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Dietetica generale e stile di vita

Dolores Marzano
Servizio Malattie Metaboliche e Diabetologia, ASL 8 Regione Piemonte, Servizio Dietistico

Quali sono le indicazioni nutrizionali nel paziente 
affetto da diabete tipo 2 insulino-trattato? 

Nonostante i risultati raggiunti negli ultimi anni in campo farmacologico, l’approccio 
nutrizionale resta comunque il cardine della terapia del diabete.
La terapia dietetica deve contribuire sia a ottimizzare il controllo glicemico per la 
prevenzione e il trattamento delle complicanze microangiopatiche, sia a ridurre il 
rischio cardiovascolare.
Per il paziente in trattamento insulinico è fondamentale bilanciare la dose di insulina 
con la quantità di carboidrati assunti, al fi ne di evitare sia l’iperglicemia postprandia-
le sia eventuali ipoglicemie.
Le Raccomandazioni per la Terapia Medica Nutrizionale del Diabete consigliate dal Grup-
po Studio Diabete e Nutrizione (Associazione Medici Diabetologi, AMD-Associazione 
Italiana di Dietetica e Nutrizione Clinica, ADI) sono elencate nella seguente tabella:

Peso corporeo e bilancio 
energetico

Per gli individui in sovrappeso o obesi riduzione apporto calorico e aumento del 
dispendio energetico al fi ne di ottenere un accettabile calo ponderale 
In caso di normopeso dieta isoenergetica

Proteine 10-20% delle calorie totali per pz con nefropatia 0,7-0,9 g pro Kg/die

Lipidi 30% delle calorie totali

Ac. grassi saturi trans < 10% delle calorie totali in caso di ipercolesterolemia < 7% delle calorie totali

Ac. grassi monoinsaturi cis 10-20% delle calorie totali 

Ac. grassi polinsaturi omega 3 Almeno 2-3 porzioni pesce e vegetali ricchi di n-3

Colesterolo < 300 mg/die in caso di ipercolesterolemia < 200 mg/die

Carboidrati 45-60% delle calorie totali, in caso di ipertrigliceridemia 45-50% delle calorie totali 

Fibre Almeno 15-20 g ogni 1000 kcal al giorno preferibilmente idrosolubili

Indice glicemico basso Alimenti ricchi in carboidrati con indice glicemico basso dovrebbero essere preferiti 
quando le altre caratteristiche nutrizionali sono appropriate

Saccarosio e altri zuccheri 
aggiunti

Può essere consentito un apporto limitato (fi no a un massimo di 50 g/die, se il compenso 
glicemico è soddisfacente, in assenza di sovrappeso o obesità e ipertrigliceridemia

Sale < 6 g/die, in caso di ipertensione < 3 g/die

Alcool Accettabile un consumo moderato fi no a 15-20 g nelle donne e 30-35 g negli uomini, se 
non vi sono patologie associate (tra cui ipertrigliceridemia)

Nota: Il Gruppo Studio Nutrizione e Diabete ADI – AMD ha elaborato queste nuove raccomandazioni adattando alle consuetudini alimentari 
italiane le raccomandazioni del gruppo di studio su Diabete e Nutrizione dell’European Association or the Study of Diabetes (EASD), 1999.
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Perché è importante che l’approccio 
nutrizionale faccia parte di un programma 
educazionale? 

Solo se l’approccio nutrizionale è inserito all’interno di un intervento educativo più 
complesso sul cambiamento dello stile di vita (alimentazione – attività fi sica – fumo) 
può dare risultati più concreti e duraturi nel tempo.
Innanzitutto è fondamentale sapere che il diabete di tipo 2 è una patologia cronica 
che per essere curata in maniera appropriata necessita di una forte motivazione da 
parte sia del paziente sia del “terapeuta”.
L’esperienza clinica ci ha portato negli anni a modifi care l’atteggiamento nei confronti 
della “dieta”, non più da ritenere un atto, spesso inutile, di prescrizione integrativa, 
ma come processo educativo che considera il paziente non un fruitore passivo di in-
formazioni, ma un protagonista attivo e consapevole del processo di cura. Spesso per 
i pazienti la diffi coltà non sta nell’apprendimento delle informazioni, ma nella loro 
interpretazione e nella capacità di mettere in pratica quanto hanno recepito.
Per attuare un corretto processo educativo alimentare è importante conoscere la ri-
levanza che l’alimentazione ha nella vita del paziente, l’“habitat” in cui vive, le sue 
abitudini alimentari e le sue esigenze specifi che, senza trascurare, ovviamente, gli 
obiettivi terapeutici che ci si è prefi ssati. Il cambiamento del comportamento alimen-
tare deve essere un processo graduale ed è fondamentale la valutazione dell’effi cacia 
dell’intervento con continui controlli periodici.
Il processo educativo deve essere continuo e adeguato alle diverse fasi della malat-
tia. Pensiamo ad esempio a un paziente diabetico tipo 2 scompensato e in eccesso 
ponderale; inizialmente verrà impostato un trattamento insulinico quadriiniettivo, 
quindi con il miglioramento del quadro glicometabolico si potrà passare in un primo 

tempo a un trattamento combinato con ipoglicemizzanti orali e una sola sommi-
nistrazione di insulina “lenta”, in un secondo tempo, con la perdita di peso, si 

potrà pensare al solo ipoglicemizzante orale.

Il peso corporeo è un parametro 
importante nel paziente affetto da 
diabete tipo 2 insulino-trattato?

Il peso è senza alcun dubbio uno dei parametri più im-
portanti per valutare il tipo di approccio nutrizionale 
per il paziente con diabete di tipo 2 insulinotrattato. 
L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha 

fi ssato i criteri che permettono di classifi care un pa-
ziente obeso o normopeso o sottopeso in base al BMI 

(Body Mass Index – Indice di Massa Corporea) che si cal-
cola con questa formula:

Peso in kg / altezza in metri al quadrato
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Classifi cazione OMS BMI (IMC) kg/m2

Sottopeso < 18,5

Normopeso 18,5-24,9

Sovrappeso 24,9-29,9

Obesità di I grado 30-34,9

Obesità di II grado 35-39,9

Obesità di III grado ≥ 40

Di fronte a un paziente in eccesso ponderale è importante anche valutare dove è de-
positato maggiormente il tessuto adiposo: una distribuzione del grasso a livello della 
vita (ovvero nell’addome) si defi nisce obesità viscerale (o a mela), mentre una distri-
buzione del grasso a livello dei fi anchi viene defi nita sottocutanea (o a pera). Questo 
tipo di distribuzione si misura mediante la rilevazione della circonferenza della vita:

❚ circonferenza vita nei maschi > 102 cm ⇒ obesità viscerale;
❚ circonferenza vita nei maschi < 102 cm ⇒ obesità ginoide;
❚ circonferenza vita nelle femmine > 88 cm ⇒ obesità viscerale;
❚ circonferenza vita nelle femmine < 88 cm ⇒ obesità ginoide.

L’obesità viscerale (o a mela) è quella che determina un rischio più elevato di malattie 
cardiovascolari in quanto si associa a elevata insulino-resistenza.
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È importante monitorare il peso?

Il monitoraggio del peso è importante sia nel paziente in eccesso ponderale sia 
in quello normopeso. È bene ricordare ad esempio che riduzioni di peso repenti-
ne possono signifi care uno scompenso glicometabolico. La stabilità del peso nel 
tempo indica, ad esempio, che un paziente normopeso introduce un apporto ca-
lorico che soddisfa i suoi fabbisogni e che, molto probabilmente, non è in cattivo 
compenso glicemico.
È consigliabile controllare il peso corporeo non più di una volta alla settimana, pre-
feribilmente nello stesso momento della giornata, con gli stessi indumenti e sulla 
stessa bilancia. È bene non usare la bilancia con maggiore frequenza poiché le pos-
sibili fl uttuazioni di peso non sono sempre “reali”. L’organismo umano è composto 
per circa il 60% di acqua ed è questo il comparto che maggiormente risente delle 
variazioni di peso in tempi brevi. Il pesarsi frequentemente può diventare un motivo 
d’ansia, una “ossessione”, una giustifi cazione per un calo della “motivazione” nel-
l’approccio terapeutico.
In un paziente in eccesso ponderale il monitoraggio del peso è importante durante il 
dimagrimento, ma diviene fondamentale durante la fase di mantenimento, perché è 
più semplice riperdere subito i pochi chili riacquistati che non re-intervenire su un 
recupero di molti chili.

Che cosa è il peso ragionevole?

Il peso ragionevole è il peso al quale corrispondono buona salute fi sica ed esigenze 
psicologiche e sociali. Un tempo venivano utilizzate tabelle che, in base all’altezza e 
a volte all’età, consentivano di valutare il peso ideale. Spesso però queste valutazioni 
erano impossibili da raggiungere e ancor più diffi cile da mantenere (il mantenimento 
del peso è il vero obiettivo di un trattamento nutrizionale mirato).
È ormai più che dimostrato in letteratura che un calo ponderale del 10% può appor-
tare vantaggi signifi cativi allo stato di salute: migliora il compenso glicometabolico 
(spesso è possibile ridurre l’insulina, o talvolta sospenderla e sostituirla con ipoglice-
mizzanti orali), riduce la pressione arteriosa e corregge il quadro lipidico.

In caso di eccesso ponderale è possibile 
seguire una dieta dimagrante durante 
trattamento insulinico?

È sicuramente possibile, istruendo correttamente il paziente ad attenersi con molta 
precisione allo schema dietetico prescritto (specie nel contenuto di carboidrati dei 
singoli pasti) e allo svolgimento costante di attività fi sica. Con un approccio di que-
sto genere è possibile ridurre l’incidenza di eventuali ipoglicemie.
In questo periodo sono molto importanti il monitoraggio glicemico e la compila-
zione di un diario alimentare, per valutare sia la compliance dietetica sia la risposta 
glicemica ad eventuali aggiustamenti dei dosaggi di insulina, poiché in caso di calo 
ponderale potrebbe essere necessario ridurre la posologia insulinica.
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È fondamentale motivare il paziente, spiegando che un calo ponderale nel diabetico 
obeso o in sovrappeso è l’obiettivo principale dell’approccio terapeutico del diabete 
e insistendo sul messaggio che l’insulina non è un ostacolo.
Importante è che i pazienti non adottino diete improvvisate, autolimitazioni saltua-
rie, diete dissociate o digiuni prolungati, perché in questo caso è certo un peggio-
ramento del compenso glicometabolico con ipoglicemie frequenti (con conseguenti 
introduzioni di zucchero e quindi calorie) e susseguenti iperglicemie di risposta.

Spesso i pazienti all’esordio hanno un calo 
ponderale importante. Perché e cosa fare per 
non recuperare il peso?

I sintomi principali del diabete all’esordio o in fase di scompenso sono frequente-
mente poliuria, polidipsia, calo ponderale, astenia. Il calo ponderale è strettamente 
legato a disidratazione e non a una perdita di massa grassa. L’iperglicemia provoca 
infatti una glicosuria più o meno importante con poliuria e conseguente perdita di 
liquidi quando è di entità elevata tale da superare la cosiddetta soglia renale di rias-
sorbimento degli zuccheri (glicemia > 180 mg%).
Il calo ponderale quindi non è conseguente a una modifi cazione di apporti calorici, 
anzi spesso capita che i pazienti introducano importanti quantità di bevande zuc-
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cherate (bibite, succhi di frutta…) per combattere la forte sete, portando però a un 
peggioramento dell’iperglicemia.
Il paziente recupererà la massa idrica persa in fase di compenso, e se è in eccesso 
ponderale dovrà impostare un programma nutrizionale appropriato con una ridu-
zione dell’apporto calorico giornaliero di 300-500 kcal, associato a un programma di 
attività fi sica per ottenere un calo ponderale “reale”. 
Viceversa, se fi no a prima dell’esordio il paziente ha avuto un peso costante nei limiti 
della norma, ciò è dovuto a un corretto apporto calorico giornaliero che corrisponde 
al suo fabbisogno calorico. 

