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1. SCOPO E APPLICABILITA’ 
 
Scopo di questa Istruzione Operativa è di fornire al Medico  e al  personale infermieristico presente in 
Ambulatorio  prelievi una guida  nella esecuzione delle prove funzionali per la diagnosi e la 
classificazione  del diabete o altre forme di intolleranza al glucosio. Si applica al posto di lavoro del 
Centro Prelievi e dell’Ambulatorio / Day Hospital di Diabetologia. 
 
 
2. CONTENUTO 
 

Descrive l’anamnesi da  raccogliere prima della esecuzione del test, le modalità di esecuzione  e i criteri 
di valutazione   dei risultati. 

Presso il nostro ambulatorio vengono eseguite prove funzionali, previa prenotazione, in: 

• Soggetti adulti 

• Soggetti in età pediatrica 

• Donne in gravidanza 
 
 
 
2.1 SOGGETTI ADULTI 
 

Secondo le indicazioni di Gruppi di Studio internazionali  e nazionali  viene eseguito il Carico orale di 
glucosio o Curva da carico orale Oral Glucose Tolerance Test – OGTT. 
Prima di eseguire il test il medico deve raccogliere l’anamnesi con particolare attenzione ai fattori di 
rischio: 

• maggiori (familiarità diabetica,poliuria, polidipsia, calo ponderale, obesità) 

• minori (ipertensione arteriosa) 
Secondo le più recenti disposizioni (Report of The Expert Committee on the diagnosis and classification 
of Diabetes Mellitus, 2003) non si deve eseguire OGTT nelle seguenti condizioni: 

• diabete conclamato (vedi TABELLA  A: CRITERI DI DIAGNOSI DEL DIABETE) 
• P-Glucosio a digiuno ≥126 mg/dL (FPG = Fasting Plasma Plucose); con questo tipo di valori 

siamo di fronte ad una diagnosi provvisoria di diabete da confermare secondo TABELLA A. 
 
Quando FPG  è inferiore a 126 mg/dL procedere con la curva da carico. 
Qualora il paziente riferisse precedenti glicemie  documentate ≥ 126 mg/dL non eseguire OGTT. 
 
NOTA I valori riportati fanno riferimento alla determinazione su plasma. I valori ottenuti in ambulatorio 
sulle strisce reattive (GlucoMen) si riferiscono al sangue in toto e sono più alti di circa il 5% rispetto al 
plasma. In pratica su GlucoMen il valore di 126 mg/dL è aumentato a 150 mg/dL come limite decisionale 
per procedere alla curva da carico. 
 

 

 

 

 

 

 



GUIDA PER LE PROVE FUNZIONALI E PER LA CLASSIFICAZIONE DEL DIABETE E 
ALTRE FORME DI INTOLLERANZA AL GLUCOSIO 

ISTRUZIONI PER OPERATORI 

 

CODICE: IOP.CPOsan.09 REV 6 del 06/07/10 Pag.2 di 5 

 
 

 

 

 

 
MODALITÀ DI ESECUZIONE 
orario : al mattino dopo un digiuno di almeno 8/12 ore; 
dieta: alimentazione normale nei giorni che precedono il test (almeno 150 g di carboidrati al 

giorno); 
attività fisica : normale nei giorni precedenti 
quantità:  75 g di glucosio: soluzione di glucosio fornita dalla farmacia diluita con acqua ad un 

volume finale di 300 mL.  
prelievi: 0’, 120’ (0= basale, prima dell’assunzione del glucosio) 
Durante il test il paziente dovrà stare seduto o sdraiato senza fumare o mangiare. 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

TABELLA A: CRITERI DI DIAGNOSI DI DIABETE MELLITO 
1. Sintomi di diabete più riscontro casuale di P-Glucosio ≥ 200 mg/dL. Per casuale si intende in 

qualsiasi momento del giorno senza riguardo per le ore di digiuno. I sintomi classici del diabete sono: 
poliuria, polidipsia, perdita senza ragione apparente di peso. 

