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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

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

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

Numeri da contattare
e note

L’ipoglicemia:
cosa fare

Potreste sentirvi leggermente diversi, quindi
controllate bene l’alimentazione e l’insulina.
Fate attenzione – fare esercizio la sera tardi può
provocare l’ipoglicemia al mattino presto.
Fare gli esami prima e dopo il normale esercizio 
per capire in anticipo come risponde e

Dimagrire
con l’esercizio

Osservare come cadono gli abiti, la taglia della cintura, ecc.

Bere moltissimi liquidi

per sostituire i carboidrati

     
    

Se l’idea che avete 
di esercizio è di camminare 
dal sofà al frigorifero, 
non ci siamo! 

avere un buon aspetto, 
sentirsi bene e riuscire a 
controllare il diabete. 

Esercizio Fisico 
con il diabete

Bere bevande zuccherate prima o durante l'attività
sportiva per evitare l'ipoglicemia



Non praticare l’iniezione vicino al muscolo
che viene esercitato (l’insulina viene assorbita
molto velocemente)

Portare sempre con sè i trattamenti per l’ipoglicemia

Non trascurare la fase del riscaldamento

Fare esercizi ad un ritmo blando per 5-10 minuti

Non fare esercizio quando si è malati

Se la glicemia è maggiore di 250 mg/dl controllare
i corpi chetonici

dell’esercizio potrebbero farla aumentare ancora di più

Se vi sono corpi chetonici presenti, non fare esercizio

Ma soprattutto…
              divertitevi!

Parlare dell’ipoglicemia e di ciò che occorre fare con le persone
che si esercitano con voi (spesso lo ignorano)

Parlare con il medico o con l’infermiere specializzato
nel diabete qualora occorra ridurre la dose di insulina. 

basali qualora venga seguita la terapia con la pompa

Consigli per fare esercizio
nel modo miglioredell’essere in forma?Non andate da soli

Un circolo o una palestra sono un ottimo modo per conoscere nuovi amici

Sentirsi in forma fa stare meglio nella propria pelle

Fare più esercizio aumenta il livello di energia

Cuore e polmoni restano in salute

L’esercizio è un ottimo modo per evitare lo stress

E’ possibile controllare meglio il diabete

il controllo della glicemia

Fate sapere al medico o all’infermiere specializzato nel
diabete quale sport o attività avete deciso di intraprendere
e che cosa questo comporti esattamente ogni settimana

Ricordate che l’ipoglicemia può manifestarsi
da 6 a 15 ore dopo l’esercizio

Alcune persone, a seconda del regime insulinico, possono aver
bisogno di uno snack prima di fare esercizio. Parlate con l’equipe
diabetologica per avere informazioni più dettagliate e personalizzate

Fare esercizio da soli può essere
un po’ noioso, quindi cosa ne dite
di entrare in una squadra o di iscrivervi
ad un circolo? Oggi esistono circoli per
qualunque attività; se il nuoto non vi piace,
perché non provare qualcosa di diverso
 come il tiro con l’arco? Il centro sportivo 
locale o il circolo giovanile potranno fornire
maggiori dettagli, quindi alzatevi dal divano
e andate a informarvi!

Qualunque cosa decidiate di fare, 
non basta la buona volontà. 
Chiedete la supervisione di un 

lentamente l’allenamento. 
Nulla vi allontanerà più in fretta 
dall’esercizio di una massa di muscoli 