Dieci semplici consigli pratici da suggerire al paziente affetto da diabete tipo 2 insu-
linotrattato.

❚ Il contenuto di carboidrati deve essere costante a ogni pasto per evitare ipo o iper-
glicemie.

❚ Quando si modifi ca la quantità di carboidrati assunta durante il pasto è necessario 
modifi care adeguatamente anche la dose di insulina.

❚ L’orario dei pasti va regolato con l’orario di iniezione dell’insulina, se si modifi ca 
uno si deve modifi care anche l’altro!

❚ Assumere sempre la prima colazione e non saltare mai i pasti.
❚ Fare l’insulina “rapida” e mangiare.
❚ Non fare mai pasti senza carboidrati e senza fi bre.
❚ Consumare alcool, se permesso, solo ai pasti, mai a digiuno.



D. Marzano

aggiornamenti 2007

ALIMENTAZIONE E TERAPIA DIETETICA nel Sovrappeso e nel Diabete di Tipo 2 in Trattamento con Insulina 11

Dietetica generale e stile di vita

❚ Praticare attività fi sica con costanza e programmandola.
❚ Se si desidera mangiare un dolce o un gelato lo si può consumare purché lo si faccia 

alla fi ne del pasto e questo sia stato ricco in fi bre (ricordare però che i dolci sono ali-
menti ipercalorici e che per chi è in eccesso ponderale ciò ostacola il dimagrimento!).

❚ Variare l’alimentazione e cucinare con fantasia.

Perché è importante il contenuto di fi bre 
nell’alimentazione del paziente affetto da 
diabete tipo 2 insulinotrattato? 

Le fi bre vegetali, specie quelle solubili (presenti in verdura, legumi, frutta), rivesto-
no un ruolo importante nell’alimentazione dei pazienti diabetici insulinotrattati in 
quanto è ampiamente dimostrato che migliorano la risposta glicemica e insulinemica 
di un pasto misto e migliorano l’assetto lipidico.
Le fi bre non solubili, di cui sono particolarmente ricchi i cereali integrali, pur non 
avendo un effetto specifi co sul-
la glicemia vanno comunque 
consigliate, perché aumentano 
il senso di sazietà e migliorano 
la motilità intestinale. 

Quali e quanti 
lipidi sono da 
consumare in 
un programma 
nutrizionale di un 
paziente affetto 
da diabete tipo 2 
insulinotrattato?

Nel paziente diabetico tipo 2 
insulinotrattato l’apporto com-
plessivo di lipidi non deve su-
perare il 30% delle calorie to-
tali per i soggetti in sovrappeso 
o obesi, al fi ne di facilitare il 
calo ponderale, e non superare 
il 35% per quelli normopeso. 
Il contenuto di grassi saturi 
(alimenti di origine animale) 
e insaturi con conformazione 
trans (prodotti durante il pro-
cesso di idrogenazione di acidi 
grassi polinsaturi e contenuti 
principalmente in prodotti di 
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manifattura come biscotti, dolci, cioccolata, alcuni prodotti da forno in genere, alcu-
ne margarine…) non deve generalmente superare il 10% perché, oltre ad aumentare 
il colesterolo LDL e a ridurre quello HDL, induce un incremento dell’insulinemia 
postprandiale nei pazienti obesi con diabete tipo 2.
Nel paziente diabetico l’apporto di colesterolo alimentare deve essere < di 300 mg/die.
La quota di acidi grassi monoinsaturi con confi gurazione cis (acido oleico pre-
sente nell’olio di oliva) può variare dal 10 al 20% delle calorie totali.
La quota di acidi grassi polinsaturi del tipo omega 6 (contenuti principalmente negli 
oli di semi) va ridotta a meno del 10% delle calorie totali, in quanto un apporto supe-
riore potrebbe diminuire i livelli plasmatici di HDL e rendere le LDL più suscettibili 
a ossidazione, aumentandone il potenziale aterogeno. 
Studi osservazionali supportano la raccomandazione di consumo di pesce (almeno 
2-3 porzioni alla settimana) e di acidi grassi omega 3 di origine vegetale (acido α-
linolenico – olio di ravizzone, olio di soja, noci e alcune verdure a foglia verde), è 
stato infatti dimostrato che questi riducono il rischio di morte per eventi cardiaci e 
per ictus. Gli effetti metabolici dei preparati farmaceutici contenenti omega 3 non 
sono ancora completamente chiari, per cui se ne consiglia l’uso solo in casi di iper-
trigliceridemia e nel postinfarto.

È importante conoscere i pesi e le misure degli 
alimenti?

È importante sia per sapere quanto si introduce, sia per imparare a sostituire fra di 
loro gli alimenti, modifi cando il meno possibile il contenuto di carboidrati del pasto. 

Quali consigli suggerire 
ad un paziente che 

consuma un pasto 
al ristorante o in 

pizzeria?

Diamo alcuni consigli pra-
tici applicabili con la 

premessa che il pa-
ziente diabetico in-
sulinotrattato deve 
prima essere accu-
ratamente educato 
nell’imparare a bi-

lanciare la dose di in-
sulina con la quantità 

di carboidrati consumati, 
per evitare sia l’iperglicemia 

postprandiale sia eventuali ipoglicemie.

Quali consigli suggerire 
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❚ Nell’attesa della prima portata preferire come antipasti: verdure grigliate o lessate, 
evitare salumi misti, salse in genere, salatini, tartine e formaggi.

❚ Come primo piatto prediligere vivande semplici come pasta o gnocchi al po-
modoro, o paste con sughi naturali come quelli a base di verdura o aglio, olio e 
peperoncino oppure risotto allo zafferano, risotto ai funghi, risotto con verdure. 
Specie per i pazienti in eccesso ponderale: non aggiungere formaggi grattugiati alle 
pietanze ed evitare lasagne, cannelloni, paste fresche o ripiene o piatti con ragù 
o besciamella o panna (insomma piatti particolarmente elaborati, più calorici, e 
con un contenuto in carboidrati spesso inferiore a una porzione di primo asciutto 
“semplice”!). 

❚ La pizza è un piatto unico con tutte le caratteristiche per soddisfare sia gli apporti 
proteici sia lipidici e glucidici. È preferibile scegliere pizze semplici come la mar-
gherita oppure con verdure grigliate o lesse o crude (per es. con rucola). 

❚ Come secondi piatti prediligere carne o pesce alla griglia o stufati o arrostiti. Evi-
tare carni grasse e intingoli vari. Evitare le fritture e le impanature.

❚ Verdura a volontà: insalate miste (di sola verdura, non con tonno, uova, mozzarel-
la…), verdure lesse, stufate o grigliate.

❚ Attenzione al pane o grissini: prima di iniziare il pasto è consigliabile prendere la 
quantità di pane che si intende mangiare per evitare di servirsi continuamente dal 
cestino.

❚ Evitare bevande zuccherate, aperitivi o spumanti. Vino o birra da consumare du-
rante i pasti solo se permessi e nelle quantità consentite.

❚ Finire il pasto con frutta fresca o sorbetto al limone o macedonia di frutta. Evitare 
i dolci e il caffè zuccherato, soprattutto se si è in eccesso ponderale.

Quali consigli per chi necessita di fare pasti veloci?

Premettendo che l’apporto di carboidrati del pasto deve essere costante sia se si 
mangia a casa, sia se si mangia al ristorante o al bar, è importante insegnare le dovute 
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sostituzioni fra gli alimenti. Ad esempio, se si è abituati a consumare una porzione 
media di pasta asciutta (80 g) e un panino (60 g), a pranzo al bar si potrà sostituire 
il pasto con un apporto di circa 160 g di pane (2 panini circa).
Ecco alcuni esempi di sostituzione di un pranzo o cena con un pasto veloce (lascian-
do invariato il quantitativo di pane):

❚ Pane + speck sgrassato + frutta
❚ Pane + prosciutto cotto sgrassato + frutta
❚ Pane + prosciutto crudo sgrassato + frutta
❚ Pane + tonno al naturale + frutta
❚ Pane + bresaola + frutta
❚ Pane + pomodoro + mozzarella + frutta
❚ Pane + tomino fresco + insalata + frutta 
❚ Carne o pesce ai ferri o 

roastbeef o insalata di pesce 
+ verdura a piacere + pane + 
frutta

❚ Insalata mista o con uovo, o con 
tonno, o con mozzarella + pane 
+ frutta

❚ A ognuno di questi panini è 
bene aggiungere almeno un tipo 
di verdura fresca o grigliata, 
mentre è meglio evitare 
maionese, ketchup, salse varie 
o burro, così come focacce o 
pizzette farcite.

In ogni caso bere sempre solo 
acqua gasata o naturale e, se de-
siderato, caffè non zuccherato.

Quali possono 
essere i messaggi 
da sfatare nel 
comportamento 
alimentare di 
tutti i giorni di 
un paziente con 
diabete di tipo 2 
insulinotrattato?

❚ Si possono mangiare libera-
mente tutti i tipi di verdura, 
comprese carote e zucca. Si 
deve avere un occhio di ri-
guardo solo per patate e le-
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gumi, che dovranno essere adeguatamente consumati in sostituzione del pane 
e/o della pasta per mantenere costante il contenuto di carboidrati del pasto (ad 
esempio 50 g pane equivalgono a 150 g di patate).

❚ Si possono mangiare tutti i tipi di frutta e non solo mele (uva, banane, cachi, fi -
chi in minore quantità perché hanno un contenuto superiore di carboidrati – ad 
esempio, 150 g di frutta mediamente equivalgono a circa 100 g di banane).

❚ Frutta cotta sì, ma senza zucchero aggiunto.
❚ Dolcifi care con saccarina o aspartame (non con zucchero di canna, zucchero di 

barbabietola, miele e fruttosio che hanno un marcato effetto sulla glicemia). 
❚ Pasta (o simili) e/o pane (o simili) si devono assumere anche se si è diabetici a 

prescindere dal fatto che si sia normopeso o sovrappeso o obeso, l’importante 
è dosarli. 

Dieta non vuol dire: “non man-
giare” o “mangiare male” o 
“mangiare sempre le stesse cose” 
o “rinunciare al piacere della ta-
vola” o “sentirsi a disagio con gli 
altri”, ma signifi ca mangiare in 
modo corretto per migliorare il 
proprio stato di salute.

Quali dolcifi canti 
consigliare?

Si defi niscono dolcifi canti o 
edulcoranti i composti che so-
stituiscono lo zucchero.
È preferibile l’utilizzo di dolcifi -
canti sintetici che sono acalorici 
e non hanno effetti metabolici, 
come la saccarina, l’aspartame, 
l’acesulfame o il ciclamato di so-
dio, rispetto ai dolcifi canti natu-
rali come fruttosio, alcool zuc-
cheri o polioli (xilitolo, lattitolo, 
smaltitolo, sorbitolo…) che in-
vece sono calorici e hanno un 
effetto sulla risposta glicemica.
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I prodotti cosiddetti per diabetici e/o light sono 
da consigliare? 

