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CONSIGLI PER LA PERSONA DIABETICA 
 



Gentile signore/a questo opuscolo può esserle di aiuto per la convivenza con il diabete. 
 
Una corretta alimentazione è uno degli elementi dell'educazione per la cura del diabete. 
Gli scopi di una corretta alimentazione sono: 

- raggiungere e mantenere il miglior controllo glicemico possibile 
- raggiungere e mantenere il peso forma ideale 
- prevenire l'ipoglicemia, le crisi iperglicemiche e le complicanze tipiche della malattia 
 

... per fare ciò è indispensabile attenersi ai seguenti consigli: 

Rispettare gli orari dei pasti e frazionare l'alimentazione giornaliera in 
modo da mantenere 2 spuntini giornalieri 
evitando di piluccare e/o saltare i pasti 

 
fare colazione con latte parzialmente scremato o yogurt non zuccherato unendo cereali tipo fette 
biscottate o pane, eventualmente in forma integrale 
 
preferire metodi di cottura semplici tipo ai ferri, al vapore, al forno con pochi condimenti; utilizzare 
padelle antiaderenti ed, eventualmente, aggiungere modeste quantità di latte, vino o brodo vegetale 

ridurre l'utilizzo di sale e dadi ricchi di sodio 
per insaporire le pietanze utilizza erbe aromatiche (salvia, alloro, rosmarino, basilico) e spezie 

è consigliabile l'uso, come condimento, di olio extravergine d'oliva 
oppure olio vegetale monoseme (es. olio di mais o girasole o vinaccioli, 
preferibilmente crudi) 

 

consumare almeno 2 porzioni di verdura (ai 2 pasti principali) poiché la 
fibra contenuta contribuisce ad aumentare il senso di sazietà e, inoltre, 
riduce l'assorbimento degli zuccheri semplici 

 
 

 

evitare 
 

l'utilizzo di zucchero (bianco e di canna), miele, marmellate, dolci in 
genere 

 
le bibite dolci, i succhi di frutta e i superalcolici 
 
burro, lardo, strutto, margarine, maionese, panna e salse in genere 
 
cibi fritti e intingoli ricchi di grassi 
 
consumare vino con moderazione solo ai pasti principali 
non superando mediamente un bicchiere al dì 
 
 
bere almeno 8-10 bicchieri di acqua durante la giornata 
 

 

   
 



....queste regole di sana alimentazione sono applicabili all'intera famiglia! 

� ULTERIORI CONSIGLI ALIMENTARI 

Consumare 
carne rossa NON PIU' di 2 volte la settimana 
pesce 2-3 volte la settimana 
uova 1 volta la settimana 
i formaggi e i salumi indicati non più di 2-3 volte la settimana 
le patate (quantitativo ridotto e lessate) al posto del primo piatto 
i legumi (fagioli, ceci, lenticchie, piselli) preferibilmente in associazione a cereali (pasta, riso) come 
piatto unico, evitando quindi il secondo piatto e il pane 
Evitare 
formaggi stagionati e insaccati quali salame, pancetta, cotechino, coppa, mortadella..... 
banane, cachi, fichi, uva, mandarini, frutta secca ed oleosa, frutta sciroppata, castagne 
 
limitare la frequenza di consumo di riso, patate e gnocchi (maggior indice glicemico) 
 

 
ESEMPIO DI MENÙ GIORNALIERO 

PRIMA COLAZIONE 
latte parzialmente scremato oppure uno yogurt magro o alla frutta 
fette biscottate o biscotti secchi o pane (eventualmente integrali) 

METÀ MATTINA E NEL POMERIGGIO 
un frutto oppure dei cracker all'acqua (20-25 g) oppure 1 yogurt magro 

PRANZO E CENA 
primo piatto di pasta o riso (porzione medio-piccola) condito in modo semplice (olio crudo + 
pomodoro o trito di verdure)oppure una porzione di minestrone 
secondo piatto di carne o pesce o uova (sode o alla coque) o formaggi non stagionati 
(ricotta, quartirolo, primo sale, crescenza, mozzarella light) oppure prosciutto cotto o crudo o 
bresaola oppure tonno ben sgocciolato (oppure tonno al naturale) 
un panino (circa 50 g) eventualmente integrale 
una porzione abbondante di verdura di stagione 
un frutto  

 
 

ALCUNE REGOLE DI VITA 
 
Rispettare le indicazioni terapeutiche prescritte dal diabetologo da cui si è in cura 
 
Effettuare i controlli periodici previsti, con cadenza regolare 
 
Mantenere un corretto diario glicemico (se richiesto dal medico) 
 
Leggere le etichette degli alimenti scegliendo prodotti con minor contenuto di grassi e zuccheri 
 
Evitare i cosiddetti prodotti per diabetici (cioccolato, biscotti...) poichè sono spesso più ricchi di 
grassi e quindi più calorici 
 
Non lasciarsi condizionare dalla pubblicità  
 
Fare la spesa a stomaco pieno e acquistare solo quanto scritto sulla lista prima di uscire da casa  
 
Non fumare 
 
 
 
 



RICORDARSI DELL'ATTIVITÀ FISICA QUOTIDIANA 
 

usare le scale al posto dell'ascensore 

 

andare a piedi a fare la spesa, 
 parcheggiare l'auto un pò lontano  

scendere dall'autobus qualche fermata  
prima della destinazione 

 

 
 

 portare a spasso il cane 

 

 
 

 
È sempre raccomandabile seguire una dieta personale che contempli caratteristiche, abitudini e 
stili di vita personali, impostata da personale sanitario competente. 
 
