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1. INTRODUZIONE 

Il Diabete Mellito (DM) è una malattia metabolica che ha come manifestazione principale 

un aumento delle concentrazioni ematiche di glucosio (iperglicemia). Responsabile di questo 

fenomeno è un difetto di funzionalità o di produzione di insulina, l’ormone secreto dalle 

isole di Langherans del pancreas e che consente all’organismo di utilizzare il glucosio per i 

processi energetici all’interno delle cellule. Il diabete può determinare diverse complicanze 

acute o croniche. L’iperglicemia cronica del diabete si associa a un danno d’organo a lungo 

termine (complicanze croniche), che porta alla disfunzione e all’insufficienza di differenti 

organi, specialmente gli occhi, il rene, il sistema nervoso autonomo e periferico, il cuore e i 

vasi sanguigni [1]. Il diabete è una malattia di grande rilievo sociale ed esercita un notevole 

impatto socio-economico sui vari sistemi sanitari nazionali sia per l’entità della sua 

diffusione, dato il progressivo spostamento dell’insorgenza verso età giovanili, che per la 

gravità delle sue complicanze.  

La lotta al diabete è una delle tre emergenze sanitarie identificate dall’Organizzazione delle 

Nazioni Unite (ONU) e dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS1). Sulla base di 

studi scientifici, il diabete mellito sta dilagando nel mondo facendo registrare una crescita 

inarrestabile ovunque: nei paesi sviluppati (Europa, Nord America, Australia), in quelli 

emergenti e in quelli ancora in via di sviluppo dove si registra il maggiore aumento [2]. Gli 

individui affetti dalla malattia nel mondo sono ormai vicini ai 400 milioni e la stima è che 

raggiungano i 600 milioni entro il 2035 [3]. 

 Nel 2014 era stimata pari al 8,5% della popolazione a livello mondiale, a fronte del 4,7% 

del 1980. Secondo tali stime, nel mondo si contavano circa 422 milioni di persone affette da 

diabete mellito, 64 milioni all’interno della Regione europea [4]. 

Gli ultimi dati ISTAT stimano che nel 2016 erano oltre 3 milioni 200 mila in Italia le persone 

che dichiaravano di essere affette da diabete, il 5,3% dell’intera popolazione (16,5% fra le 

persone di 65 anni e oltre) [5].     

                                                   

1 L'Organizzazione mondiale della sanità (OMS, o World Health Organization, WHO in inglese), agenzia 

speciale dell'ONU per la salute. L'obiettivo dell'OMS, così come precisato nella relativa costituzione, è il 

raggiungimento da parte di tutte le popolazioni, del livello più alto possibile di salute, definita nella 

medesima costituzione come condizione di completo benessere fisico, mentale e sociale, e non soltanto come 

assenza di malattia o di infermità. 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_inglese
https://it.wikipedia.org/wiki/Organizzazione_delle_Nazioni_Unite
https://it.wikipedia.org/wiki/Salute
https://it.wikipedia.org/wiki/Costituzione
https://it.wikipedia.org/wiki/Popolazione
https://it.wikipedia.org/wiki/Malattia
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Il diabete, è inutile celarlo, può diventare una malattia grave, con un impatto notevolissimo 

sulla qualità della vita quando causa disabilità. Infatti, è la prima causa di cecità, la seconda 

causa di insufficienza renale terminale con necessità di dialisi o trapianto, la prima causa di 

amputazione non traumatica degli arti inferiori, una concausa di metà degli infarti e degli 

ictus. I dati epidemiologici documentano che in Italia ogni 7 minuti una persona con diabete 

ha un attacco cardiaco, ogni 26 minuti una persona con diabete sviluppa un’insufficienza 

renale, ogni 30 minuti una persona con diabete ha un ictus, ogni 90 minuti una persona 

subisce un’amputazione a causa del diabete e ogni 3 ore una persona con diabete entra in 

dialisi. Complicanze tanto gravi da far sì che il diabete sia responsabile di una premorienza 

stimata mediamente in 7-8 anni.  

Il diabete non è una malattia fastidiosa, un numero asteriscato su un referto di laboratorio, 

con cui convivere. Il diabete è una malattia che può uccidere e non poche volte lo fa senza 

dare grossi segni della sua presenza, come un killer silenzioso. In Italia ogni 20 minuti una 

persona muore a causa del diabete anche se il diabete spesso non è menzionato nella sua 

scheda di morte. Il diabete costa moltissimo alla comunità. In Italia la quota di spesa che il 

Fondo Sanitario Nazionale si accolla per curare le persone con diabete, una malattia che 

condiziona un più facile sviluppo di qualsiasi altra malattia [6], è di circa 15 miliardi di euro 

all’anno, pari ad oltre il 10% del totale. Questa somma è calcolata utilizzando i costi reali 

dei ricoveri e delle varie prestazioni specialistiche e non le tariffe virtuali. Utilizzando questi 

ultimi, comunque, la spesa, seppure inferiore a quella di altri Paesi occidentali, è comunque 

ingente e ammonta a circa 10 miliardi di euro per anno [2,7]. 

Attraverso un’adeguata prevenzione, che consiste in un corretto stile di vita (buona 

alimentazione ed attività fisica regolare) e terapie di base mirate con scrupolo, è possibile 

ridurre il numero di nuovi casi di diabete e scongiurare l’insorgere delle complicanze acute 

o croniche se il diabete è già presente. Quindi, se ne deduce che il trattamento intensivo e 

preventivo della malattia diabetica sin dall’esordio permette di migliorare la qualità di vita 

del paziente ed è anche vantaggioso in termini economici.  

Per raggiungere e mantenere la glicemia all’interno dell’intervallo di normalità (euglicemia, 

valori di glucosio nel sangue compresi tra 80-120 mg/dL) la terapia attualmente più diffusa 

consiste nell’automonitoraggio glicemico (SMBG – Self Monitoring of Blood Glucose) e 

successiva somministrazione di insulina, accompagnata da una dieta corretta ed esercizio 

fisico. L’iniezione di insulina può essere effettuata tramite siringhe convenzionali, penne 
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oppure mediante microinfusori (CSII – Continuous Subcutaneous Insulin Infusion). 

L’automonitoraggio glicemico consente di ottenere poche misurazioni, solitamente tre o 

quattro, nell’arco di un’intera giornata. Perciò, questi strumenti non sono in grado di rilevare 

eventi ipoglicemici o iperglicemici che si possono verificare tra una misurazione e l’altra. 

Per questo motivo, dagli anni 2000 sono stati sviluppati dei dispositivi di monitoraggio in 

continuo della glicemia interstiziale che consentono un monitoraggio quasi continuo della 

glicemia all’interno della giornata. Grazie a questi si ottiene una misura della glicemia ogni 

1-5 minuti anche per diversi giorni consecutivi e, tramite un trasmettitore wireless, le 

informazioni vengono inviate al ricevitore che visualizza le letture ottenute dal sensore. La 

possibilità di acquisire grandi quantità di dati tramite questi dispositivi ha aperto le porte 

verso lo sviluppo del Pancreas Artificiale, un sistema a circuito chiuso costituito dal 

dispositivo che rileva i livelli di glucosio a livello interstiziale, un microinfusore CSII ed un 

algoritmo di controllo. Il Pancreas Bioartificiale rappresenta invece il dispositivo più 

innovativo che, però, è ancora in fase di sperimentazione su animali prima di poter essere 

testato clinicamente sull’uomo. Lo scopo della tesi è quello di illustrare la malattia diabetica 

e gli sviluppi nella sua gestione attraverso strumenti sempre più innovativi per garantire un 

miglior controllo clinico nel tempo e una migliore qualità della vita.  

 

1.1 Definizione di diabete  

Il diabete mellito (DM), comunemente definito diabete, è un gruppo di malattie metaboliche 

che hanno come manifestazione principale un aumento delle concentrazioni ematiche di 

glucosio (iperglicemia). Il diabete può essere causato o da un deficit assoluto di secrezione 

insulinica, o da una ridotta risposta all’azione dell’insulina a livello degli organi bersaglio 

(insulinoresistenza), o da una combinazione dei due difetti. L’iperglicemia cronica del 

diabete si associa a un danno d’organo a lungo termine (complicanze croniche), che porta 

alla disfunzione e all’insufficienza di differenti organi, specialmente gli occhi, il rene, il 

sistema nervoso autonomo e periferico, il cuore e i vasi sanguigni [8]. 
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 I sintomi clinici della malattia sono poliuria, polidipsia, calo ponderale e le manifestazioni 

cliniche più gravi sono chetoacidosi2 o uno stato iperosmolare3 non chetonico che può 

portare a disidratazione, coma e in assenza di un trattamento efficace alla morte [9]. 

Secondo gli ultimi criteri diagnostici la diagnosi di diabete in presenza di sintomi tipici 

(poliuria, polidipsia e calo ponderale) è posta con il riscontro, anche in una sola occasione 

di glicemia casuale ≥ 200 mg/dl (indipendentemente dall’assunzione di cibo). 

In assenza dei sintomi tipici della malattia la diagnosi di diabete deve essere posta con il 

riscontro, confermato in almeno due diverse occasioni di: 

• glicemia a digiuno ≥ 126 mg/dl (per digiuno si intende almeno 8 ore di astensione 

dal cibo) 

• glicemia ≥ 200 mg/dl 2 ore dopo carico orale di glucosio (eseguito con 75 g) 

• HbA1c4 ≥ 48 mmol/mol (6.5%), a condizione che il dosaggio dell’HbA1c sia 

standardizzato, allineato IFCC5 (International Federation of Clinical Chemistry and 

Laboratory Medicine) e che si tenga conto dei fattori che possano interferire con il 

dosaggio.[10] 

 

1.2 Epidemiologia  

Il diabete si trova in ogni popolazione del mondo e in tutte le regioni, comprese le zone rurali 

dei bassi e paesi a medio reddito. Nel 1980, l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) 

ha stimato che c'erano 108 milioni di persone con diabete e questo numero è aumentato di 

quattro volte nelle stime del 2014, infatti secondo le stime dell’OMS nel 2014 c'erano 422 

milioni di adulti con diabete in tutto il mondo (Fig.1). La prevalenza per età negli adulti è 

                                                   
2 La chetoacidosi diabetica (o DKA, o CAD) è una complicanza potenzialmente fatale, che si riscontra in 
persone affette da diabete mellito di tipo I ma che in determinate circostanze può verificarsi anche in quelli 

affetti da diabete di tipo 2. 
3 Lo stato iperosmolare iperglicemico è una complicanza metabolica del diabete mellito, caratterizzata da 

iperglicemia grave, disidratazione estrema, iperosmolarità plasmatica e alterato stato di coscienza. 
4 L’emoglobina glicata (anche detta HbA1c) è una forma di emoglobina usata principalmente per identificare 

la concentrazione plasmatica media del glucosio per un lungo periodo di tempo. Viene prodotta in una 

reazione non-enzimatica a seguito dell'esposizione dell'emoglobina normale al glucosio plasmatico. 
5 IFCC è fra le principali organizzazione mondiali nel campo della Chimica clinica e della Medicina di 

laboratorio. Lo scopo dichiarato dell'organizzazione è il miglioramento del livello scientifico e della qualità 

delle diagnosi strumentali per mezzo di linee guida, pubblicazioni, corsi, convegni e la diffusione di 

informazioni scientifiche. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Diabete_mellito
https://it.wikipedia.org/wiki/Diabete_mellito_di_tipo_I
https://it.wikipedia.org/wiki/Diabete_di_tipo_2
https://it.wikipedia.org/wiki/Chimica_clinica
https://it.wikipedia.org/wiki/Medicina_di_laboratorio
https://it.wikipedia.org/wiki/Medicina_di_laboratorio
https://it.wikipedia.org/wiki/Linee_guida
https://it.wikipedia.org/wiki/Letteratura_scientifica
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Corso_di_formazione&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/Convegno
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passata dal 4,7% nel 1980 all'8,5% nel 2014, con il maggiore aumento nei paesi a basso e 

medio reddito rispetto ai paesi ad alto reddito [4]. Inoltre, l’International Diabetes Federation 

(IDF)6 ha stimato che 1,1 milioni di bambini e adolescenti di età compresa tra 14 e 19 anni 

hanno diabete mellito di tipo 1 (T1DM). Senza interventi per arrestare l'aumento del diabete, 

entro il 2045 ci saranno almeno 629 milioni di persone con il diabete. La glicemia alta 

provoca quasi 4 milioni di morti ogni anno [4] e l'IDF stima che il la spesa sanitaria globale 

annuale per il diabete tra gli adulti è stata di 850 miliardi di dollari nel 2017 [11]. 

 Gli effetti del diabete si estendono oltre l'individuo influenzando le loro famiglie e l’intera 

società. Infatti, è una delle principali cause di cecità, insufficienza renale, infarti, ictus e 

amputazione degli arti inferiori [4]. 

                                                   
6 International Diabetes Federation (in italiano: Federazione internazionale del Diabete), in sigla IDF, è 

un'associazione che raccoglie le oltre 230 associazioni nazionali del diabete sparse nel mondo in più di 160 

paesi, che si sono unite insieme per migliorare la vita delle persone con il diabete.  

https://it.wikipedia.org/wiki/Diabete
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Figura 1.: Diabetes, World Health Organization;2016 

In Italia, stando alle ultime rilevazioni dell’ISTAT del 2016 sono oltre 3 milioni 200 mila in 

Italia le persone che dichiarano di essere affette da diabete, il 5,3% dell’intera popolazione 

(16,5% fra le persone di 65 anni e oltre). 

 La diffusione del diabete è quasi raddoppiata in trent’anni (coinvolgeva il 2,9% della 

popolazione nel 1980) (Fig.2). Anche rispetto al 2000 i diabetici sono 1 milione in più e ciò 

è dovuto sia all’invecchiamento della popolazione che ad altri fattori, tra cui l’anticipazione 

delle diagnosi (che porta in evidenza casi prima sconosciuti) e l’aumento della 

sopravvivenza dei malati di diabete. 
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 Nell’ultimo decennio, infatti, la mortalità per diabete si è ridotta di oltre il 20% in tutte le 

classi di età. Inoltre, confrontando le generazioni, nelle coorti di nascita più recente la quota 

di diabetici aumenta più precocemente che nelle generazioni precedenti, a conferma anche 

di una progressiva anticipazione dell’età in cui si diagnostica la malattia. Se il confronto 

viene limitato al 2000, nel 2016 le persone con diabete sono aumentate in valore assoluto di 

oltre 1 milione mentre la prevalenza passa da 3,8% a 5,3%. Tale aumento è dovuto solo in 

parte all’invecchiamento della popolazione. Infatti, se si confrontano le prevalenze 

standardizzate per età, l’incremento è decisamente più contenuto (da 4,1% a 4,9% nel 2016). 

La maggiore diffusione del diabete, al netto dell’effetto dell’invecchiamento, appare quindi 

il risultato di diversi fenomeni, tra cui l’aumento della sopravvivenza delle persone con 

diabete, tenuto conto dei miglioramenti delle terapie e della qualità dell’assistenza nel tempo, 

e una anticipazione della capacità diagnostica, promossa anche nelle indicazioni di salute 

pubblica per le attività di prevenzione. La diffusione del diabete è fortemente correlata all’età 

(tra gli over 75 raggiunge circa il 20%). Nel nostro Paese, su 100 persone affette da diabete 

mellito 70 hanno più di 65 anni e 40 più di 75 anni. L’analisi per genere evidenzia una 

maggiore diffusione negli uomini, con differenze che si riducono dopo i 74 anni. 

 

Figura 2.: Dati ISTAT sulla popolazione italiana affetta da diabete 
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Guardando al contesto europeo, tale prevalenza è prossima a quella media dei paesi Ue, sia 

nella popolazione nel suo complesso (15 anni e oltre) che nella popolazione anziana, 

nonostante il nostro paese sia quello con la maggiore quota di anziani. L’Italia ha una 

prevalenza più bassa rispetto ad altri grandi paesi europei come Germania, Francia, e 

Spagna, sia per gli adulti di 45-64 anni sia per la popolazione anziana [5]. Tali generazioni 

hanno probabilmente potuto meglio capitalizzare i vantaggi della dieta mediterranea (Fig.3).  

 

 

Figura 3.: PERSONE DI 15 ANNI E OLTRE CHE DICHIARANO DI ESSERE AFFETTE DA DIABETE NEI 

28 PAESI UE, PER CLASSI DI ETÀ. Anno 2014, graduatoria dei paesi ordinati per la classe di età 65 e oltre 

per 100 persone con le stesse caratteristiche. 

 

In Italia la diffusione del diabete mostra incrementi nel tempo in tutte le aree geografiche, 

con uno svantaggio del Mezzogiorno, più accentuato per le donne. Anche tenendo conto 

dell’età e del sesso, i tassi standardizzati sono sempre più alti (4,0% del Nord vs 5,8%). 

