
Due delle cose più importanti sono: l’automonitorag-
gio della glicemia e il controllo periodico dell’emoglobi-
na glicosilata (HbA1c).

Dal momento della diagnosi, il paziente deve impa-
rare a prendersi cura di sé, non solo tramite terapie mi-
rate, ma anche attraverso controlli costanti e frequenti 
che sono in grado di rilevare l’andamento della malattia. 
Solo in questo modo è possibile evitare le complicanze e 
stare bene. L’autocontrollo a domicilio è indispensabile 
per sorvegliare autonomamente l’andamento della ma-
lattia, monitorando costantemente e in diversi momenti 
(per esempio, prima e dopo i pasti) la propria glicemia.

 L’automonitoraggio è utile sopratutto per chi soffre di 
diabete di tipo 1 (insulino dipendente) perché permette 
di regolare le dosi di insulina in base ai valori di gluco-
sio rilevati. 

Logicamente per fare questo, il paziente viene prima 
educato dal medico. Anche per il paziente di tipo 2 è 
utile l’automonitoraggio , ma la frequenza dei controlli 
verrà concordata con il medico diabetologo. 

L’emoglobina glicosilata è un esame fondamentale, 
perché rileva l’andamento medio dei valori della glice-
mia nei due-tre mesi precedenti al test. In questo modo 
si riesce a controllare l’efficacia o meno delle cure e delle 
strategie di prevenzione  impostate, andandole a modi-
ficare se il medico lo ritiene opportuno.

Per evitare le complicanze della malattia diabetica, ab-
biamo, alla nostra portata, molteplici opportunità…..e 
allora SFRUTTIAMOLE!!!!

il presidente Ass. Diabetici Chioggia 
Maria Marangon

PREVENIRE LE COMPLICANZE DEL DIABETE, COME SI FA?
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Carta dei Servizi

L’ASSOCIAZIONE DIABETICI DI CHIOGGIA
COSA È E A CHI SI RIVOLGE

L’associazione diabetici di Chioggia è un associazione di volontariato al servizio del paziente diabetico.

COSA OFFRE

I volontari sono presenti al Servizio di diabetologia tutti i giorni dalle 9.00 alle 12.00. Sono a disposi-
zione dei pazienti  per affrontare problematiche inerenti la conoscenza della malattia, l’applicazione 
della terapia, l’autocontrollo, la prevenzione delle complicanze e l’alimentazione. Svolgono ruolo di 
segreteria e di revisione dell’educazione di base al paziente in lista di attesa. Favoriscono l’educazione 
sanitaria attraverso corsi diretti ai diabetici e ai loro famigliari al Sabato mattina su appuntamento

CORSO “CHE COSA È IL DIABETE”

Incontri gratuiti, presieduti del nostro Diabetico Guida, sulla comprensione e sulla gestione del diabe-
te per aiutare i pazienti ad essere più autonomi e meno dipendenti dal medico.

CORSO SULLA CURA DEL PIEDE E LA PREVENZIONE DEL PIEDE DIABETICO

Incontri gratuiti, presieduti del nostro Diabetico Guida, sulla cura e l’attenzione al piede e la preven-
zione del piede diabetico, una delle più impattanti complicanze sulla qualità della vita, del diabete.

BIOTESIOMETRIA

Screening ai pazienti in visita con ultrabiotesiometro, acquistato dalla associazione. Un esame fonda-
mentale per individuare pazienti a rischio di sviluppare la complicanza del piede diabetico. 

PROGETTO SCUOLE

Visita alle classi V della scuola primaria del territorio ed educazione sul diabete di tipo 1 e prevenzio-
ne del diabete di tipo 2 attraverso slides interattive e la distribuzione di opuscoli/fumetto dedicati.

INCONTRI CON LO PSICOLOGO

Mette a disposizione di pazienti scelti dal Team Diabetologico, consulenze con una psicologa e orga-
nizza, con la medesima, incontri di gruppo sulle problematiche che un malato cronico deve affrontare 
a livello psicologico.

PREVENZIONE DEL DIABETE DI TIPO 2

Diverse volte all’anno i volontari, assieme al Team Diabetologico, scendono in piazza per il controllo 
volontario della glicemia capillare e per diffondere informazione e formazione sulla diagnosi precoce 
di questa diffusissima malattia e suggerire i cambiamenti dello stile di vita per prevenirla.

