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L’IMPORTANTE È ORGANIZZARSI 1,2

Se vuoi fare un viaggio, è molto importante pianificare 

per tempo i dettagli. Ecco alcune cose da tenere in 

considerazione.

Rifiuti taglienti 1
Ricorda di portare con te un dispositivo con 
chiusura di sicurezza o un contenitore per 
rifiuti taglienti per eliminare in sicurezza gli 
aghi usati. Fai attenzione anche a eliminare 
correttamente le lancette del pungidito, se 
non vuoi che qualcuno si ferisca per colpa 
dei tuoi rifiuti. Allo stesso modo smaltisci 
correttamente le strisce reattive usate  
per il controllo glicemico.

Informazioni sul Paese di destinazione 1
Per pianificare il viaggio informati su clima, cibo, fuso orario, vaccinazioni 
raccomandate, tipo di assistenza sanitaria del Paese che si vuole visitare. 
Accertati dei certificati necessari e delle assicurazioni.

Fuso orario e pasti in viaggio 1
Chiedi al diabetologo di spiegarti come affrontare il fuso orario e adattare 
gli orari delle dosi di insulina. Indicativamente se ti sposti verso ovest, la 
giornata sarà più lunga, mentre se viaggi verso est sarà più breve.
Comunque è necessario analizzare il piano di viaggio per apportare con 
precisione le correzioni, che dipenderanno anche dal tipo di terapia che 
stai seguendo. Valuta se richiedere un pasto specifico in aereo o sulla 
nave, soprattutto se sei celiaco. Tieni nel bagaglio a mano degli snack 
aggiuntivi necessari in caso di ritardi.



Hai preso nota dei numeri di 
emergenza che potrebbero servirti?

L’elenco non è esaustivo.

Assicurati di non aver dimenticato nulla 
controllando questa lista: 2

Pronto a partire?

Devi fare delle vaccinazioni?

Hai i contenitori adatti per trasportare l’insulina 
e gli altri materiali durante il tragitto 
e il soggiorno fuori casa?

Hai un’assicurazione di viaggio adeguata?

Tu e i tuoi compagni di viaggio sapete 
cosa fare se non ti senti bene? 

Hai con te dei farmaci contro il vomito 
e la diarrea?

Conosci il nome, l’indirizzo e il numero  
di telefono dell’Associazione dei diabetici  
e dei Centri di diabetologia del Paese  
che vuoi visitare?

Hai l’insulina e i materiali che ti servono nel bagaglio a mano?

Hai un certificato del tuo medico o del diabetologo 
con il tipo di trattamento e i dispositivi di cui hai 
bisogno per controllare e monitorare il diabete?

Hai con te cibo e snack extra in 
caso di ritardi del volo o 
imprevisti durante il viaggio?

E NON 

DIMENTICARE 

DI GODERTI 

LA VACANZA! 



Cosa mettere in valigia1,2

• Aghi, siringhe o penna e 
microinfusore con relativi 
materiali

• Contenitore per rifiuti 
taglienti/dispositivo con 
chiusura di sicurezza 
fornito dal tuo medico o 
dal centro di riferimento

• Glucometro e strisce 
reattive

• Pungidito e lancette

• Compresse di destrosio  
o gel/liquidi con glucosio

• Diario per annotare  
i risultati

• Identificativo

• Strisce reattive per il 
controllo dei chetoni

• Cibo e snack extra,  
bibite zuccherate

• L’insulina che usi quotidianamente, più una dose di 
scorta per coprire eventuali imprevisti

• La prescrizione con le indicazioni per l’adeguamento 
della dose in coincidenza di attività fisica, 
iperglicemia o giorni di malattia intercorrente

• La confezione di insulina vuota con il relativo foglietto 
illustrativo, nel caso dovessi mostrarla ai sanitari del 
paese che stai visitando

• Ricordati che anche se stai usando un microinfusore 
devi avere con te, oltre all’insulina ad azione rapida, 
anche l’insulina basale, nel caso il micro non 
funzionasse più, e le indicazioni per passare dal 
micro alla terapia insulinica multiniettiva

INSULINA

ATTREZZATURE



Alcuni Paesi usano 
concentrazioni di insulina diverse 
da quelle a cui sei abituato e i 
nomi commerciali possono 
variare da Paese a Paese.
Chiedi al diabetologo quale nome 
commerciale ha l’insulina che 
stai usando nel Paese che stai 
per visitare e se le concentrazioni 
coincidono.

