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IL DIABETE
• Il diabete è una malattia cronica caratterizzata 

dalla presenza di elevati livelli di glucosio nel 
sangue (iperglicemia) dovuta a un’alterata 
secrezione o funzione dell’insulina. 

• L’insulina è l’ormone, prodotto dal pancreas, che 
consente al glucosio l’ingresso nelle cellule e il 
suo conseguente utilizzo come fonte energetica. 

Quando questo meccanismo è alterato, 
il glucosio si accumula nel circolo sanguigno.
 



• Diabete tipo 1 o insulino-dipendente, 

    caratterizzato dalla totale o quasi totale carenza di insulina, 
e che richiede fin dall'inizio una terapia 

    insulinica sostitutiva; 

• Diabete tipo 2 
    l'insulina è prodotta in modo incostante e inoltre la sua 

azione è ridotta a livello delle cellule (INSULINO-
RESISTENZA).
Il ricorso all'insulina non è necessario essendo sufficienti 
provvedimenti dietetici o farmacologici. Il ricorso alla terapia 
insulinica avviene nei casi più gravi. 

IL DIABETE
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IL DIABETE
Il diabete tipo 1 esordisce in genere durante l'infanzia o 

l'adolescenza, con i sintomi classici: 
• sete intensa 
• aumento della quantità di urina emessa 
• calo ponderale.
Talvolta l'esordio clinico si manifesta alcuni giorni dopo una
malattia infettiva (spesso una banale influenza) o dopo un
intervento chirurgico: in questi casi può aversi il coma
diabetico iperglicemico, quasi sempre accompagnato da
chetoacidosi (presenza di acetone nell'urina, odore di frutta
matura nell'alito del paziente).
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IL DIABETE
    Il diabete di tipo 2 compare in genere dopo il 40° 

anno di età (ma talvolta anche prima nei pazienti 
 in  sovrappeso) in soggetti predisposti.

    L'esordio è insidioso ed accompagnato da pochi 
sintomi, la diagnosi talvolta e posta 
incidentalmente dopo l'esecuzione di esami di 
routine, oppure quando già sono comparse 
alcune delle complicazioni del diabete.

    



Sintomi tipici: 
• Sete intensa Sete intensa 
• Aumento della quantità di urina emessa Aumento della quantità di urina emessa 
• Infezioni genitali (candidosi)Infezioni genitali (candidosi)
• Calo ponderaleCalo ponderale
• Riduzione VisusRiduzione Visus

IL DIABETE NON CAUSA DOLORE..NON SI IL DIABETE NON CAUSA DOLORE..NON SI 
VEDE..NON SI SENTEVEDE..NON SI SENTE

IL DIABETE
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PREVALENZA MONDIALE DEL DIABETE 
TIPO 2

 Gli studi epidemiologici sul diabete indicano un continuo aumento : 
necessità di attuare con urgenza misure di prevenzione adeguate 



PREVALENZA IN ITALIA DEL DIABETE 
TIPO 2
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IL DIABETE: diagnosi

10



11

IL DIABETE

IFG

IGT

Condizioni di PRE-DIABETE: aumentano il rischio

110> glic< 126 mg/dl

140>glic<200 mg/dl



DIABETE TIPO 2: CAUSE E FATTORI DI RISCHIO
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I soggetti che hanno il maggiore 
rischio di diventare diabetici sono 
quelli che hanno: 

opiù di 45 anni 

ogenitori o fratelli diabetici

oSovrappeso o obesi 

osedentari 
oIGT e IFG.



