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Il diabete di tipo 2 colpisce persone con diversi fattori di rischio e puo’ essere prevenuto o allontanato nel 
tempo. Il miglioramento delle proprie abitudini e’ la principale terapia per questa patologia! Prevenzione, 
sintomi, diagnosi, dieta: scopri tutto sul diabete mellito  

Il diabete è una malattia metabolica che 
riguarda il modo in cui l'organismo utiliz-
za il glucosio, la principale fonte di ener-
gia del corpo. Normalmente il pancreas 
produce un ormone, l'insulina, che serve 
a far entrare il glucosio nelle cellule. Se 
si soffre di diabete, il corpo non produce 
abbastanza insulina oppure non riesce 
ad utilizzarla come dovrebbe e non ri-
sponde in maniera adeguata. 

Come conseguenza, il glucosio non riesce ad entrare nelle cel-
lule e i suoi livelli nel sangue aumentano, causando malessere 
e una lunga serie di complicazioni. 
 
Il diabete rende più predisposti a malattie di cuore e della cir-
colazione, alla cataratta, al glaucoma, alle retinopatie; inoltre 
può causare danni gravi ai reni e perfino ai nervi. E' quindi im-
portante prevenire e curare subito questa malattia! 
 
Per quanto riguarda il diabete di tipo 1, per il momento non è 
possibile alcuna forma di prevenzione. Per il diabete di tipo 2 
è invece fondamentale invece avere un corretto stile di vita fin 
dall'infanzia, fatto di dieta bilanciata (mangiare meno grassi e 
più frutta e verdura), controllo del peso (avere un peso elevato 
rende più difficile per il corpo usare bene l'insulina), vita il me-
no possibile sedentaria, controllo periodico della glicemia. E’ 
bene controllare la glicemia ogni 3 anni dopo i 45 anni di età 
anche se non si presentano particolari fattori di rischio. Occor-
re tener presente che, se in famiglia ci sono casi di diabete, 
questo fattore permane sempre e non è possibile alterarlo; bi-
sogna per questo prestare ancor più attenzione! 
 

I sintomi che si accompagnano al diabete mellito possono 

essere tanti, vari, spesso estremamente soggettivi e altrettanto 
spesso molto generici. I sintomi più comuni sono: necessità di 
urinare spesso e di bere più del solito, perdita di peso, proble-
mi alla vista, stanchezza, pelle secca, infezioni frequenti, diffi-
coltà di guarigione delle ferite. 
 

La diagnosi di diabete mellito si fa in presenza di una gli-

cemia superiore a 200 mg/dl trovata in qualunque momento 
della giornata oppure si devono avere due glicemie a digiuno, 
eseguite in giorni diversi, superiori a 126 mg/dl. I dosaggi van-
no eseguiti su plasma venoso (cioè con prelievo di sangue dal 
braccio). 

Se la glicemia a digiuno è inferiore a 126 mg/dl ma superiore a 
100 mg/dl allora c'è l'indicazione a fare la curva da carico con 
75 gr di glucosio con misurazione della glicemia al tempo 0 e 
120° minuto. Se al 120° minuto il risultato della glicemia è su-
periore a 200 mg/dl, la diagnosi è di diabete mellito; se al 120° 
minuto la glicemia è superiore a 140 mg/dl ma inferiore a 200 
mg/dl, la diagnosi è di ridotta tolleranza ai carboidrati. Se al 
120° minuto la glicemia è inferiore a 140 mg/dl ma al minuto 0 
era superiore a 100 mg/dl, si parla di alterata glicemia a digiu-
no. Entrambe queste ultime due condizioni sono intermedie fra 
la normalità e il diabete, e sono ancora reversibili. 
 

Al di fuori di queste casistiche, e comunque in assenza 
dell'analisi glicemica, è virtualmente impossibile parlare 
di diabete mellito. 
 
Nel regime alimentare del paziente diabetico, oltre a valuta-
re l'apporto calorico, che deve essere ridotto se si è sovrappe-
so, si deve fare attenzione all'indice glicemico, cioè la capacità 
dei cibi di aumentare la glicemia. Perciò vanno eliminati tutti 
quei cibi che aumentano rapidamente la glicemia una volta in-
geriti, come gli zuccheri semplici (zucchero da cucina, cara-
melle, dolci, biscotti, marmellata, cioccolatini ecc.), bibite zuc-
cherate o succhi di frutta con zucchero aggiunto.  
 
Pane, pasta, riso, patate, legumi e fette biscottate vanno bene, 
meglio se integrali perché così si aumenta l'apporto di fibre. Da 
questi carboidrati complessi deve pervenire almeno il 60% del 
totale delle calorie. Anche perché, se i carboidrati sono in per-
centuale minore, si aumenta necessariamente la quantità di 
grassi oppure delle proteine (che alla lunga possono sovraffati-
care il lavoro del rene e quindi dare scompensi anche gravi).  
 
Perciò la scelta migliore rimane la dieta mediterranea, in cui il 
60% proviene dai carboidrati complessi, il 15-20% dalle protei-
ne (preferendo quelle di origine vegetale) e il resto dai grassi 
(meglio quelli polinsaturi come quelli contenuti nell'olio d'oliva 
extravergine). Riguardo alla frutta, nelle giuste quantità previ-
ste dalla dieta, va bene qualunque tipo ad esclusione assoluta 
delle banane, dell'uva, dei cachi e dei fichi. 
 

Non temere di scoprire di essere ammalato. Il diabete di 
tipo 2 può essere ben controllato con la dieta e con i far-
maci per via orale: non sempre è necessaria l'infusione 
di insulina tramite iniezione!  
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