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Prefazione 

Il diabete mellito è una malattia diffusa, che colpisce, o meglio “accompa-

gna” quasi quattro milioni di persone solo in Italia. Perché “accompagna”? 

Perché nelle sue fasi inziali e, nei casi più fortunati, per tutta la vita, è 

quasi silente, ovvero non dà sintomi. Si caratterizza per un aumento di 

zucchero nel sangue, ma alti tassi di zucchero nel sangue, di per se stes-

si, non danno dolore. Non danno dolore, ma “lavorano nell’ombra” e nel 

tempo danneggiano i vasi sanguigni, sia i vasi piccoli che i vasi grandi. E, 

quindi, trascurare la malattia espone a un forte rischio di incorrere nelle 

sue complicanze, con danni gravi e invalidanti agli occhi, ai reni, ai nervi, 

al cuore, al cervello e alla circolazione delle gambe.

Perché allora questo bel libro di Elena Meli nella sua nuova edizione? 

Perché un’alimentazione sana aiuta a prevenire il diabete e, in chi ne è già 

affetto, aiuta moltissimo a “prendersi cura” della malattia, prendendosi al 

tempo stesso cura di se stessi. Il diabete, come detto, è uno scomodo 

compagno di viaggio: ma se il viaggio lo rendiamo più confortevole, pos-

siamo evitare che il “compagno” si trasformi in un temibile nemico! 

I suggerimenti di Elena Meli aiutano a rendere il viaggio più confortevole e, 

soprattutto, sfatano il pregiudizio che alimentazione sana significhi alimen-

tazione “triste” e che alla persona con diabete debba essere negato il 

piacere del cibo. Al contrario, un minimo di attenzione, un pizzico di fan-

tasia, un po’ di cultura alimentare ed ecco, come ci racconta e ci insegna 



La dieta anti diabete10

questo libro, la ricetta perfetta per un mangiare sano, piacevole, appagan-

te e divertente. E, soprattutto, non è solo teoria: nel libro sono comprese 

una serie di ricette semplici e realizzate con ingredienti reperibili facilmen-

te, spiegate molto bene e facilmente riproducibili, “dedicate” alla persona 

con diabete, ma certamente ottime per tutti, geniale esempio pratico di 

alimentazione sana, che potranno farvi fare bella figura anche proposte in 

una cena con amici.

Allora, BUONA LETTURA e, soprattutto, BUON APPETITO!

Agostino Consoli 

Professore Ordinario di Endocrinologia 

Università degli Studi G. D’Annunzio di Chieti-Pescara 

Presidente della Società Italiana di Diabetologia
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Il diabete mellito è la malattia cronica per antonomasia, molto diffusa, 

endemica, accompagnata nella sua durata da complicanze che minano 

in maniera importante la salute dell’individuo che ne soffre. Il libro di Elena 

Meli pone l’accento sulla causa di questa diffusione, lo stile di vita. Uno 

stile di vita caratterizzato da cattive, o perlomeno non corrette abitudini 

alimentari, accompagnato da una scarsa attitudine a una regolare attività 

fisica. Un’adeguata conoscenza della malattia rappresenta la base da cui 

partire per affrontarla con serenità e consapevolezza. Molto spesso si 

parla di “empowerment” del paziente, una parola che vuole indicare la 

capacità delle persone di sentirsi responsabili e protagoniste della propria 

vita, mettendo in campo risorse finalizzate ad aumentare le proprie capa-

cità di gestione della malattia. Questo libro rappresenta uno strumento 

nato con l’obiettivo di produrre conoscenza per consentire alle persone 

con diabete mellito di gestire al meglio, e sempre con l’aiuto del persona-

le sanitario, la propria condizione.

Nel libro si trovano sia nozioni scientifiche sulla malattia, sia consigli pra-

tici per affrontarla meglio. In particolare, il libro affronta la tematica dell’ali-

mentazione con diversi - e utili - suggerimenti e consigli per seguire una 

corretta alimentazione, sia per prevenire che per curare il diabete mellito. 

