
Il diabete, una delle tre emergenze sanitarie identificate dal-

le Nazioni Unite e dall’Organizzazione Mondiale della Sanità,

insieme alla malaria e alla tubercolosi, e l’unica delle tre ad

essere malattia ‘non trasmissibile, rappresenta una delle sfi-

de più difficili per i sistemi sanitari di tutto il mondo.

I dati dell’Osservatorio ARNO Diabete 2012, frutto della colla-

borazione CINECA-SID e basati sulle prescrizioni di farmaci,

sulle esenzioni ticket e sulla presenza del diabete fra i codici

delle diagnosi indicate sulle schede di dimissione ospedalie-

ra (SDO), indicano in Italia una prevalenza del diabete del

6,2% pari a 3.750.000 individui affetti. Accanto a questi,

vanno considerati i diabetici noti ma senza esenzione ticket,

non farmaco-trattati e senza l’indicazione del diabete nella

SDO di un eventuale ricovero ospedaliero e anche tutti i sog-

getti che sono diabetici senza che la malattia sia mai stata

diagnosticata. Nel complesso i diabetici italiani non sono

meno di 5 milioni. Circa una persona su 12 che vive in Italia

ha il diabete: una vera pandemia, con un diabetico presente

praticamente in ogni famiglia. Il 95% di questi 5 milioni di

individui ha il diabete tipo 2, il 2-3% ha il diabete tipo 1 e il

restante ha varietà meno comuni della malattia.

Nonostante queste cifre, sono molto pochi gli italiani che at-

tuano comportamenti preventivi perché la maggior parte non

si sente a rischio. Lo dimostrano i risultati dell’indagine GfK

Eurisko, presentati in occasione del XXV congresso della So-

cietà Italiana di Diabetologia (Bologna, 28-31 maggio 2014),

con i quali apriamo questo dossier. Seguono gli approfondi-

menti sulle novità nel campo della prevenzione, della ricerca

e della terapia emersi durante lo stesso congresso.

Diabete: si conosce ma 
non si previene abbastanza
I risultati dell’indagine 
Gfk Eurisko

Gli italiani ‘pensano’ di conoscere il diabete

ma, non sentendosi a rischio, non fanno pre-

venzione. È quanto emerge dallo studio con-

dotto dal Dipartimento Ricerche sulla Salute

della GfK Eurisko, diretto dalla dottoressa Isa-

bella Cecchini, che ha indagato le conoscenze

della malattia, i vissuti e i comportamenti di

prevenzione su un campione di ⁄‚·8 casi, rap-

presentativi della popolazione italiana maggio-

renne per conto della Società Italiana di Diabe-

tologia.

Circa ‹,‡ milioni di italiani (6,¤%) soffrono di

diabete, ⁄∞ milioni sono a rischio modesto, 6

milioni (⁄‚%) sono ad alto rischio: fra questi

sono più numerose le donne (6∞%), in particola-

re quelle con bassa scolarità (‡∞%).

Quando si parla di diabete, le persone in gene-

rale sono convinte di sapere di cosa si tratti;

questa patologia viene facilmente accostata

nell’immaginario collettivo al ‘mangiare’ (in

particolare a un’errata alimentazione o all’obe-

sità), alla mancanza di attività fisica e alla fami-

liarità. Il ·‚% degli italiani la giudica una malat-

tia grave (il ¤›% addirittura molto grave), non

‘guaribile’ ma controllabile (si può controllare

ma non guarire per il ‡‚% degli italiani). In ter-

mini di gravità, gli intervistati la posizionano al

quinto posto, dopo tumori, ictus, infarto e

Alzheimer, mentre, fra le patologie croniche,

viene messa al secondo posto, dopo l’epatite e

prima dell’insufficienza renale e della bronchite

cronica.

La percezione del rischio individuale

Eppure, quello che manca totalmente, nella

messa a fuoco del problema da parte delle per-

sone, è la percezione del rischio diabete riferi-

to a se stessi.

l Oltre il ·‚% degli italiani non si considera a

rischio (mentre in realtà oltre un terzo lo è!)
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e ben il ‡‚% di chi è ad alto rischio* non si

sente tale.

l Oltre la metà dichiara di non fare nulla per

prevenire il diabete o altri problemi di salute.

l Non si fa nulla perché non ci si considera a

rischio, si nega il problema e si considera la

prevenzione inefficace: fra le persone ad

alto rischio prevale il fatalismo (non ci vo-

glio pensare) e la difficoltà a modificare il

proprio stile di vita.

Dalle risposte degli intervistati emerge anche

l’idea che il diabete sia una malattia fatta e fini-

ta in se stessa e non un fattore di rischio im-

portante per altre condizioni quali infarto, ic-

tus, tumori, malattie renali. E non sentendosi a

rischio e non pensandoci, la gente non fa nep-

pure prevenzione.

I pochi che hanno invece la percezione di esse-

re a rischio diabete (come visto, meno di ⁄ su ‹

di quelli a più alto rischio), mettono in atto mi-

sure di prevenzione, soprattutto attraverso l’a-

limentazione (a rispondere così è l’8‚% degli

intervistati), mentre dall’indagine emerge che

le persone più a rischio di diabete sono quelle

che fanno meno attività fisica.

Alla domanda ‘perché non fa prevenzione’, il

›‚% dei giovani e il ‹¤% degli anziani ha risposto

‘perché non ci voglio pensare’. Il ¤‡% dice di

non fare prevenzione perché non si sente a ri-

schio e i restanti ammettono di non farla per-

ché farebbero troppa fatica a cambiare lo stile

di vita.

Gli italiani intervistati sanno comunque che i

pilastri della prevenzione sono: seguire una

dieta salutare, non ingrassare, fare movimento.

Solo ⁄ su 4 ritiene tuttavia che si tratti di misure

efficaci (e solo il ‹⁄% di quelli appartenenti alla

fascia ad alto rischio).

Le strategie da adottare

È fondamentale trovare nuove parole e nuovi

strumenti per far arrivare alle persone un cor-

retto messaggio di prevenzione e per aumenta-

re la consapevolezza relativa al rischio perso-

nale di sviluppare il diabete e quella delle com-

plicanze che il diabete può provocare.