SEDE E RECAPITI

Via M.Marina 500 c/o UOSD Diabetologia e Malattie del Ricambio, piano terra della Villa Verde. 
Tel. 0415534387, Cel. 3312959823, mail:, fand.chioggia@aulss3.veneto.it  www.diabeticiveneto.it, 
Gruppo Facebook: Diabetici insieme.
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Nel sospetto (quando non si può misurare con il 
glucometro) o nella certezza dell’ipoglicemia bisogna 
agire subito prendendo 15 g. di zuccheri semplici, ad 
esempio uno fra i seguenti:

• 2 caramelle fondenti
• 3 caramelle dure
• 3 zollette di zucchero
• 3 bustine di zucchero sciolte in acqua
• 1 cucchiaio da brodo e mezzo colmo di zucchero
• 1 cucchiaio da brodo e mezzo colmo di miele
• 1 cucchiaio da brodo e mezzo colmo di mar-

mellata
• 1 bicchiere grande (circa 150 ml.) di una bibita 

zuccherata (es. Coca-Cola)
• 1 bicchiere piccolo (circa 100 ml.) di succo di 

frutta
• 1 bicchiere grande e mezzo (circa 200 ml.) di 

spremuta di arancio

Dopo circa 15 minuti mangiare circa 50 g. di pane 
oppure un pacchetto di cracker oppure un frutto. 

Dopo 30-45 minuti se possibile controllare con il 
glucometro se il problema si è risolto. 

In caso contrario, mangiare altri 50 g. di pane o 
cracker o un frutto e ripetere il controllo col glucome-
tro dopo altri 30-45 minuti. 

Quando si esce di casa bisogna avere sempre con sé 
qualche caramella e un pacchetto di cracker.

Se si è alla guida e si sentono disturbi compatibili con 
ipoglicemia, bisogna fermarsi subito e agire.

I parenti del paziente devono sapere cosa fare per ri-
solvere un’ipoglicemia (vedi sopra per il trattamento).

Manuela Bertaggia 
Diabetico guida

L’ipoglicemia è definita arbitrariamente da una gli-
cemia inferiore a 55 mg/dl ma disturbi possono essere 
percepiti anche con valori più alti (meno di 70 mg/dl) 
o del tutto normali se c’è stato un rapido calo della gli-
cemia. Per questo nel soggetto con diabete i valori di 
glicemia inferiori a 70 mg/dl sono da evitare.

L’ipoglicemia è tanto più frequente quanto più il pa-
ziente è trattato in maniera intensiva, cioè ha obiettivi 
glicemici vicini alla normalità.

L’ipoglicemia è molto frequente nei soggetti trattati 
con insulina (sia tipo 1 che tipo 2) ma può realizzarsi 
anche in quelli che assumono farmaci orali che stimo-
lano la secrezione insulinica quali le sulfoniluree (gli-
benclamide, glimepiride, glipizide e, in misura minore, 
gliclazide) e la repaglinide.

L’ipoglicemia determina un notevole malessere al 
paziente e, in alcuni casi, richiede l’assistenza di altri e 
talora l’ospedalizzazione. 

Una severa ipoglicemia, nel soggetto fragile e con al-
tre malattie, può risultare fatale. Da qui la necessità di 
addestrare il paziente e i suoi familiari a riconoscere 
l’ipoglicemia e a correggerla prontamente.

Per una corretta gestione dell’ipoglicemia è utile sa-
pere quanto segue:

L’ipoglicemia si realizza più frequentemente durante 
o dopo attività fisica (anche solo una passeggiata, i la-
vori di casa o il giardinaggio), soprattutto se si ha man-
giato meno del solito.

I sintomi (disturbi) dell’ipoglicemia sono: sudorazio-
ne, tremore, senso di freddo o brividi, senso di fame, 
batticuore, ansia, irritabilità, confusione mentale, dif-
ficoltà a parlare, vista annebbiata, capogiro o mal di 
testa. Se non si interviene alla svelta, in alcuni casi può 
esserci perdita di coscienza (svenimento).

IPOGLICEMIA
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L’autocontrollo glicemico è una componente impor-
tante nella gestione della malattia diabetica sia per ot-
tenere un buon controllo metabolico che per ridurre 
il rischio di ipoglicemie nel diabete mellito tipo 1.

