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Contraccezione
 
Sentiti libero di parlare con il tuo medico di metodi contraccettivi. Tutte le forme di contraccezione sono adatte 
anche in chi ha il diabete. Nessun metodo ha una sicurezza del 
100% nel prevenire una possibile gravidanza. Ma alcuni metodi 
sono più sicuri di altri e hanno minore impatto sulla tua salute.1. Il coito interrotto non è raccomandabile, ha un alto tasso di 
fallimento e di possibili gravidanze.
2. Il profilattico è l’unico metodo contraccettivo che protegge sia 
da possibili gravidanze che da malattie a trasmissione sessuale.3. Il diaframma è meno efficace del preservativo come metodo 
contraccettivo e non protegge da malattie sessualmente 
trasmissibili. Inoltre, in caso di valori elevati di glicemia e scarso 
controllo metabolico potrebbe causare infezioni locali.4. Gel spermicidi aumentano probabilmente l’efficacia dei 
metodi di barriera (preservativo e diaframma).
5. Prima di usare la pillola anticoncezionale, fai una visita dal 
ginecologo, che potrà indicarti la formulazione migliore per te e 
ti indicherà tutti gli esami necessari da fare prima e durante il 
loro utilizzo.

6. I nuovi contraccettivi orali (con un basso contenuto di estrogeni e i nuovi progestinici)  non sono stati associati con 
effetti negativi sul controllo metabolico, il peso o il profilo 
lipidico.

L’adolescenza è il periodo in cui i giovani acquisiscono la completa 
maturità sessuale passando dalla semplice capacità procreativa alla 
piena consapevolezza della propria sessualità. Questo passaggio è 
profondamente influenzato dal contesto culturale e sociale in cui si vive.

Durante la pubertà, lo sviluppo fisico è uno dei primi dal punto di vista 
cronologico ed è visibile anche da parte dell’osservatore esterno.  
Il diabete di per sè, pur potendo comportare alcuni problemi della sfera 
sessuale, legati a possibili complicanze, non riduce il tuo interesse 
verso la sfera sessuale, che va quindi affrontata con il tuo team curante 
al fine di poter sempre fare scelte responsabili e consapovoli 
soprattutto verso te stesso.



7. Le ragazze che usano  

contraccettivi orali dovrebbero essere  

regolarmente monitorate (in particolare pressione arteriosa  

e problemi di trombosi venosa), e bisognerebbe porre attenzione 

a cambiamenti come la comparsa di mal di testa, dolori alle 

gambe, dolori addominali e dolori al torace.

8. Chi ha complicanze micro- o macrovascoloari e/o diagnosi di 

diabete da più di 20 anni dovrebbe evitare contraccettivi orali con 

estrogeni, ma usare progestinici o metodi  di barriera. Prima di 

iniziare una terapia contraccettiva, parlane sempre con il tuo 

ginecologo.

9. Se hai avuto trombosi non dovresti usare contraccettivi 

ormonali combinati. 

10. Se soffri di acne e irsutismo, l’uso di contraccettivi orali 

contenenti progestinici anti-androgeni, può essere di aiuto.

11. Non devi mai dimenticare di assumere il ccontraccettivo 

orale. Anche una sola dose saltata può comprometterne 

l’efficacia e far aumentare il rischio di gravidanze indesiderate.  

12. Se hai avuto un rapporto sessuale non protetto o hai avuto 

problemi con il preservativo, e hai paura di rimanere incinta (o 

che la tua compagna resti incinta), rivolgiti al medico per 

informarti sulla pillola del giorno dopo. Il farmaco può essere 

assunto fino a 72 ore dopo il rapporto sessuale. La pillola del 

giorno dopo deve essere un’eccezione, non la consuetudine.



La candida non è considerata una malattia a trasmissione 

sessuale, ma può essere trasmessa durante un rapporto 

sessuale e può essere più frequente nelle persone con 

diabete. La candida si diffonde facilmente tra le persone con 

diabete perché lo zucchero nelle urine facilita lo sviluppo del 

fungo. Per curare la candida il medico può prescriverti sia 

una terapia con pillole che con creme o lavande vaginali.Avere un rapporto sessuale è come svolgere un’attività 

fisica: potresti avere bisogno di assumere più carboidrati, 

per prevenire un’ipoglicemia.
Il diabete non impedisce di avere gravidanze 
indesiderate. L’ovulazione è preservata, anche se il 

controllo glicemico non è buono e il ciclo mestruale è 

irregolare. Tuttavia una gravidanza avvenuta in un 

periodo di scarso controllo metabolico potrebbe mettere 

il feto a rischio di possibili malformazioni e aumentare il 

rischio di complicanze per la madre.
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Lo sapevi che...

