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IL DIABETE
NON ASPETTA

Esistono diversi tipi di diabete:
• Diabete tipo 1: riduzione progressiva o interruzione totale della produzione di insulina
• Diabete tipo 2: definito anche diabete alimentare in cui si ha o una
ridotta sensibilità periferica all’azione dell’insulina (condizione tipica
dell’obeso) o una sua ridotta produzione, che può portare ad un diabete di tipo 1
• Diabete gestazionale: è la forma di diabete che compare temporaneamente durante la gravidanza
Livelli di glucosio costantemente elevati nel sangue possono favorire nel
tempo la comparsa delle complicanze croniche della malattia che hanno
un forte impatto sulla qualità della vita del paziente diabetico.

Il diabete rappresenta la patologia
cronica più diffusa al mondo. Le
complicanze che il diabete determina nel lungo periodo la rendono una patologia con elevati costi
sociali e gravi disabilità. Le cause
sono riconducibili al proliferare di
abitudini alimentari scorrette, alla
crescita del numero di persone in
sovrappeso ed obese, all’affermazione di stili di vita sempre più
sedentari ed anche all’invecchiamento della popolazione. Le stime
suggeriscono che in Italia abbiamo
3.000.000 di diabetici conclamati
e circa 1.000.000 di casi non diagnosticati.

L’AUTOCONTROLLO GLICEMICO
Lo sai che…
La concentrazione di glucosio nel sangue si misura con la glicemia. A digiuno, i valori glicemici possono variare dai 70 ai 110 mg/dl; tra 110 e 125 mg/
dl si tratta di condizione di alterata glicemia a digiuno, una condizione
che dovrebbe invitare il paziente a porre maggior attenzione al suo stile
di vita e in particolare alla sua alimentazione.
Uno degli obiettivi principali nella gestione del diabete è quello di mantenere la glicemia il più possibile all’interno dell’intervallo di normalità
nell’arco dell’intera giornata. Quindi, Il monitoraggio della glicemia è
parte integrante della terapia del diabete insieme ai farmaci, alla dieta
e all’esercizio fisico; è proprio grazie all’autocontrollo che si può verificare l’efficacia della terapia. Il paziente diabetico insieme al medico specialista stabilisce il piano di controllo più
adatto alle proprie esigenze.
La misurazione dei livelli di glucosio
nel sangue avviene con l’ausilio di piccoli apparecchi elettronici, i glucometri, che analizzano in breve tempo i
valori glicemici su un piccolo campione di sangue. In pratica, si preleva una
piccola goccia di sangue da un polpastrello effettuando una puntura con
appositi pungidito; dopodiché la goccia di sangue viene posta sulla striscia
reattiva del glucometro che, in pochi
secondi, riporterà il valore della glicemia sul monitor. I glucometri permettono la memorizzazione dei dati che,

Lo sai che…
Lo screening viene consigliato
al di sopra dei 45 anni in assenza dei fattori di rischio, mentre,
in presenza di fattori di rischio,
è consigliato indipendentemente dall’età. Le persone con fattori di rischio sono: le persone
in sovrappeso o obese, quelle
con genitori o fratelli diabetici,
le donne con pregresso diabete gestazionale o che hanno partorito neonati di oltre 4 chili alla nascita, persone appartenenti ad etnie asiatiche
o latinoamericane, soggetti con pressione sanguigna troppo alta, con
trigliceridi elevati o con basse concentrazioni di colesterolo HDL (cosiddetto colesterolo buono).

