
Fate i compiti a casa 
e non avrete mai il 
problema di esservi persi 
le cose che sono state 
insegnate a scuola. 

per rendere il diabete una 
parte della vostra giornata 
assolutamente priva
di problemi! 

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

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
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Consigli per la scuola

Ipoglicemia

Rimedi per le urgenze

I pasti a scuola

School nurse

Se trattata velocemente e correttamente, l’ipoglicemia non 
provoca nessuno o pochissimi problemi. Portare sempre 
con sé del glucosio. Programmare in anticipo i pasti/snack. 
In caso di ipoglicemia non bisogna uscire fuori dall’aula da soli.

È bene portare dello zucchero di emergenza sottoforma di
compresse di glucosio o di una bevanda zuccherata. 
È importante anche tenere a scuola, in un luogo accessibile,
un kit per l’ipoglicemia.

La scelta sta a voi – cercare di scegliere un pasto sano.

Gli infermieri scolastici possono essere di grande aiuto. 
Se non li avete ancora incontrati, cogliete l’occasione per 
andare a presentarvi. 

Gli esami

Parlarne con gli amici

Lo stress in vista degli esami può 
alterare il valore della glicemia. 
Quando avete un esame, ricordatevi 

di aiuto. Portate sempre con voi del 
cibo o delle bevande zuccherate in
 più per i casi di ipoglicemia. 
Ricordate di informare l’insegnante 
o l’assistente prima di sedervi per 
l’esame. La scuola e i docenti devono 
sapere in anticipo, prima degli esami, 

Non occorre saltare l’ora di educazione

avere con sé degli alimenti ad alto
tenore energetico prima di cominciare 
gli esercizi. Usate il buon senso e 
divertitevi! (Per maggiori informazioni 
esiste un opuscolo intitolato “Fare 
esercizio con il diabete” in questa
 stessa collana).

Non sentitevi in imbarazzo – non c’è 

diabete, più sarete in mani sicure.
Gli specialisti del team diabetologico 
del centro vi aiuteranno al riguardo.

 

Gli specialisti del team diabetologico del centro potranno
fornire consigli sul modello da scegliere.

Mangiare in classe
A causa degli orari scolastici,  

 può essere necessario che
l'equipe diabetologica discuta
dei pasti e del trattamento
dell’ipoglicemia con i
responsabili della scuola. 




