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Introduzione
L’ipoglicemia, in particolar modo nei pazienti in trattamento insulinico intensivo, resta il prin-
cipale fattore limitante alla compliance terapeutica.
Secondo gli standard italiani per la cura del diabete mellito AMD-SID, vengono definiti tre 
gradi di ipoglicemia: il grado lieve, dove sono presenti solamente sintomi neurogenici (come 
tremori, palpitazione e sudorazione) e l’individuo è in grado di autogestire il problema; il grado 
moderato, dove a questi sintomi si aggiungono sintomi neuroglicopenici (come confusione, 
debolezza), ma dove l’individuo è in grado di autogestire il problema; il grado grave, dove l’in-
dividuo presenta uno stato di coscienza alterato e necessita dell’aiuto o della cura di terzi per 
risolvere l’ipoglicemia.
Il sintomo dell’ipoglicemia risulta maggiormente frequente nei pazienti con diabete tipo 1 in 
trattamento insulinico.
Sicuramente l’avvento dei nuovi analoghi dell’insulina ha ridotto questi episodi rispetto al trat-
tamento con le insuline umane, pur tuttavia ancora si è lontani da una gestione terapeutica 
totalmente soddisfacente.
Non solo la terapia in quanto tale, ma anche le abitudini di vita restano fattori determinanti per 
l’insorgenza degli episodi ipoglicemici.
L’esercizio fisico determina riduzione dei livelli plasmatici di glucosio; per tale motivo il pa-
ziente in trattamento orale e insulinico deve sempre valutare i livelli glicemici per esercizio 
al fine di effettuare un eventuale spuntino per non incorrere nel rischio di improvvisi episodi 
ipoglicemici.
Per quanto riguarda le abitudini alimentari, il consumo di alcol è stato correlato a un possibi-
le aumentato rischio di episodi ipoglicemici. Il 90-95% della quantità di alcol assunta viene 
metabolizzata a livello epatico, la rimanente parte a livello del tratto digerente, e in particolare 
nello stomaco, del rene, dei polmoni e dei muscoli. Per tutti il principale meccanismo meta-
bolico è l’ossidazione a opera di enzimi deidrogenasici. La quantità di alcol assorbita arriva al 
fegato dove viene metabolizzata da tre sistemi enzimatici diversi.
Il primo e più importante vede coinvolte due deidrogenasi:
1. alcol deidrogenasi;
2. aldeide deidrogenasi.
Questo sistema, localizzato nel citosol, metabolizza circa il 90% della dose di alcol che arri-
va al fegato. La prima reazione trasforma l’alcol in acetaldeide con liberazione di idrogeno e 
consumo di NAD+:
1. C2H5OH + NAD+ C2H4O + NADH + H+
 etanolo     acetaldeide
La seconda trasforma l’acetaldeide in acetato con liberazione di H+ e co-consumo ancora 
di NAD+:
2. C2H4O + NAD+ => C2H4O2 + NADH + H+
 acetaldeide        acetato
Queste due ossidazioni portano allo sbilanciamento del rapporto NAD+/NADH e all’eccesso 
di H+ all’interno della cellula. In tal modo aumenta l’acidità dell’ambiente e la cellula adotta 
una serie di misure per rialzare il pH: la via metabolica che dal piruvato porta alla formazione 
di glucosio viene bloccata e il piruvato è trasformato in lattato.
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Questa inversione metabolica porta ad alcune importanti con-
seguenze, in particolare all’ipoglicemia che assume particolare 
importanza nell’intossicazione acuta. Esistono poi delle crisi ipo-
glicemiche, reattive all’assunzione alcolica. Queste sono secon-
darie all’effetto di potenziamento dell’alcol sulla secrezione delle 
cellule b pancreatiche e quindi sulla secrezione insulinica.
Sono comunque riportati problemi di iperglicemia nei pazienti 
abusatori cronici dovuti probabilmente sia alla distruzione pro-
gressiva del parenchima pancreatico, sia alla riduzione dell’utiliz-
zazione periferica del glucosio.
Esporremo il verificarsi di un grave episodio di ipoglicemia in un 
paziente con diabete di tipo 1 in trattamento insulinico con tera-
pia basal-bolus.

