


Introduzione

Consigli pratici

I valori glicemici durante la vita 
scolastica possono variare in base  
allo stress, al tipo e alla lunghezza  
di eventuali esami, interrogazioni  
o compiti in classe.

E’ quindi opportuno che misuri  
la glicemia tutte le volte che si renda 
necessario durante l’orario scolastico. 

Avvisa i tuoi insegnanti che hai  

il diabete e, se credi, anche i 

compagni o magari alcuni di essi. 

Non c’è nulla di cui vergognarsi.  

Ricorda di parlare con qualcuno  

del tuo diabete, perchè può  

esserti di aiuto.

L’insulina

Ricordati che prima di ogni pasto 

devi farti l’insulina. Perciò se a 

pranzo mangi a scuola, 

regolarmente, o saltuariamente, 

non dimenticarti mai di fare 

l’insulina.  

Inoltre potresti avere bisogno  

di fare correzioni con insulina  

per eventuali iperglicemie,  

in questo caso segui le  

Controllo della glicemia

Controllare la glicemia è l’unico modo 

per sapere come vanno le cose e, 

eventualmente, per effettuare 

correzioni (di ipo/iperglicemie). 

Stai attento a non avere troppe 

oscillazioni della glicemia. 

Non devi vergognarti se ti capita di 

provare la glicemia in classe; nel caso 

chiedi di poter fare i controlli 

glicemici in un luogo più riservato.

Il controllo della glicemia è 

importante soprattutto prima di un 

pasto (merenda o pranzo), o se ti 

senti in ipoglicemia.



Avvisa i tuoi insegnanti che hai  

il diabete e, se credi, anche i 

compagni o magari alcuni di essi. 

Non c’è nulla di cui vergognarsi.  

Ricorda di parlare con qualcuno  

del tuo diabete, perchè può  

esserti di aiuto.

Come gestire i pasti a scuola
Non sempre è facile capire quanta insulina fare prima dei pasti, specialmente quando non si sa prima cosa mangeremo ad esempio alla mensa scolastica. Il calcolo dei carboidrati può aiutarti a decidere la dose di 
insulina più adeguata per il pasto. Le prime volte dovrai pesare gli alimenti, 
per sapere per esempio, quanto pesa un piatto di pasta. Con il tempo, poi, ti 
“farai l’occhio”, per cui non sarà più necessario pesare l’alimento. Tutto va 
pesato a crudo.

I carboidrati sono una parte fondamentale della nostra alimentazione. Esistono vari tipi di carboidrati:
• Carboidrati semplici: glucosio, fruttosio, galattosio, lattosio, saccarosio, 
miele, caramelle, bevande zuccherate, zucchero, gelatine, dolci
• Carboidrati complessi (amidi): pasta, pane, riso, patate, farina, crackers, 
grissini, pizza.  

• Zuccheri alcoolici (o poli-alcooli): sorbitolo, lattilolo, maltitolo, mannitolo, 
xylitolo vengono utilizzati come dolcificanti e vengono assorbiti lentamente; 
in parte (circa il 30%) vengono poi trasformati in glucosio, con la possibilità 
che le glicemie salgano a distanza di 2-4 ore dall’assunzione dei cibi dolcificati.  

• Fibre: sono parti alimentari di origine vegetale, che il nostro corpo non è 
in grado di digerire. Esistono due tipi di fibre: solubili (abbassano il colesterolo e la glicemia, perché rallentano l’assorbimento dei carboidrati) e 
insolubili (accelerano il transito intestinale delle feci e riducono l’utilizzo di 
grassi e calorie). 

E’ utile sapere quanti carboidrati ci sono in 100 gr di prodotto, ma a volte dovrai fare delle proporzioni per sapere quanti carboidrati ci sono in porzioni 
più piccole o più grandi di 100 g.
Per utilizzare correttamente il calcolo dei carboidrati devi, inoltre, conoscere 
quanti carboidrati sono ‘metabolizzati’ da 1 unità di insulina (rapporto insulina/carboidrati) e quanti mg/dl di glicemia vengono abbassati da 1 unità di insulina (fattore di correzione). Questi parametri sono individuali, parla con il tuo medico per conoscere i tuoi.

L’insulina

Ricordati che prima di ogni pasto 

devi farti l’insulina. Perciò se a 

pranzo mangi a scuola, 

regolarmente, o saltuariamente, 

non dimenticarti mai di fare 

l’insulina.  

Inoltre potresti avere bisogno  

di fare correzioni con insulina  

per eventuali iperglicemie,  

in questo caso segui le  



Se la glicemia scende troppo (meno di 70 mg/dl), potresti avere un’ipoglicemia. Te ne puoi accorgere anche senza misurare la glicemia, ma stando attento ad alcuni segnali che ti manda il tuo corpo: fame, stanchezza, tremori, difficoltà di concentrazione, sudorazione fredda, giramenti di testa. Se provi uno di questi sintomi o comunque  ti “senti strano” prova subito la glicemia (se puoi),  e assumi alimenti zuccherati.  

