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L’ottimizzazione del compenso glicemico con il raggiungimento –in 
condizioni di sicurezza- di valori di glicemia e HbA1c più vicini possibile al 
range di normalità è da considerarsi uno degli obiettivi da raggiungere  
per la riduzione del rischio  cardiovascolare in  particolare nei pazienti di 
recente diagnosi e senza comorbilità. Nei pazienti con breve aspettativa 
di vita, precedenti eventi cardiovascolari e fragili per comorbilità
l’obiettivo  glicemico può essere meno stringente , soprattutto se la 
terapia include farmaci che possono causare ipoglicemia                                                                      
III B



Ottimizzare il compenso glicemico riduce il rischio e la 
progressione della retinopatia diabetica
I A

Ottimizzare il compenso glicemico riduce il rischio di insorgenza e 
progressione della neuropatia diabetica
I A   per il diabete tipo 1
II B  per il diabete tipo 2

Ottimizzare il compenso glicemico per ridurre il rischio e/o rallentare la 
progressione della nefropatia
I A









La scelta  del farmaco antidiabetico influisce su mortalità ed eventi 
cardiovascolari nei soggetti che hanno già avuto un evento. Metformina , 
pioglitazone, SGLT” inibitori e GLP1-RA agonisti hanno evidenze a favore 
in questo senso
I B









Soggetti con almeno una misurazione HbA1c



Soggetti con HbA1c <7.0%



Soggetti con HbA1c > 9.0% non  trattati con insulina



Soggetti con HbA1c > 9.0% nonostante il trattamento insulinico





Un intervento intensivo e multifattoriale teso all’ottimizzazione di tutti 
i fattori di rischio  cardiovascolare mediante  modificazioni dello stile 
di vita ed idonea terapia farmacologica d eve essere implementato in 
tutti i pazienti con diabete
I B





dislipidemiadislipidemia

obesitàobesità

ipertensioneipertensione

trombofiliatrombofilia

iperglicemiaiperglicemia

insulino-
resistenza
insulino-

resistenza

IL “CONTENITORE” DIABETE DI TIPO 2



Il colesterolo LDL  è l’obiettivo primario della terapia
I A

Nei soggetti con diabete in prevenzione cardiovascolare primaria, in 
assenza di equivalenti di evento e senza addizionali fattori di rischio, il 
target  raccomandato per il colesterolo LDL è < 100 mg/dl. Nei soggetti 
con diabete con malattia cardiovascolare e/o multipli fattori di  rischio 
cardiovascolare, il target  raccomandato per il colesterolo LDL è< 70 
mg/dl
I A

La terapia con statine è la terapia di prima scelta per i soggetti con 
diabete con livelli di colesterolo LDL non a  target con il solo intervento 
non farmacologico e la dosa di statine dovrebbe essere calibrata alla 
prima prescrizione e nel caso titolata al massimo dosaggio tollerabile fino 
al raggiungimento dell’obbiettivo terapeutico
I A

Se la terapia con statine a dosaggio pieno non è in grado di raggiungere 
valori ottimalidi colesterolo LDL si può considerare l’associazione con 
ezetimibe
I A





Soggetti con almeno una valutazione lipidi



Soggetti con col-LDL> 130 mg/dl



Soggetti con col-LDL >130 mg/dl non trattati



Soggetti con col-LDL >130 mg/dl  nonostante trattamento



Soggetti con col-LDL <100mg/dl



Il trattamento antiipertensivo nei pazienti con diabete riduce gli 
eventi cardiovascolari e la mortalità soprattutto nei pazienti con 
pressione sistolica >140 mm Hg
I B

Il trattamento antiipertensivo nei pazienti con diabete ha come 
obiettivo il raggiungimento di valori di pressione sistolica < 140 
mmHg
I A

Il trattamento antiipertensivo nei pazienti con diabete ha come 
obiettivo il raggiungimento di valori di pressione diastolica < 90   mmHg
I A

