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Premesse
I nuovi Standard Italiani per la cura del Diabete Mellito, appena pubblicati e di prossima divul-
gazione, riportano una importante novità per quanto riguarda i criteri diagnostici di Diabete. 
Le nuove raccomandazioni, infatti, introducono il dosaggio dell’emoglobina glicata (HbA1c) in 
alternativa alla glicemia (Tab. I). 
Vengono nuovamente ribaditi gli esami non necessari per formulare la diagnosi di diabete, 
rappresentati da:

glicemia post-prandiale o profilo glicemico;
insulinemia basale o durante OGTT (Oral Glucose Tolerance Test);
C-peptide;
autoanticorpi.

(Livello della prova III, Forza della raccomandazione D)

Vengono quindi ricordati i valori di glicemia (a digiuno o 2 ore dopo carico di glucosio) merite-
voli di attenzione perché identificano soggetti a rischio di diabete e di malattia cardiovascola-
re, per i quali, comunque, dovrebbe essere evitato l’uso del termine pre-diabete:

glicemia a digiuno 100-125 mg/dl (condizione nota anche come alterata glicemia a digiu-
no o impaired fasting glucose o IFG);
glicemia 2 ore dopo carico orale di glucosio 140-199 mg/dl (condizione nota come ridotta 
tolleranza ai carboidrati o impaired glucose tolerance o IGT).

Anche per questa classe di soggetti viene introdotto il livello di HbA1c quale criterio diagno-
stico:

HbA1c 6,00-6,49% (solo con dosaggio allineato con il metodo DCCT/UKPDS).
(Livello della prova III, Forza della raccomandazione B)

Le evidenze scientifiche
È stato da poco pubblicato il rapporto di un Comitato di Esperti nominati dall’American Diabe-
tes Association (ADA), dall’European Association for the Study of Diabetes (EASD) e dall’Inter-
national Diabetes Federation (IDF) per rivalutare gli attuali criteri diagnostici per il diabete. Tale 
comitato, che includeva anche due italiani, ha ritenuto opportuno suggerire che per la diagno-
si di diabete sia più affidabile usare l’HbA1c della glicemia 1. Ciò a condizione che il dosaggio di 
tale parametro sia eseguito con un metodo allineato con lo standard DCCT/UKPDS (Diabetes
Control and Complications Trial/ UK Prospective Diabetes Study) e che non sussistano condi-
zioni che rendano problematica l’interpretazione del valore di HbA1c misurato 2. Tali condizioni 
includono il diabete tipo 1 in rapida evoluzione, la gravidanza, emoglobinopatie, malaria, ane-
mia cronica, anemia emolitica, recente emorragia, recente trasfusione, splenectomia, uremia, 
marcata iperbilirubinemia, marcata ipertrigliceridemia, marcata leucocitosi, alcolismo.
L’HbA1c sembra essere un parametro più affidabile e raccomandabile rispetto alla glicemia 
per i seguenti motivi: a) ha una migliore standardizzazione del dosaggio (se allineato con 
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DCCT/UKPDS); b) è espressione della glicemia media di un lungo 
periodo e non di un singolo momento; c) ha una minore variabili-
tà biologica; d) ha una minore instabilità pre-analitica; e) non ha 
nessuna necessità di un prelievo dopo 8 ore di digiuno o di un 
prelievo dopo glucosio orale; f) non soffre di alcuna influenza da 
parte di perturbazioni acute (es. stress da prelievo); g) è lo stes-
so parametro usato per il monitoraggi clinico del diabete. Il rap-
porto enfatizza il concetto che il dosaggio della glicemia è molto 
meno accurato e preciso di quanto molti ritengano 3 e che più 
del 12% dei soggetti in cui viene misurata la glicemia potrebbe-
ro essere classificati in maniera erronea 4, anche per instabilità 
pre-analitica 5.
Utilizzando dati epidemiologici provenienti da 28.000 soggetti in 
cui è stata valutata la relazione tra HbA1c e prevalenza di retino-
patia (inclusi i dati dei tre studi utilizzati nel 1999 per definire 
l’abbassamento della soglia diagnostica della glicemia da 140 a 
126 mg/dl), il Comitato di Esperti ADA/EASD/IDF ha identificato il 
valore di HbA1c ≥ 6,5% come cut-point diagnostico di diabete. Al 
di sotto di tale livello la retinopatia diabetica, utilizzata come mar-
catore della presenza di malattia, è virtualmente assente e non vi 
sarebbe quindi diabete 6. La diagnosi richiede una conferma con 
un secondo dosaggio di HbA1c.
Il Comitato di Esperti ADA/EASD/IDF ha anche indicato valori di 
HbA1c non diagnostici di diabete ma meritevoli di attenzione. In 
particolare, pur convenendo che esiste un continuum senza una 
vera soglia nella relazione fra valore di glicemia/HbA1c e rischio 
di diabete, è stato suggerito che i soggetti con HbA1c compresa 
fra 6,00 e 6,49% (dosaggio allineato con DCCT/UKPDS) hanno 
un elevato rischio di diabete e, quindi, meritano una particolare 
attenzione e un intervento per ridurre tale rischio 1. Nella defini-
zione di quest’ultimo, soprattutto nei soggetti con HbA1c < 6,0%, 
vanno considerati ulteriori fattori di rischio, quali la presenza di 
obesità (soprattutto centrale), dislipidemia, ipertensione; di tutti 
quei fattori, cioè, che fanno parte del quadro della sindrome me-
tabolica 7-10. In presenza di valori di HbA1c < 6,5% non è richie-

