
Il riconoscimento del malessere nel 
soggetto con diabete: 2 casi clinici simulati

L’ipoglicemia



Il sorprendente sig.Casimiro T.

• Contrariamente alle sue abitudini, il sig. Casimiro T. un 
pensionato di 69 anni con diabete mellito tipo 2, si 
presenta, una mattina, a visita dal suo diabetologo 
accompagnato dal figlio, la moglie e la nuora.

• Il figlio riferisce che qualche settimana prima il padre è
stato ricoverato con urgenza in ospedale a causa 
dell’improvviso manifestarsi di un coma ipoglicemico.

• Diagnosi di dimissione : “Coma ipoglicemico severo in 
soggetto diabetico ed iperteso per verosimile 
trattamento congiunto insulina e sulfaniluree”

• I familiari manifestano viva preoccupazione che 
l’episodio possa ripetersi.



Dati clinici del sig. Casimiro T. all’ultimo 
controllo prima del ricovero

• H: 169 cm
• P: 75
• P.A.O.:140/80
• Non fuma, non beve alcolici, aiuta il figlio a gestire un negozio di frutta e 

verdura
• Diagnosi del diabete a 48 anni. Da 12 anni pratica insulina in associazione 

ad antidiabetici orali
• Ipertensione arteriosa dall’età di 62 anni
• Retinopatia diabetica non proliferante di grado lieve‐moderato dal 2005
• Assenza di cardiopatia
• Glicemia a digiuno: 255 mg/dl
• Emoglobina glicata: 9%
• Assetto lipidico e creatinina: nella norma



Profilo assistenziale del sig. Casimiro T.

• In gestione all’ambulatorio da circa 8 anni

• Viene a visita di rado, senza prenotazione, quasi 
esclusivamente per il rinnovo della prescrizione degli ausili e 
presidi

• Si sottopone mal volentieri ad ulteriori controlli specialistici
per complicanze

• Rifiuta di partecipare alle sedute  educative di gruppo

• Minimizza e banalizza la malattia diabetica pur 
riconoscendone in teoria i pericoli



Ultima terapia prescritta

• Humalog 10 unità a colazione

• Humalog 16 unità a pranzo

• Humalog 16 unità a cena

• Lantus 38 unità dopo cena

• Metformina 850 mg dopo ciascun pasto

• Karvezide 300/12.5 mg al mattino

• Simvastatina 20 mg prima di andare a letto

• Cardioaspirin 100 dopo pranzo



Anamnesi recente

• In ferie con la famiglia in un villaggio turistico della 
provincia di Ragusa il sig. Casimiro T. decide, in quel 
contesto, di apportare alcune modifiche rilevanti al suo stile 
di vita

• Valutandosi in sovrappeso decide di iniziare un suo regime 
dietetico  che esclude pane e pasta e dando spazio a cibi 
come pesce e carni magre accompagnandoli a verdura e 
frutta di cui era ricco il buffet del villaggio turistico

• Di fronte alle molteplici attività sportive offerte 
gratuitamente dal villaggio turistico decide altresì di 
dedicarsi con impegno alla canoa di mattina in mare ed al 
nuoto in piscina di pomeriggio dopo una pennichella 
pomeridiana



Anamnesi recente( segue)

• Il sig. T.C. continua a praticare la terapia suggerita 
all’ultimo controllo diabetologico senza modifiche

• Dopo qualche giorno si accorge di avere esaurito l’unica 
penna di insulina Humalog che aveva portato con sé

• Non avendo con sé una ricetta medica né attestato di 
esenzione ticket per la patologia, senza consultarsi con i 
familiari, decide di praticare anche ai pasti l’insulina 
Lantus, di cui aveva una scorta maggiore, alle stesse 
unità dell’insulina Humalog

• Gli ultimi due giorni di soggiorno inoltre si accorge di 
avere terminato le compresse di metformina che 
associava all’insulina



Anamnesi recente(segue)

• Per  non restare “scoperto” con la terapia il sig. 
T.C. decide di sostituire la Metformina con 
Suguan M un farmaco che assumeva qualche 
anno fa  che contiene metformina ( ma che 
contiene anche una sulfanilurea) e che 
casualmente rintraccia in uno scomparto della 
valigia.



Anamnesi recente(segue)
• Durante la settimana il sig. Casimiro T. nota  che gradualmente il suo peso si 

riduce e la sua forma migliora. Avverte in certi momenti, è vero, una certa 
“stanchezza” ma la considera secondaria al suo impegno fisico.D’altra 
parte, misurando i valori della glicemia al mattino con il suo strumento, 
rileva valori eccellenti, mai avuti in passato,che lo incoraggiano a 
proseguire.

• Un giorno al termine di una nuotata comincia a tremare,suda freddo e 
sente accellerare il battito cardiaco. Si reca al bar e assume un bicchiere di 
acqua e zucchero.Si sente subito meglio e addebita il malessere al caldo 
afoso di quella giornata di agosto con 38°all’ombra.