Valori più elevati della media Italia di tali tassi tra gli anziani si evidenziano in Calabria, 

Basilicata, Sicilia, Campania, Puglia, Abruzzo, ma anche in alcune regioni del Centro come 

Umbria e Lazio; quelli più bassi nelle province autonome di Trento e Bolzano, in Liguria e 

Valle d’Aosta. Anche per la mortalità il Mezzogiorno presenta livelli sensibilmente più 

elevati per entrambi i sessi (Fig.4). 
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Considerando le principali determinanti socio-demografiche che comportano un aumento 

del rischio di diabete emerge la forte associazione del diabete con lo svantaggio sociale. I 

gruppi sociali più colpiti dal diabete sono quelli più fragili, con un basso titolo di studio, 

risorse economiche scarse o insufficienti e spesso con una rete sociale debole o assente. 

L’insorgenza del diabete, infatti, è favorita da abitudini e stili di vita poco salutari quali 

sedentarietà e cattiva alimentazione, che possono determinare obesità o scarsa attenzione ai 

controlli dello stato di salute, tutti elementi che si riscontrano più spesso proprio tra i più 

gruppi più deprivati. 

Classificando la popolazione per livello di istruzione, la quota di persone tra 45 e 64 anni 

affette da diabete è pari al 2,6% tra coloro che hanno almeno la laurea e raddoppia tra chi ha 

al massimo la licenza media inferiore (5,9%); lo stesso accade tra gli anziani (dall’8,3% al 

17,7%). Tra le donne le disuguaglianze sono molto più marcate, soprattutto nell’età anziana: 

in quest’ultimo caso la prevalenza è pari al 3,4% tra le laureate e al 17,3% tra le over65 con 

basso livello di istruzione (Fig.5). 

Figura 4.: PERSONE CHE DICHIARANO DI ESSERE AFFETTE DA DIABETE PER REGIONE E CLASSE 

DI ETÀ. Anno 2016, tassi standardizzati (per 100 persone con le stesse caratteristiche), graduatoria delle 

regioni ordinate per la classe di età 65 anni e oltre 
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Figura 5.: PERSONE DI 45 ANNI E OLTRE CHE DICHIARANO DI ESSERE AFFETTE DA DIABETE PER 

SESSO, CLASSI DI ETÀ E LIVELLO DI ISTRUZIONE. Anno 2016, per 100 persone con le stesse 

caratteristiche 

 

 È analoga la relazione con le risorse economiche della famiglia, con differenze di genere 

che vanno nella stessa direzione del titolo di studio. Le quote più elevate di persone con 

diabete si registrano tra gli anziani soli che vivono in condizioni economicamente disagiate: 

21,6% contro una media del 16,5% degli anziani diabetici.  

Lo svantaggio socioeconomico si conferma anche nella mortalità. L’analisi evidenzia che 

anche nei casi di diabete, come per quasi tutte le cause di morte, vi è un rischio maggiore tra 

i meno istruiti. Nella popolazione tra 25 e 89 anni i tassi di mortalità per diabete delle persone 

con titolo di studio basso o medio (al massimo la licenza media inferiore) sono 1,7 volte 

maggiori rispetto a quelli dei laureati. Il differenziale è più elevato tra le donne (2,4 vs 1,6): 

è un risultato insolito rispetto alle altre cause di morte dove il livello di istruzione incide più 

tra gli uomini. Il differenziale si attenua molto all’aumentare del titolo di studio, è pari a 1,1 

se si confrontano diplomati e laureati. Lo svantaggio per titolo di studio è ancora più evidente 

tra 25 e 64 anni: il rischio di morire per diabete è quasi triplo per chi ha un livello di istruzione 

basso rispetto ai laureati (2,9), con lievi differenze di genere: 2,8 nei maschi e 3,3 nelle 

femmine. 

Obesità e sedentarietà sono rilevanti fattori di rischio per la salute in generale, ancora di più 

per la patologia diabetica. Tra i 45-64enni la percentuale di persone obese che soffrono di 

diabete è al 28,9% per gli uomini e al 32,8% per le donne (per i non diabetici rispettivamente 
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13,0% e 9,5%). Nella stessa classe di età il 47,5% degli uomini e il 64,2% delle donne con 

diabete non praticano alcuna attività fisica leggera nel tempo libero.  

La salute percepita è un importante indicatore per cogliere in modo diretto presso i cittadini 

la multidimensionalità del concetto di salute. Tra le persone affette da diabete la quota di chi 

riporta buone condizioni di salute è molto più bassa della media della popolazione, anche a 

parità di età. Le differenze nelle prevalenze tra chi dichiara di stare male o molto male sono 

elevate se a soffrirne sono persone più giovani (il rapporto è di 5 a 1) e tendono a ridursi 

all’aumentare dell’età, ma senza annullarsi. Tra gli anziani, la quota di chi dichiara di stare 

male o molto male è quasi tripla tra i diabetici rispetto al totale degli anziani (32,9% vs 

13,9%). Ciò è dovuto anche al fatto che il diabete si accompagna spesso ad altre patologie: 

in media i due terzi delle persone affette da diabete riferiscono anche malattie cardiovascolari 

(infarto, angina pectoris, ictus, malattie del cuore), problemi renali, ipertensione e cirrosi 

epatica. Inoltre, i soggetti anziani diabetici sono più spesso affetti da ansia e depressione.  

Le complicanze del diabete hanno un impatto rilevante, sia sui costi sanitari che sulla qualità 

della vita dei cittadini. La deospedalizzazione dei casi di diabete e l’incremento degli 

indicatori di appropriatezza ospedaliera, nonostante l’aumento del numero di malati, 

testimoniano una maggiore efficacia della presa in carico dei pazienti. Rispetto al 2000 i 

ricoveri per diabete sono diminuiti del 66,4% (-26,6% i ricoveri complessivi), attestandosi 

su circa 50 mila eventi nel 2015. Anche i ricoveri a rischio di inappropriatezza sono in 

drastico calo, passando negli ultimi cinque anni da 108 per 100mila abitanti a 49 (Fig.6).  

I tassi standardizzati di ricovero per diabete presentano una spiccata variabilità regionale. La 

correlazione con i tassi di prevalenza regionali è molto bassa (5%), ad indicare che le 

differenze territoriali dipendono principalmente da fattori diversi da quelli epidemiologici, 

legati al funzionamento e alla gestione della rete assistenziale regionale. Tale variabilità si è 

ridotta nel tempo. Il trend discendente dei ricoveri per diabete ha interessato tutte le regioni 

ma con intensità diverse.[5] 
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Figura 6 .: DIMISSIONI OSPEDALIERE PER DIABETE IN DIAGNOSI PRINCIPALE PER SESSO. Anni 2000-2015, tassi 
standardizzati per 100mila residenti 

 

1.3 Fisiopatologia e patogenesi  

 

Le isole di Langerhans del pancreas producono 2 ormoni – insulina e glucagone – che 

svolgono importanti funzioni nella regolazione del metabolismo intermedio dei glucidi, 

proteine e lipidi. 

L’insulina ha azione anabolica, aumenta cioè le riserve di glucosio, acidi grassi, aminoacidi. 

Il glucagone ha azione catabolica, mobilizza il glucosio, acidi grassi e aminoacidi dai 

depositi e li immette in circolo. Insulina e glucagone agiscono in antagonismo per mantenere 

le concentrazioni plasmatiche del glucosio a livelli accettabili. 

Il glucagone è un peptide secreto nelle cellule α delle isole del Langerhans e nelle cellule 

intestinali in corso di ipoglicemia, aumento della concentrazione degli aminoacidi e 

diminuzione della concentrazione degli acidi grassi liberi nel plasma. La sua funzione è di 

prevenire l’ipoglicemia e lo stimolo principale per il suo rilascio è la glicemia: quando questa 

scendo sotto i 100 mg/dl, la secrezione dell’ormone aumenta. Con concentrazioni 

plasmatiche di glucosio superiori a 100 mg/dl, quando è secreta insulina, la secrezione del 

glucagone è inibita e resta a livelli bassi, ma sempre relativamente costanti. 
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L’insulina è un polipeptide costituito da 2 catene di aminoacidi, legate con ponti disolfuro, 

è sintetizzata nel reticolo endoplasmatico ruvido delle cellule β ed è quindi trasportata 

nell’apparato di Golgi, ove viene impacchettata in granuli avvolti da una membrana. Questi 

granuli si spostano verso la parete cellulare con un processo che coinvolge i microtubuli, e 

il loro contenuto viene espulso mediante esocitosi. L’insulina, poi, attraversa la lamina 

basale della cellula β, quella del capillare vicino, raggiungendo così il torrente sanguigno. 

L’insulina stimola innanzitutto il deposito di substrati energetici (glucosio, aminoacidi e 

acidi grassi), di cui promuove l’assorbimento cellulare specie nel tessuto muscolare ed 

adiposo. Gli acidi grassi liberi nel sangue e il glicerolo sono assorbiti dalle cellule del tessuto 

adiposo per azione dell’insulina e qui depositati come trigliceridi. L’insulina stimola la 

sintesi del glicogeno e delle proteine ed inibisce la lipolisi, la glicogenolisi, la proteolisi e 

gluconeogenesi. La secrezione di insulina è stimolata soprattutto da un aumento della 

concentrazione plasmatica di glucosio, aminoacidi e alcuni ormoni gastrointestinali. Il 

glucosio è il più importante regolatore della secrezione, agisce influenzando i canali ionici 

della membrana cellulare: il glucosio è captato dalle cellule β e ossidato tramite glicolisi. Si 

genera ATP che inibisce i canali del potassio-ATP sensibili della membrana cellulare. La 

loro inibizione ha come conseguenza una depolarizzazione, che apre i canali per il Ca2+ 

voltaggio-dipendenti. Il conseguente aumento della concentrazione intracellulare di Ca2+ 

porta alla stimolazione della secrezione di insulina. La secrezione di insulina è pulsatile. 

Quando il flusso di glucosio nel sangue aumenta improvvisamente, e poi si mantiene su 

valori elevati, vi è una secrezione bifasica dell’insulina: una veloce e transitoria entro i primi 

10 minuti, alla quale segue una seconda, più lenta. Una parte delle vescicole contenenti 

insulina può, in seguito all’aumento della concentrazione intracellulare di Ca2+, svuotarsi 

immediatamente, mentre un’altra parte deve prima essere sintetizzata per la successiva 

liberazione. Se la concentrazione di glucosio rimane comunque elevata, la concentrazione di 

insulina diminuisce dopo circa 2-3 ore. Gli effetti fisiologici dell’insulina possono essere 

distinti in base ad azioni rapide, intermedie e ritardate dell’ormone.  

L’insulina determina un abbassamento del glucosio plasmatico con i seguenti 4 meccanismi: 

1. aumenta ingresso di glucosio in molte, anche se non in tutte, le cellule insulina-

sensibili 

2. potenzia l’utilizzo e l’accumulo cellulare del glucosio 

3. potenzia l’utilizzo degli aminoacidi  
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4. promuove la sintesi dei grassi [12] 

 

1.4 Classificazione del diabete  

 

1) Diabete tipo 1: è 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 lento decorso e compare 

nell’adulto) 

2) Diabete tipo 2: è causato da un deficit parziale di secrezione insulinica, che in 

genere progredisce nel tempo ma non ma non porta mai a una carenza assoluta 

di ormone, e che si instaura spesso su una condizione, più o meno severa, di 

insulinoresistenza su base multifattoriale.  

3) Diabete gestazionale: diabete diagnosticato nel secondo o terzo trimetre di 

gravidanza, che non è un diabete manifesto misconosciuto prima della 

gravidanza. È causato da difetti funzionali analoghi a quelli del diabete tipo 2; 

viene diagnosticato per la prima volta in gravidanza e in genere regredisce dopo 

il parto per poi ripresentarsi, spesso a distanza, preferenzialmente con le 

caratteristiche del diabete tipo 2. 

4) Altri tipi di diabete: 

▪ Difetti genetici della beta-cellula (MODY, diabete neonatale, DNA mitocondriale) 

▪ Difetti genetici dell’azione insulinica (insulino resistenza tipo A, leprecaunismo) 

▪ Malattie del pancreas esocrino (pancreatite, pancreatectomia, tumori, fibrosi cistica) 

▪ Endocrinopatie (acromegalia, Cushing, feocromocitoma, glucagonoma) 

▪ Indotto da farmaci o sostanze tossiche (gluclocorticoidi, altri agenti 

immunosopressori, tiazidici, diazossido, farmaci per il trattamento dell’HIV/AIDS) 

▪ Infezioni (rosolia congenita) 

▪ Forme rare di diabete immuno-mediato 

▪ Sindromi genetiche rare associate al diabete (Down, Klinefelter, Turner, Wolfram, 

Friedereich) [10] 
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Le basi delle alterazioni del metabolismo dei carboidrati, degli acidi grassi e delle proteine 

sono collegate a una ridotta azione dell’insulina nei tessuti bersaglio, principalmente a livello 

epatico, nella fibra muscolare scheletrica, nel tessuto adiposo e nelle cellule vascolari. 

L’insufficiente azione insulinica può essere provocata da una non adeguata secrezione e/o 

da una diminuita risposta periferica all’azione dell’ormone in uno o più punti della 

complessa via di trasmissione a livello cellulare.[12] 

 

1.4.1 Diabete di tipo 1 

Il diabete di tipo 1 è causato da una reazione autoimmune in cui il sistema immunitario 

attacca le cellule beta che producono insulina nel pancreas. Le cause di questo processo 

distruttivo non sono ancora state scoperte ma si ipotizza una combinazione di suscettibilità 

genetica e fattori ambientali scatenanti come infezioni virali, tossine o alcuni fattori dietetici. 

La malattia può svilupparsi in qualsiasi età ma il diabete di tipo 1 si verifica più 

frequentemente nei bambini e negli adolescenti.  

Le persone con diabete di tipo 1, con adeguato trattamento insulinico, monitoraggio regolare 

della glicemia e il mantenimento di una dieta sana e uno stile di vita possono vivere una vita 

sana e ritardare o evitare molti delle complicanze associate al diabete. 

L'incidenza del diabete di tipo 1 è in aumento in tutto il mondo, ma esiste una grande 

variazione per paese con alcune regioni del mondo che hanno maggiore incidenza rispetto 

ad altri. Le ragioni di questo non sono chiare ma si sospetta un'interazione tra genetica e 

fattori ambientali.[13] Quindi il diabete tipo 1 è il risultato clinico di interazioni fra fattori 

genetici, immunologici ed ambientali che esistano in una distruzione di cellule beta (β) del 

pancreas con conseguente deficit di insulina e comparsa di sintomi gravi.  

Fattori genetici La suscettibilità al diabete mellito tipo 1 coinvolge diversi geni. Il gene 

principale è localizzato nella regione HLA sul cromosoma 6 e la maggior parte delle persone 

affette presenta l’aplotipo HLA DR3 e/o DR4, tuttavia la maggior parte delle persone con 

aplotipi predisponenti non sviluppa diabete. 
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Fattori immunologici Il processo autoimmune che determina la distruzione delle cellule beta 

risparmia gli altri tipi di cellule delle insule ovvero le cellule alfa che producono glucagone, 

cellule PP che producono polipeptide pancreatico, cellule che sono embriologicamente e 

funzionalmente simili.  

Fattori ambientali Si suppone che il loro suolo sia quello di innescare il processo 

autoimmune; possono essere infezioni virali, determinati alimenti come proteine da latte 

vaccino e cereali contenenti glutine. Tuttavia, mancano evidenze certe dell’identificazione 

di un fattore ambientale specifico. 

 

Il diabete tipo 1 colpisce quindi persone che hanno una suscettibilità genetica; alla nascita 

possiedono una normale massa di β cellule che nel tempo viene distrutta da meccanismi 

autoimmuni probabilmente scatenati da stimoli infettivi o ambientali. I marker 

immunologici compaiono dopo lo stimolo che hanno dato inizio al processo, ma prima che 

il diabete diventi clinicamente manifesto. I sintomi compaiono quando la maggior parte delle 

beta cellule, circa 80%, è stata distrutta. Vi è quindi una funzione residua delle beta cellule 

ma non più sufficiente a mantenere la tolleranza al glucosio. Dopo l’iniziale comparsa clinica 

del diabete di tipo 1 si può osservare una fase di “luna di miele” durante la quale il controllo 

della glicemia si ottiene con modeste dosi di insulina o addirittura l’insulina può non essere 

necessaria. Normalmente questa fase di ripresa di produzione endogena da parte delle beta 

cellule residue si esaurisce perché il processo autoimmune si mantiene e distrugge le ultime 

beta cellule [12]. 