Step 1
Paziente
Il paziente Francesco C., è un impiegato di 34 anni. Diabetico di 
tipo 1 da circa 15 anni è dal 2007 che frequenta il nostro am-
bulatorio.
Il paziente riferisce che, invitato a una festa dopo una cena leg-
gera composta da secondo, verdura e 50 g di pane, ha assunto 
3 bicchierini di vodka senza mangiare altro. 
Circa due ore dopo il ritorno a casa, che è avvenuto intorno a 
mezzanotte, durante il sonno, è stato soccorso dai genitori in 
stato di incoscienza e in preda a convulsioni con emissione di 
gemiti e sbuffi. 
Riuscito il padre a farli riprendere coscienza lo stesso ha sommi-
nistrato acqua e zucchero. 
I valori glicemici sono partiti da 34 mg/dl e poi arrivati a 40 e a 
80 mg/dl. 
Il paziente riferisce inoltre di aver risentito di stanchezza e stato 
di obnubilazione per tutta la mattinata seguente.

Alcune domande per inquadrare meglio 
l’episodio ipoglicemico
Sono capitati episodi simili nell’ultimo mese?
Il paziente ha effettuato le unità d’insulina rapida prevista?
Il consumo di carboidrati è stato simile ai giorni precedenti, è 
stata eseguita la conta dei carboidrati per stabilire le unità d’in-
sulina rapida?
Durante la serata il paziente ha effettuato esercizio fisico non 
comune rispetto alle abitudini (esercizi fisici, passeggiata, 
ballo)?
L’insulina è stata effettuata ruotando correttamente il sito d’inie-
zione, il paziente si è accorto se evidenza di lipodistrofie nelle 
sedi d’iniezione?

Anamnesi ed esame obiettivo
Anamnesi
Paziente nato a termine, da parto eutocico. 
Ricorda i comuni esantemi dell’infanzia da cui è guarito senza 
esiti e complicanza.
Allattamento artificiale. 

Abitudini alimentari libere e riferisce in passato plurimi episodi 
di ipoglicemia. 
Diuresi e alvo regolari. 
Nel passato ha riferito altri episodi ipoglicemici, ma mai così gravi 
con perdita di coscienza.
Esame obiettivo. 
In trattamento insulinico basal-bolus.

Esame obiettivo
Occhi indenni.
Cuore: toni puri, pause libere.
Fegato nei limiti.
Milza nei limiti.
Addome trattabile.
Polsi periferici: normo apprezzabili
Peso: 72 kg
Altezza: 179 cm. 
Pressione arteriosa: 125/80 mmHg.
HbA1c: 6,9%.
Indice di massa corporea: 22,5 kg/m2.
Assetto lipidico, epatico e tiroideo nella norma.
Cute, annessi e mucose indenni. 
No linfoadenopatia.

Cosa fare
Addestramento del paziente sulla conta dei carboidrati e sull’uti-
lizzo di glucometro con calcolatore di bolo.
Rivalutazione delle norme dietetiche con la dietista.
Coinvolgimento del paziente in percorso di educazione terapeuti-
ca con i familiari stretti per la gestione delle ipoglicemie e dell’e-
sercizio fisico nel paziente in trattamento insulinico intensivo.
Addestramento sulla corrette esecuzione della terapia insulinica 
e controllo clinico dei siti d’iniezione.

Terapia prescritta
Rimodulazione della terapia insulina rapida ai pasti attraverso 
calcolatore di bolo.
Indicazioni dietetiche normo caloriche.
Pianificazione dei controlli glicemici secondo standard AMD-SID 
(Fig. 1). Rivalutazione a un mese.

Step 2
Visita di controllo
Il paziente torna da noi dopo un mese. Non riferisce episodi da 
ascriversi a ipoglicemia.
L’analisi delle glicemie evidenza un netto miglioramento della va-
riabilità glicemia.
Viene prescritta fiala di Glucagen Hypokit 1 mg da utilizzare in 
caso di ipoglicemia grave con perdita di coscienza.

