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Adjutor ti offre una vasta gamma di prodotti certi-
ficati che rispondono ai protocolli medici, funzionali 
per il controllo della patologia diabetica.
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www.adjutor.it

Da noi trovi l’ esperienza e la com-
petenza, il nostro personale ti sug-
gerirà i prodotti e i servizi più adatti 
alle tue esigenze.

Siamo vicini a te con i nostri 5 pun-
ti vendita in Romagna; Forlì, For-
limpopoli, Rimini,  Rimini Ospedale e 
Ravenna.

Per aiutare e supportare le persone 
non autosufficienti e le situazioni di 
grande disagio, offriamo un servizio 
gratuito di consegna a domicilio.

CONVENZIONATI AUSL • INAIL



   
   

SOSTIENI L’ASSOCIAZIONE 
DIABETE ROMAGNA 

DONA ORA 

Con la tua tessera sostenitore “Ci sono anch'io” 

 con una donazione per un'occasione speciale 

 per ricordare una persona cara 

 con una donazione singola o regolare 

 con un lascito o un legato 

BANCA PROSSIMA S.p.A 
IBAN: IT 51 E 03359 01600 100000063265 

BOLLETTINO c/c postale 1030340093 intestato a: 
ASSOCIAZIONE DIABETE ROMAGNA 

Indica sempre la tua anagrafica e il tuo codice fiscale. 
Potremo ringraziarti e potrai godere dei benefici fiscali 
previsti. 

DIVENTA VOLONTARIO 

 regala qualche ora del tuo tempo, perché solo insieme 
a te possiamo fare di più. 

 organizza un evento (cena, serata, concerto, evento 
sportivo di beneficienza). 

DONA IL TUO 5X1000 
Scrivi nella tua dichiarazione dei redditi il codice fiscale 
dell’Associazione Diabete Romagna: 92008070408. 

DILLO AD UN TUO AMICO 
Chiedi ad un amico di sostenerci. 

 

“perché vogliamo che un giorno il diabete non abbia più 
potere di decidere della vita di nessuno” 
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1.1 
A cosa serve una guida sul diabete 
in Romagna? 

 

L’Associazione Sportivo Dilettantistica Diabetes Marathon 
ha come obiettivo primario la promozione e 
sensibilizzazione del corretto stile di vita in persone con 
diabete mediante l’attività sportiva. Diabetes Marathon 
ASD collabora con l’Associazione di Volontariato Diabete 
Romagna in varie iniziative come l’organizzazione di 
eventi e i corsi di attività motoria.  

L’Associazione Diabete Romagna ha come obiettivo 
quello di uniformare l’assistenza al paziente con diabete 
in tutto il territorio Romagnolo.  
Da questa sinergia tra le due realtà nasce l’idea 
condivisa di una guida per persone con diabete in 
Romagna, che possa aiutare le famiglie nella gestione 
quotidiana della patologia.  

Questa guida non vuole dare nozioni specialistiche sul 
diabete, in quanto queste competono ai professionisti 
sanitari (la guida informativa non deve sostituire il proprio 
medico diabetologo, consultarlo sempre in caso di 
dubbio). Questo opuscolo vuole dare informazioni 
pratiche sulla vita quotidiana di una persona con diabete 
che deve svolgere le proprie attività all’interno del 
territorio romagnolo. 

Diabetes Marathon ASD in collaborazione con 
l’Associazione Diabete Romagna sta progettando nuovi 
servizi e riorganizzando la propria struttura per 
rispondere alle nuove sfide in campo sanitario e 
assistenziale per garantire tutte le condizioni politiche, 
sociali e sanitarie per rendere migliore la qualità di vita 
delle persone con diabete, perché vogliamo che un 
giorno il diabete non abbia più potere di decidere 
della vita di nessuno.  

Questa “guida per tutti” verrà aggiornata e sviluppata 
periodicamente nei contenuti per rispondere alle nuove 
esigenze da parte dei pazienti. 
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2.1 Cos’è il diabete?  

Cos’è il diabete? Il diabete è una malattia cronica 
caratterizzata dall’aumento della glicemia e del rischio di 
sviluppare complicanze croniche. Esistono il diabete tipo 
1, il diabete tipo 2, il diabete gestazionale e altre forme 
meno frequenti. 

Il diabete di tipo 1 compare per lo più durante l´infanzia e 
l’adolescenza, ma può presentarsi anche in età adulta. 
Le cause non sono ancora chiarite a tutt'oggi ma sembra 
evidente il coinvolgimento del sistema immunitario che 
per ragioni complesse legate a predisposizione genetica 
+ fattori ambientali (infezioni virali, stress acuti) genera 
anticorpi diretti verso le cellule pancreatiche che 
producono l'insulina determinandone la distruzione 
parziale o totale. 

il diabete tipo 2 si manifesta per lo più dopo i 40 anni in 
persone spesso con un'importante famigliarità e/o stile di 
vita non corretto. 

Cosa si intende per valori glicemici? La concentrazio-
ne di glucosio nel sangue si misura con la glicemia. In 
soggetti sani, che hanno un corretto stile di vita, 
generalmente i valori della glicemia si mantengono tra i 
60 e i 130 mg/dl. 

Quali sono i sintomi del diabete mellito? I sintomi 
possono essere diversi ed insorgere in modo differente. 
Nel diabete tipo 1, di solito si assiste a un esordio acuto, 
spesso in relazione ad un episodio febbrile, eccessiva 
sete, aumentata quantità di urine, perdita di peso senza 
motivi, stanchezza e aumentata frequenza di infezioni. 

Nel diabete tipo 2 i sintomi sono meno evidenti, possono 
verificarsi casi di glicemia alta senza che si manifestino i 
sintomi. In questo caso la diagnosi è lenta e avviene 
quando ormai la malattia è in una fase conclamata. 

La diagnosi di diabete è formulata su alcuni parametri: 

 sintomi di diabete associati ad una glicemia causale 

≥ 200 mg/dl 

 glicemia a digiuno da laboratorio ≥ 126 mg/dl riconfer-
mata da un secondo controllo 

 glicemia ≥ 200 mg/dl alla seconda ora di una curva da 
carico (OGTT). 
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2.2 
Emoglobina glicata (HbA1c) e valori 
di riferimento 

 

Cos’è l’emoglobina glicata (HbA1c)? È un test di 
laboratorio che determina la qualità media del controllo 
della glicemia nei 2-3 mesi precedenti al test e valuta 
l’efficacia della terapia in atto. 
Quali sono i valori di riferimento? Nei soggetti non 
diabetici, l’HbA1c si mantiene su un valore di circa il 5%. 
Nei diabetici, valori di HbA1c che si mantengono minori al 
7% vengono considerati indice di un buon controllo della 
glicemia nel tempo, mentre valori superiori a 8% 
rappresentano un segnale di rischio elevato. L’esame 
dell’HbA1c non può sostituirsi alle glicemie domiciliari che 
vanno fatte regolarmente. 

Tabella valori emoglobina glicata. A seguito di nuove e 
più affidabili procedure di laboratorio, sarà riportata nel 
referto di laboratorio non più come HbA1c %, ma come 
HbA1c mmol/mol. Tra le vecchie e le nuove unità di 
misura esiste una precisa relazione. (vedi sotto). 
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Note  

 4.0 20 70   

 5.0 31 97   

 5.4 36 110   

 5.7 39 120   

 6.0 42 126 Limite superiore in soggetti non diabetici  

 6.5 48 140 Diagnosi di diabete  

 7.0 53 154 Obiettivo terapeutico auspicabile nei diabetici  

 7.5 59 165   

 8.0 64 183   

 9.0 75 212   

 10.0 86 240   

 11.0 97 269   

 12.0 108 298   
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2.3 
Il diabete giovanile: esordio, gestione, 
legge 104/92 e indennità di frequenza 

 

Cos’è Il diabete giovanile? Il diabete giovanile è la 
malattia metabolica più diffusa tra bambini ed adolescenti 
(20.000 casi in Italia). La causa scatenante del diabete 
giovanile è la mancanza o scarsità di insulina. 

Come riconoscere Il diabete giovanile? Uno dei primi 
sintomi del diabete infantile è l’aumento della frequenza e 
del volume delle urine e in particolare la necessità di 
urinare di notte. Questa situazione di solito si 
accompagna a un dimagrimento improvviso e sete 
eccessiva. Un altro sintomo del diabete infantile è la 
comparsa di corpi chetonici nelle urine oppure da uno 
stato di malessere con nausee, vomito, sonnolenza e 
mancanza d’appetito. 

Come gestire Il diabete giovanile? Attualmente non 
esiste una cura per guarire dal diabete; ma qualsiasi 
bambino che ne è affetto può riuscire ad avere una 
buona gestione, se è presente un buon coordinamento 
tra il medico diabetologo e la famiglia che riveste un ruolo 
chiave. 

Il diabete infantile non impedisce a bambini ed 
adolescenti di condurre una vita del tutto normale, andare 
a scuola, avere degli amici, andare in vacanza e fare 
sport. L'importante però è avere impostato delle buone 
regole di base per la cura del diabete.  

Cos’è la chetoacidosi diabetica? È uno scompenso 
metabolico grave dovuto alla mancanza di insulina, può 
essere prevenuta con una diagnosi precoce. La 
chetoacidosi diabetica può anche essere  una 
complicanza grave dovuta al diabete, che si verifica 
quando il corpo produce altissimi livelli di acidi nel sangue 
chiamati chetoni conseguenti di un’errata terapia 
insulinica. La chetacidosi può essere anche favorita da 
infezioni intercorrenti o grandi stress che determinano un 
aumento in circolo degli ormoni che innalzano la glicemia 
come il cortisone e l'adrenalina e favoriscono una 
condizione di insufficiente insulina attiva in circolo con 
conseguente formazione di corpi chetonici 
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I segni e sintomi della chetoacidosi diabetica possono 
essere: sete eccessiva, aumentata quantità di urine, 
nausea, dolori addominali, perdita di appetito, 
stanchezza, mancanza di fiato e confusione. Altri sintomi 
di chetoacidosi diabetica possono essere rilevati 
attraverso il sangue a casa e con il kit di test delle urine. 
Ricordarsi sempre di contattare immediatamente il 
medico e/o rivolgersi al PRONTO SOCCORSO se il 
vomito è continuo e il livello di zucchero nel sangue è 
superiore al target di riferimento e non risponde alla 
terapia a casa o se il livello di chetoni nelle urine è 
moderato o alto. 

Cos’è l’ipoglicemia e come gestirla? Per ipoglicemia si 
intende un livello basso di zuccheri nel sangue (glicemia 
<70 mg/dl), può verificarsi quando il bambino/ragazzo: ha 
fatto un pasto troppo leggero; ha saltato lo spuntino; ha 
praticato troppa attività fisica; ha eseguito una dose 
eccessiva di insulina in precedenza. 

I sintomi di ipoglicemia sono riconoscibili dallo stesso 
bambino/ragazzo in modo tale da poter intervenire con 
l'assunzione immediata di zucchero per bocca per 
risolverli. I sintomi più frequenti sono: sudorazione, 
pallore, irritabilità, nervosismo, pianto, confusione, 
nausea, fame eccessiva, cefalea, difficoltà di 
concentrazione e coordinazione, stanchezza, tremori. 

Nel caso di crisi 
ipoglicemica, il bambino- 
ragazzo non va lasciato da 
solo; per risolvere tale 
crisi, è necessario 
somministrare immediatamente dello zucchero semplice 
o caramelle zuccherate o zollette di zucchero oppure le 
comuni bibite zuccherate. Una volta risolti i sintomi di 
emergenza, per prevenire un nuovo calo di glicemia, il 
bambino/ragazzo può mangiare alimenti contenenti 
carboidrati complessi, quali biscotti, pane, fette biscottate, 
e dopo 15 minuti di benessere può riprendere le normali 
attività. 