Elena Meli sottolinea poi un aspetto fondamentale, il gusto. Seguire la 

dieta anti-diabete non vuol dire fare a meno del gusto dei cibi, bensì uti-

lizzare trucchi e accorgimenti per far sì che ciò che viene portato in tavo-

Introduzione 
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la, pur rispettando adeguate indicazioni nutrizionali, sia appetitoso così da 

consumarlo in maniera conviviale, come sottolineato anche nella nuova 

piramide alimentare sulla dieta mediterranea.

Nel libro vengono affrontati diversi argomenti, in modo semplice e facilmen-

te fruibile, che sono in grado di aiutare ad affrontare con serenità l’argomen-

to alimentazione per le persone con diabete. “Trucchi” per abbassare l’indi-

ce glicemico, tabelle degli alimenti, inversione delle portate, metodi sempli-

ci e pratici per la misurazione delle porzioni, composizione del pasto, sug-

gerimenti per le cotture ottimali dei cibi, considerazioni su carboidrati, pro-

teine, grassi e l’importanza della fibra: tutti suggerimenti utili per adottare uno 

stile alimentare corretto e allo stesso tempo gustoso.

Tante ricette e tanti consigli pratici che fanno di questo libro uno strumen-

to completo per aiutare le persone con diabete, ma non solo, a mangiare 

meglio senza rinunciare al gusto. 

Dott. Graziano Di Cianni  

Presidente Associazione Medici Diabetologi (AMD)

Dott. Giuseppe Marelli 

Componente Gruppo di studio interassociativo AMD - SID - ADI diabete e nutrizione

Associazione Medici Diabetologi - AMD: https://aemmedi.it/
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Siamo tutti un po’ diabetici? Forse sì. 

Il diabete è un “virus” che serpeggia 

in ogni angolo del mondo, diffonden-

dosi a macchia d’olio grazie ad abitu-

dini sbagliate che sono apparente-

mente inestirpabili. 

Il numero di malati veri e propri è in 

continua crescita e il rischio di ritro-

varsi con troppo zucchero nel sangue 

è alto ormai per tutti: mangiamo ma-

le, tanto per cominciare, siamo circon-

dati da cibo ipercalorico, accessibile 

ovunque e in ogni momento, pubbli-

cizzato a ogni ora e vissuto da molti 

come un antistress. 

Aggiungiamoci la sedentarietà dila-

gante: non dobbiamo più faticare per 

salire le scale, ci sono gli ascensori; 

non dobbiamo camminare per arriva-

re in ufficio, basta salire in auto.

Così, accanto a chi sviluppa la malat-

tia “conclamata” (tantissimi senza es-

serne consapevoli per anni), c’è un’am-

pia fetta di popolazione ad altissimo 

diabete

rischio con la glicemia al limite e 

un’ancor più ampia schiera di persone 

che, non cambiando alimentazione e 

stile di vita, è condannata al “contagio”. 

Quasi tutti noi, di fatto, perché non 

si diventa diabetici dalla mattina alla 

sera, ma incamminandosi inconsape-

volmente su una strada lastricata di 

cattive abitudini.

E dire che non dovremmo rivoluzio-

nare le nostre vite per metterci al ri-

paro dal diabete, anzi: dovremmo 

solo muoverci di più e soprattutto 

mangiare meglio. Non è difficile, spes-

so bastano “trucchi” quasi banali per 

rendere la tavola più sana, come leg-

gerete nelle prossime pagine. 

Per chi è già diabetico, sono finiti i 

tempi in cui pane, pasta e dolci erano 

tassativamente vietati o in cui il car-

rello della spesa si poteva riempire 

solo di prodotti speciali da comprare 

in farmacia. Oggi la ricerca scientifica 

ha capito in dettaglio gli effetti meta-

Conosciamo il
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a scongiurare sovrappeso e obesità.

Molte credenze del passato sono sta-

te quindi ribaltate e sfogliando questo 

libro scoprirete che i diabetici non 

devono sentirsi diversi, possono e de-

vono mangiare come tutti gli altri. O 

meglio, tutti potremmo e dovremmo 

mangiare come loro – senza dover se-

guire una dieta triste, priva di qualsi-

asi soddisfazione per il gusto – se-

guendo un’alimentazione senza rinun-

ce o quasi, più salutare e non per que-

sto punitiva. 

