
 
 

Allegato n. 2 B 
 

CORREZIONE DELL’IPOGLICEMIA 
 
Per ipoglicemia si intende una glicemia bassa, cioè un valore della glicemia al di sotto di 70 mg/dl. 
Come si manifesta: 
Pallore, sudorazione fredda, senso di fame, tremori agli arti, mal di testa, visione annebbiata, irrequietezza, 
comportamento inadeguato alle circostanze, reattività rallentata, in rarissimi casi si può giungere allo svenimento. 
In presenza di questi sintomi controllare la glicemia. 
 
NELLA IPOGLICEMIA LIEVE O MODERATA (<70 mg/dl) è importante: 
• non lasciare mai solo il ragazzo; 
• interrompere qualsiasi attività; 
• somministrare subito CHO a rapido assorbimento nella quantità di 10gr □ 15 gr □ 
• controllare la glicemia dopo 15 minuti; 
• ripetere la somministrazione di zuccheri se la glicemia è minore di 80 mg/dl; 
• se la glicemia è maggiore di 80 mg/dl somministrare 15-20 grammi di CHO complessi qualora 
l'ipoglicemia si sia manifestata lontano dai pasti; 
• non riprendere l'attività fisica prima che la glicemia sia stabilmente al di sopra dei 100 mg/dl e comunque 
non prima che siano scomparsi i sintomi che caratterizzano l'ipoglicemia; 
• nel caso non fosse possibile controllare la glicemia, comportarsi come se si fosse in presenza di 
un'ipoglicemia. 
 
15 g di CHO semplici sono contenuti indicativamente in: 
3 cucchiaini da the’ di zucchero 
4 zollette di zucchero 
3 bustine di zucchero 
3 caramelle (tipo zollette) 
Bevanda zuccherata : 
tipo ____________________________ quantità________________________________________ 
15-20 g di CHO complessi sono contenuti indicativamente in: 
25-30 g di pane comune 
20-25 g di crackers o fette biscottate 
20 g di biscotti secchi 
 
Qualora l’IPOGLICEMIA provochi una PERDITA DI COSCIENZA non somministrare alimenti per bocca 
per il rischio di inalazione, ma: 
o somministrare glucagone per via intramuscolare 
o chiamare il 118; 
o chiamare i genitori. 
 
 
NB. Nei pazienti in terapia con microinfusore è necessario sospendere l’erogazione d’insulina anche 
semplicemente disconnettendo il microinfusore o tagliando il tubicino che lo collega alla cannula 
sottocutanea. 