L’Associazione Diabete 
Romagna finanzia campi 
scuola educazionali per 
bambini e adolescenti. 
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Cos’è l’iperglicemia e come gestirla? L'iperglicemia 
porta a conseguenze gravi in tempi lunghi. Bisogna 
riconoscerla ed agire per riportare il livello glicemico nei 
limiti, ma generalmente sono disponibili ore per le azioni 
correttive. I sintomi dell’iperglicemia sono alito 
acetonemico, sete persistente e stimolo ad urinare.  

Cos’è la conta dei carboidrati? L’alimentazione 
rappresenta, insieme alla terapia farmacologica, uno dei 
cardini fondamentali nella terapia del diabete. Nei ragazzi 
affetti da diabete bisogna, però, porre una maggiore 
attenzione ai carboidrati che sono i principali responsabili 
della variazione della glicemia. 

La conta dei carboidrati è 
un metodo che consente 
alla persona con diabete 
di adeguare la terapia 
insulinica alla quantità di 

carboidrati introdotta ad ogni pasto, consentendo una 
maggiore flessibilità nell’alimentazione. Tramite questo 
metodo è possibile stabilire la quantità di carboidrati 
assunti e regolare di conseguenza le unità di insulina da 
iniettare (vedi paragrafo 2.6).  

Il bambino con diabete può fare sport? Certamente il 
bambino con diabete può praticare attività sportiva, ma è 
importante seguire alcune regole. L’insegnante di attività 
fisica deve essere a conoscenza dei sintomi 
dell’ipoglicemia e in loco devono essere presenti alimenti 
contenenti zuccheri semplici a rapido assorbimento 
(zucchero e bibite zuccherate) per prevenire una 
possibile ipoglicemia. 

Ogni qualvolta che l’attività fisica viene praticata, è 
fondamentale innanzitutto controllare i valori glicemici, 
proprio perché essa favorisce l’abbassamento di 
quest’ultimi. Sarà necessario, perciò, mettere in atto tutte 
le misure idonee per evitare una eventuale ipoglicemia 
(aumentare il pasto, diminuire la dose insulinica). 

In caso di ipoglicemia far sedere il bambino, 
somministrare zuccheri a rapido assorbimento e non far 
riprendere l’attività se la glicemia non è stabilmente 
risalita. Nel frattempo avvertire i genitori in modo che 
possano apportare le correzioni necessarie nei giorni in 
cui è prevista l’attività fisica. 

L’Associazione Diabete 
Romagna finanzia 2 
dietisti e 1 psicologa 
presso i reparti di pediatria.
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Cosa sapere per la gestione del diabete a scuola? 
Dopo la diagnosi in un bambino per diabete, la scuola 
dovrà essere informata e sostenuta dalla Pediatria di 
Comunità (vedi paragrafo 3.2) e dal Servizio di 
Diabetologia Pediatrico (vedi paragrafo 3.1) del territorio 
di riferimento. Dovrà iniziare una collaborazione tra 
scuola e Pediatria di Comunità per garantire al bambino 
un vissuto sereno nel contesto scolastico ed un sostegno 
agli sforzi della famiglia per un buon controllo metabolico. 

Per potersi curare l’alunno porterà sempre con sè nello 
zaino gli strumenti necessari per la misurazione della 
glicemia, l’insulina e carboidrati a rapido assorbimento 
per combattere una eventuale ipoglicemia. Se il bambino 
è molto piccolo uno dei genitori potrà essere presente a 
scuola in determinati orari per il controllo glicemico e la 
somministrazione dell’insulina. Nella scuola elementare 
l’alunno gestisce autonomamente la terapia e sa 
riconoscere i segni di ipoglicemia e muoversi di 
conseguenza.  

Cosa può fare l’insegnante del bambino? L’insegnante 
ricopre un ruolo fondamentale per l’alunno al fine di 
garantirgli di vivere bene in classe. L’insegnante può dare 
tempo al bambino di gestire gli spuntini, consentire una 
pausa di esecuzione delle consegne in caso di 
ipoglicemia e lasciarlo andare in bagno in caso di 
bisogno. Nella vita scolastica dell’alunno con diabete 
bisogna prestare attenzione all’ipoglicemia, normalmente 
l’alunno sa riconoscere e gestire questa situazione. La 
Pediatria di Comunità forma le insegnanti per renderle 
capaci di agire in caso di ipoglicemia. 

Se il caso di ipoglicemia è importante e si prolunga, 
oppure se è già difficile far assumere qualcosa all’alunno 
per difficoltà di deglutizione, si renderà necessario 
intervenire con un’iniezione di Glucagone. Questo 
farmaco salvavita sarà reperibile a scuola con certificato 
medico e autorizzazione da parte dei genitori all’utilizzo in 
caso di emergenza. Se iniettato in situazione di non 
necessità, questo farmaco non ha conseguenze negative 
se non un transitorio aumento della glicemia. 
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Il bambino può partecipare a gite scolastiche? 
Il bambino con diabete può partecipare alle gite 
scolastiche, senza esserne escluso. Nei casi in cui il 
bambino è autonomo, è raccomandato al personale 
scolastico di assicurarsi che l’alunno abbia con sé tutto 
l’occorrente per poter autogestire la propria patologia. 
Scheda SIEDP da lasciare agli insegnanti per una rapida 
consultazione delle modalità per riconoscere e trattare 
una ipoglicemia. 

Come riconoscere e trattare una ipoglicemia 
A cosa bisogna fare attenzione, se il ragazzo con diabete 
di tipo 1 presenta: 

 pallore 

 sudorazione 

 tremori 

 irritabilità 

 fame improvvisa 

 stanchezza 

 dolori addominali 

 difficoltà a concentrarsi 

 difficoltà ad esprimersi adeguatamente 

 sonnolenza 

Può avere un valore glicemico basso (ipoglicemia) 
Far controllare la glicemia, se il valore è inferiore a  
70 mg/dl andrà corretto assumendo 15 gr di carboidrati a 
rapido assorbimento (1 succo di frutta, ½ lattina di Coca 
Cola o aranciata, 3 zollette di zucchero) [Se non è 
possibile controllare la glicemia, far correggere 
comunque con gli alimenti in dotazione] 

Se dopo 15 minuti la glicemia è inferiore a 80 mg/dl e/o 
non si attenuano/scompaiono i sintomi, ripetere la 
somministrazione di altri 15 gr di carboidrati a rapido 
assorbimento 

 Se il ragazzo sta facendo attività fisica farlo fermare e 
non farlo muovere sino a quando la glicemia non ha 
raggiunto i 100mg/dl o sono scomparsi i sintomi 

 Non lasciare mai solo il ragazzo 

 Non interrogare il ragazzo neanche nell’ora successiva 

 Avvertire i genitori dell’accaduto 

 Avvertire i genitori subito se compare vomito 
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Legge 104/92 e Invalidità civile: Linee Guida INPS 
Con questo documento la Commissione Medica 
Superiore dell'Inps riconosce ai bambini affetti da diabete 
da 0 a 18 anni, su esplicita richiesta dei genitori, la 
sussistenza di difficoltà persistenti a svolgere i compiti e 
le funzioni propri dell’età. Questo si traduce secondo la 
normativa in uno status di invalido civile e in una 
condizione di handicap con connotazione di gravità fino 
alla maggiore età. Il diabete nei bambini coinvolge l'intera 
famiglia che deve sostenere il carico eccedente di 
assistenza per soddisfare il nuovo bisogno di assistenza 
sanitaria costante e continuativa. L'avvento del diabete 
obbliga i genitori a gestire la quotidianità che 
improvvisamente divenuta più complessa inducendo, 
talvolta, uno dei due a rinunciare al lavoro ed imponendo 
sacrifici psicologici ed economici non marginali. 

La Legge 104/92 è oggi l'unico strumento che il genitore 
può utilizzare per armonizzare le necessità di gestione 
del diabete e di salvaguardia del lavoro nell'attuale 
contesto socio-economico. Il riconoscimento della 
L.104/92, tuttavia, crea in molti genitori un disagio 
psicologico legato in quanto costretti alla connotazione di 
“handicap grave” per poter fronteggiare i bisogni generati 
dalla gestione del diabete. Connotazione che in ogni 
caso decade con il raggiungimento della maggiore età 
del bambino. 

La legge 104/92 permette di usufruire di servizi come: 
congedo 3 giorni al mese retribuito; congedo 
straordinario 2 anni (anche frazionato) retribuito; assegni 
familiari maggiorati; esenzione bollo per 1 auto; sconto 
abbonamento trasporto mezzi pubblici; maggiori 
detrazioni irpef; iva agevolata 4% e detrazione 19% per 
acquisto presidi, ecc. L'invalidità civile dà diritto invece ad 
erogazioni economiche come un assegno mensile di € 
279,47 (per l'anno 2016) fino al compimento del 18° anno 
di età come indennità di frequenza al centro 
diabetologico o l'indennità di accompagnamento in caso 
di bambini molto piccoli e per periodi minori. 

L'indennità di frequenza decorre dal mese successivo a 
quello della presentazione della domanda e comunque 
non prima dell'inizio dei corsi riabilitativi, della scuola o 
dell'asilo nido; sempre che l'interessato abbia già ottenuto 
il riconoscimento dei prescritti requisiti sanitari da parte 
della competente Commissione Medica. 
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Qual è la procedura per richiedere la legge 104/92 e 
l’indennità di frequenza? Bisogna rivolgersi innanzitutto 
al pediatra diabetologo per il rilascio del certificato 
medico che attesta il diabete come patologia invalidante. 
Il certificato deve contenere i dati clinici, patologie e 
finalità del certificato stesso con diagnosi. 
Entro 90 giorni dal rilascio del certificato si va presso 
associazioni di categoria, patronati sindacali, CAAF e si 
procede alla compilazione della domanda telematica e 
all’invio della domanda per usufruire della legge 104 e 
della domanda per l’indennità di frequenza. (Per 
semplificare l'iter si è soliti barrare nella domanda 
telematica entrambe le richieste e sempre per ragioni di 
economicità, si è chiamati ad una sola visita). Una volta 
fatta la domanda si è chiamati alla visita medica, che in 
genere consiste in un esame generale del paziente e 
della documentazione. 

Quali criticità ci possono essere nella presentazione 
della domanda? Fino a qualche tempo fa l'accesso a tali 
benefici presentava ancora delle criticità quali: pluralità di 
visite, criteri disomogenei di valutazione, domande dirette 
al minore, diritti negati con conseguente necessità di 
ricorrere ai contenziosi avverso i verbali di invalidità e 
legge 104/92 e famiglie impreparate ad affrontare l'iter di 
riconoscimento dei benefici della Legge 104.  
Durante il 2016 nel tentativo di rendere omogenei i giudizi 
delle varie Commissioni Mediche Territoriali dell’INPS, il 
dott. Massimo Piccioni – Presidente della Commissione 
Medica Superiore dello stesso istituto ha richiesto in 
pratica la sospensione delle visite di revisione, un vero 
tormento per le famiglie e anche per gli stessi bambini. 
Con un documento ufficiale dal titolo “La valutazione a 
fini di invalidità civile e handicap del minore affetto da 
diabete mellito tipo 1: Linee guida”, si chiede il 
riconoscimento automatico di tutte le prestazioni previste 
dalla Legge 104 (la normativa che prevede l’assistenza 
alle persone in difficoltà ed ai loro parenti). 

Nonostante questa azione nazionale rimangono ancora 
alcune criticità nell’accoglimento delle domande. In caso 
di mancata concessione, fare la domanda di riesame in 
autotutela e spedirla all’ ufficio INPS giudicante, completa 
di tutta la documentazione avendo cura di inviare una 
copia alla propria Associazione (Associazione Diabete 
Romagna - mail: info@diabeteromagna.it), per rettificare 
il parere della commissione giudicante. 
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Avere più patologie, oltre al diabete tipo 1, può 
servire ad "accumulare" punteggio? Il fatto di avere 
più patologie non vale ai fini di un aggravamento ai fini 
della legge 104 perché in effetti le patologie non si 
"sommano" tra loro. Però vengono prese in 
considerazione ai fini di una valutazione finale 
complessiva, attraverso un meccanismo che prevede, 
con delle percentuali singole per ogni patologia 
denunciata, il punteggio più alto per quella ritenuta più 
grave, maggiorata in percentuale. 