Mangiamo alla loro (appetitosa) ta-

vola e vivremo tutti più sani, più in 

forma e più a lungo.

bolici di ciò che mangiamo, lo zucche-

ro continua a essere un nemico, ma 

non per questo il sapore dolce deve 

essere bandito dalla dieta. 

Per tutti, oltre a gestire la malattia (o 

prevenirla in chi ne ha già le prime av-

visaglie), la dieta anti diabete è un toc-

casana perché aiuta ad avere un meta-

bolismo più efficiente, a mantenere 

sotto controllo l’infiammazione (che 

se diventa cronica è fra le principali 

cause di innumerevoli malattie cardio-

vascolari e degenerative, oltre che re-

sponsabile di una riduzione delle dife-

se immunitarie e di invecchiamento 

precoce), a ridurre il rischio di tumori, 
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Il diabete: 

impariamo a curarlo (e prevenirlo)

Un’epidemia. Non c’è altro modo per 

definire l’ondata di diabete che si è ri-

versata negli ultimi decenni sul mon-

do: secondo le stime della Non-Com-

municable Diseases Risk Factor Colla-

boration dell’Organizzazione Mondia-

le della Sanità i diabetici sono 400 

milioni, per il 2035 se ne prevedono 

600 milioni. 

In Italia a combattere contro la gli-

cemia alta sono ormai poco meno di 

4 milioni di persone. Erano un milio-

ne e mezzo a metà degli anni Ottanta: 

in appena trent’anni i casi sono più che 

raddoppiati, galoppando a un ritmo 

che ormai è arrivato a 250.000 nuove 

diagnosi all’anno per il diabete di tipo 

2 e 25.000 per quello di tipo 1. Non 

basta: considerando chi è diabetico ma 

ancora non lo sa (un “sommerso” pari 

a un altro milione di persone) si stima 

che un totale di 5 milioni di italiani 

siano alle prese con l’eccesso di zuc-

chero nel sangue. 

Uno ogni dodici residenti. Uno in 

ogni famiglia, se consideriamo i pa-

renti di secondo e terzo grado: diffici-

le non avere un nonno, uno zio, un 

cugino che non soffra di diabete.

La buona notizia è che il diabete si 

può prevenire e tenere sotto controllo 

molto meglio rispetto al passato. Cer-

tamente prima di tutto occorre cono-

scere il nemico, per sapere come tener-

lo alla larga.

Che cos’è il diabete

Quando il metabolismo funziona, la 

quantità di glucosio in circolo (la co-

siddetta “glicemia”) è mantenuta in un 

intervallo di valori abbastanza stabile, 

fra i 70 e i 100 milligrammi per 100 

millilitri di sangue a digiuno ed entro 

i 140 mg/dl dopo i pasti grazie all’equi-

librio fra gli ormoni che controllano 

l’utilizzo degli zuccheri, l’insulina e il 

glucagone.
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Il glucagone, prodotto dalle cellule 

alfa del pancreas, è l ’“avversario” 

dell’insulina: quando la glicemia sale 

il glucagone diminuisce, quando in-

vece c’è poco glucosio e le cellule ri-

schiano di restare “senza benzina”, 

per esempio lontano dai pasti o dopo 

aver fatto movimento, l’ormone au-

menta e fa sì che il fegato rilasci in 

circolo glucosio.

Nei malati di diabete, l’equilibrio fra 

L’insulina, prodotta dalle cellule be-

ta del pancreas, agisce su recettori che 

si trovano in moltissime cellule, da 

quelle muscolari a quelle adipose, 

spingendole a utilizzare il glucosio in 

circolo come “benzina” per le loro at-

tività. Quando c’è molto glucosio, la 

produzione di insulina cresce per far 

usare all’organismo quello in eccesso; 

se il glucosio scende, anche l’insulina 

nel sangue diminuisce.

