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Il diabete mellito, talvolta anche 
chiamato „malattia del sangue 
dolce“, è una malattia cronica 
del metabolismo che si manifesta 
con l’aumento della glicemia, cioè 
del tasso di zucchero nel sangue. 
Questo fenomeno è provocato 
dalla completa mancanza (deficit 
assoluto) di insulina nel diabete 
mellito di tipo 1 o da una ridu-
zione dell’azione (deficit relativo) 
dell’insulina nel diabete mellito 
di tipo 2. L’insulina è un ormone, 
prodotto dalle cellule beta del 
pancreas, che riveste il ruolo più 
importante nella regolazione del-
la glicemia. L’insulina è come la 
chiave necessaria a far sì che le 
cellule “si aprano” per assimilare 
lo zucchero (glucosio) e trasfor-
marlo in energia per l’organismo.
La maggioranza dei diabetici (cir-
ca il 90 %) è affetta da diabete 
tipo 2, mentre circa il rimanente 
10 % soffre di diabete tipo 1.

Che cos’è il diabete?

L’International Diabetes Fede-
ration (www.idf.org) stima che 
nel 2030 circa 438 milioni di 
persone in tutto il mondo 

saranno affette da diabete.
(Origine: Diabetes Atlas 4th Edition 2009)

Il diabete può essere causato 
anche da infezioni, medicamen-
ti ecc. (chiamato anche diabete 
tipo 3) oppure insorge durante 
una gravidanza, e viene chiamato 
allora diabete gestazionale o gra-
vidico (anche noto come diabete 
tipo 4). 
In seguito all’evoluzione demo-
grafica, all’età media della po-
polazione sempre più elevata, 
alle attuali abitudini di vita e 
alla mancanza di attività fisica, il 
numero di malati di diabete è in 
continuo aumento. 
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   Diabetici in tutto il mondo, 2010 und 2030
   (Origine: Diabetes Atlas 4th Edition 2009)
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Il diabete tipo 1
Un tempo il diabete mellito di 
tipo 1 veniva chiamato anche dia-
bete insulino-dipendente o dia-
bete giovanile. Si tratta di una 
malattia autoimmune che insorge 
quando le cellule beta del pan-
creas, deputate alla produzione 
dell’insulina necessaria alla rego-
lazione della glicemia, vengono 
distrutte dal sistema immunitario 
dell’organismo stesso. Il diabete 
tipo 1 è più frequente in bambini e 
giovani adulti, ma può colpire per-
sone di qualsiasi età. Chi soffre di 
diabete mellito di tipo 1 necessita 
di somministrazioni di insulina per 
tutta la vita, finora non esistono 
possibilità di guarigione. 

Il diabete tipo 2
Un tempo il diabete mellito di 
tipo 2 veniva chiamato anche dia-
bete non insulino-dipendente o 
diabete senile. In chi è affetto da 
questo tipo di diabete il pancreas 
continua a produrre insulina, ma 
non in quantità sufficiente, oppu-
re l’organismo non è più in grado 
di utilizzarla in modo efficace per 
trasformare la glicemia in energia 
(resistenza all’insulina). L’insor-
genza del diabete tipo 2 è favo-
rita da predisposizione genetica, 
sovrappeso, scarsa attività fisica 
e da altri fattori di rischio come 
fumo, ipertensione e così via. 
Questa forma insorge nella mag-
gior parte dei casi dopo i 40 anni, 
ma è osservabile sempre più spes-
so anche in soggetti più giovani.

Il diabete gestazionale o gravidico 
è contraddistinto da un aumento 
dei valori di glicemia che compa-
re per la prima volta durante la 
gravidanza. Il diabete gestaziona-
le insorge in circa il 10 — 15 % di 
tutte le gravidanze e rappresenta 
perciò una delle complicazioni più 
frequenti della gravidanza.

