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Informazioni 
per la gestione 
quotidiana



GESTIONE DEL DIABETE
Esistono molte forme di diabete, ma tutte hanno un aspetto in comune, c’è 
troppo zucchero (glucosio) nel sangue  (valori di glicemia alti).
Tutte le forme di diabete, ad eccezione del diabete gestazionale, sono croniche.
L’obiettivo della cura è rallentare, o fermare, l’evoluzione del diabete  e gestire 
le sue complicanze, acute e croniche, con l’obiettivo di garantire una buona 
qualità di vita del paziente.
Sapere come gestire i valori glicemici, grazie a corretti stili di vita e ad una 
costante e corretta somminsitrazioni dell’insulina, è fondamentale per il 
raggiungimento degli obiettivi terapeutici. 
A supporto del paziente sono previsti i controlli periodici che consentono 
il confronto  con gli specialisti ed eventuali  aggiustamenti di percorso della 
terapia.

Tutto il personale è a vostra disposizione per  eventuali chiarimenti.

Il controllo della glicemia

Il controllo della glicemia è da fare a digiuno, prima dei pasti (pre prandiale) 
e dopo i pasti (post prandiale), con schemi differenziati a seconda della 
situazione clinica. Il valore della glicemia misurato va sempre segnato sul 
diario che va portato  ad ogni controllo.
Target glicemici raccomandati:
•	 soggetti adulti con diabete
glicemia a digiuno e/o pre prandiale 80/130 mg/dl
glicemia post prandiale inferiore a 160 mg/dl (2 ore dall’inizio del pasto)
•	 donne con diabete in gravidanza
glicemia a digiuno < 90 mg/dl 
glicemia post prandiale  < 130 mg/dl (1 ora dall’inizio del pasto)
glicemia post prandiale  < 120 mg/dl (2 ore dall’inizio del pasto)

Alcune situazioni “occasionali” possono alterare significativamente	la	glicemia.	
Il controllo più frequente della glicemia è richiesto ad esempio in caso di:
febbre, influenza, vomito, attività fisica non abituale, assunzione di farmaci 
cortisonici e in tutti quei casi dove ci si accorge di “non stare bene” perchè 
potrebbero essere indice di condizioni di ipoglicemia/iperglicemia.



E’ consigliabile stabilire preventivamente con il proprio medico le regole da 
seguire	in	caso	di	malattia.	Sospendere	la	terapia	solo	se	indicato	dal	medico.

Ipoglicemia e  “regola del 15”
L’ipoglicemia è presente quando il livello di glicemia è < 70mg/dl.
L’ipoglicemia lieve: presenta tremori, palpitazione e sudorazione, quella 
moderata presenta, oltre ai sintomi precedenti, confusione e debolezza. 
In questi casi è possibile applicare la “Regola del 15”
1 - Ingerire di 15 grammi di glucosio (3 bustine o zollette di zucchero, o un tè con 
3 cucchiaini di zucchero, o un brick di succo di frutta, o mezza lattina di bibita 
zuccherata, oppure 3 caramelle di zucchero morbide (gelatine o fondenti).
2 - Rivalutare la glicemia dopo 15 minuti ripetendo il trattamento sino a che la 
glicemia non risulti superiore a 100 mg/dl
3 - Continuare a misurare la glicemia ogni 15 minuti sino a riscontrare due 
valori normali in assenza di ulteriore trattamento tra le due misurazioni

Per il trattamento dell’ipoglicemia grave, che si presenta con uno stato 
di  coscienza alterato, è necessario l’intervento  di terze persone per la  
somministrazione  del glucagone per via intramuscolare  con siringhe pre-
riempite. Per questo  tutti i  pazienti con forme di diabete che richiedono 
la somministrazione di insulina devono portare con sé un tesserino che 
segnala di essere diabetici e una confezione di glucagone, prescrivibile dallo 
specialista	diabetologo	o	dal	proprio	medico	curante.	