sta una seconda determinazione per individuare i soggetti ad alto 
rischio di diabete. Da notare che alcuni studi hanno mostrato un 
continuum anche nella relazione fra HbA1c e malattia cardiova-
scolare 11.
Il Comitato di Esperti ADA/EASD/IDF ha convenuto che laddove 
manchi la disponibilità di un dosaggio di HbA1c allineato con lo 
standard DCCT/UKPDS o nei casi in cui il dosaggio di HbA1c non 
sia affidabile per la presenza di condizioni cliniche particolari 
(vedi sopra), la diagnosi di diabete debba continuare ad essere 
posta con l’approccio tradizionale, basato sulla glicemia a di-
giuno o dopo OGTT. Tuttavia, è stato espresso l’auspicio che, 
soprattutto nei paesi industrializzati dove la standardizzazione 
del dosaggio di HbA1c sia già una realtà o possa essere rea-
lizzato senza grossi problemi, ci sia un rapido passaggio dalla 
diagnosi di diabete basata sulla glicemia alla diagnosi basata 
sulla HbA1c

1.
Quanto ai criteri diagnostici di diabete basati sulla glicemia, va-
lidi per uomini e donne e in tutte le età, essi restano quelli rac-
comandati dall’Organizzazione Mondiale delle Sanità (OMS) nel 
2006 12, quindi glicemia dopo 8 ore di digiuno ≥ 126 mg/dl, gli-
cemia 2 ore dopo glucosio orale ≥ 200 mg/dl (in entrambi i ca-
si da confermare con un secondo test) oppure glicemia casua-
le ≥ 200 mg/dl in presenza di sintomi tipici. 
Solo lo stato di gravidanza prevede criteri diagnostici differenti, 
anche questi peraltro in avanzata fase di revisione.
I criteri per definire le condizioni di IFG (alterata glicemia a digiu-
no) e di IGT (ridotta tolleranza glucidica) restano quelli raccoman-
dati dall’ADA 13 e fatti propri sia dalla IDF sia dall’Associazione 
Medici Diabetologi (AMD) e dalla Società Italiana di Diabetologia 
(SID). Come è noto, l’OMS non ha condiviso la riduzione della 
soglia della condizione di IFG da 110 a 100 mg/dl 14. Tuttavia, 
un Comitato di Esperti nominato dall’OMS, in collaborazione con 
IDF, è attualmente al lavoro per considerare se queste categorie 
di rischio debbano essere confermate e quali debbano essere gli 
eventuali criteri diagnostici. Tale comitato valuterà anche la pro-
posta del Comitato di Esperti ADA/EASD/IDF di utilizzare la HbA1c

come gold standard nella diagnosi di diabete ma dovrà tenere 
in conto la situazione assai complessa che nel Terzo e Quarto 
Mondo potrebbe rendere per ora impraticabile la standardizza-
zione del dosaggio di HbA1c e quindi il suo uso per la diagnosi 
di diabete.
Le condizioni di IFG e IGT non rappresentano situazioni di ma-
lattia, ma solo condizioni di maggiore rischio di diabete 14-18 e
di aterosclerosi e malattie cardiovascolari 1-23. È quindi di estre-
ma importanza, in tutti i soggetti con IFG e/o IGT, ricercare la 
presenza di altri fattori di rischio cardiovascolare, al fine di in-
staurare tempestivamente gli opportuni provvedimenti terapeu-
tici. IFG e IGT possono coesistere nello stesso individuo, ma 
sono spesso presenti in forma isolata. Nei soggetti con IFG, 
soprattutto quelli con altri fattori di rischio, può essere utile 
l’esecuzione del carico orale di glucosio (OGTT) per un migliore 
inquadramento diagnostico e prognostico della disglicemia, te-
nendo presente che una proporzione non trascurabile di questi 
soggetti presenta una risposta al carico di glucosio compatibile 
con la diagnosi di diabete.

