



  
Conoscere per...  

prevenire!  
DIETISTA, IGIENISTA DENTALE, ORTOTTISTA,


 PODOLOGO, TECNICO ORTOPEDICO E TECNICO DI 
LABORATORIO BIOMEDICO 


Lasciati consigliare da loro come prevenire alcune 
complicanze del DIABETE

Il diabete è una delle più comuni patologie croniche a 
livello mondiale, in Italia colpisce circa il 5,4 % della 
popolazione. Nelle persone affette da diabete può 
aumentare la probabilità di sviluppare alcune  compli-
canze al cuore e ai vasi sanguigni, ai nervi, agli occhi, 
ai reni, a denti e gengive, legate ai livelli elevati di glu-
cosio e quindi al controllo della glicemia. Tra le cause 
delle complicanze interagiscono altri  fattori, alcuni 
non sono modificabili come quelli genetici, etnici o la 
durata della malattia, altri come il fumo, l’ipertensione 
e l’obesità sono controllabili attraverso l’adozione di 
corretti comportamenti. Le informazioni contenute 
in questa semplice brochure possono aiutarti a 
capire come prevenire queste complicanze legate 
al tuo diabete! 

  
  
  
 

Diabete: la prevenzione passa innanzi tutto        
attraverso l’ALIMENTAZIONE !!! 

 

Il compenso del Diabete è regolato principalmente 
dal controllo del peso,   il sovrappeso e l’obesità 
sono la principale causa dell’esordio del diabete di 
tipo 2.

 

Ridurre  il peso in eccesso migliora tutti i parametri 
metabolici:

- riduce la glicemia

- riduce la pressione arteriosa

- migliora il profilo dei grassi nel sangue perché 
riduce il colesteroloLDL, i trigliceridi e aumenta il 
colesterolo HDL.

 

Cosa fare?  
È sufficiente iniziare a perdere un po’ di peso, 
cambiando i propri stili di vita.

Impara a fare almeno 3 pasti regolari al giorno,

ogni pasto deve contenere amidi più ricchi in fibre, 
proteine e grassi, consuma frutta, verdura tutti i 
giorni e inserisci i legumi almeno 2–3 volte alla set-
timana, cerca di consumare cereali integrali

Cambia il tuo stile di vita e cerca di fare attività 
fisica tutti i giorni.

 

Vuoi un aiuto? 
Nei centri di diabetologia ci sono dietisti esperti in 
nutrizione che possono darti una mano per miglio-
rare la tua alimentazione.


“Se vita vuoi allungare e migliorare con il dietista la 
tua linea dovrai controllare”

Diabete: la prevenzione passa anche per la 
BOCCA !!!  

Diabete e parodontite (conosciuta come “piorrea”) 
sono due malattie apparentemente distanti, ma che  
sono strettamente collegate influenzandosi a vicen-
da! 

Il diabete predispone a problematiche parodontali 
(che colpiscono l’apparato di sostegno dei denti) 
che potrebbero provocare la perdita precoce di 
denti sani. Il soggetto diabetico ha un rischio mag-
giore di ammalarsi di gengivite e di parodontite in 
particolare quelli con un livello glicemico elevato 
soffrono di gengivite e parodontite più frequente-
mente e con una maggiore gravità rispetto ai sog-
getti non diabetici. La parodontite grave inoltre po-
trebbe influenzare negativamente il controllo glice-
mico ed aumentare le complicanze del diabete.

L’associazione tra il diabete e la parodontite è così 
frequente che alcuni ricercatori hanno definito la 
parodontite come "la sesta complicanza del diabe-
te" rappresentando così, la principale causa di per-
dita dei denti nei paesi industrializzati. Nel diabete 
poco controllato inoltre, aumenta il rischio carie, si 
riduce il flusso salivare e compare la candidosi; le 
labbra spesso sono secche e screpolate e la guari-
gione delle ferite viene ritardata. Il diabete provoca 
anche una riduzione o un alterazione del gusto. 

Recentemente è stato dimostrato che una buona 
igiene orale e il controllo della infiammazione 
possono migliorare il livello glicemico e prevenire 
l’insorgenza di danni irreversibili a denti e gengive. 

Sono importanti quindi i   controlli odontoiatrici, le 
sedute di igiene dentale professionale, i consigli 
personalizzati che permettono di ridurre il rischio di 
perdere i denti!  
Cosa fare?  
Se le tue gengive sanguinano, se soffri di alitosi, se i 
tuoi denti si muovono o sono dolenti, se la gengiva 

si è ritirata, sottoporsi al più presto ad 
una visita odontoiatrica e seguire i 
preziosi consigli dell’igienista dentale.


           “Se i tuoi denti vuoi mantenere 
ai consigli dell’igienista dentale ti  

dovrai attenere”

DIABETE



Diabete :  la prevenzione passa  anche  per il 
 LABORATORIO ANALISI !!! 

Il diabete è una malattia in cui si verifica un aumento 
nel sangue dei livelli di glucosio ( zucchero, glicemia) 
 per un deficit della quantità o per l’efficacia biologica 
dell’insulina, l’ormone che controlla la glicemia nel 
sangue e che viene prodotto dal pancreas.  

