
 

 

Il  diabete mellito 

Il diabete e' una seccatura ma e' 

meno peggio di quello che si 

pensava all'inizio. 

  

.

 
Potrò diventare mamma?  Potrò mangiare i gelati? 

 

  

  

 

  

Potrò andare in motorino? 

Potrò diventare un 

campione? 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Chi    siamo 

 

Ciao a tutti siamo la classe 1a dell'I.S.I.S. "L. Da Vinci" di Capoterra, che comprende la sezione commerciale e la sezione del liceo 

scientifico. Siamo diciannove ragazzi tutti di un'età compresa tra i quattordici e i sedici anni. La differenza d'età vi farà pensare che 

alcuni di noi siamo degli sfaticati, ma non è affatto vero, anche noi abbiamo deciso di metterci a lavoro, dimostrando che possiamo 

raggiungere dei buoni risultati non solo nello sport, come solitamente accade, ma anche nello studio di argomenti che c'interessano 

come per esempio il diabete mellito. 

 

 
 

La ricerca è stata realizzata da: Boi Armando, Campus Elisabetta, Cortis Michael, Ferrentino Fabrizio, Fois stefano, Lai Carlo, 

Madau Claudia, Nurchis Claudia, Piano Stefano, Pinna Claudio, Pinna M. Teresa, Pinna Paolo, Pireddu Michele, Puddu Davide, 

Raspino Andrea, Trudu Alessandra, Uccheddu Daniele, Usai Ignazio. 

Gli insegnanti che hanno seguito i ragazzi nella ricerca sono: 

Ines Solinas e Mario Scano. 

Un contributo importante è stato offerto dall' assistente tecnico Marco Frau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Dove viviamo 

Il nostro istituto è situato alla periferia di Capoterra, in 

un paese della Sardegna a circa 18 Km da Cagliari, a 

54 m. di altitudine sul livello del mare da cui dista 

pochi km e a ridosso di incontaminate montagne. 

Nonostante questa natura unica è un paese dove non 

mancano, come in molti paesi del sud, i problemi 

sociali ed economici; il tasso di abbandono scolastico e 

disoccupazione giovanile sono molto alti. La nostra 

scuola è ospitata da un edificio nuovissimo, ma 

nonostante questo ci mancano ancora delle attrezzature 

essenziali per rendere le lezioni più stimolanti e 

interessanti, soprattutto per quelli di noi che hanno più 

difficoltà. 

 

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Perché  il  diabete  mellito 

Perché purtroppo è una malattia molto diffusa in Sardegna, come abbiamo immediatamente scoperto facendo 

una piccola indagine fra di noi; le statistiche ufficiali, poi, ci hanno confermato che in Sardegna abbiamo 

un'incidenza di questa malattia quattro volte superiore alle altre regioni d'Italia. 

 

ma cos'era questo diabete? 

Il mio corpo non produce abbastanza insulina; 

devo fare delle punture di insulina e 

stare attento a quello che mangio 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Come  abbiamo  lavorato 

Il lavoro della classe si è articolato in diversi momenti: 

http://www.fdgdiabete.it/glossario_3.asp#Insulina


• lezioni frontali dell'insegnante; 

• lavori individuali; 

• di lavoro e approfondimento; 

• relazione di un esperto esterno alla scuola; 

• acquisizione di un'intervista ad un malato di diabete. 

