
n questa sezione sono descritte le più frequenti conseguenze noci-
ve del diabete e i mezzi per prevenirle, riconoscerle e trattarle
prontamente.

Se è vero che una difesa efficace presuppone la conoscenza del
nemico, nei confronti del diabete è bene sapere che quelle che seguo-
no - e non altre - sono le conseguenze da temere. (*) 

Due aspetti di queste conseguenze dovrebbero sempre essere ricor-
dati:

• Sono evitabili. Avere il diabete non significa affatto essere condan-
nati a cecità, insufficienza renale, amputazione dei piedi, impotenza,
infarti, ictus... e chi più ne ha più ne metta. 

• Arrivano in silenzio. L’iperglicemia abituale - che è la vera causa
delle conseguenze nocive del diabete - non si vede e non si sente. 

Da queste considerazioni deriva il nostro impegno quotidiano alla
ricerca del controllo metabolico ottimale, consistente nel tenere le
fluttuazioni orarie della glicemia vicine a quelle normali, nell’arco
delle 24 ore.
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(*) Esistono altre condizioni che talvolta accompagnano il diabete. Sono rare e poco significative, e non

merita descriverle in un manuale pratico come questo: sarà il vostro medico a dirvi se questo o quel

disturbo può essere collegato al diabete, e in generale non lo sarà.

I





I denti dei diabetici non vanno incontro a carie più facilmente dei
denti dei non diabetici. Inoltre possono essere curati ugualmente bene
e con le stesse possibilità di successo, anche se il diabete è mal equili-
brato. Non è dunque giustificato l’atteggiamento di chi rifiuta di curare
o se necessario di estrarre un dente a una persona perché questa ha il
diabete. 

Il tessuto di sostegno dei denti, il parodonto, invece, risente delle
glicemie costantemente elevate e può andare più facilmente incontro a
un’alterazione chiamata parodontopatia (paradentosi, piorrea alveo-
lare) di cui la gengivite è lo stadio iniziale e la caduta del dente è lo
stadio finale.

A. I TESSUTI DI SOSTEGNO DEL DENTE

I denti sono costituiti da:
1) una parte visibile (corona);
2) una parte non visibile (radice) immersa in apposite cavità delle
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LA CURA DEI DENTI11

Sapere quali possono essere (e quali non possono essere) le
conseguenze del diabete.
Sapere cosa è e come viene una parodontopatia.
Attuare una corretta igiene dentale da soli e in collaborazione
con il dentista.

Obiettivi per chi legge:



ossa mascellari (alveoli).
Le pareti ossee degli alveoli,

che circondano le radici, non sono
visibili perché sono rivestite come
tutto l’interno della bocca da una
mucosa che sugli alveoli prende il
nome di gengiva.

La gengiva termina sul dente in
corrispondenza della congiunzio-
ne tra parte nascosta e parte visi-
bile, cioè tra radice e corona (col-
letto).

La radice del dente non è
“incollata” all’interno dell’alveo-
lo ma è unita all’osso alveolare da
tutta una serie di fibre molto resi-
stenti che nel loro insieme prendono il nome di legamento alveolare.
Queste fibre sono dotate di una certa elasticità ed è per questo che tutti
i denti, anche i più sani, se afferrati saldamente e spinti in senso late-
rale mostrano una certa mobilità.

L’insieme della gengiva, dell’osso alveolare e del legamento costi-
tuisce il parodonto o paradenzio.

B. COSA È UNA PARODONTOPATIA

E’ una malattia del parodonto costituita da un’infiammazione croni-
ca e da un conseguente riassorbimento dapprima della gengiva e quin-
di dello stesso osso e del legamento alveolare.

Il dente così “si allunga”, dapprima solo apparentemente per il
ritrarsi della gengiva che lascia scoperta la radice, poi realmente, per il
progressivo cedimento del legamento alveolare.

Nel contempo, essendo trattenuto sempre peggio, il dente diventa
sempre più mobile fino a cadere spontaneamente.
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Sezione di un dente incisivo inferiore.

 



C. COME VIENE UNA PARODONTOPATIA

Essa viene allo stesso modo nei diabetici e nei non diabetici.

L’infiammazione cronica che la determina e ne segna l’inizio deri-
va da una cronica infezione provocata dai microbi che albergano nor-
malmente nella cavità orale (anche nella bocca più sana). Se l’igiene
dei denti è un po’ approssimativa, i microscopici residui alimentari fer-
matisi tra i denti e soprattutto nel solco esistente tra denti e gengiva
(solco gengivale) fermentano e vengono a costituire un terreno nutriti-
vo ideale per i microbi. Questi proliferano abnormemente e si viene
così a formare la placca batterica: un insieme di microbi e di materia-
le nutritivo, che con il tempo si consolida in concrezioni calcaree sem-
pre più spesse: il tartaro.

Il tartaro determina un’irritazione della gengiva che, dapprima si
scolla dal tessuto sottostante in corrispondenza del solco gengivale
(che si approfonda venendo a costituire vere e proprie tasche infette),
poi lentamente si ritrae. Segno caratteristico della gengivite è il facile
sanguinamento, sia spontaneo che provocato dallo spazzolino.

Nei diabetici, come nei non diabetici, la causa principale della paro-
dontopatia è una cattiva igiene orale. Tuttavia nei primi processi infet-
tivi sono facilitati dalla frequente iperglicemia, poiché i microbi proli-
ferano più facilmente in presenza di maggiori quantità di glucosio.

La parodontopatia non è dunque una complicazione del diabete, ma
come molti processi infettivi (ascessi, cistiti, ecc.), è facilitata dallo
scompenso del diabete e ne è a sua volta motivo di ulteriore scompen-
so, determinando l’instaurarsi di un circolo vizioso.

D. PREVENZIONE DELLA PARONDONTOPATIA

Per prevenire la formazione della placca batterica e quindi l’inizio
della parodontopatia è sufficiente impedire con cura il ristagno dei
residui alimentari tra i denti e nel solco gengivale. In tal modo i micro-
bi non troveranno quel terreno ideale per svilupparsi e sarà mantenuto
il loro normale equilibrio con l’ospite.

La cura dei denti
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Sarà suffi-
ciente a tale
scopo far uso di
uno spazzolino,
che dovrà avere
preferibilmente
setole di nylon
a punta arroton-
data di media
durezza. Lo
spazzolino deve
essere strofina-
to sulle superfi-
ci anteriori e
posteriori dei
denti con movimenti verticali, nonché in corrispondenza dei solchi
gengivali con movimenti rotatori per consentire alle setole (inclinate a
45o) di esplorarli a fondo.

Questa operazione deve essere eseguita almeno tre volte al giorno
dopo ogni pasto, affinché i residui alimentari vengano allontanati
immediatamente e non abbiano tempo di fermentare.

L’eventuale sanguinamento delle gengive deve essere motivo di
sprone a insistere con l’igiene orale per arrestare il processo infiamma-
torio in atto e non già scusa per interrompere le cure.

Se il cibo tende ad accumularsi tra i denti, si deve asportarlo alme-
no una volta al giorno facendo uso del filo interdentale che va inserito
con cautela.

Queste semplici misure preventive, che dovrebbero essere applica-
te da tutti, saranno sufficienti a prevenire la parodontopatia anche nei
pazienti diabetici. Se il tartaro tuttavia si è già formato, lo spazzolino
non è in grado di asportarlo, per quanto usato energicamente. Le con-
crezioni calcaree devono essere eliminate dal dentista con un’accurata
pulizia. Solo allora le misure igieniche descritte sopra potranno essere
applicate efficacemente. Comunque un controllo semestrale presso il
dentista sarà opportuno, sia per accertare la presenza di eventuali carie
e curarle, sia per evidenziare ed eliminare eventuali placche di tartaro.

PREVENIRE LE CONSEGUENZE DEL DIABETE
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Modalità corretta di spazzolamentodei denti, con le setole
dello spazzolino tenute inclinate a 45° che frugano nel solco
gengivale.
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Giusto

☺ Utilizzare lo spazzolino da denti
dopo ogni pasto e il filo una volta al
giorno, dedicando almeno 5 min.
all’accurata pulizia dei solchi gengi-
vali e degli spazi interdentali.

☺ I denti dei diabetici possono essere
curati come quelli degli altri... ma
con un motivo in più.

☺ Far asportare il tartaro dal dentista e
poi iniziare con l’accurata igiene
quotidiana.

☺ In assenza di tartaro, insistere a spaz-
zolare le gengive infiammate dopo
ogni pasto, finché queste non
smetteranno di sanguinare.

Sbagliato

L Il tartaro può essere eliminato con
un dentifricio adatto. La gengivite
può essere curata con sciacqui disin-
fettanti.... purché i denti non
sanguinino.

L Curare un dente a un diabetico può
provocare un’infezione; estrarlo può
provocare un’emorragia. 

L I diabetici sono più soggetti a carie
dei non diabetici.

L Trascurare i denti “da latte”, tanto
sono destinati a cadere.

Insomma ...

Cura dei denti: ricordate!

I denti dei diabetici non vanno incontro a carie più facilmente
del normale, ma sono più soggetti al rischio di parodontopatia.
La parodontopatia (gengivite o piorrea alveolare) è un’infezio-
ne dei tessuti di connessione tra radice del dente e osso, dovu-
ta al ristagno di cibo e microbi nel solco gengivale (tartaro).
La parodontopatia si previene spazzolando accuratamente i sol-
chi gengivali per asportare i residui di cibo dopo ogni pasto.
E’ utile anche l’uso del dentifricio e del filo interdentale. Per
curarla bisogna rivolgersi al dentista, che effettuerà una pulizia
accurata del tartaro. Nei casi più gravi è necessario un piccolo
intervento sulle gengive.
Anche la cura delle carie e tutti gli altri interventi odontoiatrici
di ogni tipo possono essere effettuati tranquillamente nei diabe-
tici, compresi gli impianti osteo-integrati.
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A. RISCHIO CARDIO-VASCOLARE

1. Quali prospettive per un diabetico oggi?
Una cosa che disorienta il profano quando sente parlare gli esperti

è l’enorme differenza di prospettive future che traspare dalle varie
descrizioni del diabete. In sintesi le definizioni più frequenti sono di
due generi:

LE COMPLICAZIONI TARDIVE12

Sapere in che modo il diabete trascurato provoca un accelera-
to invecchiamento. 

Verificare regolarmente, dopo i primi anni di malattia, che il
buon controllo è stato efficace nel prevenire arteriopatia
periferica, retinopatia, nefropatia e neuropatia.

Qualora fossero già presenti i primi segni di una complicazio-
ne tardiva, intensificare la ricerca del buon equilibrio e adot-
tare le misure specifiche per trattarla. Può essere necessario
cambiare qualche abitudine di vita.

Qualora una complicazione fosse già presente in uno stadio
avanzato, intervenire per bloccarne le conseguenze più gravi.
Intensificare cure e controlli e adattare le abitudini di vita alle
nuove esigenze.

Non dimenticare che esistono altri fattori che - come il diabe-
te scompensato - possono provocare un accelerato invecchia-
mento.

Obiettivi per chi legge:
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A) Il diabete è una condizione (non malattia) che consente di
condurre una vita perfettamente normale da tutti i punti di vista:
studi, lavoro, famiglia, figli, vita sociale, prestazioni sportive, ecc,
con una speranza di vita simile a quella dei non diabetici.

B) Il diabete è una malattia invalidante sul piano fisico, psicolo-
gico e sociale, causa di amputazioni, cecità, impotenza, infezioni,
insufficienza renale, invecchiamento precoce, infarti, ictus e (...
finalmente!) morte.

Come è possibile - si chiede il profano - che coesistano due descri-
zioni, così contrastanti? Se una è vera, l’altra non può esserlo.
Dunque, qual è la vera? 

In realtà, per quanto sembri strano, sono vere entrambe. 
I progressi della Medicina consentono oggi a tutti di realizzare la

prima definizione. Con l’ovvia clausola che per perfetta normalità si
intende quella delle realizzazioni possibili nell’arco della vita. (*)

Tuttavia per molte persone, ancora oggi, si realizzano aspetti della
seconda. Il diabete è una malattia insidiosa: alcuni, di fronte all’assen-
za di disturbi reali, non accettano serenamente l’onere della cura e dei

(*) Rimane l’esigenza della cura quotidiana e dei controlli periodici (il cui peso è risentito in

modo diversissimo da un individuo all’altro): ma si sa, per ora dal diabete non si guarisce.

