


Si parla di diabete quando i livelli di glucosio 
(zucchero) nel sangue aumentano rispetto ai valori 
normali (nella persona senza diabete si considera 
normale un valore inferiore a 100 mg/dl a digiuno  
o inferiore a 140 mg/dl due ore dopo i pasti). 

Esistono vari tipi di diabete, ma il più frequente alla 
tua età è il diabete di tipo 1. Altri tipi sono il diabete  
di tipo 2, quello gestazionale, quello causato da altre 

malattie, farmaci o difetti 
genetici. 

Nel tuo addome, ben nascosto 
fra lo stomaco e l’intestino  
c’è un piccolo organo che si 
chiama pancreas, che ha tante 
funzioni fra le quali quella di 
produrre l’insulina.

l’insulina
L’insulina è una sostanza importantissima, anzi vitale. Infatti è l’unica sostanza del nostro organismo che permette 

alle cellule di usare il glucosio come carburante.

Cos’è il diabete?



L’INSULINA PERMETTE 
IL PASSAGGIO DEL 
GLUCOSIO NEL MUSCOLO.

IL GLUCOSIO VA 
NEI VASI SANGUIGNI

STOMACO

CIBO

MUSCOLO

Le cellule hanno bisogno di energia, un po’ come le 
macchine hanno bisogno della benzina per muoversi. 
Senza benzina le macchine stanno ferme, e senza energia 
le cellule non funzionano, e muoiono. La benzina delle 
cellule si chiama glucosio. Ma perché il glucosio possa 
entrare nelle cellule per essere bruciato e produrre 
energia, queste hanno bisogno dell’insulina. Anzi, senza 
insulina il glucosio non entra proprio nelle cellule.



cosa succede quando  
non si ha abbastanza insulina
Proprio questi (fare tanta pipì e bere tanto), insieme  
al fatto di dimagrire nonostante tu continui a mangiare, 
sono i sintomi classici del diabete all’esordio.
Avere il diabete di tipo 1 non è colpa di nessuno 
(tantomeno tua o dei tuoi genitori), e non è legato a 
quello che hai mangiato prima dell’esordio del diabete.     

Purtroppo ad un certo punto il tuo organismo non 
riconosce più come sue le cellule che producono insulina 
e le attacca fino a distruggerle tutte (o quasi).  
Questo processo di difesa si chiama ‘autoimmunitario’ 
perchè il corpo è come se attaccasse sè stesso. 

Quali fattori Portano  

al diabete di tipo 1

Di solito c’è una predisposizione genetica, 

ma da sola non è sufficiente (pensa che le coppie 

di gemelli omozigoti si ammalano entrambi di 

diabete in meno del 50% dei casi).

Forse (anzi molto probabilmente) sono coinvolti 

alcuni fattori ambientali. 



Perchè iniettarsi l’insulina?

In chi non ha il diabete il pancreas rilascia l’insulina in base ai valori di glucosio nel sangue (glicemia) al fine di mantenere valori che si discostano poco dalla normalità per tutta la giornata. Dopo mangiato la glicemia aumenta e questo stimolo fa si che il pancreas produca più insulina, proprio per mantenere questo equilibrio.

Tu che hai il diabete, per evitare fluttuazioni esagerate della glicemia, devi iniettarti l’insulina dall’esterno.



La terapia del diabete di tipo 1 si basa su 3 pilastri:

Se controlli bene il tuo diabete (facendo una terapia adeguata) starai 
bene e potrai  spostare il più lontano possibile nel tempo le probabilità 
di sviluppare complicanze tipiche come danni agli occhi, reni, nervi, 
vasi sanguigni.

Se gestisci bene il tuo diabete non ti sarà inoltre impedito di svolgere nulla che i tuoi coetanei possono fare, ad esempio sport anche a livello agonistico, 
viaggiare, anche all’estero (andare anche in gita o in vacanza con i tuoi amici), mangiare fuori casa, frequentare la  scuola che desideri, guidare, lavorare e un domani  sposarti e avere figli.

Avere un buon 
controllo

Insulina

alimentazione attività 
fisica



Praticare sport è importante per ogni ragazzo,  in particolare per chi HA  IL diabete. Lo sport ti permetterà di avere un miglior controllo metabolico (quindi delle glicemie), oltre che  a mantenerti in forma, sfogarti e offrirti la possibilità di farti nuovi amici.

Per svolgere bene tutte queste attività, però, dovrai controllarti  

la glicemia diverse volte nell’arco della giornata e somministrare 

l’insulina prima dei pasti principali (o ogniqualvolta sarà 

necessario). 
Anche se hai il diabete di tipo 1 non devi seguire una dieta speciale, 

ma è sufficiente seguire un’alimentazione sana ed equilibrata.  