 

Un apporto decisivo alla ricerca è stato dato senz'altro dall'esperto esterno alla scuola, il professor Rocco Cirillo, professore associato 

e docente di Diabetologia nella Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università di Cagliari. Il professor Cirillo è intervenuto non solo 

in qualità di esperto di "DIABETE MELLITO", ma anche fornendo alla classe un abbondante materiale documentale che è stato 

indispensabile per approfondire lo studio dei termini ricerca. L'idea di fondo nell'organizzare le fasi del nostro lavoro è stata quella da 

un lato di acquisire tutti noi le informazioni generali relative alla conoscenza della malattia; dall'altro approfondire la conoscenza di 

quegli aspetti che abbiano ritenuto più interessanti, secondo le inclinazioni e le attitudini di ciascuno di noi. Questo significa che ad 

alcune fasi della ricerca abbiamo partecipato collettivamente come classe, mentre ad altre abbiamo dato un contributo attraverso un 

lavoro individuale o di gruppo. Il momento più impegnativo è stato quello relativo alla riorganizzazione di tutto il lavoro effettuato: 

appunti di lezioni, appunti di letture, informazioni acquisite dalla relazione dell'esperto, l'intervista al malato di diabete. Si trattava di 

elaborare un argomento complesso in modo il più possibile accessibile a dei ragazzi della nostra età, con un linguaggio comprensibile 

e in forma possibilmente gradevole. Da qui la decisione di stendere un testo articolato in semplici domande e risposte sugli argomenti 

e i problemi di maggiore interesse relativi all'argomento oggetto della nostra ricerca. Abbiamo poi cercato di rendere il testo ancora 

più leggibile proponendo un glossario e delle vignette esplicative in parte disegnate da noi, in parte tratte da un interessante sito web 

dedicato al diabete. Insomma speriamo che il nostro lavoro possa essere utile oltre che interessante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Quanti tipi di diabete esistono? 

Esistono due tipi di diabete. 

Tipo I Diabete insulino-dipendente che necessita sempre di iniezioni di insulina poiché ilpancreas non e in 

grado di produrre insulina. Questo tipo di diabete spesso esordisce in giovane età, in forma acuta. 

Tipo II Diabete non insulino-dipendente è più comune, circa il 90% della popolazione diabetica ne è affetta. 

Solitamente insorge intorno ai 40 anni e oltre. Tuttavia i sintomi non sono cosi acuti e importanti come per il 

diabete tipo I. in questo tipo di diabete il pancreas produce insulina ma non abbastanza oppure l'organismo non 

e in grado di utilizzarla. Il diabete di tipo II è generalmente controllato con la dieta, l'esercizio e i farmaci per 

via orale. Tuttavia in alcuni casi sono necessarie le iniezioni di insulina. I diversi tipi di insulina permettono di 

trattare ciascun diabetico individualmente. 

Quali sono i sintomi del diabete? 

I sintomi seguenti compaiono comunemente quando il livello di glucosio nel sangue non è regolare: 

• Aumento della sete 

• Frequente bisogno di urinare 

• Perdita di peso 

• Stanchezza 

• Nausea 

• Prurito 

• Visione confusa 
 

 

Di solito me ne accorgo, perché il mio stomaco comincia a brontolare, qualche volta mi gira la testa, mi 

tremano le gambe o sudo tanto. Allora mi siedo, mangio qualcosa di dolce e mi passa subito, ma potrei anche 

svenire se non lo facci 

 

Fortunato lui, gli mettono le caramelle in 

tasca! 
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Perché la Sardegna è così colpita da questa malattia? 

In Sardegna abbiamo un'incidenza quattro volte maggiore di una qualsiasi altra regione del nord, del centro o 

del sud d'Italia Un giovane sardo (è il diabete di tipo 1 particolarmente diffuso in Sardegna) ha un rischio 

quattro volte maggiore rispetto ad un coetaneo di altre regioni italiane di ammalarsi di diabete . Questo primato 

spetta alla Sardegna, alla Finlandia ed ad altre regioni del Nord Europa. 

Quale legame può esistere tra regioni apparentemente così lontane e diverse? 

Come nelle altre regioni, isolate geograficamente da montagne e territorio ostile, anche in Sardegna millenni di 

evoluzione avvenuta nell'insularità hanno selezionato determinati geni che ci espongono a questa patologia. 

E' il diabete l'unica malattia diffusa in Sardegna? 

