
C
os’è esattamente l’ipoglicemia?

L’ipoglicemia si verifica quando il livello

di glucosio nel sangue è troppo basso rispetto

alle esigenze dell’organismo.

Spesso l’ipoglicemia è anche un effetto collatera-

le della maggior parte delle terapie per il tratta-

mento del diabete, soprattutto di quelle a base di

insulina e sulfaniluree. 

Visto e considerato che il cervello necessita di

glucosio per funzionare normalmente, la man-

canza di glucosio che si evidenzia durante una

crisi ipoglicemica provoca rapidamente il suo

malfunzionamento: una condizione chiamata

neuroglicopenia.

Come si presenta l’ipoglicemia? Quali sono i

sintomi? È possibile sperimentare ipoglice-

mia asintomatica?

I sintomi dell’ipoglicemia sono idiosincratici (nel

senso che nessuno manifesta gli stessi sintomi) e

possono variare anche tra diverse crisi ipoglice-

miche. Solitamente i sintomi agiscono sul cervel-

lo e stimolano il sistema nervoso autonomo.

I sintomi autonomici più comuni vanno da un’ec-

cessiva sudorazione a tremori, fame e tachicar-

dia. I sintomi neuroglicopenici più comuni sono

invece confusione, sonnolenza, mancanza di

coordinamento, difficoltà di articolazione delle

parole, ma anche sintomi aspecifici come males-

sere, compresa nausea e mal di testa.

I sintomi inoltre dipendono dall’età: i bambini

manifestano sintomi comportamentali, mentre le

persone di età adulta sperimentano sintomi neu-

rologici che influenzano la vista e l’equilibrio.

Molte crisi inoltre sono asintomatiche, soprattut-

to se si verificano mentre il paziente dorme. In

assenza di sintomi, o nel caso di sintomi a ridotta

intensità, è possibile che il paziente non sia in
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grado di rilevare la crisi. Il glucosio ematico po-

trebbe non abbassarsi abbastanza da attivare

una risposta sintomatica.

Quali sono le condizioni di insorgenza di

una crisi ipoglicemica? Quali fattori endo-

geni/esogeni possono causare ipoglicemia

in un paziente diabetico?

L’ipoglicemia può essere provocata da diversi fat-

tori. Tra quelli più comuni possiamo evidenziare

una concentrazione eccessiva di insulina (o sulfa-

niluree), una scorretta alimentazione o l’assun-

zione di alimenti non adeguati, un eccessivo

esercizio fisico o il consumo di alcolici a stomaco

vuoto.

Esistono inoltre alcuni fattori di rischio ricono-

sciuti che, in caso di crisi ipoglicemica, richiedo-

no un’assistenza esterna affinché il paziente pos-

sa riprendersi. Questi sono: l’età (pazienti molti

giovani o molto aziani), la durata del diabete di

tipo 1, la durata della terapia insulinica nel caso

del diabete di tipo 2, ma anche precedenti gravi

crisi di ipoglicemia ed insufficienza renale.

Sono particolarmente rischiose le situazioni di

mancata consapevolezza dell’ipoglicemia, ad

esempio nel caso di crisi durante il sonno.

L’età può essere definita un fattore di ri-

schio particolare?

L’età è sicuramente un fattore di rischio per l’ipo-

glicemia. Le persone anziane presentano infatti

sintomi ridotti di ipoglicemia. La comparsa di sin-

tomi autonomici e l’indebolimento delle funzioni

cognitive coincidono con un simile livello di glu-

cosio ematico. Diversamente, nei giovani adulti

sussiste un gap attorno a 1,0 mmol/l che concede

sufficiente tempo per adottare contromisure. An-
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che nel loro caso, il profilo sintomatico è alterato

(secondo quanto ho precisato in precedenza),

con sintomi che potrebbero essere interpretati

non correttamente quali un’affezione cerebrova-

scolare (attacchi ischemici transitori), un’affezio-

ne neurologica o addirittura la demenza. Le ri-

sposte all’ipoglicemia cambiano comunque con

l’età in sé e non sono provocate dal diabete.

Perché per un paziente diabetico è impor-

tante evitare crisi ipoglicemiche?

L’ipoglicemia non solo è spiacevole ma è anche

potenzialmente pericolosa in quanto è uno stato

patologico riconosciuto a livello di sistema ner-

voso centrale, sistema cardiaco e cardiovascola-

re. Una crisi ipoglicemica può infatti causare inci-

denti gravi quali cadute e fratture, ma può anche

determinare incidenti stradali, nel caso in cui il

paziente si trovasse alla guida di un’auto.

Tra le conseguenze più gravi delle crisi ipoglice-

miche ci possono anche essere il coma e attacchi

epilettici o, successivamente alla crisi, funzioni

cognitive ridotte. Sono inoltre frequenti cambia-

menti di umore, ma anche aritmia, ischemia ed

insufficienza cardiaca. Una grave complicanza

dell’ipoglicemia spesso attestata è la morte im-

provvisa. 

Crisi ipoglicemiche ricorrenti potrebbero provo-

care la sindrome da ridotta consapevolezza e

spesso sono state chiamate in causa nello svilup-

po della demenza nelle persone anziane. Da non

sottovalutare inoltre il fatto che spesso le crisi

ipoglicemiche provocano uno stato d’ansia nei

pazienti e in chi sta loro vicino, come i famigliari,

tanto da modificare il loro approccio su come

controllare il diabete. nML
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