I pazienti che alla diagnosi o al  follow up hanno una pressione 
sistolica > 140  mm Hg o  una diastolica > 90 mm Hg   devono , in 
aggiunta alla terapia comportamentale ,iniziare subitoun trattamento 
farmacologico , finalizzato ad ottenere un obiettivo pressorio < 
140/90 mm Hg
I A

L’obiettivo primario è raggiungere il target terapeutico a prescindere 
dal farmaco antipertensivo utilizzato
I A





Soggetti con almeno una valutazione PA



Soggetti con PA< 130/80 mmHg



Soggetti con  PA> 140/90  non trattati 



Soggetti con  PA> 140/90 mmHg nonostante trattamento



Soggetti con BMI>30



Soggetti non fumatori



Gli operatori sanitari devono consigliare a tutte le persone con 
diabete la sospensione del fumo di sigaretta
I A





Sebbene svariate complicanze come cardiopatie, insufficienza renale e 
cecità, colpiscano seriamente,anche dal punto di vista economico, gli 
individui affetti da diabete, le complicanze che interessano
il piede fanno pagare il tributo maggiore; il 40–70% di tutte le amputazioni 
delle estremità inferiori è correlato al diabete mellito e, in alcune zone, 
sono state registrate percentuali fino al 90%.



Indirizzi strategici
Un considerevole numero di studi ha dimostrato che il tasso di 
amputazioni può essere ridotto di più del 50%, qualora vengano applicate 
le appropriate strategie: ispezione regolare del piede e della calzatura, 
cura preventiva del piede e valutazione dell’idoneità delle calzature, 
approccio multidisciplinare nel caso di lesione al piede, diagnosi precoce 
di vasculopatia periferica e intervento rivascolarizzazione, continuo 
follow-up del paziente con pregressa ulcera del piede, registrazione delle 
amputazioni e delle ulcere del piede.



Mettere in atto misure efficaci per la prevenzione delle complicanze, 
diminuendo di almeno un terzo i casi di cecità e di insufficienza renale, 
abbattendo la metà del numero di amputazioni di arti per cancrena 
diabetica, riducendo morbilità e mortalità per malattie coronariche e, 
infine, raggiungendo fra le donne diabetiche esiti di gravidanze vicini a 
quelli delle non diabetiche.



Tutti i pazienti con diabete mellito devono essere sottoposti ad 
un esame completo del piede almeno una volta l’anno. Nei 
pazienti ad  elevato rischio l’ispezione dei piedi deve essere 
effettuata con  frequenza maggiore
VI B

L’esame del piede deve includere la valutazione anamnestica di 
pregresse ulcere ed amputazioni , l’ispezione la palpazione dei polsi 
, la valutazione della alterazione delle capacità di protezione e difesa 
, percezione della pressione ( con il monofilamento di Semmes
Weinstein da 10 g) e della vibrazione ( con diapason 128 Hz o con il 
biotesometro)
I A

Lo screening pe rl’arteriopatia periferica dovrebbe prevedere la 
valutazione della presenza di claudicatio , la rilevazione dei polsi 
tibiali e la misurazione dell’indica caviglia /braccio(ABI)
III B





Soggetti monitorati per il piede









Raggiungere e mantenere una perdita di peso del 7% e svolgere 
un’attività regolare (20_30 minuti al giorno o 150 minuti alla 
settimana) rappresentano i mezzi più appropriatiper ridurre i 
rischio di insorgenza  di diabete mellito tipo 2 nei soggetti con 
ridotta tolleranza glucidica (IGT).Sebbene non formalmente 
dimostrato è probabile che questa raccomandazione sia valida 
anche per le altre forme di disglicemia […]
I A



Nei soggetti con disglicemia a rischio molto elevato di sviluppare 
diabete mellito tipo 2 ( cioè con una storia di diabete gestazionale 
, obesità severa e rapida progressione dell’iperglicemia) può 
essere preso in considerazione un trattamento farmacologico con 
metformina in aggiunta all’ intervento  sullo stile di vita.Tale
trattamento , che non è compreso tra le indicazioni del farmaco 
(off  label) , può esporre al rischio di deficit di vitamina b12 , di cui 
si raccomanda il periodico dosaggio
I B
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