Puoi avere un’ipoglicemia se hai fatto troppa insulina rispetto a quella necessaria, se hai mangiato meno del solito, o se ti sei “mosso” più del solito. 

Ricorda che l’ipoglicemia è da 
considerarsi un’urgenza e va corretta  il prima possibile.



Educazione fisica

È importante controllare la glicemia prima e dopo la 

lezione di educazione fisica. 

  
Se l’attività fisica dura per più di due ore, ti consiglio  

di provare un valore glicemico anche a metà lezione. 

L’attività fisica può causarti un’ipoglicemia, per cui  

porta sempre vicino a te un glucometro e qualcosa da 

mangiare.

Esami e verifiche

Se devi affrontare un esame o un compito in classe o 

un’interrogazione le tue glicemie potrebbero subire un 

rialzo, dovuto allo stress.

La tensione rilascia gli ormoni dello stress, come 

l’adrenalina, che hanno un effetto iperglicemizzante.

Cosa fare in caso  di ipoglicemia
Per riportare rapidamente la glicemia ad un valore normale occorre assumere 15 grammi di zuccheri semplici che   sono contenuti in circa:

2–3 bustine di zucchero (da assumere preferibilmente sciolte in acqua),
½ succo di frutta,

½ lattina di bevanda zuccherata.
La glicemia deve essere di nuovo misurata dopo circa 15 minuti dall’assunzione degli zuccheri semplici, perché può essere necessario assumere altro zucchero se la glicemia è ancora inferiore a 100 mg/dl. 



Bullismo

Il bullismo è purtroppo un fenomeno che si può 
presentare, soprattutto in età adolescenziale.  
Se sei sottoposto a scherzi pesanti e/o a veri atti  
di bullismo chiedi aiuto a qualcuno di cui ti fidi  
e che ti possa aiutare ad uscire da questo problema. 
Un problema più recente è il cyberbullyng,  
ossia compiere gesti di bullismo attraverso le nuove 
tecnologie.  
Nei ragazzi colpiti da bullismo c’è una maggiore 
percentuale di depressione, ansia, solitudine, sintomi 
somatici e suicidio. Se qualcuno ti prende in giro a 
causa del diabete e non comprende neanche dopo 
avergli spiegato cosa sia il diabete, non è un tuo amico. 
A volte questi gesti di cattiveria nascono dall’ignoranza.  

Gite scolastiche e scambi 
all’estero

Come i tuoi coetanei puoi partecipare 
alle gite, nulla te lo vieta.  
Soprattutto se il viaggio dura più di 
qualche giorno devi informare i tuoi 
insegnanti e i tuoi compagni di 
camera che sei affetto da diabete, per 
aiutarti in caso di necessità.

Ricordati di portare con te tutto il 
materiale necessario per la gestione 
del diabete: glucometro, insulina e 
qualcosa da mangiare per correggere 
eventuali ipoglicemie.

Se decidi di restare all’estero per  
un periodo di studio o lavoro, chiedi 
informazioni al tuo diabetologo  
(per esempio se conosce un 
diabetologo nel luogo in cui ti 
recherai e che potrà darti assistenza).



Parla del tuo diabete con gli altri

L’adolescenza è un periodo di grandi cambiamenti 

fisici, psichici ed emotivi per tutti i ragazzi della tua 

età. È un periodo della tua vita in cui potresti sentirti 

arrabbiato e rifiutare il diabete. Non sentirti in 

imbarazzo se hai il diabete. Parlarne con qualcuno 

di cui ti fidi può esserti di aiuto e questa persona 

potrà starti vicino se ne avrai bisogno. Sarai tu a 

dettare i tempi di quando dirlo e a chi dirlo.

Esami e verifiche

Se devi affrontare un esame o un compito in classe o 
un’interrogazione le tue glicemie potrebbero subire un rialzo, dovuto 
allo stress. La tensione rilascia gli ormoni dello stress, come 
l’adrenalina, che hanno un effetto iperglicemizzante.

Parlare del tuo diabete agli altri

L’adolescenza è un periodo di grandi cambiamenti fisici, psichici ed 
emotivi per tutti i ragazzi della tua età. È un periodo della tua vita in 
cui potresti sentirti arrabbiato e rifiutare il diabete. Non sentirti in 
imbarazzo se hai il diabete. Parlarne con qualcuno di cui ti fidi può 
esserti di aiuto e questa persona potrà starti vicino se ne avrai 
bisogno. Sarai tu a dettare i tempi di quando dirlo e a chi dirlo. 

Prime esperienze di lavoro

Non dovrebbero esserci discriminazioni nei confronti di persone 
affette da diabete nel mondo del lavoro. Molte persone con diabete si 
dimostrano buoni dipendenti, perché hanno sviluppato la capacità di 
organizzare la loro vita e le loro cure e sono molto responsabili.  
Non nascondere al tuo datore di lavoro la tua situazione di salute, 
affinchè non ci siano incomprensioni. 
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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