Purtroppo in Sardegna sono diffuse tante malattie ereditarie particolari come l'anemia mediterranea, il 

favismo ,ma dobbiamo ricordare che l'isola detiene il primato anche per altre patologie che vengono chiamate 

autoimmuni. Per capire il significato della parola autoimmune sarà bene ricordare che l'immunità di un 

organismo è determinata da certe" cellule speciali" che hanno la funzione di difenderci dagli insulti esterni; 

queste "cellule speciali" quando sono imperfette, come negli organismi malati, non solo sono le guardie del 

corpo che ci difendono, ma si trasformano in killer ed aggrediscono le nostre cellule. Nel diabete mellito 

vengono aggredite le cellule del Langherans che nel Pancreas elaborano l'insulina. 

 

Il mio dottore dice che finora nessuno ha trovato una 

cura per guarire il diabete, però si spera di trovarne una 

presto. 

Molti scienziati ci stanno lavorando e papà dice che 

anche lui vuol dare un contributo per la ricerca 
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Testimonianza diretta di un malato di diabete: l'intervista 

Abbiamo ritenuto utile per la nostra ricerca acquisire la testimonianza diretta di un malato di diabete, una 

donna di trentadue anni che abbiamo intervistato ponendole le domande che crediamo più frequentemente ci si 

ponga su questo tema. 

Da quali segnali ti sei accorta che qualcosa non andava nel funzionamento del tuo corpo? 
I segnali sono stati: debolezza, perdita di peso, tanta voglia di bere, il desiderio di bibite zuccherate e, 

frequentemente, voglia di urinare. 

Quali problemi ti ha causato questa malattia? 

Problemi ai denti, e anche agli occhi. Spesso devo fare dei controlli in ospedale e controlli giornalieri dei valori 

della glicemia; l'ultimo problema è stato quello di essere dipendente da insulina. 

L'insorgenza di questi problemi cosa ha significato concretamente per te? 

Ha significato per esempio fare tre iniezioni d'insulina al giorno; ha significato regolare la mia giornata sui 

controlli quotidiani della glicemia; ha significato abituarmi a stare attenta alle cose che mangio. 

Chi ha scelto il centro medico di assistenza al quale fai riferimento, tu o l'ASL? 

Il centro è stato scelto in un primo momento dall'ospedale nel quale mi hanno ricoverato la prima volta; poi, in 

un secondo momento, per problemi di distanza, l'ho scelto io. 

Cosa bisogna fare a un diabetico nel caso in cui si sentisse male e svenisse? 
Bisogna fargli subito un controllo della glicemia per capire se è troppo bassa o troppo alta e quindi portarlo 

subito al pronto soccorso. 

 

 

  

NON SI PRENDE IL DIABETE BEVENDO DAL BICCHIERE DI 

UN COMPAGNO. NON SI PRENDE NEANCHE DA UN PARENTE 

CHE HA IL DIABETE 

  

NON E’ UNA MALATTIA CONTAGIOSA 
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Quale può  essere  la  terapia? 

Superate le prime fasi di scompenso e il ristabilimento della glicemia, inizia per il bambino diabetico 

la terapia a lungo termine. La terapia si basa sull'insulina 

 

  

E' facile quando si sa come fare, si sente appena un 

pochino di male. 

Faccio le punture in posti diversi per non avere le 

"montagnette" sotto la pelle 

  

la dieta 
 

 

Seguire una dieta non vuol dire stare senza mangiare 

  

  

 

e l'esercizio fisico. 

 

  

Mi hanno detto che lo sport fa bene, 

anzi ho saputo che vi sono dei 

diabetici che sono diventati campioni 

  

  

Dall'equilibrio tra i fattori che da un lato abbassano la glicemia (insulina, attività fisica) e quelli che dall'altra la 

innalzano (pasti) dipende il buon controllo della malattia diabetica. 
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Dieta vuol dire che un diabetico non può mangiare dolci? 

Un diabetico può mangiare dei dolci, magari in quantità ridotte, ma non e' detto che si debba privare di tutto. 

