
Vivere in salute Vivere in salute Vivere in salute Vivere in salute 
la malattiala malattiala malattiala malattia

Libretto personale sulla gestione della patologia cronica

Diabete



…questo libretto vuole essere uno strumento utile per facilitare le 

scelte e darti informazioni importanti per gestire la tua malattia

… è un mezzo per comunicare con il tuo medico di famiglia e gli 

altri professionisti di cui hai bisogno

… ti da consigli ed informazioni per diventare nel tempo più

autonomo
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Caro Cittadino



Il fumo è un pericoloso  fattore di rischio per tumori e per 
gravi malattie
…il fumo aggrava le malattie croniche come la tua e aumenta 
i danni e lo sviluppo delle malattie del cuore e dei vasi 
sanguigni.
…smettere di fumare evita che i tuoi sacrifici e le cure siano   
inutili per controllare la tua malattia.
…se non riesci a smettere di fumare chiedi al tuo medico! 
L’eliminazione del fumo di tabacco è un passo avanti per il 
benessere del diabetico e non solo…
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IL FUMO NON E' UN AMICO, EVITALO!



.

… l’abuso di alcol causa malattie mortali.
…l’abuso di alcol riduce la capacità di concentrazione, 
provoca un momentaneo stato di allegria che poi si 
trasforma in irritabilità e depressione.
…l’abuso di alcol aumenta la pressione arteriosa, favorisce 
e aggrava l’obesità.
…l’abuso di alcol aumenta i grassi del sangue, provoca 
una sofferenza del fegato che nei casi gravi può portare 
alla cirrosi.   
I grassi più pericolosi sono detti trigliceridi!
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L'USO ECCESSIVO DI ALCOOL NON AIUTA



Farmaci…
è importante:

...prendere le medicine con regolarità, nei tempi e nelle dosi 
indicate dal medico.

…se una medicina ti crea disturbi non seguire i consigli di 
amici e parenti, parlane con il tuo medico!

E’ sconsigliato interrompere la terapia!
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CURARSI PERMETTE DI CONVIVERE CURARSI PERMETTE DI CONVIVERE CURARSI PERMETTE DI CONVIVERE CURARSI PERMETTE DI CONVIVERE 
CON LA MALATTIACON LA MALATTIACON LA MALATTIACON LA MALATTIA



…puoi tenerti in forma camminando per 30 minuti al giorno 
senza eccedere negli sforzi fisici.

Passeggiare è un piacere non un dovere!
…puoi fare anche attività fisica adattata per la tua malattia 
presso palestre e/o strutture convenzionate.

Per saperne di più rivolgiti al tuo medico.
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FARE MOVIMENTO EFARE MOVIMENTO EFARE MOVIMENTO EFARE MOVIMENTO E’’’’ IMPORTANTE IMPORTANTE IMPORTANTE IMPORTANTE 
PER LA TUA  MALATTIAPER LA TUA  MALATTIAPER LA TUA  MALATTIAPER LA TUA  MALATTIA



controlla il peso almeno 2 volte a settimana al mattino e 
segnala al tuo medico cambiamenti superiori a 2,5 Kg

Per una corretta alimentazione: 
1. evita cibi grassi( es. sostituisci burro con olio di oliva)
2. usa poco sale
3. consuma frutta e verdure
4. Bevi acqua a volontà(salvo diversa indicazione del tuo 

medico) …se il medico non ti ha detto di evitarli bevi 
vino e birra solo ai pasti e con moderazione.

Lo sai che…?
>>> un bicchiere piccolo di vino rosso equivale per calorie 

ad una lattina di birra chiara e a 40 gr di pane <<<
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MANGIARE BENE TI AIUTERAMANGIARE BENE TI AIUTERAMANGIARE BENE TI AIUTERAMANGIARE BENE TI AIUTERA’’’’

A STARE MEGLIO A STARE MEGLIO A STARE MEGLIO A STARE MEGLIO 



• Varia gli alimenti.
• La quantità degli alimenti consigliati in una dieta è riferita 
ai prodotti a crudo e al netto degli scarti.
• Quando cucini evita l'uso dei condimenti; meglio se 
aggiunti dopo la cottura magari con aromi, spezie e succo di 
limone per renderli più gradevoli.
• Evita bevande zuccherate, dolci, gelati, caramelle, 
cioccolata, frutta sciroppata.
• Puoi bere 2-3 caffè o tazze di tè al giorno (salvo diversa 
indicazione del medico), tisane dolcificate con aspartame, 
saccarina o altri edulcoranti.
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ALCUNI PICCOLI CONSIGLI ALCUNI PICCOLI CONSIGLI ALCUNI PICCOLI CONSIGLI ALCUNI PICCOLI CONSIGLI 

