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Ti racconto
il diabete
Tutto quello che devi sapere
per affrontare una nuova sﬁda

Per te
Per te genitore e per te bambino.
Questo libro è dedicato a voi, perché insieme
possiate affrontare i primi passi di una sﬁda
difﬁcile, ma non impossibile.
La vita con il diabete può essere
vissuta serenamente, bastano
un po’ di attenzione e di consapevolezza.
Lo scopo di questo libro è proprio questo:
darvi le prime importanti informazioni
e indicazioni su come affrontare la malattia.
Allo stesso tempo, ci auguriamo che una favola
e alcuni giochi possano allietare queste vostre
prime esperienze nel mondo del diabete,
per poterle affrontare anche con un sorriso.
Roche Diagnostics
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Conosci il diabete
Caro bambino, cara bambina,
in questi giorni senti i tuoi genitori
- e alcuni dottori - parlare di diabete.
Non si tratta di una malattia misteriosa
o sconosciuta; soltanto, è un po’ diversa
dalle altre, come l’inﬂuenza o il mal di
pancia.
Per capirla meglio, è importante che tu
impari alcune cose fondamentali che
ti serviranno nella vita di tutti i giorni.
Nonostante il diabete, ti accorgerai infatti
di poter vivere una vita assolutamente
normale, come andare a scuola, divertirti
con i tuoi amici, viaggiare con i tuoi
genitori e fare tante altre cose.

In questo libretto ti
verranno spiegate alcune
delle cose alle quali dovrai porre
particolare attenzione. Prima di tutto, devi
sapere che cosa signiﬁca “diabete”.
Si tratta di un’antica parola che signiﬁca
“passare attraverso”. Infatti, nelle persone
con diabete, lo zucchero presente nel cibo
“passa attraverso”, senza poter essere
utilizzato dall’organismo, che quindi si
indebolisce.
Lo zucchero inutilizzato, in parte viene
eliminato attraverso la pipì, in parte si
accumula nel sangue.
Ora parleremo proprio di questo:
la “glicemia”.

C’ERA UNA VOLTA
UN PRINCIPE,
CHE ERA RIMASTO
VITTIMA
DELL’INCANTESIMO
DI UNO STREGONE
DISPETTOSO

1. Cosa signiﬁca diabete?
A È un’antica parola che signiﬁca “passare attraverso”
B È una parola medica che signiﬁca “malattia del sangue”

OGNI GIORNO
AVREBBE DOVUTO
COMBATTERE
CON UN DRAGO,
SENZA MAI POTERLO
UCCIDERE

La glicemia, ovvero quanto
zucchero c’è nel tuo sangue
Per poter compiere anche l’azione più
semplice - ad esempio pensare! - il nostro
corpo ha bisogno di energia, così come
un’automobile ha bisogno di benzina.
Nel nostro caso, il carburante è fornito
dagli alimenti che mangiamo.
Che si tratti di un biscotto oppure di un
piatto di pasta, di un frutto oppure di una
bistecca, le sostanze nutritive contenute
negli alimenti vengono assorbite dal tuo
organismo per poi essere utilizzate per il
funzionamento dei muscoli e del cervello.
La sostanza nutritiva più importante è
il glucosio, uno zucchero contenuto in
moltissimi alimenti. Esso viene trasportato
all’interno del tuo corpo attraverso il
sangue. Questo signiﬁca che, in condizioni
normali, una certa quantità di glucosio è

sempre presente nel
sangue. Tale quantità è
misurabile e si chiama “glicemia”.
Ricordati, allora: la glicemia è la quantità
di zucchero - glucosio - presente nel tuo
sangue in un determinato momento.
È difﬁcile, ma questo è un concetto
fondamentale per capire il diabete e dovrai
averlo sempre bene in mente.
Come vedremo, avere il diabete signiﬁca
che il glucosio presente nel tuo sangue
non viene correttamente utilizzato.
Questo può provocare degli sbalzi della
glicemia, il cui valore può essere o troppo
alto o troppo basso.
È di fondamentale importanza, quindi,
che la glicemia sia sempre tenuta
“sotto controllo”.