Ad esempio un diabetico può mangiarsi una fetta di torta o un gelato, perché oggi si trova lo zucchero dietetico 

che sostituisce per i diabetici il tradizionale zucchero da cucina. 

 

Devo mangiare più spesso degli altri bambini e 

per questo mi porto a scuola dei crackers 

o della frutta. 

  

Quando chi è malato segue un regime dietetico, ciò che maggiormente impensierisce è la monotonia degli 

alimenti. Infatti se la dieta è uniforme e troppo piatta, si cade nel tranello dell'intolleranza e spesso si finisce per 

"rompere le righe". E' bene ricordare che, pur rispettando la globalità delle calorie quotidiane prescritte dal 

medico e l'equa distribuzione tra i grandi gruppi nutrizionali (glucidi, protidi e lipidi), è possibile cambiare la 

varietà dei cibi. Ne risulta un menù più che accettabile, solo che un diabetico non può permettersi di cambiare 

in fatto di cibi casualmente, deve infatti conoscere gli equivalenti in contenuto di zuccheri degli alimenti più 

comuni. 

 

Ai pasti devo saperne quasi quanto un dottore! All'inizio mi 

pareva difficile, ma adesso so quali cibi devo mangiare 

  

E poi devo stare attento a quello che mangio perchè certi cibi 

mi possono far male però non devo saltare i pasti altrimenti mi 

indebolisco troppo. 

 
  

 

 

 



Equivalenti in contenuto di zucchero 

Cento grammi di: Corrispondono a circa: 

Pane 

80 grammi di grissini o pane biscottato o crackers 

70 grammi di pasta o riso (o di farina o di altre farine) 

300 grammi di patate 

100 grammi di legumi secchi 

500 grammi di frutta I tipo 

400 grammi di frutta II tipo 

1 litro di latte 

Pasta 

100 grammi di riso o di farina gialla (o altre farine) 

100 grammi di grissini o pane biscottato 

130 grammi di pane 

400 grammi di patate 

130 grammi di fagioli secchi 

700 grammi di frutta I tipo 

500 grammi di frutta II tipo 

Patate 

25 grammi di pasta o riso 

30 grammi di pane o di fagioli 

25 grammi di grissini o pane biscottato 

40 grammi di castagne 

Frutta 

del I tipo 
65 grammi di frutta II tipo 

50 grammi di frutta III tipo 

del II tipo 
150 grammi di frutta I tipo 

75 grammi di frutta III tipo 

del III tipo 
200 grammi di frutta I tipo 

150 grammi di frutta II tipo 

La frutta del I tipo (albicocche, arance, cocomero, fichi d'india, fragole, lamponi, mandarini, mele, meloni, 

mirtilli, more, pompelmo, ribes, susine) contiene per ogni 100 grammi 0,5 grammi di grassi, 0,5 grammi di 

proteine, 10 grammi di zuccheri e fornisce 45 Kcal. 

La frutta del II tipo (ananas, ciliegie, nespole, pere, pesche) contiene per ogni 100 grammi 0,5 grammi di 

grassi, 0,5 grammi di proteine, 15 grammi di zuccheri e fornisce 65 Kcal. 



La frutta del III tipo (banane, fichi, kaki, melograne, uva) contiene per ogni 100 grammi 0,5 grammi di grassi, 

0,5 grammi di proteine, 20 grammi di zuccheri e fornisce 85 Kcal. 

Sostituzioni consentite per 50 grammi di carne magra 

(contiene in media: proteine 12 grammi,grassi 6 grammi,calorie 105) 

Carne e pollame magri senza ossa, vitello e 

manzo magri, agnello, fegato di tacchino, 

pollo, ecc. 

