
Diabete
Segnali d’allarme del diabete 
   • Orinazione frequente
   • Eccessiva sete
   • Aumento della fame
   • Perdita di peso
   • Stanchezza
   • Offuscamento della vista
   • Infezioni frequenti
   • Guarigione lenta delle ferite
   • Vomito e dolori allo stomaco

(spesso confusi per influenza)
   • Mancanza di interesse e con-

centrazione 
   • Sensazione di formicolio o 

insensibilità alle mani o ai piedi

Complicazioni del diabete
Il diabete, se non gestito corretta-
mente, porta a gravi complicazioni
   • Malattia degli occhi (retinopatia)
   • Malattia cardiovascolare
   • Malattia dei reni (nefropatia) 
   • Danni ai nervi (neuropatie)
   • Amputazione
   • Complicazioni in gravidanza

Buone Notizie! Si può prevenire 
o ritardare l’insorgenza del diabete
di tipo 2 conducendo una vita sana
   • Cambiare la dieta
   • Aumentare il livello di attività
fisica

   • Mantenere un peso sano
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Fattori di rischio del diabete –
Tipo 1
La ricerca sui fattori di rischio è 
ancora in corso. Tuttavia, avere 
un familiare affetto da diabete di
tipo 1 e la presenza di alcuni fattori
genetici, aumentano il rischio di svi-
luppare tale malattia.

Fattori di rischio del diabete –
Tipo 2
   • Obesità e soprappeso
   • Mancanza di attività fisica
   • Dieta non sana
   • Aumento dell’età
   • Casi di diabete in famiglia
   • Anamnesi di diabete 

gestazionale
   • Intolleranza al glucosio rilevata

in precedenza
   • Pressione sanguigna alta e 

colesterolo alto
   • Etnia – sono state rilevate per-

centuali più alte di diabete tra
popolazioni asiatiche, ispani-
che ed indigene (USA, Canada,
Australia) e afroamericane.

Consultare un medico se si presen-
tano segnali o se si ritiene di essere
a rischio di sviluppare il diabete di
tipo 2. Nelle persone affette da dia-
bete di tipo 2, tale malattia può non
venire diagnosticata per molti
anni.
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