Questo arzillo 76enne è Theodore
Ryder nel 1993, alla fine di una vita
serena e attiva.
Sì, è proprio il bambino delle foto che
aprono questo manuale, trattato con
insulina dal 1922 all’età di 4 anni. 
La sua sopravvivenza senza
complicazioni ha dell’eccezionale se
pensiamo all’insulina poco purificata
dei primi decenni, alla totale assenza
di autocontrollo domiciliare nei primi
30 anni e all’esistenza della sola
glicosuria nei successivi 20 anni.
Oggi il suo traguardo è alla portata 
di tutti i diabetici, purché lo 
vogliano.
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controlli. Ma ignorare il diabete, fingere di non averlo, ovvero farsene
un’ossessione, sono atteggiamenti “a rischio”. Prima o poi se ne pos-
sono pagare le conseguenze.

2. Arteriosclerosi e incidenti cardio-vascolari
Tutti invecchiamo e un giorno moriremo. L’invecchiamento si

accompagna ad alterazioni nelle pareti delle arterie, che diventano pro-
gressivamente meno elastiche e più spesse. La ridotta elasticità rende
la parete più fragile, mentre l’aumento di spessore provoca un lento
restringimento della parte interna, con conseguente riduzione della
capacità di portare il sangue - e quindi nutrimento e ossigeno - ai vari
organi e cellule dell’organismo.

E’ questo il fenomeno chiamato arteriosclerosi (letteralmente indu-
rimento delle arterie), che non è dunque una malattia mentale, ma
un’espressione dell’invecchiamento a livello di tutte le arterie del
nostro corpo (non solo di quelle che portano il sangue al cervello).

Quando si arriva a morire “di vecchiaia”, si muore in genere a causa
di un incidente cardio-vascolare. Succede cioè che le arterie si sono
talmente irrigidite e ristrette in tutto l’organismo che a un dato momen-
to l’apporto di sangue non è più sufficiente per questo o quell’organo
vitale: cuore (infarto), cervello (ictus), reni (insufficienza renale),
ecc...

L’arteriosclerosi inizia - pare - già in età giovanile e procede ineso-
rabilmente. La velocità di invecchiamento varia su base genetica: sono
note famiglie particolarmente longeve e famiglie con frequenti inci-
denti cardio-vascolari precoci. L’uomo ha sempre cercato di scoprire il
segreto dell’eterna giovinezza e può anche darsi che un giorno ci rie-
sca. 

Quello che è certo oggi, è che ci sono circostanze che provocano un
invecchiamento molto più rapido rispetto a quello che sarebbe geneti-
camente stabilito. Una di queste circostanze - chiamate fattori di
rischio cardio-vascolare - è il diabete.

Bisogna tuttavia ben capire che non è il diabete in sé a nuocere, ma
il suo cattivo controllo, cioè la glicemia stabilmente superiore ai valo-
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ri normali. Il glucosio nel sangue non è una sostanza tossica e un suo
aumento transitorio, anche rilevante, non provoca nessuna conseguen-
za. Un suo rialzo costante, invece, anche di lieve entità, può determi-
nare - attraverso il legame di una maggiore quantità di glucosio alle
proteine corporee, la cosiddetta glicosilazione - un accelerato proces-
so di invecchiamento e di arteriosclerosi diffusa.

E’ dunque sbagliato preoccuparsi troppo per una o due ore passate
con la glicemia a 400 o anche per una settimana di scompenso. Ma non
bisogna accontentarsi di glicemie a digiuno sempre intorno a 130-140
e conviene accanirsi con la cura modificandola con pazienza in base ai
consigli del medico, finché non si riesce a ottenere glicemie ed emo-
globina glicosilata nei limiti della norma.

3. Gli altri fattori di rischio cardio-vascolare
Il diabete scompensato non è il solo fattore di accelerato invecchia-

mento: esistono altre sei condizioni per le quali è stato dimostrato con
certezza un ruolo importante nel favorire gli incidenti cardio-vascolari.
Tre sono malattie croniche: due insidiose come il diabete (l’iperlipemia
e l’ipertensione) e una molto visibile (l’obesità). Uno è un vizio (il
fumo). Due sono abitudini di vita (la sedentarietà e gli stress abituali).

A) IPERLIPEMIA

Si tratta dell’aumento dei grassi circolanti nel sangue.
E’ ben noto a tutti il rapporto fra colesterolemia e rischio di infarto.

In particolare è il colesterolo LDL (trasportato nelle lipoproteine a
bassa densità) a costituire il materiale che si accumula nella placca
arteriosclerotica. L’altra quota del colesterolo totale circolante, il cole-
sterolo HDL (trasportato nelle lipoproteine ad alta densità) è invece un
fattore di protezione dal rischio arteriosclerotico, in quanto svolgereb-
be un ruolo di “pulizia” delle arterie.

E’ necessario che il colesterolo LDL, dosato direttamente o ricava-
to dalla formula: colesterolo TOT - colesterolo HDL - trigliceridi/5,
non superi i 170 mg/dl.

Anche i trigliceridi, se stabilmente elevati, costituiscono un fattore
di rischio cardio-vascolare: è quindi necessario che la loro concentra-
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zione si mantenga bassa (inferiore a 180 mg/dl).
Come l’iperglicemia e l’ipertensione, anche l’iperlipemia (entro

certi limiti) non si vede e non si sente e può far danno per anni, inav-
vertita. L’unico modo per sapere come sono i grassi nel sangue è
andarli a misurare.

Un grave scompenso del diabete comporta spesso un aumento dei
trigliceridi circolanti e anche, in misura minore, del colesterolo. Molto
spesso l’aumento dei grassi nel sangue è associato anche a obesità e
ipertensione.

La quota di aumento dei grassi circolanti legata allo scompenso del
diabete si corregge di solito automaticamente con la correzione del-
l’iperglicemia.

E’ tuttavia importante continuare a controllare regolarmente i lipidi
circolanti e, qualora si riscontrasse un loro aumento indipendente dallo
scompenso del diabete, intervenire con una cura specifica. Nelle forme
più lievi basta in genere eliminare i grassi animali, l’alcol e gli zucche-
ri semplici, correggere l’eventuale sovrappeso e svolgere attività fisi-

I sette fattori di rischio cardio-vascolare



ca quotidiana. Nelle forme più resistenti si dovrà ricorrere anche a una
terapia farmacologica, spesso di lunga durata.

B) IPERTENSIONE

Anche la pressione eccessiva nelle arterie comporta un rischio più
precoce di infarti e ictus. Spesso l’ipertensione arteriosa è associata
all’obesità e al diabete tipo 2, venendo a costituire un’aggregazione di
malattie che è stata definita “Sindrome X”.

E’ importante misurare regolarmente la pressione arteriosa, che
deve assolutamente essere inferiore a 150/90 mm di mercurio in con-
dizioni basali. Infatti (entro certi limiti) un suo rialzo non si vede e non
si sente: si può essere ipertesi per anni senza saperlo.

Il mantenimento della pressione entro valori normali diventa anco-
ra più importante in quei diabetici che presentano iniziali complicazio-
ni tardive, come retinopatia e nefropatia. In questi casi infatti un mode-
sto aumento della pressione arteriosa favorisce l’aggravamento delle
complicazioni in atto, in modo molto più rapido di quanto non avver-
rebbe per effetto della sola iperglicemia.

In genere alcune misure igienico-dietetiche sono sufficienti a cor-
reggere le forme lievi di ipertensione. Basta ridurre l’apporto di sale,
ridurre l’eventuale sovrappeso e svolgere attività fisica quotidiana. Se
l’ipertensione resiste a queste misure e la pressione si mantiene insod-
disfacente (soprattutto la minima resta superiore a 90), sarà necessario
un intervento farmacologico, spesso di lunga durata. La categoria di
farmaci oggi più usata nei diabetici è rappresentata dagli ace-inibitori.

C) OBESITÀ

L’eccesso di tessuto adiposo costituisce un fattore di rischio cardio-
vascolare indipendente quando è localizzato soprattutto nelle parti cen-
trali del corpo.

Questa forma di obesità, detta appunto centrale, caratterizzata da un
elevato rapporto tra circonferenza della vita e circonferenza dei fianchi
(rapporto vita/fianchi > 0.85), è anche la causa principale del diabete
tipo 2 ed è associata con una maggiore frequenza di ipertensione e
iperlipemia (aumento del colesterolo e/o dei trigliceridi circolanti)
nella già ricordata “Sindrome X”.
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La prevenzione dell’obesità è
molto importante nell’infanzia
perché il sovrappeso in età
infantile si accompagna a un
aumento del numero delle cellu-
le adipose e non solo del loro
volume. Da adulti risulterà
quindi molto difficile scendere
sotto il peso che si aveva a 18
anni. Tale prevenzione è spe-
cialmente importante nei bam-
bini che presentano casi di dia-
bete o incidenti cardio-vascolari
precoci tra i consanguinei.

Il trattamento dell’obesità
nell’adulto consiste nel dimagri-
re alla velocità di circa 7 etti alla
settimana (circa 3 Kg al mese)
per il tempo necessario a raggiungere il peso ideale (in genere quello
dei 18-20 anni). Lo strumento per conseguire tale risultato è una dieta
ristretta dal punto di vista quantitativo, ma equilibrata nella qualità dei
cibi, varia quanto si desidera, frazionata in cinque pasti. Un aumento
del consumo calorico, ottenuto con un’attività fisica quotidiana della
durata di almeno un’ora, di intensità lieve o moderata, è utile durante il
periodo del dimagrimento per aiutare l’effetto della dieta e diventa
essenziale per il mantenimento a lungo termine dei risultati ottenuti.
Dunque la dieta ristretta è una terapia a termine, che deve durare solo
per il periodo del dimagrimento (in genere da uno a sei-otto mesi); l’at-
tività fisica quotidiana è una terapia a vita.

L’uso di farmaci per aiutare il dimagrimento è in genere sconsiglia-
to, non tanto perché alcuni sono nocivi alla salute, quanto perché i risul-
tati dovuti a una riduzione “farmacologica” dell’appetito sono quanto
mai precari. Talora però, in qualche raro caso, l’uso di un farmaco ano-
ressizzante per un breve periodo è l’unico modo per incoraggiare un
paziente permettendogli di constatare che dimagrire è possibile.

Obesità centrale (o androide) con rapporto
vita/fianchi >0.85 e obesità periferica (o
ginoide), con rapporto vita/fianchi <0.85
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D) FUMO

Il fumo di sigaretta, comunque si voglia considerarlo: vizio, dipen-
denza o malattia, è un’efficiente arma letale.

Oltre ad essere un potente fattore di rischio cardio-vascolare, infat-
ti, il fumo è una delle cause principali di cancro del polmone e di
bronchite cronica.

La sua diffusione, soprattutto fra i giovani, è dovuta alla sottile pres-
sione pubblicitaria delle case produttrici e al colpevole atteggiamento
ambivalente delle autorità preposte alla tutela della salute pubblica.

L’unica terapia consiste nel cessare immediatamente, affrontando
con serenità la lieve crisi da astinenza fisica e la più seria astinenza psi-
cologica. Chi ha problemi di sovrappeso dovrà stare attento a preveni-
re l’aumento di 4-6 Kg che abitualmente accompagna la cessazione del
fumo. Le conseguenze nocive sull’apparato cardio-vascolare e sui pol-
moni si possono protrarre per vari anni. 

Per la verità, il fumo
non influenza la glicemia e
quindi non nuoce al buon
equilibrio del diabete. Se
tuttavia consideriamo che i
vari fattori di rischio car-
diovascolare si potenziano
l’un l’altro (in altre parole,
chi ha due fattori di rischio
non rischia il doppio ma il
triplo di chi ne ha solo
uno), possiamo concludere
che se tutti hanno cento
buoni motivi per non fu-
mare, chi ha il diabete ha
un motivo in più.

E) VITA SEDENTARIA
E’ uno dei mali della società del benessere. Oltre a essere un fatto-

re di rischio cardio-vascolare indipendente, favorisce l’obesità, il dia-
bete tipo 2, l’iperlipemia e l’ipertensione.

