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Raccomandazioni	  
ADI	  –	  AMD	  –	  SID	  

sulla	  Terapia	  Nutrizionale	  del	  Diabete	  



Le raccomandazioni 
nutrizionali  





“NUTRIZIONE E DIABETE” 
  

Ø  	   ELABORAZIONE	   DI	   UN	   DOCUMENTO	   DI	   AMPLIAMENTO	   E	  
APPROFONDIMENTO	  DELLE	  INDICAZIONI	  NUTRIZIONALI	  PRESENTI	  NEGLI	  
STANDARD	  DI	  CURA	  ITALIANI 



Da dove siamo partiti ? 
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http://www.snlg-iss.it/cms/files/SNLG%20diabete%20confr%20analitico.pdf 









MANDATO	  Consiglio	  Dire>vo	  Nazionale	  AMD	  (CDN)	  
	  
REVISIONE	   DELLE	   RACCOMANDAZIONI	   NUTRIZIONALI	   SULLA	   TERAPIA	  
NUTRIZIONALE	  DELLA	  PERSONA	  CON	  DIABETE	  MELLITO	  (last	  Rev	  2004)	  	  
	  
	  
Ø 	  LA	  STESURA	  E’	  STATA	  AFFIDATA	  AL	  GRUPPO	  DI	  STUDIO	  INTERASSOCIATIVO	  	  

	  	  	  	  	  	  	  

“NUTRIZIONE E DIABETE” 
  





v 	  	  	  studi	  che	  includevano	  tu4	  i	  <pi	  di	  DM	  e	  la	  popolazione	  
pediatrica	  
v 	   	   	  evidenze	  scien<fiche	  da	  metanalisi,	  studi	  retrospe4vi	  
documenta<,	   studi	   clinici,	   studi	   di	   coorte,	   studi	  
epidemiologici,	  Posi<on	  Statements	  e	  linee	  guida	  in	  lingua	  
italiana	  e	  in	  lingua	  inglese.	  	  	  

	   	   	  	  
     Consensus Conference 	   	  
	  	  

	  Sono	  sta<	  considera<	  tu4	  gli	  studi	  che	  rispondevano	  ai	  seguen<	  criteri:	  
q 	  	  	  	  Descrizione	  appropriata	  di	  obie4vo,	  disegno	  e	  metodo	  dello	  studio	  
q 	  	  	  	  Il	  campione	  era	  sufficientemente	  numeroso	  
q 	  	  	  	  Individuazione	  e	  valutazione	  chiara	  degli	  outcomes	  
q 	  	  	  	  Descrizione	  corre)a	  dell’analisi	  sta<s<ca	  e	  dei	  risulta<.	  
Sulla	  base	  dell’analisi	  degli	   studi	   seleziona<	  sono	  state	   formulate	  delle	  dichiarazioni	  
basate	  sull’evidenza	  (Evidence	  statements).	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Il	  livello	  delle	  prove	  scien<fiche	  alla	  base	  di	  ogni	  raccomandazione	  è	  
stato	  classificato	  secondo	  quanto	  previsto	  dal	  Piano	  nazionale	  delle	  
linee-‐guida	  2002	  (www.pnlg.it). 	  





Per chi ? 

Le raccomandazioni nutrizionali ADI-AMD-SID sulla 
terapia nutrizionale, sono destinate a tutti gli operatori 
sanitari che si occupano di nutrizione nel diabete mellito 





Argomenti trattati 



Terapia Medica Nutrizionale 
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Terapia	  medico	  nutrizionale	  per	  team	  diabetologici	  

Domanda: la dieta della persona con diabete deve essere calibrata e 
individualizzata in base ad alcune esigenze tra cui: 
 
1)  Obiettivi glicemici, terapia farmacologica 
2)  Grado di compenso glicometabolico, contesto sociale 
3)  Valori di lipidi, funzione renale 
4)  Tutte le precedenti 
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Strategie di Terapia Medica Nutrizionale 
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Strategie di Terapia Medica Nutrizionale 



Carboidrati 



Terapia	  medico	  nutrizionale	  per	  team	  diabetologici	  

Domanda: se desiderato, in che quantità può essere incluso saccarosio nella dieta 
della persona con diabete? 
 
1) Non più del 5% dell’energia totale 
2) Non più del 10% dell’energia totale 
3) Tra il 15 e 20% dell’energia totale 
4) Meno possibile 



Lipidi 
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Proteine 



Fibre 



Sale 



Alcool 
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Alcool 



Terapia	  medico	  nutrizionale	  per	  team	  diabetologici	  

Domanda: il vino ha effetti sulla glicemia se consumato in quantità moderata a 
pasto? 
 
1) No, perché non contiene zuccheri 
2) No, perché contiene pochi zuccheri per cui se la quantità è moderata va bene 
3) Si, perché contiene comunque molti zuccheri 
4) Si, perché l’alcol aumenta la glicemia per il suo effetto euforizzante 
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