Alto tasso di 
glucosio

Pancreas

Basso tasso 
di glucosio

Il glucagone è 
rilasciato dalle 
cellule alfa del 
pancreas

Il fegato rilascia 
glucosio nel sangue

L'insulina è rilasciata 
dalle cellule beta 

del pancreas

Le cellule di grasso 
prendono il glucosio 

dal sangue

Il livello di glucosio 
si normalizza

o

PANCREAS, INSULINA E GLUCAGONE
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di scarto, riassorbe il glucosio perché 

sa che è una sostanza preziosa, la fonte 

di energia principale dell’organismo; se 

però lo zucchero è troppo il rene lo 

lascia passare, comportandosi come 

una valvola di sfogo per evitare che ne 

resti troppo in circolo. Il glucosio nel-

le urine richiama acqua e quindi si va 

più spesso in bagno. Il risultato è una 

disidratazione che può portare a di-

sturbi della vista (i bulbi oculari con-

tengono tanta acqua), abbassamento 

della pressione e tachicardia, perché 

il cuore batte più velocemente per 

compensare il minor volume di sangue 

in circolo.

Un’iperglicemia cronica costante e 

protratta nel tempo non è meno peri-

colosa, anzi: non dà sintomi eclatanti 

ma “lavora” in silenzio per danneg-

giare l’organismo. Lo zucchero in ec-

cesso fa male alle cellule, soprattutto 

a quelle che rivestono i vasi sanguigni: 

lentamente, negli anni, funzionano 

sempre peggio e si possono avere dan-

ni micro e macrovascolari. Nel primo 

caso sono i capillari e i piccoli vasi ad 

andare k.o., provocando retinopatia, 

danni renali e cerebrali, disfunzione 

erettile; se invece sono i vasi sanguigni 

più grandi a non funzionare corretta-

mente aumenta l’aterosclerosi, con un 

incremento della probabilità di infar-

ti e di ictus.

zuccheri nel sangue e ormoni che li 

regolano salta: perché manca l’insuli-

na, come nel caso del diabete di tipo 

1, o perché a furia di avere troppo glu-

cosio in circolo, a causa di una dieta 

sbagliata e di uno stile di vita poco 

sano, le cellule pian piano smettono di 

rispondere nel modo giusto all’insu-

lina, come succede a chi si ammala di 

diabete di tipo 2. All’inizio l’organi-

smo cerca di produrre più insulina per 

stare al passo con l’eccesso di glucosio 

e si ha la cosiddetta iperinsulinemia 

(eccesso di insulina nel sangue); presto 

o tardi però, se non si modificano die-

ta e abitudini, l’ormone smette di es-

sere prodotto in quantità sufficiente e, 

soprattutto, diventa inefficace e si svi-

luppa insulino-resistenza. Il glucosio 

allora non ha più argini e resta in cir-

colo in abbondanza.

Il guaio è che troppo zucchero nel 

sangue fa male, per più di un motivo.

Le conseguenze  
del diabete
Se la “bomba” di zucchero è tempora-

nea e la glicemia raggiunge livelli mol-

to elevati anche solo per poco, si ha 

un’iperglicemia acuta. Il sintomo più 

caratteristico è l’aumento dell’urina: in 

condizioni normali il rene, quando fil-

tra il sangue per espellere le sostanze 
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canto al maggior rischio di infarti e ic-

tus è alta la probabilità di cecità, dovuta 

ai danni dei capillari della retina; di 

amputazioni e ulcere, per l’alterazione 

dei vasi sanguigni delle estremità; di 

dialisi, per colpa di reni che a lungo an-

dare non funzionano più dopo le lesioni 

alle piccole arterie; di demenza, a causa 

del deterioramento dei vasi cerebrali. 