Come eseguire il controllo della glicemia 
Lavare le mani con acqua e sapone neutro per eliminare dalla pelle eventuali 
sostanze che potrebbero interferire con la misura della glicemia (come ad es. il 
fruttosio presente sulle mani dopo aver mangiato della frutta).
Asciugare	 le	 mani	 accuratamente.  L’acqua, o il sudore, possono diluire il 
campione di sangue interferendo con il risultato.  Se impossibilitati a lavare le 
mani utilizzare la seconda goccia di sangue per il test.
Disinfettare la zona da pungere non è necessario. Nel caso si utilizzi un 
disinfettante è importante lasciare asciugare la zona per almeno due minuti, 
prima di eseguire il test. 
Preparare la penna pungidito  inserendo sempre  una lancetta nuova e impostando 
la profondità della puntura a seconda dello spessore della pelle.
Prendere una striscia reattiva dal contenitore, che va conservato sempre chiuso 
e lontano da fonti di calore o umidità, rispettandone la scadenza.
Inserire la striscia reattiva nello strumento (glucometro).



Effettuare la puntura con la penna pungidito sulla parte laterale del polpastrello 
(dove la sensibilità è inferiore) scegliendo una tra le dita che si usano meno 
nelle attività quotidiane (terzo, o quarto o quinto dito), risparmiando il pollice e 
l’indice che sono già molto utilizzati nella pratica quotidiana. 
Evitare la spremitura del polpastrello perché può alterare il valore della 
glicemia.
Avvicinare la  goccia di sangue ottenuta alla striscia reattiva e lasciare che 
venga	aspirata	fino	al	suo	riempimento.
Tamponare  la zona punta con un batuffolo di cotone per favorirne l’emostasi 
e attendere sul display del glucometro la comparsa  del valore glicemico che va 
segnato sul diario in dotazione.
Eliminare striscia e lancetta, che vanno utilizzati una sola volta, ponendoli 
in un contenitore rigido (ad es. una bottiglia di plastica dura) per poi smaltirli 
correttamente secondo le norme del proprio comune di appartenenza.
Rispettare	le	date	di	scadenza.	

Conservazione e somministrazione dell’ insulina

Assumere la terapia  in maniera corretta è  fondamentale  perché influenza il 
valore della glicemia.

Come si presenta in commercio l’insulina 
1. flaconcini da 10 ml ( 100 unit)
2. cartucce da inserire nell’apposita penna 
3. penne pre-riempite

Trasporto 
Trasportare l’insulina in borsa termica per non comprometterne la stabilità e la validità.

La scelta dell’ago 
Sono in commercio aghi di diversa misura: 3,5 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 12 mm. 
È consigliato quello da 4 mm che permette l’iniezione nel sottocute sia in soggetti 
magri che obesi, indipendentemente dal distretto corporeo utilizzato per l’iniezione. 
È dimostrato che con queste dimensioni si hanno meno dolore e disagio. 
Questi aghi (o quelli da 3,5mm), si usano con un’inclinazione a 90°; se la persona 
è molto magra o si utilizzano aghi superiori ai 5 mm ( 6 - 8 - 12 mm) è necessario 
l’uso della tecnica del “pizzicotto” o l’angolazione dell’ago a 45° rispetto alla 
cute. Questa metodica ha lo scopo di prevenire l’ iniezione intramuscolare, che 
invece comporta un assorbimento più rapido e il rischio di ipoglicemia.



La tecnica di iniezione con la penna 
La penna è un dispositivo per iniettare l’insulina, che ha la forma e la dimensione 
di una penna stilografica ed è composta da un ago e da una fiala di insulina.
All’utilizzo di ogni nuovo dispositivo (penna) eseguire sempre  la “prova delle 
2 unità” per eliminare l’eventuale presenza di aria prima della  somministrazione 
del farmaco:                               
• selezionare 2 unità, tenere la penna con l’ago verso l’alto e premere il 

pulsante completamente fino a quando appare una goccia di farmaco. Se 
non appare, selezionare nuovamente 2 unità. 

• Solo dopo essersi accertati che l’ago è pieno, selezionare la dose da iniettare.

Ad ogni somministrazione:
• rimuovere il cappuccio dalla penna 
• applicare l’ago togliendo la linguetta protettiva e allinearlo alla penna in 

posizione orizzontale e inserirlo avvitandolo con una leggera pressione 
• rimuovere il cappuccio trasparente 
• selezionare la dose prescritta ruotando il pulsante selettore fino alle unità 

desiderate; se inavvertitamente è stata selezionata una dose superiore è 
possibile ruotare il selettore in senso contrario fino al dosaggio prescritto. 