1. Utilizza un metodo contraccettivo fino a quando 
 non decidi di avere un bambino.
2. Pianificare la gravidanza può rendere più facile 
 raggiungere l’obiettivo e riduce il rischio del feto 
 di avere malformazioni.
3. Se decidi di avere un bambino parlane al tuo 
 diabetologo.

Gravidanza: come prepararsi al meglio



Mestruazioni

In alcune donne, le modificazioni 

periodiche degli ormoni (estrogeni e 

progesterone), possono indurre un 

aumento della glicemia in occasione 

delle mestruazioni.

Nella settimana precedente al ciclo 

potresti avere problemi nel controllare 

le glicemie, in genere la glicemia 

tende ad aumentare, ma potrebbe 

anche ridursi.

Cosa fare se la glicemia 

tende ad aumentare prima 

del ciclo?

1. Chiedi consiglio al tuo servizio  

    di diabetologia

2. Aumenta la dose di insulina durante  

    quei giorni

3. Aumenta l’attività fisica, potrebbe  

    aiutarti a mantenere sotto controllo  

    le glicemie

Gravidanza

Nel primo trimestre, generalmente c’è bisogno di meno insulina, mentre 
successivamente il fabbisogno insulinico aumenta fino al termine della 
gravidanza. Questo aumento della dose di insulina, è in parte causato dal 
peso acquisito durante la gravidanza, ma anche dagli ormoni secreti dalla 
placenta, che contrastano l’effetto dell’insulina di ridurre il livello di glucosio 
nel sangue.  
 

Durante la gravidanza il numero di 
prove glicemiche al giorno vanno 
aumentate, per tenere sotto 
controllo le glicemie. Inoltre parlane 
anche con la tua dietista: è 
importante avere un’alimentazione 
sana e avrai bisogno anche di 
modificare alcune abitudini.  
 
Dopo il parto, la glicemia tenderà ad 
abbassarsi per un’improvvisa 
riduzione degli ormoni e del livello di 
lavoro del metabolismo della donna.  
Questo comporta la necessità di 
ridurre la dose di insulina nelle 
prime 3 o 4 settimane dopo il parto.  
 
L’allattamento al seno fa diminuire  
la glicemia e spesso è necessario 
uno spuntino ad alto contenuto  
di carboidrati prima o durante 
l’allattamento stesso. 



I maschi con diabete da molto 
tempo, potrebbero sviluppare 
disturbi della funzione sessuale (in 
particolare la disfuzione erettile) a 
causa di complicanze micro 
angiopatiche. 

In adolescenza è un problema 
estremamente raro e, se presente,  
è più legato a problemi psicologici 
che al diabete, o ad un compenso 
glicemico particolarmente scadente. 

Con disturbi erettili si intende la 
persistente incapacità di raggiungere 
o mantenere il pene in erezione 
durante i rapporti sessuali. Altri 
problemi sessuali nei maschi con 
diagnosi di diabete da lungo tempo, 
sono le alterazioni dell’orgasmo e i 
disturbi della libido ossia il calo di 
desiderio sessuale (questi ultimi 
problemi possibili anche nelle 
ragazze).

Altre patologie, come ipertensione, 
obesità, o abitudini dannose,  
come fumo di sigarette e aumento 
del colesterolo, possono essere 
fattori che aumentano il rischio  
di sviluppo di disfunzioni sessuali.  
Una vita salutare può ridurre  
il rischio di disfunzioni sessuali  
in entrambi i sessi.

Cosa fare se la glicemia tende ad abbassarsi  prima del ciclo?
1. Consulta il tuo servizio      di diabetologia

2. Riduci gradualmente le dosi      di insulina 

Le irregolarità del ciclo mestruale, osservate nelle ragazze con diabete  di tipo 1, riguardano in particolare  la durata dei cicli. Le irregolarità mestruali diventano meno severe dopo l’adolescenza.  
Un cattivo controllo della glicemia potrebbe favorire la comparsa  di alterazioni del ciclo mestruale.

E nel ragazzo?
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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
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Per maggiori informazioni consulta il tuo medico o chiama

800-117678