Da qualche anno l’aspettativa di vita 

dei diabetici è aumentata, ma l’eccesso 

di mortalità da diabete (cioè i decessi in 

più attribuibili alla malattia) viaggia an-

cora sul 35-40%; le ripercussioni di un’i-

perglicemia che dura mesi o anni ri-

guardano ancora troppi malati costret-

ti a una qualità di vita scarsa per gli 

esiti della patologia, con costi esorbitan-

ti per le cure. Oggi in Italia si spendono 

15 miliardi di euro l’anno per ricoveri, 

visite specialistiche e altri costi diretti 

legati alla malattia, a cui si aggiungono 

non meno di 10-12 miliardi di spese in-

dirette, sostenute dai familiari o connes-

se alle assenze dal lavoro. La recente 

pandemia di Covid-19, inoltre, ha com-

portato un prezzo da pagare molto ele-

vato per le persone con diabete: in pre-

senza della malattia il decorso dell’infe-

zione è stato più spesso grave e segnato 

dalle complicanze, come la polmonite 

bilaterale. Il diabete stesso, per giunta, 

pare possa essere una conseguenza a 

lungo termine del contagio: in chi non 

Il meccanismo per cui dopo un pasto 

a base di carboidrati la glicemia sale 

vale per diabetici e non. I picchi ecces-

sivi di glicemia fanno male a chiunque: 

un’alimentazione equilibrata, che con-

senta di mantenere gli zuccheri nel 

sangue a un livello mediamente stabile, 

è perciò indispensabile per tutti.

Le conseguenze di un diabete non ri-

conosciuto, non curato a sufficienza e 

non tenuto sotto controllo dipendono 

quasi tutte dalle lesioni che lo zucchero 

in eccesso procura ai vasi sanguigni. 

Avere il diabete significa vivere un po’ di 

meno e soprattutto peggio, perché ac-

Il diabete è:

• prima causa di cecità

• prima causa di amputazione  

non traumatica degli arti inferiori

• seconda causa di insufficienza 

renale con necessità di dialisi  

o trapianto

• concausa in metà degli infarti e ictus

In Italia:

• ogni 7 minuti un diabetico  

ha un attacco cardiaco

• ogni 20 minuti un diabetico muore

• ogni 26 minuti un diabetico 

sviluppa un’insufficienza renale

• ogni 30 minuti un diabetico ha  

un ictus

• ogni 90 minuti un diabetico subisce 

un’amputazione

• ogni 3 ore un diabetico entra in dialisi
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Il deficit di insulina è ben presto totale 
e per questo i sintomi compaiono abba-
stanza rapidamente e sono spesso gravi:
1. sete eccessiva per compensare la di-

sidratazione;
2. aumento della diuresi;
3. stanchezza e malessere;
4. perdita di peso eccessiva nonostante 

si mangi a sufficienza;
5. dolori addominali.

Purtroppo non di rado questi segni 
vengono ignorati e la diagnosi si fa 
quando il paziente arriva in pronto soc-
corso con uno squilibrio metabolico 
gravissimo, la chetoacidosi metabolica.

Un nuovo tipo di diabete, il LADA

In circa il 10-20% dei casi il diabete di 
tipo 1 può svilupparsi più tardi dell’in-
fanzia e dell’adolescenza. Si chiama al-
lora Latent Autoimmune Diabetes in 

Adults o LADA e può comparire dopo 

aveva problemi di glicemia prima di 
ammalarsi di Covid-19 il rischio di svi-
luppare diabete è più alto.

I diversi tipi di diabete
Il diabete di tipo 1

Il diabete di tipo 1 è la forma che più 
colpisce l’immaginario collettivo per-
ché richiede ripetute iniezioni di insu-
lina ed è il diabete che ci si porta ap-
presso tutta la vita: la diagnosi arriva 
di solito da bambini o da ragazzi. È una 
malattia autoimmune: il sistema im-
munitario “impazzisce” e attacca le 
cellule beta del pancreas, distruggen-
dole, per motivi non ancora ben noti 
ma che si suppone possano dipendere 
da fattori genetici e ambientali. 

Chetoacidosi metabolica: in man-

canza di insulina le cellule non possono 

usare il glucosio, che resta in circolo 

mentre le cellule si “adattano” a usare 

gli acidi grassi. Le sostanze di scarto 

del processo, i chetoni, rendono il san-

gue più acido mentre il glucosio au-

menta ancora sotto la spinta degli or-

moni, messi in allerta perché alle cellu-

le manca carburante “buono”. L’ecces-

so di zucchero, chetoni e acidi nel 

sangue provoca nausea, vomito, alito 

che odora di acetone, disidratazione, 

urine frequenti e abbondanti, pressione 

bassa, tachicardia, affanno, sonnolen-

za e stato confusionale fino al coma.