• lavare le mani con acqua e sapone
• disinfettare la sede di iniezione 
• rimuovere la protezione di sicurezza dell’ago
• basculare la penna prima di procedere con l’iniezione
• inserire l’ago nel sottocute
• premere il pulsante di iniezione lentamente e mantenerlo premuto dieci 

secondi prima di estrarre l’ago dalla cute. Il numero che comparirà nel 
pulsante selettore tornerà a  zero.

Al termine dell’iniezione smontare sempre l’ago dalla penna e smaltirlo 
correttamente, ricordando che non potrà più essere riutilizzato per altre 
somministrazioni.

L’alternanza  dei siti di iniezione
Occorre sempre alternare tutti e quattro i siti (addome, braccia, cosce, glutei, 
attenendosi alle indicazioni fornite dal personale sanitario). All’interno di ciascun 
sito è consigliabile spostarsi di almeno 1 cm ad ogni iniezione; questo semplice 
schema di rotazione previene la formazione di lipodistrofie, alterazioni del tessuto 
cutaneo che risultano evidenti con palapazione del sito utilizzato per l’iniezione per 
la loro consistenza più compatta. Dove sono presenti l’assorbimento dell’insulina 
è alterato, si sconsiglia quindi di utilizzarle per l’iniezione della terapia.



Smaltimento
Per lo smaltimento sicuro di aghi, e di tutto il materiale potenzialmente infetto, 
è necessario utilizzare un contenitore rigido e non perforabile, come ad esempio 
una bottiglietta di plastica. Il materiale va eliminato secondo le norme vigenti del 
Comune	di	appartenenza.	

Alimentazione

Obiettivi della terapia nutrizionale
Gli obiettivi nutrizionali sono: ottimizzare il controllo glicemico, raggiungere  e 
mantenere il giusto peso corporeo, mantenere un buon	profilo	lipidico, prevenire le 
complicanze a lungo termine specifiche del diabete, prevenire le complicanze croniche 
cardiovascolari, rispondere ai fabbisogni individuali rispettandone  le preferenze.
Alcuni accorgimenti generali utili per potersi alimentare in maniera corretta possono 
essere di supporto per seguire la  dieta che deve essere elaborata da un dietologo/
dietista.
L’alimentazione (salvo diverse indicazioni da parte dello specialista) deve essere 
composta per il: 45-60% da carboidrati, 10-20% da proteine, 20-35% da grassi.
Proteine
Le proteine le troviamo in: pesce, carne, formaggi, uova, salumi (preferire la bresaola e 
il prosciutto crudo sgrassato), legumi.
Privilegiare il consumo di pesce e di legumi; limitare il consumo di formaggi, uova e 
salumi per la presenza di grassi.
Grassi
Preferire il consumo dei grassi vegetali (olio di oliva, o altri olii) e limitare quello dei grassi 
animali (burro, lardo, strutto …). Si consiglia una cottura senza fritture.
Fibre
Importante è il regolare consumo di fibre presenti in cereali, frutta e verdura. La verdura 
può essere mangiata liberamente; per i legumi attenersi alle prescrizioni dietetiche. Evitare 
la frutta secca.
Alcol 
Una moderata assunzione di alcol è concessa: dieci grammi (una porzione) al giorno per 
le donne, venti grammi (2 porzioni) per gli uomini.
Non	assumere	mai	alcol	a	digiuno	perchè	puo’	causare	ipoglicemia.
Dolcificanti
I dolcificanti acalorici non nutritivi vanno onsumati in quantità giornaliere moderate.
Alimenti dietetici
Non esistono prove scientifiche per raccomandare l’uso di alimenti “dietetici” per 
persone con diabete. Piuttosto consigliamo di leggere bene le etichette apposte sui 
prodotti alimentari.
Alimenti interscambiabili
Alcuni alimenti, anche se con peso differente, contengono un analogo quantitativo di 