 

1.4.2 Diabete tipo 2 

Il diabete di tipo 2 è il tipo più comune di diabete, che rappresentano circa il 90% di tutti i 

casi di diabete. Nel diabete di tipo 2, iperglicemia è il risultato di una produzione inadeguata 

di insulina e insulinoresistenza. Durante uno stato di insulinoresistenza, l'insulina è 

inefficace e quindi inizialmente vi è un aumento di produzione di insulina per ridurre 

l'aumento del glucosio livelli ma nel tempo può svilupparsi uno stato inadeguato di 

produzione di insulina. Diabete di tipo 2 è più frequente negli adulti più anziani, ma lo è 

sempre più visto in bambini, adolescenti e adulti più giovani a causa dell'aumento dei livelli 
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di obesità, inattività fisica e cattiva alimentazione. I sintomi del diabete di tipo 2 possono 

essere identici a quelli del diabete di tipo 1 inclusi in particolare, aumento della sete, 

minzione frequente, stanchezza, ferite a lenta guarigione, ricorrenti infezioni e formicolio o 

intorpidimento delle mani e piedi. Tuttavia, l’inizio del diabete di tipo 2 è di solito lento ed 

è per questo che è difficile determinare il momento dell'insorgenza. Quando non viene 

diagnosticato per un periodo di tempo prolungato possono presentarsi alcune importanti 

complicanze. 

Quindi il diabete tipo 2 è una malattia poligenica e multifattoriale perché, oltre alla 

suscettibilità genica, giocano un ruolo importante nel modulare il fenotipo della malattia 

fattori acquisiti come l’obesità, nutrizione ed attività fisica. Anche se i geni responsabili non 

sono stati identificati vi è senz’altro una forte componente genica. Rappresenta la forma più 

frequente di diabete ed è caratterizzato da difetti delle β-cellule associati a ridotta sensibilità 

di tessuti periferici all’azione dell’insulina. Le β-cellule mostrano, nel diabete di tipo 2, una 

significativa riduzione di numero e volume, alterazione dovuta ad aumentata morte per 

fenomeni apoptotici, non compensata da adeguata rigenerazione. Sono inoltre presenti dei 

deficit qualitativi e quantitativi della secrezione insulinica. Il diabete mellito di tipo 2 è 

caratterizzato da tre alterazioni fisiopatologiche: resistenza periferica all’insulina 

(insulinoresistenza), eccessiva produzione epatica di glucosio ed alterata secrezione di 

insulina che intervengono con tempi e modalità diverse. Si ritiene che la resistenza periferica 

all’azione dell’insulina preceda l’alterata secrezione dell’insulina e che il diabete tipo 2 si 

evidenzi solo quando la secrezione dell’insulina diventa inadeguata. Con il termine 

insulinoresistenza si intende la diminuita capacità dell’insulina di agire efficacemente sugli 

organi bersaglio, in particolare muscolo, grasso e fegato; è il risultato della suscettibilità 

genetica e dell’obesità, in particolare quella viscerale. Gli adipociti secernono numerosi 

fattori come acidi grassi liberi e adipochine, che interferiscono con la secrezione insulinica, 

con la sua azione sui tessuti periferici e sul peso corporeo, e contribuiscono pertanto 

all’insulinoresistenza. Nelle fasi iniziali la tolleranza glucidica rimane quasi normale perché 

vi è un’aumentata secrezione di insulina. Con il persistere di insulinoresistenza e di 

iperinsulinemia le cellule pancreatiche diventano incapaci di mantenere lo stato 

iperinsulinemico per cui compare intolleranza glucidica con glicemie post-prandiali elevate. 

All’ulteriore diminuzione della secrezione insulinica e all’incremento della produzione 

epatica e di glucosio si manifesta in diabete conclamato con iperglicemia a digiuno. 
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L’insulinoresistenza altera l’utilizzazione del glucosio da parte dei tessuti sensibili 

all’insulina ed aumenta la produzione epatica di glucosio: entrambi questi effetti 

contribuiscono all’iperglicemia. Il meccanismo molecolare che porta all’insulinoresistenza 

non è ancora ben chiaro; si ritiene che difetti post-recettoriali svolgano il ruolo principale 

nell’insulinoresistenza. È condivisa la teoria che la diagnosi clinica di diabete di tipo 2 sia 

preceduta da una fase asintomatica di malattia della durata variabile di diversi anni, 

caratterizzata da alterazioni lievi di glicemia, da insulinoresistenza e da precoce decremento 

della capacità secretoria insulare. Durante questi anni, l’iperglicemia esercita effetti deleteri 

a livello dei tessuti bersaglio, così che alla diagnosi clinica sono spesso già presenti le 

complicanze della malattia. Ciò indica chiaramente la necessità e l’importanza di una 

precoce identificazione del diabete o delle condizioni di disglicemia per garantire la 

possibilità di ottenere un migliore stato di benessere negli anni successivi alla diagnosi [12]. 

 

1.4.3 Diabete gestazionale 

 

Un aspetto particolare nella donna è rappresentato dal cosiddetto diabete gestazionale, 

diagnosticato durante la gravidanza, che in genere regredisce dopo il parto, ma può 

ripresentarsi a distanza di anni come il DMT2. 

 Se il diabete gestazionale non è controllato, aumenta il rischio di complicazioni in 

gravidanza e al parto e/o di malformazioni fetali. 

Secondo i dati di prevalenza nazionali ed europei, circa il 6-7% di tutte le gravidanze è 

complicato da diabete (ogni anno in Italia > 40.000 gravidanze). Inoltre, l’aumento di 

incidenza di diabete tipo 2 nelle donne in età fertile e l’immigrazione da Paesi a elevata 

frequenza di DMT2 porteranno, nei prossimi anni, a un aumento delle gravidanze in donne 

diabetiche. Se il diabete gestazionale non viene controllato, c’è il rischio di un’aumentata 

frequenza di complicazioni della gravidanza e del parto, come preeclampsia e distocia di 

spalla.[14] 
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1.4.4 Diabete monogenico  

È una forma rara di diabete (1-2 % dei diabetici) ed è conseguenza di mutazioni di geni 

caratteristici della regolazione del metabolismo glucidico che alterano secrezione e/o azione 

insulinica (esempio: MODY – Maturity Onset Diabetes of the Young). Queste mutazioni 

vengono trasmesse geneticamente.  

1.4.5 Diabete secondario 

È causato da malattie che possono provocare il diabete come effetto secondario. Per esempio, 

malattie che interessano il pancreas (pancreatiti, traumi o asportazione chirurgica, tumori, 

fibrosi cistica, emocromatosi), malattie endocrine (sindrome di Cushing, acromegalia), 

assunzione protratta di farmaci (steroidi, farmaci per l’asma, ecc.,), esposizione a sostanze 

chimiche [15]. 

 

1.5 Manifestazioni cliniche 

 

L’iperglicemia senza acidosi è la più comune presentazione del diabete di tipo 1 nella 

maggior parte dei diabetici di nuova insorgenza; approssimativamente nel 25% il diabete di 

tipo 1 può manifestarsi con un quadro clinico di chetoacidosi (DKA). Gli adulti con diabete 

di tipo 1 hanno generalmente un periodo più lungo rispetto ai bambini con sintomi di 

iperglicemia: poliuria, polidipsia, nicturia, vista offuscata e perdita di peso. La poliuria è 

determinata dalla concentrazione di glucosio sierico superiore alla soglia renale di 180 mg/dl 

(10 mmol/L), che porta ad un incremento dell’escrezione urinaria di glucosio. La glicosuria 

determina diuresi osmotica che si manifesta con nicturia. La polidipsia è dovuta ad un 

incremento della sete a causa dell’iperosmolarità da iperglicemia e ipovolemia conseguente 

alla poliuria. La perdita di peso è il risultato dell’ipovolemia e dell’aumento del catabolismo. 

Pur in presenta di iperglicemia sia nel diabete di tipo 1 sia nel diabete di tipo 2 i sintomi 

acuti, eclatanti ed a inizio brusco sono sempre presenti nei pazienti affetti da diabete di tipo 

1. Spesso invece la sintomatologia è modesta o assente nei pazienti affetti da diabete di tipo 

2. Si stima che la diagnosi clinica del diabete di tipo 2 sia mediamente preceduta da una fase 
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asintomatica di circa 7 anni. In questo periodo l’iperglicemia esercita i sui effetti negativi 

sugli organi bersaglio, così che alla diagnosi clinica sono già spesso presenti le complicanze.  

Una diagnosi tempestiva consentirebbe quindi di ridurre il rischio di complicanze. Si è visto 

infatti che il trattamento precoce può influenzare favorevolmente la storia della malattia, per 

questo l’Associazione Americana per il diabete (ADA) raccomanda di sottoporre a screening 

ogni tre anni le persone di età superiore a 45 anni oppure di iniziare prima se vi è obesità o 

uno dei fattori di rischio [12]. 

 

Tabella 1.: CARATTERISTICHE CLINICHE DIFFERENZIALI DEL DIABETE TIPO 1 E TIPO 2 

 Tipo 1 Tipo 2 

Prevalenza Circa 0,3% Circa 5% 

Sintomatologia Sempre presente  

Spesso eclatante e a inizio 

brusco 

Generalmente assente, 

spesso modesta 

Tendenza alla chetosi Presente Assente 

Peso Generalmente normale Generalmente in eccesso 

Età all’esordio Più comunemente < 30 anni Più comunemente > 40 anni 

Complicanze croniche Non prima di alcuni anni 

dopo la diagnosi 

Spesso presenti al momento 

della diagnosi 

Insulina circolante Ridotta o assente Normale o aumentata 

Autoimmunità Presente Assente 

Terapia 

 

Insulina necessaria sin 

dall’esordio 

Dieta, farmaci orali, 

iniettivi, terapia sostitutiva 

con insulina 
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1.6 Complicanze 

Quando il diabete non è ben gestito, si possono sviluppare complicanze acute o croniche che 

minacciano la salute e mettono in serio pericolo la vita. 

1.6.1 Complicanze acute 

In alcune circostanze lo scompenso del diabete è tale da evolvere in disturbi metabolici severi 

come la chetoacidosi, nel diabete di tipo 1, e la sindrome iperosmolare non chetosica, nel 

diabete di tipo 2. Tali complicanze acute, per quanto abbastanza rare, sono temibili perché 

mettono a repentaglio la vita del paziente e devono essere affrontate rapidamente e in 

maniera intensiva in regime di ricovero ospedaliero da parte di personale addestrato ed 

esperto. Entrambe queste complicanze si associano a un deficit assoluto o relativo di 

insulina, deplezione di volume e alterazioni dell’equilibrio acido-base7 [12]. 

La chetoacidosi diabetica  

La chetoacidosi diabetica rappresenta una delle complicanze acute più frequenti nel diabete 

insulino-dipendente; l’incidenza è difficile da stabilire e varia da 3 a 8 episodi per 1000 

pazienti diabetici [16]. 

Il quadro clinico è caratterizzato da: 

▪ Iperglicemia > 250 mg/dl 

▪ pH ematico arterioso da un limite superiore < 7,35 a un limite inferiore < 7,20 

▪ bicarbonati plasmatici da 19 a ≤ 10 mmol/l 

▪ osmolarità plasmatica è aumentata ma generalmente inferiore a 320 mOsm/l 

Le cause più comuni sono le infezioni (30%), il diabete di nuova diagnosi all’esordio (25%), 

e la mancata osservanza e/o cessazione della terapia insulinica (20%); nel 25% dei casi non 

è possibile individuare un evento scatenante. 

                                                   
7 L'espressione equilibrio acido-base, in biologia, indica l'insieme dei processi fisiologici che l'organismo 

mette in atto per mantenere al suo interno un livello di acidità compatibile con lo svolgimento delle principali 

funzioni metaboliche. Grazie a questi processi, il pH del sangue è normalmente mantenuto su valori compresi 

tra 7,35 e 7,45. 
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Il progressivo incremento della glicemia porta a diuresi osmotica e alla perdita di liquidi, si 

instaurano quindi un’ipertonicità e una ipovolemia con conseguente deficit circolatorio. Il 

deficit insulinico, l’iperosmolarità e l’ipovolemia, unitamente con la noxa scatenante, 

portano ad un aumento degli ormoni controregolatori: in particolare catecolamine, ormone 

della crescita e cortisolo. A livello del tessuto adiposo, il deficit insulinico e l’aumento degli 

ormoni inducono un significativo rilascio di acidi grassi liberi (FFA). La mobilizzazione di 

FFA è determinata dalle catecolamine mentre in glucagone stimola la produzione di corpi 

chetonici. L’attivazione della gluconeogenesi e la diminuita utilizzazione periferica del 

glucosio determinano un incremento della glicemia e un’aumentata lipolisi con produzione 

e diminuita utilizzazione di corpi chetonici. Gli acidi grassi non esterificati al fegato vengono 

ossidati in corpi chetonici: acetoacetato, betaidrossibutirrico, acetone. I chetoni a loro volta 

determinano diuresi osmotica e acidosi metabolica. 

Stato iperglicemico iperosmolare 

La severa disidratazione, l’età più avanzata e la presenza di comorbilità nei pazienti con stato 

iperosmolare sono fattori che contribuiscono ad una maggiore mortalità rispetto alla 

chetoacidosi. Il processo di stato iperglicemico iperosmolare evolve da vari giorni a 

settimane per questo i disturbi metabolici e la disidratazione sono più estremi della 

chetoacidosi. Le caratteristiche dello stato iperglicemico iperosmolare sono:  

▪ ipovolemia, determinata dalla diuresi osmotica  

▪ marcata iperglicemia (≥ 700 mg/dl) senza iperchetonemia o acidosi  

▪ osmolarità elevata ≥ 320 mOsm/l 

Ipoglicemia 

Un’altra complicanza acuta del diabete, tanto più frequente quanto più il paziente è trattato 

in maniera intensiva, è l’ipoglicemia, una condizione che determina un notevole malessere 

al paziente e, in alcuni casi, richiede l’assistenza di altri e talora l’ospedalizzazione. L’ADA 

ha definito l’ipoglicemia nel diabetico come tutti gli episodi in cui si riscontrano valori di 

glucosio plasmatico bassi, al punto di diventare dannosi per il paziente. Sulla base di alcune 

evidenze scientifiche, una glicemia di 70 mg/dl viene comunque indicata come soglia di 
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allerta per definire un episodio di ipoglicemia. L’ipoglicemia può essere definita in 

asintomatica o sintomatica; quest’ultima è classificata in tre gradi  

▪ Lieve, dove sono presenti solo sintomi neurogenici come tremori, palpitazioni, 

sudorazione e l’individuo è in grado di autogestire il problema 

▪ Moderato, dove a questi sintomi si aggiungono sintomi neuroglicopenici come 

confusione, debolezza, ma l’individuo è in grado di autogestire il problema 

▪ Grave, dove l’individuo presenta uno stato di coscienza alterato e necessita dell’aiuto 

o della cura di terzi per risolvere l’ipoglicemia 

Una severa ipoglicemia, nel soggetto fragile e con altre malattie, può risultare fatale, da qui 

la necessità di addestrare il paziente e i suoi familiari a riconoscere l’ipoglicemia e a 

correggerla prontamente. 

1.6.2 Complicanze croniche 

 Il diabete, se curato male o trascurato, soprattutto nelle persone predisposte, determina danni 

a vari organi e tessuti. Danni più o meno gravi, sono osservabili nell’occhio (retinopatia), 

nel rene (nefropatia), nei nervi (neuropatia), nelle arterie (vasculopatia) e nel cuore 

(cardiopatia) ma anche in altri organi e tessuti. Da questo punto di vista il diabete può essere 

definito una malattia sistemica (di tutto l’organismo). 

La malattia e le sue complicanze sono però curabili e questi danni possono essere minimi se 

vengono attuati i programmi di cura appropriati. Il diabete non deve essere trascurato perché 

le complicanze croniche della malattia, sia essa tipo 1 o tipo 2, possono essere lievi, moderate 

ma anche gravi, disabilitanti e fatali. Il diabete è la principale causa di cecità, di insufficienza 

renale con necessità di dialisi o trapianto, di amputazione non traumatica di un arto, e una 

delle principali cause di infarto del cuore e ictus cerebrale. 

Le complicanze croniche possono essere suddivise in complicanze vascolari e non vascolari; 

quelle vascolari sono ulteriormente suddivise in micro e macrovascolari. 

La macroangiopatia è la tendenza a sviluppare aterosclerosi più precocemente e in maniera 

più significativa rispetto a quanto osservato nella popolazione media. L’aterosclerosi è una 

condizione che sottende la macroangiopatia e può essere definita come una malattia 

infiammatoria nella quale i meccanismi immunitari interagiscono con i vari fattori di rischio 
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metabolici nell’insorgenza, crescita e attivazione delle lesioni delle arterie. Determina un 

maggior rischio di vasculopatia periferica, scompenso cardiaco, coronaropatia, infarto del 

miocardio e ictus. 

La microangiopatia è caratterizzata dall’ispessimento della membrana basale dei vasi di 

piccolo calibro, secondaria all’aumentata espressione del collagene, della lamina, delle 

molecole proteiche modificate e immobilizzate dai processi di glicosilazione non enzimatica. 

