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Gli autori di queste informazioni sono infermieri che da anni 

indirizzano e guidano le persone diabetiche nella gestione di 

questa malattia.

 Dai loro studi e dalla propria esperienza scaturiscono l’impostazione 

e i contenuti proposti in questo opuscolo.

Lo scopo è di aiutare la persona nell’autocontrollo della propria 

malattia, affrontando serenamente le situazioni della vita.

“Il destino è una questione di scelta, non di fatalità. 

Qualcosa da realizzare, non da attendere passivamente”  

W.J. Bryan

La Direzione  Infermieristica



1) Cos’è il diabete

Esistono molte forme di diabete, quasi tutte croniche.

Hanno tutte un aspetto in comune: nel sangue c’è troppo zucchero (glucosio) e 

l’organismo trova difficile mantenere una giusta quota nel sangue (glicemia). 

L’obiettivo della cura è rallentare o interrompere l’evoluzione del diabete e 

soprattutto le sue conseguenze croniche sull’organismo. Per questo motivo il 

trattamento farmacologico e l’educazione della persona per l’adozione di nuovi 

stili di vita devono essere considerati in modo integrato.

2) La terapia

Assumere la terapia in maniera corretta, sia orale che iniettiva, è importante 

perché influenza il valore della glicemia e quindi il compenso glicometabolico.

2.1)  La terapia orale e iniettiva non insulinica*: tempi di assunzione

• Sulfoniluree (Glibenclamide, Gliclazide, Gliben, Glimepiride,...) 30 minuti 

prima del pasto.

• Derivati dell’acido benzoico glinidi (Repaglinide) subito prima del pasto.

• Inibitori dell’alfa glicosidasi (Acarbosio) subito prima del pasto con il primo 

boccone.

• Tiazolidinedioni o glitazoni (Pioglitazone) indifferente.

• Biguanidi (Metformina) durante o alla fine del pasto.

• Inibitori della DPP-IV (Vildagliptin, Sitagliptin, Saxagliptin) prima del pasto 

distante almeno 6 ore una dell’altra.

• Incretine* (Exenatide) da 5 a 60 minuti prima del pasto; devono passare 6 

ore tra una somministrazione e l’altra.

Esistono poi preparati di associazione fra queste diverse categorie di molecole:

• Sulfoniluree+biguanidi 30 minuti prima del pasto.

• Glitazoni+biguanidi indifferente.

• Glitazoni+sulfoniluree 30 minuti prima del pasto.

• Inibitori della DPP-IV+biguanidi prima del pasto distante almeno 6 ore una 

dall’altra.



3) La terapia insulinica

3.1) Tempi di somministrazione

• Umana regolare (Humulin R, Actrapid) 30 minuti prima del pasto.

• Umana NPH (Humulin I, Protaphane) orari fissi di solito prima di coricarsi.

• Analogo rapido Aspart (Novorapid), Glulisina (Apidra), Lispro (Humalog) 

subito prima del pasto.

• Analogo protaminato (Humalog basal) orari di fissi di solito prima di 

coricarsi.

• Analogo a lunga durata Detemir (Levemir), Glargine (Lantus) sempre alla 

stessa ora, svincolato dai pasti.

• Analogo premiscelato (Novomix 30, 50, 70; Humalog mix 25, 50) subito 

prima del pasto.

3.2) Modalità di somministrazione

• L’insulina può essere iniettata con la siringa o con la penna

• l’iniezione va praticata a 45° -  90°

• praticare la regola “stesso sito stessa ora” eseguendo la rotazione dei 

siti; osservare e palpare sempre i siti di iniezione per prevenire eventuali 

lipodistrofie

• con l’utilizzo dell’ago corto (4/5 mm) la tecnica del pizzicotto (sollevamento 

della plica cutanea con l’uso di pollice, indice e medio) può essere evitata 

ma non è errata: è obbligatoria utilizzando gli aghi da 6 e 8 mm.



3.3) Siti di iniezione

• Insulina umana regolari: addome

• Insulina umana NPH: coscia o gluteo

• Insulina umana premiscelata: addome

• Analoghi: tutti i siti

• Incretine: tutti i siti

Tenere l’insulina di uso quotidiano a temperatura ambiente, segnare sulla 

confezione la data del primo uso, la durata deve essere di circa 25 giorni; la 

scorta va conservata in frigorifero nello scomparto frutta e verdura.

L’ago o la siringa vanno cambiati ogni volta.

Smaltire aghi e siringhe negli appositi contenitori o in contenitori non forabili 

come le bottiglie di plastica. 