macronutrienti. Per esempio 80 grammi di pasta contengono lo stesso quantitativo di 
carboidrati di 100 grammi di pane. In questo modo è possibile tenere sotto controllo 
il quantitativo totale di macronutrienti rendendo comunque varia la dieta. Le liste di 
scambio	sono	contenute	nella	dieta	che	viene	solitamente	consegnata	dal	medico.
Conta dei carboidrati
Alle persone in terapia insulinica (in particolare nel caso di diabete tipo 1), motivati a 
una corretta gestione della terapia insulinica e che desiderano maggiore flessibilità 
nella dieta, suggeriamo l’adozione della “conta dei carboidrati”. Il metodo permette 
di conoscere con precisione il contenuto in carboidrati di un pasto e di assumere la 
dose adeguata di insulina pre-pasto in base al rapporto insulina/carboidrati stabilito 
individualmente. La conta dei carboidrati viene  insegnata al paziente dal personale 
medico,	supportato	da	dietisti,	in	occasione	di	incontri	individuali	o	di	gruppo.

E’ importante ricordarsi di adeguare le unità di insulina da somministrare in funzione 
dei carboidrati assunti 

Cura dei piedi

E’ molto importante imparare a prendersi cura dei propri piedi: trascurarli può portare 
a conseguenze talvolta anche molto gravi e invalidanti. 
Ispezionare quotidianamente i piedi, in particolare la pianta, il tallone e tra le dita. In 
caso di difficoltà a piegarsi servirsi di uno specchio, oppure chiedere l’aiuto di un’altra 
persona.
Lavare	i	piedi	ogni	giorno	con	acqua	e	sapone.		Non fare pediluvi prolungati (non più di 
5 minuti), non utilizzare sali perché macerano o disidratano la pelle. 
La temperatura dell’acqua, che non deve superare i 37°, va misurata con un termometro 
o con il “metodo del gomito”.
Utilizzare un sapone neutro, asciugare bene con un asciugamano morbido, 
specialmente tra le dita. 
Osservare  se ci sono ispessimenti duri della pelle sul tallone o sui margini della pianta 
dei piedi. In questo caso, strofinare delicatamente le parti interessate con una pietra 
pomice naturale.  Non usare altre pietre o preparati abrasivi, callifughi per duroni e calli.
In caso di piccole lesioni utilizzare un disinfettante incolore e  proteggerle  con un 
cerotto medicato non telato.	Se	la	ferita	non	migliora,	consultare	il	medico.	
Utilizzare quotidianamente una crema idratante a rapido assorbimento per mantenere 
la pelle elastica e morbida, escludendo le dita e gli spazi interdigitali.
Mantenere le unghie corte (non più corte della punta delle dita) e gli angoli smussati 
utilizzando una lima di cartone. Le forbicine, quando utilizzate, devono avere le punte 
arrotondate.
E’ sconsigliato l’uso dello smalto sulle unghie.
Non camminare mai scalzi in spiaggia, ma neppure in casa. Indossare scarpe comode, 
evitare scarpe con la punta stretta o con tacchi alti o le infradito.



Evitare di mettere i piedi a contatto di temperature troppo calde o troppo fredde; non 
utilizzare fonti di calore dirette sui piedi, tipo scaldini, borse di acqua calda, o termofori.
Controllare sempre con la mano l’interno delle scarpe prima di calzarle; potrebbero 
esserci corpi estranei, chiodini o irregolarità della tomaia. Utilizzare le scarpe nuove con 
gradualità.
Cambiare le calze tutti i giorni utilizzando quelle di cotone misto a fibra sintetica, 
possibilmente senza cuciture o rammendi, perchè possono provocare sfregamenti 
eccessivi. 
Segnalare	eventuali	problemi	in occasione della visita.  Chiedere sempre consiglio al 
medico prima di acquistare  prodotti come solette, plantari, ecc..

   

In quali casi 

consultare il 

diabetologo

In caso di ispessimenti e callosità della pianta dei piedi: 
potrebbe essere segno di un cattivo appoggio del piede o di 
scarpe inadatte. 

Se le unghie diventano fragili, cambiano colore o si 
inspessiscono.

Qualora si avverta  perdita di sensibilità  e si noti che la 
cicatrizzazione delle ferite appare più lenta.     

In presenza di formicolii, dolori, crampi alle gambe, ferite 
sospette, arrossamenti.

Quando si formano tagli, vesciche, unghie incarnite, segni di 
infezioni, o se la pelle tra le dita si presenta bianca, umida e 
grinzosa.