Questi processi evidenti anche nel fisiologico invecchiamento tessutale, assumono nel 

diabetico una particolare anticipazione ed accelerazione. A ciò consegua l’alterazione 

dell’elasticità microvasale, perdita della selettività del trasporto molecolare transparietale e 

aumento della permeabilità.  

In certi casi le complicanze sono clinicamente presenti già al momento della diagnosi per il 

fatto che la stessa è posta mediamente con un ritardo di 5-10 anni rispetto al reale inizio 

dell’iperglicemia. Per evitare questo problema è necessario anticipare la diagnosi di diabete 

con controlli frequenti della glicemia soprattutto nei soggetti a maggiore rischio (predisposti 

alla malattia) [12]. 

 

1.6 Management del diabete  

 

La cura di una persona affetta da diabete mellito di tipo 1 e di tipo 2 richiede un approccio 

multidisciplinare e globale comprensivo di uno stile di vita sano, in particolare 

un’alimentazione corretta, attività fisica, trattamento farmacologico con insulina ed 

antidiabetici orali.  

Lo scopo è quello di far raggiungere e mantenere uno stile di vita il più normale possibile, 

ridurre la frequenza e severità dei sintomi, prevenire lo sviluppo di complicanze acute e a 

lungo termine. 

Per aiutare le persone affette da diabete, soprattutto nelle fasi iniziali, a partecipare 

pienamente alle decisioni rispetto ai trattamenti, agli stili di vita e alla gestione dei sintomi 

è necessario proporre interventi educativi strutturati e personalizzati, in grado di integrare la 

gestione della malattia con le specifiche esigenze della persona in rapporto alla sua età, agli 

interessi, al lavoro, agli impegni e ruoli sociali. 
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La malattia richiede abilità di autogestione molto complesse e impegnative per i pazienti i 

quali vivono anche il processo di accettazione della condizione clinica e il necessario 

adattamento, devono superare eventuali reazioni di rifiuto della malattia e recuperare 

autostima e autonomia. Per questo motivo gli interventi educativi devono accompagnare 

tutto il percorso di malattia e le informazioni devono essere via via modulate in base allo 

stadio della malattia, all'età, allo stato emotivo, alle capacità e motivazioni della persona. 

Per avere successo gli interventi educativi devono utilizzare strategie efficaci di 

comunicazione, un linguaggio comprensibile e adatto alla Health litteracy 8 della persona, 

cercare esempi concreti e vicini alla vita quotidiana, selezionare specifici comportamenti, 

limitare il numero di argomenti da affrontare ad ogni incontro, cercare assieme risposte ai 

dubbi, far sentire il paziente “preso in carico”. Inoltre, è molto importante spiegare e 

motivare l’aderenza ai controlli periodici presso il centro Diabetologico. [11] 

Per buona gestione della malattia si intende l’utilizzo di un protocollo standard che può 

potenzialmente prevenire complicanze e morti premature a causa del diabete. Terapia 

farmacologica, nuove tecnologie, interventi per promuovere stili di vita sani, educazione del 

paziente per facilitare la self-care, screening regolari per la diagnosi precoce e il trattamento 

di complicanze attraverso un team multidisciplinare sono le basi per un buon management. 

Linee guida e protocolli per la gestione del diabete sono utili strumenti per raggiungere un 

approccio standardizzato. La terapia diabetica ottimale implica, oltre alla gestione della 

glicemia, un trattamento integrato, ovvero l’identificazione e la gestione delle complicanze 

del diabete mellito e la modificazione dei fattori di rischio per le malattie ad esso associate, 

in modo da permettere al paziente di raggiungere uno stile di vita il più normale possibile.  

L'efficacia del diabetes management dipende soprattutto dalla compliance dei pazienti alle 

raccomandazioni e trattamento. L'educazione è quindi una componente fondamentale per la 

gestione del diabete e per la conoscenza e lo sviluppo delle capacità di self-care[4]. 

                                                   
8 L’health literacy indica le abilità cognitive e sociali che motivano gli individui e li rendono capaci di 

accedere, comprendere e utilizzare le informazioni in modo da promuovere e preservare la propria salute. 

L’health literacy implica il raggiungimento di un livello di conoscenze, di capacità individuali e di fiducia in 

se stessi tali da spingere gli individui ad agire per migliorare la propria salute e quella della collettività, 

modificando lo stile e le condizioni di vita personali. Pertanto, health literacy non significa solo essere in 

grado di leggere opuscoli e prendere appuntamenti, ma è un’importante strategia di empowerment che può 

migliorare la capacità degli individui di accedere alle informazioni e di utilizzarle in modo efficace. 
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1.8 Educazione terapeutica 

L'educazione all'autogestione del diabete (DSME, Diabetes self-management education). È 

un processo di facilitazione delle conoscenze, abilità e comportamenti, fondamentale nella 

cura del diabete, ma è utile anche ai soggetti a rischio per sviluppare e mantenere 

comportamenti che possono prevenire o ritardare la comparsa della malattia. Essa ha come 

obiettivo quello di fare sviluppare la capacità di prendere decisioni da parte della persona 

con diabete affinché entri a far parte a tutti gli effetti del team di cura, con cui condividere 

obiettivi di miglioramento dei risultati clinici, dello stato di salute e della qualità di vita [17]. 

Il Piano Nazionale sulla malattia diabetica, redatto dalla Direzione generale della 

Programmazione del Ministero della Salute insieme alla Commissione Nazionale Diabete e 

approvato nel Febbraio 2013 dalla Conferenza Stato-Regioni, individua nell’educazione 

terapeutica una leva fondamentale per l'efficacia e l'efficienza del sistema di cura ed in 

diversi punti fa richiamo all’educazione terapeutica “strutturata”, cioè documentabile e 

monitorabile, realizzata dall’impegno del team diabetologico, con il contributo delle 

associazioni e del volontariato, che deve operare in  partnership con i vari attori e con il team 

diabetologico, fornendo contributi significativi nei percorsi di corretta informazione, 

supporto e accompagnamento ai pazienti [18]. 

 La Task Force ADA-AADE (American Diabetes Association e American Association of 

Diabetes Educators), enfatizza il ruolo della persona con diabete come risorsa ineludibile per 

ottenere il miglior risultato clinico possibile, affermando che deve essere coinvolta nel 

processo di cura e confermando quanto sostenuto anche dall’IDF, ovvero che buona parte 

del processo di cura e a carico del paziente e della sua famiglia, definendo l'educatore come 

un facilitatore che deve rendere il lavoro del paziente più semplice.[19,20] 

Molti studi hanno riscontrato che l’educazione all'autogestione del diabete si associa a: 

miglioramento della conoscenza della malattia, miglioramento nelle modalità di autocura, 

miglioramento negli esiti tra cui riduzione dell’HbA1c, calo ponderale, riduzione delle 

complicanze e miglioramento della qualità della vita [21],[22]. Gli argomenti dei vari percorsi 

educativi associati a risultati di successo includono, tra gli altri, l'adozione di uno stile di vita 

attento alle scelte nutrizionali e all'implementazione dell'attività fisica, la corretta gestione 

della terapia farmacologica, l'automonitoraggio della glicemia con capacità di interpretare i 
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dati e prendere decisioni, gli obiettivi da perseguire ai fini della riduzione del rischio di 

sviluppare le complicanze acute e croniche, lo sviluppo di strategie personali che 

promuovono salute e modifiche comportamentali [23],[24]. 

I migliori risultati nel medio termine sono stati riferiti a percorsi educativi di lunga durata 

[25], che prevedono rinforzi educativi nei follow-up adattati all'età e al livello culturale del 

paziente, attenti alle esigenze, cultura, religione [26] e alle preferenze individuali, nel rispetto 

degli aspetti psico sociali della malattia e che utilizzano strategia di modifica del 

comportamento. La letteratura disponibile in merito a specifici modelli educativi, tecniche e 

frequenza già gli incontri indica che sia l'approccio individuale che è quello di gruppo sono 

efficaci. La presenza di un’attività infermieristica nel coordinamento degli interventi 

educativi in alcuni studi ha dimostrato aumentare l'efficacia degli stessi a breve termine  [27]. 

L'inserimento nell'attività clinica routinaria, coordinata da infermieri e dietisti, di modelli 

educativo terapeutici di gruppo, strutturati in percorsi standardizzati, si è dimostrata efficace 

a breve termine. Particolarmente efficaci si sono dimostrati quei programmi, che oltre a 

migliorare la comprensione e l'autogestione della patologia, favoriscono il confronto tra 

operatori sanitari e che i gruppi di pazienti con possibilità di scambio di esperienze su 

problematiche comuni per i pazienti, e per gli operatori possibilità di confronto con la 

persona malata e che non solo con la malattia [10]. 

Ruolo dell’infermiere nella relazione educativa al paziente 

L’educazione è parte integrante dell’assistenza infermieristica e riconducibile a due 

ordinamenti didattici, il Profilo professionale dell’infermiere (DM 739/1994) e il Codice 

Deontologico (2009): 

“L’assistenza infermieristica è di natura educativa oltre che tecnica e relazionale.” 

La competenza dell’infermiere consiste nel:  

▪ sapere essere: sapersi relazionare con l'altro, attraverso il rapporto empatico, l’ascolto 

attivo, l’osservazione;  

▪ sapere: possedere le conoscenze scientifiche che si acquisiscono durante il percorso 

formativo, e che vengono approfondite e aggiornate per tutto il percorso 

professionale;  

▪ saper fare: possedere la abilità gestuali infermieristiche. 
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Nello svolgere l’educazione l’infermiere deve: 

▪ conoscere il paziente: effettuare l’accertamento attraverso il colloquio individuale, 

identificare i bisogni educativi del paziente, valutare le sue potenzialità, le sue 

richieste e i suoi progetti al fine di proporre un piano;  

▪ formulare una diagnosi educativa 

▪ definire gli obiettivi e condividerli con il paziente: i risultati di apprendimento e i 

comportamenti da attuare;  

▪ scegliere i contenuti: proporre i contenuti con gradualità, in base alle conoscenze 

del paziente, con un linguaggio comprensibile, attraverso i seguenti metodi di 

insegnamento:  

1. colloquio con pz/familiari, affrontando i contenuti educativi pianificati;  

2. lettura guida, invitando il paziente dossier, opuscoli informativi e successivamente 

discuterli con l’infermiere;  

3. dimostrazione, facendo vedere concretamente le azioni da svolgere focalizzandosi 

sui passaggi più importanti (es: iniezione insulina);  

4. simulazione con supervisione, dove il paziente ha la possibilità di sperimentarsi in 

una tecnica, in un’abilità gestuale con la supervisione dell’infermiere;  

5. counselling educativo, aiutando il paziente a prendere decisioni, a promuovere in lui 

la consapevolezza della necessità di un cambiamento e il riconoscimento di azioni 

per superare il problema;  

▪ organizzare l’intervento: l’infermiere deve definire i tempi d’intervento, la sede di 

svolgimento, garantire confort e riservatezza, convocare i partecipanti, preparare il 

materiale scritto da consegnare al paziente e predisporre i supporti necessari per 

l’insegnamento (presentazione power- point, libri, riviste, filmati, schemi).  

▪ valutare l’apprendimento del paziente: in occasione del follow-up, stabilire se le 

capacità definite dagli obiettivi si sono sviluppate, identificare l’eventuale non 

aderenza al programma e le possibili cause sulle quali attivare un rinforzo educativo 

▪  documentare il tutto nella cartella clinica 
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1.9 Alimentazione 

L’ADA (American Diabetes Association) ha stabilito la terapia medica nutrizionale (TMN) 

per ottenere un bilancio ottimale tra l’apporto calorico e gli altri aspetti della terapia del 

diabete (insulina, attività fisica, calo ponderale). Le principali misure della TMN sono volte 

alla prevenzione o rallentamento dell’esordio del diabete di tipo 2 (T2DM) nei soggetti ad 

alto rischio, obesi o sovrappeso, attraverso la promozione della perdita di peso e la gestione 

delle complicanze correlate al diabete (malattia cardiovascolare, nefropatia). Non esiste una 

percentuale ideale di calorie da carboidrati, proteine e grassi per tutte le persone 

diabetiche. Pertanto, la distribuzione dei macronutrienti dovrebbe basarsi su una valutazione 

individualizzata degli attuali modelli alimentari, delle preferenze e degli obiettivi metabolici. 

In generale, i componenti di una TMN ottimale sono simili per soggetti con T1DM e T2DM 

ed analoghi a quelli per la popolazione generale: frutta, verdure, cibi contenenti fibre e pochi 

grassi. Gli obiettivi della TMN nel T2DM si concentrano sulla perdita di peso e tengono 

conto dell’aumento della prevalenza dei fattori di rischio cardiovascolari, quali ipertensione, 

dislipidemia ed obesità. La maggior parte di questa popolazione è obesa ed il calo ponderale 

viene incoraggiato attraverso diete ipocaloriche, con assunzione ridotta di carboidrati e di 

grassi, l’utilizzo di dolcificanti senza valore nutritivo, un aumento del consumo di fibre 

alimentari solubili e, infine, un’aumentata attività fisica. L’obiettivo della TMN 

nell’individuo con T1DM è bilanciare e combinare l’apporto calorico con l’appropriata 

quantità di insulina. In base al conteggio del contenuto di carboidrati di un pasto da parte del 

paziente, il rapporto insulina-carboidrati determina l’effettiva dose del bolo di insulina. La 

TMN deve essere sufficientemente flessibile da permettere l’attività fisica ed il regime 

insulinico deve consentire deviazioni nell’apporto calorico  [28]. 

 

1.10 Attività fisica 

L’esercizio fisico nei soggetti con T1DM e T2DM è utile per ridurre la glicemia, durante e 

dopo l’esercizio e aumentare la sensibilità all’insulina. Per i pazienti diabetici adulti, l’ADA 

raccomanda 150 min/settimana di attività fisica aerobica moderata, comprendente anche un 

allenamento di resistenza. Nonostante tali benefici, gli individui con T1DM sono soggetti 
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sia all’iperglicemia, sia all’ipoglicemia durante l’esercizio fisico. Se il livello di insulina è 

troppo basso, l’organismo, per la produzione di energia, passa ad un metabolismo di tipo 

lipidico, brucia acidi grassi e trigliceridi e produce corpi chetonici che portano ad una 

condizione di chetoacidosi. Al contrario, se il livello circolante di insulina è eccessivo, 

l’organismo riduce la produzione epatica di glucosio ed aumenta l’ingresso del glucosio nel 

muscolo, determinando ipoglicemia. Per evitare l’iper- o l’ipoglicemia indotte dall’esercizio, 

i soggetti con T1DM dovrebbero controllare i livelli di glicemia prima, durante e dopo 

l’esercizio; ritardare l’esercizio se i livelli di glicemia sono superiori a 250 mg/dl; assumere 

carboidrati prima dell’esercizio se la glicemia scende sotto i 100 mg/dl [21]. 

1.11 Trattamento 

Gli obiettivi della terapia per il diabete di tipo 1 e 2 sono orientati ad eliminare i sintomi 

dell’iperglicemia, ridurre le complicanze micro e macro vascolari del diabete, permettere al 

paziente di mantenere uno stile di vita il più normale possibile. Il controllo glicemico è 

pertanto fondamentale nella gestione del diabete, il trattamento deve essere adattato ad ogni 

paziente fino ad ottenere valori di HbA1c inferiori a 53 mmol/mol (< 7%), valori che 

consentono di prevenire l'incidenza e la progressione delle complicanze vascolari. Gli 

obiettivi glicemici del trattamento dei pazienti diabetici adulti di tipo 1 e 2 sono [29]: 

 

▪ Hb1Ac < 53 mmol/mol < 7% 

▪ glicemia a digiuno preprandiale 70-130 mg/dl 

▪ glicemia postprandiale < 160 mg/dl (una o due ore dopo l'inizio del pasto) 

1.11.1 Trattamento con insulina per il diabete di tipo 1 

La terapia farmacologica del diabete di tipo 1 consiste nella terapia sostitutiva con insulina. 

D'altro canto, la riduzione dell’emoglobina glicata e della glicemia attraverso 

l'intensificazione della terapia si accompagna ad un aumento del rischio di ipoglicemia. 

Pertanto, il trattamento del diabete di tipo uno mira al raggiungimento di glicemie non troppo 

elevate contenendo per quanto possibile il rischio di ipoglicemie. Questo può essere ottenuto 

attraverso l'impiego di schemi terapeutici basal-bolus; tali schemi consistono nella 
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somministrazione di insulina a breve durata d'azione ai pasti (bolus), associata a una in 

insulinizzazione basale ottenuta tramite iniezione sottocutanea di insulina ad azione lenta, 

oppure attraverso l'infusione sottocutanea continua di insulina ad azione rapida con 

microinfusori [10]. 

