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Non vi è motivo per cui
i diabetici non possano
bere occasionalmente.
Ecco alcuni consigli da
seguire per bere in modo
sicuro.

Numeri da contattare
e note

Altri opuscoli di questa serie possono essere
particolarmente utili.

Richieda gli opuscoli che desidera all’equipe
diabetologica.

Per ulteriori informazioni  contattare 

Eli Lilly Italia S.p.A. 
Via A. Gramsci 731/733
50019 Sesto Fiorentino (Fi)

Numero Verde 800 11 76 78
E-mail: medinfoita@lilly.com

Bere in modo sicuro
Il sesso e oltre
La glicemia alta 
Consigli per la scuola
L’auto-monitoraggio della glicemia
Viaggiare
L’ipoglicemia

Le regole in caso di malattia

Bere in modo sicuro

Divertitevi!

Discutere della riduzione della dose di insulina
con il medico o con l’infermiere 
specializzato nel diabete

Mangiare qualcosa insieme ad una bibita alcolica

Per divertirsi non è necessario bere 

Queste brochure è pubblicata da RCN Paediatric and Adolescent Diabetes Group
ed Eli Lilly and Company Limited.

Bere senza rischi 
con il diabete



E’ illegale acquistare bevande alcoliche 
al di sotto dei 18 anni di età

di diabete e cosa fare nel caso
in cui dovesse succedervi qualcosa

NON bere prima di guidare

Per divertirsi non occorre bere 

Non bere mai alcool a stomaco vuoto

Portare con sé un documento

Alcool e sicurezza Dati sull’alcool

L’alcool può causare un calo della glicemia anche
a distanza di ore, riducendo la glicemia ematica
durante la notte o la mattina dopo

Gli alcopops (mini-drink alcolici) contengono
quantità altissime di alcool e zucchero

NON bere prima di guidare – le conseguenze potrebbero
farsi sentire anche il giorno dopo

La capacità di giudizio, dopo aver bevuto, è attenuata,

di un’ipoglicemia imminente 

Quando si manifesta una crisi ipoglicemica a causa
dell’alcool, la capacità di risposta dell’organismo
è gravemente compromessa

in fretta a stomaco vuoto

L’alcool può creare dipendenza

L’alcool ha un contenuto calorico elevato

Bere in modo intelligente può essere
un’attività sociale gradevole

Cosa si intende per bere
in modo intelligente?

Le linee guida del Governo al bere in modo

unità a settimana per le donne e 21 per gli uomini

(1 unità=1 bicchiere di vino, 
½ pinta di birra o di sidro o un bicchiere
da pub di bevande alcoliche)

Alternare bevande dietetiche e bevande alcoliche

Evitare le bevande molto zuccherate