Volendo vedere il bicchiere ‘mezzo pieno’, a

fronte della generale tendenza alla negazione

del rischio sul piano personale, c’è una grande

sete di informazione. Le persone sono interes-

sate a sapere cosa fare per prevenire il diabete

(66%), ma anche a scoprire quali ne sono le

cause (46%) e le conseguenze (41%). È dal medi-

co di famiglia (56%) che si aspettano un’infor-

mazione utile ed efficace; ma per il 38% degli in-

tervistati anche i mass media (quotidiani/gior-

nali, TV, radio) e internet (22%) rappresentano

fonti preziose di informazione. 

È dunque sempre più urgente mettere in atto

campagne di sensibilizzazione ed educazione,

che aiutino le persone a prendere coscienza

del rischio di sviluppare il diabete e delle com-

plicanze di questa condizione, ma che allo

stesso tempo propongano modelli di compor-

tamento efficaci e attuabili nella quotidianità

della vita lavorativa e nelle grandi città, dove

gli spazi a disposizione per l’attività fisica

spesso sono carenti. n
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*Il grado di rischio è stato valutato
in base ad alcuni parametri: sesso,
età, familiarità, BMI, circonferenza
addominale, glicemia elevata,
ipertensione, stili alimentari
(consumo di frutta e verdura),
attività fisica.

La percezione della gravità di alcuni problemi di salute nel campione di 1098 soggetti (59 dei quali
diabetici) intervistati per l’indagine Eurisko. Il valore 1 è stato attribuito al problema ritenuto più
grave, il valore 7 al meno grave. Fonte: Gfk Eurisko, Gli italiani e il diabete: le conoscenze e la
prevenzione, 2014.
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Diabete di tipo 1: come
prevederlo con largo anticipo

A colloquio con Marco Baroni
Professore Associato di Endocrinologia,
‘Sapienza’ Università di Roma

Quali sono le caratteristiche di esordio del diabete tipo 1

e quale la sua incidenza in Italia?

Il diabete di tipo 1 è caratterizzato dalla mancanza assoluta di in-

sulina a causa di un processo autoimmune che provoca la distru-

zione completa delle beta-cellule pancreatiche, deputate alla sua

produzione. Questo processo autoimmune può impiegare mesi o

anni prima di determinare la comparsa del diabete. L’esordio del

diabete di tipo 1 è spesso acuto (la chetoacidosi diabetica), con

un quadro di gravissimo scompenso che può portare al coma.

Colpisce pazienti giovani, prevalentemente tra i 5 e 15 anni di

età. A differenza del diabete di tipo 2 dell’adulto, per il diabete

tipo 1 l’unica terapia attualmente disponibile è la somministra-

zione di insulina mediante iniezione sottocutanea.

La Sardegna, insieme alla Finlandia, ha la più elevata incidenza di

diabete di tipo 1 nella fascia di età 0-15 anni. Rispetto alle altre

Regioni italiane, l’incidenza è 4-5 volte più elevata. Una possibile

spiegazione di questa incidenza così elevata risiede nell’isola-

mento della popolazione sarda, che può avere favorito la selezio-

ne di fattori genetici in presenza di particolari fattori ambientali.

Qual è stato l’obiettivo della ricerca da lei svolta su un

gruppo di famiglie sarde aventi al loro interno almeno

un familiare con diabete tipo 1?

L’obiettivo della ricerca è stato quello di stabilire la prevalenza

dei soggetti positivi per anticorpi tra i familiari di primo grado

con diabete di tipo 1, quando la glicemia è ancora normale, per

poterne seguire nel tempo l’evoluzione. Alla diagnosi, ma spesso

anche mesi o anni prima, sono presenti degli autoanticorpi anti-

insula pancreatica, che identificano la malattia. Nella pratica cli-

nica l’identificazione di questi anticorpi permette di confermare

la diagnosi di diabete tipo 1, ma questi anticorpi potrebbero es-

sere utili anche per identificare soggetti che hanno già attivato il

processo autoimmune ma non hanno ancora sviluppato la malat-

tia. Gli autoanticorpi comunemente dosati nella pratica clinica

sono gli anti-GAD, anti-IA2 e anti-insulina. La Sardegna, proprio

per l’elevatissima incidenza di diabete tipo 1, offriva le condizio-

ni migliori per studiare il fenomeno. Sono state 160 le famiglie

che abbiamo potuto valutare, al cui interno era presente un sog-

getto con diabete tipo 1. È stata riscontrata la presenza di questi

anticorpi nel 12,7% dei familiari valutati; si tratta di una percen-

tuale circa 4 volte superiore a quanto osservato in altre popola-

zioni europee e 2-3 volte superiore a quanto osservato nella po-

polazione degli Stati Uniti.

Ventiquattro soggetti con anticorpi positivi, ma non diabetici,

sono stati quindi seguiti per due anni. Di questi, 9 (quasi il 40%)

hanno sviluppato diabete, mentre altri cominciano a presentare

alterazioni della glicemia. Lo studio ha confermato quindi l’ele-

vato rischio familiare di diabete di tipo 1 in Sardegna e fornito

l’evidenza di come sia possibile identificare soggetti a rischio

particolarmente elevato. Questo screening si basa su esami co-

munemente disponibili nella pratica clinica.

Quali sono i vantaggi di identificare precocemente i sog-

getti a rischio di sviluppare diabete di tipo 1?

Innanzitutto la precoce identificazione dei soggetti a rischio per-

mette di ridurre l’evenienza di un esordio acuto (chetoacidosi e

coma), condizione talmente grave da rappresentare, nelle sue

forme più estreme, un rischio di vita. Inoltre può rivelarsi molto

utile per verificare l’impatto di terapie per prevenire il diabete di

tipo 1 o trattamenti atti a rallentare l’evoluzione della malattia,

tanto più che oggi risultati incoraggianti sono stati ottenuti con

terapie di immuno-intervento. Una ‘vaccinazione’ con un antige-

ne bersaglio dell’autoimmunità (HS60) potrebbe forse fornire in

futuro nuove speranze a quelle persone ad alto rischio, in quan-

to familiari di primo grado di pazienti affetti da diabete tipo 1.
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Il rischio di sviluppare il diabete nei prossimi 10 anni nei 1039 soggetti non
diabetici che hanno partecipato all’indagine. Fonte: Gfk Eurisko, Gli italiani e il
diabete: le conoscenze e la prevenzione, 2014.
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Le nuove linee guida italiane
per la diagnosi e la terapia
del diabete

A colloquio con Simona Frontoni
Coordinatrice degli Standard per la SID 
e Responsabile UOC Endocrinologia e Diabetologia,
Ospedale Fatebenefratelli Isola Tiberina, Roma

Nell’ambito del XXV Congresso Nazionale della Società

Italiana di Diabetologia è stata presentata la terza edi-

zione degli ‘Standard italiani per la Cura del Diabete

Mellito’. Vuole spiegarci perché si è sentita l’esigenza di

una nuova edizione?