Concentrazioni di insulina 1

Come conservare l’insulina,
questo problema 1,2

Fai attenzione!
Le insuline con 

concentrazioni diverse 

richiedono siringhe con 
unità tarate adeguatamente.

Questo problema non 
sussiste se insuline, 

pur con concentrazioni 
diverse, vengono 

erogate da penne già 
preriempite.

L’insulina in uso può essere conservata fuori dal 
frigorifero a temperatura ambiente per un mese, per 
questo è necessario annotare la data d’inizio utilizzo.
Se la temperatura ambiente è elevata e comunque le 
scorte d’insulina che porti con te, devono essere 
conservate in ambiente freddo. In commercio ci sono 
molti contenitori e borse frigo progettati per questo: parla 
con il tuo team di diabetologia per scoprire le ultime novità disponibili.

• Se parti per lunghi periodi (es. viaggi di studio) informati su come puoi 
procurarti l’insulina nel paese dove soggiornerai. Anche il produttore della 
marca di insulina che usi potrebbe darti indicazioni utili. 

• Se viaggi in aereo tieni sempre quel che ti serve per la cura del diabete nel 
bagaglio a mano. Nella stiva dell’aereo infatti l’insulina potrebbe congelarsi e 
non essere più efficace; non usare mai insulina precedentemente congelata. 

• Porta una quantità di insulina, di materiale necessario per la sua 
somministrazione e per il controllo della glicemia e dei chetoni tale da coprire 
una settimana in più rispetto alla durata del viaggio, insieme a due confezioni 
di glucagone

• Prepara i farmaci in un sacchetto trasparente e richiudibile, separato da 
quello dei liquidi per farli ispezionare dagli addetti alla sicurezza 
dell’aeroporto



IDENTIFICATIVO 1,2

È importante che tu indossi o abbia sempre con te un bracciale o 
un altro identificativo che indichi che hai il diabete, fondamentale 
se ti dovessi sentire poco bene mentre sei in viaggio e sei da solo.
Ai controlli di sicurezza e alla dogana è necessario dichiarare 
aghi, siringhe o penne e dispositivi di monitoraggio.  
È necessario che porti con te un certificato del tuo medico o del 
diabetologo con il tipo di trattamento e i dispositivi di cui hai 
bisogno per controllare e monitorare il diabete.

ASSICURAZIONE DI VIAGGIO

Se viaggi all’estero è opportuno avere un’assicurazione sanitaria
Non è raro che l’assicurazione di viaggio costi di più per chi ha il 
diabete. La polizza infatti deve includere le condizioni mediche 
preesistenti. 
Alcune attività ricreative non sono coperte dalle assicurazioni, 
indipendentemente dal diabete, ad es. rafting, immersioni 
subacquee o bungee jumping. 
Prima di partire chiedi all’assicuratore quali siano le reali 
coperture della polizza. 
Se partecipi a una gita scolastica o un viaggio di studio, chiedi se 
la polizza assicurativa della scuola copre anche la tua 
condizione di persona con diabete.

Pensa a...



caldo

freddo
• Porta con te vestiti caldi a 

sufficienza; meglio vestirsi con  
più strati leggeri che con un solo 
capo molto pesante

• L’assorbimento dell’insulina  
può essere più lento, quindi verifica 
spesso la glicemia 

• Controlla che l’insulina non si congeli, 
altrimenti non sarà più efficace

• Le strisce reattive per il controllo della 
glicemia possono essere alterate dai climi 
freddi: parlane con il team di diabetologia 
o chiedi alla casa produttrice

• Esponiti al sole con una protezione adeguata 
• Proteggi l’insulina dalla luce solare diretta  

e conservala al fresco
• L’assorbimento dell’insulina può essere  

più rapido se il clima è caldo, quindi verifica 
spesso la glicemia 

Anche i glucometri e 
possono essere influenzati da temperature troppo alte o troppo basse e 

dall’altitudine. Chiedi 
informazioni al team di 

diabetologia o alla casa produttrice

Clima 1,3
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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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