E’ possibile prevenire il DIABETE?
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Studi condotti per molti anni su grandi numeri di persone, ci 
permettono di affermare che è possibile prevenire il diabete 

di tipo 2 intervenendo sullo stile di vita e in particolare: 
rinunciando alla sedentarietà e 

migliorando le abitudini alimentari



Tipi di 
alimenti Iperglicemia Zuccheri o 

carboidrati
Regole

alimentari
Quanto

mangiare
Controllo
del peso Insulina ConclusioniImportanza

 dieta

PREVENZIONE DEL DIABETE

Occorre  correggere i principali fattori di rischio: 
obesità e sedentarietà

Interventi per migliorare lo stile di vita, che includano un’ attività 
fisica aerobica di moderata intensità e della durata di almeno 

20-30 minuti al giorno o 150 minuti alla settimana e una
perdita di peso del 5-7%, riducono di circa il 50%il rischio di 

sviluppare il diabete tipo 2 e rappresentano, pertanto, uno 
strumento preventivo e terapeutico particolarmente efficace per 

arrestare o rallentare l’epidemia di diabete. 

ALIMENTAZIONE EQUILIBRATA
ATTIVITA’ FISICA



Tipi di 
alimenti Iperglicemia Zuccheri o 

carboidrati
Regole

alimentari
Quanto

mangiare
Controllo
del peso Insulina ConclusioniImportanza

 dieta

Perché é importante perdere peso?

 L’adipe in eccesso favorisce la comparsa del diabete perché 
impedisce all’insulina di funzionare correttamente e ostacola quindi 
l’assorbimento degli zuccheri e il controllo della glicemia

 Il sovrappeso e l’obesità sono correlati all’insorgenza di alterazioni 
del metabolismo dei lipidi (IPERCOLESTEROLEMIA) alla base 
dell’insorgenza delle malattie cardio-cerebrovascolari (IMA, 
ICTUS). 

MANTENERE IL
NORMOPESO



Tipi di 
alimenti Iperglicemia Zuccheri o 

carboidrati
Regole

alimentari
Quanto

mangiare
Controllo
del peso Insulina ConclusioniImportanza

 dieta

Come capire 
se si è in sovrappeso?

Il medico valutando la costituzione di ciascuno e 
misurando peso e altezza potrà chiarire eventuali dubbi



Tipi di 
alimenti Iperglicemia Zuccheri o 

carboidrati
Regole

alimentari
Quanto

mangiare
Controllo
del peso Insulina ConclusioniImportanza

 dieta

Come perdere peso e mantenere il proprio 
NORMOPESO?
Mantenere un normale peso corporeo significa: 
trovare l’equilibrio tra l’introito (mangiare) e il 

dispendio (movimento) energetico. 
Pertanto: bere e mangiare in modo bilanciato e 

muoversi a sufficienza ogni giorno. 

L’obesità e il sovrappeso sono un eccessivo 
deposito di tessuto adiposo nell’organismo. 
Tale situazione si instaura quando l’introito 

alimentare eccede la spesa energetica 
dell’organismo

 Riduzione dell’apporto calorico giornaliero: DIETA EQUILIBRATA 
IPOCALORICA
 Incremento del dispendio energetico: INCREMENTARE ATTIVITA’ 
FISICA



ALIMENTAZIONE EQUILIBRATA
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primo intervento di prevenzione a tutela 
della salute e dell’armonia fisica

prevenzione patologie cardiovascolari (IMA, ICTUS)

ALIMENTAZIONE EQUILIBRATA

prevenzione patologie metaboliche (DIABETE)



La dieta nella prevenzione 
del diabete tipo 2

Come continuare a mangiare bene 
senza farsi del male

Tipi
di alimenti

Regole
alimentari

Quanto
mangiare

Controllo
del peso corporeo

Conclusioni

Importanza
 della dieta



Tipi di 
alimenti Iperglicemia Zuccheri o 

carboidrati
Regole

alimentari
Quanto

mangiare
Controllo
del peso Insulina ConclusioniImportanza

 dieta

Dieta = alimentazione equilibrata

Seguire una dieta non significa
mangiare cibi in bianco e senza 
sapore

 È possibile mangiare pietanze
varie e gustose

 Naturalmente bisogna evitare
gli eccessi

Un’alimentazione equilibrata é buona per il nostro 
organismo ma anche per il palato!



