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Criteri per la diagnosi di diabete

Parametro Normalità Condizione intermedia Diabete
Sintomi e glicemia occasionale — — ≥ 200 mg/dl
Glicemia a digiuno* < 100 mg/dl 100-125 mg/dl

(IFG)

≥ 126 mg/dl

Glicemia a 2 ore del test da carico* < 140 mg/dl 140-199 mg/dl

(IFG)

≥ 200 mg/dl

Emoglobina glicata (HbA1c) < 6.0%

< 42 mmol/mol 

— ≥ 6.5%

≥ 48 mmol/mol

* In almeno due occasioni

AMD-SID. Standard di cura italiani per il diabete mellito, 2018



Classificazione del diabete

TIPO CARATTERISTICHE PRINCIPALI
Diabete di tipo 1 Deficit di secrezione insulinica da danno b cellulare 

autoimmune o idiopatico

Diabete di tipo 2 Deficit di secrezione insulinica lentamente progressivo, 

associato a insulino-resistenza

Diabete secondario Diabete secondario a patologie pancreatiche, endocrine, 

epatiche, renali o a assunzione di farmaci

Diabete monogenico Forme di diabete determinate da un difetto specifico di 

singoli geni implicati nella regolazione della secrezione 

insulinica
Diabete gestazionale Diabete che esordisce durante la gravidanza e regredisce 

dopo il parto

AMD-SID. Standard di cura italiani per il diabete mellito, 2018



Tabella 1. Classificazione etiologica del diabete mellito (WHO 2006, ADA 2014)

Diabete tipo 1 – E’ causato da distruzione beta-cellulare, su base autoimmune o 

idiopatica, ed è caratterizzato da una carenza insulinica assoluta (la variante LADA, Latent

Autoimmune Diabetes in Adults, ha decorso lento e compare nell’adulto). 

Diabete tipo 2 – E’ causato da un deficit parziale di secrezione insulinica, che in genere 

progredisce nel tempo ma non porta mai a una carenza assoluta di ormone, e che si 

instaura spesso su una condizione, più o meno severa, di insulino-resistenza su base 

multifattoriale.

Diabete gestazionale – Diabete diagnosticato in gravidanza, che non è un diabete 

manifesto. E’ causato da difetti funzionali analoghi a quelli del diabete tipo 2; viene 

diagnosticato per la prima volta in gravidanza (generalmente nel secondo o terzo 

trimestre) e in genere regredisce dopo il parto per poi ripresentarsi, spesso a distanza, 

preferenzialmente con le caratteristiche del diabete tipo 2.

Altri tipi di diabete

- difetti genetici della beta-cellula               - indotto da farmaci o sostanze tossiche

- difetti genetici dell’azione insulinica         - infezioni

- malattie del pancreas esocrino                - forme rare di diabete immuno-mediato

- endocrinopatie - sindromi genetiche rare associate al diabete



Regolazione fisiologica della glicemia

Post-prandialeA digiuno



Regolazione fisiologica della glicemia

A digiuno Post-prandiale

Glucagone Insulina



Regolazione fisiologica della secrezione insulinica



Patogenesi del diabete di tipo 1

Campbell-Thomas et al., Diabetologia 2013; 56:2451



Patogenesi della chetoacidosi nel diabete di tipo 1



Diabete di tipo 1: clinica

• Prevalenza: 1-3/1000

• Età prevalente di esordio: infanto-giovanile

• Frequente associazione con altre malattie autoimmuni

• Quadro clinico: poliuria, polidipsia, calo ponderale

• Possibile esordio con chetoacidosi (sonnolenza, torpore fino al coma; 
nausea, vomito, dolori addominali; tachipnea e poi respiro periodico; 
acidosi con iperglicemia)