Gli alimenti defi niti per “diabetici” o dietetici vanno sconsigliati poiché spesso 
contengono dolcifi canti calorici che non hanno nessun vantaggio rispetto allo zuc-
chero e molto spesso sono ricchi in grassi, quindi ipercalorici. E sono in genere 
inutilmente costosi.
Per quanto riguarda i prodotti light a ridotto contenuto di lipidi (come i formaggi 
light), sulla confezione viene spesso evidenziata solo la percentuale di grassi in meno 
contenuta, omettendo invece di segnalare quella residua; ciò può indurre a commet-
tere errori di valutazione e quindi di consumo eccessivo. In linea di massima non vi 
sono però motivi per sconsigliarli. 

L’uso di alcool è consentito nel paziente 
diabetico insulinotrattato?

Un consumo moderato di bevande 
alcoliche (specie vino), fi no a 15-
20 g nelle donne e 30-35 g negli 
uomini – e solo all’interno di un 
pasto – fa aumentare i livelli pla-
smatici di HDL, ridurre la coagu-
labilità, aumentare l’apporto di so-
stanze antiossidanti.
È bene però ricordare che l’alcool 
ha un valore calorico elevato, che 
può aumentare la trigliceridemia, la 
pressione arteriosa e provocare ipo-
glicemie (con conseguente peggio-
ramento del controllo glicemico).
Il consumo di alcool è da sconsi-
gliare in caso di ipertrigliceride-
mia, iperuricemia, eccesso ponde-
rale, scarso compenso glicemico, 
epatopatie, pancreatite o grave 
neuropatia.
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Quale deve essere l’apporto di sale nel paziente 
diabetico insulinotrattato?

I pazienti diabetici dovrebbero ridurre l’apporto di sale a meno di 6 g al giorno, so-
litamente la popolazione generale ne introduce più del doppio! In presenza di iper-
tensione, la restrizione deve essere ancora più marcata. È sicuramente fondamentale 
ridurre il sale che si aggiunge alle pietanze durante la preparazione e limitare il più 
possibile alimenti precotti, inscatolati, dadi per il brodo, snack vari.
Infi ne, per quanto riguarda i sali dietetici, in assenza di indicazioni mediche precise, 
non sono da consigliare, poiché sono sali di potassio che possono interferire con la 
situazione clinica del paziente (ad esempio su un paziente nefropatico possono peg-
giorare il quadro clinico).

Perché è importante l’attività fi sica nel paziente 
affetto da diabete tipo 2 insulinotrattato?

È ampiamente dimostrato che un programma di attività fi sica regolare e a lungo 
termine ha un effetto positivo sul compenso glicemico, sulla sensibilità insulinica, 
sull’eccesso ponderale, sul quadro lipidico, sull’ipertensione, sulla fi brinolisi e di 
conseguenza sulla prevenzione della malattia cardiovascolare. È quindi da conside-
rarsi parte integrante della terapia.
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Che tipo di attività fi sica è meglio consigliare?

Per ottenere i benefi ci sopra elencati non occorre consigliare di diventare atleti o di 
svolgere attività agonistica, è suffi ciente suggerire un programma di attività fi sica di 
30 minuti/3-5 volte alla settimana.

Gli sport di resistenza sono più semplici da gestire rispetto a quelli che prevedono 
sforzi intensi e di breve durata. Maggiore è la regolarità dell’attività svolta (durata, 
orari, intensità), maggiore è l’effetto positivo sul compenso metabolico e sull’even-
tuale necessità di calo ponderale. Alcuni sport consigliati: ginnastica, podismo, ci-
clismo, golf, equitazione, ballo, calcio, pallavolo, pallacanestro, canoa, nuoto, sci di 
fondo… Sport sconsigliati sono quelli in solitario (in cui eventuali ipoglicemie sa-
rebbero diffi cili da gestire), come immersioni subacque prolungate, vela in solitario, 
freeclimbing, parapendio, sollevamento pesi o sport di combattimento violento.

Quali accorgimenti terapeutici si devono 
consigliare a chi svolge attività fi sica?

Per capire se è necessario apportare modifi cazioni alla dose di insulina o all’alimen-
tazione, specie le prime volte che si svolge attività fi sica, è importante controllare 
la glicemia prima e dopo l’esercizio. Alla luce dell’esperienza 
acquisita, il paziente imparerà a conoscere la 
risposta glicemica del proprio organi-
smo e adotterà le opportune contro-
misure: ridurre l’insulina precedente 
o successiva all’attività, modifi care 
l’alimentazione del pasto preceden-
te ed eventualmente assumere uno 
spuntino durante l’attività fi sica.
In ogni caso l’alimentazione deve 
essere equilibrata e con un’ade-
guata integrazione idricosalina. 
Si consiglia di non eseguire mai 
attività fi sica dopo digiuni pro-
lungati. Premettendo che esiste 
un’importante variabilità indivi-
duale, si consiglia durante l’attività 
sportiva prolungata un supplemento 
di 15-30 g di carboidrati per ogni 30-45 
minuti di esercizio, mentre per uno sforzo moderato inferiore ai 45 
minuti è suffi ciente un unico spuntino di 20 g di carboidrati al termine dell’attività.

acquisita, il paziente imparerà a conoscere la 
risposta glicemica del proprio organi-
smo e adotterà le opportune contro-
misure: ridurre l’insulina precedente 
o successiva all’attività, modifi care 
l’alimentazione del pasto preceden-
te ed eventualmente assumere uno 

duale, si consiglia durante l’attività 
sportiva prolungata un supplemento 
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Quali consigli dare a chi non vuole praticare 
attività sportiva per aumentare ugualmente il 
proprio livello di attività fi sica?

Molte sono le occasioni che quotidianamente si possono cogliere per incrementare 
l’attività fi sica:

❚ Salire e scendere le scale a piedi evitando l’ascensore.
❚ Scendere dall’autobus alcune fermate prima del luogo di destinazione e cammina-

re per la distanza rimanente.
❚ Parcheggiare l’automobile qualche isolato prima e camminare per la distanza 

rimanente.
❚ Dedicarsi al giardinaggio.
❚ Passeggiare o andare in bicicletta.
❚ Utilizzare la cyclette mentre si assiste a un programma televisivo o si ascolta 

della musica.
❚ Danzare.

Con quali cibi 
si previene 
l’ipoglicemia?

Per prevenire l’ipoglicemia è indi-
spensabile prima di tutto istruire 
il paziente a riconoscere i sintomi 
e individuare i fattori che possono 
scatenarla (riduzione dell’apporto 
di carboidrati del pasto, senza mo-
difi ca della dose di insulina, errore 
nell’iniezione d’insulina – dose ec-
cessiva o in una sede del corpo sot-
toposta a eccessivo lavoro –, attività 
fi sica non prevista…). 
Può essere utile inserire spuntini 
contenenti carboidrati a lento assor-
bimento (pane, grissini, crackers, 
fette biscottate…) a metà mattino 
e/o a metà pomeriggio e/o prima di 
coricarsi (lo zucchero e i carboidrati 
a rapido assorbimento si utilizzano 
solo per la cura dell’ipoglicemia).
È molto importante insegnare la 
corretta somministrazione dell’in-
sulina (pronta  addome, regione 
periombelicale, lenta  coscia o 
braccio), rispettare l’intervallo tra 
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iniezione e l’inizio del pasto e conoscere gli effetti dell’attività fi sica occasionale o 
regolare e le modifi che da adottare nell’alimentazione e nel dosaggio insulinico.
Infi ne, occorre ricordare che l’ipoglicemia può essere anche causata da patologie 
concomitanti come diarrea e/o vomito; in tali casi, sono da curare queste ultime e 
occorrerà adeguare i dosaggi insulinici.

In caso di ipercolesterolemia cosa fare dal 
punto di vista dietetico?

In presenza di ipercolesterolemia, l’apporto di colesterolo alimentare dovrà essere 
ulteriormente ridotto a 200 mg/die e dovrà essere ridotto anche l’apporto di acidi 
grassi saturi che deve risultare inferiore al 7% delle calorie totali (burro, uova, for-
maggi, insaccati, dolci…). 
Un messaggio molto semplice da trasmettere è che il colesterolo è un grasso pre-
sente solo negli alimenti di origine animale (burro, uova, carni grasse, formaggi, 
insaccati, dolci…).
Alcuni consigli pratici: usare solo oli vegetali (preferendo olio di oliva ed extravergi-
ne), aumentare il consumo di pesce, non aggiungere formaggi alle pietanze e limitar-
si a un massimo di 100 g di formaggio alla settimana da consumarsi, come secondo 
piatto, mentre un paio di volte alla settimana è consentita una porzione media di 
100-120 g di ricotta o fi occhi di latte; consumare solo carni rosse o bianche purché 
magre (togliere sempre tutto il grasso visibile), non consumare insaccati (eccetto 
prosciutto cotto o crudo ben sgrassati, manzo affumicato, bresaola), non consumare 
dolci, evitare cibi precotti e imparare a leggere le etichette nutrizionali, preferendo i 
prodotti meno grassi e che non contengono grassi animali.

In caso di ipertrigliceridemia cosa fare dal 
punto di vista dietetico?

In caso di ipertrigliceridemia occorre avere presente che i trigliceridi sono grassi le-
gati principalmente al metabolismo dei carboidrati (specie a rapido assorbimento) e 
al metabolismo dell’alcool. L’apporto di carboidrati deve essere ridotto fi no al 45%, 
aumentando in maniera isoenergetica l’apporto di acidi grassi monoinsaturi con con-
fi gurazione cis.
Inoltre è fondamentale ricordare che la dislipidemia è strettamente collegata al com-
penso glicemico, cioè migliorando il compenso glicemico si potrà ottenere un mi-
glioramento del quadro lipemico.
Consigli pratici: no alcool (compreso vino e birra), limitare la frutta a non più di 
200-300 g, no dolci e zucchero.
In caso di iperchilomicronemia grave, al fi ne di prevenire la complicanza pancreati-
tica, è necessaria una riduzione dell’apporto di lipidi fi no al 10% delle calorie totali 
e come condimento viene consigliato l’uso di olio MCT (acidi grassi a media catena 
che sono veicolati durante l’assorbimento direttamente al fegato tramite il sistema 
portale senza dar luogo alla formazione di chilomicroni).
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Il diario alimentare e l’autocontrollo sono 
strumenti terapeutici importanti nel trattamento 
del diabete tipo 2 insulinotrattato?

Il diario alimentare e l’autocontrollo sono strumenti terapeutici molto utili sia per 
curare sia per educare il paziente. Essi, insieme, raccolgono molte informazioni sulla 
compliance dietetica rispetto allo schema prescritto, evidenziano eventuali errori ali-
mentari o comportamenti non corretti (ad esempio, glicemie elevate prima del pasto 
possono essere legate a assunzioni di alimenti fuori pasto) e permettono di valutare 
l’adeguatezza della terapia.
Sicuramente, per la corretta e accurata compilazione di un diario alimentare e di un 
diario di profi li glicemici è fondamentale che il team diabetologico motivi fortemente 
il paziente sull’utilità e l’importanza di tali strumenti. 

Quando è utile iniziare un approccio dietetico 
ipoproteico nel paziente affetto da diabete tipo 
2 insulinotrattato?

Nel paziente con nefropatia diabetica l’apporto proteico deve essere ridotto a 0,7-09 
g pro Kg/die, cui occorre aggiungere le perdite urinarie se è presente macroprotei-
nuria. Tale correzione avrà risvolti positivi anche sull’assetto lipidico: è noto infatti 
che la microalbuminuria e la proteinuria conclamata infl uenzano negativamente il 
quadro lipidico (dislipidemia secondaria alla sindrome nefrosica) e, a sua volta, la 
dislipidemia costituisce un importante fattore di rischio sia per l’induzione del dan-
no glomerulare sia per la progressione della nefropatia nei diabetici proteinurici. 
Un apporto proteico superiore può essere consentito se, da un’accurata anamnesi 
alimentare, si evidenzia un consumo notevole di proteine vegetali.
Un intake proteico inferiore a 0,6 g pro kg/die associato ad apporti calorici troppo 
bassi può portare a malnutrizione.

