
Il riconoscimento del malessere nel soggetto 
diabetico: presentazione di 2 casi clinici simulati 

Iperglicemia 



• Mario T. 52 anni, commerciante

• Familiarità per mal. dismetaboliche (diabete la 
madre) e cardiovascolari (IMA) 

• Da qualche mese lamenta malessere caratterizzato 
da deficit della concentrazione e frequenti cefalee.

• Per questo motivo si rivolge al proprio medico di 
famiglia



Anamnesi fisiologica
• Fumatore dall’ età di 16 anni, anche se da qualche 

settimana ha ridotto la quantità di sigarette a non 
più di 10/die

• Sedentario
• Buon mangiatore, spesso per motivi di lavoro 

mangia fuori casa,  bevitore anche di superalcolici
• Il suo lavoro gli crea qualche preoccupazione di 

natura economica



Esame obiettivo
• Peso kg 95; H cm 172; CA 111 cm, BMI 31.5

• PA 165/90 casuale mmHg; fc 88 b/m’ ritmico

• PA basale 155/90 mmHg

• Esame clinico ndr, ad eccezione di qualche rumore 
umido al torace 



Prescrizioni
Il medico richiede i seguenti esami di laboratorio:

• Glicemia, creatinina, colesterolo, HDL col, trigliceridi, 
AST/ALT, emocromo, Na, K, es. urine 

• Nell’attesa dei risultati suggerisce al Sig. M.T. di 
ridurre il sale nella preparazione degli alimenti, di 
seguire una dieta ipocalorica per perdere peso, di 
iniziare un’ attività fisica regolare e di smettere di 
fumare



Dopo 15 giorni…..
Esami di laboratorio:

• Glicemia: 120 mg% 
• AST/ALT 45/53 U/l
• Colesterolo 225 mg%
• HDL col 31 mg%; LDL col 143 mg%
• Trigliceridi 255 mg%
• Creatinina, emocromo, Na, K, es. urine: nella 

norma 



• Peso Kg 93 (‐ 2 Kg); BMI 31; CA 108 cm

• PA 140/85 mmHg

• M. riferisce di camminare ogni giorno almeno 
40 minuti e di non assumere più alcolici

• Si sente molto meglio, ancora non riesce a 
smettere di fumare 



Slides



Il medico prescrive:
• 1 farmaco per la pressione che dovrà assumere 

tutte le mattine

• Richiede una vis. cardiologica

• Prescrive una curva da carico di glucosio 
perché i valori di glicemia sono al di sopra del 
range di normalità

• Suggerisce di continuare con le modifiche dello 
stile di vita 



Dopo 1 mese
M. troppo impegnato nel lavoro manda la moglie dal 

medico con i risultati della curva da carico:

• Glicemia 0’:      115 mg%

• Glicemia 120’:  135 mg%

Dunque la diagnosi è:   IFG (iperglicemia a digiuno). 

M. dovrà continuare solo con le modifiche dello stile 
di vita e tornare a controllo dopo sei mesi per 
ripetere gli esami di laboratorio 



…. 4 anni dopo 
• Da qualche settimana ha notato una strana 

stanchezza, difficoltà di concentrazione ma ha 
pensato ad un malessere transitorio.

• Adesso avverte una sete eccessiva, che lo costringe 
ad andare continuamente in bagno e, nonostante 
abbia aumentato la quantità di cibo comincia a 
perdere peso.

• Ma quello che lo preoccupa è soprattutto uno strano 
bruciore ai piedi che la notte gli impedisce di 
riposare e una sensazione strana come se le gambe 
si  “addormentassero”.



Così decide di tornare dal medico



Esame obiettivo
• Peso kg 105; H cm 172; CA 115 cm, BMI 31.5

• PA 125/80  mmHg; fc 78 b/m’ ritmico

• Glicemia al reflettometro: 345 mg%

• Sensibilità tattile e vibratoria ai piedi: ridotte

• ROT achillei: assenti





Question time

• Quali sono i sintomi del diabete mellito?

• Qual è la diagnosi ?



Fattori di rischio per il diabete mellito tipo 2.

• IFG o IGT o pregresso diabete gestazionale  
• Età >45 anni 
• Sovrappeso (BMI > 25 Kg/m2)
• Inattività fisica
• Parenti di primo grado con diabete tipo 2
• Appartenenza a gruppi etnici ad alto rischio: Afro‐Americani,
• Ispano‐Americani, Nativi Americani, Polinesiani
• Storia di diabete gestazionale o parto con feto macrosomico (>4 kg)
• Basso peso alla nascita (<2,5 kg)
• Ipertensione arteriosa (PAS > 140/90 o assunzione di antiipertensivi)
• Bassi valori di col HDL (< 35 mg/dl) e/o valori alti di trigliceridi (>250 mg/dl)
• Sindrome dell’ovaio policistico o altre condizioni di insulino‐resist. 
• Evidenza clinica di malattie cardiovascolari 

Standard italiani per la cura del Diabete Mellito 2009‐2010
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• IFG o IGT o pregresso diabete gestazionale  
• Età >45 anni 
• Sovrappeso (BMI > 25 Kg/m2)
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Question time
• Quanti chili deve perdere il Sig. M. per ridurre il suo 

profilo di rischio cardio‐metabolico?

