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Diabete (dal greco diabètes, «passare attraverso») è un termine che 
identifica alcune malattie caratterizzate da poliuria (abbondante 
produzione di urina), polidipsia (abbondante ingestione di acqua) e 
polifagia (fame eccessiva). Comunemente il termine è utilizzato per 
indicare una malattia cronica, inquadrabile nel gruppo delle patologie note 
DIABETE MELLITO caratterizzata da un'elevata concentrazione di 
GLUCOSIO nel sangue, che viene a sua volta causata da una carenza 
(assoluta o relativa) di INSULINA nell'organismo umano, ormone che 
diminuisce la concentrazione di glucosio nel sangue.



Diabete tipo 1 – E’ causato da distruzione beta-cellulare, su base autoimmune o idiopatica, ed 
è caratterizzato da una carenza insulinica assoluta (la variante LADA, Latent Autoimmune Diabetes 
in Adults, ha decorso lento e compare nell’adulto).

Diabete tipo 2 – E’ causato da un deficit parziale di secrezione insulinica, che in genere 
progredisce nel tempo ma non porta mai a una carenza assoluta di ormone, e che si instaura 
spesso su una condizione, più o meno severa, di insulino-resistenza su base multifattoriale.

Diabete gestazionale – Diabete diagnosticato in gravidanza, che non è un diabete manifesto. 
E’ causato da difetti funzionali analoghi a quelli del diabete tipo 2; viene diagnosticato per la 
prima volta in gravidanza (generalmente nel secondo o terzo trimestre) e in genere regredisce 
dopo il parto per poi ripresentarsi, spesso a distanza, preferenzialmente con le caratteristiche del 
diabete tipo 2.

Classificazione



Industria = Pancreas

Chiave = Insulina

Serratura = Recettori per insulina sulle cellule
Zucchero/Benzina = Glicemia

Soggetto Sano



Industria = Pancreas
Chiave = Insulina

Serratura = Recettori per insulina sulle celluleZucchero/Benzina = Glicemia

Diabete Mellito tipo 1



Diabete tipo I



Industria = Pancreas

Chiave = Insulina

Serratura = Recettori per insulina sulle cellule
Zucchero/Benzina = Glicemia

Diabete Mellito tipo 1I



Diabete tipo II



Comorbilità maggiori (d) o età 
fisiologica Complicanze microvascolari

Assenti o modeste (a) Moderate (b) Gravi (c)

Assenti 

>10 anni di spettanza di vita
<7% <8% 8-9%*

Presenti (e) 
5-10 anni di spettanza di vita <8% <8% 8-9%*

Marcate (f)  
<5 anni di spettanza di vita 8-9%*

8-9%* 
8-9%*

Iperglicemia

Accumulo a livello ematico

Complicanze

- Oculari
- Cardiovascolari
- Renali
- Arti inferiori



Buon compenso glicemico = riduzione complicanze

Attività fisicaCorretta alimentazione

Terapia medica



Buon compenso glicemico = riduzione complicanze

Attività fisicaCorretta alimentazione

Terapia medica Farmacologica

Autocontrollo glicemico



Terapia medica

Diabete Mellito tipo 1

Insulina

Diabete Mellito tipo 1I

Metformina
Sulfaniluree
Pioglitazone
Acarbosio

DPPIV
GLP1RA
SGLT2
Insulina



Autocontrollo glicemico

Monitoraggio puntuale Monitoraggio in continuo

Self blood glucose monitoring

Continuous Glucose monitoring

Flash Glucose Monitoring





Buon compenso glicemico = riduzione complicanze

Attività fisicaCorretta alimentazione
Terapia medica

Empowerment Engagement Ruolo delle emozioni 

Paziente partecipe e responsabile della sua malattia 



Diabete Mellito tipo 1

Insulina

Diabete Mellito tipo 1I

Metformina
Sulfaniluree
Pioglitazone
Acarbosio

DPPIV
GLP1RA
SGLT2
Insulina

IPOGLICEMIA



Ipoglicemia

Ipoglicemia = basso livello di glucosio nel sangue ( < 70 mg/dl). 
L'ipoglicemia provoca diversi segni e sintomi, la maggior parte dei quali originata da 
uno scarso afflusso di glucosio cervello, che ne riduce le funzioni (neuroglicopenia): 
questa diminuzione della funzione cerebrale può andare da un vago senso di 
malessere al coma. 

https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Neuroglicopenia&action=edit&redlink=1


Ipoglicemia



Ipoglicemia e sport

Sport e ipoglicemia non dovrebbero mai incontrarsi: invece, la crisi ipoglicemica costituisce uno 
dei rischi maggiori per una persona con diabete che pratichi un’attività sportiva o un esercizio fisico 
di alta o media intensità. La spiegazione di ciò è semplice: fare sport significa consumare energie, quindi 
“bruciare zuccheri” e conseguentemente far abbassare la glicemia.

Per ridurre al minimo il rischio di ipoglicemia è quindi necessario l’autocontrollo della glicemia, 
avendo presente quali sono i valori da rispettare a seconda del tipo di attività fisica e concordati con il 
diabetologo.

https://tuttodiabete.it/diabete-prevenire-lipoglicemia/




Il piano di cura deve comprendere un programma di 
educazione all’autogestione del diabete, che garantisca, tramite 
l’utilizzo di strategie e tecniche diversificate a seconda fenotipo 
clinico, modalità terapeutica, età, livello socioculturale e abilità 
individuali del paziente, un adeguato apprendimento delle modalità 
di gestione delle varie problematiche proprie della malattia. 
L’attuazione del piano di cura richiede che ogni aspetto sia stato 
chiarito e concordato tra il paziente e il team diabetologico e che gli 
obiettivi identificati siano raggiungibili. 
(Livello della prova VI, Forza della raccomandazione B) 

ALLORA PERCHE’ IMMERGERSI ?
Potenziali vantaggi in termini di autostima e di 
autorealizzazione:
- attività affascinante sotto molti aspetti 
- attività impegnativa, (non in termini di dispendio 

energetico) che r ichiede: efficienza fisica, 
conoscenze teoriche tecniche e 
diabetologiche , preparaz ione tecn ica , 
c o n c e n t r a z i o n e e a u t o c o n t r o l l o , 
responsabilizzazione (“sistema di coppia”)

- In un ambiente estraneo, se non “ostile”



“Questo, mi ha insegnato il ventre del mare. Che chi ha visto la verità rimarrà per sempre inconsolabile.”
OceanoMare - A. Baricco