L’associazione dei diversi fattori di rischio
cardio-vascolare è particolarmente nociva.
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Combatterla è abbastanza facile: basta inserire nelle abitudini quo-
tidiane almeno 1 ora di attività fisica tranquilla, di intensità lieve o
moderata. Il modo più pratico per assicurare la regolarità dell’eserci-
zio fisico consiste nel percorrere a piedi - tutto o in parte - il percorso
quotidiano per andare a scuola o al lavoro, marciando alla velocità di
5 Km/ora.

Un’attività fisica intensa, sportiva o addirittura agonistica, può esse-
re consentita ai giovani e alle persone particolarmente allenate, ma non
è mai prescritta come misura salutare. Lo stress che accompagna lo
sforzo intenso e ancor più l’agonismo, non è mai positivo per l’orga-
nismo e, dopo una certa età, può diventare decisamente pericoloso.

F) STRESS ABITUALI

Gli stress fanno parte della vita di tutti i giorni, specialmente per chi
vive in città, e costituiscono l’unico fattore di rischio difficilmente eli-
minabile, con cui spesso dobbiamo rassegnarci a convivere.

La facilità di andare incontro a stress in una data circostanza, varia
molto da un individuo all’altro. Con opportuni esercizi è possibile
imparare a controllare almeno in parte la nostra emotività, per reagire
con sempre più calma alle situazioni stressanti.

E’ inoltre conveniente imparare a evitare gli stress “facoltativi”,
cioè tutte quelle situazioni stressanti che di solito “ci andiamo a cerca-
re”, come p.es. assistere in diretta alla partita della squadra del cuore,
affrontare il vicino con cui si è in lite per una questione condominiale,
ecc...

Infine, in casi particolarmente gravi, è possibile ricorrere a farmaci
ansiolitici, ma sempre con cautela e per periodi molto brevi. In parti-
colare grande cautela si richiede ai diabetici insulino-dipendenti, nei
quali l’uso di ansiolitici può rendere più difficile la percezione del-
l’ipoglicemia, specialmente notturna.

4. Evitare il rischio cardio-vascolare
E’ provato che la correzione dei fattori di rischio cardio-vascolare

annulla il rischio ad essi connesso. Come vale la pena di curare bene il
diabete perché in questo modo se ne possono prevenire le conseguen-
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ze tardive, così vale la pena di correggere iperlipemia, ipertensione,
obesità, sedentarietà e fumo. Questo comporta l’ovvia conseguenza
che un diabetico in buon controllo è in pratica un non-diabetico, un
iperteso ben curato può considerarsi a tutti gli effetti un non-iperteso,
ecc..., esattamente come un obeso dimagrito... è un magro.

Questa nota ottimistica deve essere temperata però dalla considera-
zione che gli eventuali danni provocati prima della correzione sono
irreversibili. La progressione dell’invecchiamento può essere rallenta-
ta: non può ancora essere arrestata - lo abbiamo già detto - e tanto
meno può essere invertita. Dai danni dell’invecchiamento, comunque
esso sia avvenuto, non siamo ancora in grado di tornare indietro!

La correzione dei fattori di rischio si presenta dunque come un’esi-
genza relativamente urgente. Non è certo un pacchetto di sigarette in
più che ci porterà alla tomba, così come non è una settimana trascorsa
in iperglicemia o con la pressione alta a compromettere alcunché, ma
certo è meglio smettere di fumare oggi che tra un anno; meglio tra un
anno che tra cinque!

Inoltre la necessità di correggere i fattori di rischio cardio-vascola-
re aumenta per quelle persone che ne hanno più d’uno. Abbiamo già
ricordato che in tali circostanze il rischio statistico non si somma sem-
plicemente, ma si moltiplica, per cui chi ne ha due ha un rischio triplo,
chi ne ha tre ha un rischio sestuplo, e così via... In pratica è stato cal-
colato che un quarantenne che presenta tutti i fattori di rischio, anche
solo in misura moderata (un po’di diabete, qualche chilo in più, un po’
di ipertensione, un po’di colesterolo, 10 sigarette al dì, una vita seden-
taria e normalmente stressante) ha una speranza di vita statistica di
circa 7 anni! D’altra parte la cronaca ci segnala casi di infarto a tren-
t’anni o anche meno: ecco la probabile spiegazione.

La necessità di occuparsi di tanti aspetti della propria salute può spa-
ventare qualcuno, ma niente paura! La correzione dei fattori di rischio
non solo è possibile, ma nella maggioranza dei casi è abbastanza faci-
le. Inoltre non capita mai che la cura di qualche fattore nuoccia a un
altro. Anzi, in genere la cura di ciascun fattore giova anche agli altri:
basti pensare che due soli interventi - dimagrire e muoversi - servono
a correggere non solo obesità e sedentarietà, ma anche diabete tipo 2,
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iperlipemia, ipertensione e forse in parte gli stress abituali. Fa eccezio-
ne il fumo, che è indipendente. 

In conclusione correggere i fattori di rischio cardio-vascolare è pos-
sibile, è abbastanza urgente, è particolarmente importante per chi ne ha
già qualcuno... ed è redditizio.

Rimane la libertà, pur sempre rispettabile, di chi decide consapevol-
mente di non volersi occupare della sua salute, per sfiducia nella
Medicina, fatalismo o altro. Quello che è meno comprensibile è l’atteg-
giamento sbilanciato di chi, da una parte fa mille sacrifici: dieta, farma-
ci, autocontrollo domiciliare, analisi e visite periodiche, corsi di auto-
gestione e studio di manuali, per curare al meglio un fattore di rischio
come il diabete e poi si disinteressa totalmente di un altro, come p.es.
l’ipertensione, o addirittura... se lo va a comprare dal tabaccaio.

B. RETINOPATIA

L’accelerato invec-
chiamento provocato
dall’iperglicemia cro-
nica interessa tutti gli
organi. A livello del-
l’occhio le manifesta-
zioni più frequenti
sono la cataratta preco-
ce e la retinopatia dia-
betica.

La cataratta è l’opacizzazione del cristallino. Il cristallino è la lente
che convoglia i raggi luminosi penetrati nell’occhio attraverso la pupil-
la sulla parete di fondo del globo oculare, la retina. Se il cristallino si
opacizza le immagini appariranno sempre più annebbiate, fino a scom-
parire quasi del tutto. In alcune persone, l’iperglicemia cronica non trat-
tata determina un’alterazione delle normali reazioni biochimiche all’in-
terno del cristallino, con accumulo di una sostanza, il sorbitolo, che

Sezione schematica di un occhio umano



finisce per provocarne un’opacizzazione molto più precoce che d’abi-
tudine. La terapia consiste nell’asportazione del cristallino ormai inser-
vibile e nella sua sostituzione con una lente esterna, che può anche esse-
re a contatto.

1. Cos’è la Retinopatia
La retinopatia è l’espressione a livello della retina dell’alterazione

delle piccole arterie per effetto della mancata correzione dell’ipergli-
cemia. La retina riveste la parete di fondo del globo oculare ed è costi-
tuita da cellule nervose sensibili alla luce che trasmettono le informa-
zioni visive al cervello. Le arterie che la nutrono penetrano nella pare-
te del globo oculare dal polo posteriore e si diramano all’interno della
parete stessa, subito dietro alla retina. Per le caratteristiche particolari
di trasparenza che l’occhio deve necessariamente possedere, la retina
è l’unico luogo del corpo dove le piccole arterie sono facilmente visi-
bili fino alle loro ultime diramazioni.

La loro alterazione per effetto dell’iperglicemia cronica prende il
nome di microangiopatia (letteralmente “alterazione dei piccoli vasi
sanguigni”) e consiste in modificazioni della parete che portano a un
aumento della sua permeabilità (con fuoriuscita di un eccesso di liqui-
di e sali nonché di materiale proteico che vengono a costituire edemi
ed essudati) e a una diminuzione della sua resistenza alla pressione
interna (con cedimenti puntiformi detti micro-aneurismi, che possono
rompersi determinando micro-emorragie che restano sempre confina-
te dietro la retina).

E’ questa la retinopatia iniziale, detta non-proliferativa che in gene-
re non si avverte perché interessa la parte periferica della retina,
responsabile della visione laterale. Solo nei rari casi in cui l’edema
interessa la parte centrale della retina, detta macula - più preziosa e
delicata, responsabile della visione diretta - si può avvertire un anneb-
biamento della vista, che è transitorio ma deve mettere in allarme per-
ché in genere indica una tendenza della retinopatia a peggiorare.

La forma più grave della retinopatia, detta proliferativa, inizia come
reazione al minore apporto di sangue derivante dall’edema e dal
restringimento delle piccole arterie: si determina infatti la proliferazio-
ne di nuovi vasi sanguigni che però, a differenza di quelli normali, non
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restano confinati dietro la retina, ma si affacciano come ciuffi all’inter-
no del globo oculare, normalmente occupato da una sostanza gelatino-
sa trasparente: l’umor vitreo. Questi vasellini neo-formati sono parti-
colarmente fragili e una loro eventuale rottura provoca un versamento
di sangue, un’emorragia, nell’umor vitreo. La perdita di trasparenza
che ne consegue getta un cono d’ombra sulla zona di retina retrostan-
te: ciò si avverte come improvvisa comparsa di una macchia rossastra
nel campo visivo che si trasformerà, quando il sangue coagulato si
retrae, in una piccola macchia nera.

Ma se l’emorragia all’interno del globo oculare è abbondante e va a
occupare tutto o quasi tutto il corpo vitreo, la luce non riesce più a rag-
giungere la retina. Quell’occhio dunque perde improvvisamente la
vista, ma c’è di peggio. Se non si interviene in fretta sono possibili due
complicazioni: in alcuni casi, si può avere un eccessivo aumento di
pressione all’interno dell’occhio, che può danneggiare irreparabilmen-
te le delicate strutture nervose della retina; in altri casi il sangue che ha
occupato l’interno del globo oculare può provocare, coagulando e
retraendosi, un distacco della retina dalle strutture retrostanti.

2. Importanza dei controlli oculari
Ci vogliono almeno 5-10 anni di diabete scompensato perché pos-

sano comparire i primi microaneurismi. Dunque i disturbi visivi che
spesso accompagnano l’esordio del diabete (specialmente tipo 1) o
l’inizio della terapia (specialmente con insulina) non possono essere
dovuti alla retinopatia. 

E’ importante saperlo perché molti diabetici all’esordio della malat-
tia ricevono informazioni approssimative - spesso catastrofiche - e si
fanno venire strane idee. I disturbi visivi iniziali - in genere difficoltà
di messa a fuoco da vicino, visione doppia  o sfocata, ecc... - sono
dovuti alla perdita di acqua e sali che accompagna lo scompenso ini-
ziale del diabete e a un loro squilibrio nella fase di recupero. Sono
destinati a scomparire nell’arco di qualche giorno o settimana, quindi
è sbagliato cambiare gli occhiali o farsene di nuovi prima che la vista
si sia ristabilita.

La retinopatia invece non si avverte (e neppure si vede dall’esterno).
Solo le forme più gravi - come abbiamo visto - determinano una ridu-

 



zione della vista, anche improvvisa. Ma con il buon equilibrio del dia-
bete e gli opportuni controlli oculari, a quello stadio non si arriverà
mai.

L’osservazione accurata del fondo oculare permette infatti all’ocu-
lista di sorvegliare lo stato delle piccole arterie retiniche e di spiare con
grande efficacia e sicurezza la comparsa delle primissime alterazioni,
anche minime.

Da quel momento, e comunque dopo dieci anni di durata del diabe-
te, diventa tassativo un controllo annuale del fondo oculare, effettua-
to da uno specialista con la pupilla dilatata e possibilmente corredato
da una fotografia a colori. 

Qualora lo specialista o il diabetologo lo ritengano necessario sarà
opportuno effettuare anche una fluoroangiografia retinica, che per-
mette di valutare, fotografando il passaggio di una sostanza fluore-
scente nei vasi sanguigni della retina, non solo le minime alterazioni
delle piccole arterie, ma anche l’eventuale aumento della loro permea-
bilità.

