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Diabete di tipo 1 e menopausa

DMT1

Studio FAD (The Familial Autoimmune and Diabetes)

Menopausa 
Precoce



Quali le cause?

Presenza cronica 
di iperglicemia 

e/o alle 
complicanze 

del DM

Iperinsulinemia
esogena sistemica, 
iperandrogenemia

e PCOS 

Menarca 
ritardato Autoimmunità  
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Diabete di tipo 2 e menopausa

 Atrofia 
vaginale

 Incontinenza 
urinaria

 Disturbi del 
sonno

DMT2 Climaterio 



Climaterio e Menopausa

Cicinelli et al.; 2017



Nelle donne 
diabetiche in 
menopausa la 
sintomatologia 
climaterica, i 
disturbi 
metabolici e le 
complicanze 
sono più gravi



Sintomatologia 

Controllo 
Glicemico

Interventi mirati al controllo dei targets glicemici, migliorano la 
percezione della sintomatologia climaterica nelle donne

con DM in post menopausa. 

Menopausal Symptom List, MSL
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Estradiolo

Migliora la sensibilità 
all’insulina del muscolo e del 
fegato e previene obesità e 
infiammazione

Ha una funzione protettiva 
beta-cellulare

Nell’ipotalamo controlla 
l’assunzione di cibo, la spesa 
energetica e la distribuzione 
del grasso



Origine degli estrogeni circolanti e tissutali

Mauvais-Jarvis et al., 2013, mod.)

post-menopausa



Modificazioni metaboliche 
associate alla menopausa



Dalla sindrome metabolica 
al diabete

Alterazioni ormonali 
della menopausa:
Ipoestrogenismo

Iperandrogenismo
relativo

Disfunzione 
metabolica:

Iper-insulinemia
Resistenza insulinica

Obesità viscerale

Obesità 
Sindrome 

metabolica
Diabete tipo 2



Complicanze del diabete in 
menopausa

Infezioni del tratto urinario*

Osteoporosi**

Malattia cardiovascolare***

*Mnif MF, Kamoun M, Kacem FH, et al. Complicated urinary tract infections associated with diabetes mellitus: pathogenesis,  diagnosis and management. Indian J 
Endocrinol Metab 2013;17:442-5.

*** The Healthy Women Study.

**Oei L, Zillikens MC, Abbas Dehghan A ,et al. High bone mineral density and fracture risk in type 2 diabetes as skeletal complications of inadequate glucose control. The 
Rotterdam Study. Diabetes Care 2013;36:1619-28.



 Evitare l’obesità
 Mantenere uno stretto controllo 

glicemico

 Controllare sintomatologia 
climaterica

 Ridurre i rischi delle 
complicanze diabetiche 
in menopausa

Cura 
del DM in 

menopausa
=

Doppia 
Sfida 



Terapia: il passato

B. Xu et al. / Journal of Diabetes and Its Complications 31 (2017) 773–779



Terapia: il passo successivo 

B. Xu et al. / Journal of Diabetes and Its Complications 31 (2017) 773–779



Perchè riesce in questo compito 
protettivo?

• Cugino del tamoxifene;
• Modulatore selettivo del recettore 

estrogenico;
• Protegge anche l’endometrio;
• Non aumenta il ‘rischio basale’.

SMART (Selective estrogens, and Menopause Response to Teraphy)



Cosa si intende per ‘rischio basale’?

• Ogni donna ha per destino genetico 
il 10% di possibilità di avere un 
tumore al seno.

• Questa percentuale aumenta di 
poco (0,08%) se la donna ha fatto 
HRT classica con EP.

• Con la combinazione EC/BZD si 
azzera  questo rischio aggiuntivo.

17° world Congress of Gynecological Endocrinology



Terapia: il futuro

GLP-1
+
E2

Evita la 
liberazione 

di E2 in 
circolo

Ottimizza la 
distribuzione 
mirata di E2 
alle cellule 
bersaglio

Riduce gli 
effetti 

indesiderati

Migliora la 
sensibilità 
all’insulina

Tiano J, Finan B, Di Marchi R, et al. A Glucagon-like peptide-1-estrogen fusion peptide shows 
enhanced efficacy in preventing insulin-deficient diabetes in mice. Endocr Rev 2012;33(OR21-6).



Conclusioni

Uno stile di vita sano, una corretta alimentazione e la 
correzione di cattive abitudini rappresentano i capisaldi della 
gestione delle pazienti diabetiche in menopausa e delle 
donne a rischio.

Cogliere  la cosiddetta ‘opportunity window’, quel breve 
periodo in cui la terapia sostitutiva con estrogeni può 
impedire l’inizio di processi degenerativi 
(aterosclerosi,osteoporosi).

Tenere sotto stretto controllo la glicemia nelle donne >45 anni 
già diabetiche.

Fare diagnosi differenziale per distinguere i sintomi della 
menopausa da quelli della neuropatia e vasculopatia
diabetica.
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