Tabella I. Criteri diagnostici per il diabete mellito.

In assenza dei sintomi tipici della malattia (poliuria, polidipsia e 
calo ponderale), la diagnosi deve essere posta con il riscontro, 
confermato in almeno due occasioni di:

1c ≥ 6,5% (con dosaggio allineato NGSP (National Glyco-
hemoglobin Standardization Program) certificato e standar-
dizzato con il DCCT assay

 (si definisce digiuno 
un periodo di assenza di introito calorico di almeno 8 ore)

-
TT) ≥ 200 mg/dl (il test deve essere realizzato come descritto 
dalla World Health Organization, usando un carico di glucosio 
equivalente a 75 g di glucosio anidro disciolto in acqua)

(poliuria, polidip-
sia e calo ponderale), la diagnosi deve essere posta con 
il riscontro, occasionale, anche di un solo valore di glice-
mia ≥ 200 mg/dl
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Negli ultimi anni è stato suggerito dall’ADA l’utilizzo del termine 
“pre-diabete” per indicare le condizioni di IFG e IGT. Il Comitato 
di Esperti ADA/EASD/IDF ha suggerito di evitare l’uso del ter-
mine “pre-diabete” sia per le conseguenze psicologiche, sociali, 
sanitarie ed economiche che esso può comportare, sia perché 
un’elevata percentuale di soggetti con IFG e/o IGT e/o con HbA1c

non ottimale (valore fra 6,00 e 6,49%) non sviluppa il diabete 1.
In Italia, solo il 20-25% dei soggetti con IFG e/o IGT sviluppa dia-
bete nell’arco di 5 anni 18.
Nella pratica clinica, pertanto, è preferibile definire IFG e IGT come 
condizioni di “disglicemia” o di “alterato metabolismo glicidico”.
Il termine “pre-diabete” è adottato in Italia in ambito pediatrico 
per definire bambini e adolescenti con evidenza di autoimmunità 

-cellulare, suscettibilità genetica al diabete tipo 1 e alterazione 
della secrezione insulinica. Come nell’età adulta, anche in età 
pediatrica, la presenza di valori di glicemia ≥ 100 mg/dl a di-
giuno consente di porre diagnosi di IFG. In tal caso, è possibile 
il completamento dell’indagine con dati immunologici, genetici 
(HLA di rischio), metabolici (OGTT e IVGTT [intravenous gluco-
se tolerance test] per valutare la prima fase della risposta in-
sulinica). Il presupposto fisiopatologico di tale approfondimento 
diagnostico è dato dall’evidenza, anche in casistiche italiane, di 
una frequente evoluzione in diabete mellito tipo 1 in presenza di 
autoimmunità -cellulare (antiinsulina, antiGAD, antiIA2) 19 20. In 
queste circostanze, quindi, il termine “pre-diabete” sembra ap-
propriato. Tuttavia, poiché non è disponibile al momento alcun 
approccio terapeutico in grado di arrestare il danno -insulare
e prevenire la malattia, la ricerca sistematica dei casi di “pre-
diabete” e l’eventuale approfondimento patogenetico e fisiopa-
tologico restano controversi. Inoltre, va segnalato che in molte 
aree italiane sono carenti i laboratori in grado di effettuare la 
tipizzazione degli alleli HLA di suscettibilità e/o il dosaggio degli 
autoanticorpi.

Considerazioni
Sulla base di queste premesse, contenute negli Standard Italia-
ni, che riflettono i più recenti dati della letteratura internazionale, 
validati in una logica EBM, è compito di chi scrive porre alcune 
considerazioni “pratiche” all’attenzione dei lettori. Ciò nello spi-
rito di una rivista come MEDIA che ha il compito di condividere 
fra medici di medicina generale (MMG) e diabetologi i vari aspetti 

