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Sei giù di corda?
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Crescere e diventare adulti è un percorso complesso, faticoso per te e per chi ti 
sta accanto; crescere con una malattia come il diabete lo rende più complesso, 
ma può rappresentare anche una grande sfida, che ti porterà a scoprire di 
avere grandi capacità e risorse.  
Il primo passo è superare il “perché proprio a me!”, nessuno potrà darti la 
risposta. È invece importante impegnarsi a conoscere bene il diabete trovando le 
tue personali soluzioni alle necessità di cura che questa condizione impone.
Il supporto del  tuo diabetologo è fondamentale; fai a lui tutte le domande di cui 
hai bisogno senza soggezione, sarà felice di fornirti tutte le risposte.

A volte le reazioni e i comportamenti di quanti ci stanno intorno non sono quelle 
che avremmo voluto e questo ci può far sentire tristi e preoccupati.

Sentirsi così non è piacevole per nessuno, ma di tanto in tanto capita di 
sperimentare questi stati d’animo, succede a tutti.  
Se però si ripropongono di frequente, impedendoti di vivere come vorresti, può 
essere utile parlarne con qualcuno. 
“Vuotare il sacco” spesso aiuta a sentirsi meglio. 
Se però lo stato di malessere persiste, uno psicologo saprà proporre diverse 
soluzioni per gestire la tristezza o i problemi e permetterti così di riprendere in 
mano la tua vita.



Rimuginare sui pensieri negativi può generare stress, nervosismo, angoscia, scontento o irritabilità.
Questi sentimenti possono far parte della tua sfera emotiva, ma possono influenzare anche la vita quotidiana e incidere sui rapporti con amici, genitori partner e anche sulla gestione pratica del diabete.



Confrontati con il team di diabetologia per avere 

informazioni su altre tecniche o dispositivi che potrebbero 

essere più adatti a te. 

Lo psicologo inoltre può aiutarti a superare 

i tuoi sentimenti di insofferenza.1

Sei stanco di misurarti la 
glicemia o farti le iniezioni di 
insulina? Riesci a fare tutti i 
test richiesti dal team di 
diabetologia che ti segue?

Aghi e 
pungidito



La gestione del diabete ti obbliga a fare più attenzione 
rispetto ai tuoi amici a quello che mangi e a quando 
mangi, perché il controllo della malattia dipende 
molto dall’alimentazione. Per questo motivo è 
importante che tu segua un’alimentazione equilibrata 
e sana; inoltre mangiare regolarmente, con le giuste 
integrazioni di insulina, aiuta l’organismo a 
funzionare correttamente e a evitare gli attacchi di 
fame. Chiedi un consiglio alla dietista o al diabetologo 
per bilanciare i tuoi pasti e scegliere gli
alimenti più adatti a te. Ciò non toglie che la 
quotidianità preveda occasioni speciali in cui è bello 
mangiare tutti insieme, anche alimenti che non sono 
previsti dallo schema alimentare abituale.
È importante però aver imparato come gestire la 
terapia insulinica in queste occasioni, per non avere 
picchi iperglicemici.
Quando sei triste, preoccupato o ansioso, mangiare 
tanto può  sembrarti una buona soluzione, ma questo 
innesca un meccanismo di ipo e iperglicemia che è 
difficile da controllare, un circolo vizioso da cui è 
spesso difficile uscire, per questo è importante 
riprendere il più presto possibile il controllo della 
situazione.

Avere il diabete significa dover fare attenzione a 

cose di cui la maggior parte dei tuoi amici non 

si preoccupa affatto. Il team di esperti che ti 

segue è a tua disposizione per spiegarti 

l’importanza delle iniezioni di insulina (anche 

quando non sei in forma), della misurazione 

della glicemia e di fare attenzione a quel che 

mangi e bevi per adattare le dosi di insulina 

all’alimentazione.

Aspetto fisico e 
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vero falso

Se hai selezionato “Vero” per una o più delle 
affermazioni riportate sopra, sarebbe molto utile 
parlarne con il diabetologo e cercare un aiuto.

Certo, trattare simili argomenti con i genitori o con 
il medico spesso mette a disagio, ma rimane 
estremamente importante parlare di questi 
pensieri e comportamenti con qualcuno.

Evito di fare le iniezioni di insulina 
per paura di ingrassare

Odio le mie cosce, la mia pancia 
e il mio sedere 

Vorrei essere molto più magro

Ho volontariamente perso 
molto peso ultimamente

Mi peso regolarmente

A volte salto i pasti e poi mangio 
un sacco di nascosto

Cerco di evitare di mangiare 
davanti agli altri
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• Fare i compiti in tempo
• I compiti in classe e le 

interrogazioni
• Le discussioni con amici, fratelli e 

sorelle o genitori
• Andare in vacanza
• Malattie in famiglia 

o nella famiglia degli amici

• Andare in ospedale e discutere 
del proprio stato di salute con il 
team di diabetologia

• Misurare la glicemia o prendere 
l’insulina in presenza degli amici

La nostra vita è costellata dai  cosiddetti “fattori di stress”;  
in genere si tratta di circostanze inevitabili,  
ma che è possibile imparare a gestire. 

Lo stress è onnipresente nella vita di ciascuno di noi. Alcuni fattori di 
stress sono legati a cause che conosciamo e che non percepiamo come 
gravi. Altri, al contrario, possono essere rappresentati da eventi 
importanti sui quali non sempre abbiamo il controllo. 