Quali indicazioni nutrizionali consigliare al 
paziente diabetico tipo 2 insulinotrattato in 
emodialisi?

Le indicazioni base per il paziente diabetico in emodialisi sono le stesse del paziente 
non dializzato con alcune differenze rispetto ad alcuni nutrienti:

❚ L’apporto proteico deve essere almeno di 1-1,2 g pro kg, visto che in ogni seduta 
dialitica si verifi ca una perdita di aminoacidi pari a 6-10 g.

❚ L’apporto di acqua è da limitare a un massimo di 600 g più l’eventuale diuresi 
residua, visto che l’equilibrio “idrico” in questo tipo di paziente è fondamentale 
per il controllo pressorio, e quindi per la prevenzione delle complicanze cardiocir-
colatorie oltre che per ottenere una tolleranza della seduta dialitica (disidratazioni 
troppo spinte portano a complicanze a breve termine come ipotensioni, collassi 
cardiocircolatori, fi no ad arresti cardiocircolatori da ipovolemia spinta, o compli-
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canze a lungo termine come disturbi del ritmo, scompensi cardiaci…). Evitare di 
assumere minestrine, minestroni.

❚ L’apporto di potassio non deve superare i 2000-2500 mg/die (le alterazioni dell’omeo-
stasi potassica possono essere causa di morte e di morbosità per questi tipi di pazien-
ti). Quindi attenzione a frutta e verdura (banane, kiwi, albicocche, melone, pesche…, 
legumi, spinaci, patate, broccoli, carciofi … Ed evitare l’uso di pentole a pressione).

❚ L’apporto di fosforo è da tenere sottocontrollo per prevenire e/o controllare l’osteo-
distrofi a uremica. Attenzione a formaggi e legumi.

❚ L’apporto di calcio, ferro e di alcune vitamine è spesso da integrare farmacologicamente.
❚ È fondamentale valutare il rischio nutrizionale perché spesso ci troviamo di fronte 

a pazienti malnutriti.

Quali consigli pratici suggerire al paziente con 
problemi di disfagia affetto da diabete tipo 2 
insulinotrattato?

Nel paziente disfagico diabetico insulinotrattato le indicazioni qualitative 
nutrizionali restano invariate, è piuttosto importante impostare un’ali-

mentazione adeguata in consistenza, in relazione al tipo di disfagia 
ai liquidi o ai solidi. Per modifi care la consistenza è opportuno 

utilizzare addensanti come gelatine a freddo in polvere o 
in fogli, fecola di patate, fa-

rine di cereali, addensanti 
prodotti da industrie far-
maceutiche (pronti per 

l’uso come acqua gelifi cata 
o polveri). È importante che 

le pietanze siano omogenee, sci-
volose, che il volume del bolo sia piccolo, che le 

pietanze non siano tiepide (calde o fredde).
Anche in questi pazienti è fondamentale valutare il rischio 
nutrizionale, perché spesso sono malnutriti.

Inoltre è molto importante il monitoraggio glicemico e il diario alimentare per valu-
tare la risposta glicemica e l’adeguamento insulinico.

Quali indicazioni nutrizionali consigliare 
al paziente cirrotico diabetico tipo 2 
insulinotrattato?

Il paziente cirrotico diabetico insulinotrattato è spesso inappetente e malnutrito, 
quindi è importante stimolare il più possibile l’alimentazione frazionando maggior-
mente i pasti e a volte anche liberalizzando un po’ le limitazioni qualitative, tenendo 
però ridotto il più possibile l’apporto di sale, se presente ascite. È necessaria l’abo-
lizione assoluta di alcool (no vino, birra, superalcolici). A volte è necessario anche 
concedere piccole quantità di dolci per incrementare l’apporto calorico, purché a 
fi ne pasto, adeguando la dose di insulina. 
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Nel paziente diabetico tipo 2 insulinotrattato 
malnutrito quali consigli pratici è fondamentale 
dare?

Nel paziente diabetico insulinotrattato malnutrito è fondamentale stimolare l’alimen-
tazione e quindi in questo caso vanno in secondo ordine alcune indicazioni che so-
litamente sono cardine della terapia nutrizionale, perché se il paziente non recupera 
un buon stato nutrizionale avrà maggiore suscettibilità alle infezioni, aumenterà il 
rischio di piaghe da decubito, avrà perdite muscolari importanti, guarirà con molta 
diffi coltà in caso di malattie acute.
È importante frazionare i pasti, aggiungere formaggio e olio alle pietanze, introdurre 
dolci con regolarità ai pasti, prediligere le pietanze più gradite ed eventualmente 
anche prescrivere integratori proteico-calorici presenti in commercio.
Importante è l’autocontrollo per l’adeguamento della terapia insulinica, anche even-
tualmente per aumentare il numero di boli di insulina rapida nella giornata per tam-
ponare i diversi pasti. È fondamentale il diario alimentare per valutare gli apporti di 
nutrienti e kcal. Se i fabbisogni non vengono soddisfatti, è necessario intraprendere 
altre strategie nutrizionali come la nutrizione enterale o parenterale di supporto.
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Pesi e misure indicative di alcuni alimenti

1 tazza da tè 150 ml

1 scodella di latte 250 ml

1 vasetto di yogurt 125 g

1 bicchiere da acqua 200 ml

1 bicchiere da vino 150 ml

1 cucchiaino da tè 5 g zucchero 
5 g olio, burro, margarina
5 g parmigiano
10 g miele
15 g marmellata

1 cucchiaio da minestra 10 g olio
10 g zucchero
10 g parmigiano

1 bustina di zucchero 10 g

1 scatola di tonno piccola 80 g

1 scatola di tonno media 120 g

1 fetta di salame sottile 5 g

1 fetta di salame spessa 15 g

1 fetta di prosciutto cotto piccola 10 g

1 fetta di prosciutto cotto grande 20 g

1 fetta di prosciutto crudo 10 g

1 sottiletta 20 g

1 mozzarella in busta 125 g

1 uovo 50-60 g

1 panino (ciabattina) 70-80 g

1 panino (bocconcino) 50-60 g

1 grissino 5 g

1 fetta biscottata 7 g

1 fetta pancarrè 20 g

1 cracker 7 g

1 biscotto secco o frollino 7 g

1 porzione media di carne o pesce 150 g

1 porzione scarsa di pasta o riso 50-60 g

1 porzione normale di pasta o riso 80 g

1 porzione abbondante di pasta o riso 120 g

1 frutto medio 150-200 g



D. Marzano

aggiornamenti 2007

ALIMENTAZIONE E TERAPIA DIETETICA nel Sovrappeso e nel Diabete di Tipo 2 in Trattamento con Insulina 25

Dieta e autocontrollo

Carla Origlia
Servizio di Malattie Metaboliche e Diabetologia, ASL 8, Regione Piemonte

Quale utilità ha misurare la glicemia prima del 
pasto?

Le glicemie prima dei pasti servono per valutare la posologia 
insulinica, programmare il pasto e l’attività fi sica più adeguati 
al mantenimento degli obiettivi glicemici nelle ore immedia-
tamente successive.
In particolare, la glicemia prima di colazione viene uti-
lizzata per valutare l’adeguatezza del controllo glicemi-
co notturno.
In genere le glicemie pre-prandiali rifl ettono maggior-
mente l’effetto dell’insulina ritardata, che ha lo scopo 
di creare uno “zoccolo” di insulinizzazione stabile nel 
corso della giornata.
Le linee guida raccomandano di mantenere una gli-
cemia pre-prandiale minore di 110 mg/dl (Inter-
national Diabetes Federation – IDF – 2005).

Quale utilità ha 
misurare la glicemia 
dopo il pasto? 

Le glicemie 2 ore dopo i pasti servono per con-
trollare l’adeguatezza del trattamento ipoglicemizzante 
e dietetico in combinazione. Alcuni studi hanno dimostrato 
che le glicemie post-prandiali hanno un ruolo importante nell’infl uen-
zare i valori di emoglobina glicata (HbA

1c
), ponendole seconde solo alla 

misurazione della glicemia media delle 24 h.
Sono ormai molte le evidenze epidemiologiche che mostrano una associazione tra il 
picco iperglicemico post-prandiale e il rischio cardiovascolare, al punto che l’ipergli-
cemia dopo i pasti può essere considerata un fattore di rischio diretto e indipendente 
per le malattie cardiovascolari. Di fronte a tali evidenze risulta indispensabile, anche 
nell’ottica della prevenzione delle complicanze vascolari, il controllo delle glicemie 
post-prandiali, seguendo le linee guida che consigliano di mantenere una glicemia 
due ore dopo il pasto < 145 mg/dl (IDF 2005).
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Che cosa occore fare in caso di riscontro di 
iperglicemia post-prandiale?

In caso di riscontro di una iperglicemia post-prandiale occorre innanzi tutto ricon-
trollare nei giorni successivi la glicemia nella stessa ora, per capire se si tratta di un 
fatto occasionale oppure no. Se l’iperglicemia persiste, è necessario in primo luogo 
verifi care l’adesione del paziente alle prescrizioni alimentari e, là dove occorre, rin-
forzare i messaggi nutrizionali. Se, malgrado il rispetto delle regole dietetiche, per-
mangono delle iperglicemie, occorrerà aumentare le unità di insulina eseguite prima 
di quel pasto. Per determinare l’incremento nella posologia insulinica da effettuare si 
possono seguire due vie: l’una – che verrà descritta in un capitolo specifi co di questo 
volume e che richiede una opportuna istruzione del paziente da parte del team dia-
betologico – si basa sul counting dei carboidrati, ovvero sulla capacità di adeguare 
la posologia insulinica in base ai carboidrati contenuti negli alimenti; l’altra, più 
empirica, consiste nel procedere con piccoli e progressivi incrementi di insulina pre-
prandiale (2-3 U) fi no al raggiungimento del target prefi ssato. Per chiarire se verosi-
milmente si tratti di un problema di rispetto della dieta, piuttosto che di una insuf-
fi ciente insulinizzazione pre-prandiale, viene in aiuto l’analisi del peso del paziente. 
Un incremento del peso ci deve indirizzare a insistere sulla correzione degli errori 
alimentari prima di ricorrere ad un aumento del dosaggio insulinico, che potrebbe 
essere addirittura controproducente, in quanto foriero di un ulteriore incremento 
ponderale e, di conseguenza, di un peggioramento della sensibilità insulinica. 
Una volta eseguita la opportuna correzione, il paziente deve riverifi care nei giorni 
successivi il raggiungimento dei target glicemici raccomandati dalle linee guida.

Se non si rispettano i tempi tra insulina regolare 
e pasto, quali effetti si possono avere sul 
controllo glicemico?

Il mancato rispetto dei tempi tra somministrazione di insulina e inizio del pasto co-
stituisce un problema sostanzialmente solo con l’uso delle insuline regolari umane, 
che oggi tendono sempre più ad essere sostituite con gli analoghi rapidi, che sono 
più veloci nella loro azione (si somministrano infatti solo 5 minuti prima del pasto). 
Quando si utilizza invece insulina regolare ai pasti, occorre aspettare 30 minuti pri-
ma di iniziare a mangiare. Ridurre tale tempo di attesa può determinare iperglicemie 
post-prandiali con eventuali ipoglicemie in prossimità del pasto successivo, dovute 
allo sfasamento tra il picco glicemico post-prandiale e il picco insulinico. 
La soluzione è verifi care con il paziente il rispetto di tali tempi, o meglio sostituire 
l’insulina regolare umana con gli analoghi rapidi, che non richiedono tempi di attesa 
e risultano essere più pratici all’uso.
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Si possono aumentare o ridurre i tempi tra 
iniezione di insulina regolare e inizio del pasto 
al fi ne di migliorare il controllo glicemico?

