica (quindi non solo l’infarto silente, ma anche infarti più 

gravi!). 

 

COME SOMMINISTRARE L’INSULINA 

Uno schema classico consiste nella somministrazione per 3 volte al giorno, poco prima dei pasti, di 

insulina a rapida azione per via sottocutanea, e le zone che si possono utilizzare sono 

preferibilmente addome, braccia e cosce. Alcuni schemi prevedono anche una somministrazione 

serale, prima del sonno, con un tipo di insulina ad azione lenta (che agisce durante la notte). 

 

RISCHI AUMENTATI NEL PAZIENTE DIABETICO 

Questi soggetti sono più esposti a infezioni: cutanee, del cavo orale, del piede, genitali, delle vie 

urinarie. In caso di ferita, in genere la guarigione è più lenta. Abbiamo già parlato delle alterazioni 

della vista, che è importante controllare periodicamente. 