Patogenesi del diabete di tipo 2

Deficit secrezione insulinica Insulino-resistenza



Patogenesi del diabete di tipo 2



Storia naturale del diabete di tipo 2



Patogenesi del diabete di tipo 2

Aumento FFA Modificazioni adipochine

Deficit secrezione insulinica Insulino-resistenza



Patogenesi del diabete di tipo 2

Deficit incretinico Disfunzione regolazione 
neurovegetativa Aumento FFA Modificazioni adipochine

Deficit secrezione insulinica Insulino-resistenza



Patogenesi del diabete di tipo 2

Deficit incretinico Disfunzione regolazione 
neurovegetativa Aumento FFA Modificazioni adipochine

Deficit secrezione insulinica Insulino-resistenza

IPERGLICEMIA
Glucotossicità



Tabella 2. Caratteristiche cliniche differenziali del diabete tipo 1 e tipo 2

Tipo 1 Tipo 2

Prevalenza Circa 0,3% Circa 5%

Sintomatologia Sempre presente

Spesso eclatante e a inizio 

brusco

Spesso modesta o assente

Tendenza alla chetosi Presente Assente

Peso Generalmente normale Generalmente in eccesso 

Età all’esordio Più comunemente <30 anni Più comunemente >40 anni

Comparsa di 

complicanze croniche

Non prima di alcuni anni dopo 

la diagnosi 

Spesso presenti al momento 

della diagnosi

Insulina circolante Ridotta o assente Normale o aumentata

Autoimmunità Presente Assente

Terapia Insulina necessaria sin 

dall’esordio

Dieta, farmaci orali, analoghi 

GLP-1, insulina



Diagnosi differenziale di tipo di diabete



Tabella 3. Criteri diagnostici della sindrome metabolica

Anormalità

AHA-NHBLI

Qualsiasi 

combinazione di 3 

anormalità

IDF

Obesità centrale

e 2 ulteriori 

anormalità

NCEP-ATP III

Qualsiasi 

combinazione di 3 

anormalità

OMS

Alterazioni 

glicemiche o 

insulino-resistenza e 

2 ulteriori anormalità

Alterazioni 

glicemiche

FPG >100 mg/dl

o diabete noto

FPG >100 mg/dl

o diabete noto

FPG >100 mg/dl

o diabete noto

FPG >100 mg/dl o IGT o 

diabete noto

Insulino-resistenza M-clamp nel quartile 

inferiore della distribuzione 

Obesità centrale Circonferenza vita

≥102 cm nell’uomo

e ≥88 cm nella donna

Circonferenza vita ≥94 cm 

nell’uomo e ≥80 cm nella 

donna (valori diversi sono 

indicati per i non caucasici

Circonferenza vita

≥102 cm nell’uomo

e ≥88 cm nella donna

Rapporto vita/fianchi

>0,90 nell’uomo

e >0,85 nella donna

e/o IMC ≥30

Ipertensione 

arteriosa

Sistolica ≥130 e/o

diastolica ≥85 mmHg

o trattamento antipertensivo

Sistolica ≥130 e/o 

diastolica ≥85 mmHg

o trattamento 

antipertensivo 

Sistolica ≥130 e/o 

diastolica ≥85 mmHg

Sistolica ≥140 e/o diastolica 

≥90 mmHg

Ipertrigliceridemia ≥150 mg/dl

o trattamento

ipolipemizzante 

≥150 mg/dl o trattamento 

ipolipemizzante

≥150 mg/dl

Basso C-HDL <40 mg/dl nell’uomo

e <50 mg/dl nella donna,

o trattamento

ipolipemizzante

<40 mg/dl nell’uomo e <50 

mg/dl nella donna,

o trattamento

ipolipemizzante

<40 mg/dl nell’uomo e

<50 mg/dl nella donna,

o trattamento

ipolipemizzante

Dislipidemia Trigliceridi ≥150 mg/dl e/o C-

HDL <35 mg/dl nell’uomo e 

<39 mg/dl nella donna

Microalbuminuria Microalbuminuria (>20 

μg/min) o rapporto 

albuminuria/creatinuria >30 

µg/mg

FPG, fasting plasma glucose, glicemia a digiuno; IGT, impaired glucose tolerance, ridotta tolleranza al glucosio; C-HDL, colesterolo HDL.

