
U.O. DIABETOLOGIA E  

NUTRIZIONE CLINICA  

IL FOLLOW UP: 
UN’OPPORTUNITA’ PERSA? 

Dott. Silvana Manfrini 



 

 
PUNTO DI PARTENZA…… 

 
•Studi di corte hanno dimostrato che le donne con precedente  GDM 
hanno più veloce deterioramento della capacità secretoria delle β-cellule 
e della sensibilità periferica all’insulina rispetto alle donne senza 
pregresso GDM 
 
•Quindi le donne con storia di GDM hanno un elevato rischio di sviluppare 
un diabete post partum e possono diventare diabetiche ad una età più 
precoce rispetto alle donne che non hanno avuto GDM 
 
•Le alterazioni metaboliche dopo GDM prevedono anche dislipidemia e 
alterazioni vascolari 



 

DIABETE POST PARTO NELLE DONNE CON PRECEDENTE GDM 

Incidenza: 
 
•Incidenza cumulativa a 5 anni 50% (Metzger et al. Diab. Care 1993) 
 
•32.8% di donne con precedente GDM caucasiche in Canada a 3 mesi dal parto IGT o 
diabete (Retnakaran et al. Diab. Care 2008) 
 
•Studio svedese retrospettivo incidenza del 35% di diabete in donne con precedente 
GDM in un periodo di follow up di 15 anni  (LinneY. Et al. BJOG 2002) 
 
• Bellamy et al. (Lancet 2009) ha pubblicato una review su studi di corte dimostrando 
che nelle donne con GDM comparate con donne con normogicemia in gravidanza il 
rischio di diabete post parto è 7 volte più alto 
 
•Studio di corte condotto in Corea riporta incidenza cumulativa di diabete post parto 
del 23.8% in un periodo di 4 anni ed una incidenza attesa a 8 anni del 58% nelle 
donne con precedente GDM (Kwak et al. J.Clin.Endocrinol.Metab. 2013) 
 



 

Incidenza cumulativa di diabete tipo 2 nelle donne con precedente GDM 
JClin EndocrinolMetab 2013;98:E744-E753 KwakSH et al 

DIABETE POST PARTO NELLE DONNE CON PRECEDENTE GDM 



 

SCREENING POST PARTO DELLO STATO DI TOLLERANZA AI CARBOIDRATI 
 
 
• Le donne con precedente GDM vengono incoraggiate ad effettuare lo 
screening per l’intolleranza ai carboidrati o il diabete manifesto 
 
•La misurazione della glicemia a digiuno si è dimostrata insufficiente a questo 
scopo 
 
•Soltanto circa il 25% delle donne con GDM si sottopongono allo screening 6-
12 settimane dopo il parto 
 
•Vari sono i fattori che ostacolano lo screening post parto: tempo, stress 
emozionale provocato dalla gestione del neonoto, timore della diagnosi di 
diabete 
 
•Le donne GAD positive hanno un aumentato rischio di sviluppare un diabete 
post parto 



 

DIABETE POST PARTO NELLE DONNE CON PRECEDENTE GDM 

Fattori di rischio: 
 
• Fattori genetici (GDM e diabete post parto non sono malattie diverse, esiste 
un continuum nelle donne predisposte ad insufficiente capacità β cellulare) 
 
•Fattori di rischio ambientali (età, familiarità per diabete, iperglicemia in 
gravidanza, trattamento insulinico durante la gravidanza, BMI pregravidanza e 
postpartum) 
 



 

PREVENZIONE DEL DIABETE POST PARTO  
NELLE DONNE CON PRECEDENTE GDM 

 
• Alcuni dei fattori di rischio citati non sono modificabili: familiarità, età, livelli 
glicemici durante la gravidanza. 
 
•Fattori di rischio modificabili: riduzione del peso post parto,  dieta adeguata, 
attività fisica, allattamento al seno. 
 







 

FOLLOW UP DEL DIABETE GESTAZIONALE 




