
Una buona cura
del piede può prevenire
gravi complicanze
collegate al diabete
mal controllato.

Ecco alcune misure
da adottare nella cura
dei propri piedi.

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

Numeri da contattare
e note
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Segnali da tenere
sotto controllo

Un cattivo controllo glicemico può:

Ridurre l’irrorazione sanguigna nei piedi
(detta ischemia)
Rallentare la guarigione in presenza di tagli

Tenere la pelle in buone condizioni lavando i piedi tutti i giorni e,
qualora la pelle sia secca, utilizzare una crema per i piedi

Mantenere un buon controllo della glicemia 
Non fumare. 
Oltre a causare altre malattie mortali, il fumo
può causare il blocco dei vasi sanguigni.
Fare regolarmente esercizio

Cambiare calze, collant e calzettoni tutti i giorni
In caso di dubbi o preoccupazioni per qualunque aspetto della salute
dei piedi, non esitare a chiedere aiuto al medico di base o al podiatra.
Controlleranno che tutto sia a posto.

Controllare all’interno delle scarpe, prima di indossarle,
che non vi siano bordi acuminati od oggetti 

verruca, o di un’unghia incarnita, rivolgersi al medico
o al podiatra per avere dei consigli su come curare queste condizioni.
Non tentare di eliminare le callosità da soli

Farsi misurare i piedi prima di acquistare
delle scarpe nuove

spazio

in pelle vanno bene per l’uso quotidiano, poiché
proteggono e sostengono il piede
Indossare la scarpa giusta per lo scopo giusto
(ad esempio le scarpe da training per lo sport
e non per camminare tutti i giorni)
E’ bene sapere i piedi continuano a crescere

Ciò può portare ad una mancata protezione
dal dolore e ad un conseguente danneggiamento
dei piedi.

Alcuni dati:

Acquistare delle scarpe nuove:

Ogni anno:
Sottoporsi al controllo della sensibilità dei piedi

La cura quotidiana del piede:

Come prevenire i problemi ai piedi:




