
 
 
 

 
 

 

ANOMALIE GLICEMICHE E DIABETE MELLITO  
SCREENING 

 
 

Perché ricercare anomalie glicemiche? 
Malattia CardioVascolare (MCV) rappresenta la principale causa di morti nei Paesi industrializzati, 
di cui 1/4 considerate prevenibile. Fattori di rischio per MCV sono alterazioni della glicemia, 
ipertensione, iperlipidemia o displipidemia, fumo, sovrappeso /obesità, inattività fisica e dieta 
poco sana.  
Diabete mellito di tipo 2 è una malattia metabolica caratterizzata da insulino - resistenza e 
carenza relativa di insulina, con conseguente iperglicemia.  La comparsa di diabete tipo 2 è 
anticipata da anomalie della glicemia, che possono persistere per un decennio o più.  Anomalie 
glicemiche che non fanno porre diagnosi di diabete comprendono iperglicemia a digiuno (IFG) e 
per alterata risposta al test di intolleranza al glucosio, o livelli glicemici medi evidenziabili con il 
dosaggio di emoglobina A1c (HbA1c).  
Un anormale metabolismo del glucosio rappresenta fattore di rischio per MCV; esistono tuttavia 
evidenze che dimostrano come il controllo dei livelli glicemici riduca la mortalità per tale causa. 

 
Quali sono i fattori di rischio per anomalie del metabolismo del glucosio? 

Anomalie glicemiche sono più frequenti in soggetti sovrappeso o obesi, con elevata percentuale 
di deposito di grasso a livello addominale, che non svolgono attività fisica o sono fumatori; 
inoltre, tali anomalie sono spesso associate ad altri fattori di rischio cardiovascolare, quali 
ipertensione e iperlipemia. 

 
Quali test di screening sono utilizzati per identificare anomalie glicemiche? 

Alterazioni glicemiche possono essere evidenziate attraverso il dosaggio di Emoglobina glicata 
(HbA1c), o di glicemia a digiuno (IFG), o dopo test di tolleranza al glucosio (IGT). La diagnosi di IFG, 
IGT o di diabete tipo 2 deve essere confermata attraverso test ripetuti (vale a dire lo stesso test 
ripetuto in giorni differenti). 
L’intervallo dello screening per anomalie glicemiche non è noto; in un soggetto con test iniziale 
nella norma rappresenta un ragionevole approccio ripetere l’esame ogni 3 anni circa. 
 

VALORI GLICEMICI NORMALI E ANOMALI: EMOGLOBINA A1C, IFG, IGT E DIABETE TIPO 2 

 Normale IFG o IGT Diabete tipo 2 

Emoglobina A1c % <5,7 5,7-6,4 ≥6,5 

Glicemia a digiuno 

mmol/L <5,6 5,6-6,9 ≥7 

m/dl <100 100-125 ≥126 

Test intolleranza al glucosio 

mmol/L 7,8 7,8-11 ≥11,1 

m/dl <140 140-199 ≥200 

 
Quali interventi sono raccomandati a chi presenta anomalie glicemiche? 

Risultati di studi dimostrano come vi sia un beneficio nel sottoporre ad interventi di counseling 
comportamentale soggetti con screening positivo per anomalie glicemiche; effetto peraltro già 
evidenziato in soggetti con fattori di rischio per MCV (obesità, iperlipemia e /o IFG, IGT). 



 
 
 

 
 

 

I benefici comprendono ridotta progressione verso il diabete, oltre che riduzione di pressione 
arteriosa, glicemia, iperlipidemia, obesità. 
Interventi di counseling comportamentale su dieta sana e attività fisica sono efficaci quando sono 
realizzati nel lungo periodo e prevedono contatti frequenti. 
Praticamente assenti sono i rischi correlati allo screening e al counseling comportamentale. 

 
Quale popolazione deve essere sottoposta a screening? 

Lo screening per anomalie glicemiche è raccomandato a soggetti di 40-70 anni, obesi o 
sovrappeso, senza sintomi di diabete.  

 
  

POPOLAZIONE COINVOLTA INTERVENTO RACCOMANDATO GRADO 

 

Adulti di 40-70 anni  
sovrappeso o obesi 

Screening per anomalie glicemiche: 
Emoglobina A1c, glicemia a digiuno (IFG), test 

di tolleranza al glucosio (IGT)  
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RIFERIMENTI 

Abnormal Blood Glucose and Type 2 Diabetes Mellitus: Screening. 
https://www.uspreventiveservicestaskforce.org/uspstf/recommendation/screening-for-abnormal-blood-glucose-and-

type-2-diabetes 

 
 

 

 

NOTE: 

La presente raccomandazione è fornita da U.S. Preventive Services Task Force, gruppo di esperti su prevenzione e Medicina Basata 

sull’Evidenza; forniscono raccomandazioni (screening, counseling, terapia preventiva) su buone prassi per mantenersi in salute, che 

dovrebbero già essere adottate da chi ancora non presenta segni o sintomi di malattia. Tutte le raccomandazioni di USPSTF sono il 

frutto di un’accurata analisi di pubblicazioni scientifiche sull’argomento.  

Ogni raccomandazione è suddivisa in gradi che ne quantificano la forza per una sua applicazione. 

 
 

GRADO DI RACCOMANDAZIONE DELL’INTERVENTO & BUONA PRASSI (USPSTF) 

A Intervento fortemente raccomandato 

B Intervento raccomandato 

C Intervento raccomandato, in rapporto alla condizione clinica del paziente 

D Intervento non raccomandato 

I Al momento non vi è evidenza scientifica per raccomandare l’intervento 
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