Lo sai che…
È una malattia cronica caratterizzata dall’aumento dei livelli di glucosio
nel sangue. Questa condizione può essere dovuta ad una ridotta produzione di insulina oppure alla ridotta capacità dell’organismo di utilizzare
l’insulina. Quest’ultima è l’ormone che consente al glucosio di entrare
nelle cellule dei muscoli e degli organi e di essere utilizzato come “carburante” per produrre energia.
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scaricati successivamente, possono essere visualizzati e analizzati mediante l’utilizzo di un
computer o di uno smartphone.
I livelli di glicemia dopo i pasti
sono definiti postprandiali. La
ricerca scientifica ha evidenziato che nei soggetti diabetici il
valore della glicemia postprandiale può raddoppiare, anche in
presenza di valori normali prima
del pasto.
Le punture sul polpastrello per
misurare la glicemia sono una
parte fondamentale, ma allo
stesso tempo dolorosa e spiacevole, della routine quotidiana di
una persona affetta da diabete.
Per ovviare a questo inconveniente, l’alta tecnologia è venuta in supporto al paziente diabetico grazie alla realizzazione
di sistemi per il monitoraggio
continuo del glucosio. Questi
dispositivi di ultima generazione consentono di misurare il
glucosio nel liquido interstiziale a intervalli di alcuni minuti
tramite un minuscolo sensore
sottocutaneo applicato sull’addome. I dati sono inviati in modalità wireless allo smartphone. I sensori
sono dei dispositivi di dimensioni discrete applicati sulla cute tramite
un adesivo e rilevano i valori glicemici che, inviati allo smartphone, forniscono informazioni preziose sull’andamento della glicemia, aiutando
il paziente a compensare i suoi valori, evitando i cosiddetti picchi di ipo o
iperglicemia che portano alle complicanze legate alla patologia. In alcuni
di questi sistemi è possibile attivare anche degli allarmi utili a prevenire
episodi di ipoglicemia o iperglicemia.
Il monitoraggio continuo permette di verificare come l’organismo reagisce
agli eventi quotidiani, quindi, come il livello di glucosio si alteri in seguito a
stress, durante i periodi di malattia, oppure migliori durante l’attività fisica.
La grande quantità di dati ottenuti in tempo reale consente di prendere
decisioni più consapevoli, acquisire un maggior senso di fiducia e allo
stesso tempo una migliore aderenza alla terapia.
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LA TERAPIA
Lo sai che…
La terapia ha come obiettivo immediato riportare i livelli di zucchero nel
sangue a valori normali e di far regredire gli altri sintomi acuti e come
obiettivo a lungo termine il miglioramento della qualità della vita e la
prevenzione delle complicanze dovute ad una prolungata iperglicemia.
• Nei soggetti con diabete tipo 1 l’unica terapia possibile è la somministrazione di insulina associata ad una alimentazione appropriata.
• Nel diabete tipo 2 il trattamento è più variegato. Pazienti obesi o in
sovrappeso devono dimagrire ed aumentare l’esercizio fisico. Se questo fosse insufficiente il medico prescriverà farmaci in compresse: gli
ipoglicemizzanti orali. Molti pazienti diabetici dopo anni di dieta e farmaci per uso orale devono passare al trattamento con l’insulina.

LE COMPLICANZE DEL DIABETE
Lo sai che…
La diagnosi precoce del diabete permette di poter intervenire tempestivamente adottando un corretto stile di vita ed un adeguato controllo
metabolico che rappresenta lo strumento fondamentale per arrestare o
ritardare la comparsa di complicanze.
Queste ultime rappresentano un insieme di patologie caratterizzate da
alterazioni tissutali che si instaurano in maniera lenta e progressiva nel
tempo compromettendo la qualità della vita del paziente diabetico.
Possono essere acute o croniche. Gli organi bersaglio sono l’occhio, il
rene, il cuore, i vasi sanguigni e i nervi periferici, la pelle e le gengive.

PREVENIRE LE COMPLICANZE
Lo sai che…
Le complicanze croniche del diabete possono essere prevenute o rallentate con i seguenti interventi, alcuni dei quali sono piccoli accorgimenti
relativi alla cura quotidiana della persona:
• Il controllo del peso. Eliminare la condizione di sovrappeso e obesità
• Il controllo glicemico. Sono stati effettuati importanti studi clinici
che hanno evidenziato l’importanza di un buon controllo metabolico
per prevenire l’insorgenza di complicanze
• Il controllo della pressione sanguigna. Nei diabetici c’è un aumentato
rischio di malattie cardiovascolari. Livelli elevati di pressione rappresentano già un fattore di rischio. Il controllo della pressione sanguigna
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•

La placca gioca un ruolo primario nell’origine delle malattie del cavo orale. Inizialmente si forma una pellicola che favorisce nel tempo l’adesione
batterica, per cui, viene rapidamente colonizzata dai numerosi germi della
flora batterica orale.

può prevenire l’insorgenza di
patologie cardiovascolari e di
patologie a carico del microcircolo (occhi, reni e sistema
nervoso).
Il controllo dei lipidi nel
sangue. Anche le dislipidemie rappresentano un fattore di rischio aggiuntivo per
le patologie cardiovascolari,
quindi, è necessario verificare periodicamente che i valori del colesterolo e dei lipidi
nel sangue (HDL, LDL e Trigliceridi) siano nella norma
tramite il profilo lipidico.

