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Che cosa è il diabete di tipo 1
Il diabete è una condizione caratterizzata da un patologico aumento della 
concentrazione di glucosio nel sangue; ci colpisce quando il nostro 
organismo non è più capace di utilizzare il glucosio e lo accumula alzando 
la glicemia. Esistono due forme principali di diabete:

Nel diabete di tipo 1 
(solitamente presente nei 
giovani) il corpo è incapace 
di produrre insulina e sono 
necessarie somministrazioni 
regolari di insulina.

Nel diabete di tipo 2 (sofferto 
dal 90% dei pazienti) il corpo 
utilizza in modo sbagliato 
l’insulina.



il diabete giovanile

È la malattia metabolica che affligge  circa 20 000 giovani in Italia.

La causa scatenante è una grave insufficienza di insulina, spesso 
associata ad una predisposizione genetica.

Si ritiene che le cellule beta (le cellule che 
producono insulina all’interno del pancreas) 
vengano attaccate e distrutte dagli anticorpi dello 
stesso organismo.



I numeri del diabete
Il numero delle persone affette da diabete è in continua crescita. Si contano infatti più di 170 milioni di 
soggetti diabetici, tra cui 3 milioni di italiani. 

Tale aumento esponenziale è dovuto non solo a causa dell’incremento demografico, ma soprattutto 
per un’alimentazione poco corretta e per uno stile di vita sedentario. 

Si prevede che nel 2025 le persone diabetiche saranno 300 milioni. 



I sintomi

Una corretta ed efficiente interpretazione dei sintomi del 
diabete permette di intervenire per tempo con la cura più 
adatta e per gestire nel miglior modo la malattia. 

     Incremento 
dell’appetito 
(polifagia) Aumento della necessità 

di urinare, in particolare di 
notte

      Sete eccessiva e 
perdita di peso 
ingiustificata

       Stato di malessere 
caratterizzato da nausea, 
vomito e sonnolenza  



I fattori di rischio
I fattori di rischio del diabete di tipo 1 non sono ancora 
esaurientemente conosciuti. Al contrario, i rischi di sviluppare il 
diabete di tipo 2 se l’individuo affetto: 

Ha parenti diabetici (in 
particolari genitori, 
fratelli o sorelle) Soffre di obesità 

o di sovrappeso

Ha un’elevata presenza 
di trigliceridi nel sangue

Ha pressione 
alta

Nel caso in cui dovesse essere donna 
o avesse partorito figli superiori ai 4 
Kg

Ha poco 
colesterolo 
buono (HDL)



La prevenzione
Il diabete non dà né disturbi né dolori specifici tuttavia danneggia in modo 
irreversibile i reni, gli occhi, le arterie, i nervi e il cuore. Questi problemi 

possono essere evitati o fermati con piccoli accorgimenti, come:

L’esercizio 
fisico Un’alimentazione corretta

Valutazioni periodiche del 
livello di glicemia

L’implementazione dell’attività 
fisica e dell’educazione 

alimentare



L’implementazione 
dell’attività fisica

L’attività fisica riduce notevolmente la comparsa del diabete di tipo 2, perciò è importante una sua 
implementazione nella popolazione.  

Inoltre l’esercizio fisico porta vari aspetti positivi:

Migliora la sensibilità 
insulinica Riduce il rischio 

cardiovascolare
Migliora lo stato di forma 

fisica 

Migliora la qualità 
della vita

L’implementazione si può 
attuare in vari settori:

Scolastico 
Sanitario 
Lavorativo 
Area urbanistica 
Area turistico-ambientale



L’implementazione 
dell’educazione alimentare 

La migliore alimentazione da adottare 
sarebbe una dieta ipocalorica bilanciata, con 
una riduzione dei grassi totali (in particolare 
dei saturi) e un aumento delle fibre vegetali.

Questa dieta, associata con l’esercizio fisico, riduce del 50% l’insorgere del diabete nelle 
persone a rischio. Inoltre questi interventi potrebbero indurre a risultati simili anche nella 
popolazione generale.

La dieta, insieme all’attività fisica, può prevenire o ritardare il diabete di tipo 2 per le 
persone a rischio. 
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IL DIABETE DI TIPO 2
Caratteristiche : 

• Insulino-deficienza

• Insulino-resistenza



FATTORI DI RISCHIO 

Il diabete di tipo (DM2) è una “malattia complessa” , ovvero 
presenta un’ eziologia multifattoriale .  

• Fattori genetici

• Fattori socio-comportamentali

• Condizione di obesità



FATTORI PATOGENETICI
• La componente genetica non presenta un rapporto 

diretto causa-effetto con la malattia, ma agisce come 
fattore di rischio per la stessa.

• La componente genetica di rischio  è relazionata al 
cosiddetto modello poligenico ed eterogeneo di 
suscettibilità genetica.

• Le mutazioni implicate non compromettono la 
funzionalità delle proteine codificate bensì generano 
polimorfismi, alterazioni strutturali, nelle stesse.



RISCONTRO 
SPERIMENTALE

• La concordanza del dm2 è del 70% nei gemelli 
monozigoti e del 20-30% in quelli dizigotici

• il rischio di sviluppo di dm2 per la popolazione 
generale è del 10  %,aumenta al 40% con un 
genitore affetto e al 70% con entrambi i genitori 
affetti



LOCI MUTATI PATOGENICI

• la suscettibilità genetica incide del 40% 
nel rischio di sviluppo di dm2 .

• le mutazioni qui riportate descrivono 
solo il 10% della suscettibilità genetica .

• il restante 30 % è associato a fattori di 
rischio genetici per l’ obesità , poichè è 
essa stessa componente determinante 
nell’eziologia della malattia.

• La predizione della malattia per mezzo 
del modello di rischio genetico non 
sostituisce la diagnosi anamnestica 
basata su parametri clinici.



FATTORI SOCIO-
COMPORTAMENTALI

• Ambiente DIABETOGENO

• A parità di ambiente diabetogeno solo i soggetti 
geneticamente suscettibili sviluppano la 
malattia.



DIABESITA’

• Situazione nella quale coesistono diabete 
mellito di tipo 2 ed obesità

• L’associazione tra le condizioni è spesso 
ineludibile

• L’ impatto socio-economico-sanitario della 
diabesità nel mondo è in vertiginoso aumento



DIAGNOSI CLINICA



ATTIVITA’ DI 
MONITORAGGIO

Criteri diagnostici per DM2: 

• IGT, alterata tolleranza al glucosio

• IFG, alterata glicemia a digiuno

• Attraverso un test chiamato curva da carico 
orale di glucosio (OGTT) è possibile valutare la 
predisposizione del paziente alla malattia



OGTT
• Il test si articola su 2 rilevazioni, una a digiuno e 

una dopo la seconda ora postprandiale.

• Per mezzo della valutazione glicemica del 
paziente è possibile individuare la 
predisposizione al DM2



GRAZIE PER L’ATTENZIONE


