


•  L’alcool etilico è la sostanza più usata e abusata nel mondo.

• L’alcool etilico è presente in bevande alcoliche come birra, vino e superalcoolici.

• Nei bevitori occasionali, una concentrazione ematica di alcool di 200 mg/dl,  

provoca ebbrezza. Coma, arresto respiratorio e morte si verificano in presenza  

di livelli pari a 300-400 mg/dl.  

• Per chi assume alcol uno dei rischi principali è l’ipoglicemia, che può manifestarsi  

fino a diverse ore dopo aver bevuto.

• L’alcol può causare dipendenza, danneggiando la propria salute ed i rapporti sociali.

• In Italia è vietata la somministrazione e la vendita di bevande alcoliche ai minori  

di 18 anni.

• Alcuni cocktails possono avere un alto contenuto sia di alcool, che di zuccheri.

• Gli zuccheri contenuti nell’alcool hanno scarso valore nutritivo.

L’alcool, dopo essere stato ingerito, 

viene assorbito molto rapidamente, 

soprattutto a livello dell’intestino 

tenue.  
La velocità di assorbimento dipende 

da vari fattori, tra i quali  

la quantità di alcool assunta e la 

presenza di alimenti nello stomaco. 

Dopo l’assorbimento, l’etanolo, 

viene rapidamente distribuito e,  

in seguito, metabolizzato per circa  

il 90-98% dal fegato. La restante 

parte viene eliminata come tale 

attraverso il rene e l’aria espirata.

Informazioni su alcolici  
e dintorni

BEVI CON MODERAZIONE  E USA LA TESTA!



BEVANDA ALCOLICA
GRADO ALCOLICO 

(% vol)
MISURA STANDARD

(ml)
QUANTITÀ 

DI ALCOL (g)
APPORTO 

CALORICO (kcal)

Vino 12 125 12 84

Birra 4,5 330 12 100

Birra doppio malto 8 200 12 170

Porto, aperitivi 20 75 12 115

Brandy, cognac, grappa, 
whisky, vodka, rhum

40 40 13 94

unità ALCOLICA = 8 grammi di alcol

% vol = ml di alcol / 
100 ml di bevanda

grammi di alcol = % vol per 0,8 
(peso specifico dell’alcol)

oppure

Birra
Bicchiere 330 ml

VINO
Bicchiere 125 ml

APERITIVO
Bicchiere 80 ml

SUPER ALCOLICO
Bicchiere 40 ml

oppure oppure

4,5° 12° 18° 36°

Le indicazioni per il consumo di alcool  
nei soggetti con diabete di tipo 1 non si discostano 
da quelle per la popolazione generale, 
e raccomandano non più di 2 unità circa di alcool 
al giorno.  
 
L’unità alcolica è un’unità di misura,  
utilizzata per quantificare il consumo di alcool.  
 
1 unità alcolica corrisponde a 12 gr, equivalente  
a un bicchiere di vino a media gradazione,  
oppure una lattina di birra a media gradazione 
oppure un bicchierino di superalcolico da 40 ml.



Il metabolismo dell’etanolo 

fa si che il tuo fegato non 

produca glucosio anche quando 

necessario e questo aumenta 

il rischio di ipoglicemia.

L’alcol può ridurre i livelli di glucosio 

nel sangue anche alcune ore dopo 

averlo ingerito. Potresti avere un 

abbassamento della glicemia 

durante la notte o nelle prime ore  

del mattino successivo alla serata  

in cui hai fatto uso di alcolici.

Quando hai bevuto, il senso di 

responsabilità ed i freni inibitori  

si abbassano, quindi potresti non 

riconoscere un’ipoglicemia.  

Se hai un’ipoglicemia dopo aver 

bevuto, oltre alla possibilità di non 

riconoscerla, potrebbe essere 

alterata la tua capacità di gestirla. 

Inoltre, l’alcool, può alterare  

la risposta degli ormoni 

controregolatori all’ipoglicemia .

Gli effetti dell’alcol  
sulla glicemia



Consigli

• Controlla la glicemia prima, durante e dopo aver 
bevuto alcolici. Questo ti aiuterà a capire i vari effetti 
che l’alcol ha sulle tue glicemie.

• Dì ai tuoi amici che hai il diabete e spiega cosa 
devono fare nel caso che tu non stia bene.

• Se consumi moderate quantità di alcool, per esempio 
una birra con la pizza o un bicchiere di vino al pasto, 
la bevanda va conteggiata nel calcolo dei carboidrati. 
Se dopo cena esci per una bevuta, magari fai meno 
insulina per il bolo della cena.  

• Quando consumi delle bevande alcoliche, assicurati 
di mangiare dei carboidrati complessi (pane, biscotti, 
cracker,...) prima e dopo aver bevuto, ma soprattutto 
prima di andare a letto.

• Non bere mai a stomaco vuoto perché gli effetti 
dell’alcol si sentono più rapidamente.  
Se bevi a digiuno, mangia qualcosa subito dopo.

• Non guidare mai quando hai bevuto.

• Sentiti libero di parlare con il tuo diabetologoche può 
darti maggiori informazioni sui rischi derivanti dal 
consumo di alcolici.