• Quante sigarette al giorno sono considerate prive di 
rischio sul profilo della salute?

• Quanto si può ridurre la PA con la sola riduzione del 
sale?

• Cosa c’ entra l’ attività fisica quando uno sta male?



1. Abolizione del fumo
2. Regolare attività fisica
3. Controllo dei valori pressori
4. Controllo della dislipidemia
5. Controllo del peso corporeo
6. Gestione clinica del Diabete Mellito
7. Terapia anti-aggregante
8. Terapia beta-bloccante
9. Terapia con ACE-inibitori/Sartani
10.Vaccinazione anti-influenzale

1. Abolizione del fumo
2. Regolare attività fisica
3. Controllo dei valori pressori
4. Controllo della dislipidemia
5. Controllo del peso corporeo
6. Gestione clinica del Diabete Mellito
7. Terapia anti-aggregante
8. Terapia beta-bloccante
9. Terapia con ACE-inibitori/Sartani
10.Vaccinazione anti-influenzale

Linee guida per la prevenzione CV
AHA/ACC Guidelines. Circulation May 16, 2006



Peeters et al. Ann Intern Med  2003; 138: 24-32

Aspettativa di vita a 40 anni: 
impatto dell’eccesso di peso corporeo
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Risultati ottenibili con misure igienico‐dietetiche

Benefici del decremento 
ponderale (2‐ 9 kg)

• Riduzione dei fattori di rischio:
– Riduzione PAO  5‐ 20 mm Hg/ 10 kg
– Riduzione col  LDL 10 ‐ 15%

• Riduzione della mortalità totale (16‐
65%) (Chaturvedi 1995, Eriksson 1998)

• Benefici  cessazione del fumo
• Nel post infarto: O.R. mortalità 0.54

(0.46‐ 0.62) (Wilson 2000)

Benefici della dieta iposodica:
• Riduzione PAO 8.9/ 4.5 mm Hg (Sacks FM, 

NEJM 2001)

Benefici dell’esercizio fisico
moderato (30’ al dì )

Riduzione dei fattori di rischio:
– Aumento HDL
– Riduzione PAO
– Riduzione insulino‐ resistenza

• Riduzione della patologia 
coronarica del 35‐55% (Manson 1992, 
Lakka 1994)

• Riduzione della mortalità cv (31%) 
e totale (29%) (Bijnen 1998)



Di quanto è necessario ridurre l’apporto 
calorico giornaliero di GF?

1. 100‐300 Kcal/die

2. 301‐500 Kcal/die

3. 501‐1000 Kcal/die

4. >1000 Kcal/die



TMN: sovrappeso e obesità
Il calo ponderale è raccomandato in tutti gli adulti in sovrappeso 
corporeo (BMI 25,0‐29,9 kg/m2) od obesi (>30,0 kg/m2) (Livello di 
prova I, Forza della raccomandazione A)

L’approccio principale per ottenere il calo ponderale è la 
modificazione dello stile di vita, che include una riduzione 
dell’apporto calorico e un aumento dell’attività fisica. Una 
moderata riduzione dell’apporto calorico (300‐500 kcal/die) più
un modesto incremento del dispendio energetico (200‐300 
kcal/die) permettono una lenta ma progressiva riduzione del 
peso (0,45‐ 0,90 kg/settimana) (Livello di prova I, Forza della 
raccomandazione A)

Standard italiani per  la cura del diabete mellito, Diabete  Italia, AMD, SID, 2007 



Després JP et al BMJ 2001;322:716-20

Benefici di una moderata 
perdita di peso (5-10%)



Il FumoIl Fumo

Obiettivi:
Cessazione del fumo

Evitare l’esposizione al 
fumo passivo

Obiettivi:
Cessazione del fumo

Evitare l’esposizione al 
fumo passivo

AHA/ACC Guidelines. Circulation May 16, 2006



Perché fare attività fisica?

“.. Non si può mantenersi 
in salute basandosi 

soltanto 
sul tipo di alimentazione,

ma a questa bisogna 
affiancare anche degli 

esercizi fisici”
“Il regime”

Ippocrate: (metà del IV° sec. A.C.)



Tasso di mortalità in soggetti normali 
suddivisi per livelli di fitness
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Quanta attività fisica?

Suggerire 30-60 min di attività fisica aerobica 
moderata-intensa per es. camminare a passo 
svelto preferibilmente tutti i giorni, aggiungendo 
l’ aumento dell’ attività fisica giornaliera  
(camminare in ufficio, fare giardinaggio,  fare 
lavori domestici etc.)



Sintomi
• Nel diabete tipo 2 i sintomi sono spesso sfumati e 

aspecifici: spossatezza, alterazioni transitorie del 
visus, confusione mentale 

• In presenza di aumento persistente della glicemia 
possono comparire i sintomi classici: 

poliuria (aumento della diuresi)

polidipsia (aumento della sete)

polifagia (aumento della fame)



Sintomi

• A causa della scarsezza e della non specificità
dei sintomi il diabete mellito tipo 2 spesso 
viene diagnosticato dopo l’ insorgenza di una 
complicanza micro‐ o macrovascolare



Diagnosi

• Diabete mellito tipo 2 complicato da 
polineuropatia simmetrica distale.



Grazie


