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: Quasi per caso circa 1 anno e mezzo fa per curiosità misurai il diabete in una m

Allarmatissimo l'indomani mi recai dal medico di base e mi consigliò di fare le analisi .

Il mio primo esame fu di 300 a digiuno al mattino.

Il mio medico curante corse
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Purtroppo dopo un periodo venne a mancare mio padre 78 anni (anche lui diabetico dall'età di 40 anni c

Per curiosità misurai con la macchinetta il glucosio che stranamente era di valore normale.

Un vicino di casa medico mi consigliò per 15 giorni di non assumere pillole e misurare 3 volte al giorno c
Adesso a distanza di 1 anno
Gemfibrozil
e mezzo900
ogni tantouna
misuro
pillola
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La mia domanda è: cosa può essere successo con il diabete a quei valori e poi scomparsi? Cosa dovrò

ringrazio moltissimo

I. D'A.
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: Gent.le Sig. D'A.,

quello che lei ha sperimentato accade in realtà abbastanza spesso. Lei ha certamente un diabete mellit

Tuttavia, il valore di 140 mg a digiuno è già troppo elevato.
Le consiglio pertanto di fare gli esami di controllo (glicemia, emoglobina glicosilata, esame urine) e di va
Poiché la terapia antidiabetica con sola metformina non induce mai ipoglicemie (ovvero valori di glicemi

Cordiali Saluti,

Dott. Alberto M. Davalli
Diabetologo - Endocrinologo
Istituto Scientifico H San Raffaele
Milano
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