Da notare che in alcuni casi la durata del diabete tipo 2 non è nota
e non è accertabile: si tratta di quei pazienti che prima della diagnosi
non avevano fatto un’analisi della glicemia per molti anni. In questi
casi già al momento della diagnosi possiamo trovarci di fronte a com-
plicazioni tardive, dovute alla presenza di un diabete ignorato per 10 o
più anni. Talora anzi la diagnosi di diabete viene fatta proprio a causa
dei disturbi dovuti a una complicazione tardiva. E’ ovvio che se la
durata del diabete non è certa, i controlli del fondo dell’occhio, così
come quelli per le altre complicazioni, dovranno essere effettuati a par-
tire dal momento della diagnosi.

3. Curare la retinopatia
I controlli oculari sono importanti perché conoscendo la presenza di
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N.B. Se soffrite di aumento della pressione oculare, detto glaucoma,
segnalatelo sempre al personale sanitario che sta per dilatarvi la
pupilla prima di un esame visivo: tale manovra può essere infatti
pericolosa in caso di glaucoma e bisogna assolutamente che l’oculi-
sta ne sia informato. 
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una retinopatia iniziale e la sua tendenza ad evolvere più o meno in
fretta, è possibile intervenire con grande efficacia per arrestarla.

Il primo strumento per bloccare l’evoluzione della retinopatia è il
buon equilibrio della glicemia. Sono note persone diabetiche nelle
quali una lieve retinopatia, iniziata dopo pochi anni di diabete, è poi
rimasta invariata per più di 40 anni, sempre con gli stessi pochi
microaneurismi periferici e naturalmente senza alcun disturbo. E que-
sto è accaduto quando i mezzi per controllare il diabete non erano
ancora perfezionati come oggi.

Sempre sul piano generale, bisogna adottare quelle strategie che
consentono di limitare la pressione all’interno delle arterie retiniche.
Diventa quindi fondamentale correggere alla perfezione un’eventuale
ipertensione arteriosa (controllare la pressione!). E può essere necessa-
rio modificare qualche abitudine di vita, perché le attività che compor-
tano un iperafflusso di sangue o forti scosse al capo, diventano con-
troindicate: così bisognerà evitare di sollevare grossi pesi, soprattutto
a testa bassa, ed evitare sport come immersioni, culturismo agonistico,
sollevamento pesi, lotta e pugilato. 

In caso di retinopatia proliferativa, in attesa di un trattamento riso-
lutivo, sarà bene prendere precauzioni eccezionali per non provocare
la rottura dei vasellini neoformati. In particolare bisognerà evitare
anche solo di stare a testa bassa, non si dovranno gonfiare palloncini o
altro con la bocca e, in caso di stipsi, bisognerà fare uso di lassativi per
evitare di spingere con forza.

Sul piano locale, i progressi della Medicina in campo oculistico
hanno comunque reso possibile bloccare la retinopatia, anche negli
stadi più avanzati. Se l’oculista giudica che la retinopatia evolve rapi-
damente o è minacciosa per presenza di edema maculare, può interve-
nire con il laser, fascio sottilissimo di luce che in modo del tutto indo-
lore (non serve anestesia), coagula le arteriole danneggiate nella peri-
feria della retina, consentendo di eliminare l’edema e prevenire la reti-
nopatia proliferativa.

Qualora si giunga all’osservazione con una retinopatia già in fase
proliferativa, sempre con il laser è possibile coagulare i vasellini neo-
formati, evitando così le grosse emorragie nel vitreo.
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Qualora addirittura si giunga all’osservazione con un’emorragia
vitreale già in atto, anche massiccia e perfino di vecchia data, purché
non ci sia stata atrofia o distacco della retina, è possibile praticare un
intervento che ha del miracoloso. Si chiama vitrectomia e consiste nel-
l’eliminare il coagulo dall’interno dell’occhio e sostituirlo con un
nuovo liquido trasparente. Ciò permette di recuperare in quell’occhio
un’acuità visiva dipendente dalle condizioni della retina retrostante,
anche i 10 decimi. 

C. NEFROPATIA

1. Cos’è la Nefropatia
E’ l’espressione a livello del rene del danno diffuso a tutte le picco-

le arterie dell’organismo (microangiopatia), causato dalla mancata
correzione dell’iperglicemia. Le piccole arterie renali hanno una fun-
zione molto particolare: all’interno di speciali strutture dette glomeru-
li, esse filtrano il sangue eliminando le sostanze di scarto prodotte da
tutte le cellule dell’organismo durante il loro funzionamento. Queste
sostanze vengono eliminate insieme con un’adeguata quantità di
acqua, con la quale vanno a costituire l’urina.

Perché la filtrazione del sangue avvenga correttamente, è necessario
che le pareti delle piccole arterie (i capillari glomerulari) - e in parti-
colare le membrane filtranti - siano indenni. L’eccessiva glicosilazio-
ne delle proteine che compongono queste membrane, causata dal-
l’iperglicemia cronica, altera la loro struttura: in una prima fase i pori
si allargano e le membrane lasciano passare più del dovuto; a lungo
andare, in una seconda fase, la loro permeabilità diminuisce sempre
più, fino a cessare quasi del tutto. E’ l’insufficienza renale terminale,
non compatibile con la vita a causa dell’accumulo nel sangue dei rifiu-
ti tossici prodotti dall’organismo e non eliminati.(*) 

Non ci stanchiamo di ripetere che l’insufficienza renale - come le

(*) Per gli amanti dei nomi complicati, vogliamo citare quello dell’alterazione delle piccole

arterie renali, perché è forse il più complicato nel campo del diabete: si tratta della famosa

glomerulosclerosi intercapillare di Kimmelstiel-Wilson!
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altre complicazioni tardive del diabete - era frequente in passato, quan-
do non si era consapevoli dell’importanza del buon controllo della gli-
cemia. Oggi questa e le altre complicazioni si vedono ancora nei Paesi
e nelle persone in cui questa consapevolezza non è ancora giunta, o
non è sufficiente a tradursi nei comportamenti idonei a realizzare il
buon controllo. Nei diabetici che si curano bene sin dall’inizio, le com-
plicazioni tardive sono virtualmente scomparse.

2. Come riconoscerla
Come la retinopatia, la nefropatia è una complicazione subdola: non

dà disturbi finché non si arriva a uno stato di gravità tale che si prefe-
rirebbe averlo saputo prima.

Ma saperlo prima non è facile. A differenza della retina, infatti, in
cui le minime alterazioni delle piccole arterie sono visibili a occhio
nudo (o quasi: basta un oftalmoscopio), nel rene non c’è modo di vede-
re i capillari glomerulari.

E’ tuttavia possibile individuare facilmente i primi segni del loro
alterato funzionamento, che - si pensa - indicano un rischio aumentato
di andare incontro alla nefropatia diabetica. Questi segni premonitori
consistono dapprima in un aumento della filtrazione glomerulare
(aumento della clearance della creatinina) e in seguito nella presenza
di minime tracce di albumina nell’urina (microalbuminuria). 

L’inizio della vera e propria nefropatia viene fatto coincidere con la
presenza di quantità rilevanti di albumina nell’urina (macroalbuminu-
ria), anche se come è ovvio tale condizione non dà disturbi e, se non
la si cerca, resta del tutto ignorata per anni.

Se la nefropatia evolve, cominciano a evidenziarsi i primi segni di
ridotta filtrazione renale: un aumento dell’azotemia e soprattutto della
creatininemia e molto spesso un aumento della pressione arteriosa. La
clearance della creatinina comincia a ridursi. Il paziente non avverte
ancora alcun disturbo.

Con l’aggravarsi dell’insufficienza renale si ha un progressivo
aumento della creatininemia con riduzione sempre maggiore della fil-
trazione renale. I disturbi avvertiti dal paziente, anche in fase di nefro-
patia avanzata, sono relativamente leggeri e alquanto vaghi: si possono
avere gonfiore diffuso, soprattutto al volto, debolezza, nausea, mal di
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testa, ecc. Nessun disturbo è specifico per la nefropatia e consente di
fare la diagnosi da solo, senza gli opportuni accertamenti.

3. Come affrontarla
Un diabete di lunga durata, o - come accade spesso nel caso del dia-

bete tipo 2 - di durata imprecisata, consiglia di prendere alcune precau-
zioni simili a quelle obbligatorie per chi mostra i segni premonitori
della nefropatia. Tali precauzioni consistono, innanzitutto nella ricerca
del perfetto equilibrio glicemico, che si è visto consentire non solo
l’arresto del peggioramento, ma perfino la regressione delle lesioni ini-
ziali.

Quindi è fondamentale controllare la pressione arteriosa, poiché
l’ipertensione aggrava la nefropatia e a sua volta ne è aggravata, in uno
spiacevole circolo vizioso.

Inoltre si è visto che la funzionalità renale si deteriora più in fretta
se, a parità delle altre condizioni,  l’apporto proteico è abbondante. Per
questo si raccomanda oggi a tutti i diabetici di non superare un appor-
to di proteine pari a 1 gr al giorno per kg di peso ideale (in pratica un
solo secondo al dì) (*) . Quando poi la funzionalità renale comincia a
vacillare, tale apporto va ulteriormente ridotto, eliminando tassativa-
mente tutte le proteine di origine vegetale (legumi, pasta e pane nor-
mali) e dando la preferenza alle proteine “nobili” del latte e delle uova.

E che dire ai rari pazienti che, per una ragione o per l’altra, hanno
trascurato il diabete per decenni e soffrono oggi di una forma grave di
insufficienza renale? Certo la situazione non è rosea, ma possiamo dire
che è molto migliore rispetto agli anni ‘60 e ‘70. Oggi esiste la dialisi,
che consente di eliminare le scorie dal sangue due o tre volte alla set-
timana, a prezzo di una grossa scomodità. Ed esiste - quando si trova
il donatore - la possibilità di trapianto, che elimina la scomodità della
dialisi, ma richiede una terapia immuno-soppressiva continua, con tutti
gli svantaggi che ciò comporta.

(*)  In realtà negli ultimi anni si era auspicata una riduzione dell’apporto proteico fino a 0.8 gr

per kg, ma queste raccomandazioni provenienti dall’ADA (American Diabetes Association),

a una più attenta analisi sono apparse irrealizzabili e non giustificate. Pertanto oggi si è

tornati a più miti consigli.
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D. NEUROPATIA

1. Cos’è la Neuropatia
E’ un guasto, un malfunzionamento, dell’impianto elettrico del

nostro organismo: cioè di quella fitta rete di fibre nervose che trasmet-
tono informazioni - sotto forma di impulsi elettrici - tra la centrale (il
cervello) e la periferia (tutti gli altri organi). 

Esistono tre tipi di fibre nervose: SENSITIVE, che informano il cer-
vello di tutto quello che avviene in periferia (tatto, dolore, calore, posi-
zione del corpo, ecc.); MOTORIE, che conducono ai muscoli l’ordine
di contrarsi o rilasciarsi (camminare, stringere la mano, parlare, sorri-
dere, ecc); AUTONOME, che controllano le funzioni indipendenti dalla
volontà (battito del cuore, peristalsi intestinale, secrezione delle ghian-
dole) o controllabili solo in parte (svuotamento della vescica, erezione,
ecc.). 

Come i fili elettrici, anche le fibre nervose si raccolgono in fasci
sempre più grossi mano a mano che si avvicinano alla centrale,
costituendo i NERVI: veri e propri cavi contenenti innumerevoli fibre,
ciascuna avvolta nella propria guaina isolante.

Il diabete non bene controllato può, alla lunga, causare nelle fibre
nervose alterazioni che possono procedere fino all’interruzione della
parte conduttrice (assone) e alla perdita della guaina isolante. E’ que-
sta la neuropatia diabetica, una delle complicazioni tardive del diabete
che - come le complicazioni vascolari - si può prevenire con il buon
controllo.

2. Come si manifesta
Immaginiamo cosa può succedere in un cavo elettrico a bassa ten-

sione se alcuni dei numerosi fili che contiene si interrompono o perdo-
no la guaina isolante: si avrà un’interruzione del passaggio di alcuni
segnali, mentre i contatti fra fili diversi faranno partire numerosi falsi
segnali... Un po’ quello che succede tutti i giorni ai nostri telefoni!