Questa edizione è nata dalla volontà di aggiornare la precedente

edizione del 2010. Già nel 2010 avevamo cercato di dare una ca-

ratterizzazione che tenesse fortemente conto della realtà italia-

na e che si è ulteriormente concretizzata negli Standard di que-

st’anno.

Abbiamo pertanto lavorato a delle linee guida calate nella realtà

italiana e che si discostassero dalle linee guida americane, quelle

dell’American Diabetes Association, che avevano ispirato la pri-

ma edizione del 2007. 

Quali sono stati gli aggiornamenti più importanti appor-

tati a questa nuova edizione sugli obiettivi di trattamen-

to e le nuove terapie?

I capitoli che hanno visto un aggiornamento più evidente sono

quelli relativi alla terapia del diabete tipo 2, essendo state consi-

derate tutte le nuove molecole entrate in commercio a partire

dal 2010. Novità anche nei capitoli relativi alle complicanze del

diabete e ai target di terapia dei fattori di rischio. I target di

pressione arteriosa, ad esempio, passano da 130 per la massima

(pressione sistolica) e 80 per la minima (pressione diastolica), a

140 e 80, rispettivamente. Questa revisione è dettata dai risultati

degli ultimi studi pubblicati in materia, che hanno dimostrato

che scendere sotto 140 mmHg di massima non comporta alcun

vantaggio. Anzi, quando si scende molto al di sotto di questi va-
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I pazienti con diabete di tipo 2 sono oltre il 

1 caso su 5 ha età superiore agli 80 anni

30 hanno meno di 34 anni

91%

Su 1.000 casi:

Dai dati ARNO* risulta che la prevalenza 

del diabete mellito in Italia è del 6,2%. 

Poiché la popolazione italiana al 31 dicembre 2012 

era di 59.685.227, si può stimare che il numero

delle persone con diabete sia pari a 3.700.484

I NUMERI DEL DIABETE IN ITALIA

2/3 dei casi 
di diabete si colloca

nella fascia di età oltre 64 anni

Prevalenza persone con diabete

farmaco-trattate (5,2%)
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*popolazione ARNO 2012  11.130.806 (con diabete 688.136)

+70%
negli ultimi 

15 anni

Ogni persona con diabete 

costa mediamente al SSN

2.511  l’anno
+99%

54%31%

15%

Ricoveri ospedalieri
(+104% rispetto ai non diabetici)

Rispetto alle persone
non diabetiche

così ripartite:

Prestazioni specialistiche
(+ 56% rispetto ai non diabetici)

Consumo di farmaci 
(119% rispetto ai non diabetici)
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Dislipidemie + 135,9%

Antiaggreganti piastrinici +   93,2%

Antitrombotici +   45,5%

Farmaci per l’apparato cardio-vascolare +   43,2%

Eccesso di spesa (in%), relativo al

consumo di diverse classi di farmaci 

per le persone con diabete, 

rispetto alle non diabetiche

La “polifarmacia” delle persone con diabete 

(quanti farmaci in più consumano, in percentuale, rispetto ai non diabetici)

I COSTI DEL DIABETE

Fo
n

te
: S

ID
-C

IN
EC

A
- 

ra
p

p
o

rt
o

 A
R

N
O

 d
ia

b
et

e 
20

12

INFOGRAFICHE da ARNO SID



lori, tendono ad aumentare gli eventi avversi, inclusa la morta-

lità, soprattutto nel caso del paziente anziano.

Il target dell’emoglobina glicata è rimasto invariato, ma viene ul-

teriormente sottolineata la necessità di individualizzare gli

obiettivi della terapia, a seconda che si parli di un giovane con

un diabete di recente diagnosi o di un anziano con tanti anni di

diabete alle spalle e altre patologie associate. In questo siamo

stati dei precorritori, perché nei nostri standard del 2010 era già

sottolineata la necessità di differenziare i target di glicata nelle

varie popolazioni di pazienti.

Gli obiettivi di un buon trattamento del diabete sono dunque

un’emoglobina glicata inferiore a 7% in generale; inferiore a 6,5%

nel giovane con diabete appena diagnosticato e senza altre pato-

logie associate; 8-8,5% nell’anziano fragile, con malattia di lunga

durata e altre patologie associate o complicanze del diabete in

fase avanzata. Gli obiettivi di glicemia a digiuno e prima dei pasti

sono 70-130 mg/dl; quelli della glicemia 1 e 2 ore dopo un pasto

sono inferiori a 160 mg/dl. Invariati gli obiettivi di trattamento

della dislipidemia: il colesterolo ‘cattivo’ o LDL dovrebbe essere

inferiore a 100 mg/dl o addirittura inferiore a 70 mg/dl in pazien-

ti con pregressi eventi cardiovascolari o fattori di rischio multi-

pli; il colesterolo ‘buono’ (HDL) dovrebbe essere superiore a 40

nel maschio e superiore a 50 mg/dl nella femmina; i trigliceridi

dovrebbero essere inferiori a 150 mg/dl.

Nell’elaborazione degli Standard si è tenuto conto dei ri-

sultati dello studio RIACE?