I giovani e il diabete. Il diabete di tipo 

2 non è (più) una prerogativa degli an-

ziani. Purtroppo viene diagnosticato 

sempre più spesso anche in adole-

scenti e giovanissimi: non hanno gli 

anticorpi tipici del diabete di tipo 1 ma 

la glicemia alta e l’insulino-resistenza 

della forma adulta classica, con vasi 

sanguigni già danneggiati, degni di un 

sessantenne. La colpa? Il grasso in 

eccesso e le cattive abitudini, soprat-

tutto dieta sbagliata e sedentarietà.
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portante perché necessita l'integrazione 
con insulina, che invece può venire po-
sticipata se si ha il diabete di tipo 2.

Il diabete di tipo 2

Il diabete di tipo 2 è il più diffuso, i pa-
zienti sono circa il 90% del totale. È 
anche il più subdolo perché non dà qua-
si mai sintomi, a meno di essere in con-
dizioni così gravi da avere già le com-
plicanze da iperglicemia cronica. 

Si sviluppa pian piano, attraverso anni 
di cattive abitudini a tavola e non solo; 
non a caso, infatti, spesso e volentieri si 
associa a sovrappeso o addirittura obe-

i 30-35 anni: tuttora poco noto, spesso 
viene scambiato per diabete di tipo 2 
perché si manifesta in maniera meno 
improvvisa e violenta del diabete di tipo 
1, con sintomi più blandi. La glicemia è 
sballata ma siccome il paziente è adulto 
non si pensa a cercare gli autoanticorpi 
tipici del diabete di tipo 1, che invece ci 
sono; il sospetto deve nascere e i test 
dell'autoimmunità sono raccomandabi-
li se il paziente è un giovane adulto che 
non ha problemi di obesità né una fa-
miliarità per il diabete, non ha cioè due 
dei segni tipici del diabete di tipo 2. Di-
stinguere un LADA è ovviamente im-
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arrivare al diabete vero e proprio: a quan-

ti è capitato di trovare la glicemia a di-

giuno poco sopra al limite senza darci 

troppo peso? Tantissimi non lo sospet-

tano, ma stanno pian piano sviluppando 

anche una ridotta tolleranza al glucosio: 

insieme queste due condizioni sono in-

dice di pre-diabete, un problema che 

riguarda oltre due milioni e mezzo di 

italiani (con una prevalenza di donne).

Il rischio di diventare diabetici per chi 

ha il pre-diabete è enorme, fino a venti 

volte maggiore rispetto a chi non ha la 

glicemia un po’ più alta del normale. 

Per fortuna in questa fase è ancora pos-

sibile tornare indietro, se si cambia la 

propria dieta e si abbandona la pigrizia.

Curare il diabete  
è possibile...
Nel caso del diabete di tipo 1, la terapia 

sostitutiva con l’insulina è l’unica alter-

nativa possibile. 

Nella cura del diabete di tipo 2 inve-

ce il primo passo, alla diagnosi, resta 

sempre il cambiamento delle abitudini. 

Innanzitutto a tavola, imparando a 

mangiare in modo diverso e più sano: 

nulla di punitivo, anzi, il regime alimen-

tare giusto per il diabetico è sostanzial-

mente lo stesso che chiunque dovrebbe 

scegliere per restare in salute a lungo. 

Altrettanto essenziale è abbandonare 

sità. Circa il 70% dei diabetici è anche 

obeso, tanto che è stato coniato il termi-

ne “diabesità” per indicare le due con-

dizioni assieme. La preoccupazione è 

inevitabile, visto che in Italia una perso-

na su dieci è obesa. Sei milioni circa, 

tutti ad altissimo rischio di diabete, per-

fino da giovani. In mancanza di sintomi, 

l’unico modo per diagnosticare il diabe-

te di tipo 2 è fare regolarmente le anali-

si del sangue: dopo i quarant’anni, ogni 

due-tre anni, più spesso se ci sono altri 

fattori di rischio come il sovrappeso o la 

familiarità per la malattia.