L'indennità di frequenza è riconosciuta solo entro 
certi limiti di reddito? Dipende dal reddito del minore 
(che è fissato dall'INPS ed aggiornato annualmente) ed è 
una prestazione a sostegno dell'inserimento scolastico e 
sociale, prevista per i ragazzi con disabilità sino al 
compimento del 18° anno di età. L’indennità spetta se 
non si superano limiti personali di reddito del minore, 
stabiliti annualmente (per l’anno 2016 il limite di reddito è 
pari a 4805,19 euro). L’indennità viene corrisposta fino a 
un massimo di 12 mensilità ed è pari a € 279,47 mensili. 

L'indennità di frequenza è subordinata a quale 
condizioni? La concessione dell'indennità è subordinata 
oltre che alla minore età e ai requisiti sanitari, alle 
seguenti altre condizioni: 1) frequenza continua o 
periodica di centri ambulatoriali, centri diurni specializzati 
nel trattamento terapeutico e nella riabilitazione e 
recupero di persone portatrici di handicap; 2) frequenza 
di scuole pubbliche o private legalmente riconosciute; 
3) frequenza di centri di formazione o addestramento 
professionale pubblici o privati finalizzati al reinserimento 
sociale dei soggetti. 

Quando non spetta l'indennità di frequenza?  
L’indennità di frequenza non spetta per i periodi in cui il 
minore è ricoverato a carattere continuativo e 
permanente in istituti pubblici. La legge subordina il diritto 
all'indennità alla condizione dell'effettiva frequenza del 
corso o alla durata del trattamento terapeutico o 
riabilitativo. Qualora dagli accertamenti esperiti risulti che 
detta condizione non è soddisfatta, il beneficio può in 
ogni momento essere revocato. La revoca decorre dal 
primo giorno del mese successivo alla data del relativo 
provvedimento. 
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2.4 
Il diabete negli adulti: diagnosi, regole, lavoro 
e idoneità alla guida 

 

Come ci siamo detti il diabete è una malattia cronica 
caratterizzata dall’aumento della glicemia e del rischio di 
sviluppare complicanze croniche Quando parliamo di 
diabete negli adulti intendiamo tutte le persone dai 18 
anni in poi. La cosa più importante da fare quando si 
scopre di avere il diabete è informarsi in modo adeguato 
su questa malattia e stabilire con il proprio medico la 
terapia più indicata.  

Quanto è importante una diagnosi precoce? Una 
diagnosi precoce è importantissima per un corretto piano 
di controllo del diabete e di prevenzione delle 
complicanze a lungo termine.  Per questo è 
fondamentale, anche prima dei 40-45 anni, controllare 
periodicamente la glicemia, in particolare nei soggetti 
sovrappeso od obesi, in chi soffre di ipertensione e in chi 
conduce uno stile di vita sedentario e segue una dieta 
squilibrata. . 

Come si fa a scoprire di avere il diabete? Il diabete si 
scopre normalmente facendo un check up completo, un 
esame del sangue oppure un esame dall’oculista 
(dall’esame dell’occhio si può riscontrare una retinopatia 
diabetica già in atto, dovuta ad una diagnosi ritardata di 
diabete). Se il vostro medico ha il sospetto che possiate 
avere il diabete, vi prescriverà un esame del sangue a 
digiuno e un esame delle urine per valutare il livello di 
glucosio. I valori per la diagnosi di diabete vengono 
formulati su alcuni parametri che abbiamo visto nel 
paragrafo 2.1.  

Quali sono le regole da seguire per convivere con il 
diabete? La Società Italiana di Diabetologia ha emanato 
delle regole per un corretto stile di vita: 
1) autoconsapevolezza della malattia per non trascurarla; 
2) dieta corretta e contatto con dietista; 3) controllo del 
peso corporeo; 4) attività fisica regolare come una 
camminata; 5) avere molta cura dei piedi e controllare la 
presenza di lesioni; 6) assumere regolarmente i farmaci 
indicati dal medico; 7) controllarsi la glicemia in momenti 
diversi della giornata; 8) effettuare esami periodici anche 
in assenza di sintomi; 9) lavoro di team con il medico; 10) 
visite dedicate al diabete regolari. 
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Come si presenta e come viene trattato il diabete T1? 
Il diabete di tipo 1 che si presenta principalmente in 
giovane età, ha come condizione quella di una troppo 
scarsa o assente produzione di insulina dovuta ad una 
sofferenza e distruzione delle cellule beta delle isole del 
pancreas, le cellule deputate a produrre l’ormone 
insulina. Il diabete di tipo 1 colpisce soprattutto (80-90% 
dei casi) bambini, adolescenti, giovani adulti, ma in un 
numero non infrequente di casi può insorgere anche in 
età adulta (10-20% dopo i 30-35 anni) e oltre. Come 
terapia fin da subito deve essere tenuto sotto controllo 
con iniezioni di insulina quotidiane, calcolo dei 
carboidrati, autocontrollo della glicemia. 

Come viene trattato il diabete T2? La maggior parte 
delle persone con il diabete di tipo 2 risponde in modo 
positivo (almeno inizialmente) alle variazioni della dieta 
associata a un programma di attività fisica. Quando 
questo cambio dello stile di vita non è sufficiente per 
tenere sotto controllo il diabete, sarà necessario ricorrere 
a farmaci ipoglicemizzanti. Se dopo un certo periodo gli 
ipoglicemizzanti non fossero più sufficienti, l’insulina 
diverrà l’unica alternativa possibile.  

In quale modo possono insorgere le complicanze? Il 
diabete, se non viene tenuto costantemente sotto 
controllo in modo ottimale, può provocare nel tempo, 
complicanze croniche anche gravi agli occhi, ai reni, al 
sistema nervoso centrale e periferico, al sistema 
cardiovascolare e ai piedi. 

Come può essere prevenuta la retinopatia diabetica? 
La retinopatia diabetica rappresenta una delle 
complicanze più importanti del diabete e colpisce soggetti 
diabetici sia di tipo 1 che di tipo 2 nei quali la possibilità di 
sviluppare danni alla retina o ad altre strutture oculari è 
maggiore rispetto alle persone sane. Questo tipo di 
complicanza può essere prevenuto ed è compito del 
medico prescrivere un primo controllo oftalmologico 
completo da ripetersi almeno una volta all’anno: a tutti i 
soggetti che hanno il diabete di tipo 1 entro 3-5 anni 
dall’esordio del diabete; a tutte le persone con diabete di 
tipo 2 sin dal momento della diagnosi. Un buon controllo 
del proprio diabete è la prima arma per contrastare lo 
sviluppo di una retinopatia. Ad oggi se la diagnosi è 
precoce e l’intervento laser è precoce il danno può 
rimanere molto contenuto. 



Rev.2.0 – 11/2018  15 

2 Conoscere il diabete  
   

Il diabete è connesso ai disturbi della tiroide? Le 
malattie della tiroide e il diabete possono essere 
associate nello stesso soggetto. Un’alterata funzione 
tiroidea può influenzare la tolleranza al glucosio e 
peggiorare il controllo metabolico nei diabetici. 

Quali sono le complicanze psicologiche legate al 
diabete? È dimostrato che convivere con le 
preoccupazioni dovute a una malattia cronica come il 
diabete, comporta un disagio psicologico che può 
assumere nel tempo le caratteristiche di un vero e proprio 
disturbo d’ansia o disturbo 
dell’umore. In particolare, 
il rischio di depressione è 
doppio rispetto alla 
popolazione generale, 
specie nei giovani con 
diabete di tipo 1. Il disagio psichico si riflette anche 
sull’autogestione della malattia, che richiede un buon 
equilibrio comportamentale da parte del paziente e della 
famiglia. 

Come gestire la cura quotidiana nei piedi? La maggior 
parte dei diabetici non subisce gravi danni ai piedi, ma 
quelli che ne soffrono possono prevenire il 
peggioramento prestando, con regolarità, le dovute 
attenzioni. Una buona cura dei piedi è molto importante 
per prevenire le complicazioni del diabete e deve 

rientrare nell’abituale igiene 
personale. I piedi devono 
essere lavati e osservati 
ogni giorno. 

 

 
Le figure seguenti indicano semplici regole comporta-
mentali da seguire per la cura del piede. 
 

L’Associazione Diabete 
Romagna finanzia 
psicologi presso i reparti di 
diabetologia per gestire le 
complicanze psicologiche. 

L’Associazione Diabete 
Romagna finanzia 5 
podologi presso i reparti 
di diabetologia per la 
prevenzione e cura del 
piede diabetico. 
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Come gestire l'inserimento nel mondo del lavoro? Il 
diabete ben compensato non costituisce di per sé un 
ostacolo all'inserimento nel mondo del lavoro e non porta 
ad una diminuzione della prestazione lavorativa. Solo le 
crisi ipoglicemiche e le complicanze possono 
compromettere l'attività del lavoratore.  

Molte aziende sono restie ad assumere diabetici perché 
pensano erroneamente che non possano svolgere le 
proprie mansioni. Sicuramente le discriminazioni possono 
avere un peso notevole nella scelta del candidato, ma lo 
è anche la propria convinzione di essere in svantaggio. 
Ricordiamoci che in questo momento di crisi, in cui 
trovare lavoro è difficile, la fiducia in se stessi non deve 
mancare. La legge 115/87 tutela il lavoratore con diabete 
e non c'è motivazione di nascondere la propria 
condizione, che deve essere comunicata ai colleghi e al 
datore di lavoro. Bisogna valutare il tipo di lavoro e sono 
poche le situazioni lavorative nelle quali il diabete può 
costituire motivo di non-idoneità: per esempio il lavoro a 
turni e il lavoro notturno. La qualità del sonno è infatti 
strettamente correlata al compenso glico-metabolico ed è 
importante preservarla. 
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È fondamentale nella scelta del lavoro tenere presente 
che è importante rispettare i pasti e poter dedicare un po' 
di tempo all'attività fisica. Ricordiamoci che quando 
comunichiamo ai colleghi e al datore di lavoro il fatto che 
abbiamo il diabete dobbiamo evidenziare soprattutto la 
nostra buona capacità di gestire la patologia, il un buon 
equilibrio mentale e psicologico.  
In questo modo, l’interlocutore non avrà la sensazione di 
avere davanti a sé un candidato “svantaggiato”, bensì 
una persona che potrebbe possedere un profilo superiore 
rispetto ad altri, proprio per la capacità di saper affrontare 
i problemi, una capacità derivante proprio dall’esperienza 
quotidiana dovuta alla gestione della propria patologia. 

Quali sono gli aspetti normativi su disabilità e 
lavoro? Lo stato attraverso la predisposizione di norme 
specifiche garantisce forme di tutela rivolte al soggetto 
diabetico, tramite il riconoscimento dell’invalidità civile, 
sia all’inserimento nel mondo del lavoro con la legge 
68/99. Questa legge ha come scopo la promozione 
dell’inserimento lavorativo delle persone disabili nel 
mondo del lavoro mediante il collocamento mirato. Ne 
possono usufruire le persone in età lavorativa affette da 
minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e i disabili 
intellettivi, che comportino una riduzione della capacità 
lavorativa al 45% e le persone invalide del lavoro con un 
grado di invalidità superiore al 33% accertata dall’Inail. La 
legge prevede che le aziende private o pubbliche con più 
di 15 dipendenti siano tenute ad avere alle proprie 
dipendenze lavoratori appartenenti alle categorie protette 
iscritti negli elenchi dell’agenzia del lavoro. Accedere ai 
benefici della legge permette di usufruire di una via 
privilegiata per l’assunzione nel mondo del lavoro. 