Lo sai che…
Determinate situazioni possono modificare l’equilibrio microbico nella
placca, rendendo dominanti i batteri patogeni e provocando così infezioni
del cavo orale. Ovviamente, la sensibilità e le abitudini dell’ospite giocano un ruolo importante: la scarsa igiene orale, il fumo, un abbassamento
delle difese immunitarie, fattori genetici ed ereditari possono aumentare il
rischio di insorgenza di parodontiti e gengiviti.
La predisposizione a malattie parodontali può aumentare anche con
l’assunzione di alcuni farmaci (quali steroidi, contraccettivi orali, anti-tumorali) ed essere influenzata da varie circostanze o malattie come
la gravidanza ed il diabete.

CURA LE GENGIVE E CONTROLLA IL DIABETE

CONSIGLI PER LA PREVENZIONE

Lo sai che…

Lo sai che…

Migliorare la propria salute orale significa migliore salute in generale,
infatti la ricerca scientifica ha rivelato legami fra malattia parodontale ed
alcune importanti patologie come il diabete e le malattie cardiovascolari.
I controlli dal dentista rientrano nei controlli periodici del paziente diabetico poiché le lesioni dovute al diabete si manifestano frequentemente
a livello delle gengive.
Le malattie delle gengive che si riscontrano con maggiore frequenza sono:
gengivite e parodontite.
Nella gengivite la gengiva si presenta infiammata, rossa e gonfia. Uno
stadio più avanzato è la parodontite, in cui la gengiva si ritira dal dente
distruggendo il tessuto di supporto. L’osso scompare e i denti possono
cadere. Trascurando i disturbi gengivali, batteri pericolosi possono diffondersi in tutto il corpo, innescando una pericolosa reazione a catena che può
causare complicanze per la salute in generale.
La nota correlazione tra diabete e parodontite deve orientare ad identificare i soggetti a rischio diabete per controllare e prevenire la malattia
parodontale. Rilevare, invece, la parodontite e trattarla può ridurre significativamente le complicanze del paziente diabetico. Il legame tra diabete e
parodontite è dovuto al fatto che una glicemia alta danneggia le gengive,
mentre l’infiammazione generata dalla parodontite innalza la glicemia.
Una corretta igiene orale rappresenta un supporto fondamentale per
mantenere sotto controllo i livelli glicemici, che a loro volta possono favorire un miglioramento delle condizioni del cavo orale.

Prendersi cura quotidianamente della propria salute orale è un consiglio per
tutti che diventa un “obbligo” per il paziente diabetico o a rischio diabete:
• Lavare i denti due volte al giorno dopo i pasti utilizzando uno spazzolino con setole morbide e ultrasottili che consenta una delicata
ma accurata pulizia tra gli spazi interdentali abbinato ad un dentifricio con azione antiossidante
• Usare un rilevatore di placca per
evidenziare meglio le zone in cui
agire
• Scegliere lo scovolino interdentale o il filo interdentale più adatto
alle proprie esigenze affidandosi
al consiglio di un professionista
• Non trascurare la pulizia della
lingua
• Effettuare sciacqui con un collutorio antibatterico
• In caso di impianti utilizzare prodotti specifici
• Ridurre il fumo
• In caso di bocca secca chiedere
consiglio ad uno specialista
• Mantenere uno stile di vita sano
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PREVENZIONE E MONITORAGGIO DEL PIEDE DIABETICO
• Igiene e cura delle unghie (tagliate corte)
• Rimozione meccanica degli ispessimenti cutanei. Questa pratica porta ad una significativa riduzione delle pressioni sulle zone interessate
• La secchezza cutanea severa rende meno efficaci i trattamenti e promuove il comparire delle recidive in tempi più brevi; pertanto, è essenziale attuare fin dall’inizio un protocollo di trattamento per ridurla,
attraverso l’applicazione con il massaggio di una crema idratante
con l’obiettivo di ottenere un sostanziale miglioramento del grado
di idratazione a livello cellulare al fine di recuperare l’elasticità e la
morbidezza della pelle

PROTEGGI LA TUA PELLE
Lo sai che…
Gli effetti del diabete a livello della
pelle sono rappresentati dall’alterazione strutturale che sfocia in un
ispessimento cutaneo, con riduzione sia della tonicità sia dell’elasticità della pelle, responsabile della
caratteristica fragilità cutanea del
paziente diabetico. Si verifica una
riduzione della sensibilità cutanea
ed una riduzione della circolazione che diminuisce l’arrivo dell’ossigeno e del nutrimento alle cellule.
Particolare attenzione va posta alla
secchezza cutanea, tipica condizione della persona affetta da diabete, perché rende la pelle più fragile e ne altera la funzione barriera.