Tipi di 
alimenti Iperglicemia Zuccheri o 

carboidrati
Regole

alimentari
Quanto

mangiare
Controllo
del peso Insulina ConclusioniImportanza

 dieta

Come é possibile seguire
una dieta equilibrata?

È necessario conoscere gli alimenti, cioé le cose che
mangiamo, per dosarli e combinarli nel migliore dei modi

Il “quando” e il “quanto” dipendono innanzitutto
da cosa c’é nel piatto

Conoscere

Dosare

Combinare



Tipi di 
alimenti Iperglicemia Zuccheri o 

carboidrati
Regole

alimentari
Quanto

mangiare
Controllo
del peso Insulina ConclusioniImportanza

 dieta

Quanti tipi di alimenti esistono?

 Zuccheri
 Zuccheri semplici

 Zucchero da tavola
 Miele
 Caramelle
 Frutta

 Zuccheri complessi (carboidrati)
 Pane
 Pasta
 Riso
 Patate
 Legumi

 Proteine (pesce, carne)

 Grassi (olio, burro, lardo, …)

Esistono 3 tipi di alimenti



Tipi di 
alimenti Iperglicemia Zuccheri o 

carboidrati
Regole

alimentari
Quanto

mangiare
Controllo
del peso Insulina ConclusioniImportanza

 dieta

Parliamo di carboidrati

I carboidrati sono:

 una buona fonte di energia

 danno un senso di sazietá 

I carboidrati o zuccheri complessi rappresentano l’elemento 
base di una dieta equilibrata



Tipi di 
alimenti Iperglicemia Zuccheri o 

carboidrati
Regole

alimentari
Quanto

mangiare
Controllo
del peso Insulina ConclusioniImportanza

 dieta

Parliamo delle proteine

 Le proteine sono i “mattoni” di cui il nostro organismo
ha bisogno per rinnovare muscoli,
ossa e gli altri tessuti

 La dieta equilibrata deve
comprendere:

 proteine di origine animale
(uovo, latte, carne, pesce)

 proteine di origine vegetale
(legumi)



Tipi di 
alimenti Iperglicemia Zuccheri o 

carboidrati
Regole

alimentari
Quanto

mangiare
Controllo
del peso Insulina ConclusioniImportanza

 dieta

Parliamo delle proteine

Il fabbisogno di proteine e del 10-15% 
dell’apporto calorico giornaliero.
:
 1/3 di proteine animali ricche di AA 
essenziali (carne, pesce, uova e latte) 

 2/3 di proteine di origine vegetale 
(combinazione di cereali e legumi).



Tipi di 
alimenti Iperglicemia Zuccheri o 

carboidrati
Regole

alimentari
Quanto

mangiare
Controllo
del peso Insulina ConclusioniImportanza

 dieta

 Trigliceridi

 Colesterolo

I lipidi assolvono nell'organismo umano molte ed importanti 
funzioni:

apporto energetico: forniscono gli acidi grassi essenziali 
all'organismo

favoriscono l'assorbimento intestinale delle vitamine 
liposolubili

sono componenti fondamentali delle membrane cellulari in 
tutti i tessuti

Parliamo dei lipidi

Un adeguato apporto di acidi grassi omega 3 è fornito dal consumo 
di 2-3 porzioni settimanali di  pesce azzurro ( alici, sarde).