Nell’ambito di una strategia di cura complessa, si as-
socia ad un miglioramento del controllo metabolico e 
le informazioni fornite sia dall’autocontrollo glicemi-
co che dall’emoglobina glicata (il quale valore è im-
portante per capire l’andamento della glicemia nell’ar-
co dei due mesi precedenti l’esame) sono gli strumenti 
migliori per stimarne il livello. 

Inoltre rappresenta la modalità più efficace per il 
controllo dell’iperglicemia post-prandiale e, quindi, 
per l’adozione della terapia più appropriata e perso-
nalizzata della singola persona con diabete. 

Infatti l’iperglicemia post-prandiale è fattore im-
portante per il raggiungimento dei target desiderati 
di emoglobina glicata, indice del grado di variabilità 
glicemica, nonché riconosciuto fattore di rischio indi-
pendente di patologia cardiovascolare .

Molti pazienti che utilizzano l’automonitoraggio 
glicemico trovano benefici, fra i quali: riduzione dei 
livelli di HbA1c, identificazione e riduzione delle ipo-
glicemie, maggiore flessibilità nello stile di vita, rin-
forzo delle capacità di autogestione.

L’uso dell’autocontrollo per raggiungere un obiet-
tivo glicemico il più possibile vicino alla normalità 
consente di ridurre il rischio di complicanze di mi-
cro-angiopatie nel diabete di tipo 1. Il valore della gli-
cemia è importante per monitorare la malattia e per 
motivare la persona con diabete all’autocura.

Un adeguato stile di vita e l’adeguamento delle dosi 
di insulina devono essere competenze teoriche e pra-

tiche che il paziente deve acquisire durante il processo 
educativo. 

Quindi deve essere parte integrante di un program-
ma di educazione terapeutica e non solo uno strumen-
to di monitoraggio, il suo utilizzo è auspicabile anche 
nel T2DM non insulino-trattato purchè strutturato, 
ovvero è necessario che vengano definiti i requisiti 
della prescrizione (modalità, tempi e frequenza delle 
misurazioni) in modo che possano tradursi in azioni 
dirette sullo stile di vita e sulla terapia farmacologica 
ottenendo risultati di salute intermedi (HbA1c) e fi-
nali (complicanze e esiti). 

GUIDA ALL’AUTOCONTROLLO 
GLICEMICO DOMICILIARE

• Lavarsi le mani con acqua e sapone, asciugarle 
bene e inserire la strisciolina nel glucometro. 

• Chiudere subito il flaconcino perché le strisce 
sono sensibili all’umidità, pungersi il dito con 
la penna pungidito, avvicinare il sangue alla 
strisciolina senza sporcarla né sopra né sotto. 

• La strisciolina assorbe il sangue e dopo soli 
5 secondi compare il risultato: scriverlo sul 
diario glicemico, togliere la strisciolina dal 
glucometro e buttarla via. Il glucometro si 
spegne da solo.

Silvia Di Benedetto
Presidente OSDI Veneto

AZIENDA U.L.S.S. N. 3 Serenissima
Distretto di Chioggia

UOSD Diabetologia e Malattie del Metabolismo

L’AUTOMONITORAGGIO CONSAPEVOLE
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SCHEMI DI AUTOCONTROLLO GLICEMICO STRUTTURATO
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La tua A1C
Considera i tuoi valori di A1C (nota anche come 

emoglobina glicata o HbA1C) come una fotografia 
dei tuoi livelli glicemici nel corso di diversi mesi. Con 
il passare del tempo, il glucosio si lega per natura ai 
globuli rossi. In questa fase le cellule vengono dette 
“glicate”. Più glucosio c’è nel sangue, più si formano 
cellule A1C glicate.

Qual è il livello ottimale di A1C?
Il livello obiettivo raccomandato di A1C per una 

persona con diabete dovrebbe essere al di sotto del 
7% (53 mmol/mol). Tuttavia il tuo medico potrebbe 
stabilire delle soglie differenti a seconda del tuo caso 
(ad esempio nelle persone anziane o con patologie 
concorrenti, il valore soglia potrebbe essere più alto). 
wAnche se il valore di A1C offre un quadro di come 
viene gestito il diabete nel corso del tempo, non for-
nisce informazioni sulle variazioni glicemiche ovvero 
sulla presenza e frequenza di eventi ipo o iperglice-
mici.