delle malattie metaboliche al fine non solo di una informazione/
formazione efficiente, ma anche di efficaci ricadute in termini 
assistenziali.
Tutto ciò considerato, riteniamo che siano doverose alcune ri-
flessioni. Nella Tabella II sono elencati i più salienti vantaggi e le 
chiare limitazioni dell’uso dell’HbA1c per la diagnosi di diabete 
mellito.
Importante approfondire i pro e i contro dell’uso delle variabili 
glicemia e HbA1c con obiettivo la diagnosi del diabete mellito.
Comparando le due variabili, emerge il vantaggio pratico offer-
to dal dosaggio dell’HbA1c, rappresentato dalla non necessità, 
all’atto del prelievo, che il soggetto sia a digiuno, mentre per 
la glicemia è richiesto un digiuno di almeno 8 ore. Aspetti che 
noi medici pratici tendiamo a non considerare pienamente, ma 
che rivestono, invece, importanza ai fini della precisione e accu-
ratezza del risultato di un test analitico sono i cosiddetti “errori 
pre-analitici” che sono rilevanti per la glicemia, assai meno signi-
ficativi con l’HbA1c. Per esempio: malgrado l’uso di inibitori della 
glicolisi, tenere il sangue prelevato nella provetta a temperatura 
ambiente per un tempo compreso tra 1 e 4 ore, prima dell’ese-
cuzione del dosaggio, comporta una diminuzione della glicemia 
di 3-10 mg/dl nei soggetti normo-glicemici 1 22, non c’è alcuna 
interferenza, invece, per l’HbA1c.
La variabilità biologica intra-individuale rappresenta un altro sen-
sibile vantaggio dell’HbA1c, perché è < 2%, mentre è del 12-15% 
per la glicemia a digiuno (FPG) 1.
Ma, a fronte dei vantaggi citati, occorre ricordare che esisto-
no delle “condizioni” che richiedono metodiche di dosaggio 
dell’HbA1c specifiche o che, addirittura, ne precludono l’uso. Pri-
me fra tutte, le emoglobinopatie (HbS, HbC, HbF e HbE) respon-
sabili di indurre interferenze, in senso positivo o negativo, sia in 
fase analitica, sia soprattutto biologica e secondaria alla implicita 
modifica della vita media eritrocitaria propria di queste condizio-
ni 1. Infatti, qualunque stato che altera il turnover degli eritrociti, 
come l’anemia emolitica, per esempio o una recente rilevante 
emorragia o una trasfusione, interferirà sui risultati dell’HbA1c.
In queste circostanze, è più appropriato continuare a utilizzare i 
più tradizionali indicatori diagnostici quali la FPG e/o la glicemia 
2 h-75 g OGTT. 
Sebbene l’HbA1c aumenta con l’età del soggetto (0,03% per an-
no), in modo indipendente dalla tolleranza glucidica, non si ritie-
ne, a tutt’oggi, che tale aumento giustifichi un cambiamento dei 
target per differenti gruppi d’età 1 21 23.

Tabella II. Vantaggi e limitazioni dell’uso di HbA1c per la diagnosi di diabete mellito.
VANTAGGI SVANTAGGI
Non è necessario il digiuno del soggetto La determinazione può essere influenzata da variabili pre-analitiche 

non note (es. emoglobinopatie)
Si correla allo sviluppo delle complicanze Il costo della determinazione è più alto di quello della glicemia
Variabilità biologica intra-individuale è minore di quella della gli-
cemia

La misura potrebbe essere non disponibile come quella della glice-
mia (es. Paesi in via di sviluppo)

Assai minore instabilità pre-analitica rispetto alla glicemia Necessità di adeguamento degli standard laboratoristici
Riflette il controllo glicemico degli ultimi 2-3 mesi e non subisce 
interferenze dalle variazioni rapide della glicemia 
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L’anemia ipocromica microcitica secondaria a sideropenia, con-
dizione questa di elevata prevalenza nella pratica clinica, com-
porta una sovrastima dei valori di HbA1c in quanto la malondial-
deide, aumentata nella condizione di carenza marziale, favorisce 
la glicazione dell’emoglobina 21.
Aspetto, seppur relativamente raro nella pratica clinica, par-
ticolarmente per il MMG, è la condizione di diabete mellito 
tipo 1 alla diagnosi, dove la glicemia aumenta rapidamente in 
un lasso di tempo contenuto e non sufficiente, in alcuni ca-
si, ad interferire con il valore di HbA1c che potrebbe risultare, 
quindi, nella norma. È ovvio che in questi casi la diagnosi si 
attua sulla base dei sintomi clinici tipici e dei livelli di glice-
mia > 200 mg/dl. 
Va, inoltre, specificato che la diagnosi di diabete mellito durante 
la gravidanza deve essere ancora affidata alle prove da carico 
orale di glucosio 1.
È utile ricordare che del tutto recentemente l’ADA ha definito 
criteri per la diagnosi della “condizione di aumentato rischio per 
il diabete mellito”, identificando tre fattori di rischio: IFG – IGT 
– HbA1c compresa fra 5,7 e 6,4. Qualora si sia in presenza di 
una persona con altri fattori di rischio cardiovascolare (obesità, 
ipertensione, dislipidemia) è necessario eseguire la glicemia a 
digiuno o l’OGTT (0-120’) o il dosaggio di HbA1c per identificare 
una ulteriore condizione di rischio cardiovascolare e porre in at-
to quei provvedimenti indispensabili a ridurre il rischio stesso 24

(Tab. III).

