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Disparità di genere negli adulti con
diabete mellito tipo 1: più di una carenza di cura. Uno studio osservazionale ricavata dagli Annali AMD

trollo pressorio e di LDL migliore degli uomini, ma
un filtrato glomerulare più spesso ridotto. Le donne
con DMT1 mostrano una maggiore difficoltà nell’ottenere un compenso metabolico ottimale con una
probabilità < 40% di raggiungere il target di HbA1c.È
inoltre più frequente riscontrare un colesterolo LDL
> 130 in assenza di terapia con statina e In termini di
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appropriatezza e di intensità di cura le donne erano
maggiormente sotto trattate con agenti ipolipemizzanti a fronte di valori di colesterolo elevato.
Con l’ampio set di indicatori a nostra disposizione è
stato quindi evidenziato come le pazienti affette da
DMT1 avessero una minore probabilità di raggiunge-
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oculi. Dei 28802 pazienti affetti da diabete mellito
tipo 1 afferenti ai 300 centri di diabetologia il 45,5%
erano donne. L’età media nei due gruppi era simile,
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