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 L’ipoglicemia è più frequente nei pazienti con grave deficit di 
insulina endogena: 
 pazienti con diabete di tipo 1 
 diabete di tipo 2 in stadio avanzato
 L’incidenza aumenta con la durata della malattia

 frequenza tre volte maggiore nei pazienti affetti da diabete di 
tipo 1

 Incidenza di ipoglicemia grave
 Tipo 1: da 115 a 320 ogni 100 pazienti-anno
 Tipo 2: da 35 a 70 (23) per 100 pazienti-anno

dimensione del problema



 Tra i 206 pazienti analizzati:
 33 (16,5%) hanno presentato un’ipoglicemia severa nei 12 

mesi precedenti
 162 (78,6%) hanno sperimentato ipoglicemie sintomatiche 

nelle precedenti 4 settimane. 



ipoglicemie nel paziente ospedalizzato

 pazienti ospedalizzati 
 percentuale di pazienti con 

 almeno 1 ipoglicemia (<70) circa del 10%  
 ipoglicemie gravi di circa il 2%

 fattori di rischio
 età avanzata
 comorbidità
 numero di antidiabetici orali
 trattamenti ipoglicemizzanti intensivi
 shock settico
 insufficienza renale 
 ventilazione mecanica
 severità della malattia
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• I neuroni 
• metabolismo molto elevato
• non sono in grado di immagazzinare il glucosio 

• rapido abbassamento della glIcemia può determinare alterazione della 
funzione neuronale in pochi minuti

• La captazione di glucosio nei neuroni avviene in modo 
insulino-indipendente

neurofisiologia 



• danno causato dalla ipoglicemia sia mediato dall’aspartato 
• danno da ipossia mediato dal glutammato

• in assenza di glucosio 
• si genera un eccesso di ossalacetato 

• eccesso di aspartate (effetti neurotossici)

• Regioni tipoicamente colpite dall’ipoglicemia
• morte neuronale nella corteccia, nel neostriato e nell’ippocampo
• Il talamo, il tronco cerebrale e il cervelletto sono costantemente risparmiate

• Possibile diagnosi differenziare danno ipossico 
• spesso coinvolge il talamo

danno neuronale indotto da ipoglicemia
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• I pazienti con ipoglicemia possono manifestare sintomi 
compatibili con:

• HC-HB, depolezza, ipotonia, segni piramidale, crisi convulsive, 
corea, atassia, paresi, afasia e coma

• Sono spesso confusi con pazienti con ictus
• TC dell’encefalo per sospetta vasculopatia 

• non diagnostica per i danni da ipoglicemia

• La RM è la tecnica di scelta per studiere questi pazienti

Danno neuronale quadro clinico all’esordio



 L’ipoglicemia: importante fattore di rischio fattore per il 
deterioramento cognitivo e non solo

 L’ipoglicemia lieve moderata (70-40) produce uno 
stordimento dei neuroni

 L’ipoglicemia grave può determinare morte neuronale

 La presenza di diabete peggiora il danno neuronale e il 
deficit cognitivo indotto dalla ipoglicemia

Ipoglicemia: effetti neuronali



 deficit cognitivi acuti e cronici 

 deficit della memoria, dell’attenzione acuti e cronici
 memoria particolarmente vulnerabile

Ipoglicemia: effetti clinici



• L’ipoglicemia grave come nel corso del coma 
ipoglicemico:

• morte neuronale nelle regioni vulnerabili come la 
corteccia e l’ippocampo

• I deficit cognitivi conseguenti al coma ipoglicemico: 
associati a morte neuronale nell’ippocampo

ipoglicemia grave: danno neuronale
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Giovane di 19 anni, tentativo di suicidio mediante iniezione di insulina, non diabetico
In coma ipoglicemico da 19 ore