50 grammi 

Affettato 30 grammi 

Salsicce 30 grammi 

Merluzzo, trota 100 grammi 

Salmone, tonno 50 grammi 

Ostriche, gamberi, vongole 150 grammi 

Sardine (non in olio) 50 grammi 

Formaggio tipo Emmenthal 25 grammi 

Parmigiano 25 grammi 

Ricotta  40 grammi 

Uova  1 - 1/2 

 

lasciami fare da solo 

Se sono invitato a casa di un amico, so come comportarmi.  Quand'ero piccolo la mamma 

telefonava e spiegava prima ciò che potevo mangiare, ma adesso, le ho detto che sono 

capace di fare da solo e può stare tranquilla che non mangerò troppo 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Domande  frequenti 

Il diabete è una malattia invalidante? 

Un diabete ben equilibrato non è una malattia invalidante. Se non è ben controllato può essere la causa di vari 

problemi. 

Che cosa significa controllo della glicemia? 

Uno degli obiettivi principali della gestione del diabete è mantenere la glicemia il più possibile all'interno 

dell'intervallo di normalità nell'arco dell'intera giornata. E' necessario eseguire controlli domiciliari quotidiani 

dei livelli di glucosio nel sangue. L'insieme delle operazioni che sono alla base di questa pratica quotidiana 

viene definito autocontrollo. 

Che problemi comporta un controllo inadeguato? 

Un controllo inadeguato può essere la causa di insorgenza di danni nel sistema circolatorio causando 

complicanze in particolare agli arti inferiori, ai reni ed agli occhi 

Che cosa può causare l'ipoglicemia? 

Durante la vita di tutti i giorni può capitare di non osservare esattamente gli orari dei pasti, oppure, può 

accadere che gli stessi pasti contengano una quantità di zuccheri inferiore a quella necessaria. Un altro motivo 

potrebbe essere lo svolgimento di attività fisica non prevista e non preceduta da una merenda supplementare. 

.  

Qualche volta se mangio 

tardi mi viene l' <IPO>; 

quando faccio la gara di corsa, 

mangio qualcosa prima per mantenere 

un po' di zucchero nel sangue 

Da non dimenticare, infine, che la somministrazione di insulina in quantità superiore al fabbisogno può 

determinare insorgenza di una crisi. Se l'abbassamento dei valori glicemici si ripete, ne parli con il medico, che 

valuterà se è necessario modificare la terapia insulinica . È per questo motivo che si cerca più di "informare" il 

diabetico con opuscoli e con corsi di educazione sanitaria, affinché capisca e conosca la sua malattia. 
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Quando vado in gita scolastica, mi porto un panino e anche l'insulina. Ho sempre in tasca dello zucchero o 

delle caramelle in caso di "IPO", che significa: troppa insulina entra nel corpo e consuma rapidamente tutto lo 

zucchero. 

  

Che cosa significa autocontrollo? 

Autocontrollo significa conoscere nei minimi dettagli la malattia, ed essere in grado di autocontrollarla con 

l'aiuto ovviamente degli apparecchi specifici, senza dover dipendere da nessuno. Lo strumento che misura la 

glicemia è il glucometro ,i sistemi oggi disponibili sono molto precisi e si differenziano più per la praticità 

d'uso e per le caratteristiche di registrazione dei dati che per la precisione, sempre molto elevata. 

 

Non mi occorre sempre la stessa quantità di 

insulina, ma la cambio secondo il valore di 

zucchero nel sangue o nelle urine. 

Qualche volta il dottore mi chiede di controllare lo 

zucchero nel sangue. 

Mi faccio un buchetto sulla punta del dito e metto 

la goccia di sangue su una striscia di carta speciale 

che cambia colore a secondo della quantità di 

zucchero che ho nel sangue. 

E' quindi la possibilità di sorvegliare l'andamento della glicemia per individuare i primi segnali di squilibrio. 

L'autocontrollo della glicemia presenta il vantaggio di fornire il valore glicemico al momento dell'analisi a 

differenza dell'analisi delle urine che fornisce soltanto un'idea di quella che poteva essere la presenza di 

glucosio nel sangue alcune ore prima. 