Il diabete di tipo 3

Secondo alcuni medici la demenza di 

Alzheimer dovrebbe chiamarsi diabete 

di tipo 3: l’insulina nel cervello agisce 

infatti come un neuromodulatore e se 

il metabolismo degli zuccheri è altera-

to la sensibilità dei neuroni all’ormone 

diminuisce, favorendo la deposizione 

di placche di beta-amiloide, una so-

stanza di scarto del metabolismo cere-

brale correlata all’Alzheimer.

Il pre-diabete (o intolleranza 

glucidica)

Non si diventa diabetici dalla sera alla 

mattina, soprattutto nel caso del diabete 

di tipo 2, un processo ancor più lento del 

diabete di tipo 1. La glicemia sale piano 

ma inesorabilmente per anni, prima di 
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nali innovativi che secondo le nuove 

linee guida possono essere scelti fin dal-

le prime fasi della malattia, con “effetti 

collaterali” utilissimi come la riduzione 

del peso, della pressione e del rischio di 

pericolose iperglicemie. 

Scegliere non è banale, per questo esi-

stono algoritmi che i medici utilizzano 

per capire quale sia il trattamento più 

adatto a ogni caso: l’individualizzazione 

della cura è fondamentale, l’ideale è ri-

volgersi a uno degli specialisti dei Centri 

Diabetologici presenti in tutto il Paese.

la pigrizia e iniziare a fare esercizio fi-

sico con regolarità: il movimento serve 

per tenere sotto controllo la glicemia e 

ha innumerevoli effetti positivi sul be-

nessere generale. Solo se dieta e attività 

fisica non riescono a riportare la glice-

mia nella norma diventa necessario pas-

sare ai farmaci e oggi l’arsenale è davve-

ro nutrito: oltre ai classici ipoglicemiz-

zanti orali e all’insulina, talvolta indi-

spensabile anche nel diabete di tipo 2 se 

non si riesce in alcun modo a ottenere il 

compenso metabolico, esistono medici-

I VALORI DELLA GLICEMIA

GLICEMIA A DIGIUNO

Normale 70-100 mg/dl

Pre-diabete 100-125 mg/dl

Diabete Oltre 125 mg/dl per almeno due volte

GLICEMIA DOPO CARICO ORALE DI GLUCOSIO*

Normale Fino a 140 mg/dl

Pre-diabete 140-199 mg/dl

Diabete Da 200 mg/dl in su

EMOGLOBINA GLICOSILATA**

Normale 4-5,6%

Pre-diabete 5,7-6,4%

Diabete Superiore a 6,5%

*Se il carico di glucosio è un normale pasto, ovvero si sta misurando la glicemia postprandiale, 
la diagnosi di diabete si può fare già a partire da valori di glicemia superiori a 170 mg/dl. 

** Valore indicativo dell’andamento medio della glicemia nell’arco dei due-tre mesi precedenti 
le analisi del sangue; è la percentuale di emoglobina a cui è legato il glucosio.
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contrastare un inizio di diabete infatti 

coinvolge inevitabilmente i familiari 

nel cambiamento delle abitudini: se un 

genitore comincia a fare attività fisica 

regolare, coinvolgerà anche i figli per 

una corsa al parco o un giro in bici-

cletta; se cucina pietanze sane e golose 

per ridurre la propria glicemia, anche 

tutti gli altri mangeranno in modo 

virtuoso.

Chiunque può combattere il rischio 

di diabete o una glicemia che tende a 

salire partendo innanzitutto da una 

tavola sana: una scelta di salute per sé 

e per gli altri, un “virus” di benessere. 

… ma prevenirlo è 
meglio (e semplice)
Nonostante gli indubbi progressi nel-

le terapie, il diabete di tipo 2 resta una 

malattia che si può prevenire. La stra-

da più semplice e sicura, quindi, è non 

ammalarsi o cercare di correre ai ripa-

ri subito, alle prime avvisaglie di una 

glicemia pericolosamente vicina ai 

valori soglia: in questo modo, evitare 

di sviluppare il diabete non solo è pos-

sibile ma anche alla portata di chiun-

que e con ripercussioni positive su 

tutta la famiglia. Chi decide di cam-

biare stile di vita per non ammalarsi o 



La dieta anti diabete24

                     I FARMACI ANTI DIABETE DISPONIBILI OGGI:      QUAL

CLASSE 
DI FARMACI

PRINCIPI ATTIVI

Biguanidi Metformina

Sulfoniluree Alcuni esempi: glibenclamide, glicazide ecc.