Per il diabete di tipo 1 l’obiettivo è quello di prescrivere un regime che mimi il più possibile 

la secrezione fisiologica. Le preparazioni insuliniche sono prodotte con tecnologia del DNA 

ricombinate e sono caratterizzate dalla sequenza aminoacidica dell’insulina umana o sue 

varianti. In base alla curva d’azione le preparazioni insuliniche si classificano: 

▪ ad azione rapida: umane ed analoghi con aspetto limpido e incolore  

▪ ad azione intermedia: umane, NPH e lente, analogo intermedio con aspetto 

opalescente  

▪ ad azione prolungata: umane con aspetto opalescente analoghi lenti con aspetto 

limpido  

▪ ad azione bifasica: umane ed analoghi con aspetto opalescente  

Gli obiettivi di tutti gli schemi terapeutici sono finalizzati a: controllare l'iperglicemia 

postprandiale attraverso l'utilizzo di insuline ad azione rapida che mimano l'insulina 

prandiale e controllare la glicemia negli intervalli tra i pasti e durante la notte attraverso 

l'utilizzo di insuline ad azione protratta che mimano per insulina basale. 

1.11.2 Trattamento farmacologico per il diabete di tipo 2  

I farmaci ipoglicemizzanti vengono usati per la terapia del diabete mellito tipo 2 e in base al 

loro meccanismo d'azione, vengono suddivisi in farmaci che aumentano la secrezione 

insulinica, farmaci che riducono la produzione di glucosio, farmaci che aumentano la 

sensibilità insulinica, farmaci che aumentano l'azione del GLP-1. Tuttavia, il diabete mellito 

tipo 2 ha un andamento progressivo e alla fine richiede l'associazione di più farmaci e spesso 

anche l'utilizzo dell’insulina [12]. 
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1.12 Valutazione emoglobina glicata (HbA1c) 

Effettuando l'esame dell'emoglobina glicata è possibile stimare la media della glicemia dei 

2-3 mesi precedenti, in tal modo, valutare l'efficacia della terapia. Poiché HbA1c riflette la 

glicemia media degli ultimi 2-3 mesi, per determinare se il controllo metabolico è stato 

raggiunto e mantenuto nell’obiettivo terapeutico è necessaria una misurazione all'incirca 

ogni 3 mesi. In tutte le persone con diabete le glicemie e l'emoglobina glicata vanno 

mantenute entro i livelli appropriati per la specifica condizione clinica al fine di ridurre il 

rischio di complicanze acute e croniche. La regolare effettuazione permette, infatti, di 

rilevare in modo tempestivo un allontanamento dall’obiettivo terapeutico. Nel singolo 

paziente la frequenza dell’esame dovrebbe dipendere dalla situazione clinica, dal tipo di 

terapia in atto e dal giudizio del curante. Il controllo glicemico è meglio valutabile 

analizzando parallelamente sia i risultati dell'automonitoraggio glicemico sia l’esame 

dell’HbA1c; questo consente di verificare anche l'adeguatezza del piano di auto-

monitoraggio, la precisione del glucometro utilizzato, la presenza di ipoglicemie o di 

iperglicemia poste prandiale, la variabilità glicemica. 

La misurazione dell’emoglobina glicata (HbA1c) è il metodo standard per verificare il 

controllo glicemico a lungo termine. L’HbA1c deve essere misurata in tutti gli individui con 

diabete mellito durante la valutazione iniziale e come componente del trattamento integrato 

del diabete. Rispetto all’automonitoraggio della glicemia, che consente di controllare la 

glicemia in ogni momento attraverso la misurazione della stessa su sangue capillare 

prelevato dai polpastrelli, l’HbA1c rende conto di un effetto dell’iperglicemia che si instaura 

nel globulo rosso per un periodo pari alla vita del globulo rosso stesso (120 giorni). Questo 

esame ha perciò una capacità di valutazione molto importante rispetto al solo esame della 

glicemia.  

L’ADA ha stabilito che se si mantengono valori di glicemia a digiuno minore di 120 mg/dL 

e di HbA1c minore del 7%, che equivale ad un valore medio di glicemia pari a 154 mg/dL, 

si riduce l’intensità delle possibili complicanze associate alla malattia diabetica, il cui rischio 

però non svanisce del tutto. Un’HbA1c più elevata può essere appropriata per pazienti 

giovani o anziani, oppure con limitata aspettativa di vita. Un controllo glicemico più rigoroso 
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(HbA1c del 6% o meno) non è salutare e può essere svantaggioso nel T2DM con alto rischio 

di malattia cardiovascolare. 

I nuovi standard italiani per la cura del diabete mellito raccomandano la valutazione del 

controllo glicemico ottenuto in un soggetto con diabete deve includere il periodico esame 

dell'HbA1c; l’esame deve essere effettuato non meno di 2 volte l'anno in ogni paziente con 

diabete, 4 volte all'anno nei pazienti con compenso precario o instabile o nei quali sia stata 

modificata la terapia [10]. 

1.13 Automonitoraggio della glicemia capillare 

L’Automonitoraggio della glicemia (AMG) è importante nella gestione del diabete e 

consente al paziente di controllare la glicemia in ogni momento. Nell’AMG una piccola 

goccia di sangue ed una reazione enzimatica facilmente rilevabile rendono possibile la 

rilevazione della glicemia su sangue capillare. Fino agli anni ’50 la terapia insulinica non 

disponeva di dispositivi in grado di misurare il valore della glicemia in tempo reale. La 

terapia, infatti, si basava principalmente su iniezioni di insulina ed un adeguato rapporto tra 

dieta ed esercizio fisico. Il grande cambiamento che ha rivoluzionato la cura del diabete, 

forse più di tanti progressi farmacologici e tecnologici che ci sono stati, è avvenuto all’inizio 

degli anni ’80 ed è consistito nello sviluppo di tecniche pratiche e affidabili per la misura 

della glicemia capillare. In tal senso, sono stati sviluppati dispositivi che consentono al 

paziente di misurare il livello di glucosio nel sangue più volte nell’arco di una giornata 

(SMBG-Self Monitoring of Blood Glucose). Tali misurazioni vengono effettuate prelevando 

una piccola quantità di sangue (3-10 µL) dai polpastrelli. 

L'autocontrollo della glicemia è una pratica centrale nella gestione quotidiana del diabete e 

che deve far parte delle competenze teoriche e pratiche che il paziente deve acquisire durante 

il processo educativo. L'autocontrollo deve, quindi, essere parte integrante di un programma 

di educazione strutturata con una metodologia che permetta al paziente di imparare a usare 

lo strumento, la tecnica per misurare e la pratica dell'autocontrollo, ivi compresa la 

registrazione o l'archiviazione corretta del dato per essere condiviso con il team 

diabetologico. Il team diabetologico che ha in carico il paziente, come auspicato dal Piano 

della Malattia Diabetica del Ministero della Salute (Ministero della Salute), in relazione allo 
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strumento, dell’autocontrollo deve operare la scelta più appropriata rispettando le esigenze, 

le caratteristiche e le capacità manuali e intellettive del singolo soggetto.  

Diabete tipo 1 e controllo glicemico 

Nel diabete di tipo 1 l’automonitoraggio glicemico ha un ruolo fondamentale come strategia 

terapeutica per controllare lo sviluppo delle complicanze. L'autocontrollo glicemico inteso 

come monitoraggio della glicemia capillare, interpretazione dei risultati glicemici e 

conseguenti interventi terapeutici coerenti a migliorarli, che le persone con diabete devono 

essere educate a eseguire in collaborazione con il personale sanitario, e che è una 

componente importante nella gestione della malattia diabetica, sia per ottenere un buon 

controllo metabolico, sia per ridurre il re rischio di ipoglicemie. Oggi è pratica clinica 

radicata raccomandare al paziente con diabete di tipo 1 il controllo della glicemia prima di 

ogni somministrazione d’insulina in modo da poter aggiustare il dosaggio, sia in base al 

valore della glicemia, sia al contenuto di carboidrati del pasto successivo.  

 Nelle raccomandazioni l’ADA nel 2017 conferma come nei pazienti in terapia intensiva 

multi-iniettiva e/o con microinfusore il controllo delle glicemie dovrebbe essere eseguito 

sistematicamente prima dei pasti e degli spuntini, occasionalmente dopo i pasti principali, 

prima di andare a letto e prima di un esercizio fisico, sempre nel sospetto d’ipoglicemia, 

dopo la correzione delle ipoglicemie, prima di guidare [30]. 

Diabete di tipo 2 insulino-trattato e controllo glicemico 

Le evidenze disponibili per il diabete di tipo uno dovrebbero essere trasferibili anche al 

diabete di tipo 2 insulino trattato. In tale popolazione, nonostante l’SMBG sia raccomandato 

da numerose linee-guida nazionali e internazionali ancora non risulta ben chiaro il ruolo 

dell’autocontrollo glicemico e soprattutto la frequenza dei controlli [31],[32]. 

Diabete di tipo 2 non insulino-trattato  

Negli anni è emersa la convinzione che anche per i pazienti affetti da diabete di tipo 2 non 

insulino trattato l'autocontrollo debba essere parte del percorso di educazione terapeutica con 

degli studi infatti è stato dimostrato che il monitoraggio della glicemia anche in soggetti con 

diabete di tipo 2 non insulino-trattati si associa ad un miglioramento del controllo soprattutto 
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quando il paziente mostra un’adeguata compliance [33]. L’importanza dell’educazione, svolta 

principalmente dal ruolo dell’infermiere, è stata dimostrata, inoltre dallo studio ROSES[34], 

che ha evidenziato come la strategia educazionale, per opera del team diabetologico, associa 

ad un incremento della frequenza del monitoraggio, porti ad un miglioramento del compenso 

metabolico e a modificazioni dello stile di vita.  

Per un corretto uso dell’automonitoraggio domiciliare della glicemia, è opportuno effettuare 

le seguenti verifiche periodiche: 

▪ Verificare la tecnica del monitoraggio a livelli regolari  

▪ Verificare l’accuratezza dei risultati  

▪ Verificare le capacità di utilizzo dei risultati da parte del paziente 

▪ Scaricare possibilmente i dati su software ad hoc per una valutazione più dettagliata, 

soprattutto quando le misurazioni sono numerose. 

1.13.1 Il glucometro  

I glucometri sono apparecchi portatili per la determinazione rapida della glicemia su sangue 

capillare. Il primo dispositivo prodotto, agli inizi degli anni ‘80, consisteva in una striscia 

reattiva che cambiava colore in proporzione alla reazione fra glucosio nel sangue e l’enzima 

glucosio-ossidasi presente sulla striscia. Al tempo stabilito la striscia doveva essere lavata e 

il colore poteva essere confrontato con una scala colorimetrica. I glucometri utilizzati al 

giorno d’oggi consentono di misurare la glicemia su sangue intero, di solito sangue capillare 

ottenuto dalla puntura del polpastrello di un dito. La goccia di sangue viene posta su una 

striscia reattiva inserita nello strumento per la lettura. Sono disponibili in commercio 

numerosi modelli caratterizzati da semplicità d’uso; tra questi sono preferibili i modelli 

cosiddetti "no wipe", che non richiedono di asciugare l'eccesso di sangue sulla striscia 

reattiva prima della lettura ed effettuano la misura senza che l'operatore debba intervenire 

con manovre a tempi stabiliti. Alcuni apparecchi memorizzano i valori glicemici determinati 

e possono essere collegati con PC mediante apposito accessorio. Il principio su cui si basa 

la misura dei più comuni glucometri validati per uso clinico consiste nella quantificazione 

di una reazione enzimatica, l'ossidazione del glucosio, che risulta proporzionale alla sua 

concentrazione nel sangue. La reazione avviene ponendo un campione di sangue su una 
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striscia reattiva alla glucosio-ossidasi. La misura può essere ottenuta con metodo 

reflettometrico (intensità di colore determinata dal cromogeno che si sviluppa 

dall'ossidazione del glucosio) o impedenziometrico (conducibilità elettrica del sangue 

indotta dalla corrente elettrica generata dall'ossidazione del glucosio). 

1.14 Obiettivo della tesi 

L’obiettivo del presente elaborato è approfondire come, alla luce delle nuove opportunità 

offerte dai progressi tecnologici, la qualità di vita e il controllo metabolico glicemico dei 

soggetti diabetici possano essere migliorati. 
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 2. MATERIALI E METODI 

Scopo della ricerca  

L’elaborato si prefigge, mediante una revisione della letteratura, di individuare le nuove 

tecnologie disponibili per i pazienti diabetici e di sottolineare l’importanza dell’educazione 

degli infermieri con la finalità di sviluppare un corretto self-management della malattia, 

conoscenze della patologia, controllo metabolico, miglioramento della qualità di vita, 

autoefficacia, soddisfazione da parte dei pazienti.  

Quesito di ricerca 

Il quesito che ha guidato la revisione della letteratura è stato il seguente: “Le nuove 

tecnologie e l’educazione terapeutica al loro utilizzo da parte degli infermieri possono 

migliorare la qualità della vita, empowerment e la compliance del paziente diabetico?” 

(Tab.2)  

Tabella 2.: Il quesito di ricerca è stato formulato secondo la metodologia “PICO” 

P: patient/paziente Pazienti affetti da diabete 

I: intervention/intervento Educazione terapeutica per 

l’utilizzo delle nuove tecnologie 

C: comparison/comparazione Nuove tecnologie e vecchi metodi 

di gestione del diabete 

O: outcome/risultati Controllo metabolico (HbA1c, 

variazioni glicemiche), conoscenze 

riguardo la patologia, autogestione 

del diabete, qualità di vita, 

soddisfazione da parte dei pazienti 
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Fonti di ricerca  

Le fonti della letteratura medica italiana utilizzate, per la redazione della presente tesi, sono 

le seguenti:  

▪ siti Internet: ISTAT, American Diabetes Association (ADA), International Diabetes 

Federation (IDF),  linee guida delle società scientifiche diabetologiche italiane, 

quali l’AMD (Associazione Medici Diabetologi) e SID (Società Italiana di 

Diabetologia). 

▪ banche dati internazionali, quali Cinahl Plus with full text, Elsevier Sciencedirect, 

Cochrane, Library, Science, Pubmed. 

▪ libri di testo 

Le parole chiave utilizzate sono state: “Diabetes technology, “Self-management”, “Diabetes 

mellitus” “Artificial Pancreas” “Continuos Glucose Monitoring” 

I criteri di inclusione delle evidenze: disegno dello studio: revisioni sistematiche, studi 

controllati randomizzati, studi di coorte, meta-analisi, studi quantitativi-qualitativi;  

I criteri di esclusione: caratteristiche dello studio: studi che esaminassero campioni di 

popolazioni troppo piccoli, popolazioni con un tempo di somministrazione delle tecnologie 

ridotto; 

Periodo: dal 2009 al 2019; 

Formato degli studi: full text;  

Popolazione: soggetti con diabete;  

Interventi: educazione terapeutica e utilizzo di nuove tecnologie.  

 

 

 

 

 

http://www.sciencedirect.com.ezproxy.cad.univpm.it/
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3. RISULTATI 

3.1 Tecnologie per il trattamento del diabete  

Ogni giorno, fino a 50 volte al giorno, chi soffre di diabete, in particolare diabete di tipo 1, 

deve prendere una serie di decisioni sul monitoraggio del glucosio, l’alimentazione, 

l’insulina e l’adattamento della terapia. L’autogestione è un impegno quotidiano e costante, 

che occupa almeno un’ora al giorno. 

Le tecnologie più innovative possono offrire un valido supporto nel prendere decisioni più 

mirate, garantendo alla persona con diabete un miglior controllo clinico nel tempo e una 

migliore qualità della vita, in quanto possono garantire un sistema sempre più integrato per 

la gestione del diabete, attraverso un ecosistema aperto, ovvero in grado di interagire con 

diversi strumenti, potrà dare una risposta efficace alle sfide delle persone con diabete, dei 

caregiver9 e dei sistemi sanitari, contribuendo a fornire un’assistenza avanzata e sostenibile. 

La possibilità di prevenire o rallentare la progressione del diabete si basa su 3 presupposti:  

1. rendere possibile la contestualizzazione e l’analisi di grandi quantità di dati 

rilevanti per la terapia;  

2. migliorare l’accesso e l’utilizzo di algoritmi avanzati in grado di supportare le 

decisioni terapeutiche;  

3. responsabilizzare le persone con diabete al miglioramento dell’autogestione del 

proprio diabete 

Diversi studi clinici hanno evidenziato che la gestione integrata e personalizzata del diabete, 

combinata con soluzioni digitali può migliorare in modo significativo i livelli di HbA1c 

(emoglobina glicata) e i parametri psicologici [35]. 

