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Tu e il Tuo Glucosio nel Sangue
You and your blood sugar



Quanti di voi hanno bassi livelli di glucosio nel

sangue?
How many of you have had low blood glucose?

Come ci si sente?

How does it feel?





Alcune persone sono inconsapevoli dei sintomi
Some people have hypoglycemia unawareness



• Il glucosio nel sangue 
é la misurazione di 
uno specifico 
zucchero nel sangue , 
che il nostro 
organismo puó 
utilizzare 
immediatamente                       
Glucose is the measurement of a 
specific sugar in the blood   that 
our body can use immediately

Che cos'é il glucosio nel sangue?
What is blood sugar?



• Il cervello dipende dal glucosio 

per  svolgere tutte le sue funzioni

• The brain depends on glucose to  

preform all of its functions  

• Il Glucosio é carburante per il

cervello quanto la benzina lo é 

per la macchina

• Glucose is to the brain like gas is 

for a car

Perché il Glucosio nel sangue  é così importante?
Why is Glucose so Important?



… ma predilige l’utilizzo del glucosio
…but the brain prefers glucose   

• Lattati

• Chetoni

Il cervello puó utilizzare altri carburanti
The brain can use other fuels….



• Sudorazione Sweating

• Fame Hunger

• Intorpidimento Numbness

• Tremori Shaking

• Pallore Pale Skin

• Ansietá Anxiety

• Nausea Nausea

• Palpitazioni del Cuore    Heart Palpitations

• Secchezza delle fauci Dry Mouth

Sintomi causati dal corpo tentando di 

incrementare il glucosio nel sangue
Symptoms  caused by the body trying to raise the  blood glucose. 



• Stanchezza Fatigue

• Debolezza Weakness

• Giramenti di testa Dizziness

• Confusione Confusion

• Mal di Testa Headache

• Irritabilitá Irritability

• Coma Coma

• Convulsioni Seizures

Sintomi causati dal cervello in carenza di glucosio
Symptoms caused by  the brain not getting enough glucose.



Conoscete il vostro glucosio?

70mg/dL

130mg/dL

50mg/dL

110mg/dL

90mg/dL

30mg/dL1.7mmol/L

2.8mmol/L

3.9mmol/L

5.0mmol/L

6.2mmol/L

7.2mmol/L

Perfetto

Ideal blood glucose is 75-100mg/dLIdeal blood glucose is 4.2-5.6mmol/L



Note

• Alcuni glicometri danno risultati 

inaccurati al 50%                                  

Some glucometers are inaccurate by 

50 percent!

• I glicometri Freestyle Lite sono 

accurati entro 10 punti 96% delle volte 

.Freestyle Lite meters are accurate 

within 10 points 96% of the time.

• Dovreste quindi essere consapevoli 

dei vostri sintomi                              

You still have to pay attention to how 

you feel

I glicometri sono i migliori strumenti che abbiamo per 

verificare il glucosio nel sangue a casa nostra
Glucometers are the best tool we have to check blood glucose at home



Non tutti gli alimenti aumentano il vostro glucosio 

velocemente!                                                
Not all foods will raise your blood sugar quickly!
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Sei ipoglicemico.....che cosa fai?
You’re hypoglycemic…..  What do you do?



• Chiamare un ambulanza

• Call or have someone call an ambulance

• Somministrare gel al glucosio sui 
lati della bocca e sulle labbra fino
a quando l’individuo risponde. 

• Squeeze glucose gel in the sides of the mouth 
and lips until the person responds

• Se la persona ha una
gastrostomia, immettere glucosio
direttamente dentro al tubo
insieme ad una piccola quantitá
di acqua.

• If the person has a G-tube, put glucose directly into 
the tube and flush with small amounts of water. 

Se il glucosio nel sangue non é identificabile e/o la 

persona perde conoscenza?
If the blood glucose is undetectable and/or the individual is unconscious?



• Controllare il glucosio nel sangue
ogni 5-10 minuti

• Check blood sugar every 5-10 minutes 

• Ripetere fino a quando non arriva
una ambulanza

• Repeat until ambulance arrives

• Dare allo staff medico una lettera
di emergenza

• Give an emergency letter to medical staff

Se il glucosio non é identificabile e/o la persona 

perde conoscenza? 
If the glucose is undetectable and/or the individual is unconscious?



• Somministrare 10 grammi di 
glucosio per via orale
Give 10 grams glucose by mouth

• Dare uno snack a base di 
carboidrati facilmenete assimilabili
Give Snack of carbohydrate that is 
quickly absorbed

• Controllare il glucosio nuovamente
ogni 5-10 minuti per verificare che
il livello si stia alzando
Check glucose again in 5-10 
minutes to ensure glucose is 
recovering

Se il glucosio é minore di 40mg/dL e l’individuo

cosciente e sintomatico…
If the glucose is below 40mg/dl and the individual is conscious and 

symptomatic…



• Dare piú glucosio se necesario

Give more glucose if necessary

• Quando il glucosio raggiunge

livelli elevati puó anche scendere

velocemente

• When blood glucose goes  very 

high it may drop quickly 

Se il glucosio é minore di 40mg/dL e l’individuo

cosciente e sintomatico…
If the blood sugar is below 40mg/dl and the individual is conscious 

and symptomatic…



Livelli sicuri
safe levels

70mg/dL

130mg/dL

50mg/dL

110mg/dL

90mg/dL

30mg/dL1.7mmol/L

2.8mmol/L

3.9mmol/L

5.0mmol/L

6.2mmol/L

7.2mmol/L

Perfetto

Ideal glucose is 75-100mg/dLIdeal glucose is 4.2-5.6mmol/L



• No glucagone
No glucagon

• No lattato
ringer            No 
lactated ringers

• No insulina
No insulin

• Soccorrere con 
destrosio al 
10%              
Rescue with D10

I braccialetti di allerta medica salvano vite
Medical Alert Bracelets Save Lives

Bracelets, chains, back pack and shoe tags…



Riconoscimenti