Per quanto riguarda le complicanze renali del diabete sono stati

recepiti i risultati dello studio RIACE, che hanno dimostrato

come tra le persone con diabete ci possa essere un numero rile-

vante di soggetti senza microalbuminuria ma con un filtrato glo-

merulare ridotto. La microalbuminuria (MAU), un esame che una

persona con diabete dovrebbe periodicamente controllare per

cogliere sin dalle prime fasi la comparsa di un danno renale,

espressione di complicanza del diabete, può essere normale an-

che se la funzione renale è già alterata. In altre parole, il diabe-

tologo accorto non può accontentarsi di una microalbuminuria

assente per concludere che quel paziente non abbia già un pro-

blema renale legato al diabete. Al contrario, deve sempre verifi-

care, in tutti i pazienti diabetici, anche il filtrato glomerulare,
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DOVE COLPISCE IL DIABETE

malattie cerebro-vascolari 
(ictus e aterosclerosi carotidea) + 169%

Le differenze, in termini di ricoveri ospedalieri, 
per patologia rispetto ai non diabetici

scompenso cardiaco + 263%

infarto del miocardio + 172%

altre forme di cardiopatia 
ischemica + 213%

aritmie +   75%

amputazioni + 500%
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altre malattie polmonari + 259%

broncopolmoniti + 170%

LA RICERCA IN ITALIA

      

ADDETTI ALLA RICERCA PER MILLE ABITANTI

SPESA PER UNIVERSITÀ (%PIL)

PERCENTUALE DEL PIL INVESTITA PER L’UNIVERSITÀ

INVESTIMENTI SUI PROGETTI 
DI RICERCA DI INTERESSE NAZIONALE
(i cosiddetti PRIN) 
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che può essere calcolato con formule semplici e molto attendibi-

li. I nuovi standard, pertanto, raccomandano di calcolare sempre

il valore del filtrato glomerulare in tutte le persone con diabete,

senza accontentarsi di verificare la presenza o meno di microal-

buminuria.

Perché gli ‘Standard Italiani per la Cura del Diabete

Mellito’ possono a pieno diritto costituire un valido rife-

rimento per le amministrazioni e le agenzie regolatorie?

Gli standard hanno particolare valore in quanto ogni raccoman-

dazione è accompagnata da forza e livello di evidenza tratti dal-

l’analisi dei dati di letteratura. In particolare, il livello di eviden-

za viene tratto da numero e qualità dei lavori presenti in lettera-

tura e viene modificato tutte le volte che si accumula una quan-

tità sufficiente di dati tali da modificare una raccomandazione o

variarne il livello di forza e di evidenza.

Gli Standard Italiani per la Cura del Diabete Mellito rappresenta-

no ormai da tempo un riferimento per l’intera comunità diabeto-

logica e medica. Forti della collaborazione tra Società Italiana di

Diabetologia (SID) e Associazione dei Medici Diabetologici

(AMD), gli Standard Italiani sono la testimonianza dell’elevato li-

vello culturale e di competenze della diabetologia italiana, che –

elaborando un documento unitario e di estremo valore per una

corretta gestione della pratica clinica quotidiana – fornisce nello

stesso tempo un solido riferimento per le amministrazioni e per

le agenzie regolatorie. 

La novità di questa edizione non è solo nei contenuti ma

anche nel formato...

Sì, perché questa edizione degli Standard non sarà più disponibi-

le in formato cartaceo, ma solo elettronico, e sarà consultabile

su un sito interattivo online dedicato che contiene, oltre ai testi

dei capitoli, anche una serie di link a riferimenti importanti, qua-

li linee guida, review, metanalisi, documenti ufficiali, leggi, circo-

lari, siti di organizzazioni. La pubblicazione online consentirà

inoltre di apportare tempestivi aggiornamenti, non appena si

rendano disponibili nuove evidenze scientifiche. n ML

Diabete e insufficienza renale
cronica

A colloquio con Anna Solini
Ricercatore di Medicina Interna, Dipartimento di Medicina
Clinica e Sperimentale, Università di Pisa
Segretario eletto del gruppo di studio ‘Nefropatia’ della
Società Europea di Diabetologia (EASD)

Che ruolo gioca il diabete nell’insufficienza renale?

Nelle popolazioni occidentali il diabete è la principale causa di

insufficienza renale terminale, quella che porta alla dialisi, se-

guito dal danno renale da ipertensione arteriosa. In base agli

studi condotti su diverse popolazioni, tra i quali lo studio RIACE

(uno studio condotto con il supporto della Società Italiana di

Diabetologia su 16.000 pazienti afferenti a 19 centri su tutto il

territorio nazionale), la prevalenza della malattia renale cronica,

che si riscontra quando il filtrato glomerulare scende al di sotto

dei 60 ml/min (indicativo di danno renale conclamato), si aggira

intorno al 18% della popolazione diabetica. Tale percentuale au-

menta in modo rilevante con l’avanzare dell’età: tra gli ultra ses-

santacinquenni diabetici, una persona su tre è affetta da una ne-

fropatia di grado severo.

Quali altri fattori possono danneggiare i reni?

La nefropatia diabetica è un’affezione renale cronica dalla pato-

genesi estremamente complessa al cui determinismo, oltre ad

una indubbia predisposizione genetica, concorrono non soltanto

un inadeguato controllo metabolico del paziente, ma anche la

presenza di valori pressori elevati o di una dislipidemia. Ciò giu-

stifica e, anzi, rende necessario un approccio multifattoriale per

la prevenzione dell’insorgenza del danno renale o per rallentare

il declino della funzione renale una volta che essa sia già com-

promessa. 

Valori elevati di glicemia, ma anche la pressione arteriosa eleva-

ta, l’aumento del colesterolo e dei trigliceridi e il fumo danneg-

giano il rene attraverso tanti meccanismi.

L’effetto diretto dell’alto glucosio sulle cellule (con formazione

di composti tossici per il metabolismo cellulare e aumento dello

stress ossidativo) si somma a quello della dislipidemia, al danno

delle arterie e delle arteriole provocato dalla frequente coesi-

stenza di un’ipertensione arteriosa, ad un danno di tipo infiam-

matorio, indotto da un eccesso di citochine ed altre molecole in-

fiammatorie. 

La nefropatia diabetica è quindi una malattia molto complessa,

della quale non sappiamo ancora tutto.
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È possibile scoprire il danno renale quando la nefropa-

tia è ancora nella fase ‘silenziosa’?