2. FPG ≥ 126 mg/dL. Per glicemia a digiuno  (FPG) si intende un periodo di almeno otto ore di digiuno. 
3. P-Glucosio dopo due ore durante OGTT ≥ 200 mg/dL.Il test deve essere eseguito come descritto 

da WHO usando una soluzione di glucosio pari a 75 gr di glucosio anidro dissolto in acqua. 
 
TABELLA B: CRITERI DI VALUTAZIONE DEL CARICO ORALE DI GLUCOSIO (OGTT) 

• P-Glucosio a due ore < 140 mg/dL test non diagnostico 

• P-Glucosio a due ore > 140 e < 200 mg/dL  diagnosi di IGT (ridotta tolleranza al glucosio) 

• P-Glucosio a due ore  ≥ 200 mg/dL diagnostico di diabete 
 

La diagnosi deve essere confermata secondo i criteri diagnostici esposti in tab. A 
 
 
 
 
2.2 SOGGETTI IN ETA’ PEDIATRICA  
 
Presso il nostro ambulatorio il test viene eseguito su pazienti con età superiore ai 3 anni. I pazienti con 
età inferiore a 3 anni  vengono indirizzati all’Ambulatorio di Pediatria per appuntamento (tel. 02 6444 
2248) 
Si applicano i criteri del punto precedente ad eccezione della OGGT: la quantità di glucosio da 
somministrare è di 1.75 g/kg di peso corporeo fino al raggiungimento della quantità dell’adulto di 75 g, 
corrispondente a circa 43 kg di peso corporeo.  
 
 
 
 
2.3 DONNE IN GRAVIDANZA 
 
Secondo le indicazioni della Conferenza nazionale di Consenso per raccomandazioni e 
implementazione delle nuove Linee Guida per lo screening e la diagnosi del diabete gestazionale, tutte 
le gestanti con glicemia a digiuno alla prima visita inferiore a 92 mg/dl e/o senza precedente diagnosi di 
Diabete manifesto, indipendentemente dalla presenza di eventuali fattori di rischio per diabete 
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gestazionale, devono eseguire un carico orale di glucosio (OGTT) tra la 24 e la 28 settimana di 
gestazione. La procedura in due fasi (“minicarico glucidico” + OGTT nei casi con minicarico positivo) 

utilizzata in precedenza è da considerarsi superata e pertanto non raccomandata. 

Dato che il test diagnostico viene eseguito in tutte le donne gravide non classificabili come Diabete 
Gestazionale o diabete manifesto, prima di eseguire il test non è necessario raccogliere l’anamnesi 
relativa ai fattori di rischio metabolico.   
 

 
2.3.1 CURVA DA CARICO ORALE con 75 g di glucosio (OGTT) 
 
Modalità di esecuzione 
orario: al mattino dopo un digiuno di almeno 8/12 ore; 
dieta: alimentazione normale nei giorni che precedono il test (almeno 150 g di carboidrati al 

giorno) 
attività fisica : normale 
terapia: sospensione  dei farmaci che alterano la tolleranza glicidica (nota 2) 
quantità: 75 g di glucosio: soluzione fornita dalla farmacia diluita con acqua al volume finale di 

300 mL 
prelievi: 0’, 60’, 120’ (0=basale, prima dell’assunzione del glucosio). 

Durante il test la paziente dovrà stare seduta o sdraiata senza fumare o mangiare. 
 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE  
Si pone diagnosi di Diabete Gestazionale quando uno o più valori risultano uguali o superiori a: 

• Basale (digiuno) 92  mg/dL 

• 1°ora 180  mg/dL  

• 2°ora 153  mg/dL 
 
 

NON SI DEVE ESEGUIRE OGTT CON 75 g. di glucosio se: 

• Sono stati osservati valori di glicemia a digiuno ≥ 126 mg/dl in 2 riscontri indipendenti, o un valore di 
glicemia random ≥ 200 mg/dl riconfermato con glicemia a digiuno ≥ 126 mg/dl. In questo caso si 
pone diagnosi di diabete manifesto 

• E’ stato osservato, alla prima visita in gravidanza, un valore di glicemia tra 92 mg/dl e 126 mg/dl. In 
questo caso si pone diagnosi di diabete gestazionale. 