CONSIGLI PER LA PREVENZIONE
Lo sai che…
La prevenzione delle affezioni cutanee nel paziente diabetico si basa
fondamentalmente sull’idratazione e un’appropriata detersione. L’idratazione deve essere effettuata con prodotti emollienti dedicati che agiscano in maniera efficace sulla secchezza cutanea e sul ripristino dell’integrità della barriera epidermica che è deputata al controllo dell’equilibrio
cutaneo. La cute del paziente diabetico va detersa con detergenti delicati non aggressivi che ne mantengano inalterato l’equilibrio. Infatti, una
detersione troppo aggressiva può esporre la cute ad infezioni.
È inoltre importante asciugare bene le parti del corpo dove più facilmente la macerazione può causare la comparsa di fissurazioni: le pieghe mammarie, ascellari ed inguinali e gli spazi fra le dita. Ad esempio:
indossare indumenti di cotone, evitando quelli eccessivamente aderenti,
può rappresentare un utile accorgimento per favorire la traspirazione ed
evitare i microtraumi. Infatti, i traumi, anche quelli di minore entità, vanno
trattati tempestivamente per evitare gravi complicanze.

Lo sai che…
Il cosiddetto Piede diabetico è un termine che indica in maniera generica
tutte le problematiche cliniche che interessano il piede dei pazienti diabetici e che hanno come causa specifica il diabete.
I pazienti diabetici devono prestare particolare attenzione alla formazione
di ulcere ai piedi e agli arti inferiori. L’attenzione deve essere maggiore
quando i piedi presentano delle alterazioni ossee. Generalmente la lesione iniziale è una callosità, prevalentemente in corrispondenza di ossa
sporgenti, di solito dell’alluce e della pianta del piede. La neuropatia sensitiva provoca un’assenza di dolore e il paziente non si accorge dell’evoluzione della lesione che diventa la classica ulcera perforante del piede.
La secchezza cutanea è un’anomalia frequente nel paziente diabetico
colpito da neuropatia periferica e molto meno preoccupante rispetto ai
problemi neuropatici, quindi, spesso sottovalutata.
La secchezza cutanea, in realtà, è l’origine delle alterazioni che giocano un
ruolo importante nella formazione delle ulcere. Un trattamento preventivo
è in grado di ridurre il rischio di necrosi tissutale dovuta al diabete.
Questi benefici sono il risultato di un insieme di misure che prevede:
• L’educazione e sensibilizzazione del paziente tramite un auto monitoraggio dello stato dei piedi
• L’adozione di calzature adattate e cure podologiche regolari
• Il controllo della glicemia
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CONTROLLA IL PESO E SII SEMPRE ATTIVO
Lo sai che…
Il sovrappeso e l’obesità rappresentano i principali problemi di salute nel
mondo moderno sia per la loro diffusione sia per le gravi patologie che determinano. Un contributo significativo all’aumento di peso deriva dalle cattive
abitudini alimentari. Abbiamo sostituito la nostra tipica dieta mediterranea a
base di pane, cereali integrali, frutta, verdura, erbe aromatiche, olio di oliva e
pesce con gli hamburger, le patatine fritte e le bibite, in abbinamento al consumo fuori pasto di cibi altamente energetici e di bevande zuccherate che
non risponde a una reale necessità dell’organismo. Le principali raccoman9