PER UNA ALIMENTAZIONE SANAPER UNA ALIMENTAZIONE SANAPER UNA ALIMENTAZIONE SANAPER UNA ALIMENTAZIONE SANA



PER LA PREPARAZIONE DEI CIBI:

• preferisci la cottura a vapore, alla griglia, al forno o al 
cartoccio...evita soffritti e fritture

• preferisci come condimento gli oli vegetali, in particolare l’
olio extravergine e vergine di oliva
limita al massimo l’uso del sale
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CONSIGLI PER UNA SANA ALIMENTAZIONECONSIGLI PER UNA SANA ALIMENTAZIONECONSIGLI PER UNA SANA ALIMENTAZIONECONSIGLI PER UNA SANA ALIMENTAZIONE



Consuma
…in maniera controllata pane, pasta, riso, cereali e patate.
…la carne, al massimo 3-4 volte alla settimana.
…il pesce, almeno tre volte alla settimana.
…i legumi, 2-3 volte alla settimana.
…il tonno al naturale o le uova, (bollite, in camicia, alla coque)    
una volta alla settimana.
…salumi e formaggi, al massimo due volte la settimana.
…dolci, quando consentito dalla malattia, solo in occasioni 
particolari o quando viene svolta una congrua attività fisica.
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CONSIGLI PER UNA SANA ALIMENTAZIONECONSIGLI PER UNA SANA ALIMENTAZIONECONSIGLI PER UNA SANA ALIMENTAZIONECONSIGLI PER UNA SANA ALIMENTAZIONE



PREFERIRE LIMITARE EVITARE

bevande:
acqua, tisane e bevande dolcificate con 

edulcoranti sintetici ("light")
caffè, tè e succhi di frutta 

senza zucchero
bevande zuccherate e superalcolici

condimenti: olio extravergine o vergine di oliva burro e condimenti di origine animale

frutta: tutta la frutta fresca banana, uva. cachi, fichi frutta secca e sciroppata

carne
carne magra di vitello, manzo, tacchino, 

pollo, coniglio, maiale
parti grasse, frattaglie, fegato

pesce
tutti i pesci, compreso calamari, seppie, 

cozze, vongole
salmone, sgombro, storione, 

tonno freschi
anguille, capitone

verdure tutta la verdura, sia cotta che cruda patate  

uova
nelle quantità indicate bollite, in camicia, 

alla coque
uova fritte e frittate

salumi
prosciutto crudo e speck privi del grasso 

visibile, bresaola
tutti gli altri, il prosciutto cotto può essere assunto in 

quantità dimezzata rispetto al prosciutto crudo

pane e pasta
pane comune, fette biscottate, biscotti 

dolcificati con edulcoranti sintetici

pane all'olio, al latte o con altri condimenti, focaccia, 
pasta all'uovo, merendine biscotti con saccarosio e/o 

fruttosio

Iatticini

latte parzialmente scremato, yogurt magro 
o alla frutta dolcificato con aspartame, 

formaggi magri (ricotta di latte vaccino, 
crescenza, mozzarella e i vari "light");

burro, latte intero, yogurt intero, formaggi grassi 
(gorgonzola, mascarpone, formaggi stagionati...);
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In poche paroleIn poche paroleIn poche paroleIn poche parole…………



…programma ogni anno con il medico la 
vaccinazione anti-influenzale.
… chiedi se devi fare la vaccinazione 
antipneumococcica. 

E' importante che le persone che ti sono 
abitualmente vicine ( familiari, badanti, ecc.) si 

vaccinino: questo crea una barriera protettiva 
intorno a te.
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LE VACCINAZIONI



Esenzione per patologia:

… chiedi al medico se  è prevista l’ esenzione 
dal ticket per la tua malattia.
… se ne hai diritto.
… come fare per ottenerla.
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I TUOI DIRITTI: ESENZIONE DAL TICKETI TUOI DIRITTI: ESENZIONE DAL TICKETI TUOI DIRITTI: ESENZIONE DAL TICKETI TUOI DIRITTI: ESENZIONE DAL TICKET



…Ricordache i controlli periodici 
programmati sono utili anche in assenza 
di sintomi, per evitare le complicanze e 
per garantirti una buona Qualità di vita.
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CONTROLLICONTROLLICONTROLLICONTROLLI



Per il riconoscimento di Invalidità Civile devi richiedere 
certificazione medica al tuo medico o allo specialista (invio 
on line da parte del medico alla sede INPS), il medico ti 
consegnerà la ricevuta della certificazione inviata.
Puoi rivolgerti alle associazioni o alla sede INPS della tua 
zona per inoltrare la domanda .
Quando sarai convocato per la visita consegnerai alla 
Commissione Medica le certificazioni cliniche che
documentano le patologie per le quali hai richiesto il 
riconoscimento dell’invalidità civile.
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I TUOI DIRITTI: INVALIDITAI TUOI DIRITTI: INVALIDITAI TUOI DIRITTI: INVALIDITAI TUOI DIRITTI: INVALIDITA’’’’CIVILECIVILECIVILECIVILE