Diabete gestazionale
Informazioni esaurien-
ti su questo quadro 
clinico sono reperibili 
nel nostro opuscolo „Il 
diabete gestazionale 
— Prevenzione per la 
mamma e per il bam-
bino!“.
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Chi fa parte del gruppo a 
rischio?
Le cause del diabete tipo 1 non 
sono ancora del tutto chiarite. È 
probabile che, oltre alla predis-
posizione genetica, determinate 
infezioni virali e/o fattori ambien-
tali rivestano un ruolo importante, 
portando ad una disfunzione del 
sistema immunitario.
Il rischio di contrarre il diabete 
tipo 2 aumenta con la predispo-
sizione ereditaria e cresce con 
l’avanzare dell’età. Questo rischio 
aumenta notevolmente a causa di 
sovrappeso, sedentarietà ed ali-
mentazione ricca di grassi, dato 
che il sovrappeso indebolisce 
l’azione dell’insulina. In media, 
prima di essere diagnosticato, 
il diabete tipo 2 sussiste già da 
sette anni. Per questa ragione chi 
presenta i fattori di rischio citati 
dovrebbe far controllare regolar-
mente la glicemia ogni tre anni a 
partire dai 40 anni di età.

  Determinate il vostro rischio 
di diabete tipo 2:
www.rischiodiabete.ch

Sintomi e diagnosi
Il diabete tipo 1 può essere indi-
viduato precocemente con un’at-
tenta osservazione, dato che i 
sintomi tipici sono generalmente 
molto pronunciati:

minzione 
frequente

perdita di peso

stanchezza molta sete

Nello stadio iniziale del diabete 
tipo 2, invece, segni e sintomi 
esterni sono praticamente assen-
ti. Spesso la malattia viene dia-
gnosticata solo quando insorgono 
le prime complicazioni (ad esem-
pio ferite che non guariscono o 
si infettano, oppure disturbi alla 
vista).

Valori glicemici limite per il diabete tipo 2:  

Valore normale Possibile segno di 
diabete Diagnosi di diabete

Glicemia a digiuno inferiore a 
6,1 mmol/l 6,1 − 7 mmol/l superiore a 

7,0 mmol/l
Glicemia dopo 2 ore dall’ 
assunzione di 75 g di glucosio

inferiore a 
7,8 mmol/l 7,8 − 11,0 mmol/l superiore a 

11,1 mmol/l
HbA1c inferiore al 5,7% 5,7 − 6,4 % superiore al 6,5%

a digiuno = nessun cibo né bevanda (tranne acqua) per 8 ore
HbA1c = glicemia a lungo termine 
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Trattamento

Il trattamento del diabete tipo 1 
consiste nella reintegrazione 
dell’insulina mancante. La dose 
necessaria dipende dal tasso ef-
fettivo di glicemia, dalla quantità 
di carboidrati assunti e dall’atti-
vità fisica prevista. Per imparare 
ad applicare la terapia insulini-
ca sono disponibili corsi di for-
mazione specifici per diabetici e 
familiari. L’insulina viene sommi-
nistrata sotto forma di iniezioni, 
perché con una somministrazio-
ne orale (in forma di compres-
se) l’insulina verrebbe distrutta 
dagli enzimi digestivi. L’avvento 
dei moderni sistemi di iniezione 
(penna oppure pompa) consente 
oggi a chi soffre di diabete una 
somministrazione semplice e di-
screta dell’esatta dose di insulina 
richiesta.

Il trattamento del diabete tipo 2 
consiste in un’alimentazione 
equilibrata, coadiuvata da attivi-
tà fisica regolare. Se con queste 
misure non si riesce a normaliz-
zare gli elevati valori glicemici, si 
ricorre all’impiego di compresse. 
Se neanche così si ottiene una 
buona regolazione della glicemia, 
si rende allora necessaria una te-
rapia a base di insulina.

L’automisurazione della 
glicemia

L’autocontrollo della 
glicemia consente a 
chi soffre di diabete 
di verificare imme-
diatamente l’effetto 
del trattamento. Le 
automisurazioni hanno tuttavia un 
senso solo se portano a trarre le 
dovute conseguenze per quanto 
riguarda la terapia. A questo sco-
po il medico darà ai pazienti istru-
zioni precise, oppure li indirizzerà 
ad un servizio di consulenza dia-
betologica.
Per l’automisurazione della glice-
mia sono attualmente disponibili 
vari glucometri. Non tutti sono 
adatti per tutti gli utilizzatori. Il 
medico oppure il consulente spe-
cializzato assisteranno gli interes-
sati nella scelta dello strumento 
adatto.