Una coccola alimentare ogni tanto ti può fare solo bene. 

Dovrai fare 5 pasti al giorno: colazione, spuntino a metà mattina, 

pranzo, merenda e cena. Evita solo di mangiare fuori pasto bevi 

acqua (naturale o gassata, non importa) e lascia le bevande 

zuccherate solo per le  occasioni speciali. Prediligi i cibi integrali,  

in quanto le fibre alimentari aiutano a migliorare le glicemie.



Porta sempre con te un cartellino di riconoscimento 

da cui si capisca che hai il diabete perchè,  
anche se raramente, a volte le ipoglicemie possono 

essere ‘gravi’ e tu puoi avere bisogno dell’aiuto  

di un familiare o di un amico per risolverle. In questi casi è molto utile un farmaco che si chiama 

glucagone. Il glucagone va conservato in frigorifero. 
Per maggiori dettagli chiedi al tuo medico.
Ricorda che l’ipoglicemia è da considerarsi 
un’urgenza e va corretta il prima possibile.

Come gestire 
l’insulina

L’unica cura possibile, ad oggi, per chi ha il diabete di 

tipo 1 è l’insulina. Esistono due principali tipi di 

insulina: quella rapida da somministrare quando si 

mangia per evitare che la glicemia salga troppo e 

quella basale da somministrare preferibilmente alla 

sera per assicurare il corretto metabolismo del 

glucosio nelle fasi di digiuno.

L’insulina può essere somministrata sottocute o 

attraverso iniezioni multiple, con apposite penne, 

oppure attraverso microinfusori.

Nel caso di iniezioni, i siti raccomandati per praticarle 

sono: 

Addome • Braccia • Cosce • Glutei



Iperglicemia significa che i valori di glucosio nel sangue sono troppo alti. 
Se superano un certo valore (detto soglia renale) potrai trovare  
il glucosio anche nelle urine. Quando si ha un’iperglicemia si può essere 
più irritabili, avere tanta sete e aver bisogno di urinare più spesso.  

A volte anche la tensione per un compito in classe o per una partita, 
o un altro tipo di stress, possono influenzare le glicemie, causando 
un’iperglicemia dovuta agli ormoni dello stress.
In caso di iperglicemie la soluzione 
migliore (ma non dimenticarti 
di chiedere al tuo medico) è la 
correzione, somministrando 
insulina per riportare i valori 
di glicemia entro valori accettabili.

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. 

Le iperglicemie

Le ipoglicemie



Ricordati di non somministrarti l’insulina 
sempre  nella stessa zona (è importante 
cambiare sede per evitare che si formino le lipodistrofie). 
Prima di ogni iniezione ricorda di disinfettare la zona dove 
somministrerai l’insulina e di cambiare sempre l’ago (anche 
quello del pungidito).

L’insulina non va esposta alle alte temperature o congelata, 
altrimenti si altera. Tieni le scorte di insulina nel 
frigorifero, mentre quella che usi tutti i giorni la puoi 
conservare a temperatura ambiente, purchè lontana  
da fonti di calore. 

Quando viaggi in aereo porta sempre con te l’insulina  
nel bagaglio a mano, perchè se in stiva si congelerebbe.
Se porti l’insulina con te e fa particolarmente caldo 
conservala in una borsa termica. Non utilizzare insulina 
scaduta.

COSA NON PUOI DIMENTICARE
Ricordati di portare sempre con te:
• Insulina
• Glucometro
• Qualcosa da mangiare nel caso dovessi avere un’ipoglicemia (meglio se caramelle o bustine di zucchero)



Il diabete 
di tipo 2

La maggior parte delle persone con diabete, adulte  

e anziane, hanno invece il diabete di tipo 2, ma qualche 

volta si presenta anche in ragazzi e giovani adulti.  

Le persone con questo tipo di diabete possono 

controllarlo attraverso uno stile di vita sano e una 

corretta alimentazione. Possono assumere farmaci orali 

e non tutti hanno bisogno di una terapia insulinica.  

 
Il diabete di tipo 2 si ha quando il corpo continua  

a produrre insulina, ma i livelli di glucosio nel sangue 

aumentano perché non produce insulina in quantità 

sufficiente oppure perché quella prodotta non lavora 

correttamente.
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Traduzione e adattamento a cura del Dottor Matteo Ferrari  e del Dottor Andrea Scaramuzza. Responsabile Diabetologia 
Pediatrica & Nutrizione, Pediatria, ASST Cremona, Ospedale Maggiore, Cremona.

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


