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 Diabete 
  
Il diabete è una patologia molto complessa causata dalla mancata produzione, relativa o assoluta, 
di insulina che determina iperglicemia (livelli di glucosio elevati nel sangue) e glicosuria (presenza 
di glucosio nell'urina). Il diabete mellito è più comune nei gatti anziani. I soggetti più a rischio di 
contrarre la malattia sono i gatti maschi castrati e obesi. Una deficienza assoluta di insulina può 
derivare dalla incapacità del pancreas di produrre insulina. In ogni caso, in molti gatti diabetici la 
malattia è determinata da una combinazione di fattori, quali una secrezione insufficiente di insulina 
e la resistenza periferica all'insulina. Questa ultima è una condizione per la quale le cellule 
dell'organismo non rispondono come dovrebbero all'azione dell'insulina a causa di altri fattori 
concomitanti, come la gravidanza, l'obesità, la somministrazione di alcuni farmaci (es: 
corticosteroidi come prednisolone, progestinici come il megaestrolo acetato), altre patologie 
ormonali come l'iperadrenocorticismo (tumore dell'ipofisi o delle ghiandole surrenali che determina 
produzione eccessiva di corticosteroidi) e l'acromegalia (tumore che produce una quantità 
eccessiva di ormone della crescita).  
I principali segni clinici del diabete sono: perdita di peso, aumento dell’appetito, aumento della sete, 
in taluni casi i nervi degli arti vanno incontro ad una forma di neuropatia periferica che comporta 
un atteggiamento plantigrado (le zampette posteriori vengono quasi totalmente appoggiate a terra 
quando il gatto cammina). Per confermare la diagnosi di diabete sono necessari esami del sangue 
e delle urine, trovare positivi al glucosio sangue e urine una sola volta non è sufficiente per fare 
diagnosi di diabete, potrebbe anche essere una situazione transitoria. Il trattamento iniziale 
prevede l'eliminazione o il controllo di quelli che sono eventuali fattori che possono aver provocato 
o aggravato il diabete, come l'obesità o l'assunzione di certi farmaci. Se non sono state identificate 
cause predisponesti, o sono nel frattempo state eliminate, e il diabete persiste, allora è richiesto 
un trattamento specifico della malattia: è necessaria la somministrazione di farmaci (es: insulina, 
farmaci orali), oltre a somministrare al gatto una dieta adeguata con alimenti a basso contenuto di 
carboidrati e specifici per la patologia.   
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