Se da una parte il mancato rispetto dei tempi tra somministrazione di insulina re-
golare e l’inizio del pasto può essere foriero di alterazioni glicemiche, dall’altra si 
può utilizzare proprio la variabile “tempo” per migliorare il compenso glicemico, in 
presenza di glicemie pre-prandiali non ottimali.

a) Se la glicemia prima del pasto è alta (> 200 mg/dl) si consiglia di fare l’iniezione di 
insulina regolare 45-50 minuti prima di iniziare a mangiare e aumentare le dosi di 
insulina di 2-4 U.

b) Se la glicemia prima del pasto è invece ai limiti inferiori della norma si consiglia 
di ridurre l’intervallo di tempo tra l’iniezione di insulina regolare e il pasto (ad es., 
attendere solo 10-15 minuti), riducendo eventualmente anche le dosi di 2-3 U.

Quale utilità ha misurare la glicemia prima di 
andare a dormire?

La glicemia prima di andare a dormire è utilizzata, oltre che per valutare l’adegua-
tezza della dose di insulina della cena, anche per prevenire l’ipoglicemia notturna. 



C. Origlia

aggiornamenti 2007

ALIMENTAZIONE E TERAPIA DIETETICA nel Sovrappeso e nel Diabete di Tipo 2 in Trattamento con Insulina28

Dieta e autocontrollo

Pertanto, in caso di glicemia bed-time < 100 mg/dl – soprattutto nei pazienti con epi-
sodi di ipoglicemie notturne –, può essere consigliabile un piccolo spuntino a base di 
carboidrati a lento assorbimento (es. 2 crackers, oppure 2-3 grissini) prima di andare 
a dormire. Nel caso il paziente abbia in terapia anche una insulina long-acting serale, 
è consigliabile ridurne la dose di 2-3 U.

Quali effetti sul controllo glicemico possono 
avere spuntini o merende fuori pasto? 

Se il paziente mangia spuntini/merende a base di carboidrati fuori pasto (a metà 
mattina o al pomeriggio) non praticando insulina prima di questi pasti, si determi-
nano dei picchi iperglicemici post-spuntino, che appaiono, all’esame del diario del 
paziente, come iperglicemie “pre-pranzo” o “pre-cena”.
La soluzione in questo caso è abolire dalla dieta spuntini/merende, oppure assumere 
come spuntini verdure crude, oppure ancora, nel caso il paziente non riesca ad op-
tare per queste due soluzioni, far precedere lo spuntino a base di carboidrati da un 
piccolo bolo di analogo rapido. Se però il paziente presenta già una condizione di 
sovrappeso o di obesità, sono preferibili le prime due opzioni, al fi ne di evitare un 
ulteriore incremento ponderale.

Quali effetti sulla glicemia 
possono determinare eventuali 
spuntini notturni?

L’abitudine a spuntini/snack a base di carboidrati pri-
ma di andare a dormire o nella notte può determi-

nare iperglicemie al risveglio, in quanto il rialzo 
glicemico indotto dall’assunzione di cibo non 

viene corretto da un supplementare bolo di 
insulina rapida.
La soluzione è una educazione del pazien-
te a rinunciare a tali abitudini, suggerendo 
eventualmente in un primo tempo di indi-

rizzare le scelte del cibo verso spuntini a base 
di verdure.

Nel caso si sospetti la presenza di un disturbo del 
comportamento alimentare, si può tentare inizialmente con un ap-

proccio dietetico cognitivo-comportamentale, richiedendo, nel caso non si riesca 
ad ottenere dei risultati, la collaborazione di uno specialista psichiatra, esperto in 
tali disturbi. 

possono determinare eventuali 
spuntini notturni?

L’abitudine a spuntini/snack a base di carboidrati pri-
ma di andare a dormire o nella notte può determi-

nare iperglicemie al risveglio, in quanto il rialzo 
glicemico indotto dall’assunzione di cibo non 

viene corretto da un supplementare bolo di 
insulina rapida.

eventualmente in un primo tempo di indi-
rizzare le scelte del cibo verso spuntini a base 

di verdure.
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Quali altri errori dietetici possono essere causa 
di iperglicemie al risveglio? 

La causa più frequente di iperglicemia mattutina è sicuramente una scarsa insuliniz-
zazione basale, da effettuare preferibilmente prima di andare a dormire. La soluzione 
consiste nell’introdurre una insulina long-acting bed-time (preferibilmente un analogo 
glargine o detemir o lispro NPL, in quanto più stabili, più prolungate nell’azione e 
più sicure per quanto riguarda il rischio di ipoglicemia).
Anche uno scarso rispetto della dieta o una insuffi ciente insulinizzazione prima di 
cena possono determinare iperglicemie due ore dopo cena e al risveglio. La soluzione 
consiste nella correzione degli errori alimentari e nell’eventuale adeguamento della 
dose dell’insulina rapida prima di cena. Dopo aver corretto la glicemia post-cena, nel 
caso persistesse iperglicemia al risveglio, occorrerà eventualmente correggere/inseri-
re una insulina long-acting bed-time.
Non bisogna poi dimenticare che una eccessiva insulinizzazione serale, rispetto al 
cibo introdotto con la cena, può determinare una iperglicemia al risveglio, da leg-
gersi come rebound iperglicemico mattutino, successivo ad una ipoglicemia notturna 
(che può anche non essere avvertita dal paziente). La soluzione è rivalutare insieme 
al paziente la dieta consigliata ed eventualmente ridurre l’insulina ritardata serale. La 
eventuale presenza di ipoglicemie notturne non avvertite può essere ben evidenziata 
da un monitoraggio glicemico continuo, oggi reso possibile grazie all’utilizzo di sofi -
sticati apparecchi di rilevazione glicemica.

Una eccessiva distanza tra i pasti in un 
paziente diabetico insulino-trattato può avere 
ripercussioni sul controllo glicemico?

In alcuni pazienti affetti da diabete mellito in trattamento con analoghi ai pasti e 
insulina NPH serale si possono osservare delle iperglicemie pre-prandiali, dovute 
sia alla insuffi ciente durata dell’analogo prima del pasto, incapace di 
coprire la durata del tempo tra i due pasti successivi (intervallo 
colazione-pranzo; pranzo-cena), sia alla concomitante inca-
pacità della insulina NPH di assicurare una insulinizza-
zione basale per 24 h.
La soluzione può essere:
❚ utilizzare analoghi premiscelati prima di due o di 

tutti e tre i pasti principali;
❚ utilizzare insulina glargine o detemir serale (che han-

no durata di azione maggiore) al posto di insulina 
NPH e proseguire con gli analoghi ai pasti;

❚ utilizzare insulina regolare prima dei pasti (che ha 
durata di azione maggiore rispetto agli analoghi), 

coprire la durata del tempo tra i due pasti successivi (intervallo 
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rispettando i 30 minuti tra insulina e pasto e proseguire con NPH serale. Questa 
opzione tuttavia è sempre meno scelta, grazie alla disponibilità degli analoghi, che 
offrono maggiore stabilità, sicurezza e semplicità di uso;

❚ se possibile ridurre la distanza tra i pasti.

In quali casi è consigliabile ricorrere a spuntini 
fuori pasto?

Nel caso il paziente debba eseguire attività fi sica non programmata, può essere utile 
effettuare prima dell’esercizio un piccolo spuntino a base di carboidrati a lento assor-
bimento (ad es., 2 crackers o 2-3 grissini) per prevenire eventuali ipoglicemie. 
Un’altra situazione può essere il caso in cui un paziente abbia una glicemia bed-time 
< 100 mg/dl. Specie se il paziente è anziano – e soprattutto se ha in terapia anche 
una insulina intermedia o analogo long-acting serale –, è consigliabile fare un piccolo 
spuntino a base di carboidrati a lento assorbimento prima di andare a dormire per 
prevenire ipoglicemie notturne.

Quali accorgimenti dietetici e terapeutici 
occorre eseguire in caso di attività fi sica?

Bisogna sempre spiegare al paziente che, se è in programma una attività sportiva 
nella giornata, occorre ridurre la dose di insulina del pasto che precede l’esercizio, 
di una quota variabile dal 20 al 50%, a seconda del tipo di sport praticato, della 
durata dell’esercizio e della sua intensità. Se però l’entità della attività fi sica non è 
programmabile, occorre far precedere l’esercizio da un piccolo spuntino a base di 
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carboidrati (15-30 g, meglio se a lento assorbimento) al fi ne di evitare la comparsa 
di ipoglicemie. È consigliabile non iniziare un esercizio in caso di glicemia < 100 
mg/dl o > 250-300 mg/dl. Poiché l’assunzione muscolare di glucosio permane anco-
ra aumentata per alcune ore dopo il termine della attività sportiva, con conseguenti 
rischi di ipoglicemie tardive, è importante controllare la glicemia anche al termine 
dell’esercizo: potrebbe infatti essere necessario ridurre di 2-3 U anche la dose dell’in-
sulina che precede il pasto successivo all’attività fi sica. Con l’esperienza, il paziente 
imparerà a conoscere la risposta glicemica del suo organismo all’attività sportiva e 
ad adeguare opportunamente la dieta e la posologia insulinica, nonché a ricorrere a 
eventuali spuntini durante la sessione di esercizio, qualora questo sia particolarmen-
te intenso o prolungato nel tempo.
Per quanto riguarda la modalità di somministrazione dell’insulina in caso di eserci-
zio fi sico, si raccomanda di evitare iniezioni intramuscolari anziché sottocutanee e 
di evitare la somministrazione insulinica nelle aree sollecitate dall’attività sportiva, 
come braccia e gambe, preferendo ad esempio l’addome, al fi ne di evitare variabilità 
nell’assorbimento dell’insulina. Sulla velocità di assorbimento esercita un’infl uenza 
anche la temperatura dell’ambiente: si ricorda infatti che mentre il freddo la ritarda, 
il caldo la accelera. Una variabilità nella velocità di assorbimento dell’insulina può 
essere foriera di variazioni glicemiche.

In quale momento della giornata, è consigliabile 
effettuare attività fi sica per evitare delle 
ipoglicemie?

Il rischio di ipoglicemia è tanto maggiore quanto più è elevata la insulinizzazione 
del paziente. Il consiglio per ridurre i rischi di ipoglicemia è effettuare la sessione di 
esercizio in concomitanza di valori di insulinemia bassa o in decremento, ovvero a 
distanza dalla somministrazione dell’insulina. Quindi, in pratica, in caso di tratta-
mento insulinico quadriiniettivo con analoghi o insulina regolare ai pasti e insulina 
intermedia o glargine o detemir, o analogo lispro NPL serale, i momenti raccoman-
dati per fare attività fi sica sono al mattino prima della colazione, a fi ne mattinata 
o a fi ne pomeriggio. Per evitare ipoglicemie notturne è consigliabile non praticare 
sport dopo cena. 

Quale utilità ha l’autocontrollo glicemico nella 
prevenzione delle ipoglicemie?

