
Diabete Tipo 2 
 

Il diabete Tipo 2 è il più diffuso. Nel diabete Tipo 2, o il corpo non produce abbastanza 
insulina o le cellule la ignorano. L’insulina è necessaria per poter utilizzare lo zucchero, 
che è la principale fonte di energia per le cellule. L’insulina permette che lo zucchero passi 
dal sangue alle cellule. Quando lo zucchero si accumula nel sangue invece di raggiungere 
le cellule, può causare due problemi:  

• Nell'immediato, le cellule mancano dell’energia necessaria.  
• Nel tempo, i livelli di zucchero nel sangue (glicemia) elevati possono danneggiare 

gli occhi, i reni, i nervi e il cuore (complicanze). 
Scoprire di avere il diabete è quindi una cosa spaventosa? Niente affatto! Certo, è una 
malattia seria. Ma le persone col diabete possono vivere a lungo, in salute, e 
serenamente. Come? Prendendosi cura di se stessi. 
Si può guarire? 
Nei diabetici Tipo 2 lo zucchero tende ad accumularsi nel sangue. Ma con opportuni 
trattamenti i livelli di zucchero nel sangue (glicemia) possono tornare normali. Questo non 
significa che si può guarire, anche se una glicemia che rimane all’interno di un certo 
intervallo, indica che ci si sta curando nel modo giusto. 
Aver cura del diabete  
Gli obiettivi della terapia sono di mantenere bassa la glicemia e permettere all’organismo 
di utilizzare gli zuccheri per mezzo di:  

• Dieta  
• Esercizio fisico 
• Peso ideale  

Stare a dieta e fare movimento regolare aiutano l’organismo a tenere bassa la glicemia. 
Se si è sovrappeso, perdere i chili di troppo è un’altro obiettivo importante della cura: si 
utilizzerà così al meglio l’insulina. Per dimagrire si deve fare esercizio fisico e una dieta 
ipocalorica sotto la sorveglianza e con l’aiuto del medico di fiducia. 
Controllare la glicemia 
Oltre a mangiare sano, perdere peso e mantenersi in forma, bisogna controllare la 
glicemia per sapere se la nostra cura va bene: per far questo, si preleva una piccola 
goccia di sangue e la si posa su una speciale striscia reattiva. Un piccolo  strumento 
elettronico dirà quanto zucchero c’è nel sangue. Sarà invece il medico a decidere quante 
volte è necessario controllare la glicemia.  È utile tenere un diario delle glicemie: può 
essere d’aiuto per capire come va la cura che stiamo facendo e imparare come esercizio e  
dieta contribuiscono a tenere a bada la glicemia  
Le medicine 
In alcuni casi, la dieta, il peso forma ed una vita sana non sono sufficienti: diventa quindi 
necessario prendere delle pillole o dell’insulina, o entrambi. Probabilmente, il medico 
inizierà con il prescrivere delle pillole, ma, se non dovessero bastare, potrà anche 
decidere di fare delle iniezioni di insulina. 
Il diabete può causare tre tipi di problemi 

• Glicemia alta  
• Glicemia bassa  
• Complicazioni 

La miglior difesa contro le complicanze è prendersi cura di se stessi e controllare il 
diabete. Mantenendo la glicemia entro i livelli normali si starà meglio subito e si potranno 
evitare le complicanze. 


