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Effetti sull’uso dei farmaci 
Controllo vs Intervento 

�Aumento di farmaci : 29% vs 9%

�Riduzione di Farmaci: 4% vs 13%

�Riduzione della dose di insulina 











GLI ALIMENTI DELLA GLI ALIMENTI DELLA 
DIETA MEDITERRANEADIETA MEDITERRANEA

Frutta e verduraFrutta e verdura
LegumiLegumi
Olio extravergine dOlio extravergine d’’olivaoliva
Vino in quantitVino in quantitàà moderatamoderata
NociNoci
Pesce, carni alternative Pesce, carni alternative 







Obiettivi della Terapia Medica Nutrizionale 

del diabete mellito

�Migliorare il controllo glicemico

�Prevenire e curare le complicanze 

�Migliorare il quadro lipidico

�Ridurre il rischio cardiovascolare

�Permettere una buona qualità di vita



Più pesce e proteine 
vegetali

Vegetali, frutta, legumi, 
alimenti amidacei a basso 

indice glicemico

Monoinsaturi

CARBOIDRATI

55%

GRASSI 30%

GRASSI 40%

CARBOIDRATI

45%

PROTEINE 15% PROTEINE  15%

Alcool < 20 g/die  Nacl < 6 g/die

“Dieta ottimale” per la terapia del diabete



Maschio anni 55 con diabete mellito 

tipo 2 in trattamento con 

metformina/DPP IV.

IMC 32 kg/m2, HbA1c: 8,0%



VALUTAZIONE 
ANTROPOMETRICA

• Peso attuale

• Peso storico

• Altezza

• BMI

• Peso ideale (ragionevole)  

• Circonferenza vita



�Valutazione compenso glicemico

�Quadro lipidico

�Funzionalità Renale

�Funzionalità Epatica



ANAMNESI FISIOLOGICA

• ALVO
• DIURESI
• ATTIVITA’ FISICA
• ATTIVITÀ LAVORATIVA



ANAMNESI ATTIVITA’ MOTORIA

• Pratichi attualmente attività motoria? 

Se no, per quali ragioni:

• Esistono oggettive limitazioni (fisiche o ambientali) all'esercizio 
fisico? 

Se sì, di quale tipo

• Se pratica attività fisica al momento della raccolta dell’anamnesi 
motoria descriverne il tipo, la frequenza con cui la si pratica, la 
quantità di attività che si svolge e l'intensità con cui la si svolge.





Perchè le prescrizioni non funzionano

Perché una prescrizione non viene seguita?

“La terapia di un paziente cronico richiede una

serie di comportamenti che incide su tutti gli

aspetti della vita di una persona: lavoro, amici,

tempo libero, abitudini alimentari e stile di vita.

Al paziente cronico il medico proibisce mille

attività, ne impone cento altre.



Educazione Terapeutica

“..dovrebbe permettere al paziente di acquisire e mantenere

le capacità e le competenze che lo aiutano a vivere in

maniera ottimale con la sua malattia….E’ finalizzata ad

aiutare il paziente e al sua famiglia a comprendere la

natura della malattia e dei trattamenti, a collaborare

attivamente alla realizzazione del percorso terapeutico e a

prendersi cura del proprio stato di salute, per mantenere e

migliorare la propria qualità di vita”

(O.M.S. – 1998)



Counseling nutrizionale

ObiettiviObiettivi

�� rendere il paziente consapevole delle abitudini alimentari rendere il paziente consapevole delle abitudini alimentari 
errateerrate

�� sfatare i falsi miti alimentarisfatare i falsi miti alimentari

�� rendere il paziente autonomo nella gestione di un rendere il paziente autonomo nella gestione di un 
comportamento alimentare corretto comportamento alimentare corretto 

�� integra o sostituisce la prescrizione dietetica tradizionaleintegra o sostituisce la prescrizione dietetica tradizionale

ruolo ruolo maieutico maieutico = il paziente impara da s= il paziente impara da séé stessostesso

il terapeuta il terapeuta èè un facilitatoreun facilitatore



Dalla valutazione delle abitudini nutrizionali si

dovrebbero ricavare informazioni relative a:

• Quali e quanti cibi vengono giornalmente introdotti (consumo 
settimanale dei vari alimenti, calorie introdotte, ripartizione dei principi 
nutritivi…)

• Come vengono scelti i pasti (programmati o improvvisati, per tradizione 
familiare, in base al gusto, per praticità, in base alla situazione 
economica... )

• Dove viene consumati i pasti (casa, mensa, bar, seduti a tavola oppure in 
piedi…)



Anamnesi alimentareAnamnesi alimentare

•• Numero dei pastiNumero dei pasti

•• Orario dei pastiOrario dei pasti

•• Sede dei pastiSede dei pasti

•• Durata dei pasti, tempo di consumo del pastoDurata dei pasti, tempo di consumo del pasto

•• Intervallo tra i pastiIntervallo tra i pasti

•• Introito prandiale (quanti/qualitativo)Introito prandiale (quanti/qualitativo)

•• Introito extraprandiale (quanti/qualitativo)Introito extraprandiale (quanti/qualitativo)

•• Riconoscimento fame/sazietRiconoscimento fame/sazietàà biologicabiologica

•• Introito idrico (e di altre bevande)Introito idrico (e di altre bevande)

•• Alterazioni comportamento alimentare (binge eating, night Alterazioni comportamento alimentare (binge eating, night 

eating, spiluccamento, eating, spiluccamento, ““pascolamentopascolamento”” ecc.)ecc.)



