
Malattie o infezioni causano quasi sempre un aumento delle concentrazioni di glucosio 
nel sangue in persone che soffrono di diabete di tipo 1 o 2. Pertanto è importante 
intervenire ai primi segni di qualsiasi tipo di malattia, quali un raffreddore o virus.

Cosa fare quando si è malati Quando chiamare il medico
1. Informare qualcuno
	 Se	si	è	soli,	informare	qualcuno	che	non	si	sta	bene,	così	

che	possano	mantenersi	in	contatto.

Se	serve	aiuto	e	la	persona	che	presta	
assistenza	non	è	in	grado	di	aiutare,	
chiedere	che	chiami	il	medico.

2. Misurare
	 Controllare	le	concentrazioni	di	glucosio	nel	sangue	almeno	

ogni	2-4	ore	(i	valori	ideali	quando	si	sta	bene	sono	di	
6-8mmol/L	prima	dei	pasti	e	6-10mmol/L	dopo	i	pasti,	
ovvero	2	ore	dopo	aver	mangiato).	Consultare	la	scheda	
informativa	Misurazione della glicemia per	maggiori	dettagli.

3. Continuare a bere e (se possibile) mangiare
Se	si	prendono	insulina	o	pastiglie	per	il	diabete	è	importante	evitare	l’ipoglicemia,	vedere	sotto.
È	anche	importante	evitare	di	disidratarsi	bevendo	più	liquidi	non	zuccherati	ogni	ora,	quali	acqua,	bibite	
diet,	cordiali	diet,	tè	e	caffè	leggero,	succo	di	verdura	o	brodo.

• Se si RIESCE a mangiare normalmente
Continuare	a	mangiare	normalmente	e	sorseggiare	una	
mezza	tazza	o	tazza	intera	in	più	di	liquidi	non	zuccherati	
(vedere	elenco	sopra)	ogni	ora.

Chiamare	il	medico.	Sarà	probabilmente	
necessario	continuare	a	prendere	le	
pastiglie	per	il	diabete	o	l’insulina	e	seguire	
le	istruzioni	su	come	procedere.

• Se NON SI RIESCE a mangiare normalmente
Mangiare	carboidrati	semplici,	(quali	bevande,	spuntini	
o	piccolo	pasto)	ogni	1-2	ore	(vedere	i	suggerimenti	a	
pagina	2).

• Se NON SI RIESCE mangiare del tutto e le 
concentrazioni di glucosio nel sangue sono:

Chiamare	il	medico	se	non	si	riesce	a	
mangiare	per	nulla.

• superiori a 15mmol/L: bere	liquidi	non	zuccherati	
come	da	elenco	sopra.

• inferiori a 15mmol/l: bere	liquidi	zuccherati	come	da	
elenco	a	pagina	2.

Chiamare	il	medico	se	le	concentrazioni	
di	glucosio	nel	sangue	rimangono	sopra	
15mmol/L	per	più	di	12	ore.

Chiamare	il	medico	se:
•	 Vomito	o	diarrea	persistono	per	più	di	12	

ore.
•	 Si	continua	a	sentirsi	male	o	si	sente	

sonnolenza.

Quando si è malati bisogna misurare spesso 
la glicemia, continuare a bere e, se possibile 
mangiare, e riposare. Bisogna ricordare che 
in alcuni casi potrebbe essere necessario 
contattare il medico o educatore per il diabete.
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Giorni di malattia e diabete di tipo 2  
È molto importante mantenere il livello di carboidrati e liquidi, anche quando si è malati. Ecco 
alcune idee per fornire 15 grammi di carboidrati l’ora, se le concentrazioni di glucosio nel sangue 
scendono sotto 15 mmol/L, specialmente se si prendono insulina o pastiglie per il diabete.
Bevande che forniscono circa 15 grammi di carboidrati
Latte 1	tazza	(250	ml)
Latte	aromatizzato	 ¾	tazza	di	latte	+	1	cucchiaio	di	Milo®,	Actavite®	o	Quik®

Succo	di	frutta* ¾	di	tazza
Tè	o	caffè Aggiungere	1	cucchiaio	di	zucchero	o	miele
Limonata	calda Aggiungere	1	cucchiaio	di	zucchero	o	miele
Tisane Aggiungere	1	cucchiaio	di	zucchero	o	miele
Gastrolyte 4	bustine
Bibita*	o	bevanda	a	base	di	sciroppo	di	
frutta	cordiale*	normale	(non	diet)

¾	di	tazza

Bevanda	sportiva	(per	es.	Gatorade) 1	tazza
Spuntini che forniscono circa 15 grammi di carboidrati
Cracker	o	biscotti	salati 3	Sao®/Ryvita®	etc
Pane	tostato 1	fetta
Biscotti	dolci	semplici 3	Milk	Arrowroot/Morning	Coffee	etc
Purée	di	patate ½	tazza
Riso ⅓	di	tazza
Cereali	per	la	colazione ½	tazza	di	Special	K®,	2	Weetbix®

Porridge	(preparato	con	acqua) ⅓	di	tazza
Gelatina	o	budino	normali ½	tazza
Gelato 3	palline
Ghiaccioli 1½
*		Prestare	attenzione	con	questi	liquidi	in	caso	di	diarrea.	Potrebbe	essere	necessario	
diluirli	in	misura	1:5	per	garantire	l’assorbimento.

Vuoi fare parte del principale ente per il diabete in Australia?
>	Servizi	alimentari	 >	Riviste	gratuite	 >	Servizi	per	bambini
>	Pubblicazioni	informative	 >	Sconti	sui	prodotti	 >	Gruppi	di	sostegno

Per	maggiori	informazioni	chiamare	il	numero	1300 136 588	o	visitare	il	sito	web	dell’ente	del	
proprio	Stato/Territorio:
ACT	 www.diabetes-act.com.au	 NSW	 www.australiandiabetescouncil.com
NT	 www.healthylivingnt.org.au	 QLD	 www.diabetesqueensland.org.au
SA	 www.diabetessa.com.au		 TAS	 www.diabetestas.com.au
VIC	 www.diabetesvic.org.au		 WA	 www.diabeteswa.com.au

La progettazione, il contenuto e la produzione della presente scheda informativa sul diabete sono 
stati realizzati da: 

> ACT Diabetes ACT  > NSW Australian Diabetes Council
 > NT Healthy Living NT  > QLD Diabetes Australia – Queensland
> SA Diabetes SA  > TAS Diabetes Tasmania
> VIC Diabetes Australia – Vic  > WA Diabetes WA

Il contenuto informativo e medico della presente scheda informativa è stato rivisto dal Comitato per 
l’educazione e l’assistenza sanitaria di Diabetes Australia Ltd. È consentito fotocopiare la presente 
pubblicazione nella sua forma originale unicamente per scopi informativi. È vietata la riproduzione 
da parte di terzi in qualsiasi altra forma. Per tutte le questioni relative alla presente scheda informative 
contattare National Publications all’indirizzo dapubs@tpg.com.au o al numero di telefono 02 9527 1951. 

Professionisti sanitari: per ordinare copie in blocco della presente risorsa contattare l’ente per il diabete del proprio Stato/Territorio.
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