 
3.3)  Somministrazione dell’insulina con siringa

• Lavarsi sempre le mani prima di procedere con l’iniezione

• se possibile disinfettare la cute

• disinfettare il tappo del flacone dell’insulina

• aspirare un volume di aria, espresso in unità uguale a quello dell’insulina 

da iniettare,

• iniettarlo nel flacone di insulina

• capovolgere il flacone

• aspirare le unità di insulina desiderate

• sfilare la siringa dal flacone ed eliminare le bolle d’aria eventualmente 

presenti nella siringa

• non contaminare mai il flacone dell’insulina rapida con altra insulina

3.4) Somministrazione dell’insulina con penna

• Lavarsi sempre le mani prima di procedere con l’iniezione

• se possibile disinfettare la cute

• aprire la penna e la parte dove andrà inserito il nuovo ago

• inserire l’ago nella penna



• predisporre le unità desiderate per l’iniezione

• procedere all’iniezione

• contare fino a dieci prima di estrarre l’ago

• in ultimo togliere sempre l’ago dalla penna

Basculare/oscillare sempre (senza agitare per evitare la formazione di bolle)  

l’insulina dall’aspetto lattescente (almeno 20 volte) altrimenti rischiate di 

iniettare un’insulina

troppo concentrata o al contrario un’insulina molto diluita.

Una volta iniettata l’insulina, prima di estrarre l’ago, contare lentamente sino 

a dieci.

Evitare la presenza di bolle d’aria nelle cartucce e nelle siringhe.

Bolle d’aria - iniezione più lunga - dose somministrata inferiore a quella 

selezionata - equilibrio glicemico compromesso.

Non lasciare l’ago montato sulla penna.

4) L’autocontrollo

E’ importante controllare la glicemia con la frequenza stabilita con il diabetologo 

se si vogliono raggiungere gli obiettivi glicemici per ottenere un buon compenso.

Tali obiettivi sono:

• glicemia a digiuno e pre-prandiale (prima dei pasti) compresa fra 70 e 130 

mg/dl,

• glicemia post-prandiale (dopo i pasti) inferiore a 180 mg/dl.

Il controllo della glicemia va effettuato a digiuno, prima dei pasti e dopo i pasti, 

con la frequenza concordata con il diabetologo, quando si fa attività fisica, in 

caso di malattia e ogniqualvolta che “c’è qualcosa che non va”…

Ricordare che per “dopo il pasto” si intende un’ora e mezza o due ore dopo 

(dipende dal tipo di terapia) dall’inizio del pasto.

Segnare sempre il valore della glicemia su un diario e portalo ad ogni controllo.

Quando la glicemia supera i 250 mg/dl bisogna controllare l’eventuale presenza 

di chetoni nelle urine con l’apposita striscia.



4.1) Regole per una buona misurazione della glicemia

• Lavare sempre le mani ed evitare di usare il disinfettante prima della 

misurazione con il glucometro,

• pungere il dito lateralmente scegliendo preferibilmente tra medio, anulare e 

mignolo,

• reperire la goccia in modo corretto che in base al tipo di apparecchio può 

essere per deposizione o aspirazione,

• per ogni misurazione usare sempre una striscia e una lancetta nuove,

• usare il pungidito, si potrà così scegliere la profondità con cui pungere il 

dito,

• controllare sempre la scadenza di strisce e lancette e tenerli ben conservati; 

verificare il buon funzionamento delle pile,

• controllare che il codice riportato sul glucometro (se previsto) sia esatto,

• tenere l’apparecchio pulito (non usare disinfettanti ma solo acqua e 

sapone),

• smaltire strisce e lancette in appositi contenitori; se non disponibili è 

possibile utilizzare anche contenitori rigidi come bottiglie di plastica.

5) L’ipoglicemia

Quando la glicemia è inferiore 70mg/dl si parla di ipoglicemia.

L’ipoglicemia può essere:

lieve, quando sono presenti sintomi quali tremori, palpitazione e sudorazione. In 

genere si è in grado di autogestire il problema;

moderata, quando ai sintomi precedenti si aggiungono confusione e debolezza. In 

genere si è in grado di autogestire il problema;

grave, quando lo stato di coscienza è alterato e si rende necessario l’aiuto di altri per 

risolvere il problema.

5.1) Regola del “15”

Il trattamento dell’ipoglicemia lieve-moderata richiede:



l’ingestione di 15 gr di zucchero ad assorbimento rapido (zucchero in zollette o 

sciolto in acqua, 125ml di una bibita zuccherata o di un succo di frutta, un cucchiaio 

da tavola di miele),

la rivalutazione della glicemia dopo 15 minuti ripetendo il trattamento sino a 

che la glicemia non risulti superiore a 100 mg/dl,

la misurazione della glicemia ogni 15 minuti sino a riscontrare due valori nor-

mali in assenza di ulteriore trattamento tra le due misurazioni.