AHA, American Heart Association; NHLBLI, National Health and Blood Institute; IDF, International Diabetes Federation; NCEP-ATP III, National Cholesterol Education 

Program, Adult Treatment Panel III; OMS; Organizzazione Mondiale della Sanità.

Nota: un documento di un gruppo di esperti di varie istituzioni, incluse AHA e IDF, ha convenuto sull’opportunità di adeguarsi ai criteri AHA-NHBLI (ref. 16).



Tabella 4. Soggetti ad alto rischio di diabete
BMI ≥25 kg/m2 (≥23 kg/m2 negli asiatici americani) e una o più tra le seguenti condizioni:

• inattività fisica;

• familiarità di primo grado per diabete tipo 2 (genitori, fratelli);

• appartenenza a gruppo etnico ad alto rischio;

• ipertensione arteriosa (≥140/90 mmHg) o terapia antipertensiva in atto;

• bassi livelli di colesterolo HDL (<35 mg/dl) e/o elevati valori di trigliceridi (>250 mg/dl);

• nella donna: parto di un neonato di peso >4 kg o pregresso diabete gestazionale;

• sindrome dell’ovaio policistico o altre condizioni di insulino-resistenza come l’acanthosis nigricans;

• evidenza clinica di malattie cardiovascolari;

• HbA1c ≥39 mmol/mol (5,7%), IGT o IFG in un precedente test di screening;

• soggetti sottoposti a radioterapia addominale (es. linfonodi paraaortici, TBI - total body irradiation) per tumore 

trattato in età evolutiva.

In assenza del criterio precedente lo screening dovrebbe iniziare all’età di 45 anni.

Se il risultato è normale, lo screening dovrebbe essere ripetuto almeno con intervallo di 3 anni, considerando un test più 

frequente in relazione ai risultati iniziali (soggetti con disglicemia dovrebbero essere risottoposti a screening annualmente) 

e allo stato di rischio globale.

Ragazzi/e di età >10 anni o all’inizio della pubertà se questa si verifica a un’età più giovane con sovrappeso (BMI >85°

percentile per età e sesso, peso per altezza >85° percentile, o peso >120% del peso ideale per l’altezza) e due dei 

seguenti fattori di rischio:

• familiarità di primo o secondo grado per diabete tipo 2;

• appartenenza a gruppo etnico ad alto rischio;

• segni di insulino-resistenza o condizioni associate a insulino-resistenza (acanthosis nigricans, ipertensione, 

dislipidemia, sindrome dell’ovaio policistico, peso alla nascita basso per l’età gestazionale);

• storia materna di diabete o diabete gestazionale durante la gestazione.

Frequenza dello screening: ogni 3 anni.

BMI, indice di massa corporea (Body Mass Index); HDL, lipoproteine a bassa densità (high density lipoprotein).



Tabella 9. Obiettivi glicemici in diabetici adulti tipo 1 e 2

HbA1c <53 mmol/mol (<7,0%)* (≤48 mmol/mol [≤6,5%] in singoli pazienti)

Glicemia a digiuno e preprandiale 70-130 mg/dl

Glicemia postprandiale§ <160 mg/dl

* Facendo riferimento ai valori di 20-42 mmol/mol (4,0-6,0%) della popolazione non diabetica, con il metodo utilizzato dal 

DCCT.
§ La misurazione della glicemia postprandiale deve essere effettuata tra 1 e 2 ore dopo l’inizio del pasto (IDF 2011).



Tabella 11. Attività fisica: definizioni

Attività fisica Movimento corporeo prodotto dalla contrazione di muscoli scheletrici che richieda una spesa 

energetica in eccesso rispetto alla spesa energetica a riposo.