IL PRINCIPE ERA
VERAMENTE TRISTE.
NON SAPEVA COME
SCONFIGGERE
IL DRAGO

2. Cos’è la glicemia?
A È la quantità di sostanze nutritive presenti nel cibo
B È la quantità di zucchero - glucosio - presente nel sangue

ERA MOLTO
PREOCCUPATO
E LA LOTTA
LO RENDEVA
SEMPRE PIÙ
DEBOLE

Impara a controllare la glicemia
Abbiamo detto che le variazioni del livello
di glucosio presente nel tuo sangue
devono essere tenute sotto controllo per
evitare che esso si alzi sopra - o si abbassi
sotto - determinate quantità.

Anche l’esame delle urine è quindi utile.
In questo caso, basta bagnare con la pipì
una striscia di una speciale carta che, a
seconda del livello di glucosio, prenderà
un colore piuttosto di un altro.

Questo signiﬁca che dovrai abituarti a
misurare la “glicemia”, anche più volte
al giorno. Per farlo puoi usare uno degli
strumenti fatti apposta per dirti quanto
zucchero c’è nel tuo sangue in quel
momento. Basta una piccola gocciolina di
sangue per avere un risultato preciso.

Ma perché nel tuo corpo, i muscoli non
riescono ad usare il glucosio?
Perché viene a mancare una
particolare sostanza
chiamata “insulina”.

Non solo: devi sapere che quando il
glucosio raggiunge livelli piuttosto alti,
parte di esso viene eliminato dalle urine,
cioè dalla pipì.

ANDAVA SU E GIÙ
PER IL CASTELLO,
CERCANDO UNA
SOLUZIONE CHE GLI
PERMETTESSE DI
AFFRONTARE
IL DRAGO

3. Quante volte bisogna controllare la glicemia?
A Solo la mattina
B Tutti i giorni, più volte al giorno

NEANCHE I SAGGI
E I MAGHI DEL
CASTELLO
SEMBRAVANO
TROVARE UN
RIMEDIO

L’insulina viene
in tuo aiuto
L’insulina è una sostanza che ha lo scopo
di far utilizzare, ai muscoli e al cervello, il
glucosio trasportato dal sangue.
Non si sa esattamente perché, ma capita
che l’organo che dovrebbe produrla, cioè il
pancreas, smetta di farlo, oppure lo faccia
in misura assolutamente insufﬁciente al
bisogno: questo è l’inizio del diabete.
Purtroppo, una volta che il pancreas
smette di produrre insulina, non c’è verso
di farlo tornare indietro: smette e basta.
Questa è un’altra caratteristica del diabete:
è una malattia “cronica”, una malattia cioè
dalla quale non è possibile guarire.
Si può però vivere bene anche con
il diabete: infatti, l’insulina che il tuo
corpo non produce può essere presa

dall’esterno.
Il modo più comune per introdurre
l’insulina all’interno del corpo è tramite
delle piccole iniezioni.
I dottori sapranno consigliarti il sistema
più adatto per farle (siringhe o penne
o microinfusori) e, soprattutto, ti
insegneranno tutti i posti del tuo corpo
dove potrai iniettare l’insulina.
La pancia, le gambe e le braccia sono i
più adatti e dovrai utilizzare a rotazione
uno di questi punti.
L’insulina così introdotta nel tuo corpo
servirà a regolare l’assorbimento del
glucosio, evitando che esso si accumuli in
gran quantità nel sangue, situazione che
prende il nome di “iperglicemia”.

