
 

 

 

ITALIAN 

Precauzioni per le persone con diabete in caso di disastri ed emergenze  
 

Precauzioni per il diabete in caso di disastri 

La routine giornaliera di una persona con diabete 

richiede una attenta pianificazione. Una emergenza 

può avere gravi effetti sulla tua salute. Può essere 

difficile far fronte ad un disastro. Tu e la tua famiglia 

dovreste essere preparati in anticipo anche se 

l’evento è rappresentato da una interruzione 

dell’elettricità per poche ore. Le prime 72 ore dopo 

un disastro sono le più critiche. Questo è il 

momento in cui con molta probabilità puoi rimanere 

solo. E’ essenziale per te e la tua famiglia avere un 

piano in caso di disastro ed un kit di provviste per le 

necessità essenziali durante queste prime ore. 

Cosa devono fare le persone con diabete durante le emergenze 

 Le persone con diabete devono affrontare difficoltà particolari in caso di emergenze e 

calamità naturali quali tempeste, terremoti e tornado. Se devi lasciare la tua casa per 

scampare una minaccia o devi rimanere in un rifugio, informa gli altri che hai il diabete in 

modo che possano prendersi cura della tua salute. Assicurati anche che gli altri sappiano se 

hai altri problemi di salute quali insufficienza renale cronica o cardiopatie. 

 Bevi molti liquidi, specialmente acqua. Può essere difficile trovare acqua potabile, ma se non 

assumi una sufficiente quantità di acqua puoi andare incontro a seri problemi. Il calore, le 

stress, la glicemia elevata ed alcune medicine come ad esempio la metformina ti possono far 

perdere liquidi con il rischio di disidratarti. 

 Tieni sempre con te qualche alimento che contenga zucchero, nel caso tu vada in 

ipoglicemia. Potresti non avere la possibilità di controllare la glicemia per cui è necessario 

che tu conosca I segni precoci della glicemia bassa.  

 Stai particolarmente attento ai tuoi piedi. Evita acqua contaminata, calza sempre le scarpe 

ed ispeziona attentamente i piedi per verificare che no vi siano segni di infezioni o di lesioni. 

Fatti medicare subito in caso di lesioni. 

Fai un piano per l’emergenza per te e la tua famiglia. 

 Assicurati di avere sempre con te qualcosa che dica che hai il diabete. 

 Se fai insulina, chiedi al tuo dottore nel corso di una visita di routine cosa fare in caso di 

emergenza se non hai insulina e non puoi averne. 

 Se prendi altri farmaci per il diabete, chiedi al tuo dottore cosa fare in caso di una emergenza 

se non hai le tue medicine. 

 Prepara una riserva di emergenza di acqua e di cibo. 

 Includi nel tuo kit per l’emergenza una quantità adeguata di medicine e prodotti sanitari, 

sufficienti per almeno tre giorni e se possibile per un periodo più lungo a seconda delle tue 



 

 

 

necessità. Chiedi al tuo medico o al tuo farmacista le indicazioni per la conservazione dei 

farmaci quali ad esempio farmaci per il cuore, per la pressione e l’insulina. Organizzati per 

gestire farmaci che normalmente devono essere conservati a basse temperature quali 

l’insulina. 

 Assicurati di ricambiare regolarmente i farmaci ed i presidi sanitari del tuo kit per 

l’emergenza per essere sicuro che non siano scaduti. Controlla frequentemente le date di 

scadenza dei farmaci e dei presidi sanitari. 

 Tieni nel tuo kit per l’emergenza una copia delle tue prescrizioni e di alter informazioni 

mediche importanti incluso il numero di telefono di chi ti assiste regolarmente. 

 Tieni nel kit per l’emergenza una lista del tipo e del numero del modello degli strumenti che 

usi, quali il microinfusore per insulina. 

 Se hai un bambino con diabete che è a scuola o in un asilo, informati sul piano della scuola in 

caso di emergenze. Collabora con loro per essere sicuro che il tuo bambino abbia quello che 

serve per il diabete in caso di una emergenza. 

 Se hai bisogno di trattamenti medici regolari, come ad esempio la dialisi, informati dei piani 

di emergenza del servizio. 

 

Lista da preparare 

Dovresti conservare in un posto sicuro I seguenti presidi sanitari che siano facilmente accessibili: 

 Copia delle tue informazioni per l’emergenza e la lista delle tue necessità sanitarie 

 Copie extra delle ricette mediche 

 Insulina o compresse (include tutti I farmaci che prendi ogni giorno includendo I farmaci da 

banco) 

 Siringhe 

 Fazzoletti disinfettanti 

 Ovatta e fazzoletti 

 Un glucometro 

 Il diario delle glicemie 

 I disposable per il microinfusore (se hai il microinfusore) 

 Strisce per il glucometro 

 Strisce per la chetonuria 

 Pungidito e relative aghi 

 Zuccheri ad azione rapida (per esempio barrette di glucosio, succo di arancio, etc.) 

