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E' una malattia caratterizzata dall' aumento dello 
zucchero nel sangue determinando la cosiddetta 
"iperglicemia“, dovuto a due situazioni: 
- Riduzione di vario grado fino all’ assoluta 

mancanza di produzione da parte del pancreas di 
insulina (ormone indispensabile per abbassare il 
livello di zucchero circolante). Ciò accade nei 
bambini o nei giovani (diabete tipo I), che sono 
costretti ad iniettarsi insulina per tutta la vita. 
All’inizio della malattia questi pazienti possono 
avere i seguenti sintomi: urinare tanto, bere 
tanto, perdita di peso.  

- Incapacità di utilizzare correttamente l’insulina 
prodotta, sviluppando il diabete tipo II. Quest’ 
ultimo tipo di diabete interessa gli adulti che per 
fortuna potranno gestire la malattia per alcuni 
anni con la terapia orale e uno stile di vita 
adeguato. 

Il diabete è una malattia subdola che può rimanere 
silente per molti anni e venire fuori accidentalmente, 
facendo un controllo di esami del sangue di routine. 
La diagnosi si fa se per due volte consecutive lo 
zucchero nel sangue risulta uguale o superiore a 
126mg/dl, oppure se due ore dopo un pasto il valore 
e‘ uguale o superiore a 200 mg/dl. 

Prevenire il diabete significa evitare l'insorgenza 
delle complicanze croniche. Le complicanze 
croniche del diabete sono i danni che la malattia 
può determinare a livello delle arterie di piccolo, 
medio e grande calibro. Questi danni si dividono a 
seconda dei vasi colpiti in microvascolari (rene, 
occhio e nervi periferici), e macrovascolari (cuore 
e cervello). A livello del rene si perde la normale 
funzionalità fino nel tempo a rischiare 
l'insufficienza renale. A livello dell’occhio si può 
avere riduzione della vista fino nel tempo alla 
perdita completa. A livello dei nervi periferici si 
può avere una perdita della sensibilità, 
accompagnata da formicolii, e crampi soprattutto 
notturni.                                                                              
Hai dei dubbi? RIVOLGITI AL TUO FARMACISTA 

 
 

FAMILIARITA': chiunque abbia i genitori o parenti 
di primo grado affetti da diabete dovrebbe tenersi 
strettamente sotto controllo per contrastare 
l'insorgenza della malattia. 

OBESITA' E STILE DI VITA: è importante tenere 
sotto controllo il peso con  alimentazione adeguata 
(senza eccedere con carboidrati... pasta, riso, 
patate, dolci, pane... e grassi), il tutto supportato 
da una regolare attività fisica (bastano 30-45 
minuti a giorni alterni di camminata a passo 
svelto.) 
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COS'E' IL DIABETE? 

COME SI FA LA DIAGNOSI di DIABETE? 
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FATTORI di RISCHIO PREDISPONENTI 

COMPLICANZE 
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