Fino a qualche anno fa si riteneva che la nefropatia diabetica

avesse sempre lo stesso tipo di evoluzione e cioè che la prima

‘spia’ di danno a comparire fosse la microalbuminuria (cioè la

presenza di piccole quantità di albumina nelle urine), seguita

dalla macroalbuminuria e, infine, dalla riduzione del filtrato glo-

merulare, che costituisce il vero danno funzionale. Più recente-

mente, studi osservazionali condotti su diverse migliaia di sog-

getti, tra cui lo studio RIACE, hanno documentato come ci sia

una percentuale rilevante di pazienti con diabete di tipo 2 (tra il

35% e il 50% circa) che perde una quota importante di filtrato, pur

rimanendo normoalbuminurica. Si è identificato, quindi, un fe-

notipo diverso, che potrebbe differire per alcuni aspetti patoge-

netici dalla ‘forma classica’, nonché richiedere un trattamento in

parte diverso. Il messaggio importante, per il paziente, e soprat-

tutto per i medici, è dunque quello di non basarsi solo sul valore

della creatina o della microalbuminuria, ma di misurare anche,

nelle persone con diabete, il filtrato glomerulare, che si può cal-

colare applicando formule molto semplici che richiedono, oltre

alla creatinina, solo il sesso e l’età del soggetto. In questo modo

si evita il rischio che il danno renale avanzato possa non essere

riconosciuto in un numero rilevante di pazienti.

Come si può prevenire o rallentare l’insorgere di una

nefropatia?

Il controllo stretto della glicemia è fondamentale nella preven-

zione e nel trattamento della nefropatia: valori glicemici il più

vicino possibili ai range di normalità rallentano l’andamento del-

la malattia e, talvolta, ne inducono la regressione (ad esempio,

normalizzando l’escrezione urinaria di albumina).

Dati recenti inoltre sembrano suggerire che il buon controllo

metabolico esercita sempre e comunque un effetto protettivo sul

rene, anche se intrapreso tardivamente. Insomma, per la salute

del rene bisogna controllare in maniera molto attenta la glice-

mia. Sarebbe bene farlo da subito, ma non è mai troppo tardi! Il

controllo della pressione arteriosa è altrettanto importante, va

instaurato il più precocemente possibile e va mantenuto nel

tempo, senza abbassare mai la guardia, pena la vanificazione dei

benefici ottenuti. Convincenti evidenze scientifiche prodotte ne-

gli ultimi anni dimostrano anche l’effetto positivo che un ade-

guato controllo del profilo lipidico (quindi anche dei trigliceridi,

non solo del colesterolo) può esercitare sulla funzionalità rena-

le. Ad esempio, il fenofibrato, un farmaco che abbassa soprattut-

to i trigliceridi, può ridurre l’albuminuria, rallentare la perdita

del filtrato glomerulare e migliorare anche la retinopatia, un’al-

tra temibile complicanza microangiopatica del diabete.
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Alla ricerca di un’auto-terapia
del diabete

A colloquio con Andrea Giaccari
Diabetologo presso il Policlinico Gemelli, Professore
Associato di Endocrinologia, Università Cattolica del Sacro
Cuore di Roma e Presidente dell’Associazione Diabete
Ricerca

Rigenerare le cellule beta nel pancreas di un paziente

affetto da diabete rappresenta il sogno della medicina

rigenerativa, ancora confinato nel futuro. Tra le varie

linee di ricerca che si muovono in questo senso, promet-

tente è quella della cosiddetta ‘trans-differenziazione’

cellulare. Ce ne vuole parlare?

Con una nostra precedente ricerca abbiamo dimostrato che alcu-

ne cellule del pancreas sono in grado di trasformarsi da cellule

che producono glucagone (cellule alfa) a cellule che producono

insulina (cellule beta). Ovvio che questo potrebbe essere un

mezzo per difendersi dall’insorgenza di diabete.

Il principale meccanismo alla base di questo tipo di trasforma-

zione sembra la perdita, nelle cellule beta, di un parametro che

si chiama glucosensibilità (che significa come la cellula che pro-

duce insulina risponde allo stimolo del glucosio). La perdita di

glucosensibilità da parte delle cellule beta attiva questo mecca-

nismo di trasformazione delle cellule alfa, produttrici di glucago-

ne, in cellule beta, produttrici di insulina. Questa scoperta è sca-

turita da uno studio effettuato su pazienti non diabetici, sotto-

posti ad intervento di rimozione di una parte del pancreas, per

un tumore della papilla di Vater. 

Confrontando le persone più insulino-resistenti, e comunque in

grado di produrre una quantità di insulina in grado di mantenere

un normale livello di glicemia, con le persone con normale sen-

sibilità all’insulina, abbiamo potuto scoprire il meccanismo che

consentiva di produrre questa maggiore quantità di insulina. At-

traverso lo studio del pezzo operatorio (cioè della porzione di

pancreas asportata con l’intervento chirurgico) abbiamo quindi

valutato la situazione delle cellule, all’interno delle insule pan-

creatiche. In uno studio pubblicato qualche mese fa avevamo di-

mostrato che alcuni soggetti riescono a non sviluppare diabete

grazie alla capacità delle cellule produttrici di glucagone (le cel-

lule alfa) di trasformarsi (trans-differenziarsi) in cellule produt-

trici insulina (cellule beta). Il fenomeno della trans-differenzia-

zione spiega il modo in cui questi pazienti riescono a produrre

più insulina, ma non sapevamo ancora quale fosse il meccanismo

in grado di indurre la trasformazione delle cellule da alfa a beta.

Con questa nuova ricerca, attraverso dei modelli matematici, svi-

luppati da Andrea Mari, bioingegnere dell’Università di Padova,

siamo riusciti a scoprire che lo stimolo che porta a questa trans-

CARE 3, 2014

22

Dossier

Cos’altro si può fare per proteggere i reni? 