IL PRINCIPE
SEMBRAVA QUASI
RASSEGNATO,
QUANDO UNA
BELLA FATINA
GLI FECE VISITA

4. A cosa serve l’insulina?
A Serve all’organismo per utilizzare gli zuccheri presenti nel sangue
B Serve per facilitare la digestione

GLI SPIEGÒ CHE
NON AVREBBE
POTUTO SPEZZARE
L’INCANTESIMO
DELLO STREGONE
MA CHE GLI AVREBBE
INSEGNATO COME
COMBATTERE IL DRAGO
SENZA DANNI

L’iperglicemia, quando i tuoi
valori sono troppo alti
Non essendo presente l’insulina, lo
zucchero che scorre nel tuo sangue non
viene utilizzato per fornire energia ai
muscoli e al cervello.
Succede allora che tale sostanza si
accumula oltre misura, creando una
situazione chiamata iperglicemia.
In genere, l’iperglicemia può veriﬁcarsi
quando mangi un po’ più del solito, e
quindi nel tuo sangue entra una maggiore
quantità di glucosio, oppure quando ti
muovi poco (e quindi consumi meno
zucchero), o ancora quando la dose di
insulina che prendi si rivela in qualche
modo insufﬁciente.
Con il tempo, sicuramente imparerai a
conoscere alcuni segnali che il tuo corpo ti

invierà quando si veriﬁca
una situazione del genere.
I più comuni sono:
• ripetuto stimolo a fare la pipì
• forte sete
• stanchezza e fatica
Per correggere l’iperglicemia, la cosa
migliore da fare è prendere dell’altra
insulina, in modo che il tuo organismo
possa assorbire la maggiore quantità di
glucosio e renderlo così disponibile per i
tuoi muscoli e per il tuo cervello.
Devi sapere che, con il diabete, a volte
può veriﬁcarsi anche una situazione
completamente opposta a quella appena
descritta: la cosiddetta ”ipoglicemia”.

“QUANDO IL DRAGO
ALZERÀ LA TESTA
PER SPUTARE IL FUOCO,
TU AFFRONTALO
CON CORAGGIO”

5. Come si affronta un’iperglicemia?
A Bisogna coprirsi con indumenti pesanti
B Bisogna prendere una dose aggiuntiva di insulina

QUESTO FU IL PRIMO
CONSIGLIO DELLA
FATINA, CHE DIEDE
AL PRINCIPE UNA
FRECCIA MAGICA
CON LA QUALE
COLPIRE IL DRAGO

L’ipoglicemia, quando i tuoi
valori sono troppo bassi
L’ipoglicemia è una situazione che si
veriﬁca quando il livello di glucosio nel
sangue si abbassa sotto determinati livelli
di sicurezza. Può capitare quando fai tanto
sport e non mangi, oppure quando salti o
ritardi un pasto.
O ancora, può succedere di sbagliare la
dose di insulina, di prenderne troppa,
oppure di prenderla al momento sbagliato.
Anche in questo caso, imparerai presto a
conoscere i sintomi dell’ipoglicemia.
In particolare i più frequenti sono:
• sudorazione e tremori
• giramenti di testa
• stanchezza e sonno
Il rimedio più semplice per combattere
un’ipoglicemia è quello di mangiare subito
un po’ di zucchero.

Nei casi più seri, invece, è consigliabile
un’iniezione di una sostanza - chiamata
Glucagone - che aiuta ad innalzare i livelli
di zucchero nel sangue, velocemente ed
efﬁcacemente.
Le situazioni di iperglicemia e di
ipoglicemia sono situazioni che puoi
evitare tenendo sotto controllo
la glicemia.
In questo modo, potrai
vivere al meglio
la tua giornata.

“QUANDO INVECE
SI ABBASSERÀ PER
COLPIRTI CON I SUOI
ARTIGLI, TU FAI UN
SALTO E COLPISCILO
ALLE SPALLE”
CONTINUÒ LA FATINA

6. Quando si veriﬁca un’ipoglicemia?
A Quando scendi le scale troppo velocemente
B Quando il livello di glucosio nel sangue si abbassa sotto un
determinato livello