Indicazioni personalizzate si possono ottenere presso i centri antidiabetici aziendali o gli ambulatori 
presenti a: Broni, Casorate Primo, Corteolona, Mede, Mortara, Pavia, Varzi, Vigevano, Voghera, 
Stradella.  
 

Per appuntamenti numero verde regionale 800 636 638 
 
 
 
 
 
 
 



IL PIEDE del DIABETICO 
 

I piedi sono al lavoro 16 ore al giorno e devono sostenere tutto il peso del corpo. 
 
La neuropatia diabetica periferica comporta una riduzione della percezione del dolore, di 
conseguenza il diabetico può non avvertire eventuali sofferenze. La perdita di sensibilità e la 
cicatrizzazione più lenta (generalmente associate al diabete) provocano la comparsa di piccole 
lacerazioni e ferite che con il tempo potrebbero peggiorare divenendo vere e proprie ulcere. 
 
Il diabetico deve avere particolare cura dei propri piedi. I rischi di lesioni sono molto frequenti, ogni 
ferita, anche lieve, può causare gravi conseguenze che possono essere evitate con una igiene 
adeguata e pochi semplici accorgimenti: 
 

 L’esame del piede deve essere effettuato ogni giorno. 
 

 Controllare spesso con uno specchio la pianta del piede ed applicare creme idratanti neutre 
per evitare tagli e ferite da screpolature nella cute secca. 

 
 Non applicare le creme tra le dita per evitare la macerazione della cute. 

 
 Evitare l’uso di forbici o oggetti taglienti per la cura di calli o duroni usando lime classiche o 

elettriche. 
 

 Tagliare le unghie né troppo lunghe né troppo corte, pulendole con spazzole morbide e 
sapone neutro. 

 
 Le unghie vanno tagliate dritte, limando, successivamente, gli angoli. 

 
 Lavare i piedi ogni giorno con acqua tiepida e sapone asciugandoli bene soprattutto tra le 

dita. 
 

 Usare scarpe comode a pianta larga, chiuse possibilmente in pelle evitando sandali e 
zoccoli. Una buona abitudine è cambiare spesso le calzature; se necessario utilizzare plantari 
morbidi che distribuiscano il peso sui piedi in maniera omogenea. 

 
 È opportuno usare calze di cotone e lana e non di fibra sintetica facendo attenzione alle 

cuciture interne se ci sono sarebbe meglio indossare le calze al rovescio). 
 

 Non camminare scalzi per evitare abrasioni e piccole ferite. 
 

 Non fumare poiché il fumo aumenta il rischio di complicanze diabetiche. 
 

 Praticare sport regolarmente, in modo programmato e regolare, fa bene ai piedi e migliora la 
circolazione, inoltre migliora il benessere generale dell’individuo e l’umore. 

 
 Una corretta comunicazione tra diabetologo e paziente consente di ridurre i rischi delle 

complicanze diabetiche, tra cui il piede diabetico. Riferire se compaiono formicolii, dolore, 
ferite sospette o non giustificate, arrossamenti apparentemente insignificanti. 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
AMBULATORIO di ……………………… 

 
La prossima visita ambulatoriale sarà effettuata il giorno    …………… 

 
Il prelievo sarà eseguito il mattino del giorno    …………… 

Per qualsiasi dubbio non esiti a mettersi in contatto tel. ………………….. 
 
NOTE 

 
 
 

 

Segui sempre una 
corretta 
alimentazione 

Guarda i tuoi piedi 
Controlla se ci sono ferite 
Controlla arrossamenti sospetti 
Usa creme idratanti senza alcol 

Cura i tuoi piedi 
Lavali con acqua tiepida 
Asciugali tamponando in 
modo delicato 
Non usare forbici 
Non bucare bolle o 
vescicole 

Usa sempre le calze 
In fibra naturale e senza cuciture 

Usa scarpe comode 
Usa preferibilmente 
scarpe chiuse a 
pianta larga 
Non camminare 
scalzo 

Parla con il tuo 
medico 
per ogni dubbio e 
chiarimento 
(formicolio, dolori, 
arrossamenti sospetti) 

Fai attività fisica 
Aiuta a migliorare la 
circolazione  

 
Non Fumare 

Si ringraziano: 
Studenti e docenti del Corso di Laurea in Infermieristica, sede di Vigevano, Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università degli Studi di 
Pavia 

Tutti gli operatori del Servizio di nutrizione clinica aziendale  