Per il trattamento dell’ipoglicemia grave ci si deve avvalere dell’aiuto di un’altra 

persona che provvederà a somministrare del glucagone per via intramuscolare o 

sottocutanea utilizzando delle siringhe preriempite da tenere sempre a portata di 

mano.

Il glucagone deve essere disponibile a tutti i pazienti con rischio significativo di 

ipoglicemia grave come i diabetici in terapia insulinica.

E’ utile portare sempre con sé la card (consegnata in ambulatorio) su cui è spiegato 

cosa fare in caso ci si trovi di fronte a una persona diabetica che sta male.

6) La cura dei piedi

Le persone affette da diabete devono prestare una particolare attenzione al proprio 

stato di salute generale. Ciò vale, in special modo, per la cura dei piedi, poiché 

esiste il rischio correlato al diabete di sviluppare condizioni come la scarsa circola-

zione e la perdita di sensibilità negli arti inferiori.

6.1)  Come prendersi cura dei propri piedi

Esistono alcuni piccoli accorgimenti per evitare lesioni e ridurre il rischio di danni 

ai piedi. Dedicare regolarmente un po’ di tempo alla cura dei piedi può aiutare a 

mantenerli in buona salute.

Esaminare quotidianamente i piedi; dalla punta delle dita al tallone e tra le dita. Se 

si ha difficoltà a piegarsi, servirsi di uno specchio per esaminare la pianta dei piedi o 

chiedere aiuto a qualcuno. Esaminare i piedi con l’ausilio di una buona illuminazione 

e, preferibilmente, dopo il bagno o la doccia.



Verificare eventuali anomalie: la presenza di tagli, vesciche, calli, corni, unghie 

incarnite o segni di infezione. Controllare inoltre se la pelle, in particolare tra le dita, 

è bianca, umida e grinzosa.

Verificare la temperatura della cute. Punti caldi possono indicare la presenza di 

un’infiammazione sottostante. Se si è verificata insensibilità alle terminazioni ner-

vose a uno dei piedi, si potrebbe avvertire poco dolore o non avvertirlo per nulla.

Tenere i piedi puliti, lavare ogni giorno con un sapone delicato ed asciugarli bene 

con un piccolo asciugamano morbido e caldo. Controllare la temperatura dell’acqua 

con il polso e il gomito, in modo da evitare ustioni.

Non tenere a mollo i piedi nell’acqua o in altre soluzioni poiché ciò provoca un’ulte-

riore disidratazione.

Ricordare di asciugare bene la cute soprattutto tra le dita.

I piedi sviluppano duroni e calli, per rimuoverli è necessario ridurre la pressione sui 

piedi. Bisogna indossare scarpe appropriate e, in alcuni casi, suole speciali che per-

mettono di distribuire in modo uniforme il peso del corpo sulla pianta del piede.

Per le formazioni callose più piccole, sfregare l’area quando è asciutta con una pietra 

pomice quindi applicare una crema idratante per mantenere la zona morbida.

Evitare l’utilizzo di strumenti “fai da te” per la rimozione di calli e duroni ma rivol-

gersi a un podologo.

Mantenere le unghie dei piedi corte e lisce, tagliare le unghie in modo dritto e 

limare gli angoli, se non si riesce a raggiungere le unghie facilmente, oppure, se le 

unghie sono spesse e difficili da tagliare, rivolgersi a un operatore qualificato, ad 

esempio un podologo.

Indossare maglieria pulita tutti i giorni della giusta misura. Le calze di cotone o di 

lana assorbono meglio il sudore di quelle di nylon e consentono alla cute di respirare.



Non camminare mai scalzi a casa o all’esterno, prima di indossare le scarpe control-

lare l’interno con le mani, in modo da verificare che non vi siano pietre o punti ruvidi che 

potrebbero ferire il piede.

E’ importante indossare scarpe adeguate, devono presentare una suola flessibile, 

con punta e tallone chiusi. Acquistare le scarpe di pomeriggio, quando i piedi sono 

più gonfi, indossare le scarpe nuove per brevi periodi (massimo 1-2 ore).

Rivolgersi al medico se è presente calore, rossore, gonfiore, pus o dolore.

7) L’ALIMENTAZIONE

Obiettivi della terapia nutrizionale:

• ottimizzare il controllo glicemico,

• mantenere/raggiungere 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,

• rispettare le preferenze individuali.