dazioni nutrizionali delle maggiori
società scientifiche italiane indicano che i carboidrati devono costituire dal 45% al 60% dell’energia
totale e provenire soprattutto dagli alimenti ricchi in fibre idrosolubili (frutta, vegetali, legumi) e/o
alimenti a basso indice glicemico
(pasta, legumi). Gli zuccheri semplici, quali il comune zucchero da
tavola, vanno limitati fino al 10%
dell’energia totale, da consumare
preferibilmente durante il pasto.
Invece, è sconsigliato il consumo
di bevande zuccherine. Le proteine devono costituire il 15-20%
dell’energia giornaliera. Il loro apporto è fondamentale, soprattutto
nei pazienti anziani, per il mantenimento della massa muscolare,
per il potenziamento del processo
di cicatrizzazione e delle funzioni
immunitarie. I grassi, la cui quota
non deve superare il 35% (30% nei pazienti in sovrappeso), devono essere
rappresentati soprattutto da olii di origine vegetale mentre vanno ridotti i
grassi saturi di origine animale. Gli strumenti per ridurre il peso corporeo e
mantenere i risultati nel tempo sono essenzialmente due: un corretto regime
alimentare e la pratica di una regolare attività fisica. In teoria “lo sanno tutti”
ma non molti riescono a metterlo in pratica. La causa è una insufficiente educazione alimentare, magari la stessa che porta a seguire l’ennesima “dieta
dei 7 chili in 7 giorni” letta su qualche rivista femminile. Se siete in soprappeso, diminuite di peso in maniera lenta ma costante. Il mondo vegetale è ricco
di componenti funzionali ad azione specifica che, in regimi di alimentazione
controllata ed in sinergia con una regolare attività fisica, possono rappresentare un aiuto nell’ambito di un programma per il controllo del peso. Il
loro utilizzo corretto, preferibilmente su consiglio di un esperto, può contribuire all’efficacia di programmi salutistici finalizzati ad una perdita graduale
dei chili di troppo, con effetti duraturi nel tempo. In questi casi occorre
prima di tutto cercare di moderare l’alimentazione (senza escludere nessuno
dei principali gruppi di nutrienti), rivedere la distribuzione dei pasti nell’arco
della giornata e anche, come ulteriore aiuto, ricorrere a prodotti naturali ricchi di fibre che comportano un maggiore senso di sazietà e contribuiscono
a ridurre l’assorbimento delle calorie assunte con il cibo. Le fibre, infatti, a
livello intestinale danno origine ad un gel altamente viscoso che favorisce il
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controllo del picco glicemico dopo i pasti, riducendo la quantità e la velocità di assorbimento dei carboidrati. Ciò determina anche una riduzione
del senso di fame e della sonnolenza dopo i pasti. Inoltre, con lo stesso
meccanismo, limita l’assorbimento dei grassi, favorendo il transito intestinale e regolarizzando la consistenza delle feci. Per questa caratteristica del
meccanismo d’azione, gli integratori di fibra per il controllo del peso vanno
assunti prima dei pasti principali, in modo che le fibre si trovino nel tratto gastrointestinale contemporaneamente al cibo. E poiché l’efficacia delle fibre è
direttamente proporzionale al loro grado di idratazione, è molto importante
assumerle sempre con abbondante acqua (almeno 2 bicchieri grandi), preferibilmente a temperatura ambiente. Ricordiamo che le fibre, proprio grazie
alla loro capacità di modificare la consistenza del contenuto digestivo, sono
fondamentali per un corretto e fisiologico transito intestinale oltre che per
le loro numerose altre proprietà benefiche sulla salute (sono utili, ad esempio,
nel controllo della glicemia e del colesterolo ematico). In caso di assunzione
di farmaci, distanziare l’utilizzo delle fibre di almeno 3 ore.

Lo sai che…
Spesso il diabete è associato anche ad altri fattori di rischio come ipertensione, dislipidemie, sovrappeso/obesità viscerale, situazione in cui c’è una
forte localizzazione del grasso a livello dell’addome. Questa condizione,
chiamata anche sindrome metabolica, moltiplica gli effetti dannosi del singolo fattore di rischio. Si tratta di una condizione molto diffusa causata sia
da una predisposizione genetica sia da uno stile di vita scorretto che nel
tempo può portare ad alterazioni dell’equilibrio metabolico. In alcune situazioni l’alterazione di un solo parametro, se trascurata, può portare nel tempo allo squilibrio di altri valori. Semplici esami del sangue, come la glicemia
ed il profilo lipidico, possono indicare le alterazioni del metabolismo.

L’informazione e la prevenzione rappresentano
un intervento sulla salute a tutti gli effetti.
Chiedi consiglio al tuo farmacista!!!
Gli integratori alimentari vanno utilizzati nell’ambito di una dieta variata ed
equilibrata ed uno stile di vita sano.
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