• Se hai fatto un eccessivo uso di alcolici e sei in 
ipoglicemia mangia qualcosa. Se vomiti a causa 
dell’alcool e non riesci a mangiare, bevi a piccoli 
sorsi (usando un cucchiaino), e in modo continuativo, 
bevande zuccherate o semplicemente acqua e 
zucchero. Se non riesci a trattenere nulla nello 
stomaco, bisogna iniettare il glucagone o rivolgersi 
ad un pronto soccorso.

• Ricorda che per divertirti non è necessario bere  
eccessivamente, o peggio ubriacarsi. 



Tabacco Il fumo di sigarette è tra le principali cause mondiali  
di morte.
La nicotina, presente nelle sigarette, può contribuire  
ad alterazioni delle arterie coronarie e può provocare 
ipertensione. 
 
Nelle persone con diabete, il tabacco, causa insulino-
resistenza e infiammazione cronica, accelerando le 
complicanze micro e macrovascolari.

Il fumo di tabacco è un 
grande rischio, perchè 
la combinazione di fumo 
e diabete aumenta il 
rischio di complicanze 
vascolari.  
Il diabete contribuisce a 
danneggiare il sistema 
vascolare, il fumo 
aggrava ulteriormente 
queste alterazioni.

I comportamenti a rischio 
possono essere definiti 
come attività che possono 
compromettere la salute 
(sia dal punto di vista fisico 
che psicologico).

I comportamenti a rischio 
comprendono: bere alcool, 
uso di tabacco o droghe 
illecite, rapporti sessuali 
non protetti e disturbi del 
comportamento 
alimentare.

Altri comportamenti  
a rischio



Sostanze stupefacenti
L’uso di droghe illecite può causare effetti psicologici, comportamentali e metabolici.
Le droghe possono alterare la sensibilità dell’insulina, causando iperglicemia, 
chetosi e acidosi. Le sostanze illecite possono incrementare i rischi di infezioni  
e possono compromettere la funzionalità epatica e renale.
L’individuo può diventare dipendente da un largo numero di sostanze chimiche  
che producono sul sistema nervoso centrale stimolazione o depressione.  
La dipendenza psichica è contraddistinta da un senso particolare di soddisfazione  
ed uno stato psichico che richiedono periodiche e continue assunzioni di droga  
per produrre piacere o superare uno sconforto. Alcune droghe inducono dipendenza 
fisica, ossia disturbi fisici in seguito alla cessazione della somministrazione della 
droga o quando viene somministrato un antagonista.
Molte di queste sostanze causano anche il fenomeno della ‘tolleranza’,  
cioè il soggetto ha bisogno di una dose sempre maggiore di droga per produrre 
l’effetto desiderato. Gli stupefacenti possono essere di origine vegetale, semisintetici 
o sintetici. 
L’uso di droghe può alterare la funzione cerebrale, incrementando il rischio di errori 
e problemi nella gestione del diabete.

Esempi di sostanze stupefacenti:

Droga Caratteristiche ed effetti clinici Effetti sulla glicemia

Cannabis (marijuana /hashish)

Induce euforia e rilassamento. Può alterare 
senso di fame: un eccesso di fame durante 
l’uso e una perdita di appetito dopo aver 
fumato cannabis. Inoltre può ridurre la 
motivazione a mantenere un buon controllo 
metabolico. È la più consumata tra le droghe.

Iperglicemia e chetoacidosi.

Methylenedioxymethamphetamine (MDMA) o 
ecstasy

Droga sintetica. Ha un’azione antifame, 
antifatica e antisonno. Può causare euforia, 
alterazione della realtà, depersonalizzazione, 
ansia, polidipsia

L’uso di ecstasy può causare iperglicemie ed è 
un fattore di rischio per  la presentazione di 
chetoacidosi.

Chetamine
Euforia, rilassamento, depersonalizzazione, 
ipertensione, ipertermia.

Possono velocizzare una chetoacidosi. 
L’acidosi metabolica è severa.

Oppioidi (come eroina) Euforia, depressione respiratoria. Iperglicemie, chetoacidosi.

Amfetamine
Ha un effetto controregolatorio verso l’insulina, 
mediato dalla stimolazione della via delle 
catecolamine

Influenza la glicemia e il metabolismo 
dell’insulina.

Cocaina È una potente sostanza simpaticomimetica Causa iperglicemia.

Solventi e colla Possono causare acidosi metabolica
Non hanno un impatto diretto sul metabolismo 
del glucosio

Disturbi i alimentari
Il rischio di disordini alimentari è comune  
in età adolescenziale. Il problema principale  
se soffri di disturbi alimentari e hai il diabete di tipo 1, è la riduzione  
di insulina o la sua omissione, con il proposito (sbagliato) di perdere peso.  
Questo modo di comportarsi può accelerare le complicanze microvascolari,  
oltre a predisporre allo sviluppo di chetoacidosi.
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Scopri anche gli altri opuscoli dedicati ai ragazzi

Il diabete di tipo 1
L’esercizio fisico - Bere senza rischi

Consigli pratici per la gestione del diabete a scuola
Diabete e rapporti sessuali - Piercing e tatuaggi

Scaricali dal sito 
www.tipi1.it

Per maggiori informazioni consulta il tuo medico o chiama

800-117678
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