Così, per effetto della neuropatia, si può interrompere il passaggio
di alcune informazioni partite dalla periferia e dirette al cervello:
secondo il tipo di fibre sensitive interessate, si avrà p.es. una riduzio-
ne o scomparsa della sensibilità tattile, dolorifica o termica di un dato
distretto. Talora si hanno invece false sensazioni di dolore o bruciore,
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anche molto intense, provocate p.es. dallo sfioramento di un lenzuolo.
In alcuni casi un forte dolore proviene da un organo interno (cuore,
intestino, reni...) che si può ritenere quindi molto malato, mentre inve-
ce è perfettamente sano.

Se si interrompono le fibre motorie, si avrà la paralisi o una diminu-
zione di forza del muscolo interessato.

L’alterazione delle fibre nervose autonome di un dato organo può
dar luogo a difetti nel funzionamento dell’organo interessato (anoma-
lie nella regolazione della frequenza cardiaca, ridotta o aumentata
motilità intestinale, ridotta o aumentata sudorazione, ridotto svuota-
mento della vescica, difficoltà di erezione, ecc.). Spesso i disturbi che
ne conseguono sono vaghi, lievi o ricorrenti e il riconoscimento della
neuropatia come loro causa può essere difficile.

3. Dove si manifesta
In teoria tutte le fibre nervose possono essere colpite. In pratica la

neuropatia si manifesta di volta in volta in un’area limitata e colpisce
di preferenza alcuni distretti corporei.

Le alterazioni della sensibilità - sia le forme di anestesia che le
forme dolorose - sono di solito bilaterali e interessano soprattutto le
estremità inferiori: piedi e gambe.

La neuropatia motoria invece, assai rara, colpisce di solito da un
solo lato e si manifesta con l’improvvisa paralisi di un muscolo (p.es.
il muscolo della gamba che fa piegare il piede verso l’alto, uno dei
muscoli che ruotano l’occhio nell’orbita, ecc). A differenza delle altre
forme questa non sembra dipendere dalla durata o dall’equilibrio del
diabete ed è abitualmente transitoria.

La neuropatia autonoma può manifestarsi in qualsiasi organo e
nel tempo può andare incontro a spontanea attenuazione e successiva
ricomparsa dei sintomi, sia nello stesso organo che in uno diverso.

A tutt’oggi non si sa perché venga prescelto questo o quel distretto
e non è possibile prevedere dove colpirà. E’ lecito pensare tuttavia che
alcune manifestazioni della neuropatia rappresentino la punta dell’ice-
berg di un’alterazione delle fibre nervose più estesa di quanto non si
creda e comunque di quanto i disturbi da essa provocati non lascino
immaginare.
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4. Come riconoscerla
Alcune forme di neuropatia

sono facili da riconoscere, altre
sono insidiose e molto difficili da
riconoscere.

Paradossalmente, tanto più la
neuropatia si fa sentire, tanto
meno bisogna preoccuparsi delle
conseguenze. E’ la stessa intensità
dei disturbi a dettare l’urgenza
dell’intervento, che in molti casi -
ma non sempre - può essere rapido
ed efficace. Questo vale per le
forme dolorose, per le rare parali-
si e per alcuni disturbi delle fibre
nervose autonome.

Altre forme di neuropatia auto-
noma sono più pericolose, perché insidiose: così la forma che interes-
sa le fibre che controllano la pressione arteriosa nei cambiamenti di
posizione del corpo, può provocare bruschi abbassamenti di pressione
nell’alzarsi in piedi (ipotensione ortostatica), e nelle forme più gravi
può portare a svenimenti. In altri casi è interessata la normale regola-
zione della frequenza cardiaca, che non si modifica più come dovreb-
be durante gli sforzi fisici, portando a disturbi anche molto seri.

Molto pericolose, perché insidiose, sono anche le forme caratterizza-
te da perdita della sensibilità agli arti inferiori, che consentono lo svilup-
po di ferite, ustioni e infezioni - anche gravi - del tutto inavvertite.

E’ dunque importante, dopo molti anni di convivenza con il diabe-
te, effettuare controlli regolari per escludere la comparsa dei segni ini-
ziali di neuropatia, soprattutto delle forme più subdole.

Le prove che vengono effettuate più facilmente sono la verifica dei
riflessi, della sensibilità tattile, dolorifica, vibratoria (mediante un dia-
pason graduato) e termica. Viene anche misurata la velocità di condu-
zione nervosa, perché sembra che la sua diminuzione sia uno dei primi
segni di disfunzione che precede la vera e propria neuropatia. Per
quanto riguarda la neuropatia autonoma, molte sono le prove diagno-
stiche esistenti: particolarmente importante ai fini della sicurezza è lo
studio dei riflessi cardiovascolari. 

La neuropatia sensitiva può rendere i
piedi completamente insensibili al dolore,
quali fossero di legno

 



5. Come affrontarla
Si è visto che le forme lievi di neuropatia possono regredire com-

pletamente con la stabile normalizzazione della glicemia.
Alcune forme rare, come la paralisi di un singolo muscolo, invece,

non sembra che dipendano dall’equilibrio né dalla durata del diabete.
Per fortuna passano spontaneamente dopo un tempo medio di sei mesi.
Non resta che aspettare con pazienza, mettendo in atto tutte quelle pre-
cauzioni volte a limitare la possibilità di traumi.

Le forme di neuropatia sensitiva periferica e le forme di neuropatia
autonoma cardio-vascolare sono potenzialmente pericolose e richiedo-
no il cambiamento di alcune abitudini di vita per evitare conseguenze
nocive.

Per quanto riguarda la ridotta sensibilità ai piedi, è necessario farsi
istruire dal personale del Centro Diabetologico e mettere in atto una
serie di provvedimenti, che in queste circostanze acquistano importan-
za vitale (vedi Cap. 13).

Per quanto riguarda la perdita dei normali riflessi cardio-vascolari,
sarà necessario evitare gli sforzi fisici e prendere precauzioni per evi-
tare la caduta pressoria durante la stazione eretta.

Per quanto riguarda le forme dolorose di neuropatia e le altre forme
di neuropatia autonoma, il trattamento sarà mirato di volta in volta a
correggere i disturbi dovuti all’interessamento di questo o quell’orga-
no particolare. In ogni caso dovrà essere coordinato dal diabetologo, in
collaborazione con lo specialista del caso: urologo, per i disturbi dello
svuotamento vescicale e dell’erezione; gastro-enterologo, per i distur-
bi della motilità gastro-intestinale; neurologo, per le forme dolorose
resistenti; cardiologo, ecc.

E’ ovvio che né la prevenzione delle conseguenze nocive ai piedi o
a carico dell’apparato cardio-vascolare, né l’attenuazione dei disturbi,
rappresentano una cura radicale della neuropatia. Per bloccare l’evolu-
zione del danno alle fibre nervose è fondamentale equilibrare bene il
diabete. Un aiuto può anche venire da farmaci di recente introduzione. 

Per la scelta della terapia più adatta e per la valutazione dei risulta-
ti, la strategia vincente è la collaborazione attiva e fiduciosa con il per-
sonale sanitario del Centro Diabetologico.
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Il diabete trascurato comporta un accelerato invecchiamento
dell’organismo con alterazioni delle grandi e piccole arterie
nonché del sistema nevoso periferico. 
Per questo il diabete è incluso - con l’ipertensione, l’ipercole-
sterolemia, l’obesità, il fumo, la sedentarietà e gli stress abitua-
li - fra i fattori di rischio cardio-vascolare.
Naturalmente, non è la malattia in sé, ma il suo cattivo control-
lo a determinare il rischio cardio-vascolare: la possibilità di
annullare tale rischio è la ragione dell’impegno che si richiede
per una cura ottimale. Un atteggiamento coerente impone di
correggere anche gli altri fattori così come ci si sforza di cor-
reggere l’iperglicemia.
Oltre i dieci anni di diabete e nei casi in cui la durata è incerta
è bene effettuare una volta l’anno la ricerca di segni di retino-
patia, nefropatia e neuropatia, che sono le complicazioni più
insidiose.
In caso di segni iniziali di complicazioni si dovrà intensificare
la ricerca del buon controllo e la correzione degli altri fattori di
rischio. Si dovranno anche adottare nuove abitudini di vita,
adatte a ridurre al minimo la progressione delle complicazioni.
I controlli delle complicazioni dovranno essere intensificati e,
in caso di tendenza al peggioramento, si dovranno prendere
quei provvedimenti specifici per ogni complicazione atti a bloc-
carne l’evoluzione e minimizzarne le conseguenze.
In caso di complicazioni in stadio avanzato non bisogna mai
disperare, perché i progressi della Medicina oggi consentono di
maneggiare con successo molte situazioni ritenute irreparabili
fini a pochi decenni orsono.

Insomma ...
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LA CURA DEI PIEDI13

Fra le complicazioni possibili del diabete, quelle interessanti gli arti
inferiori occupano un posto molto importante. Esse devono quasi sem-
pre essere curate in ospedale e richiedono in genere varie settimane o
anche mesi di ricovero. 

Le lesioni agli arti inferiori possono avere due origini diverse, una
legata all’alterazione dei nervi periferici, soprattutto  sensitivi (vedi
Cap. 12.D) l’altra a un’insufficienza arteriosa (vedi Cap. 12.A). Spesso
le lesioni sono di origine mista.

Queste conseguenze delle complicazioni tardive possono presentar-
si sia nei diabetici non trattati con insulina che in quelli che si inietta-
no insulina.

E’ importante sapere che più del 75% di tali lesioni potrebbero esse-
re evitate con semplici misure di igiene e di prevenzione, tanto più che
all’inizio sono spesso minime. I piedi del diabetico necessitano di una
sorveglianza tutta particolare: in presenza di neuropatia e/o arteriopa-

Capire come può il diabete nuocere alla salute dei piedi.
Acquisire quelle abitudini di igiene quotidiana che un domani
aiuteranno a evitare molte noie agli arti inferiori.
In caso di complicazioni tardive del diabete, riconoscere ed eli-
minare tutti i comportamenti pericolosi per lo sviluppo di lesio-
ni ai piedi.
In caso di ferite o minime lesioni ai piedi, intervenire subito e
correttamente.

Obiettivi per chi legge:
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tia, la lesione più insignificante deve essere curata con molta attenzio-
ne al fine di evitare complicazioni spesso irreversibili.

Rispettando le norme seguenti di igiene e di prevenzione si posso-
no evitare - anche in presenza delle complicazioni tardive del diabete
- conseguenze spiacevoli sulla salute dei piedi e le loro inevitabili
ripercussioni economiche e sociali.

A. INNANZITUTTO OSSERVARLI

E’ di vitale importanza sorvegliare i
piedi soprattutto se si ha una perdita di sen-
sibilità o un difetto di circolazione. (Il
medico del Centro diabetologico è in grado
di determinare se sono presenti questi
disturbi).

L’ispezione dei piedi deve essere effet-
tuata ogni giorno. Bisogna dunque osserva-
re la pianta, le unghie e particolarmente la
pelle fra le dita. 

E’ necessario avere sempre una buona
illuminazione e, se si hanno problemi a pie-
garsi, utilizzare uno specchio. Sono da pre-
ferirsi gli specchi infrangibili (metallici o di
plastica) a quelli di vetro, su cui si potreb-
be camminare col piede nudo ferendosi.

Chi ha difetti di vista, deve chiedere a
qualcuno di farlo per lui.

Se si osserva una ferita o una screpolatu-
ra fra le dita, non bisogna esitare a consul-
tare il medico.

L’ispezione accurata dei piedi
sulla pianta e tra le dita è la
prima misura indispensabile
per prevenire le conseguenze
della neuropatia e
dell’arteriopatia agli arti
inferiori
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B. L’IGIENE DEI PIEDI

1. Il lavaggio
I piedi devono essere

lavati ogni giorno, rapida-
mente, con sapone e
acqua tiepida (temperatu-
ra inferiore a 36°C).
Sciacquare bene per as-
portare ogni traccia di
sapone, poi asciugare
accuratamente con un
panno morbido, soprattut-
to tra le dita. Una precau-
zione da prendere
prima del lavaggio è
controllare sempre la
temperatura dell’acqua
con un termometro da
bagno o più semplice-
mente provando con il
gomito. 

Mai fare pediluvi.
Molti hanno l’abitudi-
ne di fare lunghi pedi-
luvi per ammorbidire e
poi togliere più facil-
mente calli e callosità,
senza pensare che si
provoca innanzitutto il rammollimento della pelle sana circostante.
Tale rammollimento favorisce l’ingresso dei microbi, sempre presenti
sulla pelle, e quindi un inizio di infezione.