Quali sono i vantaggi del riconoscimento 
dell’invalidità e i benefici garantiti dalla legge 68/99? I 
vantaggi e i benefici sono: diritto all’inserimento nelle liste 
per la collocazione obbligatoria; l’elevazione nei limiti di 
età nei concorsi pubblici; diritto ad ottenere mansioni 
compatibili con l’infermità invalidante; maggiori garanzie 
per il posto di lavoro; l’eventuale diritto ad alcune forme di 
sovvenzionamento; l’indennità di accompagnamento in 
caso di complicanze gravi. 
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Quali sono le indicazioni operative per i requisiti 
dell’idoneità alla guida? Per la valutazione del profilo di 
rischio da attribuire ai soggetti diabetici in riferimento alla 
valutazione di pericolosità alla guida si individuano i 
seguenti criteri: 

1. potrà essere considerato come controllo glicemico 
adeguato (riferito esclusivamente alla guida) un valore 
di emoglobina glicata inferiore al 9%; 

2. per le valutazioni di ipoglicemie (Buono, Accettabile o 
Scarso) dovrà essere fatta la valutazione della 
capacità del soggetto di avvertire l’ipoglicemia e 
saperla gestire in modo rapido e la presenza di 
ipoglicemie gravi e ricorrenti negli ultimi 12 mesi. 

Per formulare il giudizio sul rischio per la sicurezza alla 
guida, gli elementi che dovranno essere considerati sono: 

a. per rientrare in un profilo di “RISCHIO BASSO”: 

- assenza di complicanze; 

- assenza di ipoglicemie gravi e ricorrenti riferite agli 
ultimi 12 mesi; 

- capacità del soggetto di avvertire l’ipoglicemia e 
saperla gestire in modo rapido; 

- controllo glicemico adeguato; 

- giudizio sull'ipoglicemia “BUONO” 

- persona in cura con ipoglicemizzanti orali, in questo 
caso ci si può recare presso: ACI - Iigiene Pubblica - 
Autoscuole 

Rinnovo 10 anni. 
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b. per rientrare in un profilo di “RISCHIO MEDIO”: 

- uso di farmaci che possono indurre ipoglicemie gravi; 

- complicanze presenti ma contenute e gestite bene; 

- assenza di ipoglicemie gravi e ricorrenti riferite agli 
ultimi 12 mesi; 

- capacità del soggetto di avvertire l’ipoglicemia e 
saperla gestire in modo rapido; 

- controllo glicemico NON adeguato; 

- giudizio sull'ipoglicemia “ACCETTABILE” 

- persona in cura con insulina senza problematiche e 
ipoglicemie, in questo caso ci si può recare presso: 
ACI, Iigiene Pubblica, Autoscuole 

Rinnovo 5 anni  età inferiore ai 50 anni 

Rinnovo 3 anni  età compresa fra i 50 e 70 anni  

Rinnovo 1 anni  età superiore a 70 anni 

c. per rientrare in un profilo di “RISCHIO ELEVATO”: 

- complicanze presenti; 

- ipoglicemie gravi e ricorrenti riferite agli ultimi 12 mesi; 

- incapacità del soggetto di avvertire l’ipoglicemia e 
gestirla precocemente e adeguatamente; 

- controllo glicemico NON adeguato; 

- giudizio sull'ipoglicemia “SCARSO” 

- persona in cura con insulina con problematiche e 
presenta ipoglicemie importanti, in questo caso ci si 
deve recare in Commissione 

Rinnovo a discrezione della Commissione 

Indipendentemente dal tipo di diabete e di terapia risulta 
necessario ottenere l’apposito certificato rilasciato dal 
medico specialista diabetologo per i pazienti seguiti dal 
Servizio di Diabetologia o dal medico curante per i 
pazienti in assistenza integrata. 

Il certificato diabetologico non deve essere stato rilasciato 
in data anteriore a 3 mesi. Per la redazione del certificato 
possono essere accettati esami strumentali e di 
laboratorio effettuati entro l'anno con l'eccezione della 
emoglobina glicata il cui referto non deve essere 
superiore a 6 mesi. 
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2.5 
Il diabete nelle persone anziane non autosufficienti: 
problematiche, invalidità civile e accompagnamento 

Da dove nasce il bisogno e qual è il progetto 
dell’Associazionei Diabete Romagna? Le persone non 
autosufficienti con diabete sono ad oggi le più deboli e 
bisognose e spesso non trovano alcun tipo di risposta 
alle gravi necessità che incontrano nella gestione di una 
patologia cronica così complessa. Il diabete va gestito 
nella quotidianità, a casa, e serve lucidità, attenzione, un 
grandissimo impegno, perché il diabete è scandito da 
misurazioni di glicemia, da controlli sul tipo di 
alimentazione e dall’utilizzo di farmaci di cui non ci si può 
permettere di sbagliare le dosi.  

Le difficoltà che incontra un paziente con diabete sono 
legate alla tipologia di malattia cronica, che agisce in 
maniera subdola e che spesso si somma ad altre forme 
patologiche rendendo la vita del paziente non 
autosufficiente ai limiti della dignità.  
Una persona non autosufficiente non solo non può 
gestire una malattia come il diabete, ma sono gli stessi 
suoi familiari che non possono essere lasciati soli di 
fronte ad un impegno così gravoso. Il paziente con 
diabete non autosufficiente e i suoi familiari hanno 
bisogno di avere attorno a sé professionalità che 
conoscano bene tutti i risvolti legati a questo tipo di 
patologia, così complessa e di difficile gestione e che 
possano fare fronte in maniera concreta alle loro 
esigenze.  

In Italia, nonostante l’evidente necessità di questo tipo di 
servizio, non esistono progetti di assistenza domiciliare 
integrata dedicati al paziente con diabete non 
autosufficiente. Spesso in queste situazioni il medico di 
famiglia si trova da solo a gestire le delicate e complesse 
problematiche assistenziali e lo specialista diabetologo 
d'altro canto non ha la possibilità di valutare 
correttamente il paziente che non può recarsi presso la 
struttura per una valutazione approfondita. Non di meno, i 
tempi che i professionisti possono dedicare a pazienti 
così complessi non sono sicuramente i più adeguati 
poiché la popolazione diabetica, in continuo aumento e 
con esigenze assistenziali in crescita, assorbe la quasi 
totalità delle risorse in ambulatorio o in ospedale. 
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L’Associazione Diabete Romagna ha deciso di avviare il 
primo progetto in Italia di Assistenza Domiciliare 
Integrata per il paziente con diabete non autosufficiente, 
che permetta a tanti pazienti con diabete e alle loro 
famiglie di poter vivere una situazione altrimenti 
ingestibile. Vogliamo che questi pazienti siano circondati 
dall’affetto e dalla serenità dei propri cari e dall’attenzione 
di professionisti che hanno come unico obiettivo offrire 
una buona qualità di vita a questi pazienti. L’assistenza 
domiciliare come sopra descritta sinteticamente 
consentirà di: 

 diminuire il numero di ospedalizzazioni per diabete non 
controllato o per complicanze acute del diabete e per 
complicanze a lungo termine; 

 migliorare la qualità della vita dei pazienti assistiti grazie 
ad una presa in carico proattiva; 

 fornire un’educazione diabetologica appropriata per chi 
si trova in contesto di disagio non solo sullo stato di 
salute ma anche sociale; 

 rilevare parametri: glicemia, pressione, peso, 
circonferenza vita; 

 offrire un’educazione nutrizionale; 

 offrire un’educazione alla prevenzione del piede 
diabetico. 

Avviato nella seconda metà del 2016, “Portiamo il 
sorriso in casa” è il primo progetto gratuito in Italia di 
assistenza medica domiciliare ad adulti con diabete non 
più autosufficienti. 

Il medico diabetologo dell’associazione, lavorando in 
accordo con il medico di medicina generale e il reparto 
ospedaliero, diventa il punto di riferimento del paziente e 
della sua famiglia per la valutazione della terapia, la 
prevenzione delle complicanze e il sostegno morale. Al 
momento abbiamo preso in carico 160 pazienti, sia in 
casa che in strutture di accoglienza. 

L’obiettivo è di inserire nel breve termine un secondo 
medico per aumentare il numero di ore di servizio e 
rispondere alle quotidiane richieste di supporto che 
riceviamo. 

Tel. 388 1613262 
info@diabeteromagna.it 
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Quali sono i benefici connessi al riconoscimento, 
all’età ed alla percentuale di invalidità civile? La 
persona riconosciuta invalida, in quanto affetta da 
malattie e menomazioni permanenti e croniche, sia di 
natura fisica che psichica ed intellettiva che riducono la 
capacità lavorativa in misura non inferiore ad un terzo 
(dunque, superiore al 33%) ha diritto a vedersi 
riconosciuti una serie di benefici di natura economica, 
strettamente connessi alla percentuale di invalidità 
riconosciuta. 

Ecco i benefici a seconda della percentuale di invalidità: 
Inferiore al 33%  non invalido; 
Dal 34% al 45% Ausili e protesi previsti dal nomenclatore 
nazionale. Le concessione di ausili e protesi è 
subordinata alla diagnosi indicata nella certificazione di 
invalidità; 

Dal 46% al 50% Collocamento mirato; 

Dal 51% al 66% Congedo straordinario per cure; 

Dal 67% al 74% Esenzione dalla partecipazione alla 
spesa sanitaria (con esclusione della quota fissa); 

Dal 75% al 99% Assegno mensile concesso alle persone 
di età compresa tra i 18 e i 65 anni prive di impiego, nel 
rispetto dei limiti di reddito per usufruirne. E’ incompatibile 
con altri redditi pensionistici. Per chi supera i 65 anni 
d’età è previsto l’assegno sociale dell’INPS; 

Invalidità 100% Fornitura gratuita ausili e protesi previsti 
dal nomenclatore nazionale. Collocamento obbligatorio 
se presente capacità lavorativa residua. Esenzione dalla 
partecipazione alla spesa sanitaria (esclusa la quota 
fissa). Tessera di libera circolazione gratuita. Pensione di 
inabilità per le persone di età compresa tra 18 e 65 anni, 
nei rispetti dei limiti reddituali. 
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Cos’è e come si riceve l’indennità di accompagna-
mento? Per la persona incapace di deambulare senza 
l’aiuto permanente di un accompagnatore o con 
necessità di assistenza continua, non essendo in grado 
di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita, 
spetta anche l’indennità di accompagnamento, 
indipendentemente dall’età e dal reddito, provvidenza 
che però viene sospesa durante i periodi di ricovero 
gratuito in istituto. 

Possono ottenere la prestazione i soggetti che vantino il 
riconoscimento di una invalidità civile totale e permanente 
del 100% accompagnata: dalla impossibilità di 
deambulare senza l'aiuto permanente di un 
accompagnatore; dall'impossibilità di compiere gli atti 
quotidiani della vita e conseguente necessità di 
un'assistenza continua.  

Per gli ultrasessantacinquenni e i minori il diritto 
all'indennità è subordinato invece alla condizione che 
essi abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le 
funzioni dell'età.  
L'assegno per l'anno 2017 è pari a 515,43 €, spetta per 
12 mensilità e, al pari delle altre provvidenze 
assistenziali, è esente da Irpef, cioè non è tassata e non 
va dichiarata in denuncia dei redditi né concorre alla 
determinazione del requisito reddituale previsto per 
l'attribuzione di altre prestazioni sociali o assistenziali 
erogate dallo stato.  

L'indennità non è cumulabile con analoghi trattamenti di 
accompagnamento concessi per invalidità contratte per 
causa di guerra, di lavoro o di servizio. L'indennità è 
cumulabile, invece, con tutti gli altri trattamenti 
assistenziali (in particolare con la pensione di inabilità 
civile che spesso viene erogata assieme all'accompagno 
se ricorre il necessario requisito reddituale) e 
previdenziali (pensioni dirette o indirette) erogate dagli 
enti di previdenza. 
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2.6 
A tavola con il diabete e calcolo dei 
carboidrati 

 

Quali sono i consigli generali per la dieta di un 
diabetico? Ecco alcune consigli da seguire a tavola: 
consumare cibi ricchi in amidi (carboidrati) a ogni pasto, 
scegliendo quelli ricchi in fibre; ridurre il consumo di 
grassi, condimenti e cibi molto elaborati; limitare il 
consumo degli zuccheri semplici (frutta e zucchero); 
usare poco sale; limitare l’uso di alcolici e non bere 
superalcolici; mangiare regolarmente tre volte al giorno; 
avere a disposizione carboidrati a rapido assorbimento 
per ipoglicemie; imparare l’equivalenza dei cibi in termini 
di zuccheri e calorie, in modo da poter fare delle 
sostituzioni di alcuni alimenti con altri più indicati e di 
gestire meglio la propria dieta quando si è fuori casa; 
controllare il peso corporeo. 

