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Neuropatia diabetica, aggiornamenti nel Position Statement dell'Ada 
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È stato appena pubblicato, a distanza di oltre 10 anni dal precedente, il nuovo Position 

Statement dell'Ada (American Diabetes Association) sulla neuropatia diabetica (Np), un 

ampio documento che affronta i differenti aspetti di una frequente complicanza del 

diabete. Abbiamo chiesto un commento sul testo a Simona Frontoni, docente di 

Diabetologia all'Università di Roma "Tor vergata" e direttore dell'Unità Operativa di 

Endocrinologia e Metabolismo Ospedale Fatebenefratelli Isola Tiberina. 

 

Prof.ssa Frontoni, come mai è passato tanto tempo per avere questo primo 

update? 

Non è agevole rispondere. È certo che la Np non sempre viene ricercata e correttamente 

affrontata nell'ambito della gestione clinica, probabilmente perché per molti anni non c'è 

stata una standardizzazione adeguata degli strumenti diagnostici e questo ha portato a 

difficoltà nell'effettuare una diagnosi clinica precisa. D'altra parte gli strumenti terapeutici 

non sono così numerosi e per molto tempo non abbiamo avuto nemmeno strumenti per 

trattare il dolore neuropatico (Dn) che è una complicanza molto frequente. Oggi 

sicuramente possiamo contare su qualche farmaco nuovo sia per quanto riguarda la 

progressione della neuropatia sia, in particolare, per quanto riguarda la forma dolorosa. 

Ciò ha posto di nuovo attenzione a questa "cenerentola" delle complicanze del diabete. 

 

Quali argomenti sono affrontati nel Position Paper dell'Ada? 

Sono sicuramente molti e non è possibile esaminarli tutti. Credo però che l'aspetto più 

importante sia proprio quello di dare alla Nd la stessa dignità delle altre complicanze e 

quindi è previsto uno screening della Np in tutti pazienti con diabete di tipo 2 alla 

diagnosi, e in tutti pazienti con diabete di tipo 1, dopo 5 anni di durata di malattia: penso 

sia una raccomandazione molto importante. Un altro aspetto rilevante e innovativo è 

legato al riconoscimento del DN, quindi alla sua corretta diagnosi e alle indicazioni 

terapeutiche per trattarlo. 

 

Quali sono gli aspetti-chiave della diagnosi di Nd? 

L'aspetto diagnostico è fondamentale e si può distinguere in due momenti: il primo è 

quello dello screening, effettuabile con l'uso di questionari che possono essere 

somministrati al paziente permettendo di riconoscere la presenza di questa complicanza. 

Si tratta di questionari validati, in qualche caso tradotti in italiano, alcuni dei quali sono 

specificamente orientati al riconoscimento del Dn. Si procede, poi, all'esame ispettivo e 

al test del monofilamento (per la valutazione della percezione sensoriale). Infine, per la 

diagnosi di neuropatia autonomica (Na), si eseguono le prove cardiovascolari che sono 

generalmente disponibili presso i centri di terzo livello. 

 

http://www.doctor33.it/neuropatie-diabetiche/tags-2316.html
http://www.doctor33.it//tags-15004.html
http://www.doctor33.it/simona-frontoni/tags-16230.html
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E per quanto riguarda il trattamento? 

È importante ribadire un concetto ormai consolidato, cioè che la Nd risponde molto bene 

all'intervento sullo stile di vita ovvero: diminuzione del peso, riduzione dei fattori di 

rischio, corretta alimentazione, attività fisica e abolizione del fumo. Ci sono inoltre 

trattamenti che a lungo termine possono dare benefici, in particolare l'utilizzo dell'acido 

alfa-lipoico ha dimostrato, a specifici dosaggi per un certo periodo di trattamento, di poter 

determinare un impatto positivo sull'evoluzione della NP. Esiste poi l'aspetto del Dn che 

deve essere opportunamente riconosciuto e trattato. Oggi abbiamo a disposizione 

diverse classi di farmaci, in grado di agire in maniera specifica sul Dn. Vi sono, infine, 

diversi approcci terapeutici che agiscono sui sintomi associati alla Na e che, 

evidentemente, vengono impiegati nelle diverse situazioni. È infine importante 

sottolineare che, seppure i dati siano abbastanza variabili, in parte perché la valutazione 

è stata poco standardizzata, in casistiche italiane la prevalenza di Na in pazienti con 

diabete di lunga durata è molto elevata, raggiungendo il 50%. 