La cura dei denti

13

La temperatura
dell’acqua per lavare i
piedi deve essere di
35°, sia che si tratti di
un veloce pediluvio, di
un bagno o di una
doccia.

I piedi devono essere
asciugati accuratamente
soprattutto fra le dita, con
un asciugamano morbido.

Mai fare lunghi pediluvi!
In caso di neuropatia e
arteriopatia possono
essere molto pericolosi.
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2. La pelle
In alcuni casi, la neuropatia causa un’estrema secchezza della pelle,

che provoca screpolature, fissurazioni e infezioni. Bisogna combattere
questa secchezza massaggiando i piedi delicatamente tutti i giorni con
creme idratanti, una o più volte al giorno, fino a rendere la pelle elasti-
ca. Tuttavia si deve fare attenzione a non usare quantità eccessive di
crema e a farla assorbire bene per evitare macerazioni soprattutto fra
le dita. Per la stessa ragione non si devono mai utilizzare pomate gras-
se (unguenti). 

In altri casi di neuropatia, si ha una sudorazione eccessiva, che tende
a far macerare la pelle. Bisogna allora non saltare mai il lavaggio quo-
tidiano ed essere particolarmente attenti nella fase di asciugatura.
Dopo aver passato con cura l’asciugamano, soprattutto tra le dita, si
può cospargere i piedi con una piccola quantità di talco facendo atten-
zione a non lasciarlo accumulare fra le dita.

3. Le unghie
Le unghie vanno limate una volta la

settimana, con una lima smussata,
dopo aver lavato i piedi. Le unghie non
devono essere più corte della punta
delle dita e gli angoli non devono esse-
re smussati (vedi fig. 42). Dopo averle
limate, conviene disinfettare le dita.

Utilizzare sempre un’illuminazione
molto buona.

Chi ha una vista difettosa o ha diffi-
coltà ad abbassarsi, rinunci a curarsi le
unghie da solo. Conviene ricorrere a un
podologo ogni quattro settimane segna-
lando che si ha il diabete. Se il podolo-
go non sembra comprendere che i piedi
dei diabetici hanno bisogno di cure par-
ticolarmente delicate, si deve insistere
perché il medico curante gli telefoni.

Non usare strumenti taglianti. 

Le ungie devono essere accorciate
con una lima a punta arrotondata.

 



Non bisogna uti-
lizzare mai stru-
menti taglienti (for-
bici, tagliaunghie,
tronchesine), anche
se sono abitualmen-
te raccomandati per
la cura delle unghie
e li abbiamo sempre
usati senza che
accadesse nulla.

In caso di unghie
ispessite e che si
sfaldano o di unghie incarnite, rivolgiamoci a uno specialista, segnalan-
do il diabete. 

4. Calli e duroni
I calli sono dovuti a uno sfregamento. Bisogna cercarne innanzitut-

to la causa (calzature). 
Le callosità vanno strofinate dolcemente con una pietra pomice

naturale una volta alla settimana.
Non bisogna utilizzare mai lamette da barba o altri arnesi taglienti

(per esempio il “Credo”).
Non si deve tentare mai di rammollire i calli con pediluvi e soprat-

tutto mai impiegare i callifughi (cerotti, liquidi).
Chi ha una vista difettosa o ha difficoltà ad abbassarsi, rinunci a

curarsi da solo. Conviene ricorrere a un podologo ogni quattro settima-
ne segnalando che si ha il diabete. Se il podologo non sembra com-
prendere che i piedi dei diabetici hanno bisogno di cure particolarmen-
te delicate, bisogna insistere perché il medico curante gli telefoni.

Se i calli sono particolarmente duri bisogna rivolgersi a uno spe-
cialista, segnalando il diabete. 

La cura dei piedi
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Panirama dei materiali e strumenti da utilizzare per una
corretta igiene del piede.

 



5. I piedi freddi
Utilizzare pantofole fode-

rate di lana e calze di lana.
Non fare mai ricorso, in nes-
sun caso, ad altre fonti di
calore (borse d’acqua calda,
termofori, stufe, camini,
ecc.).

Questa proibizione asso-
luta si spiega facilmente:

a) se il piede ha una sen-
sibilità diminuita, utiliz-
zando una fonte di calore
esterna, si rischia di ustio-
narsi seriamente senza rendersene conto.

b) se la circolazione sanguigna è insufficiente, il calore prodotto dal-
l’esterno aumenterà il bisogno di ossigeno dei piedi. Poiché le arterie
non possono fornire maggiori quantità di sangue, e quindi di ossigeno,
i tessuti del piede rischiano di soffrire a tal punto che può iniziare una
gangrena.

6. Le calze
Devono essere cam-

biate almeno una volta
al giorno. Sono più
salutari quelle in fibra
naturale (cotone, lana)
che favoriscono la tra-
spirazione. Per i piedi
insensibili è buona
norma utilizzare calze
più spesse, in spugna
di cotone (tipo calza
da tennis) adeguando
la misura delle scarpe.
E’ bene non rinunciare
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Materiali e strumenti da non usare mai
nella cura dei piedi, perché pericolosi

Filippo –
diabetico con
una neuropatia
periferica –
commette due
errori
pericolosi.

Quali?*

No!



alle calze neanche d’estate. Attenzione: evitare le pieghe, le cuciture in
punta, i rammendi, gli elastici.

7. Le scarpe
In caso di neuropa-

tia, non bisogna cam-
minare mai a piedi
nudi, né a casa, né
sulla spiaggia, né in
acqua; i piedi devono
avere sempre una cal-
zatura che li protegga
dai corpi estranei e dai
colpi.

Si deve dare grande importanza
alla scelta delle scarpe. Accertarsi
che le calzature siano abbastanza
larghe e morbide, che non compri-
mano le dita, né il dorso del piede.
Non si pensi di trovare la soluzio-
ne acquistandole di un numero più
grande: si favorirebbero solo gli
sfregamenti. Indossare sempre
scarpe chiuse anche d’estate.

Chi ha una sensibilità diminuita
ai piedi non può più fidarsi della
sensazione di “comodità” nel com-
prare le scarpe. Le scarpe nuove devono essere adattate progressiva-
mente, cominciando con l’indossarle mezz’ora al giorno e controllan-
do che non vi siano, togliendole, zone di rossore (punti di compres-
sione). Inoltre,  al momento dell’acquisto accertarsi con la mano che
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Le scarpe devono essere morbide e protettive allo
stesso tempo.

In caso di neuropatia sensitiva o
arteriosclerosim è di importanza vitale
ispezionare con la mano l’interno
delle scarpe prima di indossarle

(*)

1) Posa i piedi nudi sulle rocce, rischiando di ferirsi.

2) Utilizza troppa crema idratante senza farla bene assorbire.



non vi siano cuciture interne. Preferire le scarpe in cuoio o in pelle.
Si devono cambiare le scarpe almeno ogni due giorni affinché i

punti di pressione e di sfregamento non siano sempre gli stessi.
Ispezionare l’interno delle scarpe con la mano ogni volta prima di

calzarle (cuciture, chiodi sporgenti, corpi estranei, ecc.).
Evitare i modelli a sandalo, dove le dita non sono protette, nonché

le scarpe in plastica e, l’uso troppo frequente di scarpe di gomma (sti-
vali, ecc.), che non lasciano traspirare le pelle. Fanno eccezione i san-
dali protettivi da bagno che devono essere sempre portati, sulla spiag-
gia e in acqua, per evitare di camminare scalzi.

8. Le solette interne
Se sono necessarie si possono utilizzare quelle di lana o di cotone,

che devono essere sempre molto pulite, senza cuciture sui bordi. E’
raccomandabile averne diverse paia. Accertarsi che non siano di
ingombro nella scarpa; attenzione alle pieghe. Non bisogna utilizzare
mai solette di gomma, plastica, ecc.: questi materiali impermeabili, che
impediscono al piede di traspirare, favoriscono la sudorazione, la
macerazione tra le dita e le micosi.

Non usare sostegni plantari che non siano stati prescritti dal medico
ed eseguiti su misura da un ortopedico e che non siano stati controlla-
ti accuratamente dopo averli posizionati.

C. FERITE E PICCOLE LESIONI

Lavare semplicemente i piedi con un sapone disinfettante (Sapone
Betadine, saponetta al Citrosil, Germozero, Gerodem, Immunil,
Saponetta Lysoform, Salvelox sapone, Sangen-soap). Non fare mai
pediluvi (anche se si usa Euclorina o bicarbonato).

Disinfettare localmente, utilizzando soltanto una soluzione germici-
da tipo Betadine soluzione. Evitare l’uso di disinfettanti quali tintura
di iodio e mercurocromo, che colorano la pelle e mascherano i segni di
un’infezione. Non usare l’acqua ossigenata né l’alcol.
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Evitare l’uso di soluzioni anti-
biotiche (p.es. il Rifocin), se non
sotto stretta sorveglianza medi-
ca. Evitare l’uso di qualsiasi
pomata se non prescritta dal
medico. 

Ricoprire con garza sterile.
Fissare la garza con cerotto di
carta (riducendo al minimo la
superficie della pelle a contatto
con il cerotto). Evitare i cerotti
già medicati nonché quelli di
plastica, di tela o di seta.

Evitare di fasciare ulterior-
mente la parte con bende. 

Consultare il medico se non si
ottiene un miglioramento in due
o tre giorni. Se il medico consiglia il riposo assoluto, osservatelo stret-
tamente. Troppo spesso il ritardo nella guarigione delle lesioni avvie-
ne perché si continua ad appoggiare la ferita a terra, il che vuol dire
continuare a traumatizzarla.

Se la lesione è grave, telefonare senz’altro al medico. Evitare di
muoversi.

Nel caso di micosi è necessario lavare i piedi e cambiare le calze più
spesso del solito. Comunque ai primi segni (arrossamento, formazione
di piccole vescicole, macerazione e desquamazione della pelle tra le
dita o sotto la pianta), è bene contattare il medico. 

Queste regole di igiene dei piedi riguardano soprattutto i diabetici -
di qualunque età e comunque curati - che hanno una perdita di sensi-
bilità o un difetto di circolazione. Ricordiamo che lo stato dei piedi
dipende anche dal mantenimento di un buon controllo del diabete.

La cura dei piedi
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Materiale da usare per medicare piccole
ferite ai piedi
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Le conseguenze delle complicazioni tardive del diabete (neuro-
patia e arteriopatia) a livello dei piedi possono essere partico-
larmente disastrose. 
Ma ogni episodio di gangrena o amputazione inizia da una
lesione minima che può quasi sempre essere prevenuta o trat-
tata tempestivamente.
E’ bene imparare presto a osservare e curare i piedi tutti i gior-
ni, abbandonando tutte le abitudini potenzialmente pericolose,
come i lunghi pediluvi, l’acqua bollente, gli strumenti taglien-
ti, i callifughi, le scarpe strette, il camminare a piedi scalzi, ecc.
L’osservazione quotidiana e le abitudini corrette diventano
vitali con la comparsa di neuropatia e arteriopatia ostruttiva. I
piedi vanno allora trattati con la stessa attenzione e delicatezza
che si riservano ai neonati.
In caso di feritine o piccole lesioni, disinfettarle accuratamente
con Betadine o simili, coprirle con garza sterile ma non com-
primerle e, se non migliorano in due o tre giorni, rivolgersi
senza indugio al medico.

Insomma ...
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Giusto

☺ Ispezionare i piedi  ogni giorno:
gesto indispensabile in caso di perdi-
ta di sensibilità.

☺ Utilizzare uno specchio non di vetro
per l’ispezione della pianta dei piedi,
se è difficile abbassarsi.

☺ Ispezionare l’interno delle scarpe
prima di infilarle, per controllare che
non vi siano corpi estranei o chiodini.

☺ Adattare progressivamente le scarpe
nuove.

☺ Spiegare bene al podologo che si ha
il diabete. Se necessario, fargli tele-
fonare dal medico.

☺ Curare le ferite disinfettandole e
coprendole con garza sterile e cerotto
di carta (bendaggio a secco).

☺ Telefonare al medico se la ferita non
migliora in tre giorni.

Sbagliato

M Fare pediluvi, utilizzare la borsa
dell’acqua calda o un termoforo.