• L’indomani all’ora di cena mentre si accinge a gustare una bellissima spigola 
alla griglia d’improvviso i familiari e gli ospiti del villaggio turistico sgomenti 
lo vedono all’improvviso impallidire e  crollare a terra davanti il buffet.



Anamnesi recente 

• Il medico del 118,intervenuto rapidamente, 
valuta i parametri vitali ma l’unica anomalia 
significativa che evidenzia è un valore di 
glicemia  estremamente basso (“low” sul 
display del meter). Viene intrapresa infusione 
venosa di soluzione glucosata al 33% e 
disposto l’immediato ricovero in ospedale.



Quesiti

• Che cos’è l’ipoglicemia?

• Perché le persone con diabete vanno 
frequentemente incontro ad ipoglicemia?

• Quanti tipi d’ipoglicemia esistono?

• Quali sono i sintomi?

• Quali i fattori di rischio?

• Come si può trattare?

• Come prevenire l’ipoglicemia?



Definizione d’ipoglicemia

• “Qualsiasi episodio di anomala riduzione del glucosio 
plasmatico che espone l’individuo ad un potenziale 
pericolo”.

• Le persone con diabete trattate con farmaci devono 
essere informate sulla possibilità di sviluppare 
un’ipoglicemia con concentrazioni ematiche di glucosio 
<=70 mg/dl.

• American Diabetes Association Workgroup on Hypoglycemia ,2004



Risposte fisiologiche alla  riduzione del glucosio ematico

Risposta Soglia glicemia mg/dl Ruolo prevenzione o 
correzione ipoglicemia

Riduzione insulina 80‐85 Prima difesa contro 
l’ipoglicemia

Aumento glucagone 65‐70 Seconda difesa

Aumento epinefrina 65‐70 Terza difesa, critica 
quando il glucagone è
deficiente

Aumento cortisolo e 
G.H

65‐70 Coinvolti, non critici

Sintomi 50‐55 Immediato 
comportamento di 
difesa (ingestione cibo)

Riduzione attività
cognitiva

<50 Compromissione 
comportamento di



Classificazione ipoglicemia

Severa ipoglicemia Episodio che richiede l’assistenza 
di un’altra persona

Ipoglicemia sintomatica 
documentata

Sintomi e glicemia < 70 mg/dl

Ipoglicemia asintomatica Glicemia <70 mg/dl senza sintomi

Probabile ipoglicemia asintomatica Sintomi attribuiti a ipoglicemia 
senza una misurazione glicemia

Ipoglicemia relativa Sintomi attribuiti a ipoglicemia con 
glicemia >70 mg/dl ma che 
scendono verso quel livello



Sintomi d’ipoglicemia

Sintomi neurogenici Sintomi neuroglicopenici

Tremori Irritabilità

Sudorazione fredda Confusione

Agitazione Difficoltà a pensare

Palpitazioni Difficoltà a parlare

Fame eccessiva Atassia

Pallore Parestesie

Dilatazione delle pupille Cefalea

Bocca asciutta Stupore

Convulsioni

Coma



Fattori di rischio d’ipoglicemia nel diabete mellito

Assoluto o relativo eccesso d’insulina terapeutica

1.Dosi eccessive di insulina o insulina‐secretagoghi , del tipo  errato               
o somministrati in orari sbagliati

2.La fonte di glucosio esogeno è diminuita ( pasti saltati o durante la 
notte)

3.L’utilizzazione del glucosio è diminuita (durante e subito dopo 
l’esercizio fisico)

4.La produzione di glucosio endogeno è diminuita (es.a seguito 
dell’ingestione di alcool)

5.La sensibilità all’insulina è aumentata ( es.nel cuore della notte,dopo 
perdita di peso,col miglioramento dell’ efficienza fisica e del compenso 
metabolico

6.La clearance dell’insulina è ridotta (es.insufficienza renale)



Trattamento dell’ipoglicemia

• In caso di sintomi suggestivi d’ipoglicemia misurare sempre la 
glicemia.

• Se il valore è 70 mg/dl o meno, assumere 15‐20 g di carboidrati ad 
es.:

• 1‐2 cucchiai da tè di zucchero o miele
• Un bicchiere di bevanda zuccherata
• Una tazza di latte
• Glucosio in gel o tavolette
• Evitare se possibile dolci o gelati
• Ritestare la glicemia dopo 15 minuti e se la glicemia è ancora 70 

mg/dl o meno ripetere l’assunzione di carboidrati fino a che la 
glicemia non è tornata normale

• In caso di severa ipoglicemia usare il glucagone kit



Prevenzione dell’ipoglicemia

• Non saltare o ritardare i pasti e gli spuntini
• Monitorare la glicemia secondo il piano suggerito 

dall’equipe sanitaria
• Controllare le medicine attentamente e assumerle all’orario 

prescritto
• Modificare la terapia o mangiare spuntini aggiuntivi se si 

aumenta l’attività fisica
• Non bere alcolici a stomaco vuoto
• Annotare qualsiasi evento ipoglicemico
• Portare addosso qualcosa che possa permettere ad altri 

d’identificare la condizione di diabete in caso di emergenza



GRAZIE PER L’ATTENZIONE