Tipi di 
alimenti Iperglicemia Zuccheri o 

carboidrati
Regole

alimentari
Quanto

mangiare
Controllo
del peso Insulina ConclusioniImportanza

 dieta

Parliamo dei lipidi

 I grassi in eccesso si accumulano: 

 nel tessuto adiposo

 nel sangue sotto forma di colesterolo

 L’aumento del colesterolo nel sangue
che tende a depositarsi nelle arterie
va evitato in modo da proteggersi
dallo sviluppo dell’aterosclerosi

Placca 
aterosclerotica

in un’arteria



Tipi di 
alimenti Iperglicemia Zuccheri o 

carboidrati
Regole

alimentari
Quanto

mangiare
Controllo
del peso Insulina ConclusioniImportanza

 dieta

Parliamo delle fibre, vitamine e Sali minerali

Le FIBRE VEGETALI ritardano lo 
svuotamento gastrico e aumentano il 

senso di sazietà, 

CEREALI,LEGUMI,FRUTTA,VERDURA

Le VITAMINE sono sostanze organiche che 
il nostro organismo

 non è in grado di fabbricare da solo e sono 
elementi INDISPENSABILI alla VITA

FRUTTA,VERDURA

I SALI MINERALI sono sostanze 
inorganiche. Svolgono importanti 

funzioni di controllo e di regolazione 
dell’attività cellulare Ferro, Sodio, Potassio, Calcio, Fosforo e Magnesio



Tipi di 
alimenti Iperglicemia Zuccheri o 

carboidrati
Regole

alimentari
Quanto

mangiare
Controllo
del peso Insulina ConclusioniImportanza

 dieta

Quanti tipi di alimenti esistono?

Molti degli alimenti che
consumiamo normalmente sono 
alimenti “misti”:

 Il latte contiene sia zuccheri
che grassi

 I formaggi contengono
proteine ma anche molti grassi

 L’uovo contiene proteine
nell’albume e grassi nel tuorlo



Tipi di 
alimenti Iperglicemia Zuccheri o 

carboidrati
Regole

alimentari
Quanto

mangiare
Controllo
del peso Insulina ConclusioniImportanza

 dieta

Quanti tipi di alimenti esistono?

 La frutta fresca contiene fibra
ma anche zuccheri semplici

 I dolci contengono molti zuccheri
e molti grassi

 I legumi contengono carboidrati
ma anche proteine



Tipi di 
alimenti Iperglicemia Zuccheri o 

carboidrati
Regole

alimentari
Quanto

mangiare
Controllo
del peso Insulina ConclusioniImportanza

 dieta

Come é composta 
una dieta equilibrata?

Una dieta equilibrata dovrebbe 
contenere:

 una abbondante quantitá di verdura
(fibra)

 una buona quantitá di carboidrati
(pane, pasta, riso)

 una discreta quantitá di proteine
(pesce, carne, legumi)

 una scarsa quantitá di grassi 



Tipi di 
alimenti Iperglicemia Zuccheri o 

carboidrati
Regole

alimentari
Quanto

mangiare
Controllo
del peso Insulina ConclusioniImportanza

 dieta

Come è composta 
una dieta equilibrata?

 Senza assumere piú di un tipo di carboidrato
per pasto, pane, pasta, riso o patate
andrebbero consumati sempre
e in quantitá moderata

 La verdura cruda o cotta andrebbe
consumata 1-2 volte al giorno
 La verdura contiene fibra che

non viene assorbita e limita
l’assorbimento anche di altri 
alimenti

 La verdura cruda contiene
vitamine che sono essenziali
per il nostro benessere



Tipi di 
alimenti Iperglicemia Zuccheri o 

carboidrati
Regole

alimentari
Quanto

mangiare
Controllo
del peso Insulina ConclusioniImportanza

 dieta

 Il pesce dovrebbe essere consumato 
almeno 2 volte alla settimana
 oltre alle proteine, il pesce

contiene dei grassi poliinsaturi 
che riducono i livelli di colesterolo

 Tra i grassi è bene preferire
l’olio di oliva al burro
 anche l’olio d’oliva contiene

grassi poliinsaturi

Come è composta 
una dieta equilibrata?



Tipi di 
alimenti Iperglicemia Zuccheri o 

carboidrati
Regole

alimentari
Quanto

mangiare
Controllo
del peso Insulina ConclusioniImportanza

 dieta

Come è composta 
una dieta equilibrata?