La soglia di percezione dell’ipoglicemia è assolutamente dinamica e personale. Vi 
sono persone che presentano sintomi di ipoglicemia con valori glicemici appena sot-
to 70 mg/dl, altri invece che cominciano ad avvertire disturbi con glicemie molto più 
basse, altri ancora non avvertono i sintomi d’allarme legati all’attivazione adrenergi-
ca e possono arrivare a valori così bassi da indurli direttamente in stato comatoso. 
Invece, pazienti diabetici scompensati con valori abituali di glicemia molto elevati 
possono lamentare disturbi paragonabili a quelli dell’ipoglicemia con valori glicemici 
ancora del tutto normali.
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I sintomi/segni di ipoglicemia possono cambiare nel tempo nello stesso individuo, 
possono presentarsi anche in modo aspecifi co, assumendo espressioni “personali”, o 
possono camuffarsi con sintomi aspecifi ci come l’ansia o la stanchezza derivante da una 
attività fi sica o da una condizione di stress. È pertanto importante che il paziente sia 
cosciente di questi problemi e, sensibilizzato opportunamente, utilizzi il monitoraggio 
glicemico domiciliare come importante strumento di prevenzione e correzione.

Come occorre comportarsi nel caso si verifi chi 
una ipoglicemia (glicemia < 70 mg/dl) pre o post-
prandiale estemporanea?

Se si verifi ca una ipoglicemia (glicemia < 70 mg/dl) pre o post-prandiale occorre 
correggerla subito con la somministrazione di zucchero per os (3 cucchiaini di zuc-
chero), ricontrollando dopo 10 minuti la glicemia per verifi carne la normalizzazione 
. Quindi bisogna analizzare l’orario in cui si è verifi cata l’ipoglicemia e l’insulina che 
agisce in quell’orario che può essere eccessiva rispetto al pasto assunto in corrispon-
denza della stessa. È importante anche analizzare se siano presenti eventuali altri 
motivi che possano spiegare il calo della glicemia, come ad esempio l’esecuzione di 
esercizio fi sico.

Come adeguare la terapia insulinica in caso di pasti 
più abbondanti del solito (es. matrimoni, feste)?

Se il paziente è stato opportunamente istruito dal team diabetologico sulla tecnica del 
counting dei carboidrati, potrà procedere con tale metodica, stimando il verosimile 
incremento di insulina necessario per metabolizzare la quota in più di carboidrati 
che saranno assunti in quel pasto. Se invece tale tecnica non può essere adottata, il 
paziente dovrà empiricamente somministrarsi 2-4 U di insulina rapida in più della 
terapia abituale, basandosi anche sulla precedente esperienza acquisita negli anni, re-
lativamente alla conoscenza della propria risposta glicemica rispetto ai cibi assunti. Si 
consiglia in tali occasioni, se possibile, di effettuare camminate al termine del pasto, 
al fi ne di ridurre i valori glicemici, senza dover ricorrere ad eccessivi incrementi nella 
dose di insulina pre-prandiale. Si ricorda che, in concomitanza di feste o matrimoni 
o, in generale, pasti più abbondanti del solito, occorre sempre verifi care la glicemia 
prima e al termine, al fi ne di effettuare eventuali ulteriori correzioni estemporanee 
con boli supplementari di insulina (meglio con gli analoghi rapidi). 
Si raccomanda di non abusare degli alcolici e, in caso di assunzione, si consiglia di 
assumere contemporaneamente anche zuccheri complessi, al fi ne di prevenire even-
tuali ipoglicemie. 
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È vero che l’insulina fa ingrassare?

L’insulina è un ormone che consente l’ingresso di zucchero nelle cellule, permettendo 
loro di trasformarlo in energia. Un defi cit di insulina o un difetto nella sua azione si 
traducono in una alterata utilizzazione cellulare del nutrimento. Non a caso, uno sta-
to di scompenso glicometabolico si accompagna in genere ad un rapido decremento 
ponderale: se viene infatti superata la cosiddetta “soglia renale del glucosio”, i reni la-
sciano passare nell’urina buona parte dello zucchero assunto con i cibi, con una con-
seguente perdita di calorie. La correzione dell’iperglicemia con la terapia insulinica 
(come peraltro anche con ipoglicemizzanti orali quali sulfoniluree) porta ad un recu-
pero del peso perduto, poiché si annulla questo “escape” di glucosio. Tale recupero è 
però da leggersi positivamente, ovvero è un recupero benefi co, poiché è la risposta di 
un miglioramento del compenso glicometabolico e della capacità cellulare di utilizza-
re lo zucchero introdotto con gli alimenti. Diversa invece è la crescita ponderale di un 
paziente in trattamento insulinico che, non seguendo la dieta, costringe il medico ad 
un progressivo incremento della dose insulinica, in una rincorsa spesso infruttuosa 
che porta ad un progressivo aumento ponderale, un peggioramento dell’insulino-re-
sistenza e di conseguenza ad un ulteriore incremento dei valori glicemici.
Non è pertanto corretta l’affermazione “non voglio fare l’insulina perché non vo-
glio ingrassare”, che tanto spesso viene ripetuta dai pazienti in ambulatorio, come 
motivazione al rifi uto di una eventuale aggiunta o inizio di insulina in terapia. Se 
si abbina l’insulina al rispetto della dieta e possibilmente all’esecuzione di una mo-
derata attività fi sica, non si determina un incremento ponderale metabolicamente 
svantaggioso. È tuttavia doveroso precisare che l’insulina possiede un certo effetto 
sodio-ritentivo che può tradursi in un lieve incremento di peso (1-2 Kg), che però 
non porta conseguenze negative da un punto di vista metabolico. 

Quali sono le insuline disponibili in Italia, 
come agiscono e quando devono essere 
somministrate rispetto al pasto?

In Italia esistono, come insulina rapida da usare prima del pasto, gli analoghi rapidi 
aspart (Novorapid®), lispro (Humalog®) e glulisina (Apidra®), che hanno ormai quasi 
del tutto soppiantato le insuline regolari umane (Actrapid®, Humulin R®). Esistono 
poi le insuline pre-miscelate con analoghi (Novomix®30; Humalog® Mix25 e Mix50) 
e quelle premiscelate con insulina umana regolare + insulina isofano (Actraphane® 
30/70 e Humulin®30/70), sempre meno utilizzate dopo la comparsa degli analoghi. 
L’insulina regolare, gli analoghi rapidi e le premiscelate si somministrano prima del 
pasto. In particolare, l’insulina regolare e le premiscelate con insulina umana regolare 
si somministrano 30 minuti prima del pasto, mentre tutti gli analoghi rapidi e le pre-
miscelate con analoghi solo 5 minuti prima. È estremamente importante rispettare 
tali tempi per non sfasare il picco glicemico post-prandiale con il picco insulinico, il 
che potrebbe portare a alterazione del compenso glicemico.
Gli analoghi lenti glargine (Lantus®), detemir (Levemir®), lispro protamina (Hu-
malog® NPL) e la più vecchia insulina umana isofano (detta anche intermedia o 
NPH) (Protaphane® e Humulin® I) sono invece delle insuline long-acting; servono 
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per creare una insulinizzazione basale e per la copertura notturna e intermedia tra 
i pasti. L’insulina glargine e detemir si contaddistinguono per avere una maggiore 
durata di azione rispetto all’insulina isofano e una curva pressoché piatta di attività, 
il che riduce molto il rischio di ipoglicemie. Il recente analogo lispro NPL introdot-
to sul mercato ha durata di azione simile alla isofano, ma è caratterizzato da una 
maggiore stabilità.
Queste diverse insuline si differenziano per picco e durata di azione, nonché stabili-
tà. Inizio di azione, picco e durata di azione dei diversi tipi di insulina sono schema-
tizzati nelle tabelle sotto riportate (Tab. I e II).

Tabella I. Insuline regolari umane; insuline isofano (NPH) e miscele con insulina regolare + 
isofano (attualmente in progressivo disuso)

Tipo Preparato Inizio d’azione Picco Durata d’azione

Azione breve Insulina umana regolare
(Humulin R Actrapid)

30-60 min 2-3 ore 8-10 ore

Azione intermedia Insulina isofano (NPH)
(Humulin® I, Protaphane®)

2-4 ore 4-10 ore 12-18 ore

Miscele
(30/70: le più 
usate)

Insulina umana + isofano
(Humulin® 30/70,
Actraphane®30/70)

30-45 min 2-4 ore 10-12 ore

Tabella II. Analoghi rapidi, lenti e premiscelate con analoghi

Tipo Preparato Inizio 
d’azione

Picco Durata 
d’azione

Azione rapida Analogo lispro (Humalog®) 
aspart (Novorapid®)
glulisina (Apidra®)

entro 15 min 30-90 min 4-6 ore 

Azione prolungata Insulina detemir (Levemir®) 1-3 ore No picco fi no a 20 ore

Azione prolungata Insulina glargine (Lantus®) 1-3 ore No picco 20-24 ore

Azione prolungata Ins. lispro protamina 
(Humalog® NPL)

1-4 ore 6 ore fi no a 15 ore

Miscele 25% Ins lispro 
75% sosp. insulina lispro protamina 
(Humalog®Mix25)

entro 15 min 30-70 min fi no a 14 ore

Miscele 50% Ins lispro 
50% sosp. insulina lispro protamina 
(Humalog®Mix50)

entro 15 min 30-70 min fi no a 12 ore

Miscele 30% Ins aspart 
70% sosp. insulina aspart 
protamina (Novomix®30)

entro 15 min 30-70 min fi no a 14 ore
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insulino-trattato

Tecla Marchese
Servizio Malattie Metaboliche e Diabetologia, ASL 8 Regione Piemonte

Quali caratteristiche hanno gli anziani con 
diabete di tipo 2 insulino-trattati?

Generalmente si tratta di soggetti con fallimento secondario della terapia ipoglicemiz-
zante orale, che dopo anni di trattamento con iporali, non possono che essere trattati 
con insulina. A costoro si associano soggetti che hanno avuto degli eventi cardiova-
scolari in periodi recenti, per cui il repentino ritorno alla terapia ipoglicemizzante 
orale è controindicato, oppure soggetti diabetici che presentino 
malattie concomitanti che necessitano di farmaci che possono 
interferire con la terapia orale, o che ne controindichino l’im-
piego (ad esempio l’insuffi cienza renale o l’epatopatia ad 
evoluzione cirrogena).

Perché sono importanti 
l’alimentazione e 
l’autocontrollo negli 
anziani?

Secondo le linee guida europee sulla cura del-
l’anziano affetto da diabete, al momento della 
diagnosi, “a tutti gli anziani deve essere inse-
gnato il miglior modo per praticare l’automoni-
toraggio della glicemia; tutti gli anziani devono 
ricevere consigli nutrizionali e dietetici e il sup-
porto di un operatore sanitario qualifi cato”.
Esistono infatti prove che indicano come, nel-
l’anziano, la regolazione ottimale della glicemia 
aiuti a mantenere la capacità cognitiva, migliori 
l’apprendimento e la memoria, minimizzi i sin-
tomi della depressione, permetta il manteni-
mento di uno stato funzionale buono e riduca il 
rischio di cadute.
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Negli anziani ad “alto rischio” l’educazione 
alimentare è la stessa?

In tutti gli anziani il rischio maggiore è legato alla malnutrizione, soprattutto in co-
loro che vivono da soli e che presentano patologie concomitanti. Alcuni studi hanno 
evidenziato come l’adozione della dieta mediterranea e un’attività fi sica moderata 
comportino una riduzione della mortalità, per qualsiasi causa, di oltre il 50%. In 
presenza di co-morbilità vengono comunque apportate, senza estremizzare, alcune 
restrizioni dietetiche (ad es., riduzione dell’apporto proteico in presenza di danno 
nefropatico). 

Esiste una correlazione tra iperglicemia e 
defi cit cognitivo nell’anziano?