L Posare lo specchio di vetro per
terra per l’ispezione della pianta
dei piedi. 

L Limare le unghie più corte della
punta delle dita.

M Strappare le pelli morte attorno alle
unghie e fra le dita.

M Utilizzare lamette, forbici, tronche-
sine o tagliaunghie.

M Utilizzare callifughi.

M Forare le bolle eventualmente for-
matesi sui piedi.

Cura dei piedi: ricordate!
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DIABETE E GRAVIDANZA14

Fino agli anni ‘60 era una rarità che una donna diabetica portasse a
termine una gravidanza senza problemi. I rischi erano elevati non solo
per il concepito ma anche per l’aspirante madre e i medici sconsiglia-
vano decisamente alle pazienti di imbarcarsi in un’impresa così incer-
ta. 

Dagli anni ‘70 le cose sono cambiate radicalmente e oggi possiamo
dire che per le donne diabetiche la gravidanza non solo è possibile, ma
comporta praticamente le stesse probabilità di successo che in assenza
di diabete e i rischi aggiuntivi per la madre sono ridotti a zero.

Cosa ha provocato un progresso tanto significativo? A cavallo tra gli
anni ‘60 e ‘70 si è capito che bisognava correggere l’iperglicemia
meglio di come si era fatto fino ad allora e ci si è impegnati molto in
quella direzione. L’obiettivo è stato raggiunto al prezzo di grossi sacri-

Sapere se il diabete consente di portare regolarmente a termi-
ne la gravidanza.
Sapere che rapporto c’è fra la madre e il nascituro per quanto
riguarda la glicemia e l’insulina circolanti nel sangue.
Sapere se e quali rischi corre il bambino a causa del diabete
materno. 
Sapere se e quali rischi corre la donna diabetica a causa della
gravidanza.
Imparare a programmare la gravidanza e a controllare partico-
larmente bene l’andamento della glicemia per evitare ogni
rischio al nascituro.
Imparare come va modificata la cura abituale del diabete in
funzione della gravidanza.

Obiettivi per chi legge:
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fici, perché in quegli
anni la terapia insulini-
ca era basata su due
iniezioni, la dieta spes-
so facilitava la forma-
zione di acetone e il
controllo domiciliare
della glicemia non era
ancora possibile. Sono
state necessarie visite
ambulatoriali settima-
nali e a volte ricoveri
prolungati, ma alla
fine si è riusciti a
dimostrare che con gli-
cemie normali o basse
anche la gravidanza
poteva procedere alla
perfezione. Oggi quei
risultati sono molto più
facili da ottenere, gra-
zie al miglioramento
della cura del diabete e
alla facilità dei con-
trolli domiciliari.

A. IL NASCITURO

La creatura in gestazione dipende per il suo sviluppo dalle sostanze
nutritive che provengono dal sangue della madre. La placenta, che
all’interno dell’utero congiunge i due individui, rappresenta un filtro
che consente il passaggio del nutrimento, dei sali minerali e degli anti-
corpi dal sangue materno a quello fetale. 

Non passano invece altre sostanze, tra cui gli ormoni come l’insuli-
na: quindi, da una parte l’insulina iniettata dalla madre non può rag-
giungere il feto; dall’altra parte l’insulina prodotta dal pancreas fetale
serve esclusivamente allo sviluppo del nascituro e in nessun caso può
essere utilizzata dalla madre. 

Dagli anni ‘70 la gravidanza ha cessato di essere un
segnoproibito per le donne che hanno il diabete.
(Dina Bellotti, 1980)
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1. Macrosomia e complicazioni neonatali
La presenza di glicemie materne elevate, anche di poco, equivale

per il figlio a un’ipernutrizione forzata e si tradurrà in un’eccessiva
produzione di insulina e in un patologico accrescimento: la macroso-
mia fetale. Un neonato macrosomico ha un aspetto più maturo del
normale e pesa sempre più di 4-4.5 kg, potendo anche superare i 6-7
kg. 

A questo aspetto apparentemente robusto corrisponde in realtà una
particolare fragilità dovuta all’immaturità polmonare e una tendenza
a numerose complicazioni nei primi giorni dopo la nascita, consisten-
ti in ipoglicemia, ipocalcemia e ittero.

Queste complicazioni e la macrosomia che le accompagna sono
appunto le conseguenze dell’iperglicemia materna che in passato com-
portavano tanto rischio per il neonato e per la madre. Oggi, non solo è
stato possibile prevenirle grazie al buon controllo del diabete ma, qua-
lora esse si presentino, i rischi sono molto ridotti, sia per il neonato che
per la madre, grazie ai progressi della Medicina e al pronto utilizzo del
taglio cesareo. 

2. Rischio di malformazioni
L’iperglicemia, quando è presente nelle primissime settimane di

vita, anche prima che la gravidanza sia scoperta, oltre a costituire un
eccesso di nutrimento, crea un ambiente sfavorevole allo sviluppo del-
l’embrione. Questo spiega la maggior frequenza di aborti spontanei e
di malformazioni congenite se il diabete materno è trascurato (o igno-
rato) all’epoca del concepimento e durante le settimane che seguono. 

E’ dunque molto importante programmare il concepimento, ricer-
cando il controllo ottimale della glicemia. 

Nei casi in cui il buon controllo inizia solo dal momento in cui si
scopre la gravidanza (5-7 settimane dopo il concepimento), il rischio
statistico di malformazioni rimane del 5-7% (contro lo 0.5% di tutti i
nati vivi): è indubbiamente un rischio maggiore del normale, ma non
tale da dover drammatizzare, soprattutto se si considera che nella mag-
gioranza dei casi si tratta di malformazioni lievi o lievissime. 

La cura dei denti

14
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3. Rischio che il diabete “passi” al figlio
Il diabete non viene trasmesso dalla madre alla prole durante la gra-

vidanza, come si potrebbe forse immaginare.
Il rischio che i figli di una donna diabetica sviluppino il diabete nel-

l’arco della vita è dunque quello illustrato nel capitolo 1.E quando si
parla dell’ereditarietà con 1 genitore diabetico: non conta che sia la
madre o il padre a esserne portatore.

E non conta neppure se il genitore che trasmette il “rischio diabete”
ha già il diabete al momento del concepimento o lo manifesterà più
tardi nell’arco della vita (o non lo manifesterà mai).

Conta invece il tipo di diabete: si è visto infatti che la trasmissio-
ne ereditaria del rischio è limitata al tipo di diabete di cui il genitore
è portatore ed è molto maggiore per il diabete tipo 2 che per il diabe-
te tipo 1.

Per quanto riguarda l’eventuale età di comparsa, si sa che il diabe-
te tipo 2 compare di solito in età matura, quindi dopo i 30-40 anni, e
solo nelle persone che, oltre a essere predisposte, sono grasse e seden-
tarie. Il diabete tipo 1, che si trasmette meno facilmente, insorge inve-
ce di solito in età giovanile, cioè prima dei 30 anni e non sembra che
la sua comparsa sia legata alle abitudini di vita: la sua insorgenza alla
nascita o nei primi due anni di vita è un’evenienza estremamente rara,
che può essere tranquillamente esclusa anche dai genitori più appren-
sivi. 

Dunque, genitori con il diabete tipo 2 in famiglia, tenete i vostri figli
magri e in attività: è la migliore prevenzione del diabete tipo 2! E voi,
genitori con il diabete tipo 1 in famiglia, tenete anche voi i vostri figli
magri e in forma (non previene il diabete tipo 1, ma fa sempre bene);
inoltre accettate tranquillamente - se i vostri figli sono d’accordo - di
farli partecipare a ricerche per la diagnosi precoce e la prevenzione del
diabete, purché siano proposte e spiegate con chiarezza; ma al di fuori
di precisi protocolli di ricerca, non sottoponeteli allo stress di continui
esami di laboratorio, perché non servono a niente. 



B. IL DIABETE

Difficilmente un donna non diabetica incinta si preoccupa del-
l’eventuale comparsa del diabete. Eppure sappiamo che la gravidanza
è una delle circostanze che possono far comparire il diabete in una
donna predisposta. L’iperglicemia o anche solo la ridotta tolleranza al
glucosio che compare per la prima volta durante la gravidanza si chia-
ma diabete gestazionale. Nel 80-90% dei casi tale forma di diabete
tende a scomparire subito dopo il parto, salvo poi ripresentarsi dopo un
certo numero di anni (nel 10-20% dei casi non ricomparirà mai).

Il diabete gestazionale rappresenta ancora oggi la causa di molti
problemi neonatali perché, essendo del tutto inavvertito, molto spesso
non viene scoperto se non al manifestarsi dei problemi. Per escluderne
la presenza la glicemia a digiuno non basta. Tutte le donne, ma soprat-
tutto quelle con il diabete in famiglia, quelle con precedenti gravidan-
ze difficili e quelle con età maggiore di 30 anni, dovrebbero controlla-
re regolarmente la glicemia ogni mese a partire dal 4o, sia a digiuno
che dopo colazione standard e, nei casi dubbi, dopo carico orale di glu-
cosio. 

Se invece la donna ha già il diabete, sia del  tipo 1 che del tipo 2,
deve sapere che - a partire dal momento in cui programma una gravi-
danza - avrà bisogno di modificare la terapia e i controlli abituali.

1. La terapia
A) DIETA

L’alimentazione non deve essere scarsa né povera di carboidrati per
scongiurare la comparsa dell’acetone. Nei casi più lievi di diabete
gestazionale, una dieta normale può essere tentata brevemente come
sola cura, ma in mancanza di risultati perfetti, deve essere prontamente
associata all’insulina, essendo le compresse controindicate. 

Il peso ideale è importante, ma la gravidanza non è il momento
migliore per dimagrire: eventuali diete dimagranti devono essere
rimandate a dopo il parto.

Due principi guidano l’alimentazione durante la gravidanza:
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• un maggior apporto di tutte le sostanze nutritive (pari a circa un
litro di latte al dì), per la crescita del bambino; 

• il frazionamento in sei o sette pasti contenenti carboidrati, per
accorciare i momenti di digiuno ed evitare così l’acetone.
Infatti il consumo energetico del nascituro aumenta il fabbisogno

calorico della madre (e questo spiega la tendenza all’ipoglicemia nel I
trimestre). E’ importante che il supplemento contenga proteine e gras-
si, indispensabili per la crescita del figlio, nonché carboidrati ogni 2
ore per contrastare la tendenza - tipica della gravidanza - a sviluppare
facilmente acetone. 

L’apporto di carboidrati deve essere adattato all’attività fisica e, a
parità di condizioni, deve essere costante come quantità e orario. (Vedi
Ccap. 5.F: Attività fisica).

Può essere necessario, se il medico lo consiglia, aggiungere supple-
menti di ferro e calcio. E’ inoltre importante limitare l’alcol ed evitare
gli edulcoranti artificiali e il fumo. 

Attenzione alla nausea! Poiché bisogna comunque continuare ad
alimentarsi, è utile imparare a trasformare la dieta abituale in dieta
liquida o semiliquida. In caso di necessità si può tentare con un farma-
co antivomito, consigliato dal medico. In caso di vomito invincibile,
sarà necessario un immediato ricovero per iniziare una nutrizione per
via venosa.

Durante l’allattamento il supplemento calorico può essere dimezza-
to (diventando pari a 1/2 litro di latte al dì).

B) COMPRESSE IPOGLICEMIZZZANTI
Sono da evitare durante la gravidanza, per un certo rischio di mal-

formazioni che il loro uso comporta. 
E’ bene dunque limitarne l’uso da parte di tutte le donne in età

feconda e comunque abbandonarle tassativamente dal momento in cui
si programma una gravidanza.

C) INSULINA
L’insulina è usata in quei casi di diabete gestazionale che non
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rispondono prontamente a una dieta “normale” e in tutte le donne già
diabetiche. 

Il suo fabbisogno si modifica progressivamente durante tutta la gra-
vidanza, fino al momento del parto. Tale modifica è molto variabile da
una donna all’altra. Durante il 1o trimestre il fabbisogno insulinico
rimane invariato o diminuisce leggermente ma, a partire dal 4o mese e
per tutto il 2o e 3o trimestre, aumenta in continuazione fino a raggiun-
gere al momento del parto un valore pari al 150-300% del fabbisogno
iniziale. 