 Alimenti con carboidrati a lento assorbimento (per esempio formaggio e crackers) 

 Kit di emergenza di Glucagone (se in terapia con insulina) 

 Contenitori di plastica vuoti con il tappo per gettare aghi e siringhe usati 

 Altri prodotti: 

 Torcia con batterie extra, quaderno/penna/fischietto/qualcosa che faccia 

rumore/fiammiferi/candele/occhiali di riserva/un kit di primo aiuto 

 Assorbenti igienici Copia della tessera sanitaria 

 Guanti pesanti da lavoro Documenti importanti di famiglia 

 Contenitori per acqua 

 Contenitori per il cibo 

 Radio con batterie extra telefono cellulare 



 

 

 

 Assicurati di avere reserve per almeno 2 settimane. Queste riserve dovrebbero essere 

controllate ogni 2-3 mesi. Controlla le date di scadenza. 

 

Suggerimenti utili per l’insulina, le penne e le siringhe 

 L’insulina può essere conservata a temperature ambiente per 28 giorni. Le penne per 

insulina possono essere conservate a temperatura ambiente a seconda delle indicazioni dei 

produttori. 

 L’insulina non deve essere esposta ad luce, caldo o freddo eccessiva. La Lantus e la Regolare 

devono essere limpide. 

 Le insuline NPH, Lenta, Ultra Lenta, 75/25, 50/50, and70/30 devono essere uniformemente 

opache prima di essere agitate. 

 L’insulina che floccula o si attacca alle pareti della fiala non deve essere usata. 

 Sebbene il riuso di siringhe è sconsigliato in condizioni di normalità, in situazioni di vita o di 

morte si può derogare da tali regole. Non condividere le siringhe con altre persone. 

Cose da ricordare 

 Lo stress può causare un aumento della glicemia. 

 Irregolarità nell’orario dei pasti può causare variazioni della tua glicemia. 

 Un lavoro eccessivo per riparare i danni causati dal disastro (senza pause per degli snack) 

può abbassare la tua glicemia. 

 Attività fisica eccessiva quando la tua glicemia è superiore ai 250 mg può causare ulteriori 

incrementi della glicemia. 

 Indossa indumenti protettivi e scarpe resistenti 

 Controlla I tuoi piedi per irritazioni, infezioni, ferrite aperte e vesciche. Le macerie possono 

aumentare il rischio di lesioni. Il caldo, il freddo, la eccessiva sudorazione e la impossibilità di 

cambiare le calze può causare infezioni, specialmente se la tua glicemia è alta. Non andare 

mai scalzo. 

Suggerimenti in caso di temperature elevate 

 Rimani all’interno di ambienti con aria condizionata o con ventilatori. Evita l’attività fisica 

all’aperto. 

 Indossa indumenti chiari di cotone. 

 Rimani ben idratato (acqua, bevande dietetiche). 

 Evita pasticche di sale, a meno che non siano prescritte dal tuo medico. 

 Cerca un trattamento di emergenza se senti: fatica, debolezza, crampi addominali, ridotta 

diuresi, febbre, confusione mentale. 

 Dovresti SEMPRE avere un documento che indichi che hai il diabete. 

Alimenti da conservare 

 1 confezione grande di crackers (salati) 

 1 vaso di burro di arachidi 

 1 confezione piccola di latte in polvere (da usare entro 6 mesi) 

 1 gallone o più di acqua al giorno per persona per almeno una settimana 

 2-6 confezioni di formaggio e crackers or 1 vaso di formaggio morbido 



 

 

 

 1 pkg. di cereali disidratati non dolcificati 

 6 lattine di soda regolare 

 6 lattine di diet soda 

 6-confezioni di lattine di succo di arancio o di mela 

 6 confezioni di latte parmalat 

 6 lattine di frutta “lite” o confezionate in acqua 

 1 cucchiaio, forchetta e coltello per persona 

 Tazze a perdere 

 4 confezioni di zollette di zucchero o piccole caramelle da usare in caso di ipoglicemia 

 1 scatoletta di tonno, salmone, pollo, noccioline per persona 

 Apriscatole meccanico 

 Queste cose dovrebbero esser controllate a rimpiazzate ogni anno 

Considerazioni relative al cibo durante un disastro 

1. Il cibo e l’acqua possono essere limitati e/o contaminati. Non mangiare cibo che ritieni 

potrebbe essere contaminato. Può essere necessario bollire l’acqua per 10 minuti prima di 

usarla. 

