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IPOGLICEMIA: QUANTO LA CONOSCI?
Survey online sulla conoscenza e la gestione dell'ipoglicemia

“Ipoglicemia. Non farti sorprendere” è una campagna d’informazione e sensibilizzazione 

promossa da Diabete Italia Onlus e Portale Diabete con il patrocinio di AMD – Associazione 

Medici Diabetologi, SID – Società Italiana di Diabetologia e SIEDP – Società Italiana di 

Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica con il supporto di Lilly.

Obiettivo della campagna è sensibilizzare pazienti, specialisti e caregiver sulla gestione 

dell’ipoglicemia, il suo impatto sulle persone con diabete, l’importanza di informarsi per 

prevenirla e gestirla.  

L’ipoglicemia è la complicanza acuta più importante del diabete e se non gestita in modo 

adeguato può avere conseguenze anche drammatiche. Il fattore chiave per affrontarla è che 

il paziente e le persone a lui vicine sappiano riconoscerne per tempo i segnali e intervenire 

tempestivamente con la somministrazione di zucchero o, nelle forme più severe, di glucagone, 

che oggi può essere somministrato anche per via inalatoria. 

Nell’ambito dell’iniziativa, che si conferma come punto di riferimento non solo per 

l’informazione ma anche per l’ascolto dei pazienti e dei caregiver sul tema dell’ipoglicemia, è 

stata realizzata una survey online sull’ipoglicemia per conoscere i bisogni, i comportamenti e le 

opinioni dei pazienti diabetici su questo tema.

Al questionario hanno risposto quasi 600 pazienti e caregiver. I risultati della survey mostrano 

una sostanziale discreta conoscenza del problema “ipoglicemia” con i giovani diabetici che 

appaiono decisamente più informati, consapevoli e istruiti ad affrontare gli eventuali episodi 

di ipoglicemia rispetto alla quota del campione di età più avanzata. Emergono lacune su 

alcuni aspetti gestionali dell’ipoglicemia per i quali i pazienti chiedono maggiore supporto e 

informazione: vita quotidiana, sport, alimentazione, ipoglicemie notturne. 

Si avverte la necessità di proseguire nella attuazione di strategie comunicative per aumentare 

la consapevolezza, la conoscenza e, quindi, la percezione della malattia diabetica, del rischio 

ipoglicemia e della sua prevenzione e gestione.
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Il campione

Tra le persone che hanno risposto all’indagine, 
l’80,6% sono persone con diabete, il restante 19,4% 
sono caregiver (su 568 risposte).

Oltre il 50% dei pazienti diabetici (su 570 risposte) 
ha un’età superiore ai 50 anni, il 14,5% ha meno di 18 
anni e il 33,7% tra i 19 e i 50 anni.

Il 23% del campione (su 489 risposte) ha scoperto di 
essere diabetico nella prima infanzia, il 32% durante 
l’adolescenza o in giovane età. 

Il 68% dei pazienti (su 542 risposte) si sta curando 
per un diabete di tipo 1, la restante quota per un 
diabete di tipo 2 o LADA (diabete autoimmune a 
lenta evoluzione).

51,8%
PIÙ DI 50 ANNI 

14,5% 
MENO DI 18 ANNI

80,6% 
DIABETICI

19,4% 
CAREGIVER

I DATI

32% 
ADOLESCENZA
O GIOVANE ETÀ

23%
PRIMA 

INFANZIA

68%
DIABETE

TIPO 132%
DIABETE  

TIPO 2
O LADA

33,7% 
TRA 19 

E 50 ANNI
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40,8% 
INFERIORE A 7

32% 
TRA 7 E 8

 Le terapie

Riguardo alle terapie impiegate per il trattamento 
del diabete (562 risposte): il 32,4% assume farmaci 
orali e/o iniettabili/insulina, il 36,1% assume 
insulina con terapia multiniettiva e il 31,5% insulina 
con microinfusore. I dati rispondono al trend di 
trattamento per il diabete di tipo 1 che richiede nella 
maggior parte dei casi la somministrazione di insulina.