Risonanza magnetica

Dopo 2 settimane Dopo 6 mesi



Dopo 2 settimane Dopo 6 mesi

Immagini SPECT



• dopo un mese
• recupero della funzionalità degli arti

• dopo sei mesi
• apatia, afasia, mancanza di espressione facciale
• deficit grave della memoria a breve termine e 

delle funzioni intellettuali superiori

esiti



• Le ipoglicemie moderate ricorrenti 
• sono la condizione di gran lunga più frequenti nei 

pazienti diabetici e sono correlate a deficit cognitivi

• determinano modesta morte neuronale
• deficit di attenzione e di memoria

• ridotta funzione sinaptica dell’ippocampo è una delle 
cause del deficit cognitivo

Ipoglicemie moderate ricorrenti



paziente di 43 anni affetto da diabete di tipo 1 dall’età di 2 anni; 
prima ipoglicemia grave a 24 anni;

a 43 anni: ameno altri quattro episodi di ipoglicemia grave
nessun segno di complicanze 



RM di paziente con ripetute ipoglicemie

(a) hyperintense signal in the periventricular white matter. 
(b)  hyperintense signal in the splenium. 



RM di paziente con ripetute ipoglicemie

(c) marked atrophy in the splenium        (d) splenium of a healthy control subject



Lesioni encefaliche
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paziente anziano
aumentato rischio di ipoglicemie

 riduzione funzione renale ed epatica
 metabolismo delle sulfaniluree e dell’insulina

 fattori di rischio per ipoglicemie e 
ospedalizzazione
 età avanzata
 recente ricoveri
 polifarmacoterapia



paziente anziano
aumentato di rischio di unawareness

 i pazienti anziani sono i più vulnerabili all’ipoglicemia
 la vulnerabilità dell’anziano alla ipoglicemia severa può essere

anche in relazione alla sua ridotta risposta controregolatoria
 riduzione della risposta adrenergica
 riduzione della sintesi del glucagone

 quasi si azzera al prolungarsi della malattia
 riduzione della sintesi del GH

 intensificarsi del controllo glicemico la soglia per la risposta
adrenergica si abbassa

 i sintomi neuroglicopenici sono prevalenti
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 estensione delle alterazioni
 dipende dalla durata e dalla severità dell’ipoglicemia
 simmetriche e bilaterali

 talvolta asimmetriche o unilaterali

Imaging dei danni indotti dall’ipoglicemia: RM



 TC dell’encefalo spesso non affidabile
 ipodensità della sostanza bianca
 edema cerebrale diffuso nella fase acuta
 atrofia cerebrale nel follow up

Imaging dei danni indotti dall’ipoglicemia



 1) estensione predominante della materia grigia, che
colpisce la corteccia, il neostriato e l’ippocampo

 2) estensione predominante della materia bianca 
periventricolare, la capsula interna e lo splenio del 
corpo calloso 

 3) pattern misto (materia grigia e materia bianca)

Pattern RM di danno cerebrale



 I pazienti con estensione focale della capsula interna, corona 
radiata e lo splenio hanno una buona prognosi
 Queste alterazioni si risolvono rapidamente al  ripristino della

normoglicemia, spesso entro due ore

 Pazienti con ampia estensione alla materia bianca mostrano
risposte variabili che vanno dal completo recupero allo stato
vegetativo persistente
 Il miglioramento clinico, quando presente, si verifica dopo settimane

Relazione tra imaging  e outcome



 Estensione al neostriato o diffuse lesioni corticali
spesso preludono a risultati negative

 Anche la mancata normalizzazione delle lesioni è 
associate a cattiva prognosi

Relazione tra imaging  e outcome



Pattern 2



Pattern 3



 lo scompenso glicemico e le ipoglicemie inducono effetti 
clinici spesso misti

 nel paziente diabetico, soprattutto nel sospetto di danno da 
ipoglicemia, è consigliabile uso RM 

 quadri radiologici in grado di differenziare, almeno in parte le 
due problematiche: ipossica e ipoglicemica per una pronta 
decisione terapeutica mirata

 il paziente diabetico anziano è particolarmente a rischio per 
lo sviluppo di ipoglicemie e la gestione del paziente deve 
essere mirata

conclusioni
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