La medicina digitale, la ricerca digitale e l'intelligenza artificiale 10(AI) hanno il potere di 

trasformare il campo del diabete in un monitoraggio remoto continuo dei sintomi, dei dati 

                                                   
9 Il termine caregiver è inglese e indica "colui" che presta cure e assistenza. Identifica la persona che si 

occupa dell'accudimento e della cura di chi non è in grado di provvedere a se stesso in maniera autonoma, del 

tutto o in parte. 
10 L'intelligenza artificiale (o IA, dalle iniziali delle due parole, in italiano) è una disciplina appartenente 

all'informatica che studia i fondamenti teorici, le metodologie e le tecniche che consentono la progettazione 

di sistemi hardware e sistemi di programmi software capaci di fornire all’elaboratore elettronico prestazioni 

che, a un osservatore comune, sembrerebbero essere di pertinenza esclusiva dell’intelligenza umana. 
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fisiologici, dei comportamenti e dei contesti sociali e ambientali dei pazienti attraverso l'uso 

di dispositivi indossabili, sensori e tecnologie smartphone.  

 I dati generati online e dalle tecnologie digitali - che gli autori suggeriscono di essere 

raggruppati sotto il termine “digitosoma” - costituiscono, attraverso la quantità e la varietà 

di informazioni che rappresentano, un potente potenziale per identificare nuovi digital 

biomarker11 e modelli di rischio che, alla fine, se combinato con i dati clinici, può migliorare 

la gestione del diabete e la qualità della vita e anche prevenire le complicanze legate al 

diabete. Passando da un mondo in cui i diabetici sono caratterizzati solo da alcune recenti 

misurazioni dei livelli di glucosio e dell'emoglobina glicata a un mondo in cui i pazienti, gli 

operatori sanitari e ricercatori possono considerare vari parametri contemporaneamente. 

Cambierà profondamente il modo in cui il diabete viene prevenuto, gestito e ricercato. In 

effetti, la digitalizzazione può avere un impatto su tutti i campi del diabete - prevenzione, 

gestione, tecnologia e ricerca - può integrare, ma non sostituire, ciò che di solito viene fatto 

in contesti clinici tradizionali. Un cambiamento così profondo è che dovrebbe essere 

abbracciato da tutti, in quanto può fornire solidi risultati di ricerca trasferibili ai pazienti, 

migliorare health literacy generale e fornire strumenti per facilitare il processo decisionale 

quotidiano sia da parte degli operatori sanitari che dei pazienti diabetici [36]. 

La ricerca futura dovrebbe ora essere guidata dal fatto che un controllo ottimale del diabete 

significa sia sentirsi meglio sia funzionare meglio, il che va ben oltre il semplice 

mantenimento dell'emoglobina glicata (HbA1c) a livelli normali. Pertanto, le tecnologie 

digitali e l'assistenza sanitaria elettronica (e-healthcare), insieme ai Big Data12 e ai metodi 

di intelligenza artificiale (AI), rappresentano un'importante opportunità per ripensare al 

diabete, poiché si prevede che avranno un impatto notevole sul tutti gli aspetti del diabete, 

dalla prevenzione alla ricerca, compresa la cura e la gestione del diabete. L’uso di internet e 

delle tecnologie correlate, come le app per smartphone e i dispositivi connessi (spesso 

                                                   
11 Digital biomarker sono dati fisiologici, comportamentali, oggettivi e quantificabili che vengono raccolti e 

misurati da dispositivi tecnologici digitali come portatili, indossabili e impiantabili. I dati raccolti vengono 

utilizzati per spiegare, influenzare e / o prevedere risultati relativi alla salute. 
12Big Data indica genericamente una raccolta di dati così estesa in termini di volume, velocità e varietà da 

richiedere tecnologie e metodi analitici specifici per l'estrazione di valore o conoscenza. Il termine è 

utilizzato in riferimento alla capacità di analizzare ovvero estrapolare e mettere in relazione un'enorme mole 

di dati eterogenei, strutturati e non strutturati, allo scopo di scoprire i legami tra fenomeni diversi (ad 

esempio correlazioni) e prevedere quelli futuri.  

https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/glycated-hemoglobin
https://it.wikipedia.org/wiki/Dati
https://it.wikipedia.org/wiki/Correlazione_(statistica)
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denominati “mHealth13”)[37], ma anche per i social media, la telemedicina[38] e cartelle 

cliniche elettroniche possono cambiare completamente il panorama del diabete.(Tab.3) 

 

Tabella 3.: Panoramica dei recenti importanti risultati in diabetologia relativi all'uso della tecnologia 

digitale e dell'intelligenza artificiale (AI). 

Tecnologia 
Dominio 

dell'applicazione 
Realizzazione 

Riferimen

ti 

Da 

raggiungere 

in futuro 

App mobili Gestione del diabete 
Riduzione dell'HbA1c

 nel diabete di tipo 2 
[39] 

Popolazioni 

di campioni 

di studi più 

ampi e di 

studi su larga 

scala nella 

vita reale 

Algoritmi 

basati 

sull'intelligen

za artificiale 

 

Prevenzione nutrizio

nale personalizzata 

Gestione del diabete 

Nutrizione 

personalizzata 

accurata prevedendo 

risposte glicemiche 

[40] 

Inclusione in 

studi 

randomizzati 

su larga scala 

e studi nella 

vita reale 

Diagnosi 

automatizzata 

Diagnosi accurata 

della retinopatia 

diabetica e di altre 

patologie oculari 

[41],[42], 

[43] 

Testato nella 

pratica 

clinica 

quotidiana 

Convalidato 

in varie 

ambientazion

i 

Assistenza virtuale 

per i medici 

Previsione di linee di 

trattamento ottimali 

basate sui dati delle 

cartelle cliniche 

elettroniche 

[44],[45] 

                                                   
13  si riferisce all'uso di dispositivi mobili per le pratiche della medicina e della salute. Il termine è 

comunemente utilizzato per intendere l'uso di strumenti di comunicazione mobile come telefoni 

cellulari, smartphone, tablet e palmari e dispositivi indossabili come gli smart watch per 

la prevenzione, promozione, trattamento e mantenimento della salute, l'informazione e la raccolta di dati 

https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/e-health
https://it.wikipedia.org/wiki/Dispositivo_mobile
https://it.wikipedia.org/wiki/Medicina
https://it.wikipedia.org/wiki/Salute
https://it.wikipedia.org/wiki/Telefono_cellulare
https://it.wikipedia.org/wiki/Telefono_cellulare
https://it.wikipedia.org/wiki/Smartphone
https://it.wikipedia.org/wiki/Tablet_PC
https://it.wikipedia.org/wiki/Computer_palmare
https://it.wikipedia.org/wiki/Smartwatch
https://it.wikipedia.org/wiki/Prevenzione_(medicina)
https://it.wikipedia.org/wiki/Promozione_della_salute
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Tecnologia 
Dominio 

dell'applicazione 
Realizzazione 

Riferimen

ti 

Da 

raggiungere 

in futuro 

Monitoraggio 

glicemia 

continuo / 

flash, sistemi 

a circuito 

chiuso 

Gestione del diabete 

Miglioramento del 

controllo 

glicometabolico 

Riduzione della 

frequenza di iper o 

ipoglicemia 

Più tempo trascorso 

nell'intervallo nel 

diabete di tipo 1 / tipo 

2 che richiede insulina 

Riduzione del rischio 

di complicanze e 

mortalità correlate al 

diabete 

Identificazione di 

nuove metriche 

clinicamente rilevanti 

[46],[47], 

[48] 

[49],[50], 

[51] 

Sviluppo di 

strumenti di 

visualizzazio

ne dei dati. 

Linee guida 

basate 

sull'evidenza 

per l'uso di 

nuove 

misure nella 

pratica 

clinica 

fornite dalle 

società per il 

diabete  

Social media, 

comunità 

online 

Supporto alla pari per 

i pazienti 

Gestione del 

diabete Ricerca sul 

diabete 

Riduzione dell'HbA 1c 

Potenziale beneficio 

per la qualità della 

vita correlata alla 

salute, conoscenza e 

responsabilizzazione 

dei pazienti diabetici 

Studio epidemiologico 

dei fattori di rischio 

ambientale e 

psicosociale 

[52],[53]  

Integrazione 

dei dati sui 

social media 

nella ricerca 

clinica ed 

epidemiologi

ca 

tradizionale 

Internet Ricerca sul diabete 

Lancio di e-coorti su 

larga scala clinici o 

basati sulla 

popolazione 

[54],[55] 

Sviluppo di 

metodologie 

per 

aggregare 

diversi tipi di 

dati da varie 

fonti 
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3.2  Digitosoma 

 

I dati generati online e dalle tecnologie digitali utilizzate dagli individui - che possono essere 

raggruppati sotto il concetto di "digitosoma" - costituiscono, in base alla quantità e alla 

varietà delle informazioni che rappresentano, un grande potenziale per modificare il modo 

in cui le persone diabetiche sono monitorate per identificare nuovi marker digitali e modelli 

di rischio che, in definitiva, se combinati con i dati clinici, possono migliorare la gestione 

del diabete e la qualità della vita, e anche prevenire le complicanze. Rispetto a coloro che 

hanno altre condizioni croniche, i pazienti con diabete (di tipo 1 o 2) si auto-monitorano di 

più e sono anche quelli che sono più disposti a farlo [56]. In effetti, le persone con diabete, e 

in particolare quelle trattate con insulina, monitorano regolarmente i loro livelli di glucosio 

e di solito seguono rigidi protocolli quotidiani. La medicina digitale, la ricerca digitale e 

l'intelligenza artificiale (AI) hanno il potere di trasformare il campo del diabete attraverso 

un monitoraggio remoto e continuo dei sintomi, dei dati fisiologici e dei comportamenti dei 

pazienti in contesti sociali e ambientali e l'uso di tecnologie indossabili, sensori e 

smartphone [57],[58]. 

 

3.3 Auto-tracking ed e-coaching per cambiamenti di stile di vita sani 

 

Il diabete di tipo 1 rappresenta circa 1 su 10 casi di diabete e si cercano ancora metodi di 

prevenzione efficaci. Il diabete di tipo 2  e le sue complicanze sono prevenibili modificando 

lo stile di vita e con una buona gestione della malattia. Infatti, cambiare le abitudini di vita 

(come ad esempio l'attività fisica e l’alimentazione) è visto oggi come mezzo importante per 

gestire l'evoluzione delle malattie croniche e migliorare la qualità della vita [59]. I dispositivi 

indossabili vengono descritti come facilitatori del cambiamento del comportamento [60] 

rispetto alla salute dell’individuo e le tecnologie digitali attualmente disponibili forniscono 

contributi significativi alla progettazione di interventi per uno stile di vita sano. Una recente 

meta-analisi ha calcolato un miglioramento medio dello 0,49% nei livelli di emoglobina 

glicata (HbA1c ) per coloro che utilizzano app mobili per la gestione T2D [39]. Tuttavia, è 

importante tenere presente che questi studi sono stati attuati in popolazioni con campioni di 

dimensioni medio-piccole.  

https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/diabetes-mellitus
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/remote-sensing
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/wearable-sensor
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/insulin-dependent-diabetes-mellitus
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/maturity-onset-diabetes-of-the-young
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/glycated-hemoglobin
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/glycated-hemoglobin
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I piani nutrizionali personalizzati adattati ai profili glicemici e al microbiota dei pazienti 

saranno presto convalidati e incorporati nelle app per smartphone e in altri dispositivi e 

verranno testati in contesti di vita reale [40]. 

Tali interventi personalizzati sullo stile di vita basati sull'intelligenza artificiale in futuro 

consentiranno di aiutare le persone a prevenire o ritardare in modo efficace l'insorgenza di 

T2D e di migliorare la gestione quotidiana del diabete riducendo al contempo il rischio di 

complicanze a lungo termine. 

3.4 Terapia insulinica con microinfusore  

Nei pazienti con diabete tipo 1 che, per vari motivi, presente uno scarso controllo glicemico 

e/o ipoglicemia ricorrenti, l'uso della terapia con microinfusore (CSII) può rappresentare una 

valida alternativa. L'efficacia della terapia con CSII rispetto alla terapia multiniettiva (MDI) 

è stata confrontata in numerosi studi, i quali, peraltro, presentano una notevole eterogeneità 

in termini numerosità, caratteristiche dei pazienti ed endpoint valutati. Una revisione della 

letteratura della Cochrane che ha confrontato la terapia con CSII rispetto alla terapia con 

MDI in pazienti con diabete tipo 1, basata sull'analisi di 23 studi clinici randomizzati ha 

evidenziato una riduzione statisticamente significativa dell'emoglobina glicata pari circa allo 

0,3% e delle ipoglicemie severe nei pazienti in CSII, mentre non erano dimostrabili 

differenze significative nelle ipoglicemie non severe e nella variazione ponderale [61]. Per 

quanto riguarda il ruolo della CSII nello sviluppo e che nella progressione delle complicanze 

croniche del diabete, uno studio osservazionale [62], che fa riferimento ai pazienti diabetici 

tipo 1 censiti nel Registro Nazionale Svedese, ha confrontato i pazienti in CSII (circa 2500) 

con i pazienti in MDI (circa 16.000 ) in una valutazione longitudinale, tra il 2005 e il 2012 

dimostrando che la terapia insulinica mediante microinfusore si associava a minore mortalità 

coronarica, cardiovascolare e per tutte le cause, in confronto alla terapia multiniettiva, 

probabilmente grazie alla riduzione dell’ipoglicemia e della variabilità glicemica anche se 

non può essere esclusa una migliore educazione del paziente in CSII rispetto a quello in MDI 

o una sua migliore gestione della terapia . Le indicazioni per l'impiego della terapia insulinica 

intensiva mediante CSII sono disponibili in numerose linee guida. Le indicazioni che 

risultano prioritarie, perché raccolgono il più robusto supporto della letteratura sono la 

presenza di livelli di emoglobina glicata persistentemente superiori al target desiderabile per 
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il paziente, nonostante MDI intensiva e ottimizzata e la presenza di ipoglicemia ricorrente, 

ipoglicemia grave o notturna. Nei pazienti DMT1 in età pediatrica ne viene caldamente 

raccomandato l'uso nel diabete neonatale, nell'età < 2 anni e comunque sempre per la loro 

elevata insulino sensibilità e per ridurre l'impatto sulla qualità di vita della MDI. Tutte le 

linee guida sottolineano come il successo di questa tecnologia dipende dall'educazione che 

il paziente ha ricevuto, dalla sua motivazione ad usarla e che dalla sua capacità di gestirla.  

3.5 Sistemi per la misurazione in continuo del glucosio interstiziale  

La misurazione della concentrazione di glucosio nel sangue è un elemento essenziale per la 

gestione della malattia diabetica, perché consente di adeguare la dose dei farmaci 

ipoglicemizzanti, di monitorare l’efficacia della terapia e di verificare le oscillazioni 

glicemiche. La disponibilità di strumenti in grado di misurare la concentrazione di glucosio 

nel liquido interstiziale, attraverso un ago-sensore inserito sottocute, consente di misurare 

continuamente la concentrazione di glucosio nel fluido interstiziale, inviando valori 

registrati ad un monitor esterno. Questi dispositivi rendono dunque potenzialmente 

disponibile una grande quantità di dati relativi alla concentrazione puntuale e alle variazioni 

della concentrazione di glucosio che si verificano nell’arco delle 24 ore, consentendo una 

gestione più efficace della malattia diabetica e della terapia. Inoltre, l’analisi dei dati del 

sensore può mettere in luce come la dieta, l’esercizio fisico, i farmaci e lo stile di vita 

influiscano sui livelli glicemici, mettendo i pazienti nella condizione di prendere decisioni 

più consapevoli ed acquisire un maggiore senso di fiducia nell’autogestione della terapia e 

della propria condizione. Va sottolineato che il segnale bioelettrico generato a livello 

dell’ago-sensore sottocutaneo deve essere trasformato in valore di concentrazione di 

glucosio; è necessario, pertanto, che i dispositivi di lettura del glucosio interstiziale vengano 

calibrati con il valore del glucosio plasmatico. Inoltre, è importante tenere sempre presente 

che il glucosio interstiziale richiede un certo intervallo di tempo per equilibrarsi con il 

glucosio plasmatico e questo ritardo definito “lag time” è tanto maggiore quanto più rapida 

è la variazione della glicemia. Per questo motivo, il dato di un lettore di glucosio interstiziale 

è tradizionalmente considerato come aggiuntivo, e non sostituto del SMBG come guida alla 

gestione ed autogestione terapeutica. Pertanto, ai pazienti deve essere raccomandato di 

controllare con misurazioni della glicemia capillare tutte le volte che il valore del glucosio 

letto dal dispositivo interstiziale sia in rapida variazione e quando sia necessario prendere 
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una decisione terapeutica (ad esempio bolo di insulina rapida). Come si vedrà più avanti, 

però, con i dispositivi più recenti lo scenario si sta modificando. I dispositivi per la 

rilevazione il glucosio interstiziale rappresentano dunque una innovazione tecnologica 

estremamente utile e dalle notevoli potenzialità. Si tratta, tuttavia, di una tecnologia che ha 

un costo significativo e che richiede impegno, abilità e costanza da parte del paziente. È 

necessario, pertanto, nell'ottica dell'appropriatezza e della sostenibilità, identificare i criteri 

per la corretta prescrizione [10]. 