Nonostante la messa in atto di un attento trattamento multifatto-

riale (volto, cioè, a controllare adeguatamente tutti i principali

fattori di rischio cardiovascolare e di danno renale, che sostan-

zialmente sono gli stessi), la correzione accurata di glicemia,

pressione, dislipidemia può non essere sufficiente per arrestare il

danno ai reni. L’età media dei nostri pazienti è, per fortuna, in au-

mento, ma c’è bisogno di strategie alternative per ridurre ulte-

riormente il cosiddetto ‘rischio residuo’ e garantire nei prossimi

anni una drastica diminuzione dell’accesso alle dialisi, un risulta-

to che non siamo ancora stati in grado di conseguire. Infatti, una

recente analisi pubblicata sul New England Journal of Medicine

(N Engl J Med 2014; 370:1514-1523) documenta come, nella popola-

zione statunitense, negli ultimi 20 anni, a fronte di una significati-

va riduzione della prevalenza di infarto miocardico e ictus, il nu-

mero di pazienti che va incontro nel tempo ad insufficienza rena-

le terminale è ancora piuttosto elevato (cfr pag. 13 di questo nu-

mero). Ciò giustifica lo sforzo che molti ricercatori stanno attual-

mente compiendo, volto a scoprire marcatori precoci di malattia

che permettano di identificare i pazienti più a rischio di sviluppa-

re danno renale severo, concentrando su questi i massimi sforzi

al fine di raggiungere precocemente i target metabolici e pressori

raccomandati, e mettere a punto nuove terapie.

A proposito di nuove terapie, quali sono i trattamenti

più efficaci e le strategie terapeutiche in fase di studio?

Dati incoraggianti, emersi negli ultimi due anni e che giustificano

gli ampi studi clinici ora in atto in migliaia di pazienti, riguardano

l’utilizzo di derivati della vitamina D, che sembrano ridurre l’e-

screzione urinaria di albumina; di fatto, è stato recentemente

documentato come il deficit di vitamina D si associ ad una più

alta incidenza di insufficienza renale terminale in pazienti con

nefropatia diabetica. Qualora gli studi di supplementazione con

la vitamina D attualmente in corso dessero risultati positivi sulla

riduzione o rallentamento del danno renale nelle persone con

diabete, avremmo un’arma in più da utilizzare per proteggere la

salute dei reni. Altre possibilità interessanti, ma che richiedono

ulteriori conferme in merito sia alla loro efficacia sia alla sicu-

rezza, e quindi sono – al momento – lontane da un possibile uti-

lizzo nella pratica clinica, riguardano molecole che possono agi-

re riducendo l’infiammazione, componente assai importante nel

determinismo e nell’accelerazione del danno renale in corso di

diabete. Tra queste: alcuni regolatori dello stress ossidativo qua-

li i derivati della pentossifillina, gli antagonisti selettivi del re-

cettore A della endotelina e i modulatori del Vascular Endothe-

lial Growth Factor-A (VEGF-A), un fattore di crescita regolatore

della permeabilità vascolare che svolge un ruolo importante an-

che nello sviluppo della retinopatia. n ML



Diabete: alla scoperta 
di nuovi bersagli terapeutici

A colloquio con Guido Sebastiani
Ricercatore, UOC Diabetologia, 
Università degli Studi di Siena

Il diabete è stato sinora diagnosticato sulla base dell’al-

terazione della glicemia. Si guarda però con sempre

maggiore attenzione alla possibilità di avere a disposi-

zione nuovi strumenti diagnostici che non identifichino

solo l’alterazione metabolica, ma guidino nell’identifi-

cazione del meccanismo alla base di quella alterazione.

Ce ne vuole parlare?

L’espressione genica è la trascrizione, sotto forma di ‘proteine’,

di tutti quei geni che contengono informazioni fondamentali per

il funzionamento delle cellule stesse. Fino a qualche anno fa si

sapeva solo che l’espressione genica fosse determinata dal DNA,

che veniva trascritto in RNA e quindi tradotto in proteine, che

rappresentano la controparte funzionale dell’informazione gene-

tica. Negli ultimi anni invece è stato osservato che le cose non

sono così semplici. Altri regolatori si inseriscono nel determina-

re l’espressione di geni specifici all’interno delle cellule del no-

stro organismo. Due di questi sono i microRNA e le sirtuine.

I microRNA sono delle piccole molecole che si trovano all’inter-

no delle cellule e sono prodotte dalle cellule stesse; il loro com-

pito consiste nel regolare ulteriormente l’espressione di geni

specifici. Anche le sirtuine sono dei regolatori, ma agiscono a li-

vello di specifiche proteine, andandone a modulare l’attività.

Nell’ambito del diabete, sia i microRNA sia le sirtuine sono coin-

volti nel funzionamento delle beta-cellule, le cellule pancreati-

che deputate alla produzione di insulina.
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differenziazione è la perdita della glucosio-sensibilità. Questo è

un parametro misurabile solo attraverso modelli matematici, at-

traverso il quale si riesce a misurare come le cellule beta produt-

trici di insulina rispondono allo stimolo del glucosio. 

Il primum movens della trans differenziazione sarebbe dunque la

perdita di questa sensibilità al glucosio. Più le cellule beta pree-

sistenti perdevano la gluco-sensibilità, tanto più si osservava

questa trasformazione di cellule alfa in cellule beta. Quindi se

riusciamo a capire quale meccanismo, all’interno della cellula

beta, è il responsabile della perdita di gluco-sensibilità, con ogni

probabilità riusciremo a riprodurre ‘artificialmente’ questo mec-

canismo nei pazienti o nelle persone a rischio di sviluppare dia-

bete. E questo potrebbe rappresentare una nuova strategia di

trattamento.

Questo studio può essere considerato un esempio di col-

laborazione tra più centri di ricerca?

Questa ricerca offre sicuramente un esempio di collaborazione

virtuosa tra diversi specialisti: il fisiologo clinico, l’esperto di bio-

logia molecolare e il bioingegnere. È stata realizzata in collabora-

zione con la Scuola di Chirurgia del Gemelli, che ha consentito di

accedere ed esaminare il tessuto pancreatico di persone con vari

gradi di tolleranza al glucosio. Grazie alla collaborazione con An-

drea Mari, dell’Università di Padova, si è potuto scoprire che il

trigger della trans-differenziazione da cellula alfa a cellula beta è

la perdita della gluco-sensibilità nelle cellule beta. La dottoressa

Teresa Mezza, coautrice dello studio, ha esaminato i primi cam-

pioni presso il laboratorio del professor Rohit N. Kulkarni al Jo-

slin Diabetes Center di Boston. Oltre che al XXV Congresso della

Società Italiana di Diabetologia, questi dati sono stati presentati

anche al Congresso dell’American Diabetes Association (ADA),

svoltosi a San Francisco dal 13 al 17 giugno 2014. nML
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te di tipo 2. In questo senso il mir-124a viene ipotizzato come ber-

saglio terapeutico da poter ‘sopprimere’ in caso di elevata pre-

senza all’interno delle cellule produttrici di insulina. Per fare que-

sto, essendo i microRNA delle piccole sequenze di RNA, si potreb-

bero utilizzare delle sequenze complementari e opposte a questi

microRNA, al fine di neutralizzarli. Ma non sappiamo ancora

come ‘bersagliare’ con precisione la cellula beta-pancreatica. 

