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li alimenti che assumiamo con la dieta 
forniscono all’organismo i carboidrati 
(zuccheri) necessari per produrre 
l’energia che consente  i vari processi 
metabolici.

Durante la digestione zuccheri, amidi, 
alcuni grassi e proteine sono trasformati 

in glucosio che, se non utilizzato per la produzione 
di energia, viene immagazzinato come grasso 
e glicogeno nel fegato e nei muscoli.

Sia il processo di combustione sia quello di 
immagazzinamento sono regolati dall’insulina,  un 
ormone secreto da gruppi di cellule specializzate 
del pancreas, dette isole di Langerhans.

Il diabete mellito è un'alterazione metabolica 
conseguente ad un difetto di attività dell'insulina 
per la sua ridotta disponibilità, per un impedimento 
alla sua azione oppure per la combinazione dei due 

fattori.  Se l'organismo non produce abbastanza 
insulina per rispondere alla quantità di zuccheri 
presenti nel sangue o l’azione dell’ormone non 
è efficace (insulino-resistenza), il glucosio non 
viene utilizzato, provocando l'aumento dei livelli 
glicemici.

Il segno caratteristico del diabete è, infatti, 
l'iperglicemia, che si accompagna alla  modificazione 
di altre vie metaboliche e determina nel tempo 
alterazioni strutturali e funzionali a danno di molti 
tessuti, in particolare dei vasi sanguigni, dove si 
sviluppa una macroangiopatia, cioè un’aterosclerosi 
grave e precoce, ed una microangiopatia, ossia 
un’alterazione  dei piccoli vasi arteriosi soprattutto 
a livello di retina, reni e nervi sensitivi.

La vecchia classificazione del diabete 
comprendeva cinque classi: il diabete 
insulino-dipendente o giovanile,  quello  non  
insulino-dipendente o dell'adulto, il diabete 
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gestazionale in gravidanza, un diabete secondario 
a malattie pancreatiche, endocrine,  uso di farmaci 
iperglicemizzanti, ed infine una “ ridotta tolleranza 
al glucosio” per anomalie  dell'insulina o del suo 
recettore.

La nuova classificazione, più semplice e riconosciuta 
a livello internazionale, lo divide in diabete di tipo 
1, rappresentato per la quasi totalità dalla forma 
immuno-mediata, e diabete di tipo 2, dovuto invece ad 
un deficit di secrezione dell'insulina o alla resistenza 
dei tessuti alla sua azione.  

Qualsiasi tipo di diabete può richiedere terapia 
insulinica in alcuni stadi della malattia, per cui, in 
realtà, la classificazione in forme insulino-dipendenti 
ed insulino-indipendenti non sarebbe esatta. 

Il diabete mellito di tipo 1, che comprende solo il 
5-10% dei casi ed insorge quasi sempre nell’infanzia 
o nell’adolescenza,  è fondamentalmente una malattia 
autoimmune, dovuta ad una combinazione di fattori 
genetici ed ambientali, in cui i globuli bianchi (linfociti) 
infiltrano le isole di Langerhans e distruggono le 
cellule beta che producono l'insulina. Vi è, pertanto, 
la necessità di un costante apporto dell’ormone 
dall’esterno.

Il diabete mellito di tipo 2 rappresenta invece il 90-
95% di tutte le forme ed ha un’eziologia multifattoriale, 
in cui concorrono fattori genetici  ed ambientali, che 
determinano la malattia attraverso due meccanismi: 
l'alterazione della secrezione di insulina e l’insulino-
resistenza, ossia la ridotta sensibilità dei tessuti 
bersaglio (muscolo, fegato e tessuto adiposo) all’azione 
dell’ormone.  

Il riscontro del DM di tipo 2 è molto spesso casuale 
nel corso di esami di laboratorio effettuati per altri 

motivi, poiché la patologia si instaura lentamente e i 
sintomi si manifestano a distanza di tempo, preceduti 
da una fase pre-diabetica, in cui la resistenza dei 
tessuti periferici all'azione dell'insulina è compensata 
da un aumento della sua secrezione (iperinsulinemia). 

L'obesità riveste un ruolo di primo piano nella 
resistenza all'insulina, in quanto il tessuto adiposo 
produce sostanze e mediatori chimici dell’infiammazione 
che concorrono proprio allo sviluppo dell’insulino-
resistenza. 

Nel caso del diabete tipo 1 di solito l’esordio è 
acuto, spesso durante un episodio febbrile, con sete 
(polidipsia), aumentata quantità di urine (poliuria), 
sensazione di stanchezza (astenia), perdita di peso, 
pelle secca, aumentata frequenza di infezioni.

Questi sintomi ed i valori di glicemia alterati consentono 
la diagnosi.

Nel DM tipo 1 le complicanze acute sono più frequenti. 
Si può andare incontro a crisi ipoglicemiche, per eccesso 
di terapia insulinica, o al coma chetoacidosico, per 
l’iperglicemia e l’accumulo di corpi chetonici,  prodotti 
del metabolismo alterato che causano perdita di 
coscienza, disidratazione e gravi alterazioni ematiche. 

Per evitare le gravi complicanze croniche del DM tipo 
2, quali la retinopatia, la nefropatia,  la neuropatia,  la 
cardiopatia, i danni vascolari,  è necessario adottare 
precocemente valide misure di cura e prevenzione, 
ossia perdita di peso corporeo, corrette abitudini 
alimentari, attività fisica costante di tipo aerobico 
ed astensione dal fumo.

La dieta, con consumo prevalente di vegetali ricchi di 
fibre ed alimenti a basso indice glicemico, contribuisce 
ad appiattire la curva glicemica post-prandiale. 

Solo quando le modificazioni dietetiche e 
comportamentali non riescono a riportare i livelli 
glicemici a valori accettabili, si ricorre ai farmaci 
ipoglicemizzanti orali, che  agiscono a vari livelli, 
stimolando le cellule pancreatiche alla produzione 
di insulina, rallentando l'assorbimento intestinale dei 
carboidrati, diminuendo la produzione di glucosio 
da parte del fegato, aumentando la sensibilità dei 
tessuti all'ormone o mimandone l'azione biologica.

Utile nel monitoraggio dell’efficacia della terapia è 
la misurazione dell’emoglobina glicata, che consente 
di ottenere una stima dei livelli medi di glicemia negli 
ultimi tre mesi.

 Nei soggetti sani il valore si mantiene attorno al 4-7 
%; nel diabetico l’emoglobina glicata deve essere 
mantenuta entro il 7% per essere indice di un buon 
controllo metabolico.
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