E’ consigliabile suddividere l’assunzione giornaliera di alimenti in 
4-5 pasti (evitando i fuori pasto) con la seguente ripartizione 
calorica:

 Colazione 20%

 Spuntino 5%

 Pranzo 40%

 Merenda 5%

 Cena 30%

Fare la prima colazione è una buona abitudine: essa, 
infatti, dopo una notte di digiuno, fornisce all’organismo 
la quota necessaria di energia per affrontare gli impegni 
della giornata



Tipi di 
alimenti Iperglicemia Zuccheri o 

carboidrati
Regole

alimentari
Quanto

mangiare
Controllo
del peso Insulina ConclusioniImportanza

 dieta
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alimenti Iperglicemia Zuccheri o 

carboidrati
Regole

alimentari
Quanto

mangiare
Controllo
del peso Insulina ConclusioniImportanza

 dieta

Quanto si può mangiare ?

La grandezza delle porzioni varia a seconda attività 
fisica (attività lavorativa e sportiva) e dall’età:

 chi svolge un lavoro manuale,
per esempio un muratore, “brucia”
molto di più di un impiegato

 le persone giovani in genere sono
più attive e bruciano più calorie
degli anziani 



Tipi di 
alimenti Iperglicemia Zuccheri o 

carboidrati
Regole

alimentari
Quanto

mangiare
Controllo
del peso Insulina ConclusioniImportanza

 dieta

Le Linee guida per una sana alimentazione italiana,

       1.Controlla il peso e mantieniti sempre attivo 
2. Più cereali, legumi, ortaggi e frutta
3. Grassi: scegli la qualità e limita la quantità 
4. Zuccheri, dolci, bevande zuccherate: nei giusti 
limiti 
5. Bevi ogni giorno acqua in abbondanza 
6. Il Sale? Meglio poco 
7. Bevande alcoliche: se sì solo in quantità 
controllata 
8. Varia spesso le tue scelte a tavola 
9. Consigli speciali per persone speciali 
10. La sicurezza dei tuoi cibi dipende anche da te 



Tipi di 
alimenti Iperglicemia Zuccheri o 

carboidrati
Regole

alimentari
Quanto

mangiare
Controllo
del peso Insulina ConclusioniImportanza

 dieta

Quali accorgimenti seguire quindi 
per perdere peso e mantenere il normopeso?

 Dieta equilibrata utilizzando il modello della dieta 
Mediterranea

 Ridurre al minimo i condimenti, utilizzandoli a crudo

 Rendere i sughi gustosi utilizzando delle spezie, piuttosto 
che ulteriore condimento

 Non utilizzare il formaggio o salumi come aggiunta al 
secondo (carne, pesce, uova…)

 Scartare la parte grassa di carne e affettati



Tipi di 
alimenti Iperglicemia Zuccheri o 

carboidrati
Regole

alimentari
Quanto

mangiare
Controllo
del peso Insulina ConclusioniImportanza

 dieta

 Mangiare verdura cruda e cotta a volontà:
contiene pochissime calorie (in pratica quelle
del condimento aggiunto) e dà un senso di sazietà

 Cucinare ai ferri, al forno o al vapore.
Esistono tante ricette gustose con questi metodi di cottura!

 Resistere alla tentazione degli spuntini frequenti
tra i pasti: tanti piccoli spuntini equivalgono a un altro 
pasto completo!

 INCREMENTARE ATTIVITA’ FISICA

Quali accorgimenti seguire quindi 
per perdere peso e mantenere il normopeso?
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Perché lo sport Quali cautele Sport e terapie Quale sport Sport e peso No alla pigrizia

“Non faccio sport da molto tempo,
come inizio?”