Quanto è importante la presenza di carboidrati nella 
dieta dei diabetici? Il 45% e il 60% delle kcal totali 
giornaliere della dieta di una persona con diabete devono 
essere composte da carboidrati. Al contrario di come 
pensano molti, le persone con diabete non devono 
eliminare del tutto i carboidrati, ma fare maggiore 
attenzione alla quantità, alla qualità e al tipo di zucchero 
contenuto nel cibo. Il consiglio è quello di alimentarsi con 
cibi a lento rilascio (pane o pasta) che  aiutano a 
mantenere il glucosio nel sangue a livello più stabile. I 
cibi zuccherini come caramelle, dolci e cioccolata oltre ad 
essere più calorici, vengono assorbiti rapidamente nel 
sangue e fanno aumentare più rapidamente la glicemia. 

L’indice glicemico può essere un indicatore utile per la 
scelta del cibo ricco in carboidrati da inserire nella dieta di 
una persona con il diabete. 

Che cos’è l’indice glicemico di un alimento? L’indice 
glicemico è un parametro che classifica gli alimenti in 
base alla loro influenza sulla glicemia. L’indice glicemico 
è un valore importante per le persone con diabete, 
seguire una dieta a base di alimenti con indice glicemico 
basso può permettere un migliore controllo della glicemia. 

Che cos’è il carico glicemico ? Il carico glicemico 
valuta l’effetto sulla glicemia di un alimento basandosi 
sulle quantità effettivamente consumate. 
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Le dosi di insulina dipendono dall’introito di 
carboidrati? Si, perché i carboidrati richiedono insulina 
per la loro metabolizzazione. Per avere un buon controllo 
glicemico nel lungo periodo è importante che la terapia 
sia calibrata sui carboidrati assunti o viceversa. Altrimenti 
si potrebbero verificare episodi di ipoglicemia e 
iperglicemia. Nel diabete di tipo 1 l’approccio migliore 
è il conteggio dei carboidrati (CHO). 

Cos'è e come funziona il metodo del calcolo dei 
carboidrati? Questa terapia nutrizionale viene utilizzata 
nel paziente diabetico di tipo 1 in terapia insulinica 
intensiva, ma può essere rivolta anche al diabetico di tipo 
2. La terapia si basa sul concetto che l’aumento 
postprandiale della glicemia dopo pasto misto è 
fondamentalmente dovuto al quantitativo di carboidrati 
del cibo introdotto e che il fabbisogno insulinico pre-
prandiale è proporzionale a tale contenuto. 

Questo modello consente un'ottimizzazione della terapia 
in base al concetto che 1 unità di insulina metabolizza 
circa 15 g di CHO (individuando con il proprio 
diabetologo il rapporto individuale tra insulina/carboidrati) 
e che sia necessaria una educazione del paziente per 
conoscere il contenuto dei CHO dei cibi. Ecco il percorso 
suddiviso per punti che una persona con diabete deve 
seguire per il “counting” dei carboidrati: 

1. Sapere cosa sono i carboidrati: comunemente le 
persone credono che gli unici cibi che contengono 
CHO siano cereali, pasta e pane e non realizzano che 
anche legumi, tuberi, frutta, latte, bevande commerciali 
contengono carboidrati; 

2. Conoscere il contenuto dei carboidrati negli 
alimenti e nella singola porzione: numerosi possono 
essere i metodi per far capire ai pazienti il quantitativo 
di CHO presenti negli 
alimenti e saperne 
quantificare il contenuto 
nella singola porzione. Il 
metodo più semplice è 
quello del “calcolo dei grammi di CHO”, secondo il 
quale bisogna contare i valori esatti dei CHO presenti 
negli alimenti consumati. Si può fare ricorso alle tabelle 
di composizione degli alimenti dove sono riportati i 
grammi di CHO per 100 g di prodotto. 

L’Associazione Diabete 
Romagna finanzia due 
dietisti presso i reparti di 
diabetologia 
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3. Saper scambiare gli alimenti mantenendo fisso il 
contenuto dei carboidrati: per avere un'alimenta-
zione varia bisogna concordare con il paziente una 
griglia alimentare che, pur mantenendo fisso l’apporto 
di CHO, gli permetta una alimentazione varia; 

4. Saper individuare il proprio rapporto 
insulina/carboidrati: è necessario individuare con il 
proprio diabetologo il rapporto individuale tra 
insulina/carboidrati. Per ogni paziente diabetico esiste 
un rapporto preciso identificabile tra i grammi di 
carboidrati ed il numero di unità di insulina necessarie 
a controllarne l’apporto.  

5. Saper variare la dose di insulina in base all’apporto 
di carboidrati del pasto: Il paziente ora sa riconosce-
re gli alimenti che contengono carboidrati, sa stimare il 
contenuto nelle singole porzioni e sa mantenere 
costante il loro apporto nel singolo pasto. A questo 
punto è pronto per applicare il rapporto 
insulina/carboidrati e poter variare la dose di insulina in 
base ai carboidrati che intende assumere. 

Se vuoi maggiori informazioni sul calcolo dei carboidrati 
la cosa migliore è parlarne con il tuo dietista. 
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2.7 
Tecnologia applicata al diabete: 
automonitoraggio, microinfusori e prescrizione 

La tecnologia applicata al diabete riguarda 
principalmente: automonitoraggio con glucometri, 
monitoraggio in continuo della glicemia, microinfusori e 
sistemi semi-integrati SAP.  

Cosa si intende per autocontrollo glicemico? Il 
termine autocontrollo glicemico è riferito alla pratica che 
comprende: misurazione della glicemia capillare, 
interpretazione dei risultati e i conseguenti interventi 
terapeutici. La glicemia può essere controllata mediante 
l’automonitoraggio con glucometri oppure con il 
monitoraggio in continuo della glicemia. 

Cos’è e come va scelto il glucometro? Il glucometro è 
un piccolo apparecchio portatile per la misurazione 
rapida e quotidiana della glicemia da parte del paziente. 
Consente di misurare la glicemia su sangue ottenuto 
dalla puntura del polpastrello di un dito. I glucometri oggi 
disponibili sono molto simili tra loro in termini di 
affidabilità e prestazioni, differiscono dalla quantità di 
sangue richiesto per il test o il tempo necessario per 
avere i risultati.  

Per poter scegliere il glucometro giusto mi devo porre le 
seguenti domande: il glucometro è consigliato dal mio 
medico curante?; Lo schermo è grande per riuscire a 
leggere i risultati?; L’AUSL di competenza mi fornirà il 
glucometro, le strisce reattive e le lancette? altrimenti 
dovrà capire il costo delle strisce extra; basta una goccia 
di sangue per eseguire la prova?; Qual è il tempo per 
eseguire il test?; lo strumento è semplice da usare? Il 
modello rileva la giusta glicemia?. 

Cosa si intende per monitoraggio in continuo della 
glicemia CGM o sensore glicemico? Il monitoraggio in 
continuo della glicemia CGM o sensore glicemico viene 
proposto in associazione o in alternativa 
all’automonitoraggio con glucometri. Questa sistema 
grazie alla disponibilità di sensori del glucosio inseriti nel 
sottocute, consente il 
monitoraggio continuo 
della glicemia. Il CGM 
è in grado di fornire 
dati immediati sulla velocità e sulla direzione di variazione 
della glicemia. Esistono tre sistemi di CGM: 

L’Associazione Diabete 
Romagna fornisce sensori 
glicemici ai reparti di pediatria 
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1. CGM retrospettivo (offline): il sistema permette di 
ricostruire e valutare retrospettivamente le 
concentrazioni di glucosio durante un determinato 
periodo di tempo; 

2. CGM real-time con allarme, nel quale i dati sono 
direttamente visibili e utilizzabili dal paziente; 

3. Sistema Ibrido (Flash Glucose Monitoring, Real-time) 
senza allarme. 

Cos’è l’autocontrollo glicemico e quante volte 
controllare la glicemia? Per autocontrollo glicemico si 
intende: monitoraggio della glicemia capillare, 
interpretazione dei risultati e i conseguenti interventi 
terapeutici coerenti a migliorarli. Le discriminanti principali 
per definire la periodicità dell’autocontrollo dipendono dal 
tipo di diabete e dalla terapia. 

Per i pazienti in età pediatrica le linee guida della 
Regione consultate presentano alcune differenze in 
termini di frequenza e momenti della giornata in cui 
effettuare la glicemia e sul numero minimo di misurazioni 
(fino a 8 controlli al giorno): quantità concedibili di 
strisce 250 al mese. 

Per i pazienti adulti le linee guida della Regione 
individuano le seguenti classi di pazienti in funzione della 
terapia: 

Classe 1: paziente in trattamento insulinico intensivo 
senza sensori glicemici (multi-iniettiva o con 
microinfusore): quantità concedibili di strisce dalle 150 
al mese per diabete tipo 1 alle 200 al mese per 
diabete gestazionale. 

Classe 2: paziente in trattamento insulinico non intensivo 
o in trattamento combinato: quantità concedibili di 
strisce uguale al numero di controlli + 20% (es. 1 
insulina 40 al mese, 2 insuline 75 al mese, ecc.) . 

Classe 3: paziente in trattamento con ipoglicemizzanti 
orali secretagoghi: quantità concedibili di strisce dalle 
25 al mese alle 60 al mese in casi di rischio elevato di 
ipoglicemia. 

Classe 4: paziente in trattamento dietetico e/o con 
farmaci insulino-sensibilizzanti: quantità concedibili di 
strisce 25 al mese solo in casi di rischio di 
ipoglicemia. 
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Se vuoi maggiori informazioni sulla quantità concedibili di 
strisce la cosa migliore è parlarne con il tuo diabetologo. 
Le indicazioni proposte riguardano i quantitativi massimi 
concedibili e le prescrizioni sono decise dal diabetologico 
per ogni paziente; 

Come può avvenire la somministrazione 
dell’insulina? L’insulina può essere somministrata 
mediante “penna insulinica” che è uno strumento per 
l'iniezione sottocutanea dell'insulina e ha quasi 
totalmente sostituito l'utilizzo delle comuni siringhe. Altro 
metodo per la somministrazione è il microinfusore di 
insulina. 

Cos’è il microinfusore di insulina CSII? I microinfusori 
sono dispositivi che permettono di infondere 
continuamente insulina per via sottocutanea grazie a un 
catetere programmato secondo gli input forniti da chi lo 
indossa con la possibilità di pianificare la dose, variando 
il dosaggio in particolari momenti (pasti o attività fisica). 
Tale dispositivo eroga insulina secondo due modalità: 
una continua (infusione basale) ed una “a richiesta” (boli 
insulinici). Con il microinfusore si ottengono rapidamente 
profili glicemici normali, ma il loro utilizzo non può essere 
per tutti. A farne uso sono soprattutto le persone (anche 
bambini) con diabete di tipo 1 ed in particolare nelle 
forme difficilmente controllabili. 

Se vuoi maggiori informazioni sull’uso dei microinfusori e 
soprattutto se vuoi sapere se tali dispositivi possono 
essere indicati alla tua situazione la cosa migliore è 
parlarne con il tuo diabetologo per discutere nel dettaglio 
pro e contro che vanno valutati singolarmente. 