Esercizio fisico Movimento corporeo programmato, strutturato e ripetuto, eseguito allo scopo di migliorare o 

mantenere una o più componenti in buona forma fisica.

Esercizio aerobico Movimenti ritmici, ripetuti e continui degli stessi grandi gruppi muscolari per almeno 10 minuti 

ciascuno. Gli esempi comprendono camminare, andare in bicicletta, corsa lenta, nuoto, esercizi 

aerobici acquatici e molti sport.

Esercizio contro 

resistenza

Attività che utilizzano la forza muscolare per muovere un peso o lavorare contro un carico che 

offre resistenza.

Met Unità di equivalente metabolico utilizzato per stimare il costo metabolico di un’attività fisica 

secondo la relazione 1MET = 3,5 ml O2/kg/min oppure 1MET = 1kcal/kg/h. il consumo di 

1MET/kg/h corrisponde a quello della condizione di assoluto riposo (metabolismo basale).

VO2 max Capacità aerobica massima; dipende, ovviamente, dal grado di allenamento e dalle capacità 

respiratoria e cardiovascolare. E’ una funzione “ALLENABILE”. Per semplicità, corrisponde alla 

FCMT che si calcola con la formula di Karvonen.

Volume attività fisica Si esprime in METs/h/sett e si ottiene sommando i mets/h di ciascuna attività per la durata in ore 

delle stesse.
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Tabella 12. Indicazioni generali per la composizione ottimale della dieta
per il paziente diabetico

Componenti 

della dieta

Quantità 

complessiva 

consigliata

Quantità consigliata dei singoli 

nutrienti

Consigli pratici

Carboidrati 45-60% kcal tot (III, B) • Saccarosio e altri zuccheri aggiunti 

<10% (I, A)

• Vegetali, legumi, frutta, cereali 

preferibilmente integrali, 

alimenti della dieta 

mediterranea (III, B)

Fibre >40 g/die (o 20 g/1000 

kcal die), soprattutto 

solubili (I, A)

• 5 porzioni a settimana di 

vegetali o frutta e 4 porzioni a 

settimana di legumi (I, A)

Proteine 10-20% kcal tot (VI, B)

Grassi 35% kcal tot (III, B) • Saturi <10, <8% se LDL elevato (I, A)

• MUFA 10-20% (III, B)

• PUFA 5-10% (III, B)

• Evitare ac. grassi trans (VI, B)

• Colesterolo <300 mg/die, <200 mg/die 

se colesterolo elevato (III, B)

• Tra i grassi da condimento 

preferire quelli vegetali (tranne 

olio di palma e di cocco)

Sale <6 g/die (I, A) • Limitare il consumo di sale e di 

alimenti conservati sotto sale 

(insaccati, formaggi, 

scatolame)
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Terapia del diabete di tipo 2: metformina

• Strategie per ridurre la diarrea 
da metformina:

• Iniziare con basse dosi e 
aumentare gradualmente; ridurre 
la dose se non tollerata

• In caso di diarrea, sostituire la 
formulazione tradizionale di 
metformina con quella slow-
release



Terapia del diabete di tipo 2: sulfaniluree e glinidi



Terapia del diabete di tipo 2: pioglitazone

• Monosomminiatrazione
giornaliera

• Ottima efficacia

• Azione lenta (massimo effetto 
dopo alcuni mesi dall’inizio della 
terapia)



Terapia del diabete di tipo 2: effetti biologici del GLP1



Terapia del diabete di tipo 2: inibitori del SGLT2

• Dapagliflozin 10 mg

• Empagliflozin 10-25 mg

• Canagliflozin 100-300 mg

• Ertugliflozin 5-15 mg



La terapia con insulina



Insulina: formulazioni disponibili



Insulina basale



Schema basal/bolus



La terapia con insulina