Lo stato di handicap può essere richiesto se presenti difficoltà di 
apprendimento, di relazione o di integrazione  lavorativa tali da 
determinare uno svantaggio sociale e di emarginazione a te o ai 

familiari che ti assistono.
Non dà diritto a benefici economici!
… ma ad interventi socio-sanitari che favoriscono  l’inserimento e 
la integrazione lavorativa della persona con handicap, 
(es.protesi,ausili, contributi per l’ abolizione di barriere 
architettoniche, sgravi fiscali), se è riconosciuta la condizione di 
gravità da diritto a tregiorni al mese di permesso dal lavoro a te o a 
chi ti assiste.
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I TUOI DIRITTI: STATO DI HANDICAP I TUOI DIRITTI: STATO DI HANDICAP I TUOI DIRITTI: STATO DI HANDICAP I TUOI DIRITTI: STATO DI HANDICAP 



Il riconoscimento di invalidità civile non implica il 
riconoscimento dello stato di handicap, né lo stato di 
handicap implica il riconoscimento di invalidità
civile, ma puoi fare contestualmente entrambe le 
domande con la stessa modalità.
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I TUOI DIRITTII TUOI DIRITTII TUOI DIRITTII TUOI DIRITTI



.. non spetta a tutti ma solo a coloro che hanno 
capacità di deambulazione sensibilmente ridotta .
…non è necessario essere stati riconosciuti invalidi civili o persona 
con handicap.
…viene rilasciato dalla Polizia Municipale del Comune di residenza  
dietro presentazione di certificazione medico/legale che attesti le tue 
difficoltà.
…la visita per ottenere il certificato deve essere richiesta 
all’ambulatorio di medicina legale certificativa del tuo distretto o
della tua ASL.
,.. consenteil parcheggio in spazi riservati delle auto che trasportano 
disabili e la circolazione in zone a traffico limitato.
…è valido in tutta Italia, non occorre avere una patente di guida o 
essere proprietari di una macchina. 
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I TUOI DIRITTI: CONTRASSEGNO INVALIDII TUOI DIRITTI: CONTRASSEGNO INVALIDII TUOI DIRITTI: CONTRASSEGNO INVALIDII TUOI DIRITTI: CONTRASSEGNO INVALIDI



NUMERO AMBULATORIO :        ………………………..

NUMERO MEDICO CURANTE: ……………………… ..                                                   

NUMERO DEI FAMILIARI REFERENTI: 
……………………………...
……………………………...
……………………………...

NUMERO EMERGENZA:  118

NUMERO VERDE:                     ……………...
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NUMERI UTILINUMERI UTILINUMERI UTILINUMERI UTILI



IL DIABETE MELLITO

Il diabete mellito èuna delle malattie più diffuse e con un 
importante impatto sociale.

... la  promozione di stili di vita sani e un controllo 
dell’andamento clinico possono prevenire l’insorgenza delle 

complicanze o rallentarle.

…coinvolgerti è un passo determinante nel controllo degli esiti 
che la malattia può avere sulla tua vita.
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LA MIA MALATTIA 



Nei diabetici il pancreas non produce insulina o lo fa in 
quantità ridotta, oppure le cellule non rispondono a questo 

ormone.
Questo malfunzionamento fa aumentare la concentrazione 
del glucosio nel sangue al di sopra dei livelli normali, passa 

nell'urina e viene eliminato dall'organismo. 

Il corpo perde in questo modo la sua principale fonte di 
energia, pur essendoci paradossalmente un eccesso di 

glucosio nel sangue.
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LA MIA MALATTIA: IL DIABETE MELLITO



Per glicemiasi intende il livello di glucosio nel sangue.

Per glicosuriasi intende il livello di glucosio nelle urine.

Si chiama ipoglicemiaquella condizione che si crea quando si 
hanno livelli eccessivamente bassi di glucosio nel sangue       
( inferiori a 60 mg/dl ) tali da richiedere l’assunzione di 

zuccheri; 
…Devi riconoscere i sintomi dellDevi riconoscere i sintomi dell’’ ipoglicemiaipoglicemia

( stanchezza, fame improvvisa, tremori, palpitazioni, 
sudorazione, cefalea, sonnolenza ):

… una ipoglicemia grave può provocare la perdita di una ipoglicemia grave può provocare la perdita di 
conoscenzaconoscenza……
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LA MIA MALATTIA: IL DIABETE MELLITO



… il buon controllo ritarda la comparsa o rallenta l’evoluzione 
delle complicanze della malattia. 
In particolare il diabete :
non è amico degli occhi   ( possibile retinopatia diabetica)

dei reni   ( possibile nefropatia diabetica)
dei nervi   ( possibile neuropatia diabetica)

Inoltre è un fattore di rischio per i problemi del cuore e della 
circolazione!

