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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

I piercing e i tatuaggi 
con il diabete

Se state pensando di 
farvi un piercing o un
tatuaggio, dovete sapere
che possono avere

Ecco alcuni aspetti da
considerare.
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“Davvero volete farvi un piercing?”

Piercing e tatuaggi sono molto di moda, 
ma ricordatevi che i tatuaggi sono 
permanenti e che spesso la rimozione 
del piercing lascia dei fori se non delle 
cicatrici. Dovete essere sicuri al 100% di 
volere un piercing o un tatuaggio prima 
di farvelo fare! 

Fin dall’antichità, tatuaggi e piercing sono 
stati impiegati per decorare il corpo, far 
paura ai nemici, o dimostrare la propria 
posizione nella società. Oggi, sono di moda 
come gli abiti degli stilisti o i gioielli.

Avere il diabete non necessariamente
preclude i tatuaggi o i piercing, ma vi sono
aspetti da considerare per cercare di evitare
che questo nuovo accessorio provochi
problemi legati al diabete.

e mangiare per alcune settimane e può provocare una
glicemia instabile

oppure si notano perdite collose e giallastre è probabile
che la zona sia infetta: 
rivolgersi immediatamente ad un medico.
Se la zona si infetta, potrebbe essere necessario rimuovere
il piercing per trattare l’infezione.

formazione di cicatrici.

Misurate la glicemia più spesso se il piercing si infetta 
e controllate i chetoni nel sangue o nelle urine. 
Se la glicemia è alta o se l’esame dei chetoni risulta 
positivo, contattate l’infermiere specializzato nel diabete.
Sentirsi male nelle prime settimane dopo il piercing, 
può dipendere da un’infezione causata da quest’ultimo 
contattate il vostro diabetologo, poiché esiste il rischio
di sviluppare la chetoacidosi diabetica.

La persona che ha eseguito il piercing 
dovrebbe darvi dei consigli su come trattare 
l’area che è stata perforata.

Se non vengono forniti consigli di alcun tipo, 
rivolgetevi altrove

Informatevi, prima del piercing, su quali siano i
consigli raccomandati e seguiteli scrupolosamente.



Una volta presa la decisione, 

Consigli utiliInfezioni, i segnali da tenere sott’occhio

Chiedete ad amici o familiari se si siano 
mai rivolti ad un particolare centro
e cosa ne pensino. 

diabete prima di procedere; in realtà,dovrebbe

qualche malattia, ma non tutti lo fanno.

Cercare di mangiare qualcosa oltre un’ora
prima per ridurre le probabilità di ipoglicemia 
o semplicemente di svenire durante la procedura!!!

Esiste il rischio di contrarre infezioni trasmesse
attraverso il sangue (come l’epatite), 
nel caso in cui il tatuatore o la persona 

e sterilizzato correttamente tutte 
le apparecchiature. 

Quando la cute è esposta esiste il rischio 
di infezione, e nel caso di piercing

tipi di infezioni.

Le infezioni cutanee (infezioni batteriche) 
possono causare problemi gravi ove non 
vengano trattate rapidamente. 
Il rischio è di chetoacidosi diabetica, 
sindrome da shock tossico o 
avvelenamento del sangue.

Esiste anche il rischio delle cicatrici 
(cicatrici cheloidi), nel caso del piercing;
si tratta di cicatrici grandi e voluminose 
attorno alla zona che è stata perforata.

Alcuni Comuni concedono la licenza 
ad esercizi commerciali che praticano 
piercing e tatuaggi; 

determinate norme igieniche per ridurre 
il rischio di infezioni.

Veri�cate che il tatuatore sappia che so�rite di



La salute prima di tutto

a qualsiasi domanda, e vi farà dare un’occhiata
 in giro prima di scegliere se  farvi fare un piercing
o un tatuaggio.

Quando avrete deciso, fatevi accompagnare
da qualcuno.

Non esistono restrizioni di legge in merito
all’età in cui è possibile farsi perforare le orecchie
o altre parti del corpo. Tuttavia, in alcune regioni
è necessario il consenso dei genitori oppure è
necessario rispettare le linee guida delle
autorità locali.

È contro la legge farsi fare un tatuaggio sotto 
i 18 anni di età, indipendentemente 
dal consenso dei genitori.

Non fatevi un piercing o un tatuaggio se
già non state bene o se, ultimamente,
il controllo del diabete non è stato
abbastanza buono.

Un cattivo controllo o una malattia
aumentano il rischio di problemi dopo
aver fatto il tatuaggio o il piercing.
Aspettate di sentirvi meglio, quando
la glicemia sarà sotto controllo.

Il piercing o il tatuaggio comportano

(come in una piccola operazione),
per cui la pelle avrà bisogno di guarire.