Cos’è un sistema semi-integrato SAP? Il sistema semi-
integrato SAP accoppia due tecnologie diverse: il 
microinfusore di insulina e il sensore e il monitoraggio 
continuo della glicemia. L’erogazione dell’insulina 
attraverso la pompa sottocutanea viene regolata dal 
paziente sulla base dei dati ottenuti dal sensore CGM 
integrati con le informazioni ricavate dall’autocontrollo 
glicemico convenzionale. Più recentemente, si sono resi 
disponibili sistemi integrati con la funzione della 
sospensione automatica della erogazione di insulina in 
caso o in previsione di episodi ipoglicemici. L’utilizzo di 
questo sistema viene considerato, generalmente, in una 
fase successiva rispetto all’installazione del microinfusore 
o all’utilizzo del CGM real-time. 
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Per i pazienti con evidenza di ipoglicemie severe 
ricorrenti, o sindrome da ipoglicemia non avvertita può 
essere considerato il passaggio direttamente dalla 
terapia multi-iniettiva alla SAP. 

Quali sono i criteri di eleggibilità per sensori, 
microinfusori e SAP in ambito pediatrico? Le 
indicazioni della regione all’utilizzo di tali dispositivi sono 
variabili in funzione del tipo di popolazione target 
(bambini o adulti) e del tipo di diabete. Per quanto 
riguardo l’ambito pediatrico andiamo a distinguere tra 
sensori, microinfusori e SAP. 

L’uso del sensore può essere proposto, in associazione 
o indipendentemente dal microinfusore: nei bambini di 
età ≤6 anni, in particolare modo nei periodi in cui sia 
necessario individuare 
eventuali momenti di 
ipoglicemie notturne per 
correggere la terapia 
insulinica; nei bambini di 
età >6 anni, proporre 
l’uso in caso di frequenti 
episodi ipoglicemici in 
particolar modo se 
gravi, frequenti, notturni 
o inavvertiti 

Per l’uso di microinfusori: si raccomanda che ogni 
paziente passi periodo di educazione all’utilizzo della 
terapia multi-iniettiva; nei bambini di età ≤6 anni, 
proporne l’uso per il vantaggio offerto nel dosaggio di 
quantità piccole di insulina; nei bambini di età >6 anni, 
proporre l’uso in caso di fallimento della terapia multi-
iniettiva nel controllare l’andamento glicemico.  

Per l’uso dei sistemi integrati SAP: i pazienti da 
sottoporre a SAP devono essere selezionati sulla base 
dell’affidabilità, aderenza all’uso dello strumento il cui 
utilizzo deve essere monitorizzato tramite lo scarico dei 
dati ad ogni controllo periodico; nei bambini di età ≤6 
anni, in particolare modo nei periodi in cui sia necessario 
individuare eventuali momenti di ipoglicemie notturne per 
correggere la terapia insulinica; nei bambini di età >6 
anni, proporre l’uso in caso di frequenti episodi 
ipoglicemici in particolar modo se gravi, frequenti, notturni 
o inavvertiti e fallimento della terapia multi-iniettiva nel 
controllare l’andamento glicemico. 



32  Rev.2.0 – 11/2018 

2 Conoscere il diabete  
   

Quali sono i criteri di eleggibilità per sensori, 
microinfusori e SAP nell’adulto? Le raccomandazioni 
della regione relative all’utilizzo dei dispositivi negli adulti 
con diabete mellito sono più complicate. In questo 
documento mettiamo solo i criteri di eleggibilità per fare 
chiarezza e non le motivazioni, l’uso, l’avvio della terapia 
e le controindicazioni che sono ad utilizzo del medico. 

Pazienti eleggibili al sensore real-time: inadeguato 
compenso glicemico (HbA1c>8%); sindrome da 
ipoglicemie inavvertite; documentati episodi di 
ipoglicemia ricorrente che interferiscano negativamente 
con la qualità di vita. 

Pazienti eleggibili al Flash Glucose Monitoring: è 
prescrivibile con DM1 o DM2 in trattamento insulinico in 
cui sia in atto un autocontrollo glicemico su almeno 5 
punti/giorno da 6 mesi, con almeno una delle seguenti 
condizioni: pazienti DM1 o DM2 con diagnosi di 
ipoglicemia asintomatica o severa; pazienti DM1 con 
episodi di chetoacidosi negli ultimi 12 mesi; HbA1c 
>8,5%; pazienti DM1 o DM2 che attraverso l'uso 
continuativo del FGM acquistato personalmente hanno 
stabilizzato il loro compenso metabolico. 

Pazienti eleggibili al microinfusore: inadeguato 
compenso glicemico (HbA1c>8%); documentati episodi di 
ipoglicemia ricorrente che interferiscano negativamente 
con la qualità di vita e/o episodi di ipoglicemia severa 
(> 1 episodio/anno); soggetti con HbA1c <8% in cui uno 
stile di vita errato (turni lavorativi, attività fisica 
intensa/agonistica) sia ostacolo al raggiungimento del 
target glicemico di HbA1c ≤7%; in fase di 
programmazione della gravidanza nel caso del non 
raggiungimento del target glicemico HbA1c <7%; a 
gravidanza già iniziata nel caso in cui, a giudizio del team 
multidisciplinare, la terapia con microinfusore rappresenti 
una “terapia di salvataggio” al fine del rapido e sicuro 
raggiungimento dei target glicemici. 

Pazienti eleggibili al SAP: inadeguato compenso 
glicemico: HbA1c > 8%; sindrome da ipoglicemie 
inavvertite; documentati episodi di ipoglicemia ricorrente 
che interferiscano negativamente con la qualità di vita e/o 
episodi di ipoglicemia severa (>1 episodio/anno).  

Se vuoi maggiori informazioni sull'eleggibilità di questi 
dispositivi, il consiglio è di parlarne con il tuo diabetologo. 
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2.8 Sport e idoneità medico sportiva nei diabetici  

Praticare regolarmente un’attività fisica è un fondamento 
per la cura del diabete di qualsiasi tipo. Il movimento se 
seguito con metodo e regolarità può aiutare non solo a 
prevenire la malattia ma a migliorarne il controllo e a 
ridurre il rischio di complicanze. 

Come iniziare a svolgere attività fisica? Soprattutto se 
sei in soprappeso e non più giovane, prima di iniziare 
un’attività fisica o sportiva, fissa un appuntamento con il 
tuo medico. Prima di tutto va fatto un controllo 
dell’apparato cardiocircolatorio e un controllo del tuo 
stato generale di salute. L’importante è iniziare 
gradualmente soprattutto se si è sempre condotto una 
vita sedentaria. 

Svolgere un’attività 
fisica non significa 
necessariamente 
praticare uno sport 
impegnativo o andare 
in palestra, ma per 
iniziare basta seguire 
delle semplici regole come: usa le scale invece di 
prendere l’ascensore; usa il meno possibile l’automobile; 
scendi dall’autobus qualche fermata prima e continua a 
piedi; prima di rincasare dal lavoro fai un giro dell’isolato; 
gira in bicicletta o vai a piedi; bevi molta acqua; utilizza 
l'abbigliamento giusto; inizia progressivamente e 
aumenta in modo graduale; se hai un cane abituati a 
portarlo a in giro ogni giorno; la sequenza dell'esercizio 
deve essere riscaldamento, esecuzione e 
raffreddamento. 

Quali sono i vantaggi di svolgere attività fisica? I 
vantaggi di una vita attiva sono: 
mantiene in forma; fa perdere 
peso; rende di buon umore; 
riduce il fabbisogno di insulina e 
di farmaci; riduce la pressione 
arteriosa e migliora l’efficienza 
dell’apparato circolatorio; riduce 
il rischio di complicanze legate 
al diabete; riduce lo stress; 
rinforza muscoli e ossa. 

Il massimo beneficio si ottiene 
con un’ attività fisica regolare 
con 30 minuti al giorno per 5 
giorni alla settimana. Diabetes 
Marathon ASD organizza corsi 
di attivita motoria. 
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Quale attività fisica scegliere? Un’attività fisica per la 
persona con diabete dovrebbe essere prevalentemente 
di tipo aerobico seppure associata quando possibile ad 
un’attività di forza, potenza e resistenza (anaerobica). 
Rientrano nelle attività aerobiche: camminata, corsa, 
nuoto, bicicletta e ginnastica aerobica. 

Quali sono i suggerimenti per avviare un'attività 
agonistica? Lo sport agonistico è una fonte di incentivi 
per convivere al meglio con il diabete, ma è anche più 
complicato da gestire con questa patologia. Per avviare 
un'attività agonistica servono regole più strutturate come: 
conoscenza del potere nutritivo e il contenuto degli 
alimenti; conoscere il ruolo dell’insulina nell’utilizzazione 
del glucosio da parte del muscolo e variazioni 
dell’ormone prima, durante e dopo un’attività fisica; come 
varia la glicemia con l’attività muscolare prolungata; 
gestione comparsa di corpi chetoni in caso di attività 
muscolare in situazione di glicemia elevata; gestione 
ipoglicemie in situazione di glicemia bassa; valutare il 
dispendio energetico dell’attività sportiva che si desidera 
praticare; valutare le proprie condizioni fisiche prima di 
iniziare un allenamento; avere durante l'attività fisica un 
rilevatore di glicemia e alimenti per gestire le ipoglicemie. 

Come influenzano la performance sportiva i valori 
glicemici e cosa fare? I valori glicemici influenzano nel 
seguente modo la performance: 

1. Glicemia < 100 mg/dl: troppo poco glucosio per 
fornire energia al muscolo ed al cervello, la 
performance è compromessa. Assumere carboidrati 
prima di iniziare l’esercizio; 

2. Glicemia 100 - 180 mg/dl: adeguato supporto energe-
tico e performance ottimale -> Si può iniziare l’attività 
fisica, assicurandosi di continuare a monitorare 
regolarmente la glicemia; 

3. Glicemia > 180 mg/dl: il glucosio entra con difficoltà 
nella cellula e la performance sarà ridotta -> 
Probabilmente è giusto iniziare l’esercizio e continuare 
fintanto che la glicemia si riduce: controllare ogni 15 
minuti; 

4. Glicemia > 250 mg/dl: il glucosio entra con molta 
difficoltà nella cellula la performance sarà scadente -> 
Rimandare l’esercizio finché la glicemia non rientri in 
un range più sicuro. 
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Cosa si intende per intensità dello sforzo e consumo 
dei carboidrati nell'attività fisica? Per gestire i valori 
glicemici durante la pratica sportiva è importante avere 
informazioni precise sull’intensità dello sforzo e sul 
consumo dei carboidrati. Maggiore è l’intensità dello 
sforzo, maggiore il consumo di carboidrati. Nella tabella si 
può vedere il consumo orario di carboidrati e kcal in base 
al peso, per vari tipi di esercizio. 

 Esercizio 
Consumo carboidrati 

[45-90Kg] 
Spesa energetica 

[kcal/h] 
 

 Camminare 6 km/h  30-59  300-360  

 Trekking in salita  60-120  500-600  

 Correre 12 km/h  96-190  600-700  

 Pedalare 10 km/h  20-34  240-300  

 Pedalare 32 km/h  122-214  600-660  

 Nuotare 41-71  350-400  

Gli sport di endurance e resistenza hanno un maggiore 
consumo di carboidrati e un maggior rischio di 
ipoglicemia. La riduzione della glicemia è invece meno 
cospicua negli sport cosiddetti “intermittenti” (pallavolo, 
pallacanestro). È sicuramente opportuno che l’atleta 
diabetico sia supportato da un team con Diabetologo, 
Medico dello sport e preparatore in grado di definire 
obiettivi e programmi di allenamento. 

Quali sono le strategie nutrizionali pratiche per 
svolgere attività fisica? Prima dell’allenamento, 
consumare un pasto 2-4 ore prima di allenarsi può 
aiutare a riempire i depositi del combustibile glicogeno 
nei muscoli e nel fegato. Il pasto dovrebbe essere 
composto da cibi e bevande ricchi di carboidrati di uso 
abituale e ben tollerati, evitando grassi lenti da digerire e 

cibi ricchi di fibre. È bene 
iniziare gli allenamenti in 
ottimo stato di idratazione. 
Ricordarsi di controllare la 
glicemia prima dell'attività 
fisica affinché i livelli di 
glucosio siano ottimali 
(vedi paragrafo sopra). 
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Durante l'allenamento l’assunzione di carboidrati deve 
essere considerata quando l’esercizio di intensità 
moderata-alta supera l’ora di lunghezza. È raccomandato 
l’apporto di circa 30-60 grammi di carboidrati per 
l’allenamento della durata di 1-2 ore, e generalmente non 
è necessario somministrare insulina in più se i carboidrati 
sono consumati durante l’esercizio. Gli atleti con diabete 
tipo 1 dovrebbero esercitarsi a gestire i sintomi, il 
trattamento dell’ipoglicemia e la conseguente assunzione 
di carboidrati a rapido assorbimento. 

