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Cos’è il Diabete

Il DIabete MeLLIto è una malattia frequente che dura tutta la vita. 

• In Italia ci sono 3 milioni e mezzo di persone con Diabete, a cui vanno 
aggiunti quasi 1 milione e mezzo nella stessa condizione, che non ne 
sono a conoscenza.

In paroLe seMpLICI, tu haI IL DIabete quanDo neL sangue CIrCoLa 
troppo zuCChero (gLuCosIo, CIoè gLICeMIa). 

• Il glucosio è un’importante e necessaria fonte di energia per tutto 
l’organismo. E’ così necessario che viene prodotto naturalmente dal 
nostro corpo, anche se la maggior parte proviene dagli alimenti che 
mangiamo.

Il Diabete con il suo accumulo di zucchero nel sangue, può essere 
paragonato ad una situazione in cui si trova un fiume gonfio di acqua  
e nutrimento (zucchero) che non riesce ad arrivare a destinazione  
(piante, etc). Questo perché le porte di accesso ai campi sono difettose,  
così come nel Diabete il glucosio non può entrare regolarmente  
nelle cellule a causa di una difettosa azione dell’insulina.



La gLICeMIa vIene regoLata DaLL’InsuLIna, un orMone rILasCIato 
DaLLe CeLLuLe DeL panCreas. 

• L’insulina è in grado di far entrare il glucosio nelle cellule del  
muscolo, del fegato, e del tessuto grasso.

• Se l’insulina è insufficiente, il glucosio si accumula nel sangue e si 
ha il Diabete.

I farmaci, ma soprattutto un corretto stile di vita, permettono di 
raggiungere valori di “purezza” del sangue, che garantiscono un corretto 
funzionamento di tutti i metabolismi e permettono la prevenzione  
da eventuali danni d’organo nel lungo periodo.

senza nutrimento dal fiume le sponde soffrono, se arriva acqua  
e nutrimento tutto si riprende. Così avviene anche nel nostro  
organismo, che soffre se la glicemia è alta, ma può migliorare il suo 
stato di salute grazie alle cure più adatte.
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I tipi di Diabete

• Il DIabete tIpo 1  è causato da perdita o malfunzionamento delle 
cellule che producono l’insulina nel pancreas (cellule beta). Questo 
tipo di Diabete è sempre curato con iniezioni di insulina per tenere 
sotto controllo la glicemia.

• Nel DIabete tIpo 2 , invece il tuo corpo è resistente all’effetto 
dell’insulina che, oltretutto, viene prodotta dal tuo pancreas in 
quantità insufficienti. Questo tipo di Diabete viene curato con dieta 
bilanciata, esercizio fisico e riducendo l’eccesso di peso. La cura 
si basa anche sull’uso di farmaci e, se necessario, di insulina.  
I disturbi che accompagnano il Diabete sono presenti soprattutto 
nel Diabete tipo 1 e compaiono improvvisamente. Al contrario, nel  
Diabete tipo 2 questi segni non sono presenti o sono scarsi e 
la malattia compare lentamente, nel corso di vari anni. Infatti, 
il Diabete tipo 2 viene scoperto spesso in maniera occasionale. 

Esistono anche altre forme di Diabete: 

• il DIabete gestazIonaLe (accompagna la gravidanza). 
 Alcune meno frequenti come:

• il DIabete genetICo; 

• il DIabete Causato Da aLCunI farMaCI (cortisonici, ad esempio);

• il DIabete Causato Da aLCune MaLattIe DeL panCreas. 



Come si manifesta il Diabete

 Questi disturbi sono presenti soprattutto nel Diabete tipo 1  
e compaiono improvvisamente.

Le manifestazioni del Diabete sono una conseguenza dell’eccesso 
di glucosio (glicemia alta). I disturbi più importanti in caso di Diabete 
possono essere:

urInare DI frequente

affatICaMento

auMento DeLLa sete

DIMagrIMento

DIsturbI DeLLa vIsta

 al contrario, nel Diabete tipo 2 questi segni non sono presenti  
o sono scarsi e la malattia compare lentamente, nel corso di vari anni. 
Infatti, il Diabete tipo 2 viene scoperto spesso in maniera occasionale.
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Alcuni fattori possono favorire la comparsa del Diabete tipo 2,
in particolare: 

Quindi, il Diabete tipo 2 dipende sia da cause esterne (alimentazione  
errata, scarso esercizio), sia da fattori propri dell’organismo  
(la predisposizione genetica). 

Fattori di Rischio 
per il Diabete di Tipo 2

eCCesso DI peso

InattIvItà fIsICa

età

anaMnesI faMILIare 
casi in famiglia di Diabete Tipo 2

pressIone aLta

gravIDanza 
aver avuto il Diabete durante la gravidanza

etnIa 
hanno un rischio più alto di Diabete tipo 2 gli individui appartenenti 
a particolari etnie (asiatici, nativi nord-americani, popolazioni del 
centro e sud-america, della penisola indiana, nativi delle isole del 
pacifico, afro-americani)

In ogni caso, se si interviene sui fattori legati allo stile di vita,  
il Diabete tipo 2 si può evitare o allontanare nel tempo.