3.6 Continuos Glucose Monitoring (CGM) 

Il Continuos Glucose Monitoring consente di misurare continuamente la concentrazione di 

glucosio nei liquidi interstiziali, inviando dati a una unità esterna. I dati salvati possono 

essere visualizzati retrospettivamente, dopo che il paziente ha indossato il sensore (CGM 

retrospettivo), oppure in tempo reale, con la visualizzazione immediata del valore di glucosio 

e dei grafici dell'andamento glicemico delle ultime ore (Real-Time CGM). Il monitoraggio 

continuo del glucosio consente di avere un quadro chiaro e costante dei livelli di glucosio, 

permette di evidenziare, correggere ed evitare iper-/ipoglicemia non percepite, e che fornisce 

indicazioni utili per ottimizzare il trattamento [63]. 

Dalla emissione del primo dispositivo per CGM sul mercato, nel 1999, numerosi studi hanno 

evidenziato gli effetti benefici del monitoraggio in continuo sul compenso metabolico e sulla 

frequenza di ipoglicemie. Le informazioni rese disponibili dai dispositivi di monitoraggio in 

continuo offrono nuovi scenari nella interpretazione dell’andamento del profilo glicemico, 

dell'inquadramento del fenotipo del paziente diabetico, nell’approccio terapeutico e anche 

nella definizione dei nuovi indicatori di compenso (ad esempio, percentuale di tempo nel 

range euglicemico) che affianchino l’HbA1c nella gestione della malattia [10]. 

 È fondamentale per riportare che i dispositivi CGM devono essere calibrati periodicamente 

con il corrispondente valore di glicemia capillare ottenuto con SMBG (almeno 2 volte al 

giorno). Inoltre, l'uso del CGM e stato finora inteso come aggiuntivo e non sostitutivo del 

SMBG: un paziente che indossa un sensore CGM deve verificare il valore della glicemia 

capillare (tramite SMBG) tutte le volte che il valore del glucosio letto dal dispositivo 

interstiziale sia in rapida variazione, quando sia necessario prendere una decisione 
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terapeutica (ad esempio, bolo di insulina rapida), quando il valore letto dal sensore non sia 

corrispondente ai sintomi percepiti (ad esempio sintomi da ipoglicemia con lettura CGM nel 

range di normalità). Recentemente, al sensore Dexcom G5 è stata riconosciuta la possibilità 

di “uso non aggiuntivo” a SMBG [64]. Inoltre, lo studio REPLACE-BG ha documentato che 

l'uso di un dispositivo RT-CGM senza la conferma del SMBG non ha determinato 

peggioramento dell’emoglobina glicata o aumento del rischio di ipoglicemie, pur se lo studio 

è stato condotto in soggetti con diabete tipo 1 ben controllati e con basso rischio di 

ipoglicemie [65]. L'evoluzione dei dispositivi e degli algoritmi apre quindi uno scenario in cui 

le misurazioni del glucosio prelevate da questi sensori potranno essere utilizzate per 

aggiustamenti terapeutici.  

Nei soggetti adulti con diabete tipo uno, il CGM riduce l’HbA1c quando applicato in 

modalità continuativa in pazienti in terapia insulinica intensiva. In tutti gli studi il vantaggio 

derivante dall'uso del CGM correla con il grado di aderenza all'uso continuativo, anche in 

pazienti in buon controllo glicemico (HbA1c < 7). Nel complesso, le valutazioni 

metanalitiche suggeriscono che rispetto alle SMBG, il CGM riduce l’HbA1c dello 0,3% 

circa e del tempo speso in iperglicemia, specie in pazienti adeguatamente selezionati e 

motivati all'utilizzo del CGM per la maggior parte del tempo. Il CGM in diversi studi ha 

contribuito a ridurre le ipoglicemie e le iperglicemie facilitando il loro precoce 

riconoscimento e l'intervento correttivo/preventivo e nei recenti studi IN-CONTROL e 

HypoDE, ha ridotto significativamente il rischio di ipoglicemia severa e/o inavvertita [66]. 

Più recentemente, due trials multicentrici randomizzati e controllati, lo studio DIAMOND e 

lo studio GOLD, hanno confrontato gli effetti del CGM rispetto al SMBG in soggetti con 

diabete tipo 1 adulti in MDI. Dopo 24 e 26 settimane, rispettivamente, di trattamento, nei 

pazienti con CGM in entrambi gli studi è stata dimostrata una riduzione significativa 

dell’HbA1c e di alcuni indici di variabilità glicemica e un aumento del tempo nel range più 

glicemico.  

Le evidenze sull’impiego del CGM nel DMT2 sono più limitate, recentemente nello studio 

DIAMOND è stata osservata una riduzione di HbA1c pari a 0,3% in pazienti con diabete 

tipo 2 insulino-trattati, con l'impiego continuativo di rt-CGM, senza però differenze 

significative su episodi di ipoglicemia. Più recentemente, lo studio CONCEPTT ha 

evidenziato miglioramento dei parametri metabolici (riduzione HbA1c, tempo in 
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iperglicemia e variabilità glicemica, aumento del time in range) e degli outcomes neonatali 

(riduzione del rischio di macrosomia, di ipoglicemia, di accesso alla terapia intensiva e dei 

giorni di ospedalizzazione) con l'impiego del rt-CGM.  

Di recente è stato sviluppato un modello di sensore impiantabile sottocute, basato su una 

tecnologia a fluorescenza, non enzimatica, che viene inserito nel sottocutaneo, rimane in 

sede e comunica con un trasmettitore esterno dotato di allarmi. La metodologia di lettura 

basata sulla fluorescenza, differente da quella tradizionale enzimatica (GOD), permette di 

ottenere un'accuratezza elevata e stabile anche nell'impiego fino a 180 giorni di utilizzo e 

minori interferenze farmacologiche. Il sistema rt-CGM impiantabile ha dimostrato benefici 

clinici in termini di riduzione dei valori di HbA1c e di accettabilità da parte del paziente  

Il paziente da avviare a rt-CGM continuativo deve essere già in terapia MDI ottimizzata e 

già educato alla corretta gestione della terapia insulinica. Le caratteristiche del paziente 

associate a migliori outcomes sono:  

▪ Disponibilità all’impiego continuativo  

▪ disponibilità a effettuare SMBG come suggerito  

▪ capacità di gestire correttamente lo strumento e che di interpretare i dati derivanti dal 

monitoraggio e utilizzarli per opportune decisioni  

▪ buona compliance alla terapia e al programma di follow up (visite periodiche) 

▪ aspettative realistiche 

È opportuno verificare periodicamente, oltre ai consueti parametri metabolici, che il paziente 

abbia indossato il sensore almeno il 70% del tempo, abbia controllato il display 

adeguatamente nel corso della giornata, abbia scaricato regolarmente i dati, abbia misurato 

la glicemia capillare secondo le indicazioni del curante, e che non abbia sviluppato 

importante reazione cutanea nella sede di inserimento del sensore. Dodici mesi dopo è 

necessario verificare il raggiungimento e il mantenimento degli obiettivi che avevano portato 

alla prescrizione, in assenza di questi, valutare l'opportunità di sospendere la prescrizione 

del CGM [10]. 
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3.7 Flash Glucose Monitoring (FGM) 

Una nuova modalità di monitoraggio del glucosio è il cosiddetto “Flash Glucose 

Monitoring”, una rilevazione del glucosio interstiziale “on demand “, cioè a richiesta del 

paziente. Si tratta di un sistema che utilizza un sensore ad ago inserito sottocute e sostituito 

ogni 14 giorni, in grado di leggere le concentrazioni di glucosio nel liquido interstiziale. È 

possibile ottenere una rielaborazione delle scansioni eseguite dal paziente su periodi 

prolungati ottenendo un “Profilo Glicemico Ambulatoriale”, che fornisce una sintesi 

dell’andamento nel corso di una giornata “tipo” rappresentativa del periodo temporale 

esaminato, con una serie di elaborazioni statistiche. Il sensore FGM attualmente disponibile 

non necessita di calibrazioni quotidiane su sangue capillare, a differenza dei sensori CMG 

attualmente in uso, e presenta dati di accuratezza in linea con i sensori disponibili. Si tratta 

di un dispositivo non fornito di allarmi e che non si collega con pompe da infusione di 

insulina. L'esperienza clinica sta mostrando che l'impiego di FGM può contribuire ad una 

maggiore aderenza al programma di autocontrollo e al miglioramento della qualità della vita. 

Come per tutti gli altri dispositivi a tecnologia sofisticata, è fondamentale una adeguata 

formazione del paziente alla corretta interpretazione e utilizzazione del dato ottenuto dal 

sistema di monitoraggio, in collaborazione con un team diabetologico esperto. In queste 

condizioni, il FGM può essere un ausilio in pazienti con diabete insulino-trattato in cui è 

necessario intensificare l'automonitoraggio. Ad ottobre 2017 l'ente regolatorio FDA ha 

approvato una variante dell’FGM per il mercato statunitense per un utilizzo sostitutivo del 

SMBG, che consente cioè di utilizzare la lettura del sensore per le decisioni sui boli di 

insulina; quindi la verifica del valore glicemico con il tradizionale SMBG rimane necessaria 

quando vi siano variazioni rapide delle concentrazioni di glucosio, sintomi di ipoglicemia o 

discrepanza tra il dato misurato e sintomi del paziente. L'accuratezza del FGM e stata 

valutata in studi di confronto con SMBG e con il Golden standard YSI su pazienti adulti, e 

rispetto al SMBG su pazienti pediatrici e donne in gravidanza, ed è risultata in linea con i 

sensori GCM. Il sistema FGM, in un confronto diretto con il sistema CGM Dexcom G4, ha 

mostrato pari accuratezza complessiva, con maggiore affidabilità durante le oscillazioni 

rapide della glicemia. In confronto al sistema DexcomG5, ha mostrato una minore 

accuratezza complessiva e una performance meno brillante negli ultimi 4 giorni di utilizzo 

su 2 settimane [67]. Due studi clinici randomizzati hanno analizzato l'efficacia clinica del 



50 
 

FGM. Nello studio REPLACE 224 pazienti con diabete tipo 2 in terapia insulinica, in buon 

controllo metabolico, sono stati randomizzati al SMBG o al FGM per 6 mesi. I risultati 

mostrano riduzione simile della HbA1c nei 2 gruppi, ma migliore in FGM nel sottogruppo 

di pazienti con età minore di 65 anni. È opportuno verificare periodicamente, oltre ai consueti 

parametri metabolici, che il paziente abbia indossato il sensore, abbia controllato il display 

adeguatamente nel corso della giornata, abbia misurato la glicemia capillare secondo le 

indicazioni del curante, e che non abbia sviluppato importante reazione cutanea nella serie 

di inserimento del sensore. Dopo un adeguato tempo di utilizzo e di periodiche visite di 

follow-up, si raccomanda di verificare il raggiungimento e il mantenimento degli obiettivi 

che avevano portato alla prescrizione [10]. 

Quindi MGF e CGM sono dispositivi disponibili che possono aiutare i pazienti a gestire la 

propria malattia in modo più efficace. Recenti studi su CGM e / o MGF[68] come FreeStyle 

Libre (Abbott Diabetes Care, Alameda, CA, USA), un dispositivo che fornisce dati su 

cambiamenti qualitativi e quantitativi della glicemia in un periodo di 14 giorni, hanno 

dimostrato che il loro uso per la valutazione in tempo reale delle variazioni glicemiche può 

aiutare a controllare meglio le oscillazioni a breve termine dei livelli di glucosio nel sangue 

e anche a migliorare il controllo gliccometabolico, specialmente nelle persone trattate con 

iniezioni multiple di insulina. Le variazioni del glucosio, valutate in base all'ampiezza media 

delle escursioni glicemiche (MAGE) e all'area incrementale postprandiale sotto la curva 

(AUC), sono già state associate a disfunzione endoteliale e maggiori rischi di complicanze 

macro-vascolari e mortalità [69]. 

I dispositivi come FreeStyle Libre sono rimborsati in alcuni paesi e hanno ricevuto 

l'approvazione della Food and Drug Administration (FDA) degli Stati Uniti, essi 

influenzeranno profondamente il modo in cui i pazienti diabetici tengono traccia della loro 

malattia e sul modo in cui gli operatori sanitari affrontano le questioni chiave della gestione 

del diabete, data la quantità crescente di dati che devono essere presi in considerazione. 

Inoltre, in termini di ricerca, esiste ora una finestra di opportunità per studi prospettici su 

larga scala con follow-up a lungo termine per utilizzare questi dispositivi per esplorare 

modelli di variabilità glicemica, episodi di ipoglicemia, stress da diabete e altri fattori 

psicologici e incidenza delle complicanze.  
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3.8 Microinfusore integrato al monitoraggio in continuo della glicemia 

(Sensor Augmented Insulin Pump Therapy, SAP) 

Senza sospensione automatica dell’insulina 

Il microinfusore può essere associato o integrato con un dispositivo per il monitoraggio 

glicemico in continuo (Sensor augmented insulin pump, SAP). In persone con diabete tipo 

1 sia adulte che in età pediatrica, la SAP riduce i livelli di HbA1c molto più della terapia 

multiniettiva (-0,68%) o la tradizionale CSII (-0,26%) senza aumentare il rischio di 

ipoglicemia. La riduzione dell’HbA1c è tanto maggiore quanto più elevati sono i valori di 

partenza e per quanto più tempo viene usato il sensore. Rispetto alla multiniettiva il 

microinfusore integrato al sensore si associa anche a un una riduzione del tempo passato in 

iperglicemia e a un aumento della soddisfazione per il trattamento. Non varia invece il tempo 

trascorso in ipoglicemia non severa né la frequenza di ipoglicemia severa [64]. 

Con sospensione automatica dell’insulina  

Esistono 2 diverse funzioni di sospensione dell’infusione insulinica: la funzione LGS (low 

glucose suspend) e la funzione PLGS (predictive low glucose suspend). La prima funzione 

sospende la somministrazione basale di insulina in risposta ad un valore basso di glicemia 

rilevato dal sensore. La somministrazione di insulina riparte automaticamente dopo 120 

minuti indipendentemente dal valore glicemico o può essere riattivata prima manualmente 

dal paziente. La funzione PLGS sospende automaticamente l'infusione di insulina in 

previsione di un evento ipoglicemico. Come per la funzione LGS, se non vi è intervento da 

parte del paziente, la somministrazione di insulina ripartirà automaticamente dopo un 

massimo di 2 ore; peraltro, se il livello di glucosio aumenterà oltre al livello soglia 

predefinito, la somministrazione di insulina potrà ripartire automaticamente già dopo 30 

minuti. Data la recente immissione in commercio di tali sistemi, non ci sono ancora studi 

clinici validi che confrontino queste 2 funzioni. Uno studio di simulazione ha evidenziato 

che la funzione PLGS riduce l'ipoglicemia più della funzione LGS [70].  Gli studi finora 

pubblicati concordano nell’affermare che la SAP con LGS riduce la frequenza 

dell’ipoglicemia severa rispetto a CSII + SMBG. Nei pazienti con ipoglicemia sintomatica 

riduce non solo la frequenza delle ipoglicemie severe e moderate ma anche il tempo trascorso 
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in ipoglicemia. Il trattamento con LGS è sicuro, non causa “rebound iperglicemico grave” 

ed è gradito ai pazienti. Per un utilizzo sicuro ed efficace di queste forme più sofisticate di 

tecnologie rimane fondamentale l'educazione del paziente [10]. 

3.9 Il Pancreas Artificiale  

Il pancreas artificiale (AP) è stato sviluppato con l'intenzione di semplificare e migliorare 

l'assistenza ai pazienti con T1D [71]. Conosciuto in diabetologia anche come controllo a 

circuito chiuso del glucosio nel sangue, è un sistema che combina un sensore per il glucosio, 

un algoritmo di controllo, e un infusore di ormoni. Le versioni a singolo ormone infondono 

solo insulina, mentre le versioni a doppio ormone infondono glucagone oltre 

all'insulina. Ogni dieci minuti, i valori di glucosio interstiziale forniti dal dispositivo di 

monitoraggio continuo del glucosio vengono trasmessi all'algoritmo, che calcola le infusioni 

ormonali o i boli allo scopo di mantenere i valori di glucosio entro l'intervallo 

target. Pertanto, le conseguenti infusioni di insulina (e possibilmente glucagone) sono 

adattate alle variazioni della glicemia del paziente. Una prima versione commerciale dell'AP 

è stata approvata dalla FDA nel settembre 2016 [72]. 

La terapia con pancreas artificiale intende assestare i livelli di glicemia entro la fascia 

normoglicemica, realizzare versioni portatili e impiantabili di poco ingombro e garantire 

l’affidabilità del dispositivo per un periodo pari all’aspettativa di vita del paziente, il tutto 

tenendo conto della variabilità delle caratteristiche metaboliche tra diversi pazienti.  