2. Bevi molta acqua. 

3. Mantieni il tuo regime alimentare al meglio delle tue possibilità. Il tuo regime alimentare 

dovrebbe includere carne o sostituti della carne (ad esempio burro di arachidi, fagioli secchi, 

uova), latte o latticini, frutta, verdure, cereali. 

4. Limita lo zucchero ed i cibi che contengono zucchero. Questi alimenti includono: 

 Caramelle, marmellate, melassa  

 miele 

 Sciroppi (frutta in sciroppo di zucchero, sciroppo per pankakes) 

 Tonic (sono consentite tonic dietetiche con meno di una caloria per oncia) 

 Dolci surgelati 

 Cereali pre-zuccherati o rivestiti di zucchero 

 Pie, pastry, Danish pastry, bomboloni 

 Cioccolata 

 Custards, pudding, sorbetti, gelati 

 Gelatine 

 Soda 

 Biscotti, brownies 

5. Controlla la glicemia frequentemente e segnala sul diario. 

6. Quando leggi le etichette, limita I prodotti con questi ingredienti che contengono zucchero 

 Zucchero 

 Sciroppo di mais 

 Destrosio 

 Saccarosio  

 Dolcificanti a base di mais 

 Miele  

 Melasse 

 Zucchero di canna 

 Sciroppo di frutta 



 

 

 

7. Evita cibi grassi e fritti 

8. Cerca di mangiare pasti e merende ogni giorno alla stessa ora. Evita periodi di digiuno e di 

sovra-alimentazione. La quantità e la frequenza dei tuoi pasti dovrebbe rimanere simile 

giorno per giorno in relazione alla tua attività. 

9. Aumenta la assunzione di cibo ed acqua durante periodi di aumento dell’attività fisica sia 

mangiando delle merende fra un pasto e l’altro o aumentando la quantità di cibo ai pasti. 

10. Porta sempre con te dello zucchero a rapido assorbimento: 

 Zollette di zucchero 

 1 piccola confezione di uva secca 

 6-7 piccole caramelle di zucchero 

Malattie intercorrenti durante un disastro 

 Prendi sempre l’insulina o le pillole al tempo giusto. Non mancare mai di assumere l’insulina 

a meno che non te lo abbia detto il tuo medico. L’insulina è ancora buona anche se non c’è 

refrigerazione. Una fiala di insulina sia usata che non usata può essere tenuta a temperatura 

ambiente (15℃-30℃) per 28 giorni. Getta l’insulina che non è stata refrigerata per 28 giorni. 

 Tieni sempre a portata di mano una fiala extra della insulina che usi.  

 Mangia sempre entro 15 min. o non oltre ½ ora dopo aver assunto la tua insulina (a seconda 

del tipo di insulina) o del farmaco per il diabete. Cerca di mangiare in tempo. 

 Non saltare mai un pasto. Se non puoi mangiare del cibo solido a causa di nausea o vomito 

e/o diarrea, prendi dei sorsi di coca regolare, mangia caramelle dure, frutta, o normali 

bevande al posto del tuo cibo usuale. 

 Importante: 

o Non ti disidratare. 

o Bevi molti liquidi fra un pasto e l’altro, bevi bevande dietetiche (Questo non 

sostituisce il cibo, ma impedisce che ti disidrati). 

 Riposa. 

 Controlla la tua glicemia. Informa il tuo dottore se la tua glicemia media è superiore ai 240 

mg o se sei malato per 2 giorni. 

 Controlla le tue urine per la presenza di chetoni quando: 

o La tua glicemia è in media superiore ai 240 mg. 

o Hai vomito 

o Hai sintomi di iperglicemia (aumento della sete o della fame, rapida perdita di peso, 

aumento della emissione di urine, profonda stanchezza, mal di stomaco, aumento 

della frequenza del respiro o odore di frutta del respiro). 

 Chiama il tuo dottore se il test dei chetoni è elevato anche se moderatamente e/o hai 

sintomi di iperglicemia (come indicato al N° 8). In un giorno di malattia tu puoi avere 

necessità di una quantità maggiore di insulina ed il tuo dottore ti può dare indicazioni al 

riguardo. Se hai bisogno di assistenza medica o non hai i tuoi farmaci, cibo e non puoi 

contattare il tuo dottore vai immediatamente all’ospedale più vicino, o contatta la polizia o 

la Croce Rossa, o vai ad un centro medico di emergenza. 

 