La “dieta” può essere elaborata correttamente solo da un dietologo/dietista: 

questo opuscolo si limiterà, quindi, a dare alcuni accorgimenti generali utili per poter 

alimentarsi in maniera corretta. 

La nostra alimentazione deve essere composta per il:

45-60 % da carboidrati,

10-20 % da proteine,

35 % da grassi.

7.1) I carboidrati (o zuccheri)

Privilegiare i carboidrati complessi:

i cibi che li contengono sono ricchi di altri principi nutritivi, non hanno effetti negativi 

sul profilo lipidico e presentano minor rischio di eccesso calorico



I carboidrati complessi sono contenuti in: pasta, pane, riso, cereali, fette biscottate, 

crackers, grissini, patate.

Gli zuccheri semplici vanno consumati all’interno di un pasto misto, in occasioni 

particolari (es. feste) o per trattare l’ipoglicemia.

Si trovano in: zucchero, latte, frutta, miele.

7.2) Le proteine

Le proteine le troviamo in: pesce, carne, formaggi, uova, salumi (preferire la bresao-

la e il prosciutto crudo sgrassato), legumi.

Privilegiare il consumo di pesce e di legumi; limitare il consumo di formaggi, uova 

e salumi.

7.3) I grassi

Preferire il consumo dei grassi vegetali (olio di oliva o altri olii) e limitando quello 

dei grassi animali (burro, lardo, strutto) 

Si raccomanda un regolare consumo di fibre presenti in cereali, frutta e verdura, 

seguendo le indicazioni del dietologo.

La verdura può essere mangiata liberamente; per i legumi attenersi alle prescrizioni 

dietetiche.

Evitare la frutta secca.

Si consiglia una cottura senza fritture.

7.4) L’ alcol 

Una moderata assunzione di alcol è concessa:

dieci grammi al giorno per le donne (un “drink”); venti grammi per gli uomini (due 

“drink”).

L’assunzione di alcol dovrebbe tuttavia essere limitata nei soggetti obesi o con 

elevati livelli di trigliceridi.

Non assumere mai alcol a digiuno: pericolo di ipoglicemia!!!



7.5)  Dolcificanti

I dolcificanti (saccarina, aspartame, acesulfame K, sucralosio) non nutritivi, sono sicuri 

quando consumati in quantità giornaliere moderate.

7.6)  Alimenti dietetici

Non esistono prove scientifiche per raccomandare l’uso di alimenti “dietetici” per diabetici.

Gli scambi dei cibi (liste di scambio) possono avvenire all’interno della stessa categoria. Non 

è possibile ad es. scambiare la pasta (carboidrati) con la carne (proteine).

NB: alcuni cibi contengono tutte e tre le categorie di nutrienti ( es. latte e mozzarella)

Alle persone in terapia insulinica (in particolare tipo 1), motivati a una corretta gestione 

della terapia insulinica e che desiderano maggiore flessibilità nella dieta, suggeriamo 

l’adozione della “conta dei carboidrati”, metodo che permette di conoscere con precisione 

il contenuto in carboidrati di un pasto e stabilire la dose adeguata di insulina pre-pasto in 

base al rapporto insulina/carboidrati stabilito individualmente.

8)  Formalità burocratiche

Il paziente diabetico ha diritto:

• al tesserino di esenzione del ticket

• al piano terapeutico sulla base delle disposizioni regionali vigenti.

Attualmente in Lombardia:

• presidi (es.: lancette pungidito) con richiesta del medico curante e/o diabetologo,

• microinfusori (solo con richiesta diabetologo),

• gluocometro (fornito dal servizio di diabetologia).

Dove rivolgersi:

Presso gli uffici di tutti i Presidi della A.S.L.

Quali documenti presentare:

• documentazione sanitaria completa (quando richiesta)

• tessera sanitaria, codice fiscale e modello di esenzione.

Il numero d’esenzione della Regione Lombardia relativo alla patologia diabetica è 013.250.

L’esenzione è limitata ai soli farmaci e alle sole prestazioni inerenti la patologia.



9) Consigli

9.1)  Viaggi

Oggi un viaggio è un evento frequente.

I viaggi e i periodi di vacanza possono essere di breve o di lunga durata ma è importante 

ricordare che: è possibile fare viaggi o vacanze serene, senza essere condizionati dal diabete, 

solo se non si dimentica mai che “lui” è il compagno di viaggio.

Il paziente diabetico ben compensato e che si sa gestire, può scegliere qualsiasi destinzione.