 

 

Diabetes Care, 2017;40(1):136-54. doi: 10.2337/dc16-2042 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27999003 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27999003
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Prevenire il diabete in ufficio 

Il «coach» insegna lo stile di vita  

Un programma di intervento sul posto di lavoro è molto efficace: cruciale la 

perdita 

di peso, ma per dimagrire bisogna «concentrarsi» soprattutto il primo mese 

di Elena Meli  

(Getty Images)  

 

Se la glicemia nel sangue comincia ad aumentare e il rischio di ammalarsi di diabete si 

fa concreto, evitare il peggio potrebbe essere semplice come andare al lavoro ogni 

mattina. A patto che in ufficio sia stato avviato un programma strutturato di prevenzione 

della malattia: nulla di complicato, basta un incontro a settimana con un “coach” che aiuti 

a tenere fede alle buone intenzioni in materia di alimentazione corretta e attività fisica 

adeguata. Lo ha dimostrato uno studio condotto da Carla Miller, nutrizionista 

dell'università dell'Ohio a Columbus, negli Stati Uniti, che ha coinvolto una settantina di 

impiegati con pre-diabete, ovvero in una condizione di iperglicemia non ancora sfociata 

nella malattia vera e propria. 

 

Intervento strutturato 

Per l'esperimento, i cui risultati sono stati pubblicati su Preventing Chronic Disease la 

rivista del Centers for Diseases Control and Prevention statunitensi, Miller ha suddiviso i 

partecipanti in due gruppi: il primo ha seguito un intervento strutturato di 16 settimane, il 

secondo gruppo ha ricevuto semplicemente un libriccino per imparare da soli le strategie 

per perdere peso, dopo un'unica sessione con un dietista sui principi generali del 

dimagrimento. Il programma del primo gruppo era comunque molto semplice: una volta a 

settimana, in pausa pranzo o subito dopo l'orario di lavoro, dieci o quindici volontari alla 

volta incontravano un “coach” per un incontro focalizzato sul dimagrimento. Obiettivo, 

ridurre l'introito calorico e di grassi e aumentare l'attività fisica. «Gli adulti passano una 

gran quantità di tempo sul posto di lavoro - osserva Miller -. Sfruttare l'ufficio per proporre 

strategie di prevenzione non è soltanto fattibile, è anche efficace». 

 

http://www.cdc.gov/pcd/
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Buoni risultati 

Alla fine dei quattro mesi, infatti, i partecipanti al gruppo di intervento avevano perso in 

media il 5.5 per cento del loro peso contro appena lo 0.5 per cento dei controlli; la 

glicemia a digiuno si era ridotta del doppio rispetto a quella di chi non aveva partecipato 

alle sessioni di gruppo con il coach. L'obiettivo era la perdita del 7 per cento del peso in 

sedici settimane ed è stato raggiunto da un terzo dei volontari assegnati alle sessioni di 

gruppo e solo dal 2.6 per cento del controlli. «Per ogni punto percentuale di peso perso 

cala del 10 per cento il rischio di sviluppare diabete: il dimagrimento resta il cardine nella 

prevenzione del diabete e quanto più gli impiegati frequentavano il corso di gruppo con il 

coach, tanto più erano evidenti i risultati positivi - sottolinea Miller -. Una quota maggiore 

di soggetti seguiti dal coach ha visto scendere la glicemia a livelli pressoché normali, ha 

aumentato l'apporto di fibre riducendo quello di grassi e ha incrementato l'attività fisica 

fino a 150 minuti settimanali durante il periodo di intervento. Purtroppo tutti sono tornati 

sedentari nel giro di tre mesi dal termine della sperimentazione; i benefici sul peso e 

sulla dieta invece sono rimasti intatti».  

Si gioca molto nel primo mese  

Il primo mese sembra però quello che più decide il destino di chi si imbarca in un 

programma per dimagrire: «Chi nei primi trenta giorni ha perso almeno il 2.5 per cento 

del proprio peso ha raggiunto più spesso l'obiettivo del 5 per cento di dimagrimento e 

soprattutto ha mantenuto i risultati anche dopo il termine della sperimentazione. Il primo 

mese è il più critico e i nostri dati mostrano che un supporto professionale per correggere 

lo stile di vita è fondamentale per raggiungere gli obiettivi, oltre che per mantenerli nel 

tempo», conclude Miller. 
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