In che modo le oscillazioni dei livelli glicemici in-
fluiscono sullo stato di salute generale?

Oscillazioni troppo ampie e troppo frequenti ri-
spetto all’intervallo di riferimento e ripetuti episo-
di di ipo o iperglicemia sono dannosi per la salute 
e   possono avere un impatto immediato sul tuo be-
nessere, ma anche ripercussioni sulla possibilità di 
insorgenza di complicanze.

Diversi studi mostrano che l’iperglicemia può au-
mentare il rischio di sviluppare malattie al cuore, agli 
occhi, ai reni e ai nervi soprattutto in caso di ipergli-
cemia postprandiale. I tuoi livelli di A1C hanno un 
ruolo importante nella gestione del diabete, ma non 
possono sostituire l’autocontrollo quotidiano, in gra-
do, invece, di evidenziare come il tuo corpo e la glice-
mia rispondono ai pasti, all’attività fisica, ai farmaci, 
alle malattie e allo stress in brevi periodi di tempo.

Con quale frequenza è necessario misurare i livelli 
di A1C?

In genere è necessario misurare i livelli di A1C pe-
riodicamente; la maggior parte dei medici suggerisce 
di eseguire il test ogni tre mesi, ossia il ciclo vitale dei 
globuli rossi. La misurazione si esegue su un cam-
pione di sangue venoso con un esame di laboratorio. 
Parla con il tuo medico  di riferimento per stabilire 
dove e con quale frequenza eseguire la misurazione.

Riducendo i valori di A1C e la variabilità glicemica 
è possibile ridurre il rischio di sviluppare molte com-
plicanze correlate al diabete, per vivere appieno e in 
modo più sano.

Manuela Bertaggia 
Diabetico guida 

Coordinatrice delle Associazioni Diabetici del Veneto

CHE COS’È L’A1C? EMOGLOBINA GLICATA
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Un Team di Specialisti a disposizione per ogni tua esigenza

CLODIA MEDICA Poliambulatorio Fisioterapia e Riabilitazione           
Via S. Spirito n.° 28 Sottomarina (VE) Tel.041/5544341

B.go San Giovanni, 1138 - 30015 Chioggia (VE)
Tel. Fax 041.490573 - Cell. 335.472314 - 393.9214384

clodiaimmobiliare@hotmail.com

COMPRAVENDITA 
immobili- terreni - rustici

AFFITTANZE



Uno dei compiti fondamentali che la nostra Asso-
ciazione Diabetici di Chioggia ha a cuore è la preven-
zione del diabete e le sue complicanze. 

Durante l’anno vengono organizzate con la pre-
senza dei nostri volontari varie giornate nelle piazze 
del territorio Veneziano e Rodigino dove, affiancati 
dall’Associazione cuore Amico, le persone possono 
sottoporsi a degli screenings gratuiti per verificare la 
loro situazione di salute. 

Sottoporsi a questi screenings e a controlli periodi-
ci è importantissimo perché molto spesso ci si accor-
ge di essere colpiti da questa malattia, non per niente 
definita silente, solo nel momento in cui si hanno già 
delle complicanze. 

Quest’anno gli screening sono stati svolti in diverse 
piazze come ad esempio: Agna, Cona, Chioggia, Valli 
di Chioggia, Pellestrina ecc. 

Lo screening svolto durante giornate di prevenzio-
ne è completo. 

Si parte dalla misurazione della glicemia, del cole-
sterolo all’Ecg per poi arrivare a finire con un collo-
quio con lo specialista diabetologo o cardiologo. 

Durante queste occasioni riceviamo moltissimi 
ringraziamenti che ci spingono sempre più ad impe-
gnarsi in questa iniziativa che è diventata un appun-
tamento fisso e atteso per i nostri concittadini. 

In occasione di una di queste giornate abbiamo 
concluso la nostra attività di screening con un gradi-
tissimo e gustosissimo pranzo offertoci dalle tre coo-
perative di pesce del paese. 

Annalisa Porzionato 
volontaria

ISTRUZIONE E PREVENZIONE

Foto dei vari incontri 
dell’Associazione Diabetici di Chioggia