È importantissimo il controllo metabolico del 
diabete! 
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LA MIA MALATTIA: IL DIABETE MELLITO



Una persona su sette, affetta da diabete, soffre di questa 
complicanza dovuta al danno che si produce a livello dei vasi 
arteriosi e dei nervi che impediscono alle ferite di cicatrizzarsi o di 
combattere una infezione. 

Il rischio è che una lesione anche minima del piede si aggravi 
velocemente con gravi conseguenze.

…appena noti una ferita alle gambe falla vedere subito al tuo 
medico!
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COMPLICANZE DEL DIABETE:COMPLICANZE DEL DIABETE:COMPLICANZE DEL DIABETE:COMPLICANZE DEL DIABETE:

IL IL IL IL ““““PIEDE DIABETICOPIEDE DIABETICOPIEDE DIABETICOPIEDE DIABETICO””””



…scegli scarpe comode, cambiale spesso, controlla 
l’interno per evidenziare irregolarità o salienze che 
potrebbero provocare compressioni o ulcerazioni

…non camminare a piedi nudi

…lava ogni giorno i piedi con acqua tiepida ed asciugali 
con un asciugamano morbido specialmente tra le dita

…controllali spesso per individuare calli e duroni piccole 
ferite, cambiamenti di colore screpolature…
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COME  PREVENIRE IL COME  PREVENIRE IL COME  PREVENIRE IL COME  PREVENIRE IL ““““PIEDE DIABETICOPIEDE DIABETICOPIEDE DIABETICOPIEDE DIABETICO””””



… Non utilizzare oggetti taglienti, lamette, forbici e lame 
metalliche. 

… Per calli e duroni usa preferibilmente pietra pomice o 
limetta di carbone,

se sono freddi indossa calze di lana.

… Evita il contatto dei piedi con fonti di calore eccessivo 
( termosifoni, borsa acqua calda,…).

… Tratta con crema idratante la cute dei piedi quando è
secca.
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COME PREVENIRE IL COME PREVENIRE IL COME PREVENIRE IL COME PREVENIRE IL ““““PIEDE DIABETICOPIEDE DIABETICOPIEDE DIABETICOPIEDE DIABETICO””””



…Fondamentale è l’alleanza del Medico di 
Medicina Generale con gli infermieri e lo 

specialista ma ancor piùfondamentale
è la tua partecipazione attiva  sulle scelte del tuo 

stile di vita e del tuo percorso di cura per gestire la 
tua malattia.
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PER LA TUA  MALATTIA



Nome e Cognome:______________________________________

Indirizzo: _____________________________________________

_____________________________________________________

Numero Tessera Sanitaria

______________________________________

Codice Fiscale
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
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LA MIA STORIA CLINICALA MIA STORIA CLINICALA MIA STORIA CLINICALA MIA STORIA CLINICA



____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________

29

LA STORIA DELLE MIE MALATTIELA STORIA DELLE MIE MALATTIELA STORIA DELLE MIE MALATTIELA STORIA DELLE MIE MALATTIE



____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
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LA STORIA DELLE MIE MALATTIELA STORIA DELLE MIE MALATTIELA STORIA DELLE MIE MALATTIELA STORIA DELLE MIE MALATTIE



Dal: 
_____________

Al : 
_____________
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LA MIA FARMACIALA MIA FARMACIALA MIA FARMACIALA MIA FARMACIA



IL MIO PRIMO CONTROLLO                   Data: __/_ _/____

N essuno  O besità  S edentar ietà  

Iperco lestero lem ia   F um o  S ovrappeso  

T ao  A lcoo l C irconferenza  V ita  
 

Fattori di rischio

Pressione arteriosa mmHg Frequenza corsi AFA   si        no

Peso Kg Dieta                           si        no

Circonferenza vita cm Riduzione n° sigarette  si       no

BMI

Controllo Proposti stili di vita

Eseguito Counseling:   si     no                Prossimo appuntamento_____________

DA COMPILARE INSIEME 

ALL’ INFERMIERA 25



MESE __________ ANNO______

 

Data Prima di 

colazione 

UI 

Ins. 

Prima  

di  

pranzo 

UI 

Ins 

2 ore 

dopo 

pranzo 

UI 

Ins

. 

Prima 

di 

cena   

UI 

Ins. 

2 ore  

Dopo 

cena 

UI 

Ins. 

Notte UI 

Ins. 

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

Prossimo appuntamento_________________
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VALORI GLICEMIA


