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RACCOMANDAZIONI
Una valutazione psicologica e della 
condizione sociale deve essere 
effettuata alla prima visita diabetologica, 
durante le visite programmate, durante
i ricoveri, o comunque, a discrezione del
curante, qualora si identifichino problemi
di controllo glicemico, qualità della vita o
adesione alla cura.

(Livello della prova VI, Forza della 
raccomandazione B)

Deve essere posta una particolare 
attenzione ai casi di grossolane inadempienze 
terapeutiche, depressione con possibilità di 
autolesionismo, sintomi indicativi di disturbi
del comportamento alimentare  o di problemi
che possano avere una natura organica, 

e comparsa di una condizione cognitiva che
riduca significativamente le capacita di giudizio. 

In questi casi si rende necessaria una 
consulenza di uno specialista psichiatra con f
amiliarità alle problematiche del diabete.



G.Z. anno di nascita 1972

Diabete mellito tipo 1 diagnosticato nel 1982

Primo accesso ambulatoriale presso la nostra struttura nel 2002

Anamnesi Famigliare:  non significativa

Anamnesi Ginecologica

Menarca a 14 anni, cicli inizialmente regolari
Mai assunto contraccettivo ormonale (condom)
Nessuna precedente gravidanza  



Anamnesi Patologica

1994 Nefrectomia dx per ascesso renale e riscontro ecografico di esiti pielonefritici
rene sx

1995 Retinopatia diabetica pre proliferante in trattamento laser; polineuropatia
periferica SM

2002 Disturbo Borderline di Personalità

2002 Microalbuminuria, inizia terapia con ace inibitore; RDP

2005 Inizio terapia CSII (controllo metabolico inadeguato, complicanze evolutive,
motivazione alla cura) con beneficio; ipertensione arteriosa

2006 Ricovero per scompenso metabolico acuto (autosospensione terapia
psichiatrica ed insulinica)

2008 Ricovero in Psichiatria per Disturbo Psicotico

2010 Ricovero in Psichiatria (rivalutazione clinica richiesta dallo
Psichiatra Curante), abuso di cocaina



Gravidanza

Giunge alla nostra osservazione nel gennaio 2013 per gravidanza alla 15+3
Settimana di gestazione

UM 16/09/2012, HbA1c al concepimento 8.3%

Riferisce irregolarità mestruale, anche marcata (cicli ogni 4 mesi), da tempo

Terapia in corso:
CSII (insulina Lispro), Ramipril 5mg+Idroclorotiazide 25 mg, Quetiapina 25mg,
Alprazolam 0.50mg

Accertamenti eseguiti
HbA1c 6.9%, albuminuria 15mg/24 ore con normo funzione renale, TSH nella norma
F.O.: RDP laser trattata stabile senza segni di attività

Terapia
Prosegue CSII
Sostituzione antiipertensivo



Consulenza Psichiatrica

Mantiene terapia con quetiapina; sospeso alprazolam; viene introdotto zolpidem
(ipnoinducente ) a scalare in 1 mese





4.6. Fertilità, gravidanza e allattamento
Gravidanza
Una grande quantità di dati basati su studi in coorte indicano che l'esposizione alle be     
dati hanno indicato che il rischio di avere un bambino con una schisi orale, dopo un'e     

Il trattamento con benzodiazepine a dosi elevate, durante il secondo e/o il terzo       

Alprazolam



Gravidanza

16^ settimana: amniocentesi ed ecografia ostetrica entrambe nella norma

20^ settimana:  HbA1c 6% (si mantiene poi < 6% per tutta la gravidanza)

Controlli oculistici: retinopatia stabile senza necessità di terapia

Nefropatia: progressivo peggioramento della proteinuria (valore massimo 0.84 gr/die)
che ha richiesto controllo in regime di ricovero alla 34 settimana

Pressione Arteriosa: sempre nella norma con la terapia impostata
(nifedipina RP 20mgx2)

Terapia psichiatrica: prosegue  terapia con quetiapina sino all 28 settimana, poi
sostituisce con aripiprazolo fino alla fine della gravidanza

Parto: TC primario a 37+3 settimane; F 2865, Apgar 9/10;
dimissione fisiologica.
Allattamento artificiale



Per tutta la gravidanza G.Z. ha goduto di benessere psicofisico

2014 Ricovero in Psichiatria per Anomale Comportamentali su Base
Delirante; dimessa con diagnosi di Psicosi (escluso abuso di
sostanze)

2016 Ricovero in Psichiatria per assunzione incongrua di insulina



Cosa ha funzionato

Aderenza al
Monitoraggio e
Trattamento

Coinvolgimento
Del Partner

Follow Up specialistico
nell’ Immediato
Post Partum

Cosa è mancato?

Cunseling
Diabetologico
Psichiatrico
CONDIVISO

Piano di assistenza
integrata

Contraccezione,
Farmaci, Complicanze….
Pianificazione
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Grazie per l’Attenzione
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