Complicazioni del diabete

Se diagnosticato troppo tardi o 
non trattato adeguatamente, il 
diabete può portare a complica-
zioni tardive invalidanti o anche 
fatali. Le complicazioni tardive  
più frequenti sono:

▪ arteriosclerosi
▪ infarto cardiaco e ictus
▪ piede diabetico
▪ retinopatia diabetica
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Dove è possibile ricevere una consulenza qualificata ?

Con il gentile supporto di:

Presso il proprio medico o un consulente diplomato dell‘associazione per 
i diabetici locale. Tutti i nostri consulenti sono riconosciuti dalle casse 
malati svizzere.

▪ nefropatia diabetica (malattia 
dei reni)

▪ neuropatia diabetica (lesioni 
nervose)

Amputazioni, cecità e blocco 
renale sono le complicazioni più 
gravi del diabete.
Regolando e controllando il meglio 
possibile la glicemia ed i fattori di 
rischio (sovrappeso, ipertensione e 
disordini del metabolismo lipidico) 

è possibile migliorare il benessere 
quotidiano e ritardare o evitare le 
complicazioni del diabete.

Per chi soffre di diabete è 
di fondamentale importanza 
usufruire della consulenza e 

della formazione personalizzate 
impartite dal medico curante o 

da consulenti diabetologici 
e dietisti qualificati.

Aargauer Diabetes-Gesellschaft Kantonsspital/Haus 16 5000 Aarau T. 062 824 72 01
Diabetes-Gesellschaft Region Basel Mittlere Strasse 35 4056 Basel T. 061 261 03 87

Berner Diabetes Gesellschaft Swiss Post Box 101565 
Helvetiaplatz 11 3005 Bern T. 031 302 45 46

Diabetes Beratungsstelle Biel Bahnhofplatz 7 2502 Biel T. 032 365 00 80
Diabetes-Gesellschaft GL-GR-FL Steinbockstrasse 2 7001 Chur T. 081 253 50 40
Diabetes-Gesellschaft Oberwallis Kantonsstrasse 4 3930 Visp T. 027 946 24 52
Ostschweizerische Diabetes-Gesellschaft Neugasse 55 9000 St. Gallen T. 071 223 67 67
Diabetes-Gesellschaft des Kt. Schaffhausen Vordergasse 32/34 8200 Schaffhausen T. 052 625 01 45
Solothurner Diabetes-Gesellschaft Solothurnerstrasse 7 4601 Olten T. 062 296 80 82
Zentralschweizerische Diabetes-Gesellschaft Falkengasse 3 6004 Luzern T. 041 370 31 32
Diabetes-Gesellschaft des Kt. Zug Artherstrasse 27 6300 Zug T. 041 727 50 64
Zürcher Diabetes-Gesellschaft Hegarstrasse 18 8032 Zürich T. 044 383 00 60

Association Fribourgeoise du Diabète Route St-Nicolas-de-
Flüe 2 1705 Fribourg T. 026 426 02 80

Association Genevoise des Diabétiques 36 av. du Cardinal-
Mermillod 1227 Carouge T. 022 329 17 77

Assocication Jurassienne des Diabétiques Case postale 6 2854 Bassecourt T. 032 422 72 07
Association des Diabétiques du Jura bernois Rue Neuve 52 2613 Villeret T. 032 941 41 21

Association Neuchâteloise des Diabétiques Rue de la Paix 75 2301 La Chaux-de-
Fonds T. 032 913 13 55

Association Valaisanne du Diabète Rue des Condémines 16 1950 Sion T. 027 322 99 72
Association Vaudoise du Diabète Avenue de Provence 12 1007 Lausanne T. 021 657 19 20
Associazione Ticinese per i Diabetici Via Motto di Mornera 4 6500 Bellinzona T. 091 826 26 78
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