Il controllo glicemico

Riguardo al buon controllo dei valori glicemici nel 
tempo, il 40,8% (su 547 risposte) riferisce un ultimo 
valore di emoglobina glicata inferiore a 7, il 32% tra 7 
e 8, il 10,8% tra 8 e 9, solo il 12,4% del campione riporta 
un valore inferiore a 6. 

Si evince da questi risultati che siamo ancora piuttosto 
lontani da un controllo soddisfacente della glicemia 
nella popolazione diabetica. Inoltre, il compenso 
glicemico è giudicato come “buono-discreto” 
dall’81,6% (su 568 risposte), il 15% lo ritiene “scarso” 
mentre solo un esiguo 3,4% lo definisce “ottimo”. 

81,6% 
BUONO-DISCRETO

15% 
SCARSO

36,1% 
TERAPIA

MULTINIETTIVA

32,4% 
FARMACI ORALI E/O 

INIETTABILI/INSULINA

I DATI

31,5% 
MICROINFUSORE

10,8% 
TRA 8 E 9

3,4% 
OTTIMO

Lascia a desiderare la conoscenza dell’effettiva importanza di 
tenere l’emoglobina glicata sotto il valore di 6 per ottenere un 
reale controllo della malattia diabetica e delle sue complicanze.“

”
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La conoscenza dell’ipoglicemia

Il 72,7% del campione (su 567 risposte) sa individuare 
correttamente il valore di zucchero nel sangue, 70 mg/
dL, sotto il quale si parla di ipoglicemia.

Questo risultato denota una buona conoscenza del 
problema, ascrivibile forse ad esperienza personale. 
Tuttavia, c’è ancora da lavorare perché il restante 
27,3% invece non è a conoscenza dell’esatto valore 
sotto il quale si possono manifestare i sintomi di una 
ipoglicemia, e questo espone a un rischio maggiore di 
farsi sorprendere dall’ipoglicemia.  

Il 73% dei rispondenti (574) ha sperimentato un 
episodio di ipoglicemia fuori dal contesto domestico: 
il 33,9% a lavoro, il 14,1% a scuola, il 12,2% durante 
un’attività fisica, il restante 39,9% in altri luoghi.

Il 70,4% (su 574 risposte) afferma di portare sempre 
con sé prima di uscire di casa l’occorrente per 
gestire un’improvvisa ipoglicemia: segno di una 
consapevolezza maturata nel tempo della possibilità 
che si verifichi in modo imprevedibile un episodio 
ipoglicemico. Ma il 18,6% risponde “mai” o “quasi mai” 

72,7% 
CONOSCE 

VALORE SOGLIA 
IPOGLICEMIA

I DATI

Chi porta con sé l’occorrente per gestire l’ipoglicemia

70,4%
SEMPRE

18,6%
MAI O QUASI MAI

73% 
DI EPISODI DI 
IPOGLICEMIA 
FUORI CASA
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Per gestire una crisi ipoglicemica occorrono alcuni 
strumenti. I pazienti portano con sé in primis lo 
zucchero e le caramelle, poi succo di frutta o coca 
cola e a seguire biscotti, glucagone e crackers. 
Zucchero e glucagone sono i due strumenti più 
efficaci e immediati per superare un episodio di 
ipoglicemia. I motivi per cui quel 18,6% del campione 
non porta mai o quasi mai l’occorrente per gestire 
la crisi ipoglicemica sono diversi: dimenticanza, 
sottovalutazione del rischio, non accettazione 
(vivendolo come un ‘impedimento’ alla propria 
libertà), affidamento sulle proprie capacità di gestire 
la situazione.

Oltre la metà del campione (57,5% su 464 risposte) 
prima di uscire di casa controlla il valore della glicemia, 
ma l’altra metà circa lo fa solo ogni tanto, quasi mai o 
mai. Il dato evidenzia una scarsa percezione del rischio 
di ipoglicemia e delle sue conseguenze. 

Chi porta il glucagone

Solamente un 22,7% del campione  
(su 573 risposte) porta con sé il glucagone  
quando esce di casa. 