Si è sempre in tempo per iniziare
una sana attività sportiva

 È importante iniziare con gradualità
e dosare le proprie forze
 per esempio: iniziare

con una camminata veloce
di 10 minuti e aggiungere
un minuto al giorno

 L’ideale è rivolgersi ad una palestra
in grado di preparare un programma personalizzato



Perché lo sport Quali cautele Sport e terapie Quale sport Sport e peso No alla pigrizia

“Non ho tempo per fare attività fisica”

 L’ideale sarebbe dedicare un paio di ore
alla settimana all’attività fisica
 se questo è impossibile una soluzione

è acquistare una cyclette e pedalare
15-30 minuti al giorno, per esempio
davanti alla televisione

 Si può approfittare di ogni occasione
per fare attività fisica:
 usare le scale anzichè l’ascensore
 andare a piedi o in bici

anzichè in macchina
 parcheggiare la macchina

un po’ più lontano del solito



Perché lo sport Quali cautele Sport e terapie Quale sport Sport e peso No alla pigrizia

“Inizio a fare sport ma mi stufo
e dopo un po’ smetto”

Per mantenere un’attività fisica
costante si può:

 provare a coinvolgere un amico
che abbia una buona motivazione

 cercare di proporsi degli obiettivi
realizzabili

 rendere l’attività fisica il più possibile
interessante:
 correre in un bel parco 
 mettere la cyclette davanti

alla televisione



Perché lo sport Quali cautele Sport e terapie Quale sport Sport e peso No alla pigrizia

I vantaggi dell’attività fisica nell’adulto

Nell’adulto l’attività fisica:

 consente di mantenere la massa
muscolare

 aiuta ad avere un peso corporeo
appropriato per la propria altezza,
evitando condizioni di sovrappeso
e obesità

 contribuisce a conservare l’efficienza
del sistema cardiovascolare

 aumenta il “colesterolo buono”
che protegge le arterie



Perché lo sport Quali cautele Sport e terapie Quale sport Sport e peso No alla pigrizia

I vantaggi dell’attività fisica nell’anziano

Nella mezza età e negli anziani
l’attività fisica è particolarmente
importante poiché:

 impedisce la perdita di massa
muscolare e massa ossea
(osteoporosi)
 ossa e muscoli devono

lavorare per essere
mantenuti in salute!

 impedisce l’accumulo di massa
grassa, evitando condizioni
di sovrappeso e obesità



Perché lo sport Quali cautele Sport e terapie Quale sport Sport e peso No alla pigrizia

I vantaggi dell’attività fisica nell’anziano

 Rallenta l’aterosclerosi,
cioè l’irrigidimento
e il restringimento delle arterie,
riducendo il rischio di sviluppare
malattie cardiovascolari

 Impedisce la perdita
di coordinazione e senso
dell’equilibrio, che
possono talora essere
causa di cadute e quindi
di fratture (femore)



Perché lo sport Quali cautele Sport e terapie Quale sport Sport e peso No alla pigrizia

I vantaggi dell’attività fisica

È stato dimostrato che praticare attività fisica
favorisce:

 l’aumento del senso
di benessere psicologico 

 la riduzione dei sintomi di ansia 
e stress 

 il miglioramento
di una eventuale depressione



Perché lo sport Quali cautele Sport e terapie Quale sport Sport e peso No alla pigrizia

In conclusione …

Il diabete non si vede e non si sente.
La glicemia alta non dà infatti né dolori né disturbi: nel 

tempo, però, danneggia irrimediabilmente i reni, gli occhi, le 
arterie, i nervi, il cuore.

Tutto questo può essere evitato o fermato con pochi, 
semplici mezzi. 

Come?

Adottando uno stile di vita sano, ovvero facendo esercizio
fisico, seguendo un’alimentazione corretta

e mantenendo il peso ideale.



Perché lo sport Quali cautele Sport e terapie Quale sport Sport e peso No alla pigrizia

GRAZIE PER L'ATTENZIONE
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