È stata dimostrata una compromissione della funzione cognitiva nei soggetti anziani 
affetti da diabete di tipo 2, con un maggior rischio di insorgenza di demenza vasco-
lare. I disturbi cognitivi, che sono più frequenti nei diabetici insulino-trattati, non 

sono solo correlati all’iperglicemia di per sé: pare vi contribui-
sca in maniera rilevante anche l’insulinoresistenza.

La conseguenza di questa compromissione si può tradurre in 
una minore aderenza al trattamento, in un peggior controllo 
glicemico a causa dell’irregolarità nell’assunzione dei pasti e 
dei farmaci, in un maggior rischio di ipoglicemia, soprattut-
to se il paziente dimentica di essersi già praticato l’insulina 

ed effettua una seconda somministrazione.
Esistono inoltre evidenze secondo le quali il dia-

bete si associa in modo signifi cativo alla de-
pressione, che può essere conseguente o 

concomitante allo scarso compenso gli-
cemico, e che infl uenza negativamente 
l’aderenza del paziente all’autogestione 
della malattia e all’osservanza del trat-

tamento. 

Quanto è importante in 
questi pazienti il controllo 

glicemico?

Il controllo glicemico ottimale contribuisce a con-
servare le capacità cognitive e a migliorare l’appren-
dimento e la memoria. Infatti, i soggetti diabetici 
con un peggior controllo glicemico ottengono gene-
ralmente punteggi inferiori ai test cognitivi rispetto a 

coloro che hanno una glicemia più bassa.

aggiornamenti 2007

sono solo correlati all’iperglicemia di per sé: pare vi contribui-
sca in maniera rilevante anche l’insulinoresistenza.

La conseguenza di questa compromissione si può tradurre in 
una minore aderenza al trattamento, in un peggior controllo 
glicemico a causa dell’irregolarità nell’assunzione dei pasti e 
dei farmaci, in un maggior rischio di ipoglicemia, soprattut-
to se il paziente dimentica di essersi già praticato l’insulina 

ed effettua una seconda somministrazione.
Esistono inoltre evidenze secondo le quali il dia-

bete si associa in modo signifi cativo alla de-
pressione, che può essere conseguente o 

tamento. 

Quanto è importante in 
questi pazienti il controllo 

glicemico?

Il controllo glicemico ottimale contribuisce a con-
servare le capacità cognitive e a migliorare l’appren-
dimento e la memoria. Infatti, i soggetti diabetici 
con un peggior controllo glicemico ottengono gene-
ralmente punteggi inferiori ai test cognitivi rispetto a 

coloro che hanno una glicemia più bassa.



T. Marchese

aggiornamenti 2007

ALIMENTAZIONE E TERAPIA DIETETICA nel Sovrappeso e nel Diabete di Tipo 2 in Trattamento con Insulina 37

Dieta e autocontrollo nell’anziano insulino-trattato

Inoltre bisogna tener presente che l’anziano spesso soffre di una ridotta sensibilità ai 
segni premonitori dell’ipoglicemia. Sono più rari i classici sintomi adrenergici (fame, 
tremore e nervosismo), mentre sono più frequenti quelli che coinvolgono la sfera 
neuropsicologica: insonnia, defi cit di attenzione, di memoria, vertigine e ridotta ca-
pacità cognitiva, sintomatologia spesso sottovalutata. 
Sovente gli anziani insulino-trattati vanno incontro a lunghe ipoglicemie notturne, 
con normalizzazione al mattino, ma associate a confusione mentale o rallentamento 
psicomotorio nella giornata seguente. Il controllo glicemico notturno, effettuato ogni 
tanto da un parente, riduce notevolmente il rischio. 

Negli anziani cosiddetti “fragili”, come si 
può gestire un’alimentazione corretta? E 
l’autocontrollo?

In questa tipologia di pazienti, la terapia migliore è quella che può essere messa in 
atto concretamente senza rischi in caso di errore. Non è quindi essenziale attenersi 
in modo rigido alla dieta, essendo soggetti più a rischio di malnutrizione. Chi li se-
gue (il parente, il coniuge, la badante, la Struttura, o altri) deve garantire un apporto 
calorico adeguato, che non superi le 2000 calorie, e preferire cibi assai palatabili e di 
consistenza adeguata. Infatti, alla riduzione del gusto, dell’olfatto e della salivazione, 
tipici dell’età senile, si associano spesso edentulia e diffi coltà alla masticazione.
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Per quanto riguarda il controllo glicemico, si può considerare accettabile un valore 
dell’Hba

1c
 < 8% (mentre per i “non fragili” il target è < 7%), con glicemia pre-pran-

diale tra 130-150 mg/dl e postprandiale < 180 mg/dl. È, infi ne, suffi ciente effettuare 
un profi lo completo a sei punti nell’arco della settimana.

Negli anziani affetti da retinopatia di grado 
medio-avanzato e ipovedenti, come si può 
gestire l’autocontrollo?

Attualmente esistono dei glucometri di semplice utilizzo. Infatti la goccia di sangue 
viene aspirata e non è quindi necessario appoggiarla sulla striscia reattiva; i numeri 
sono ben visibili, quindi il valore della glicemia è ben evidente, e, inoltre, il dispo-
sitivo possiede una memoria che immagazzina fi no a 400 valori di glicemia, per cui 
non è necessario trascriverli su un diario.
Con l’ausilio di questi presidi si è inoltre migliorata la gestione anche da parte dei 
familiari, non più costretti ad effettuare una rigida supervisione, soprattutto se 
non conviventi.

In anziani insulino-trattati, qual’è la più corretta 
suddivisione dei pasti nella giornata?

Secondo le linee guida disponibili, si consiglia di suddividere l’apporto dietetico in 
tre pasti principali e due spuntini a metà pomeriggio e sera. Inoltre per ridurre il 
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rischio di episodi ipoglicemici, non così rari nell’anziano, si consiglia di suddividere 
la quota calorica distribuendone un 20% a colazione, un 30% a pranzo, un 30% a 
cena e un 10% in due spuntini.
La distribuzione varia, comunque, in base allo schema insulinico adottato: nel caso 
di più somministrazioni di insulina pronta durante la giornata, è ammessa una mag-
giore fl essibilità. 
Tuttavia, se consideriamo la realtà italiana, ci rendiamo conto che i nostri anziani 
assumono una scarsa quota di carboidrati a colazione e a cena, e quindi lo schema 
insulinico può essere generalmente semplifi cato: triiniettiva con utilizzo di miscela a 
uno dei tra pasti, generalmente inserita a cena. Inoltre risulta meno frequente l’inse-
rimento degli spuntini.

Quale dovrebbe essere la quota calorica 
totale?

Un primo obiettivo della dieta del diabetico anziano è evitare o correggere 
il sovrappeso.
Generalmente sfugge alla nostra attenzione che la persona anziana può avere un 
eccesso di grasso, senza pesare più della norma. Questa condizione è legata a una 
muscolatura ipotrofi ca, alla riduzione della massa magra e ad un incremento dell’adi-
pe. Non è comunque necessario adottare una dieta troppo restrittiva, ma è suffi ciente 
mantenere un fabbisogno calorico che non superi le 2000 calorie per entrambi i 
sessi. Per contro, la quota minima di calorie assunte non deve essere inferiore a 1700 
calorie per le donne e a 1800 calorie per gli uomini: questo comporterebbe una con-
dizione di malnutrizione, rischio frequente nella popolazione anziana.

È importante l’autocontrollo nella prevenzione 
del coma iperosmolare?

Lo stimolo della sete si riduce nel corso degli anni, e negli anziani comporta una 
minore introduzione di acqua, nell’arco della giornata, con rischio di disidratazione, 
condizione non infrequente durante il periodo estivo e, soprattutto, in coloro che 
vivono da soli. In questa situazione, la presenza costante di valori glicemici elevati 
non rilevati con l’autocontrollo può evolvere in iperosmolarità, condizione che porta 
dapprima ad uno stato di sonnolenza e torpore e quindi al coma. 

Negli anziani insulino-trattati e attivi, 
l’autocontrollo rende più autonomi nella 
gestione della propria malattia?

Conoscere il valore e il signifi cato della propria glicemia vuol dire imparare a co-
noscere la propria malattia e rappresenta un aiuto importante per la sua gestione. 
I soggetti non complicati, o con complicanze iniziali, ma attivi, che praticano l’in-
sulina non devono rinunciare a svolgere in modo autonomo le loro normali attività 
giornaliere (impegni sociali, attività fi sica moderata). 



T. Marchese

aggiornamenti 2007

ALIMENTAZIONE E TERAPIA DIETETICA nel Sovrappeso e nel Diabete di Tipo 2 in Trattamento con Insulina40

 

Come affrontano il problema dell’anziano 
insulino-trattato le Residenze Sanitarie 
Assistenziali e le Case di Riposo?

Purtroppo non solo in Italia, ma in tutta Europa, ci si è resi conto che esistono molte 
carenze nell’assistenza diabetologica nella strutture istituzionali.
Nella stesura delle Linee Guida cliniche, redatte dal Gruppo di Lavoro Europeo sul 
diabete nell’anziano, sono stati messi in evidenza alcuni di questi problemi che, se 
analizzati, rappresentano un’opportunità per migliorare la situazione attuale e ad 
aumentare la probabilità di rendere disponibili cure ottimali.
La mancanza di un follow up medico specialistico, l’inadeguata attenzione alla dieta e 
mancanza di input strutturati da parte degli operatori sanitari, la mancanza di piani 
personalizzati di assistenza diabetologica e di programmi di formazione ed educazio-
ne per il personale delle Case di Riposo e delle RSA (Residenze Sanitarie Assistite), 
l’assenza di importanti studi di intervento sui benefi ci del controllo metabolico e/o 
delle strategie educative e la scarsità di standard nazionali di assistenza diabetologi-
ca, sono punti su cui ci si dovrebbe impegnare per migliorare l’assistenza in queste 
Strutture.
Un razionale di cura dovrebbe essere rappresentato dalla rilevazione precoce del 
diabete negli anziani, perché possano ricevere un’assistenza diabetologica appro-
fondita e mirata e raggiungere quelli che vengono considerati i due più importanti 
obiettivi di cura:

❚ conservare il massimo livello di qualità della vita e di benessere senza sottoporre i 
pazienti ad interventi medici e terapeutici non appropriati e superfl ui;

❚ fornire supporto ed opportunità per mettere in condizione il paziente di gestire il 
proprio diabete, dove questo si possibile ed utile.

Non meno importanti sono comunque gli obiettivi che si ricercano nella cura di tutti 
gli anziani affetti da diabete (vedi: miglioramento del compenso metabolico, delle 
funzioni cognitive, stato nutrizionale adeguato, riduzione del rischio di cadute).

In pratica…

Sarebbe utile e necessario che i Servizi Diabetologici organizzassero localmente even-
ti formativi per gli operatori, magari a cadenza semestrale, su alcuni temi importanti, 
in particolare: come diagnosticare il diabete, come fare l’insulina, quando effettuare 
gli esami di controllo ed il loro signifi cato prognostico, l’importanza del controllo gli-
cemico domiciliare e l’effettuazione negli orari raccomandati, l’importanza dei tempi 
e della qualità dell’alimentazione.
Utili, almeno per quanto riguarda la nostra realtà, si sono dimostrati i contatti telefo-
nici agevolati e la presa visione delle cartelle cartacee redatte dalla Struttura per una 
discussione costruttiva dei casi.
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Il counting dei carboidrati

Antonino Cimino
U.O. Diabetologia, Spedali Civili Brescia

In poche parole, cosa è il counting dei 
carboidrati?