Vaccinazioni

Effettuare le vaccinazioni di routine per i bambini e gli adulti con diabete secondo le 
raccomandazioni nazionali, in relazione alla età. 
La vaccinazione anti-morbillo/parotite/rosolia è raccomandata in tutte le persone 
con diabete, anche in età adulta.
Tutti i pazienti diabetici di età superiore ai 6 mesi devono eseguire  annualmente il 
vaccino	 anti	 influenzale.	La vaccinazione contro la polmonite è raccomandata per 
tutte le persone con diabete fino	a	64	anni,	con le modalità previste dalla normativa 
nazionale.
Quella anti-meningococcica è raccomandata in	tutti	i	pazienti	con	diabete	di	tipo	1.
Eseguire la vaccinazione contro l’epatite B nei pazienti di età compresa tra i 19 e 59 
anni.	Valutare	con	il	proprio	medico	l’opportunità	di	vaccinarsi	anche	per	i	pazienti	
di	età	≥	60	anni.	
La vaccinazione contro Herpes Zoster è consigliabile in tutte le persone anziane con 
diabete.

Viaggi

I viaggi e i periodi di vacanza possono essere di qualsiasi durata  e destinazione.
Documentazione da portare sempre con sé:

•	 certificazione	 medica	 attestante	 la	 malattia	 diabetica,	 redatta almeno in 
lingua italiana e inglese, con diagnosi, tipo di trattamento in atto (con il nome 
delle molecole), necessità di dispositivi per il monitoraggio glicemico ed 
eventualmente per somministrare l’insulina, e recapito del proprio medico di 
fiducia per eventuali contatti di emergenza.

•	 Tessera	 identificativa	 di	 persona	 con	 diabete	 (carta di emergenza) da tenere 
insieme ai documenti, (scritta in italiano ed inglese) con le indicazioni per 
riconoscere	ed	eventualmente	risolvere		un’eventuale	ipoglicemia.

•	 Ricetta di emergenza per i farmaci in uso, da utilizzare in caso di smarrimento o 
furto dei medicinali

Prevedere di portare con sé  i farmaci e i presidi medici  per il diabete (terapia orale 
e/o iniettiva), penna da iniezione, aghi, glucometro, strisce reattive per la glicemia 
e per la chetonuria o la chetonemia, pungidito con relative lancette, glucagone. E’ 
importante prevedere di portare una quota aggiuntiva che copra eventuali perdite o 
danneggiamenti del materiale, soprattutto nel caso di viaggio all’estero.

Tutti i documenti e i presidi medici  devono essere sempre portati con sé nel bagaglio 
a	mano.



Sport

Lo sport è consigliato perchè oltre ad aiutare a mantenere forma fisica, a contenere l’aumento di 

peso e ad avere un’azione positiva sul controllo della depressione, aiuta a mantenere la glicemia 

a	livelli	più	vicini	alla	normalità.	Infatti, in generale, l’esercizio fisico abbassa i valori glicemici, 

durante e dopo l’attività. Questo accade perché i muscoli usano il glucosio come “carburante”, ma 

anche perché l’esercizio rende l’organismo più sensibile all’insulina: la stessa quantità d’insulina 

ha cioè un’attività maggiore nei periodi di attività fisica, rispetto a quelli di riposo.

Talvolta, in caso di sport particolarmente intensi (agonismo, gare, ecc.) si puo’ avere iperglicemia.  

Anche in questo caso è necessario intensificare l’autocontrollo, ed eventualmente correggere 

iperglicemie molto elevate. 

Esenzioni

Il paziente diabetico ha diritto alla esenzione per patologia (013.250) e alla  fornitura di presidi, 

secondo la normativa della Regione di appartenenza. Per le pratiche si dovrà rivolgere agli uffici  

sanitari territoriali competenti.

Associazioni di volontariato 

ADPMI_Associazione Diabetici della Provincia di Milano Onlus

www.adpmi.org 



Contatti 

Responsabile: Matteo Bonomo

Segreteria: tel. 02 6444.2464, lun-ven  8.00-16.00

Coordinatore Infermieristico: Bartolomeo di Rosa

Bancone accoglienza: tel. 02 6444. 2023/30 12 

lun-ven  8.00-15.30
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