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Le complicanze
perchè vengono, quaLI sono, 
come possIamo evItarLe
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Le cause delle complicanze

Il diabete è una malattia cronica caratterizzata da elevati valori  
di zucchero nel sangue, elevata glicemia, spesso associata  
a sovrappeso o obesità, ipertensione, alti livelli di colesterolo.

occhi reni cuore

sistema nervoso 
periferico  

e arti inferiori

piede diabetico 

un diabete non controllato può essere la causa 
di diverse complicanze a carico di molti organi:



hba1c
controllo 
2/3 volte 
all’anno

La “mIsura” del buon controllo è data dal valore dell’emoglobina  
glicosilata, chiamata anche glicata, che deve essere controllata  
almeno 2 o 3 volte all’anno e non superare il valore indicato dal  
diabetologo.

IL dIabete può essere mantenuto sotto controLLo con I farmacI, 
IpogLIcemIzzantI oraLI e/o InsuLIna, da assocIare a un corretto 
stILe dI vIta, un’adeguata aLImentazIone e regoLare attIvItà fIsIca.

dIabete 

sotto

controLLo

attIvItà fIsIca farmacI

adeguata 
aLImentazIone

corretto 
stILe dI vIta
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Quali sono queste complicanze?

L’interessamento delle piccole e grandi arterie, micro e macro 
angiopatia, è il principale responsabile delle complicanze del diabete.

retInopatIa dIabetIca 
Se non riconosciuta e trattata  
in modo tempestivo può portare  
a calo progressivo e perdita della vista. 

nefropatIa dIabetIca 
Caratterizzata dalla perdita di proteine 
con le urine, o microalbuminuria,  
e può portare nel tempo alla comparsa 
di insufficienza renale.

tra le principali ricordiamo:



compLIcanze 
macrovascoLarI 
L’interessamento dei vasi arteriosi  
a livello del cuore, del cervello e degli 
arti inferiori può portare a infarto, 
ictus cerebrale e claudicatio (dolore ai 
polpacci durante il cammino).

neuropatIa dIabetIca 
è caratterizzata da disturbi del sistema 
nervoso periferico con formicolii  
agli arti e riduzione della sensibilità.  
A volte può portare anche a un’alterata 
percezione del dolore.

pIede dIabetIco 
è una complicanza derivata dalle altre, 
di solito si verifica se sono presenti 
la neuropatia, con alterazioni della 
sensibilità, e l’arteriopatia, con problemi 
di circolazione. I piedi necessitano  
di un’attenzione particolare perché  
anche lesioni di piccole dimensioni,  
se non curate, possono causare gravi 
complicazioni.

IL FUMO DI SIGARETTA PUò PEGGIORARE 
qUESTE cOnDIzIOnI A cAUSA DELL’AzIOnE 
vASOcOSTRITTIvA DELLA nIcOTInA
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Possiamo prevenire 
le complicanze del Diabete?

Per fortuna le complicanze possono essere prevenute  
e nel caso siano già insorte possono essere curate:

mantenendo i valori glicemici  
il più vicino possibile alla normalità  
si riduce il rischio di complicanze.  
L’equipe diabetologica o il medico curante 
chiariranno quali sono i “giusti” valori  
di glicemia e di emoglobina glicosilata.

Mantenendo sotto controllo, con l’aiuto 
dell’equipe diabetologica o del medico  
di fiducia,  i valori della pressione  
e del colesterolo, con dieta, attività fisica 
regolare e con farmaci adeguati, 
se sarà necessario.

1

2



Quali controlli  
devono essere fatti?

cOnTROLLO DELLA EMOGLObInA GLIcATA
2 O 3 vOLTE ALL’AnnO

vISITA DIAbETOLOGIcA PERIODIcA 

cOnTROLLO OcULISTIcO AnnUALE
(cOn STUDIO DEL FUnDUS OcULI)

cOnTROLLO cARDIOLOGIcO AnnUALE

Salvo indicazioni particolari sarà necessario e sufficiente:

Il diabetologo o il medico di fiducia suggeriranno altri esami,  
se necessario, ad esempio elettromiografia o ecocardiogramma.

sono importanti anche i valori 
del colesterolo nel sangue,
da controllare regolarmente.

Possiamo prevenire 
le complicanze del Diabete?
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Alcune semplici misure per mantenere      il buon controllo del diabete:

DIMAGRIRE SE SI è In SOvRAPPESO

cOnSUMARE MODERATE qUAnTITà DI ALcOOL

SEGUIRE Un’ALIMEnTAzIOnE SAnA
E FARE REGOLARMEnTE ESERcIzIO FISIcO

SMETTERE DI FUMARE. IL FUMO AUMEnTA IL RISchIO
DI PRObLEMI cIRcOLATORI, OLTRE A DAnnEGGIARE I POLMOnI

mantenere un corretto stile di vita



Quanto prima i problemi vengono individuati, tanto più  
aumenta la probabilità di poterli trattare con successo.  
Qualora, tra un controllo e l’altro, ritieni che ci sia qualcosa 
che non va, contatta immediatamente l’equipe diabetologica.

Alcune semplici misure per mantenere      il buon controllo del diabete:

cOnTROLLARE REGOLARMEnTE LA GLIcEMIA, L’EMOGLObInA 
GLIcATA (hbA1c), LA PRESSIOnE ARTERIOSA E IL cOLESTEROLO.

ASSUMERE cOn REGOLARITà TUTTI I FARMAcI PREScRITTI

cOnTROLLA qUOTIDIAnAMEnTE I TUOI PIEDI

SOTTOPORSI, ALMEnO UnA vOLTA ALL’AnnO,
AI cOnTROLLI DIAbETOLOGIcI O A qUELLI PROGRAMMATI
cOn IL PROPRIO MEDIcO DI FIDUcIA

seguire le indicazioni del tuo medico di fiducia
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Come proteggere i tuoi piedi?

è molto importante controllare con attenzione i piedi:  

fare attenzione al taglio delle unghie  
per evitare piccole lesioni sempre  
potenzialmente pericolose.  
evitare l’uso di strumenti appuntiti  
e privileggiare l’uso di lime di cartone.

nOn cAMMInARE ScALzI O SU SUPERFIcI TROPPO cALDE

In SPIAGGIA UTILIzzARE DEI SAnDALETTI,  
AnchE qUAnDO SI EnTRA In AcqUA

nOn UTILIzzARE AcqUA bOLLEnTE
O TROPPO FREDDA PER LAvARSI I PIEDI

AScIUGARLI cOn cURA E cOn PARTIcOLARE ATTEnzIOnE 
AGLI SPAzI TRA LE DITA



qualora notassi piccole escoriazioni,
vesciche o alterazioni del colore dei piedi 
contatta immediatamente  
l’equipe diabetologica o il medico di fiducia.

FARE ATTEnzIOnE ALLA ScELTA DELLE ScARPE

I piedi devono essere comodi. Verificare che le scarpe siano 
in buone condizioni senza irregolarità o cuciture che possano 
causare lesioni. 

Evitare scarpe in gomma  
e non utilizzare tacchi più alti di 4 cm.

Preferire scarpe in pelle  
con suola antiscivolo e tacchi 
più bassi.

Come proteggere i tuoi piedi?
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Scopri la linea completa degli opuscoli dedicata al Diabete,  
a vostra disposizione e scaricabile su 

www.lillydiabete.it

Disponibile anche nelle seguenti lingue: 

Per maggiori informazioni consulta il tuo medico o chiama

attivo tutti i giorni dalle 8:30 alle 21:30

800-117678
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