 

Una volta papa' e mamma mi facevano loro le iniezioni ma adesso sono capace di farmi le punture da solo 

E' indispensabile l'aiuto di un genitore o di un adulto? 

Anche i bambini affetti da diabete, ad esempio, vengono educati all'autocontrollo per dare loro la possibilità di 

essere autosufficienti. 



 

Ora mi arrangio da solo, ho tolto qualche preoccupazione 

ai miei genitori e mi sento più adulto 

Vedi? sono grande e voglio essere indipendente 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Glossario 

Anamnesi: raccolta a scopo diagnostico dei dati riguardanti i precedenti fisiologici e patologici, personali ed 

ereditari di un paziente. 

Autocontrollo: il diabetico ha la possibilità di sorvegliare da sé l'andamento della sua condizione e individuare 

i primi segnali di squilibrio. E' fondamentale l'autocontrollo della glicemia e del glucosio nelle urine. 

Diabete insulino-dipendente: diabete tipo uno (del giovane), in cui il pancreas non produce più insulina o ne 

produce troppo poca. E' necessario, anzi vitale, che l'insulina sia in tal caso fornita dall'esterno con una o più 

iniezioni al giorno. 

Diabete non insulino-dipendente: diabete tipo due (dell'anziano o adulto), in cui l'insulina è prodotta a ritmo 

rallentato, in quantità quasi normali, ma è poco attiva sulle cellule. Viene tenuto sotto controllo mediante la 

dieta e l'esercizio fisico e, in alcuni casi, con compresse di ipoglicemizzanti. Talvolta si rende necessaria anche 

l'associazione con l'insulina. 

Diagnosi: determinazione della natura e qualità di una malattia, dedotta dai sintomi, dall'anamnesi, e dalle 

analisi mediche. 

Glicemia: concentrazione di glucosio (zucchero) nel sangue. I valori definiti "normali" per un individuo non 

diabetico oscillano a digiuno fra i 70 e i 110 mg/dl. In un individuo diabetico sarà il medico curante a stabilire, 

caso per caso, i livelli accettabili come "normali". 

Glucosio: e' lo zucchero principale utilizzato dall'organismo per la produzione di energia. Il glucosio si ricava 

da tre alimenti di base: carboidrati, grassi e proteine; però deriva soprattutto dai carboidrati. 

Immunità: è lo stato di difesa dell'organismo legato alla capacità delle sue cellule di produrre difese specifiche 

contro "agenti sconosciuti". 

Insulina: ormone prodotto dal pancreas, specificamente dalle Isole del Langherans. L'insulina è necessaria per 

far arrivare il glucosio alle cellule che debbono bruciarlo per produrre energia. L'insulina deve essere 

somministrata ai diabetici che non riescono a produrla. Dev'essere iniettata, e non ingerita per via orale, perché 

i succhi gastrici dello stomaco la distruggono. 

Iperglicemia: aumento patologico del glucosio nel sangue. 

Ipoglicemia: diminuzione patologica del glucosio nel sangue. 

Ormone: sostanza prodotta da ghiandole a secrezione interna. 

Pancreas: Grande ghiandola situata nella parte superiore sinistra dell'addome; come ghiandola a secrezione 

interna ha la funzione di produrre insulina, e come ghiandola a secrezione esterna ha la funzione di secernere il 

succo pancreatico destinato all'elaborazione delle sostanze alimentari. 

Retinopatia: e' una delle complicazioni del diabete e può presentarsi nei soggetti che sono diabetici da molti 

anni. E' la lesione dei vasi sanguigni nella parte posteriore dell'occhio. 

Sintomo: fenomeno che accompagna una malattia e la caratterizza. 



Terapia: l'insieme delle misure adottate per combattere una malattia, che prevede la somministrazione di 

farmaci o di altri mezzi di cura. Nel diabete deve essere associata alla dieta equilibrata e all'attività fisica. 
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