I vettori (cioè i ‘veicoli’ che trasportano all’interno delle cellule

beta queste ‘molecole neutralizzanti’) possono essere diversi: da

vettori virali, a particelle lipidiche (liposomi) contenenti al loro

interno questi microRNA ‘neutralizzanti’. Ancora non siamo riu-

sciti però a mirare in maniera specifica alle sole cellule portatrici

di questi mircoRNA alterati.

I microRNA avranno un futuro anche nella diagnosi e

nel follow-up del diabete?

Essendo secreti dalle cellule, possono essere ritrovati e misurati

nei fluidi biologici, tra cui il siero (sangue). In questo senso, pos-

sono pertanto rappresentare anche dei validi biomarcatori sia

della predizione dell’insorgenza del diabete sia del ‘follow-up’

del paziente diabetico. n ML
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I microRNA possono alterare sensibilmente il funzionamento

delle beta-cellule, ma di recente è stato dimostrato che è possi-

bile modulare anche queste molecole. In caso di riscontro di

un’alterazione di tali molecole, dunque, almeno in teoria, si po-

trebbe intervenire, modificandone i livelli all’interno delle cellu-

le stesse. Per questo i microRNA possono essere designati come

nuovi bersagli terapeutici.

Anche le sirtuine sono protagoniste della ricerca degli ultimi

anni, perché al centro dei meccanismi di senescenza delle cellu-

le; è stato osservato che un aumento delle sirtuine all’interno

delle cellule prolunga in generale la vita stessa delle cellule.

Tra i diversi microRNA, ne sono stati individuati alcuni

che peggiorano in particolare il diabete?

Per quanto riguarda nello specifico il diabete, sono stati indivi-

duati diversi microRNA coinvolti nella funzione beta-cellulare.

Uno di questi è il mir-124a che, all’interno delle beta-cellule, è in

grado di bloccare la secrezione insulinica, perché va ad inibire

l’espressione di geni che intervengono nel processo di secrezione

dell’insulina. A conferma di questo si è osservato che il mir-124a è

più espresso nelle cellule beta provenienti da pazienti con diabe-
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prevenzione, 2014.
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Quando la terapia del diabete
è ‘tecno’

A colloquio con Daniela Bruttomesso
Dirigente medico presso la Divisione Malattie del
Metabolismo, AOU di Padova
Coordinatrice del gruppo di studio SID-AMD-SIEDP
‘tecnologia e diabete’

Che ruolo ha il microinfusore nella terapia del diabete?

Il microinfusore è stato un passo importantissimo per la terapia

del diabete. È uno strumento che ‘copia’ la secrezione del pan-

creas, somministrando insulina secondo due modalità, una con-

tinua nelle 24 ore (infusione basale) e una ‘a domanda’ (boli in-

sulinici), per coprire il fabbisogno insulinico legato ai pasti o per

correggere eventuali iperglicemie. Con il microinfusore viene

utilizzata solo insulina ad azione rapida, il cui assorbimento a li-

vello del tessuto sottocutaneo è molto più riproducibile di quello

dell’insulina ad azione ritardata, garantendo così una minore

fluttuazione glicemica. Negli anni questo strumento si è evoluto,

non solo perché è diventato più piccolo, ma anche perché è di-

ventato intelligente; ad esempio, sulla base di alcuni parametri

individuali preinseriti, ‘aiuta’ il paziente a decidere quanta insu-

lina somministrare ai pasti. Il microinfusore, però, non fa ancora

tutto da sé. Va guidato, va pre-impostato. Per il paziente ‘ben se-

lezionato’ (o ‘adatto’), il microinfusore è però il gold standard

della terapia.

Quali sono stati i progressi compiuti negli ultimi anni da

questo device?

Negli ultimi anni, la possibilità di integrare o associare al mi-

croinfusore un sensore in grado di ‘rilevare’ogni 5 minuti il valo-

re di glucosio a livello interstiziale, ha fatto fare un balzo in

avanti a questa tecnologia. Se il paziente è in grado di ‘vedere’

l’andamento della sua glicemia nelle ultime ore ed è avvertito da

allarmi sonori o vibratori circa eventuali valori alti o bassi di gli-

cemia può intervenire in modo più adeguato sull’infusione di in-

sulina erogata dal microinfusore e così gestire meglio la sua ma-

lattia in funzione delle necessità quotidiane (sport, lavoro, stu-

dio, variazioni della dieta, etc.)

Moltissimi studi hanno dimostrato che, rispetto al microinfusore

tradizionale, il sistema che integra il microinfusore al sensore è

più efficace nel migliorare il controllo glicemico. L’efficacia è

tanto maggiore quanto più correttamente il paziente gestisce le

informazioni che riceve dal sensore e quanto più tempo lo utiliz-

za. Per essere efficace il sensore va portato almeno il 70% del

tempo. 

Gli studi hanno dimostrato che questa tecnologia migliora il con-

trollo glicemico senza aumentare gli episodi di ipoglicemia, che,

almeno in qualche studio, sono risultati ridotti. In effetti il sen-

sore, grazie a particolari allarmi, offre al paziente la possibilità di

ridurre/evitare l’ipoglicemia. Purtroppo, nonostante gli allarmi,

non sempre i pazienti reagiscono in modo appropriato. In soc-

corso a questo problema è quindi intervenuta una particolare

funzione nota come LGS (low glucose suspend). 

Vuole descriverci più in dettaglio le caratteristiche inno-

vative di questa funzione?

