
Quando si è malati,
è ancora più importante
tenere strettamente sotto
controllo il diabete.
Ecco alcune cose
da tenere sott’occhio.

Altri opuscoli di questa serie possono essere
particolarmente utili.

Richieda gli opuscoli che desidera all’equipe
diabetologica.

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 

Segnali da tenere
sott’occhio

Misurare la glicemia e

rispondere alle domande seguenti.

Avete un valore elevato una tantum/occasionalmente?

È probabile che succeda di nuovo?

Il valore è costantemente alto?

Siete malati? (Leggere questo opuscolo sulla malattia)

Pensate di aver bisogno di più insulina?

Cosa potreste fare di diverso la prossima volta?

chetonici nel sangue o nelle urine?

Cosa potreste fare di diverso la prossima volta?
(Annotatelo nel vostro diario!)

Sapete perché la glicemia è alta?

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

Per ulteriori informazioni  contattare
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Regole per quando
 si è ammalati con il diabete
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Non si può evitare di ammalarsi, ma si possono 
fare moltissime cose per cercare di controllare
il diabete. Forse occorrerà più insulina
(vedi “orientamento individuale”). 
Tuttavia, vi sono molte altre cose che occorre fare
o tenere a mente.

Cosa fare
quando si è ammalati

Non interrompere mai l’assunzione di insulina senza
prima averne parlato con l’equipe diabetologica.

Controllare la glicemia almeno 4 volte al giorno

Bere sempre molto per evitare la disidratazione 

Se siete preoccupati, contattare il medico di base o l’infermiere
specializzato nel diabete.

È sempre valido il  consiglio di contattare l’equipe diabetologica
per un orientamento individuale.

Quando si è malati non dimenticare il rischio di disidratazione.
Continuare ad assumere moltissimi liquidi. 

Controllare sempre il sangue o le urine per individuare
la presenza di chetoni (possono essere la causa della malattia).

Ricordare che la glicemia alta e i chetoni causano 
vomito e disidratazione e possono richiedere 
il ricovero ospedaliero.
DOVETE contattare l’equipe diabetologica.

Se non mangiate, assumere alimenti a base di zucchero
o liquidi zuccherati, in quantità ridotte ma spesso,
ad esempio un cucchiaino di bevanda zuccherata ogni 10 minuti.

Se i chetoni risultano moderati o elevati e il livello della glicemia
ematica è alto,  si tratta di un segnale del bisogno di assumere
una maggiore quantità di insulina.

Contattare:

Contattare:

In presenza di vomito e diarrea può essere necessario
ridurre la dose di insulina.

La malattia
Non ci si ammala di più per il semplice fatto

della glicemia ne risente.

Cose su cui riflettere
Possibili cause di malessere:

Infezioni
Dosi ridotte o saltate di insulina
Consumo di alcool
Uso improprio di sostanze
Stress
Immunizzazione/vaccinazione

Cercare di ridurre il rischio di malattia tenendo sotto stretto controllo
la glicemia e chiedere consigli il prima possibile all’equipe diabetologica.

Eccessiva assunzione di alimenti (soprattutto cibi o bevande zuccherate)