 La maggior parte delle versioni AP attualmente sviluppate sono sistemi ibridi a circuito 

chiuso: richiedono comunque al paziente di annunciare attività fisica e pasti, con o senza 

conteggio esatto dei carboidrati [73]. 

I dati relativi alla glicemia e alle infusioni ormonali saranno probabilmente accessibili agli 

utenti e ai loro operatori sanitari attraverso una piattaforma web [74]. 

Un AP a doppio ormone, che comprende infusioni di insulina e glucagone, è anche in fase 

di test per ridurre ulteriormente il verificarsi di eventi ipoglicemici [75]. 

Lo sviluppo futuro del Pancreas Artificiale sarà notevolmente accelerato utilizzando la 

modellazione matematica e la simulazione al computer. Negli ultimi decenni sono stati 

proposti tantissimi modelli di simulazione che sono stati utilizzati per valutare le prestazioni 

https://www-sciencedirect-com.ezproxy.cad.univpm.it/topics/medicine-and-dentistry/artificial-pancreas
https://www-sciencedirect-com.ezproxy.cad.univpm.it/topics/medicine-and-dentistry/glucagon
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degli algoritmi di controllo. Tuttavia, questi modelli sono solo in grado di simulare la 

dinamica della popolazione media, ma non la variabilità interindividuale dei parametri 

metabolici. La conoscenza della variabilità intersoggettiva è cruciale per la progettazione di 

controllori affidabili, in quanto fornisce preziose informazioni sulla loro sicurezza e sui loro 

limiti. Perciò, il passo successivo sarà quello di realizzare dei simulatori che descrivano 

virtualmente la variabilità metabolica intersoggettiva.  

Possiamo quindi concludere che, un secolo dopo la scoperta dell'insulina, la tecnologia AP 

praticabile è a portata di mano ed entra nella pratica clinica tradizionale. L'AP è una rete 

medica mobile composta da diversi dispositivi, CGM, controller e pompa per insulina, che 

lavorano in sinergia per ottimizzare il controllo del diabete in tempo reale. Pertanto, la 

connettività tra i dispositivi è fondamentale e questioni come la sicurezza della 

comunicazione interservizi vengono affrontate con vigore.  

 

Pancreas Bioartificiale 

Il Pancreas Bioartificiale è un dispositivo che replica il normale funzionamento di un 

pancreas sano grazie all’incapsulamento delle isole di Langerhans mediante delle membrane 

artificiali che le proteggono dall’attacco immunitario. Le isole, che vengono donate da un 

pancreas sano, sono rivestite con una membrana semipermeabile che blocca le cellule e le 

molecole del sistema immunitario ospite, ma che è permeabile ai nutrienti essenziali, al 

glucosio e all’insulina. Diversi studi sperimentali condotti su ratti e cani hanno dimostrato 

che la microincapsulazione delle Isole di Langerhans è fattibile. Tuttavia, il tempo di vita 

limitato delle isole microincapsulate ed il rischio di un insufficiente apporto di ossigeno alle 

stesse sono ostacoli che devono ancora essere superati per rendere questo approccio 

clinicamente valido.  
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3.10 Altri dispositivi connessi  

Monitor intelligenti della glicemia e della pressione sanguigna, rilevatori di attività e 

misuratori di peso sono i dispositivi connessi più comunemente usati nel mondo del diabete, 

ma stanno entrando sul mercato strumenti più sofisticati.  

Dalle calze "intelligenti", che dovrebbero monitorare la temperatura del piede per prevenire 

l'infiammazione e le ulcere del piede, alla minielettrocardiografia portatile (ECG) per 

monitorare l’attività cardiaca. Con l’aumento dei dispositivi sempre più tecnologici 

dovrebbe trasformare il modo in cui il diabete viene gestito. Tuttavia, per rendere questi 

strumenti accessibili a una popolazione più ampia, sono necessari studi su larga scala nella 

vita reale per valutare la loro sicurezza e utilità e quantificare i loro benefici rispetto alle cure 

standard. Inoltre, la moltitudine di applicazioni per smartphone per gestire i dispositivi 

connessi, ma la mancanza di interoperabilità tra loro, può costituire un potenziale ostacolo 

alla gestione efficiente del diabete (Fig.7). 

 

Figura 7.: Recenti e future innovazioni mediche per aiutare le persone che vivono con il diabete. 
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3.11 App e open source 

L’uso della tecnologia mobile, come le applicazioni per smartphone chiamate mHealth apps, 

sono spesso utilizzare in molti contesti sanitari, come per l’asma, la depressione, la 

gravidanza e si stanno sviluppando soluzioni anche riguardo al diabete, in modo da 

migliorare l’aderenza al trattamento. Si sta ancora testando l’efficacia degli interventi 

consigliati dalle applicazioni, i primi risultati sono tuttavia incoraggianti. Si è notato che più 

l’uso è semplice, veloce, con informazioni accessibili facilmente e con una grafica piacevole, 

maggiore è la probabilità di suscitare l’interesse del paziente ad utilizzare l’applicazione 

apposita. Le mHealth apps sono state progettate tenendo conto anche dei caregiver del 

paziente. Essi infatti mandano dei messaggi chiari suggerendogli interventi più appropriati. 

Queste applicazioni possono venire connesse tramite bluetooth ad un glucometro per il 

monitoraggio della glicemia, un esempio è quello della ditta Contour Next, che ha sviluppato 

la Contour Diabetes App, collegabile con il Contour Next One come glucometro: Anche 

Accu-Check, insieme alla sezione Diabetes Care della Roche, hanno sviluppato 

un’applicazione con la quale è possibile condividere in modo costante i dati costantemente 

tra paziente, famigliari e medico di famiglia. Quest’ultimo può mandare la prescrizione del 

dosaggio di insulina da somministrare in quel dato momento tramite l’applicazione 

(AccuCheck, n.d.). Il fatto di creare un’applicazione che possa trasmettere degli interventi 

chiari sul processo di cura del paziente, favorendo la comunicazione con i parenti, la fiducia 

e l’autonomia, dovrebbe facilitare il raggiungimento dell’obiettivo di avere una propria 

indipendenza e raggiungere risultati salutari positivi, con un conseguente miglioramento 

della qualità di vita. 

Un’altra iniziativa è il progetto Tidepool, un open source senza scopo di lucro che ha 

sviluppato un hub per i dati sul diabete, in cui i pazienti possono raccogliere e visualizzare, 

in un unico posto, tutti i dati dei loro dispositivi (microinfusori per insulina, CGM, misuratori 

di glicemia, dispositivi mobili) e anche aggiungere le loro informazioni contestuali in tempo 

reale per aiutarli a gestire la loro malattia. Inoltre, la piattaforma Tidepool utilizza un 

approccio di crowdsourcing14 sulla salute, incoraggiando i pazienti a donare i propri dati per 

creare database di grandi dimensioni a fini di ricerca e analisi di Big Data [36]. 

                                                   
14 Richiesta o raccolta, attraverso la rete telematica, di suggerimenti, idee, opinioni, progetti e prodotti. 
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3.12 Intelligenza artificiale e diabete 

L’intelligenza artificiale ha – e continuerà ad avere – molte applicazioni nel campo del 

diabete. La diagnosi automatizzata della retinopatia diabetica (DR) e il monitoraggio dei 

fattori di rischio cardiovascolare sono ora possibili, grazie agli algoritmi basati su grandi set 

di dati di imaging del fondo oculare [41]. Altri algoritmi di intelligenza artificiale saranno 

presto integrati in dispositivi di telemedicina e saranno sempre più utilizzati per fornire 

programmi preventivi personalizzati, nonché una gestione personalizzata del diabete adattata 

agli stili di vita, ai trattamenti, ai contesti genetici e agli ambienti dei pazienti [42],[43]. Con il 

costante miglioramento dei modelli, i sistemi a circuito chiuso beneficeranno anche di 

algoritmi più potenti e precisi, consentendo così a un futuro pancreas artificiale di 

considerare sempre più parametri per prevedere la corretta quantità di insulina da 

somministrare. Le decisioni basate sull’IA saranno prese anche dagli operatori sanitari che 

sceglieranno la linea di trattamento, sulla base di algoritmi o di cartelle cliniche elettroniche 

[45]. 

L’uso dell’IA consentirà il trattamento, in tempo reale, di enormi set di dati in informazioni 

fruibili sia per i pazienti che per i medici, compresa la realizzazione di interventi 

personalizzati secondo le caratteristiche dei pazienti e adattati, nel tempo, per prevenire 

eventi come ipoglicemia e complicanze del diabete [77]. Tuttavia, nonostante la crescente 

offerta di soluzioni digitali, sono disponibili relativamente poche prove scientifiche che 

suggeriscono ai pazienti, agli operatori sanitari o anche ai ricercatori come utilizzare al 

meglio tutti questi dati generati per migliorare la nostra comprensione del diabete e delle sue 

complicanze [58]. Strumenti e sensori digitali consentono di passare dalla valutazione 

occasionale della malattia al monitoraggio in tempo reale continuo, previsionale, ad alto 

rendimento e senza gravare sui sintomi, sui dati fisiologici, sui comportamenti dei pazienti. 

Notevoli progressi nelle tecniche di elaborazione dei dati e del linguaggio (come il 

riconoscimento vocale) e AI consentono anche l’elaborazione di set di dati eterogenei 

raccolti da strumenti digitali per aiutare a gestire la terapia, monitorare i pazienti e 

prevederne i risultati. In effetti, la medicina digitale potrebbe consentire la diffusione di 

interventi che consentono cambiamenti comportamentali continui, a basso costo e 

personalizzati, ma adattati nel corso del trattamento in base al contesto e alle risposte 

precedenti. Le tecnologie digitali e AI rivoluzioneranno l’assistenza sanitaria dei pazienti 
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diabetici, metteranno in discussione i processi e l’organizzazione dell’assistenza, la natura e 

il ruolo degli operatori sanitari e le loro relazioni con i pazienti, i sistemi di informazione, la 

struttura delle strutture sanitarie, il finanziamento dell’assistenza sanitaria. È importante 

sfruttare il potenziale di queste tecnologie pur preservando i valori fondamentali della 

relazione tra operatore sanitario e paziente [78]. 

3.13 Social media e comunità online 

C’è una comunità online attiva per il diabete in tutto il mondo. Tra queste, una comunità del 

diabete su Twitter che condivide spesso sentimenti, difficoltà e ansie sulla malattia attraverso 

hashtag specifici come #t1d (T1D), #t2d (T2D) e #doc. I pazienti con diabete condividono 

come si sentono e come si comportano con la loro malattia. Ci sono altre piattaforme social-

mediatiche dedicate ai pazienti diabetici come PatientsLikeMe e Carenity, le quali offrono 

la possibilità di condividere suggerimenti per migliorare la gestione della malattia, 

condividendo anche le paure, l’ansia e lo stress. L’uso dei social media come parte degli 

interventi sul diabete è stato associato alla riduzione dell’HbA1c e potenzialmente al 

miglioramento della qualità della vita e dell’empowerment del paziente. Queste piattaforme 

offrono anche ai ricercatori informazioni preziose per identificare meglio i principali fattori 

determinanti di una buona gestione del diabete e per la prevenzione terziaria. Quindi, in 

termini di ricerca, la combinazione di dati come Tweet con dati clinici sarebbe un nuovo 

approccio al contesto clinico. Questa nuova forma di ricerca situata a cavallo tra informatica, 

epidemiologia e ricerca medica risulta essere un campo promettente in cui studiare segnali 

di farmacovigilanza, risultati riportati dal paziente, benessere psicologico, modelli di disagio 

correlati al diabete e, più in generale, la gestione quotidiana del diabete in un ambiente di 

vita reale [79]. 
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3.14 Evoluzione della ricerca sul diabete 

La digitalizzazione nel mondo del diabete ha avuto un impatto notevole sull’assistenza, ma 

avrà anche un notevole effetto sulla ricerca sul diabete (Fig.8).  L’e-epidemiology 15 del 

diabete sta rapidamente evolvendo, infatti le nuove tecnologie raccolgono enormi quantità 

di dati che vengono poi analizzati da potenti metodi di IA. Gli studi di coorte tradizionali 

vengono ora sempre più sostituiti da e-coorti: grandi popolazioni sono seguite online 

attraverso questionari elettronici e monitorate passivamente tramite dispositivi connessi e 

cartelle cliniche elettroniche [54]. 

 

 

                                                   
15 L'epidemiologia elettronica (nota anche come epidemiologia digitale) è la scienza alla base 

dell'acquisizione, della manutenzione e dell'applicazione di conoscenze e informazioni epidemiologiche che 

utilizzano media digitali come Internet, telefoni cellulari, carta digitale, TV digitale. L'e-epidemiologia si 

riferisce anche agli studi epidemiologici su larga scala che sono sempre più condotti attraverso collaborazioni 

globali distribuite abilitate da Internet. 

Figura 8.: Il digitosoma: nuove tecnologie, dati e intelligenza artificiale al servizio 

della prevenzione, gestione, cura e ricerca del diabete. 
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3.15 La relazione paziente-operatore sanitario nell’era digitale 

Poiché si stima che il 50-70% delle consultazioni cliniche di follow-up potrebbe essere 

sostituite dal monitoraggio remoto (a distanza), dall'uso di cartelle cliniche digitali e 

chiamate da casa del paziente è evidente che le nuove tecnologie modificheranno anche le 

relazioni tra paziente e operatore sanitario [80]. In ogni caso, l'empowerment dei pazienti 

generato dalla digitalizzazione delle cure porrà sicuramente i pazienti affetti da diabete al 

centro della gestione e della ricerca della malattia. Le tecnologie digitali possono quindi 

creare enormi opportunità per rivisitare le relazioni paziente-operatore sanitario dando 

accesso ai propri dati sanitari aumentando così la loro al health literacy e la comprensione 

della loro malattia. Di conseguenza, è necessario formare i pazienti tanto quanto i caregiver 

su come comprendere e trarre beneficio dalla digitalizzazione dell'assistenza sanitaria. 
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4. CONCLUSIONI  

 

La diffusione del diabete spinge ad approfondire questi ambiti, poiché entriamo in un campo 

in evoluzione e in continuo progresso. Le evidenze scientifiche forniscono certezze in molti 

settori, da quello farmacologico a quello più propriamente tecnologico. L’informatica rende 

accessibili possibilità fino ad ora impensabili garantendo alla persona con diabete un miglior 

controllo clinico nel tempo e una migliore qualità della vita. 

La ricerca di digital biomarker16, basata su dati generati da CGM / MGF, activity tracker o 

altri dispositivi connessi, cambierà la pratica clinica, passando da una fase in cui il controllo 

dell'HbA1c è il gold standard a una fase dove il monitoraggio dell'HbA1c può essere 

combinato con i parametri derivati da tali dispositivi. In questo modo si aiuterà i medici e 

gli operatori sanitari a progettare una gestione personalizzata del diabete. Inoltre, con sempre 

più dati disponibili da dispositivi personali e cartelle cliniche elettroniche; i sistemi di AI 

aiuteranno a elaborare modelli più accurati di previsione del rischio di diabete e delle 

complicanze correlate e aiuteranno a personalizzare le strategie di trattamento, cura, 

sorveglianza e gestione della malattia. 

L’abbinamento medicina-tecnologia rimanda a scenari quasi da fantascienza, con 

prospettive di integrazione bionica uomo-macchina orientate a sostituire parti del corpo 

mancanti o a superare i limiti delle malattie. Nel mondo del diabete la tecnologia risponde 

già nel presente a una delle esigenze più pressanti delle persone con diabete: libertà dai 

vincoli che la malattia impone.  

L’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC) per l’assistenza 

sanitaria cambierà radicalmente la pratica infermieristica. I cambiamenti sono legat i 

all’accesso all’informazione e il suo utilizzo apre nuove prospettive per gli infermieri e i loro 

assistiti. Questi ultimi dispongono ora dei loro dati. L’infermiere fungerà da mediatore per 

aiutarli a comprenderli. Essi infatti hanno accesso illimitato alle informazioni, che serviranno 

per rafforzare lo spirito delle cure, il «caring», ma anche per garantire la qualità, la sicurezza, 

la continuità e l’economicità delle cure dell’assistito in un ambiente sempre più complesso. 

Le tecnologie sono e saranno sempre di più un supporto necessario per pazienti e per 

                                                   
16 Sono dati fisiologici, comportamentali, oggettivi e quantificabili che vengono raccolti e misurati da 
dispositivi tecnologici digitali come portatili, indossabili e impiantabili. I dati raccolti vengono utilizzati 

per spiegare, influenzare e / o prevedere risultati relativi alla salute. 
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l’assistenza infermieristica ma con la consapevolezza che la relazione di cura non potrà 

essere sostituita con nessuna innovazione. 
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