È uno dei vari approcci utilizzati per la Terapia Medica Nutrizionale del Diabete. Esso 
consiste nello sviluppare nel paziente la capacità di saper conteggiare il quantitativo 
in grammi dei carboidrati consumati, in modo da poterne controllare il quantitativo 
assunto, poterli scambiare correttamente e, nei pazienti in trattamento insulinico, di 
poter adattare la terapia al quantitativo di carboidrati che si vogliono assumere, in 
modo tale da permettere una alimentazione più fl essibile.

Quali sono le premesse per il counting?

I carboidrati sono il macronutriente maggiormente responsabile dell’andamento 
glicemico. L’aumento post-prandiale della glicemia, dopo un pasto misto, è de-
terminato dal quantitativo di carboidrati del pasto ed il fabbisogno insulinico pre-
prandiale è proporzionale al contenuto di carboidrati del pasto stesso. Per quanto 
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riguarda l’effetto glicemico dei carboidrati, il loro quantitativo è più importante 
della fonte o del tipo. Il contenuto in carboidrati del pasto è quindi il maggior de-
terminante del fabbisogno insulinico preprandiale. Ne consegue che, per ricavare 
una stima abbastanza precisa del fabbisogno insulinico di un pasto o spuntino, è 
suffi ciente contare i grammi di carboidrati in esso contenuti. Infatti, se la dose di 
insulina viene adattata al quantitativo di carboidrati assunti, l’aumento della glice-
mia è simile indipendentemente dal quantitativo di grassi, fi bre, proteine ed indice 
glicemico degli alimenti consumati.

Quando è stato ideato e quando si è diffuso?

Il counting dei carboidrati non è un concetto nuovo; infatti, in letteratura, già su-
bito dopo la scoperta dell’insulina veniva consigliato questo tipo di approccio per 
pianifi care il pasto del paziente diabetico e soprattutto per determinare la dose di 
insulina necessaria. Tale metodo si è soprattutto sviluppato e diffuso negli Stati Uniti. 
In altri paesi, come in Italia, si preferiva un altro approccio basato sugli scambi dei 
carboidrati: la regola fondamentale da seguire era quella di mantenere costante il loro 
contenuto al singolo pasto. 
Il rinnovato interesse anche nel nostro Paese di tale metodica si è avuta quando il 
Diabetes Control and Complications Trial (DCCT) ha dimostrato che i pazienti che 
erano in grado di aggiustare la dose pre prandiale di insulina in base al contenuto di 
carboidrati del pasto erano quelli che avevano la maggiore riduzione di HbA

1c
. 
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A quali pazienti può essere proposto e perché?

Il metodo del counting dei carboidrati è un approccio nutrizionale che può essere 
utilizzato in tutti i pazienti diabetici indipendentemente dal tipo di diabete (tipo 1, 
tipo 2, diabete gestazionale, ecc.). 
Per quanto riguarda i pazienti in solo trattamento dietetico e/o con farmaci ipoglice-
mizzante orali, questo metodo è utile per mantenere un corretto apporto di carboi-
drati ai pasti.
Indubbiamente i maggiori vantaggi si ottengono nei pazienti trattati con insulina: 
la corretta applicazione del metodo permette infatti di adattare la dose da sommi-
nistrare ai carboidrati che si vogliono assumere, consentendo un’alimentazione più 
libera e fl essibile.

Cosa deve sapere il paziente per applicare il 
counting?

La base di partenza per avviare un paziente al conteggio dei carboi-
drati non è apparentemente molto diversa da quella utilizzata con la 
terapia nutrizionale basata sugli scambi.
Nella fase iniziale il paziente dovrà sapere quali sono gli alimenti 
che li contengono, conoscere il loro contenuto e saperlo valutare 
nella singola porzione, sapere scambiare i cibi riuscendo a mante-
nere costante il loro apporto nel singolo pasto. Solo quando sarà 
in grado di effettuare tutto questo, nei pazienti trattati con 
insulina, sarà possibile individuare il corretto rapporto 
carboidrati/insulina ed il paziente potrà cominciare a 
variare la dose di insulina prepran-
diale in base al quanti-
tativo di carboidrati che 
desidera assumere. 
Per quanto riguarda il sa-
pere cosa sono i carboidrati 
e quali sono gli alimenti che 
li contengono, bisogna consi-
derare che comunemente le 
persone credono che gli 
unici cibi che conten-
gono carboidrati sono 
cereali, pasta e pane e 
non realizzano che sono 
presenti anche in legumi, tuberi, frut-
ta, latte, bevande commerciali. Per 
fare un esempio, spesso i pazienti non 
considerano che gli alimenti impanati ne 
contengono 15-20 g.
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Come fare per sapere quantifi care i carboidrati 
presenti negli alimenti?

Per sapere qual è l’esatto contenuto di carboidrati negli alimenti si può fare ricorso 
alle tabelle di composizione degli alimenti dove sono riportati i grammi di carboi-
drati per 100 g di prodotto. Il problema per il paziente diventa però quello di sapere 
stimare le porzioni consumate: sapere che 100 g di pane contengono 60 g di carboi-
drati può non servire a nulla se il paziente non sa quanto ne consuma.
Diventa pertanto indispensabile sviluppare dei programmi educativi per permettere 
al paziente di poter stimare i grammi di carboidrati nelle porzioni abitualmente con-
sumate, partendo dagli alimenti di uso più frequente per arrivare a quelli più com-
plessi. Per far questo, diventa indispensabile che il paziente sia in grado di esercitarsi 
a pesare gli alimenti a crudo e a cotto, di saper leggere le etichette alimentari, di saper 
utilizzare strumenti alternativi per la stima della porzione consumata.

Quando si può calcolare nel singolo paziente il 
rapporto carboidrati/insulina?

Quando il paziente in trattamento insulinico sa riconoscere gli alimenti che con-
tengono carboidrati e sa stimare il contenuto nelle singole porzioni è pronto per 
applicare il rapporto carboidrati/insulina e poter variare la dose di insulina in base ai 
carboidrati che intende assumere.
Per ogni paziente diabetico esiste un rapporto preciso identifi cabile tra i grammi di 
carboidrati ed il numero di unità di insulina necessarie a controllarne l’apporto. Il 
rapporto dipende dalla individuale sensibilità all’insulina del paziente ed esso può 
variare in diversi momenti della giornata.

Come fare per calcolare nel singolo paziente il 
corretto rapporto carboidrati/insulina?

Per calcolare tale rapporto esistono vari metodi.
Uno dei metodi più semplici è quello della regola del 450/500: è una regola mate-
matica messa a punto nel mondo degli infusori ed esprime la quantità di carboidrati 
che un’unità di insulina (rapida o analogo) è in grado di metabolizzare, riportando la 
glicemia nei valori prefi ssati entro 3-5 ore dal pasto. Il rapporto si calcola dividendo 
il suffi sso 450, per l’insulina regolare, o 500, per l’analogo dell’insulina, per la dose 
totale media di insulina giornaliera calcolata nel corso dell’ultima settimana. Il nu-
mero così ottenuto rappresenta il rapporto insulina/carboidrati di quel paziente.
Avendo a disposizione i diari alimentari dei pazienti, il metodo più opportuno è però 
quello di calcolare per ogni singolo pasto (colazione, pranzo, cena) il rapporto, di-
videndo i carboidrati assunti per l’insulina (rapida o analogo rapido) somministrata 
prima del pasto. Questo permetterà di valutare con precisione se esistono differenze 
del rapporto in varie parti della giornata, in quanto spesso il rapporto può essere più 
basso a colazione rispetto il pranzo e la cena.
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Possiamo fare un esempio pratico del primo 
sistema di calcolo?

Ad esempio, per un paziente che sta utilizzando un analogo rapido dell’insulina e la 
dose totale di insulina giornaliera (analogo rapido + insulina lenta) è di 46 U, il suo 
rapporto insulina/carboidrati si calcola in questo modo:

450 : 46 = 9,78

Pertanto il rapporto insulina/carboidrati = 1:10.

Il paziente dovrà fare 1 U di insulina, ogni 10 g di carboidrati che assume.

Possiamo fare un esempio pratico del secondo 
sistema di calcolo?

Un paziente pratica a colazione 8 U di analogo rapido, a pranzo 12 U, a cena 10 U. 
Dal suo diario alimentare si calcola che a colazione assume 60 g di carboidrati, a 
pranzo e a cena 120 g. Avendo queste informazioni, il rapporto carboidrati/insulina 
si calcola in questo modo:

Colazione: 50 : 8 = 6,2

Pranzo: 120 : 12 = 10

Cena: 120 : 10 = 12

Pertanto, il paziente dovrà fare a colazione 1 U di insulina ogni 6 g di carboidrati che 
vuole assumere, a pranzo 1 U ogni 10 g e a cena 1 U ogni 12 g.

Questo vuol dire che se un paziente a pranzo 
vuole mangiare invece di 100 g di pasta 130 g 
ed il suo rapporto insulina carboidrati è di 1:10 
deve aumentare la sua dose abituale di 2 U?

Questa potrebbe essere una possibile applicazione del sistema del counting. Ma in 
realtà per utilizzarlo veramente il ragionamento del paziente deve essere differente. 
Teniamo il rapporto carboidrati/insulina ad 1:10.
Un giorno il paziente decide di mangiare 80 g carboidrati pasta, 20 g cotoletta, 5 g 
verdura, 15 g frutta. Il totale dei carboidrati che vuole assumere è di 120 g, pertanto, 
visto il rapporto, si praticherà 12 U di insulina.
Un altro giorno decide di mangiare 180 g carboidrati pizza, 30 g patate, 20 g gelato. 
Il totale dei carboidrati che vuole assumere è di 230 g, pertanto, visto il rapporto, si 
praticherà 23 U di insulina.
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Vi sono pazienti che per caratteristiche cliniche 
o sociali rispondono meglio o peggio?

Non esistono caratteristiche particolari. L’aspetto fondamentale è di riuscire ad avere 
“persone” motivate ad apprendere questo metodo, disposte ad esercitarsi, a trovare 
sistemi alternativi per riuscire a quantizzare correttamente il contenuto di carboidrati 
del pasto che hanno programmato di assumere.

Quali sono le diffi coltà che possono incontrare i 
pazienti?

Per i pazienti che hanno completato il percorso, le maggiori diffi coltà incontrate 
sono quelle di memorizzare e saper conteggiare i carboidrati presenti nelle singole 
porzioni, il saper trovare ed utilizzare strumenti alternativi alla pesata per stimare 
il contenuto di carboidrati nelle singole porzioni e il determinare il quantitativo di 
carboidrati in alimenti non consumati di frequente.
Il più delle volte il paziente ricorre alla stima visiva, ma riconoscere con questo si-
stema il quantitativo di carboidrati introdotti può essere fonte di errore sia per gli 
alimenti più complessi che per quelli di uso quotidiano.
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In conclusione, quali sono i vantaggi e gli 
svantaggi nell’applicarlo?

Per quanto riguarda i vantaggi, sono numerose le segnalazioni in letteratura che 
dimostrano come i pazienti in trattamento insulinico che sono in grado di applicare 
correttamente questo metodo, adattando la dose di insulina ai carboidrati assunti nel 
pasto, possano migliorare il controllo metabolico. Ma sicuramente questo sistema 
permette al paziente l’acquisizione di più strumenti per poter gestire correttamente 
la terapia nutrizionale, una maggiore autonomia e libertà nella scelta degli alimenti, 
vantaggi che si rifl ettono in un miglioramento della qualità di vita, anche questa di-
mostrata da numerosi studi. Gli svantaggi per il paziente sono quelli di dover saper 
pianifi care il pasto e di dover conteggiare i carboidrati da assumere, ma del resto 
questo dovrebbe essere fatto anche con altri approcci nutrizionali.
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