Il diabete può essere definito una malattia sistemica (di 
tutto l’organismo) che se curato male o trascurato, 
soprattutto nelle persone predisposte, determina danni 
più o meno gravi ai vari organi e tessuti (occhio, reni, 
nervi, cuore e arterie) essendo la principale causa di 
cecità, di insufficienza renale con necessità di dialisi o 
trapianto, ed una delle cause di infarto del cuore e di 
 ictus cerebrale.

La malattia e le sue complicanze sono però curabili e 
questi danni possono essere ridotti se vengono attuati 
i programmi di cura appropriati  e soprattutto la pre-
venzione primaria, che incomincia dal  controllo degli 
esami del sangue.

Cosa fare?  
Se ti senti stanco, affaticato, se hai una strana sensa-
zione di malessere con perdita di peso , sonnolenza ed 
altri sintomi improvvisi conviene sottoporsi al più pre-
sto ad un check up in laboratorio  analisi.


“Se la tua salute vuoi preservare dal  
Tecnico di Laboratorio dovrai andare”. 

Diabete: la prevenzione passa anche per i 
PIEDI !!!  

Da un punto di vista Podologico la complicanza più 
grave del Diabete è il quadro clinico denominato 
Piede Diabetico.

L’inquadramento della sindrome del Piede Diabetico 
è clinico e i sintomi che avverte il paziente sono 
molti: da lievi formicolii e assenza di sensibilità a 
ulcere e gangrene che possono esitare nei casi più 
gravi in amputazioni.

Cosa fare?  
La PREVENZIONE e il controllo costante presso 
specialisti del settore è il primo passaggio 
fondamentale. Fanno parte della prevenzione le 
buone pratiche quotidiane e le abitudini virtuose del 
paziente che deve essere cosciente della propria 
condizione.

Le buone pratiche sono

Ispezione quotidiana del piede: controllare i talloni, 
gli spazi interdigitali, eventuali callosità e taglio delle 
unghie, evitando l’uso di oggetti taglienti e appuntiti. 

Lavaggio: lavare i piedi una volta al giorno usando 
sapon i fis io log ic i spec ific i e asc iugando 
accuratamente i piedi, anche tra le dita con un 
panno. 

Cura del piede: rivolgersi ESCLUSIVAMENTE al 
Podologo per il taglio delle unghie e per il 
trattamento delle ipercheratosi, utilizzare creme 
emollienti ove si necessita di ammorbidire la cute 
eccetto negli spazi interdigitali, mantenere un 
corretto livello di mobilità del piede eseguendo 
esercizi di mobilità delle dita e della caviglia.

Scelta delle calzature: seguire i consigli del 
personale sanitario e acquistare scarpe comode e 
senza cuciture interne con adeguato spazio per il 
piede, personalizzare la scarpa con l’utilizzo di ortesi 
plantari di scarico delle zone di maggior pressione.


“Se i piedi in salute vuoi 
mantenere ai consigli del 

podologo ti dovrai attenere!”

Diabete: la prevenzione passa anche attraverso 
gli OCCHI!!! 

 Una complicanza del diabete è la retinopatia  che, 
se trascurata, può portare alla cecità. Qualsiasi di-
sturbo o alterazione della vista non deve quindi   es-
sere sottovalutato. Attenzione quindi: alla comparsa 
di macchie scure e aloni nel campo visivo, alla visio-
ne distorta o offuscata, alla difficoltà nel percepire i 
colori.

Negli stadi precoci la retinopatia diabetica è gene-
ralmente asintomatica per questo è importante ese-
guirne lo screening attraverso la fotografia del fondo 
oculare che consente di individuare precocemente il 
rischio e quindi prevenire la perdita della vista. 

Cosa fare?  
Esegui lo screening della retinopatia diabetica e, in 
caso di segni di retinopatia, esegui gli esami di ap-
profondimento necessari   con l’OCT (tomografia a 
coerenza ottica) e/o con l'angiografia retinica che 
consentiranno di esaminare la salute della macula (la 
porzione della retina deputata alla visione distinta) e 
valutare    morfologia e funzionalità    dei vasi retinici 
per    la scelta del trattamento più appropriato .Se in-
vece le alterazioni della circolazione avvengono a 
livello del sistema nervoso centrale può esserci la 
comparsa di diplopia da deficit di funzionamento di 
uno o più muscoli oculari , in questo caso si potrà 
compensare la diplopia con le lenti prismatiche ed 
una neuro-riabilitazione visiva.

Affidarti all’Ortottista Assistente di Oftalmologia ti 
sarà utile: per informazioni corrette sull’aspetto visi-
vo, le corrette abitudini di vita per la salute degli oc-
chi; per gli esami di semeiotica oftalmica necessari 
alla diagnosi dell’oculista e fondamentali per il follow-
up, per una eventuale riabilitazione neurovisiva. In 
caso di ipovisione ti insegnerà a sfruttare al meglio le 
capacità visive residue e individuerà gli ausili   appro-
priati  per  conservare autonomia  e buona

 qualità di vita.


     Se la vista vuoi conservare, 
l’ortottista  ti potrà 

 aiutare!
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