Questa funzione, per il momento disponibile in un solo microin-

fusore, determina l’interruzione automatica dell’infusione di in-

sulina basale per 2 ore nel caso in cui la glicemia scenda al di
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italiani e il diabete: le conoscenze e la prevenzione, 2014.



funzioni di telefono ma contenente l’algoritmo matematico (svi-

luppato dal gruppo di bioingegneri di Padova e Pavia, coordinati

rispettivamente dai professori Cobelli e Magni) e connesso, sen-

za fili, agli altri strumenti.

Fino a pochi mesi fa l’algoritmo era contenuto in un computer

portatile, che veniva utilizzato negli studi sperimentali posizio-

nandolo ai piedi del letto del paziente, ma che difficilmente po-

teva essere impiegato nelle condizioni di vita quotidiana. Questa

fase è stata ora superata grazie alla collaborazione di vari esper-

ti, che ha permesso di creare l’attuale ‘pancreas artificiale minia-

turizzato portatile’. Nello specifico, la misura della glicemia fatta

dal sensore viene trasmessa all’algoritmo di controllo (contenu-

to nel ‘cellulare’) che elabora i dati e, sulla base di questi, ordina

al microinfusore quanta insulina infondere per mantenere la gli-

cemia in un intervallo prossimo alla normalità. 

L’algoritmo è definito di tipo ‘predittivo’, cioè capace di prevede-

re, sulla base dei dati a disposizione, l’andamento della glicemia

nel futuro immediato e quindi di scegliere la quantità di insulina

da infondere per mantenere la glicemia nell’intervallo di quasi-

normalità. L’algoritmo riceve una lettura della glicemia fatta ogni

5 minuti e ogni 5 minuti l’algoritmo decide se confermare o mo-

dificare l’infusione di insulina precedentemente suggerita. 

Il sistema funziona un po’ come un giocatore di scacchi, che ha

una propria strategia di gioco grazie alla quale fa

la prima mossa e poi, sulla base delle mosse

dell’avversario, decide se proseguire con la

stessa strategia o modificarla. I risultati pre-

sentati a Bologna, in occasione del XXV Con-

gresso Nazionale SID, sono il frutto del lavoro

eseguito in collaborazione con le Università di

Montpellier (Francia), di Amsterdam (Olan-

da) e della Virginia (USA).

Fino ad oggi gli studi sul pancreas artificiale non

superavano le 48 ore, ma all’inizio di quest’anno

abbiamo condotto uno studio di durata supe-

riore. In particolare, persone con diabete

tipo 1 sono state randomizzate a due pe-

riodi di osservazione della durata di 5

giorni ciascuno: in un caso i pazienti erano

invitati ad utilizzare continuativamente mi-

croinfusore e sensore (sensor augmented pump) e nell’atro caso

a utilizzare la sensor augmented pump durante il giorno, ma il

pancreas artificiale durante la notte. 

Come in precedenti studi, si è visto che il pancreas artificiale ri-

duceva le ipoglicemie notturne e garantiva valori glicemici al ri-

sveglio più fisiologici, con una positiva ripercussione sui restanti

valori della glicemia durante la giornata. Sulla scorta di questi

dati incoraggianti, all’inizio di giugno è stato avviato uno studio

che coinvolgerà i gruppi di Padova, Amsterdam e Montpellier,

nel quale alcuni pazienti utilizzeranno il pancreas artificiale a

casa di notte per due mesi. n ML
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sotto di un valore soglia prestabilito e il paziente non intervenga

in alcun modo. Questa funzione potrebbe essere particolarmente

utile per le ipoglicemie notturne e nei bambini. Coniugare lettu-

ra della glicemia, infusione di insulina e sospensione automatica

dell’erogazione di insulina in caso di ipoglicemia rappresenta un

primo passo verso il pancreas artificiale. Questo microinfusore

‘intelligente’ è stato disponibile nel nostro Paese prima ancora

che negli Usa, dove è stato approvato solo lo scorso anno dall’F-

DA, ma è stato subito accolto come una delle invenzioni più im-

portanti del 2013. La rivista Time dello scorso novembre lo ha in-

dicato come la seconda scoperta più importante dell’anno, su

una lista di 25. 

Ma si è andati anche oltre. La funzione LGS interrompe l’eroga-

zione di insulina quando la glicemia scende sotto una soglia pre-

stabilita, ad esempio 70 mg/dl. Suona l’allarme, per avvisare del

superamento della soglia, ma di fatto l’ipoglicemia non è preve-

nuta. La funzione allarme e la sospensione dell’erogazione di in-

sulina, infatti, scattano quando l’ipoglicemia si è verificata.

Adesso si sta lavorando alla messa a punto di una nuova funzio-

ne, più sofisticata, la Predictive Low Glucose Suspend (PLGS),

per cui, oltre alla funzione automatica di sospensione, c’è un al-

goritmo capace di ‘predire’, in base all’andamento della glicemia,

il rischio che la glicemia continui a cadere fino a raggiungere, nei

successivi 30 minuti, un valore francamente ipoglicemico. In

base a questa predizione, il microinfusore interrompe l’infusione

prima di raggiungere la soglia di ipoglicemia. 

Come dimostra quanto ha appena spiegato, la tecnologia

al servizio del diabete ha decisamente allungato il passo

negli ultimi dieci anni tanto che oggi il sogno del pan-

creas artificiale non appare più così lontano... 

Sì, anche se non siamo ancora al traguardo definitivo. Per pan-

creas artificiale si intende un sistema in grado di erogare auto-

maticamente, senza intervento da parte del paziente, la quantità

di insulina necessaria per ottimizzare il controllo glicemico. Un

pancreas artificiale si compone di tre elementi: un sensore per la

lettura in continuo della glicemia, un microinfusore per l’eroga-

zione di insulina e un algoritmo matematico di controllo che,

sulla base del valore glicemico letto dal sensore, suggerisce al

microinfusore quanta insulina infondere.

L’Italia è una protagonista sulla scena mondiale delle

ricerche che stanno portando a questo traguardo?

Indubbiamente sì, tanto è vero che in occasione del XXV Con-

gresso Nazionale SID abbiamo presentato un modello di pan-

creas artificiale che utilizziamo a Padova, composto da un mi-

croinfusore, un sensore e un telefono cellulare, privato delle