Dopo l’allenamento le strategie di recupero sono 
generalmente le stesse per gli atleti con e senza diabete. 
Ciò significa che i liquidi e il sodio sono necessari per la 
reidratazione, i carboidrati sono necessari per ricostituire 
le riserve di glicogeno muscolare ed epatico, le proteine 
sono necessarie per la riparazione e la costruzione del 
tessuto muscolare in risposta all’esercizio fisico. 

Come viene rilasciata l'idoneità medico sportiva nei 
diabetici? I criteri relativi alla concessione dell’idoneità 
medico-sportiva agonistica all’atleta con diabete fanno 
riferimento a linee guida condivise da alcune Società 
Scientifiche e dalla Federazione Medico-Sportiva Italiana 
e sono suddivisi in criteri generali e specifici. 

Per criteri generali si intende il compenso metabolico, 
l'assenza di complicazioni invalidanti e l'assenza di 
possibili rischi come ipoglicemia. In tal senso viene 
presentato un documento con valore medico legale di un 
Diabetologo di condizioni ottimali di autocontrollo e di 
terapia da parte dell’atleta. Inoltre possono essere 
richiesti accertamenti per la valutazione dell'atleta. 

Esistono criteri specifici di non idoneità assoluta come 
sport motoristici, volo da diporto o sportivo, il 
paracadutismo, gli sport subacquei e l’alpinismo. 
Acquisita la certificazione del Diabetologo, il giudizio di 
idoneità dipenderà essenzialmente dall’inquadramento 
clinico e dalla disciplina praticata. 

Il giudizio definitivo spetta comunque al medico dello 
sport che per norma di legge è l’unica figura 
professionale deputata a concedere l’idoneità. 
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2.9 Esenzioni e prestazioni per pazienti con diabete 

Il paziente con Diabete a quali esenzioni ha diritto? 
Il codice esenzione per pazienti con diabete è 
013 DIABETE MELLITO. Le prestazioni esenti da ticket 
sono: 

89.01 ANAMNESI E VALUTAZIONE, DEFINITE BREVI / 95.02 ESAME 
COMPLESSIVO DELL’OCCHIO (Visita oculistica, esame dell’occhio comprendente tutti 
gli aspetti del sistema visivo) / 90.05.1 ALBUMINA [S/U/dU] / 90.10.5 BILIRUBINA 
TOTALE E FRAZIONATA / 90.11.2 C PEPTIDE: Dosaggi serlati dopo test di stimolo / 
90.14.1 COLESTEROLO HDL / 90.14.3 COLESTEROLO TOTALE / 90.04.05 ALANINA 
AMINOTRANSFERASI (ALT) (PLT) / 90.09.2 ASPARATO AMINOTRANSFERASI 
(AST) (GOT) / 90.16.3 CREATININA [S/U/Du/La] / 90.25.1 FRUTTO SAMINA 
(PROTEINE GLICATE) [S] / 90.27.1 GLUCOSIO [S/P/U/Du/La] / 90.28.1 Hb 
EMOGLOBINA GLICATA / 90.33.4 MICORALBUMINURIA / 90.43.2 TRIGLICERIDI / 
90.44.3 URINE ESAME FISICO E MICROSCOPICO / 90.84.4 BATTERI 
ANTIBIOGRAMMA DA COLTURA (attività associazioni antibiotiche) / 90.94.2 ESAME 
COLTURA DELL’URINA [URINOCOLTURA] Ricerca completa microrganismi e lieviti 
patogeni. Incluso: conta batterica / 91.48.4 PRELIEVO CITOLOGICO / 91.48.5 
PRELIEVO DI SANGUE ARTERIOSO / 91.49.1 PRELIEVO DI SANGUE CAPILLARE / 
91.49.2 PRELIEVO DI SANGUE VENOSO / 88.74.1 ECOGRAFIA DELL’ADDOME 
SUPERIORE (*non più di 1 volta l’anno) Incluso: Fegato e vie billiari, pancreas, milza, 
reni e surreni, retroperitoneo. Escluso:Ecografia dell’addome completo (88.76.1) / 
88.73.5 ECO(COLOR) DOPPLER DEI TRONCHI SOVRAAORTICI (*non più di 1 volta 
l’anno) A riposo o dopo prova fisica o farmacologica / 88.77.2 ECO (COLOR) 
DOPPLERGRAFIA DEGLI ARTI SUPERIORI O INFERIORI O DISTRETTUALE, 
ARTERIOSA O VENOSA A riposo o dopo prova fisica o farmacologica / 93.08.01 
ELETTROMIOGRAFIA SEMPLICE [EMG] Analisi qualitativa o quantitativa per muscolo. 
Escluso: EMG dell’occhio (95.25), EMG dello sfintere uretrale (89.23), quello con 
polisonnogramma (89.17) / 93.08.2 ELETTROMIOGRAFIA SINGOLA FIBRA Densità 
delle fibre / 93.08.5 RISPOSTE RIFLESSE H, F, Blink reflex, Riflesso bulbo cavernoso, 
Riflessi esterocettivi agli arti, Riflessi tendinei. Incluso: EMG / 93.09.1 VELOCITA’ DI 
CONDUZIONE NERVOSA MOTORIA Per nervo / 93.09.2 VELOCITA’ DI 
CONDUZIONE NERVOSA SENSITIVA Per nervo / 93.56.4 BENDAGGIO ADESIVO 
ELASTICO / 93.82.1 TERAPIA EDUCAZIONALE DEL DIABETICO Per seduta 
individuale (Ciclo di dieci sedute) / 93.82.2 TERAPIA EDUCAZIONALE DEL 
DIABETICO Per seduta collettiva (Ciclo di dieci sedute) / 95.09.1 ESAME DEL 
FUNDUS OCULI / 95.05 ESAME DEL CAMPO VISIVO Campimetria, perimetria 
statica/cinetica / 95.06 STUDIO DELLA SENSIBILITA’ AL COLORE Test di acuità visiva 
e discriminazione cromatica / 95.12 ANGIOGRAFIA CON FLUORESCENZA O 
ANGIOSCOPIA OCULARE / 95.26 TONOGRAFIA, TEST DI PROVOCAZIONE E 
ALTRI TEST PER IL GLAUCOMA / 89.52 ELETTROCARDIOGRAMMA / 89.39.3 
VALUTAZIONE DELLA SOGLIA SI SENSIBILITA’ VIBRATORIA / 89.59.1 TEST 
CARDIOVASCOLARI PER VALUTAZIONE DI NEUROPATIA AUTONOMICA / 86.01 
ASPIRAZIONE DELLA CUTE E DEL TESSUTO SOTTOCUTANEO Sulle unghie, sulla 
pelle o sul tessuto sottocutaneo. Aspirazione di: accesso, ematoma, sieroma / 86.23 
RIMOZIONE DI UNGHIA, MATRICE UNGUEALE O PLICA UNGUEALE / 86.59.3 
ALTRA SUTURA ESTETICA DI FERITA IN ALTRI / DISTRETTI DEL CORPO / 05.31 
INIEZIONE DI ANESTETICO NEI NERVI SIMPATICI PER ANALGESIA / 14.33 
RIPARAZIONE DI LACERAZIONE DELLA RETINA MEDIANTE 
FOTOCOAGULAZIONE CON XENON (LASER) / 14.33 RIPARAZIONE DI 
LACERAZIONE DELLA RETINA MEDIANTE FOTOCOAGULAZIONE CON ARGON 
(LASER) / 90.42.1 TIREOTROPINA (TSH) 
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3.1 
Contatti, informazioni e orari dei Reparti di 
Pediatria 

 

Nella tabella seguente sono riportate le U.O Pediatrie nei 
vari ospedali del territorio romagnolo che seguono il 
bambino con diabete: 

1. UO Pediatria Ospedale Bufalini Cesena (FC) 
Viale Ghirotti 286 
Medico Diabetologo Pediatra Responsabile: dott.ssa Suprani 
Orari di visita: giovedi 8.00-14.00 
Tel. 0547 352841 

2. UO Pediatria Ospedale Morgagni-Pierantoni 
Forlì (FC) 
Via C.Forlanini 34 
Medico Diabetologo Pediatra Responsabile: dott.ssa Mainetti 
Orari di visita: mercoledi pomeriggio 
Tel. 0543 731223 

3. UO Pediatria Ospedale Infermi Rimini (RN) 
Viale Settembrini 2 
Medico Diabetologo Pediatra Responsabile: dott.ssa Pedini 
Orari di visita: Mercoledì e giovedì 
Tel. 0541 705227 

4. UO Pediatria Ospedale Santa Maria delle Croci 
Ravenna (RA) 
Viale Randi 5 
Medico Diabetologo Pediatra Responsabile: dott.ssa Suprani 
dott.ssa Graziani 
Orari di visita: mercoledi 8.00-14.00 
Tel. 0544 285404 

5. UO Pediatria Osp.Infermi Faenza (RA) 
Viale Stradone 9 
Medico Diabetologo Pediatra Responsabile: dott.ssa Graziani 
Orari di visita: giovedi 9.30-15.00 
Tel. 0546 601494 

Le U.O Pediatrie elencate oltre a seguire la terapia del 
paziente hanno possibilità di effettuare l’emoglobina 
glicata (HbA1c) in reparto; fanno formazione sulla tecnica 
del calcolo dei carboidrati; avviano i piccoli pazienti alle 
nuove tecnologie; in caso di necessità dispongono di un 
ambulatorio psicologico e organizzano campi scuola. 
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3.2 
Contatti, informazioni e orari Pediatria di 
Comunità 

 

Nella tabella seguente sono riportate le Pediatrie di 
Comunità del territorio romagnolo che seguono il 
bambino con diabete: 

1. Pediatria di Comunità Cesena (FC) 
Piazza Anna Magnani 146 
Orari di visita: da lun. a ven. 8.30-12.30 
Tel. 0547 394286 

2. Pediatria di Comunità Forlì (FC) 
Via Colombo 11 
Orari di visita: da lun. a sab. 8.00-12.30 
Tel. 0543 733110 

3. Pediatria di Comunità Rimini (RN) 
Via Coriano 38 
Orari di visita: da lun. a ven. 8.30-11.30 
Tel. 0541 707513-0541 707515 

4. Pediatria di Comunità Ravenna (RA) 
Via Fiume Abbandonato 134 
Orari di visita: da lun. a gio. 8.30-12.00 
Tel. 0544286909 (età 0-7) - 0544286337 (età 8-18) 
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3.3 
Contatti, informazioni e orari 
delle Strutture Diabetologiche 

 

1. Diabetologia Cesena (FC) 
SSA Servizio Endocrinologia e Diabetologia 
Ospedale Bufalini Cesena, P.le Giommi 140 
Medico Diabetologo Responsabile: dott.ssa Santini 
Orari di visita: dal lun. a ven. 7.30-13.00 - sab. 7.30-12.00 
Tel. 0547 352771 

2. Amb. Diabetologia Cesenatico (FC) 
Ospedale Marconi, Via Abba 102 
Medico Diabetologo Responsabile: dott.ssa Santini 
Orari di visita: mar. e ven. 8.00-13.00 
Tel. 0547 674847 

3. Amb. Diabetologia Savignano sul Rubicone (FC) 
Ospedale Santa Colomba, Corso Perticari 119 
Medico Diabetologo Responsabile: dott.ssa Santini 
Orari di visita: lun. e mer. 8.00-13.00 
Tel. 0541 809926 

4. Amb. Diabetologia S.Piero Bagno (FC) 
Ospedale.Angioloni, Via Marconi 36 
Medico Diabetologo Responsabile: dott.ssa Santini 
Orari di visita: per appuntamento 
Tel. 0543 904111 

