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Che succede se mi ammalo?

Quando si è ammalati è necessario curarsi con attenzione per evitare 
complicanze o un aumento della glicemia. 

QuaLunQue MaLattIa può InfLuenzare IL controLLo gLIceMIco: 

raffreddore InfLuenza o bronchIte MaL dI goLa

InfezIonI 
cutanee

InfezIonI deLLe vIe
urInarIe (coMe cIstIte)

dIsturbI 
aLLo stoMaco



Che succede se mi ammalo? Alcuni consigli pratici

Riposare il più possibile

Se vivi da solo, può essere utile contattare qualcuno per informarlo che  
sei ammalato

In caso di febbre sarà sempre necessario bere più liquidi del normale per 
evitare la disidratazione: liquidi senza zucchero aggiunto, come acqua, 
thè, tisane e camomilla. Alimentarsi normalmente

Nel caso non riuscissi a mangiare normalmente potrai sostituire i cibi 
solidi con piccole quantità di bevande zuccherate (non del tipo ‘diet’) 
come coca cola o limonata, latte o frullati, succhi di frutta, gelati, 
minestre o yogurt

Non interrompere mai la tua terapia perché la glicemia può aumentare, 
perfino nel caso in cui ci si alimenti poco. Se ritieni di essere in grado di 
correggere da solo il dosaggio dell’insulina per conservare il controllo 
glicemico fallo, altrimenti consulta l’equipe diabetologica o il tuo medico 
di fiducia per ricevere istruzioni su come correggere la dose

Se già lo fai, controlla  la glicemia più frequentemente: almeno quattro 
volte al giorno con lo stick al dito. Qualora non te la sentissi, chiedi 
ad un amico o ad un familiare di aiutarti. Se la glicemia è più alta 
del normale, è possibile che sia necessario effettuare l’esame delle 
urine per controllare la presenza di corpi chetonici. Contatta l’equipe 
diabetologica o il medico di fiducia per avere un consiglio pratico

Se la glicemia scende troppo (ipoglicemia) è necessario mangiare  
o bere qualcosa di zuccherato, come marmellata, miele, succhi  
di frutta, bevande zuccherate o semplice glucosio; anziché 
cioccolato o dolci perché ad alto contenuto di grassi

In caso di vomito, contattare l’equipe diabetologica o il medico di 
fiducia
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Viaggiare con il Diabete

Se il viaggio è ben programmato, potrai godere  
di una vacanza piacevole senza problemi. 

Prima della partenza parla con il diabetologo 
e verifica  anche la possibilità di una copertura 
assicurativa, che copra le eventuali emergenze 
legate al diabete. 

Avere il diabete non deve impedire di viaggiare,  
a condizione di prepararsi per tempo, pianificando 
viaggio e destinazione. 

È  importante pensare anche a quale cibo avrai  
a disposizione nei luoghi da visitare e pensare anche 
ai pasti durante il viaggio: per esempio, prenota  
in aereo o in nave un pasto per diabetici.

Se assumi insulina, verifica  quale insulina  
è disponibile nella tua meta di viaggio; i nomi  
e la potenza dei vari tipi di insulina possono variare.

Verifica se sia necessario vaccinarsi prima  
di raggiungere la destinazione prescelta.  
Le vaccinazioni possono temporaneamente 
influenzare il diabete e potrebbe essere 
necessario modificare le abituali dosi dei farmaci 
ipoglicemizzanti.
 



Cose da non dimenticare

Anche se la lingua Inglese viene compresa in molti 
Paesi esteri, impara una frase nella lingua del posto 
per chiedere aiuto, qualora fosse necessario.
 
Se assumi insulina è necessario dichiarare  
la presenza di aghi, siringhe, penne e glucometri 
alla dogana. Puoi  richiedere una lettera di 
certificazione al tuo diabetologo.

Porta con te tutti i farmaci abitualmente in uso  
e considera la possibilità che il viaggio possa durare 
più del previsto. 

Il glucometro e le strisce per la misurazione della 
glicemia oltre che pile di ricambio. 