Ultimo aspetto, di non trascurabile rilevanza, da tenere in debi-
ta considerazione, è il costo della determinazione, sensibilmente 
maggiore per l’HbA1c rispetto alla glicemia. Il costo, ai fini dia-
gnostici, non è rilevante solo per il Servizio Sanitario Nazionale, 
ma anche per il paziente che, in assenza di esenzione, avrà un 
ticket da saldare.
Il limite maggiore, e ad oggi determinante, all’uso dell’HbA1c per 
la diagnosi di diabete è però rappresentato dalla metodica da 
usare: solo pochissimi laboratori, in Italia, sono in grado di de-
terminare l’HbA1c secondo i criteri stabiliti e pertanto può venir 
meno la “certezza” del dato.

Conclusioni
Le Società Scientifiche Internazionali hanno, alla luce delle evi-
denze specifiche emerse, introdotto il parametro HbA1c come in-
dicatore utilizzabile per la diagnosi di diabete mellito (Tab. I).
Come rimarcato nelle raccomandazioni proposte dall’Internatio-
nal Export Committee 1, è bene sottolineare che non c’è una de-
terminazione che possa essere considerata “gold standard”, esi-
ste, quindi, una possibilità di test validati per porre la diagnosi.
La determinazione dell’HbA1c, mediante l’uso di kit standardizza-
ti, presenta alcuni vantaggi “tecnici”, di tipo sia pre-analitico che 
analitico (Tab. II), rispetto al dosaggio della glicemia o della stessa 
dopo 2 h-75 g OGTT.
Se si utilizza la variabile HbA1c, per diagnosticare il diabete mel-
lito, il valore cut-off da considerare è: ≥ 6,5%. La diagnosi deve, 
comunque, essere riconfermata con una seconda determinazio-
ne di HbA1c.
È assolutamente imperativo che il medico sia a conoscenza delle 
condizioni che limitano o, addirittura, precludono l’uso dell’HbA1c

a scopo diagnostico. 
Qualunque dei tre differenti test diagnostici oggi validati sia usa-
to, viene raccomandato che sia il test iniziale che quello atto alla 
conferma della diagnosi sia il medesimo. 

0

5

10

15

20

Pr
ev

al
en

za
 re

tin
op

at
ia

di
ab

et
ic

a 
no

n-
pr

ol
ife

ra
tiv

a 
(%

)

da
 3

,0
 a

 <
 3

,5

da
 3

,5
 a

 <
 4

,0

da
 4

,0
 a

 <
 4

,5

da
 4

,5
 a

 <
 5

,0

da
 5

,0
 a

 <
 5

,5

da
 5

,5
 a

 <
 6

,0

da
 6

,0
 a

 <
 6

,5

da
 6

,5
 a

 <
 7

,0

da
 7

,0
 a

 <
 7

,5

da
 7

,5
 a

 <
 8

,0

da
 8

,0
 a

 <
 8

,5

da
 8

,5
 a

 <
 9

,0

da
 9

,0
 a

 <
 9

,5

da
 9

,5
 a

 <
 1

0,
0

da
 1

0,
0 

a 
< 

10
,5

da
 1

0,
5 

a 
< 

11
,0

≥ 
11

,0

HbA1c per intervalli di 0,5%

Figura 1.
Valori di HbA1c e prevalenza della retinopatia non-proliferativa.

Tabella III. Categorie di aumentato rischio di diabete*.

Glicemia a digiuno fra 100 e 125 mg/dl

Glicemia a due ore dell’OGTT (75 g glucosio) fra 140 e 
199 mg/dl

HbA1c fra 5,7 e 6,4%
* Il rischio è continuo per tutti e tre i test, a partire dal valore più basso, per au-
mentare per valori più elevati.
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In definitiva, in attesa che sia diffusa alla maggior parte dei la-
boratori la corretta metodica per la determinazione dell’HbA1c, a 
tutt’oggi la glicemia e l’OGTT rimangono i test da preferire.
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