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Andamento delle complicanze renali nel diabete

… però la percentuale di microalbuminuria non si riduce



Programmare la gravidanza in una donna con diabete e rischio di sviluppare 
complicanze renali in gravidanza

Anna, italiana, 35 anni:
Nel febbraio 2015, si presenta in ambulatorio di diabetologia per  informazioni sul 
programmare una gravidanza, con calma, tra qualche anno. 

Anamnesi familiare di rilievo: 
Padre e nonno paterno con DMT2, padre obeso. Ictus cerebrale (nonno materno).

Anamnesi fisiologica:
FM regolari in terapia estro-progestinica (EP) dall’età di circa 20 anni.
Non fumo.

Anamnesi patologica:
DMT1 dall’età di 5 anni, complicato da retinopatia laser-trattata.
Obesità dall’età di 20 anni circa.
PCOS diagnosticata intorno ai 20 anni di età. 
Asma allergico.



Febbraio 2015

Esame obiettivo:
Peso 98 kg
Altezza 165 cm
BMI 35,9
PA 156/92 mmHg

Terapia:
Aspart 6 U a colazione + 12 U a cena
Aspart NPH 50 20 U a pranzo
Detemir 50 U prima di coricarsi
Pioglitazone 15 mg a colazione 
Singulair 10 mg
Telfast 180 mg
Serevent Diskus 50 mcg
Ventolin al bisogno
Minulet 0,075/0,03 mg

HbA1c 73 mmol/mol
(8,8%)

Creatinina 0,70 mg/dl

Microalbuminuria 8 mg/l



Febbraio 2015

Iter terapeutico:

1) Miglioramento del compenso glicemico
• Ottimizzazione della terapia
• Visite frequenti

2) Calo ponderale
• Regime alimentare controllato
• Attività fisica

3) Valutazione delle complicanze
• Fundus oculi
• Ecocardiogramma e Holter pressorio



2015

Marzo 2015:
• Lieve calo ponderale.
• Si tenta riduzione della lenta serale e introduzione della lenta al mattino, stop aspart

NPH a pranzo.
• Stop Pioglitazone e sostituzione con metformina.
• Riscontro di alterazione del valore di microalbuminuria: 



2015

Aprile 2015:
• Microalbuminuria confermata su altri due campioni (64 mg/l e 123 mg/l).
• PA non a target all’Holter pressorio e microalbuminuria positiva, per cui si introduce 

ACE inibitore (Ramipril 5 mg).
• Si consiglia visita cardiologica e ecografia renale.
• Si rivede FSI e terapia insulinica. 

Si raccomanda di proseguire con terapia anticoncezionale. 

Luglio 2015:
• Si esegue visita congiunta con dietista.
• Si propone conteggio dei carboidrati ma la paziente chiede di proseguire con dieta 

a  carboidrati fissi. 
• Microalbuminuria 61 mg/l.
Terapia:
Aspart 10 U a colazione + 12 U a pranzo +  12 U a cena
Detemir 12 U al mattino e 30 U prima di coricarsi
Metformina 1000 mg a colazione e a cena



2015

Agosto 2015:
• Ricerca di una «scorciatoia» in previsione delle ferie:

Novembre 2015:



2016

Visite ambulatoriali a frequenza variabile alternate a contatti mail: 
• La paziente, periodicamente, è molto impegnata con il lavoro e pone meno attenzione 

alla sua salute.
• HbA1c 55 mmol/mol (7,2%, valore minimo raggiunto), miglioramento dei profili glicemici, 

avverte le ipoglicemie  intorno a 70 mg/dl (in confronto a 90 mg/dl alla prima visita).
• Peso 92,5 kg, BMI 32,8 (BMI basale 35,9), PA 130/75 mmHg.
• Prosegue con terapia EP.
• Sedute educazionali infermieristiche.
• Attività fisica presente ma non costante. 



2017

Gennaio 2017:
Nonostante i controlli ambulatoriali dedicati, 
mancato miglioramento del compenso glicemico e aumento ponderale:
Peso 96,5 kg
BMI 34,2

Maggio 2017:



2017

Luglio 2017:
• La paziente comincia a frequentare una palestra.
• HbA1c 64 mmol/mol.
• Stop metformina.

Ottobre 2017:
• Inizia a usare FGM con iniziale beneficio sui valori di HbA1c. 



2017

Dicembre 2017:
• Persiste variabilità glicemica.
• Scarsa costanza nel seguire dieta e attività fisica.
• Fundus oculi stabile.



HbA1c e peso nel tempo
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Gennaio 2018

Visita presso Ambulatorio Congiunto Diabete e Gravidanza 
con l’obiettivo di far sì che la paziente decida in merito alla 
gravidanza.
Peso 99,35 kg  (BMI 36,4)
PA 130/83 mmHg
HbA1c 61 mmol/mol
Microalbuminuria negativa

• Si ribadisce la possibilità dei rischi malformativi e ostetrici legati al diabete e 
all’obesità.

• Si ricordano alla paziente i valori ottimali di HbA1c per il concepimento.
• Si prescrive Folina 5 mg.
• Si sospende terapia EP e si raccomanda l’uso di metodi contraccettivi di barriera.
• Si discute di mantenere ACE inibitore fino all’ok al concepimento, valutando se la 

paziente ovula.



Come procedere nell’iter terapeutico?

Paziente di 38 anni con valori di HbA1c non a target per il concepimento, ipertesa e con 
microalbuminuria…
…come procedere?

1) Sostituire già da ora ACE inibitore con un antipertensivo approvato per la 
gravidanza?

2) Convincere la paziente a apprendere la metodica del conteggio dei carboidrati?
3) Sostituire detemir con degludec? Se sì, sospendere la degludec al momento del 

concepimento o proseguirla off label?
4) Introdurre SGLT2 o GLP 1 agonista off label per migliorare il compenso glicemico e 

favorire la perdita di peso?
5) Consigliare visita di valutazione per chirurgia bariatrica?
6) Se il flusso mestruale non riprendesse spontaneamente, consigliare PMA?





Grazie per 
l’attenzione
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