Il Diabete, a causa della glicemia alterata, può danneggiare il nostro 
corpo. Il cuore, i reni, la circolazione del cervello e delle gambe, così 
come gli occhi, possono subire danni o malfunzionamenti per l’eccesso 
di glucosio.

La cura del Diabete deve cercare di tenere sotto controllo la glicemia, 
così come deve comprendere il controllo di tutti quei fattori che possono 
danneggiare il nostro corpo. 

• Oltre a tenere sotto controllo la glicemia, bisogna non  
fumare, controllare la pressione sanguigna ed il colesterolo. 
Il medico sarà di aiuto in questo. 

Avere un corretto stile di vita è la cosa migliore perché insegna ad acquisire  
regole di buon comportamento, che nel tempo si tradurranno in un  
investimento sulla propria salute.

Una cura attenta può limitare i danni del Diabete. Al tempo stesso, sarà 
necessario sottoporsi a controlli periodici ad esempio del cuore, degli 
occhi e dei piedi. 

Perché è necessario tenere  
sotto controllo il Diabete?



Lilly 

Come fare a capire 
se il Diabete va bene?

Un buon sistema per tenere il Diabete sotto controllo è misurare una 
sostanza del sangue legata al glucosio, cioè l’emoglobina glicata A1c 
(HbA1c).

L’HbA1c ti dice come è la media delle glicemie degli ultimi 2-3 mesi 
ed è il parametro che dà l’andamento “dell’inquinamento da zucchero”  
del nostro “fIuMe”.



Anche il controllo della glicemia con una goccia di sangue su strisce 
mediante gLuCoMetro (apparecchio per misurare  
la glicemia a domicilio) è molto importante, 
perché mostra come cambia la glicemia 
durante il giorno e poi permette di 
personalizzare la cura, gestire eventuali 
urgenze e/o situazioni particolari.

 

naturalmente il controllo della glicemia  
andrà effettuato secondo criteri,  

tempi e modi condivisi con il proprio medico.
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Diamo un po’ di numeri ...
... per fare diagnosi di Diabete.

La glicemia nelle persone senza Diabete deve essere sotto 100 mg/dl 
a digiuno e l’emoglobina glicata sotto i 42 mmol/mol (6%). 
 
Quando, per almeno due volte, la glicemia a digiuno supera 126 mg/dl, 
oppure l’emoglobina glicata è oltre 48 mmol/mol (6.5%) è presente il Diabete.

gLICeMIa a DIgIuno

mg/dl

mg/dl

mg/dl

mg/dl

oltre 126 mg/dl 
se confermata si parla di Diabete

100 - 126 mg/dl 
Glicemia Alterata, da verificare

70 - 100 mg/dl 
Glicemia Normale

inferiore a 70 mg/dl 
Ipoglicemia: nelle persone con Diabete, 
specie se anziane, una glicemia troppo bassa 
può essere dannosa.

gLICeMIa non a DIgIuno:

anche quando si ha una glicemia occasionale molto alta  
(oltre 200 mg/dl), se accompagnata da sintomi, si parla 
di Diabete. 

American Diabetes Association. Standards of Medical Care in Diabetes 2012. Diabetes Care 2012; 35 (supll. 1)



Diamo un po’ di numeri ...
... per controllare bene il Diabete.

La glicemia nelle persone senza Diabete deve essere sotto 100 mg/dl 
a digiuno e l’emoglobina glicata sotto i 42 mmol/mol (6%). 
 
Quando, per almeno due volte, la glicemia a digiuno supera 126 mg/dl, 
oppure l’emoglobina glicata è oltre 48 mmol/mol (6.5%) è presente il Diabete.

eMogLobIna gLICata (hba1c)

Il modo più affidabile per capire se il tuo Diabete è ben controllato è la 
misura periodica dell’HbA1c.

Il valore dell’emoglobina glicata (HbA1C) può essere espresso in due modi:  
% o mmol/mol (sotto la tabella di comparazione).

I valori accettabili della glicemia nella persona con Diabete: 
glicemia a digiuno tra 70 e 130 mg/dl

glicemia 2 ore dopo il pasto minore di 180 mg/dl 

% 4,0 5,0 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 9,0 10,0

mmol/mol 20 31 42 48 53 59 64 75 86

mg/dl

mg/dl

mg/dl

mg/dl

Inferiore a 53 mmol/mol (7%) 

Diabete ben controllato.

53-64 mmol/mol (7-8%) 

Diabete non sufficientemente controllato.

64-75 mmol/mol (8-9%) 

Diabete non controllato.

superiore a 75 mmol/mol (9%) 

Diabete in cattivo controllo.

American Diabetes Association. Standards of Medical Care in Diabetes 2012. Diabetes Care 2012; 35 (supll. 1)
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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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