PER SUPERARE ANCHE
QUESTA PROVA, LA
FATINA REGALÒ AL
PRINCIPE UNA
BEVANDA MAGICA,
CAPACE DI FARLO
SALTARE OLTRE IL
DRAGO

Grandi e piccole attenzioni
di tutti i giorni
Avere il diabete richiede delle attenzioni,
ma non ti impedisce di fare tutte quelle
attività che fanno i tuoi amici.
Se poi cercherai di seguire alcuni consigli,
vivrai con il diabete senza problemi.
Fare una costante attività ﬁsica, per
esempio, è utile perché aiuta il corpo ad
utilizzare gli zuccheri presenti nel sangue e
quindi a diminuire la necessità di insulina.
Fare un giro in bicicletta con gli amici?
È una buona idea: ricordati però di portare
con te una merenda!
A tavola il diabete impone qualche
attenzione, ma nessuna rinuncia.
Ogni volta che mangi qualcosa, la quantità
di glucosio presente nel tuo sangue

aumenta e quindi avrai
bisogno di una maggiore
quantità di insulina. Con l’esperienza
- e il costante controllo della glicemia sarai in grado di regolarti molto bene:
mangia in maniera sana, limitando i cibi
grassi, senza abbuffarti.
E se andrai ad una festa, potrai anche
mangiare una fetta di torta: ricordati però
che dovrai fare una dose di insulina in più.
Tutte queste cose insieme - l’esperienza,
l’alimentazione, l’attività ﬁsica, il controllo
della glicemia e tutti i consigli che i dottori
ti daranno - faranno sì che tu possa vivere
le tue giornate felicemente, come qualsiasi
bambino della tua età.

FU COSÌ CHE IL
PRINCIPE SEPPE
COME AFFRONTARE IL
PERICOLOSO DRAGO.
E LO FECE SEMPRE
MEGLIO, TANTO CHE
DOPO UN PO’ DI
TEMPO, CI FECE
PERSINO L’ABITUDINE

7. Cos’è il diabete?
A
B

È una malattia cronica, da affrontare con coraggio
È una malattia contagiosa, da tenere sempre nascosta

GRATO ALLA FATINA
CHE GLI AVEVA DATO
TANTO CORAGGIO, IL
PRINCIPE LE CHIESE DI
RIMANERGLI SEMPRE
ACCANTO: INSIEME,
VISSERO TANTI GIORNI
DI FELICITÀ

Nelle prossime pagine troverai la soluzione
alle domande e un puzzle da colorare
e comporre. Buon divertimento!

1. Cosa signiﬁca
diabete?

A. È un’antica parola che signiﬁca
“passare attraverso”. Infatti, lo
zucchero presente nel cibo “passa
attraverso”, senza poter essere
utilizzato dall’organismo, che quindi si
indebolisce.

2. Cos’è la

glicemia?
B. È la quantità di zucchero - glucosio presente nel sangue.
È misurabile e le sue variazioni verso
l’alto o verso il basso vanno sempre
tenute sotto controllo.

3. Quante volte

bisogna controllare
la glicemia?
B. Tutti i giorni, più volte al giorno,
bisogna misurare la glicemia con gli
appositi strumenti. È utile fare anche
l’esame delle urine.

4. A cosa serve
l’insulina?

A. L’insulina serve all’organismo per
utilizzare gli zuccheri presenti nel sangue.
Dato che il tuo corpo non ne produce,
l’insulina deve essere presa dall’esterno
tramite piccole iniezioni.

5. Come si affronta
un’iperglicemia?

B. Bisogna prendere una dose
aggiuntiva di insulina. In questo modo,
l’eccesso di glucosio presente
nel sangue viene regolato e ridotto
a livelli normali.

6. Quando si veriﬁca
un’ipoglicemia?

B. Quando il livello di glucosio nel
sangue si abbassa sotto determinati
livelli. Per far fronte all’ipoglicemia
basta mangiare un po’ di zucchero.

7. Cos’è il diabete?
A. È una malattia cronica che
bisogna tenere sempre sotto
controllo. In questo modo, potrai
vivere le tue giornate felicemente,
come qualsiasi bambino della
tua età.
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