Inibitori dell’alfa-
glicosidasi

Acarbosio

Glinidi Repaglinide

Glitazoni Pioglitazone

Inibitori della 
dipeptidil-peptidasi 4 
(DPP4)

Alcuni esempi: sitagliptin, vildagliptin, saxagliptin, linagliptin, alogliptin

Inibitori del 
cotrasportatore renale 
sodio-glucosio di tipo 
2 (SGLT2)

Alcuni esempi: canagliflozin, dapagliflozin, empagliflozin

Agonisti del recettore 
del glucagon-like 
peptide-1 (GLP-1) 
(o analoghi di GLP-1)

Alcuni esempi: exenatide, liraglutide, dulaglutide, albiglutide

Insulina Oggi esistono molte insuline diverse a seconda della velocità e durata 
d’azione: si va dalle rapidissime come lispro e aspart a quelle a lunga durata 
(le cosiddette “basali”) come glargine, degludec, detemir

* La posologia può cambiare a seconda del paziente.
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ARMACI ANTI DIABETE DISPONIBILI OGGI:      QUALI SONO, COME SI PRENDONO, COME FUNZIONANO

MODALITÀ DI SOMMINISTRAZIONE 
TIPICA*

EFFETTI

Orale, due volte al giorno Riducono la glicemia potenziando l’azione dell’insulina 
endogena, inibiscono la produzione di glucosio dal fegato 
e ne stimolano l’impiego nei muscoli. Favoriscono la perdita 
di peso e non aumentano il rischio di ipoglicemia.

Orale, una volta al giorno Stimolano la produzione di insulina dalle beta-cellule del 
pancreas rimaste, per cui col tempo perdono efficacia. 
Agiscono indipendentemente dalla glicemia perciò possono 
provocare ipoglicemia, inoltre tendono a far ingrassare.

Orale, due o tre volte al giorno Rallentano l’assorbimento del glucosio riducendo soprattutto 
la glicemia dopo i pasti; non provocano ipoglicemia.

Orale, tre volte al giorno Agiscono come le sulfoniluree, anche se in modo più rapido 
e meno duraturo, hanno perciò gli stessi vantaggi e limiti.

Orale, una volta al giorno Aumentano la sensibilità dei tessuti all’insulina, abbassano 
la pressione e aumentano il colesterolo “buono” HDL; non 
provocano ipoglicemia ma tendono a far ingrassare.

Orale, una o due volte al giorno Riducono la degradazione di ormoni intestinali che stimolano 
l’insulina (che quindi aumenta). L’effetto si realizza quando 
c’è glucosio in circolo, per cui non danno ipoglicemia; molto 
ben tollerati, non incidono sul peso.

Orale, una volta al giorno Aumentano l’escrezione renale di glucosio: non provocano 
ipoglicemia, ma funzionano se i reni sono ancora 
relativamente in salute. Aiutano a ridurre il peso 
e la pressione.

Con iniezione sottocutanea una volta 
al giorno (per esempio, liraglutide, 
lixisenatide), due volte al giorno 
(exenatide) o settimanale (exenatide a 
lunga durata, dulaglutide, albiglutide). 
Liraglutide e lixisenatide sono 
disponibili anche in associazione con 
insulina in proporzioni fisse

GLP-1 è un ormone intestinale che stimola l’insulina 
e riduce il glucagone, secreto dopo i pasti in risposta 
all’assunzione di carboidrati. Gli analoghi quindi non 
provocano ipoglicemie, rallentano lo svuotamento gastrico 
favorendo la sazietà e il calo di peso.

Con iniezione sottocutanea; il numero 
di somministrazioni dipende dal tipo 
di insulina

L’ormone sintetico rimpiazza quello prodotto dal pancreas, 
assente nel caso del diabete di tipo 1 e carente nel diabete 
di tipo 2. 