Questo progressivo aumento del fabbisogno insulinico a partire dal
2° trimestre rende necessari controlli quotidiani della glicemia e fre-
quenti aggiustamenti del dosaggio insulinico.

Subito dopo il parto, il fabbisogno insulinico dell’organismo torna
istantaneamente a quello che era prima della gravidanza. Bisogna dun-
que essere pronti a ridurre la dose di insulina da un giorno all’altro per
evitare pericolose ipoglicemie.

Per quanto riguarda gli schemi di somministrazione dell’insulina, è
indispensabile frazionarla in 4 iniezioni. Questo schema consente di
ottenere le glicemie più basse senza correre il rischio di ipoglicemia
(vedi Cap. 4.E).

Anche l’infusione sottocutanea continua per mezzo di un microin-
fusore (vedi Cap. 4.B.4) può essere usata vantaggiosamente.
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Per chi vuole saperne di più
Il crescente aumento del fabbisogno insulinico è dovuto all’attività
della placenta che, oltre a svolgere le funzioni di filtro selettivo che
abbiamo visto, costituisce un vero e proprio organo endocrino, cioè
produttore di ormoni. Gli ormoni prodotti dalla placenta (lattogeno
placentare, estrogeni, prolattina, ecc.) hanno tutti un’azione antago-
nista dell’insulina. Poiché la placenta ne produce sempre più, mano
a mano che cresce di dimensioni, soprattutto a partire dal 4o mese,
sempre più insulina sarà necessaria per equilibrare la loro azione
iperglicemizzante. Con il parto e l’espulsione della placenta cessa
all’istante la causa dell’aumentato fabbisogno insulinico.



D) ATTIVITÀ FISICA

Non rappresenta un elemento essenziale della terapia del diabete in
gravidanza, ma è utile per il benessere generale della donna.

Speciali tipi di ginnastica sono utili per la preparazione al parto per
via naturale.

Come fuori dalla gravidanza, si dovranno prendere quelle misure
atte a evitare ipoglicemie durante o dopo attività fisica insolita o parti-
colarmente lunga: quindi aumentare i carboidrati prima e dopo l’attivi-
tà (e anche durante, se è molto lunga) e/o ridurre l’insulina dopo l’at-
tività.

2. I controlli
La glicemia deve dunque essere normale per ottenere uno sviluppo

normale del concepito. Ma anche l’acetone, facilmente presente al
mattino o dopo alcune ore di digiuno, è nocivo e va evitato. Queste
condizioni sono oggi facili da realizzare, quando il diabete è noto, ma
richiedono un’attenzione costante sin dal concepimento e visite re-
golari, anche settimanali, presso un ambulatorio diabetologico specia-
lizzato. Il ricovero è consigliabile nelle ultime settimane, per consen-
tire una migliore sorveglianza del nascituro.

Come fuori dalla gravidanza, i controlli domiciliari effettuati in ore
diverse della giornata sono la base del buon equilibrio del diabete.
Rispetto al monitoraggio abituale, cambiano leggermente il tipo di
controlli da effettuare e la loro frequenza.

A) GLICOSURIA E ACETONURIA

In gravidanza la soglia renale per il glucosio si abbassa e può aver-
si glucosio nelle urine anche con glicemie normali. 

Per questa ragione in una donna non diabetica il riscontro occasio-
nale di glicosuria in gravidanza non ha valore diagnostico e non deve
spaventare. Bisogna solo affrettarsi a controllare la glicemia con le
modalità indicate sopra a proposito del diabete gestazionale.

Anche nelle donne diabetiche la glicosuria perde importanza duran-
te la gestazione e quindi potrebbe essere abbandonata come metodo di
monitoraggio del diabete. E’ tuttavia utile continuare a controllarla per
avere un’idea delle perdite di zucchero, da compensare eventualmente
con carboidrati nella dieta.
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Invece è importante controllare nelle urine la presenza di acetone,
che tende a formarsi con più facilità e che sembra essere nocivo per il
nascituro. Anche in questo caso potrebbe essere necessario aumentare
l’apporto di carboidrati.

Considerata la necessità di sorvegliare sia la glicosuria che l’aceto-
nuria, è conveniente usare un reattivo combinato per entrambe le ana-
lisi (vedi Cap. 10.B).

B) GLICEMIA

Il controllo domiciliare della glicemia diventa ancora più importan-
te che d’abitudine. Gli orari significativi sono i soliti: prima dei pasti e
2 ore dopo (nonché occasionalmente le 3 di notte).

La frequenza dei controlli varia secondo le richieste del medico e il
grado di stabilità del diabete. Comunque dovrà essere tale da dare
un’idea abbastanza precisa di come va il diabete tutti i giorni. 

Uno schema ritenuto spesso sufficiente prevede una coppia di glice-
mie al giorno, prima e dopo un pasto principale, alternando “a scac-
chiera” i pasti sorvegliati: si ottengono così due profili completi a set-
timana.

Una chiara annotazione sul libretto di controllo, dei profili glicemi-
ci, delle dosi di insulina e degli eventi di rilievo, è come sempre fonda-
mentale per consentire la migliore interazione con il personale sanita-
rio.

3. Le complicazioni tardive
La gravidanza non accelera la comparsa delle complicazioni tardive

del diabete e non aggrava complicazioni già presenti, se adeguatamen-
te trattate.

La donna diabetica non deve dunque temere nulla per sé nell’affron-
tare una gravidanza, anche se presenta già qualche segno di retinopa-
tia o di nefropatia.

Per la verità, i segni iniziali di queste complicazioni (rispettivamen-
te microaneurismi ed essudati ovvero microalbuminuria) possono leg-
germente aumentare nel corso della gravidanza, ma si è visto che que-
sto aumento regredisce puntualmente dopo il parto.

Solo eventuali complicazioni già presenti a uno stadio di notevole
gravità possono essere ulteriormente aggravate in modo irreversibile
dalla gravidanza, se non trattate preventivamente. Così p.es. in caso di
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grave retinopatia proliferativa non trattata con il laser possono aversi
emorragie vitreali.

E’ dunque opportuno - quando si programma una gravidanza - con-
trollare lo stato delle  complicazioni tardive e, ove necessario, trattar-
le prima ancora del concepimento.

Durante la gravidanza è poi raccomandabile sorvegliare regolar-
mente la comparsa o l’evoluzione dei segni delle complicanze tardive,
mediante il controllo del fondo oculare (non si fa la fuoroangiografia)
e il dosaggio della microalbuminuria.

Specialmente importante è trattare l’eventuale ipertensione che
accompagna la gestosi del terzo trimestre, pericolosa sia per la retino-
patia che per la nefropatia, con la quale può innescarsi un temibile cir-
colo vizioso. (vedi Ccap. 12.C: La nefropatia).

C. LA GRAVIDANZA E IL PARTO
Il normale svolgimento della gravidanza è poco influenzato dal dia-

bete non complicato o con complicazioni di gravità lieve -moderata.
Solo la presenza di complicazioni molto gravi (assai rare), come per
esempio la nefropatia con insufficienza renale (creatininemia maggio-
re di 2 mg/dl), può compromettere il buon esito della gravidanza. Sono
questi rari casi i soli in cui oggi si tende a sconsigliare alle donne dia-
betiche di programmare una gravidanza.

Una trattazione approfondita delle possibili malattie legate alla gra-
vidanza, ma senza relazione con il diabete va oltre gli scopi di questo
manuale. Ricordiamo solo che il personale sanitario che prende in cura
una donna diabetica per un problema legato alla gravidanza deve sem-
pre essere informato dell’esistenza del diabete. Idealmente dovrebbe
trattarsi di un’équipe congiunta costituita da ostetrici, diabetologi e
pediatri con buona esperienza nella gestione della donna diabetica in
gravidanza e del suo neonato.

Abbiamo già accennato ai progressi della Medicina che hanno reso
molto più sicura la gravidanza e il parto, sia per il nascituro che per la
madre.

Tali progressi consistono innanzitutto nella possibilità di sorveglia-
re attentamente lo stato di salute del concepito a partire dalle prime set-
timane di vita, grazie a:
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• Amniocentesi, che consente di escludere eventuali malattie geneti-
che (non particolarmente frequenti nei figli di donna diabetica).

• Ecografia, che consente di escludere eventuali malformazioni,
come in tutte le gravidanze. Nel caso di donna diabetica, va ripetu-
ta circa una volta al mese per verificare che l’accrescimento fetale
sia normale ed escludere la macrosomia.

• Dosaggi ormonali, utili per verificare lo stato di salute della cosid-
detta unità feto-placentare.

• Elettrocardiogramma fetale, indispensabile nelle ultime settimane
per individuare un’eventuale inizio di sofferenza fetale, che indiche-
rebbe la necessità di anticipare il parto.

Anche nell’espletamento del parto sono stati fatti molti progressi, che
riguardano:
• La scelta del momento. I primi successi nel trattamento del diabe-

te in gravidanza sono stati accompagnati da un’anticipazione del
parto di 2-4 settimane. Si è poi visto che, se questo risolveva i pro-
blemi legati alla macrosomia, portava a far nascere bambini con
gravi problemi respiratori dovuti all’immaturità polmonare. Oggi
quindi si tende a raggiungere il termine dei nove mesi quando è pos-
sibile. Il già ricordato ECG fetale, il monitoraggio delle contrazioni
uterine e il dosaggio del rapporto lecitine/sfingomieline - indice di
maturità polmonare - consentono di stabilire in modo ottimale quan-
do e se eventualmente indurre il parto prima del termine.

• La scelta della via. La scelta del taglio cesareo non è obbligatoria.
Anzi quando è possibile si tende a favorire il parto per via naturale.
Comunque il facile ricorso al taglio cesareo non appena se ne pre-
senta la necessità e il quasi-abbandono del forcipe hanno ridotto
enormemente gli incidenti da parto.

• Il trattamento delle infezioni materne. Esiste la possibilità che una
donna diabetica abbia un’infezione urinaria o genitale non clinica-
mente apparente, soprattutto se il diabete non è stato perfettamente
equilibrato per qualche settimana. In qualche caso di parto per via
naturale il neonato è stato contagiato da alcuni di questi germi con
gravi conseguenze. Oggi tutto ciò si può prevenire con la profilassi e
l’eventuale trattamento delle infezioni materne prima del parto.

Diabete e gravidanza
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Il diabete in una giovane donna non le impedisce di portare
regolarmente a termine una o più gravidanze, purché il control-
lo della glicemia sia particolarmente stretto.
Il nascituro si nutre con il glucosio circolante nel sangue mater-
no, che gli giunge attraverso la placenta. Più il glucosio è eleva-
to, più il nascituro produce insulina che, non potendo attraver-
sare la placenta, può essere utilizzata solo da lui.
Il diabete materno non “passa” al figlio durante la gravidanza.
Ma se non è bene equilibrato, la continua iperglicemia provoca
conseguenze nocive sul nascituro, come la macrosomia (ecces-
sivo accrescimento dovuto all’ipernutrizione) e le ipoglicemie
neonatali (provocate dall’eccessiva stimolazione della produ-
zione di insulina durante la vita nell’utero).
E’ importante che l’aspirante madre affetta da diabete impari a
programmare la gravidanza: a) controllando molto bene le sue
glicemie, sin dal momento del concepimento; b) interrompendo
l’assunzione di compresse ipoglicemizzanti ed eventuali altri
farmaci non indispensabili; c) controllando lo stato delle com-
plicazioni tardive e trattandole ove fosse necessario.
La gravidanza non comporta nessun rischio particolare per la
donna affetta da diabete, a meno che non ci si trovi in presenza
di complicazioni tardive già molto avanzate. Se non trattate pre-
ventivamente, queste possono aggravarsi durante la gravidanza
o favorirne l’interruzione spontanea.
Se il diabete è ben curato, la gravidanza può durare fino al ter-
mine regolare delle 40 settimane e il parto può avvenire se-
condo le modalità normali, con le stesse eventuali indicazioni al
taglio cesareo che hanno le donne non diabetiche. 
Durante la gravidanza, nel primo trimestre il fabbisogno insuli-
nico può a volte diminuire leggermente, mentre a partire dal
quarto mese esso aumenta progressivamente, anche del doppio,
per poi tornare al livello pre-gravidanza il giorno stesso del
parto. 

Insomma ...

 