Discussione
Le evidenze della letteratura non chiariscono in maniera univoca 
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Il trattamento delle ipoglicemie gravi, che presuppone la perdita 
di coscienza o lo stato di obnubilazione, richiede l’ausilio di terzi 
e va differenziato se il paziente si trova in ambiente extra ospe-
daliero o dentro un struttura sanitaria.
Nel primo caso utilizzando siringhe preriempite di glucagone 
(1 mg) negli adulti e nei bambini di età > 12 anni; la dose è 
0,5 mg per i bambini di età < 12 anni.
Le persone a stretto contatto con i diabetici devono essere a co-
noscenza del problema ed essere istruiti alla somministrazione 
del farmaco per via intramuscolare o sottocutanea. è comunque 
indicato effettuare una chiamata al Servizio di Emergenza.
Nel secondo caso o quando è presente un sanitario, effettuato un 
accesso venoso in tempi rapidi, è indicata l’infusione in 1-3 minu-
ti di 15-20 g di glucosio in soluzioni ipertoniche al 20 o al 33%.
In età pediatrica è consigliata una dose di 200-500 mg di gluco-
sio per kg corporeo.
In conclusione si può affermare che l’evento ipoglicemico resta 
un accidente molto rischioso nel paziente diabetico e in particolar 
modo in quello sottoposto a trattamento intensivo. 
Il consumo di alcol, anche occasionale, può amplificare e peggio-
rare gli effetti dell’ipoglicemia e per tale motivo resta fondamen-
tale l’educazione terapeutica sul paziente e le persone a stretto 
contatto.
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la relazione tra consumo di alcol ed episodi ipoglicemici.
I meccanismi di tali episodi possono essere spiegati con una se-
rie di ipotesi.
In primo luogo l’assunzione di piccole quantità di alcol possono 
compromettere la capacità dell’individuo di rilevare l’insorgenza 
di un episodio ipoglicemico e prendere i giusti provvedimenti, co-
me l’assunzione di carboidrati. In secondo luogo, l’ipoglicemia di 
per sé può essere scambiata come intossicazione da altri fattori 
con conseguenze mediche e legali.
Il terzo fattore è la capacità dell’alcol, provata da alcuni studi, 
di mettere in pericolo la risposta ormonale contro-regolatoria.
Inoltre, da alcuni studi, sembrerebbe che piccole quantità di alcol 
nei pazienti con diabete tipo 1 possono aumentare i deficit cogni-
tivi collegati all’ipoglicemia.
Lo studio di Richardson et al. nel 2005, anche se su un numero 
piccolo di diabetici tipo 1, sembrerebbe confermare il rischio di 
ipoglicemia notturna nei pazienti che hanno consumato alcol la 
sera precedente.
Dal punto di vista dell’approccio terapeutico, sempre gli standard 
italiani, consigliano il seguente schema.
Per l’ipoglicemia lieve-moderata ingerire cibi contenenti gluco-
sio o carboidrati, anche se è preferibile l’introduzione di zuc-
cheri semplici che permettono una più facile quantificazione e 
un assorbimento più rapido; una quantità di 15 g di glucosio 
produce un incremento della glicemia all’incirca di 38 mg/dl a 
20 minuti.

Figura 1.
Raccomandazioni AMD-SID.
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COUNTING DEI CARBOIDRATI
Per imparare a contare seguiamo un percorso che si articola in 4 tappe:

1. Imparare a riconoscere gli alimenti che contengono carboidrati
2. Conoscere la quantità di carboidrati contenuta in ciascun alimento
3. stimare il contenuto in carboidrati delle singole porzioni e quindi dell’intero pasto
4. Calcolare la quantità di insulina necessaria in base al rapporto carboidrati/insulina individuale

Rapporto insulina/carboidrati
Il rapporto insulina/carboidrati o regola del 500 fornisce i grammi di carboidrati (CHO) metabolizzati da un’unità di insulina ultrarapida: 
500/fabbisogno insulinico giornaliero*

Fattore di sensibilità individuale
Il fattore di sensibilità individuale e cioè di quanto diminuisce la glicemia con un’unità di insulina ultrarapida: 
1800/fabbisogno insulinico giornaliero*

* Fabbisogno insulinico giornaliero: è la somma totale delle unità di insulina somministrate in una giornata.

Esempio 

Dati
Tot. CHO consumati in un pasto: 160 g
Rapporto insulina/carboidrati: 13 UI di insulina necessari per metabolizzare i 160 g di CHO
Fattore di sensibilità: 46 (1 unità di insulina abbassa la glicemia di 46 mg\dl) 
Glicemia prima del pasto: 190 mg\dl
Glicemia desiderata: 120 mg\dl

Calcoli 
160/13 = 12 UI di insulina bruciano i 160 g di CHO contenuti nel pasto 
190-120/46 = 1,5 UI di insulina riesco a portare la glicemia a 120 mg%
Quindi il totale di unità di insulina da somministrare sarà: 12 + 1,5 = 13,5 UI di insulina

Per poter utilizzare il glucometro con il calcolatore di bolo basta conoscere  tre parametri essenziali:
1. rapporto insulina/carboidrati;
2. totale carboidrati contenuti nell’intero pasto;
3. fattore di sensibilità.

Inseriti questi parametri il glucometro ci darà un suggerimento di bolo.