Il controllo della glicemia prima di uscire

I DATI

57,5% 
SEMPRE42,5% 

OGNI TANTO,
MAI O QUASI MAI

22,7% 
PORTA CON SÈ 
IL GLUCAGONE

Diversi sono i motivi per cui i pazienti non lo portano: è ritenuto non necessario, 
ricorda la malattia, è considerato scomodo, si porta solo in viaggio o in vacanza,  
scarsa informazione o addirittura mancata conoscenza, timori legati alla 
conservazione del farmaco, è ritenuto inutile perché si utilizza il sensore oppure 
perché in caso di necessità nessuno sa come somministrarlo.

“
”

Cosa porta con sé la persona con diabete 
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A scuola

Solo il 17,4% del campione (su 574 risposte) frequenta 
la scuola; nella maggior parte dei casi (94% su 100 
risposte) insegnanti e compagni sono al corrente del 
fatto che ha il diabete e saprebbero cosa fare in caso 
di ipoglicemia severa (74,2% su 93 risposte). Inoltre, 
il 76,8% (su 99 risposte) lascia a scuola l’occorrente 
per gestire una improvvisa ipoglicemia.  
Questo è un segnale molto positivo: i giovanissimi 
e i loro genitori sono molto consapevoli della 
malattia, del rischio di poter andare incontro ad 
una ipoglicemia e degli interventi che bisogna 
mettere in atto nel caso si verifichi tra i banchi di 
scuola.  
Naturalmente ciò denota una stretta  
collaborazione tra pediatra diabetologo,  
genitori, insegnanti e compagni/amici.

A lavoro

Il 47,2% dei pazienti (su 574 risposte) lavora e anche in 
questo caso i colleghi sanno del diabete e in oltre la 
metà dei casi (55,5% su 247 risposte) saprebbero cosa 
fare in caso di un episodio ipoglicemico severo.

Ipoglicemia e attività fisica

Il 48,1% del campione (su 574 risposte) pratica 
un’attività fisica ma si conferma purtroppo lo zoccolo 
duro (il restante 51,9%) che è restio a qualunque 
esercizio fisico. È evidente che ci sia molto da lavorare 
sulla prevenzione e sulla conoscenza dei benefici 
dell’esercizio fisico che nella persona con diabete di 
tipo 1 e di tipo 2 viene considerato, per i suoi effetti 
positivi sul controllo glicemico e sulle complicanze, 
come una vera e propria terapia.

I DATI

17,4%
FREQUENTA
LA SCUOLA

94% 
INSEGNANTI 
E COMPAGNI 
INFORMATI 

DELLA MALATTIA

76,8% 
LASCIA A SCUOLA

L'OCCORRENTE 
PER IPOGLICEMIA

74,2% 
INSEGNANTI 
E COMPAGNI 
SAPREBBERO 

GESTIRE 
IPOGLICEMIA

51,9% 
NON PRATICA

ATTIVITÀ
FISICA

48,1%
PRATICA 
ATTIVITÀ

FISICA

47,2%
LAVORA
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Ipoglicemia e attività fisica

Il 59,1% della quota dei pazienti che pratica 
attività fisica (su 276 risposte) ha avuto un 
episodio ipoglicemico durante l’esercizio 
fisico e nel 66,9% dei casi (su 157 risposte) 
le persone che gli erano accanto hanno 
saputo come prestare soccorso.

I bisogni dei pazienti

Vi sono alcuni aspetti pratici connessi alla vita di tutti 
i giorni e alla gestione degli episodi ipoglicemici per 
i quali le persone affette da diabete vorrebbero un 
maggiore supporto e più informazione:

I DATI

59,1% 
EPISODI 

DURANTE
L'ATTIVITÀ 

FISICA
66,9% 

PERSONE 
PRESENTI

IN GRADO DI 
SOCCORRERE

• vita quotidiana;

• sport;

• alimentazione;

• ipoglicemie notturne;

• prevenzione dell’ipoglicemia;

• informazioni sui sintomi;

• informazioni sulle complicanze e sulle 
strategie da attuare per superare un 
episodio ipoglicemico.







NON FARTI SORPRENDERE

ipoglicemianonfartisorprendere.it 

facebook.com/ipoglicemia