5. Diabetologia Forlì (FC) 
UO Endocrinologia e malattie metaboliche 
Ospedale.Morgagni Forlì, Via Forlanini 34 
Medico Diabetologo Responsabile: dott. Nizzoli 
Orari di visita: dal lun. a ven. 7.00-19.00 
Tel. 0543 735354 

6. Amb. Diabetologia Forlimpopoli (FC) 
Ospedale Forlimpopoli Via Duca D'Aosta 33 
Medico Diabetologo Responsabile: dott. Nizzoli 
Orari di visita: 2 mercoledi al mese dalle 8.00-14.00 
Tel. 0543 733273 

7. Amb. Diabetologia Santa Sofia (FC) 
Ospedale Nefetti, Via Valbonesi 1 
Medico Diabetologo Responsabile: dott. Nizzoli 
Orari di visita: lunedi dalle 8.30-14.00 
Tel. 0543 974814 
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8. Diabetologia Rimini (RN) 
UOC di Medicina 2 
Ospedale Infermi Rimini, V.le Settembrini 2 
Medico Diabetologo Responsabile: dott.ssa Babini 
Orari di visita: dal lun. a ven. 7.30-19.00 
Tel. 0541 705241 

9. Amb. Diabetologia Riccione (RN) 
Ospedale Ceccarini, Via Frosinone 
Medico Diabetologo Responsabile: dott.ssa Babini 
Orari di visita: giovedi 7.30-14.30 
Tel. 0541 608833 

10. Amb. Diabetologia Novafeltria (RN) 
Ospedale Sacra Famiglia, Via 24 maggio 174 
Medico Diabetologo Responsabile: dott. Babini 
Orari di visita: lunedi 8.00-14.00 
Tel. 0541 919330 

11. Diabetologia Ravenna (RA) 
Serv.Diabetologia Ravenna, Via F.Abbandonato 134 
Medico Diabetologo Responsabile: dott. Di Bartolo 
Orari di visita: lun.-mer.-ven. 8.00-13.00 
mar.-gio. 8.00-13.00 / 15-17.30 
Tel. 0544 286324 

12. Amb. Diabetologia Faenza (RA) 
Viale Stradone 9 
Medico Diabetologo Responsabile: dott. Di Bartolo 
Distribuzione presidi: da lun. a ven. 10.00-12.30 
Orari di visita: da lun. a ven. 7.30-13.30 
Tel. 0546 601345 

13. Amb. Diabetologia Lugo (RA) 
Viale Dante 10 
Medico Diabetologo Responsabile: dott. Di Bartolo 
Orari di visita: da lun. a ven. 7.30-14.00 - mer. 14.30-17.30 
Tel. 0545214650 
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Nella tabella seguente sono riportati i Servizi erogati 
dalle Diabetologie che seguono il paziente con diabete 
in Romagna. Le Diabetologie sono elencate al par. 3.3: 

 

R
if.

 D
ia

be
to

lo
gi

a 

D
ia

be
te

 T
ip

o 
1

 

D
ia

be
te

 T
ip

o 
2

 

D
ia

be
te

 
ge

st
az

io
na

le
 

M
ic

ro
in

fu
so

ri 

P
ie

de
 D

ia
be

tic
o 

A
m

bu
la

to
rio

 

S
cr

ee
ni

ng
 O

cu
la

re
 

R
ep

ar
to

 

E
m

og
lo

bi
na

 G
lic

at
a 

R
ep

ar
to

 

A
m

bu
la

to
rio

 
D

ie
to

lo
gi

co
 

A
m

bu
la

to
rio

 
P

si
co

lo
gi

co
 

P
at

ol
og

ie
 T

iro
id

e
e 

 

 1 ● ● ● ● ●   ● ● ●  

 2 ● ●   ●       

 3 ● ●   ●       

 4 ● ●          
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 6 ● ●          

 7 ● ●          
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3.4 
Contatti, informazioni e orari distribuzione 
farmaci 

 

Nella tabella seguente sono elencate le farmacie in 
Romagna che distribuiscono presidi per persone con 
diabete (farmaci e siringhe per iniezione insulina, 
glucometri e strisce reattive, lancette pungidito e aghi per 
penna di insulina) alle persone che ne hanno diritto (vedi 
paragrafo 2.7). 

5. Distribuzione diretta Farmaci Cesena (FC) 
Osp.Bufalini Cesena, Piazzale Giommi 140 
Orari di visita: da lun. a ven. 8.30-16.30 - sab. 8.30-12.30 
Tel. 0547 352687 

6. Distribuzione diretta Farmaci Cesenatico (FC) 
Ospedale Marconi, Via Abba 102 
Orari di visita: lun.-mar.-ven. 8.30-13.30 e 14.00-16.00 
Tel. 0547 674808 

7. Distrib. dir. Farmaci Savignano sul Rubicone (RN) 
Ospedale Santa Colomba Corso Perticari 119 
Orari di visita: lun.-mer.-gio. 8.30-13.30 e 14.00-16.00 
sab 8.30-12.30 
Tel. 0541 809938 

8. Distribuzione diretta Farmaci S.Piero Bagno (FC) 
Ospedale Angioloni, Via Marconi 36 
Orari di visita: da lun. a ven. 8.30 - 16.30 
Tel. 0543 904167 

9. Distrib. diretta Farmaci Mercato Saraceno (FC) 
Ospedale Cappelli, Via Bufalini 7 
Orari di visita: gio. 8.30-13.30 e 14.00-16.00 
Tel. 0547 699933 

10. Distribuzione diretta Farmaci Forlì (FC) 
Ospedale Morgagni-Pierantoni Forlì, Via C.Forlanini 34 
Orari di visita: da lun. al ven. 8.30-16.00 – sab. 9.00-13.30 
Tel. 0543731100 - 0543731562 

11. Distribuzione diretta Farmaci Forlimpopoli (FC) 
Ospedale Forlimpopoli, Via Duca D'Aosta 33 
Orari di visita: da lun. al ven. 10.30-12.30 
Tel. 0543 733273 
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12. Distribuzione diretta Farmaci  Rimini (RN) 
Ospedale Infermi Rimini, Viale Settembrini 2 
Orari di visita: lun.-ven. 8.30-17.00 - sab 9.00-13.30 
Tel. 0541 705628 

13. Distribuzione diretta Farmaci Riccione (RN) 
Ospedale Ceccarini Via Frosinone 
Orari di visita: lun.-ven. 9.00-17.00 – sab. 9.30-13.30 
Tel. 0541 608656 

14. Distribuzione diretta Farmaci Novalfeltria (RN) 
Ospedale Sacra Famiglia Via 24 maggio 174 
Orari di visita: da lun. a ven. 9.00-15.30 
Tel. 0541 919391 

15. Distribuzione diretta Farmaci  Cattolica (RN) 
Ospedale Cervesi Via Beethoven 1 
Orari di visita: da lun. a ven. 9.00-15.00 
Tel. 0541 966308 

16. Distr. dir. Farmaci Santarcangelo di Romagna (RN) 
Ospedale Franchini Via Pedrignone 3 
Orari di visita: da lun. a ven. 9.00-15.00 
Tel. 0541 326580 

17. Distribuzione diretta Farmaci Ravenna (RA) 
CMP - Via Fiume Abbandonato 134 Ravenna 
Orari di visita: lun. e mer. 8.30-14.30 
Mar. e gio. 8.30-13.30 e 14.30-17.30 – ven. 8.30-13.30 
Tel. 0544 286322 

18. Distribuzione diretta Farmaci Ravenna (RA) 
DEA - Osp.Santa Maria delle Croci Ravenna Viale Randi 5 
Orari di visita: da lun. a ven. 9.00-17.00 – sab. 9.00-13.00 
Tel. 0544285572 

19. Distribuzione diretta Farmaci Russi (RA) 
Orari di visita: lun. 9.00-13.30 - mer. 9.00-13.30 
Tel. 0544 586453 

20. Distribuzione diretta Farmaci Cervia (RA) 
Orari di visita: lun. 14.30-17.00 – mar. e gio. 9.00-15.00 
Tel. 0544917650 - 0544917691 
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4.1 Cos’è Diabetes Marathon?  

Diabetes Marathon nasce nel 2014 
come un evento sportivo solidale 
capace di far uscire il diabete dal 
silenzio che lo circonda e sostenere 
progetti per migliorare la qualità di vita 
delle persone con diabete nel territorio 
romagnolo, in particolare i più fragili: 
bambini ed adolescenti e le loro 
famiglie. Le donazioni dei partecipanti 

finanziano i sensori per il monitoraggio continuo della 
glicemia e campi scuola per la gestione della patologia. 

Oggi Diabetes Marathon è la più grande manifestazione 
di sensibilizzazione sul diabete in Italia, la sua forza è il 
coinvolgimento di tutto il territorio: istituzioni, aziende 
locali/nazionali, volontari di Diabete Romagna e delle 
tante organizzazioni non profit. 

4.2 Giornata Mondiale del Diabete  

 

Istituita nel 1991 dalla International Diabetes Federation 
e dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, la Giornata 
Mondiale del Diabete (14 novembre) è un momento 
dedicato all'informazione dell’opinione pubblica sulla 
patologia diabetica, la sua prevenzione e la sua corretta 
gestione. 

Ogni anno, in questa occasione, i volontari 
dell’Associazione Diabete Romagna animano le piazze 
e i supermercati della Romagna sensibilizzando le 
persone distribuendo materiale informativo sul diabete e 
raccogliendo donazioni a sostegno dei progetti 
dell’associazione. La Giornata Mondiale del Diabete 
diventa così un prezioso momento di contatto diretto tra i 
volontari e la cittadinanza, permettendo alle persone di 
capire meglio una malattia complessa e poco 
appariscente. 
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5 Come opera l’Associazione Diabete Romagna  
   

 I numeri dell’Associazione Diabete Romagna  

 

 Campi di intervento  

 

 Ore in assistenza, Prevenzione e Cura  

 

 Eventi Principali  
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6 Indice generale  
   

 Modulo Reclamo Paziente  

Il modello seguente deve essere compilato, in tutte le sue 
parti, dalla persona che desidera segnalare un problema 
circa l’uso del materiale sanitario fornito da AUSL. 

nome  .................................................................................................................................................................  

cognome  .......................................................................................................................................................  

nato/a a  ..........................................................................................................................................................  

il  ............................................................  cittadinanza  .............................................................................  

residente  ....................................................................................................  civico  ................................  

città  ..........................................................................  c.a.p.  ................................  prov.  ......................  

tel.  ........................................   e-mail.  ...............................................................................  

segnalazione fatta presso  ............................................................................................................  

motivo del reclamo (in sintesi)  .................................................................................................  

 .................................................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................................................  

cosa chiedo / suggerisco:  .............................................................................................................  

 .................................................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................................................  
I dati saranno oggetto di trattamento in forma scritta e/o supporto cartaceo, magnetico, 
elettronico o telematico comunque nel pieno rispetto della normativa citata e previo 
Vostro consenso. I dati non saranno soggetti a diffusione. Titolare del trattamento è 
Associazione Diabete Romagna. La sede ove avverrà il trattamento è sita in Via Decio 
Raggi 23, 47121 Forli (FC), telefono 0543 731162 – fax 0543 738686. Le ricordiamo, 
infine, che in qualunque momento potrà esercitare i diritti di cui all’articolo 7 del Decreto 
Legislativo 30 giugno 2003 n.196, in particolare il diritto di accedere ai propri dati 
personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, 
erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per 
motivi legittimi rivolgendo le richieste al Titolare del trattamento. 

data  ...............................................................  firma  ....................................................................................  



  

 

 

   

   

 

 

Forlì - Viale Vespucci, 55/A 0543 796420 

Forlimpopoli - Via Roma, 26 0543 745300 

Rimini - Via Circ. Occidentale, 100 0541 789035 

Rimini – Ospedale - Via Marradi, 23 0541 381446 

Ravenna - Viale Alberti, 22 0544 407930 
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