• La glicemia capillare basale è maggiore di 150 mg/dL. 
 
 
2.3.2 RIVALUTAZIONE POST - PARTO 
 
• Le donne affette da diabete gestazionale dovranno rivalutare la tolleranza glucidica mediante OGTT 

75 gr a distanza di 8-12 settimane dal parto. 

• Le modalità di esecuzione del test e i criteri interpretativi sono gli stessi utilizzati abitualmente per i 
soggetti non in gravidanza. 

 
 
 
 
 
2.4 GLICEMIA POSTPRANDIALE 
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Modalità di esecuzione 
La glicemia può essere effettuata anche con prelievo postprandiale (2 ore dopo il pranzo): 

• occorre pranzare alle ore 12.00, mangiando quello si mangia di solito. 
 
Criteri di valutazione 
Le norme internazionali non danno indicazioni circa l’interpretazione di glicemia postprandiale e non 
consigliano la sostituzione di questa all’OGTT per le ragioni precedentemente elencate.  
Non sono valutabili altre glicemie “orarie” al fine diagnostico. 
 
 
 
 
3. RESPONSABILITA’ 
 

Medici ed Infermieri si devono attenere a questa IO. 
 
4. DOCUMENTI DI RIFERIMENTO E/O DI REGISTRAZIONE 
 

• “Tests of Glycemia in Diabetes”. Diabetes Care, Vol.22, Supplemento 1, Gennaio 1999. 

• “Screening for Type 2 Diabetes”. Diabetes Care, Vol.22, Supplemento 1, Gennaio 1999. 

• “Report of the Expert Committee on the Diagnosis and Classification of Diabetes Mellitus”. Diabetes 
Care, Vol.26; supp. 1, Jannuary 2003 

• Società Italiana di Diabetologia “ Standard italiani per la cura del diabete mellito”. Edizioni 
INFOMEDICA 2008 

• Italian Joint Study Group on Diabetes Mellitus “ Raccomandazioni per l’esecuzione della curva 
standard da carico orale di glucosio (OGTT) per la diagnosi di diabete mellito”. Biochimica Clinica 
2006; 30:537-540. 

• Standard Italiani per la cura del Diabete Mellito. AMD SID Diabete Italia, 2009-2010 

• Conferenza nazionale di Consenso per raccomandazioni e implementazione delle nuove Linee 
Guida per lo screening e la diagnosi del diabete gestazionale (GDM), Roma, 27 marzo 2010 

• ALLEGATO: ISTRUZIONI E QUESTIONARIO PER IL PAZIENTE. 
 
5. LISTA DI DISTRIBUZIONE 
 

Medici, IP. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CURVA GLICEMICA con somministrazione di glucosio (OGTT) 
 
 



GUIDA PER LE PROVE FUNZIONALI E PER LA CLASSIFICAZIONE DEL DIABETE E 
ALTRE FORME DI INTOLLERANZA AL GLUCOSIO 

ISTRUZIONI PER OPERATORI 

 

CODICE: IOP.CPOsan.09 REV 6 del 06/07/10 Pag.5 di 5 

 
 

 

 
STANDARD ADULTI con 

glucosio 
(durata 2 ore) 

 
STANDARD IN ETA’ 

PEDIATRICA con glucosio 
(durata 2 ore) 

 
GRAVIDANZA con glucosio 

(durata 2 ore) 

1   a) prelievo basale con destrostick 

     b) somministrazione g 75 di 
glucosio in 300 mL di soluzione 

1 a) prelievo basale con destrostick 

b) somministrazione glucosio 1.75 
g / kg di peso corporeo 

1  a) prelievo basale con 
destrostick 

    b) somministrazione g 75 di 
glucosio in 300 mL di soluzione 

  2   prelievo dopo 60’ 

2   prelievo dopo 120’ 2   prelievo dopo 120’ 3   prelievo dopo 120’ 

 