Non dimenticare siringhe o aghi per la penna  
da insulina.

Verifica di avere con te carboidrati a sufficienza 
(zucchero in bustine, crackers, ecc) nell’ipotesi  
che possano esserci dei ritardi negli orari dei pasti 
e che possa verificarsi una ipoglicemia.

È importante  portare qualcosa che sia utile  
ad identificarti come persona affetta da diabete 
(documenti, tesserini), nel caso in cui dovessi 
ammalarti all’estero oppure nel caso in cui 
venissero poste delle domande alla dogana.  
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Consigli pratici

• Se devi prendere l’aereo, riponi l’insulina nel bagaglio a mano, 
poiché nella stiva potrebbe congelarsi.

• Durante il viaggio se possibile fermati per fare un’attività fisica 
leggera e controlla regolarmente la glicemia, se sei abituato  
a farlo e soprattutto se sei in terapia insulinica.

• Per quanto possibile, mantieni regolari gli orari di assunzione 
dei farmaci, dei pasti e degli snack.

• Qualora cambi il fuso orario, continua a praticare le iniezioni  
e a consumare i pasti secondo gli orari abituali.

• Regola il tuo orologio all’arrivo e anche al ritorno a casa. Inoltre, 
ricorda che quando si viaggia verso ovest la giornata è più 
lunga, quindi potresti aver bisogno di più cibo ma anche di più 
somministrazioni di insulina o di compresse. 

• Al contrario, quando si viaggia verso est la giornata è più corta,  
per cui potresti avere bisogno di meno cibo e di insulina/compresse.



Consigli pratici

Mete caLde

proteggersi dal sole; mantenere l’insulina 
in un luogo fresco lontano dai raggi 
solari diretti e controllare la glicemia 
con regolarità oltre che assumere 
molti liquidi, non camminare a piedi 
nudi sulla sabbia bollente o su altre 
superfici che scottano.

All’arrivo

Mete fredde

Indossare indumenti caldi e vestirsi  
a “strati”: più strati sottili sono preferibili 
ad un solo strato spesso; non lasciare 
raffreddare l’insulina e controllare 
la glicemia che nei climi freddi 
potrebbe essere più alta.

I glucometri e le strisce possono risentire sia delle 
temperature calde e fredde che dell’altitudine.  
per maggiori informazioni consulta sempre  
il manuale del tuo dispositivo di misurazione.
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Prima di partire

InsulIna e pastIglIe, con una confezIone DI scorta

aghI, sIrInghe o penne Da InsulIna

tesserIno DI IDentIfIcazIone e lettera Dell’equIpe  
DIabetologIca per Il trasporto In aereo

glucometro, e strIsce con una quantItà DI rIserva  
DI strIsce e pIle DI rIcambIo

zucchero, compresse DI glucosIo e alImentI per 
l’IpoglIcemIa 

assIcurazIone e DocumentazIone meDIca 

trattamentI antI-DIarrea e antI-nausea Da concorDare 
con Il proprIo meDIco curante o con Il DIabetolgo

un DIsposItIvo sIcuro per lo smaltImento DeglI aghI

fare una lista di controllo e verificare di avere tutto quanto occorre



Nel caso vada ad una festa

cosa sceLgo neL buffet?

posso bere aLcoLIcI e superaLcoLIcI?

durante il raMadaM?

scegliere cibi con pochi zuccheri semplici, pochi grassi e senza intingoli, 
preferire verdure e pesce

se guidi: limitare al minimo gli alcolici  
 e prediligere cocktail analcolici

Contatta sempre il tuo specialista

se non guidi: bere al massimo  
 mezzo bicchiere di vino  
 o una birra piccola
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Scopri la linea completa degli opuscoli dedicata al Diabete,  
a vostra disposizione e scaricabile su 

www.lillydiabete.it

Disponibile anche nelle seguenti lingue: 

per maggiori informazioni consulta il tuo medico o chiama

attivo tutti i giorni dalle 8:30 alle 21:30

800-117678
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