Documentazione necessaria in viaggio

• carta di identità o passaporto,

• tessera delle vaccinazioni (se richiesta),

• tessera europea di assicurazione malattia (paesi Ue),

• certificazione medica attestante la malattia diabetica redatta almeno in lingua italiana 

e inglese, contenente: diagnosi; tipo di trattamento; necessità di dispositivi per il 

monitoraggio glicemico ed eventualmente per praticare l’insulina,

• tessera identificativa di diabetico (carta di emergenza) va tenuta insieme ai 

documenti, (scritta in italiano ed inglese) e deve riportare le indicazioni perché una 

eventuale ipoglcemia possa essere riconosciuta e risolta,

• impegativa, redatta del medico, di emergenza per i farmaci in uso, da utilizzare in 

caso di smarrimento o furto dei medicinali,

• relazione sintetica del proprio stato di salute e della terapia in atto (con nome 

della molecola) e recapito del proprio medico di fiducia per eventuali contatti di 

emergenza.

La persona con diabete dovrà anche preoccuparsi di portare con sé:

• I farmaci per il diabete (insulina e/o ipoglicemizzanti orali). In alcuni paesi sono 

ancora in uso le insuline U40 o U80, è quindi opportuno informarsi preventivamente, 

comunque resta importante partire da casa con la propria insulina in quantità 

adeguata e con l’aggiunta di una certa quantità di scorta.

• Penna da iniezione e aghi.

• Glucometro.

• Strisce reattive per la glicemia e per la chetonuria o la chetonemia.

• Pungidito con relative lancette.

• Glucagone.



Tutti i documenti e i presidi medici e dietetici devono essere 

sempre portati con sé nel bagaglio a mano.

Importante

ricordare

9.2) Le regole da seguire in caso di malattia

Un mal di gola, un raffreddore, l’influenza o un intervento chirurgico recente rappresentano 

un importante fattore di stress per l’organismo che può comportare una riduzione della 

sensibilità all’insulina e, conseguentemente, una tendenza all’aumento dei valori glicemici.

E’ consigliabile stabilire preventivamente con il proprio medico le regole da seguire in 

caso di malattia. Tali regole devono includere una intensificazione del monitoraggio della 

glicemia e dei corpi chetonici nell’urina per un eventuale adeguamento della terapia, una 

sufficiente alimentazione e una abbondante idratazione.

Sospendere la terapia solo se indicato dal medico.

9.3) Sport

Lo sport:

• aiuta a mantenersi in forma e con il giusto peso

• aiuta a mantenere le frequenza cardiaca e la pressione su valori adeguati

• rinforza la muscolatura

• concorre a contrastare la depressione, rinforzando l’autostima e aumentando l’energia

• aiuta a mantenere la glicemia a livelli più vicini alla normalità

Prima di intraprendere qualsiasi programma di attività fisica è necessario consultare il 

proprio diabetologo. 

Cosa tenere a mente su esercizio fisico e glicemia

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 l’esercizio fisico può provocare un innalzamento di glicemia. Questo può accadere 

per attività sportive particolarmente “stressanti” (agonismo, gare, ect). Anche in questo 

caso è necessario intensificare l’autocontrollo, ed eventualmente correggere ipoglicemie 

molto elevate.



Prenotazioni

Numero Verde di Prenotazione Regionale: 

800.638.638 , lun-sab: 8.00-20.00

Sportello Prenotazione Niguarda: 

Area Sud, Blocco Sud, lun-ven: 8.00-19.30 / sab: 8.00-13.00

Area Nord, Blocco Nord: lun-ven:8.00-18.30

On-line:

www.crs.regione.lombardia.it

Area Privata: 

Area Sud, Blocco Sud, lun-ven: 8.00-19.30 / sab: 8.00-13.00, tel: 02 6444.2409 

visiteprivate.ospedaleniguarda.it 

AAGD Lombardia Associazione per l’Aiuto ai Giovani 

Diabetici ONLUS

Via Bezzecca, 3 - 20135 MILANO

tel. 0254090017 - fax 0254090013

c/c postale 13355201- mail a.a.g.d.milano@tin.it 

A.D.P.Mi. Associazione Diabetici Provincia di Milano

Via Carlo Farini, 9 - 20154 Milano

Tel. 023494785/335352612 - Fax 029021567/023494785 

 mottesml@hotmail.com 

Contatti 

associazioni

Direttore: Matteo Bonomo

Caposala: Bartolomeo di Rosa

Tel. 02 6444. 2464

diabetologia@ospedaleniguarda.it

Contatti

Diabetologia



ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda
P.zza Ospedale Maggiore, 3
20162 Milano
Tel. 02 6444.1 - Fax 02 6420901

www.ospedaleniguarda.it
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