Ecco una lista di cose che potrebbero provocare stress; 
quali elementi aggiungeresti all’elenco?

Altri fattori di stress
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Sappiamo bene che tutti i tipi
di stress, positivo o negativo, 
controllabile o non controllabile, 
possono influenzare il nostro 
organismo sollecitando la 
produzione di adrenalina, che, a 
sua volta, provoca tensioni e 
ansia. Lo stress può anche 
rendere più difficile il controllo 
della glicemia, generando ancora 
più angoscia. È importante 
analizzare le situazioni che ti 
stressano e ti provocano ansia 
riflettendo su quali strategie puoi 
mettere in atto per ridurre il 
disagio che ti provocano.

Pensa agli eventi che ti stressano di più. Hai 
modo di aggirare l’ostacolo? Se ad esempio le 
discussioni con i tuoi genitori ti mettono sotto 
pressione, prova a condurle in modo diverso. 
Certo, ci sono anche dei fattori di stress da cui 
non c’è via di fuga, come ad esempio quelli 
scolastici. Come puoi gestire le situazioni che 
ti stressano e che non è possibile evitare? Per 
la maggior parte del tempo, ci concentriamo 
sulle cose che non vanno, consolidando così 
l’idea che “tutto fa schifo”.

A volte può essere utile focalizzarsi su quel 
che va bene. Prova a pensare a una cosa, 
anche piccola, che oggi è andata nel migliore 
dei modi. Rifletti su come è stato e perché è 
successo? Che cosa puoi fare affinché la 
situazione si ripeta? 

Abbiamo preparato un piccolo esercizio che ti 
permetterà di valutare se sei pronto e in grado 
di intervenire sui fattori di stress.
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vantaggi svantaggi

UTILIZZA LO SCHEMA MOSTRATO SOTTO

Prendi nota delle cose che fai e che possono 
rappresentare un problema per te (o per gli 
altri) e su cui forse sarebbe meglio 
intervenire.

Nella prima colonna segna tutti i punti positivi 
che ti vengono in mente legati ai 
comportamenti problematici (prova a pensare 
alle cose migliori connesse a questi elementi). 
Tutte le situazioni hanno dei vantaggi: trovali!

Nella seconda colonna scrivi i punti negativi 
(gli inconvenienti della situazione attuale).

Prenditi il tempo che ti serve.  
Mentre fai questo esercizio, prova a riflettere su quello che 

vorresti che fosse diverso in futuro, prova a riflettere su quello 
che vorresti che fosse diverso in futuro, e soprattutto  come 

cambierebbe la tua situazione se riuscissi a cambiare rotta ?

E come andrebbe se invece le cose restassero come sono ora?  
E come andrebbe se invece riuscissi a cambiare rotta?
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Ora pensa al tuo livello di fiducia rispetto ai cambiamenti da mettere in atto se 
deciderai di dare una nuova direzione alla tua vita. In questo caso, 10 rappresenta 
una fiducia totale nel cambiamento. A che livello pensi di collocarti?
Scrivi la tua risposta qui sotto:

Quindi prova a riflettere su tutti gli altri eventi che succedono nella tua vita e 
valuta fino a che punto questo cambiamento rappresenta per te una priorità.
Ora 10 rappresenta una priorità assoluta. A che livello pensi di collocarti?
Scrivi la tua risposta qui sotto:

Se tutte le risposte sono vicine al 10, significa che sei motivato rispetto all’idea di 
migliorare la tua vita. Prova a trovare una persona in grado di aiutarti a definire i 
tuoi obiettivi e, soprattutto, non demordere.

Una risposta uguale o inferiore a 5 indica un ostacolo che frena la tua voglia di
cambiamento. Anche in questo caso parlarne con qualcuno può aiutarti a  
definire le tue priorità di cambiamento, acquisire fiducia nelle tue capacità a 
portarlo avanti e sviluppare strategie che lo facilitano.
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obiettivo
benessere

COSA DEVO FARE PER PERMETTERE 
IL CAMBIAMENTO?

PENSA AL MOTIVO PER CUI È 
IMPORTANTE CHE TU CAMBI IL TUO 
MODO DI AGIRE E A COME TRASFORMARE 
IL CAMBIAMENTO IN UNA PRIORITÀ.

CHI POTREBBE AIUTARTI  
AD AFFRONTARE QUESTI  
CAMBIAMENTI CON PIÙ  
SICUREZZA?

L’IDEA DI UN COLLOQUIO 

CON LO PSICOLOGO NON DEVE 

PREOCCUPARTI O INNERVOSIRTI.

SI TRATTA DI UN PROFESSIONISTA A 

TUA DISPOSIZIONE PER AIUTARTI A 

STARE BENE E VIVERE NEL MIGLIORE 

DEI MODI POSSIBILI CON IL DIABETE.1

Se vuoi trovare un altro modo di affrontare 

il diabete e tutte le questioni collegate, 

non esitare a rivolgerti a qualcuno in grado 

di ascoltarti e aiutarti a vivere pienamente 

la tua vita.
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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
Microinfusori e diabete - Diabete e benessere psicologico

In viaggio con il diabete

Scaricali dal sito
www.tipi1.it

Per maggiori informazioni consulta il tuo medico o chiama

Le persone mostrate nelle foto sono modelli ritratti a scopo illustrativo. 
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