STRUMENTI PER LA RACCOLTA DEI DATI STRUMENTI PER LA RACCOLTA DEI DATI 
PRIMARI RELATIVI AI CONSUMI PRIMARI RELATIVI AI CONSUMI 

ALIMENTARIALIMENTARI

• DIETA ATTUALE (pesata, diario alimentare, recall)

• DIETA PASSATA (storia alimentare) 

• DIETA ABITUALE (frequenza di consumo)



INCHIESTA SUI CONSUMI  NELLE 24 ORE INCHIESTA SUI CONSUMI  NELLE 24 ORE 
(RECALL)(RECALL)

� Documenta le quantità di tutti i cibi e le bevande assunte 
da un individuo nelle 24 ore precedenti.

� Molte persone non ricordano cosa hanno mangiato e non 
sono in grado di stimare accuratamente le quantità consumate 
(flat slope syndrome: chi mangia poco sovrastima e chi mangia 
troppo sottostima).

� Fattore soggettivo preminente nell’affidabilità dei risultati.

� Ideale per pazienti diabetici, abituati a valutare
esattamente la scansione temporale dei pasti, degli spuntini e 
delle iniezioni di insulina.
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24 Hour Recall

Pro:

• Facile da somministrare

• Tempo impiegato corto

Contro:

• Singolo giorno non rappresentativo



CONSUMO ABITUALECONSUMO ABITUALE

• Documenta l’apporto dietetico abituale di un individuo, 
attraverso domande sulla prima colazione, il pranzo, la cena 
e gli spuntini.

• Molte persone non sono consapevoli delle loro abitudini 
alimentari ed affermano di non avere consumi abituali.

• Ideale per gli anziani, per valutare il numero di pasti 
consumati ( o saltati), i bambini e gli adolescenti, le cui diete 
non sono molto variate.

GB ISA-CNR 2010



QUESTIONARIO DI FREQUENZAQUESTIONARIO DI FREQUENZA

• Stima la frequenza e la quantità di cibo assunto durante un determinato 
periodo di tempo.

- Quante volte consumi… durante la settimana?
- Quante volte mangi fuori durante la settimana?
- Per quanto tempo hai consumato …. con questa frequenza ?

• Richiede una lista di alimenti (items) con numerosità adeguata.

• Difficile da utilizzare per la valutazione delle abitudini alimentari in 
studi trans-culturali.

• Metodo ideale per valutare l’apporto dietetico di grassi, zucchero, 
prodotti caseari, frutta e/o verdura.

• Ideale per pazienti con malattie cardiovascolari, ipertensione,
osteoporosi, per stabilire la necessità di integratori e per valutare le 
carenze nutrizionali dell’anziano.

GB ISA-CNR 2010







DIARIO ALIMENTAREDIARIO ALIMENTARE

• Registrazione a cura del paziente di tutti i cibi e le bevande 
consumate nell’arco di uno specifico periodo di tempo.

• Ideale per i pazienti da responsabilizzare, come quelli con 
difficoltà a perdere peso, con disordini alimentari compulsivi 
(bulimia), per gli anoressici e i pazienti con diabete instabile.

• Associabile a pesata.

• Consumi espressi attraverso misure casalinghe.



DIARIO ALIMENTAREDIARIO ALIMENTARE

• Variabilità temporale (raccolta dati in genere dai 3 ai 7 giorni, 
feriali e festivi).

• Molte persone non sono sufficientemente motivate a registrare i
consumi.

• Necessità di personale qualificato (dietista) per rivedere e 
commentare il diario (ricette e preparazione dei cibi).

• Necessari ulteriori elementi (assunzione di supplementi, 
integratori, farmaci, ecc.) e accurate istruzioni per la 
compilazione.

GB ISA-CNR 2010



Conclusioni

�La terapia nutrizionale va personalizzata. 

�In quest’ottica al fine di aumentare 
l’aderenza alla terapia è necessario 
effettuare un adeguata anamnesi  
nutrizionale



TERAPIA INDIVIDUALE TERAPIA INDIVIDUALE ““SARTORIALESARTORIALE””

(“Esiste il malato non la malattia”)

Grazie per l’attenzione



SCALA DI BORG

Intensità
dell'attività

motoria

Intensità Soggettiva: 
Scala ESP di Borg

1 Leggero 6-11

2 Moderato 12-14

3 Pesante 15- 19

* adattata


