
10 semplici cose da fare per 
migliorare il DIABETE 
grazie alla Sanità Digitale 
La gestione del Diabete da oggi è più semplice grazie all’Infermiere 
Virtuale di CareVox, il nuovo strumento di Sanità digitale sempre a 
disposizione per migliorare la tua qualità di vita
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Introduzione e statistiche

Il diabete è una malattia cronica che colpisce il metabolismo e si traduce in una 
diminuzione della capacità di controllare i livelli di glucosio nel sangue. Secondo le 
statistiche nella letteratura medica, nell’anno 2015 nel mondo, circa l’8,3% degli adulti 
presentava il diabete mellito. 
Si parla quindi di più di 415 milioni di persone e entro il 2040 saliranno a 642 milioni.

Tra di loro, la stragrande maggioranza soffre di diabete di tipo 2, la variante della 
patologia che è associata all’obesità, all’inattività fisica, ad una mancanza di 
attenzione alla dieta.

Purtroppo, anche il diabete di tipo 1, quello infantile, sta vivendo un periodo di forte 
crescita, malattia preoccupante perchè si sviluppa nel periodo della crescita e 
può portare a problemi di salute importanti già in giovane età se non ben gestito e 
controllato.

Il diabete è un problema molto serio: aumenta il rischio di malattie cardiache, ictus, 
insufficienza renale, cecità, disfunzioni sessuali e amputazione soprattutto degli arti 
inferiori. Inoltre, aumenta il rischio di declino cognitivo e demenza, motivo per cui 
prevenire il diabete e soprattutto gestirlo è molto importante. 
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Sintomi e Conseguenze

I principali sintomi del diabete sono: 

• Aumento della sete
• Aumento della minzione
• Aumento dell’appetito
• Lesioni cutanee che guariscono con difficoltà
• Indebolimento del sistema immunitario 
• Visione offuscata
• Perdita di sensibilità agli arti inferiori
• Disfunzioni sessuali

Ancora più importante è capire quali sono le conseguenze di questa patologia, perché 
alcune di esse sono estremamente gravi:

• complicanze agli occhi: molte persone con diabete sviluppano la retinopatia 
diabetica, una complicanza caratterizzata da un progressivo danneggiamento dei 
vasi sanguigni che irrorano la retina. Se non viene adeguatamente trattata, può 
causare anche cecità.

• Complicanze al cavo orale: le persone diabetiche presentano un rischio maggiore 
di sviluppare la parodontite, infiammazione delle gengive che può provocare carie 
o caduta dei denti.

• Complicanze cardiovascolari: sono la causa più comune di invalidità e mortalità 
nelle persone con diabete. Tra queste: angina, infarto, ictus, disfunzione circolatoria 
dei grandi e piccoli vasi sanguigni periferici (flusso ridotto del sangue che va agli 
arti) e dei grandi vasi che irrorano gli organi.

• Insufficienza renale: il progressivo danneggiamento dei vasi sanguigni capillari 
nei reni (noto anche come nefropatia) provoca il malfunzionamento dei reni 
fino ad arrivare all’insufficienza renale che può portare la persona a diventare 
completamente dipendente dalla dialisi.

• Complicanze del sistema nervoso: si tratta di neuropatie dovute alla persistenza nel 
tempo di iperglicemia. I sintomi si manifestano come dolore, formicolio e perdita 
di sensibilità. A causa della neuropatia, non si notano eventuali ferite che quindi 
possono trasformarsi in ulcere o infezioni che, in alcuni casi, portano all’amputazione.

• Complicazione all’apparato sessuale: il diabete può provocare disfunzione erettile 
(difficoltà nell’ottenere e mantenere un’erezione) con conseguenti problemi 
sessuali nell’uomo e diminuzione della libido.

• Piede diabetico: aumenta il rischio di ulcere, infezioni e amputazione fino a 20 
volte rispetto a quanto può accadere in chi non soffre di diabete.
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Alla luce di questi dati è evidente come sia importante, se non necessario, gestire 
con attenzione questo problema cronico. Il primo passo è controllare la glicemia 
frequentemente, così da ridurre il rischio di complicazioni ed i fattori di rischio 
associati. 

Ma ci sono altre cose che puoi fare per migliorare la situazione efficacemente. In 
questa guida ti mostreremo come sia possibile farlo in modo semplice e conveniente 
grazie alla sanità digitale ed alle funzionalità di CareVox, il nostro Infermiere Virtuale.

Perché è difficile tenere sotto controllo il diabete?

I motivi principali sono che le persone diabetiche:

• spesso non sanno come controllare i propri livelli di glucosio nel sangue;
• non prendono le medicine con costanza e secondo le prescrizioni del medico;
• hanno spesso cattive abitudini alimentari, come per esempio una dieta troppo 

ricca di carboidrati e di grassi;
• spesso hanno uno stile di vita molto sedentario;
• Fanno talvolta uso di tabacco e di alcolici.

Il diabete è quindi un problema molto serio, che è peggiorato, nella stragrande 
maggioranza dei casi, da uno stile di vita non adeguato a questo tipo di malattia.

10 COSE DA FARE

Una volta ricevuta una diagnosi di Diabete Mellito, è fondamentale assicurarsi di 
monitorare i valori della glicemia frequentemente, oltre a mettere in atto le necessarie 
contromisure.
Ci sono molte cose diverse che possono influenzare la glicemia... e... la maggior 
parte di queste cose... probabilmente non le conosci nemmeno!
Per aiutarti a mantenere sotto controllo tutti i parametri che influenzano il diabete 
abbiamo creato per te una semplice lista di cose da fare tutti i giorni.
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10 cose da fare per tenere sotto controllo il diabete

1. Mangiare in modo equilibrato

Se soffri di diabete dovresti seguire una dieta sana ed equilibrata. Circa il 45-60% 
delle calorie dovrebbero provenire da carboidrati a basso indice glicemico, circa il 
10-20% dalle proteine e il resto dai grassi. È importante evitare zuccheri e alcool per 
non alterare in modo troppo veloce la glicemia.

2. Fare esercizio fisico

L’attività sportiva aiuta le persone diabetiche perché riduce la quantità di glucosio 
presente nel sangue e, di conseguenza, la necessità di insulina, migliora la circolazione 
del sangue e la massa muscolare che riduce la quantità di grasso depositato nel 
corpo. Inoltre lo sport è interessante e divertente.
La tecnologia ti può aiutare grazie a corsi online o app che suggeriscono esercizi di 
fitness per tutte le età e per tutti i livelli di preparazione, da condividere con il medico 
che si prende cura di te.
Inoltre, grazie all’infermiere virtuale di CareVox, puoi monitorare giornalmente il 
tuo livello di attività per poter migliorare costantemente la tua forma fisica, il tuo 
benessere e per abbassare il rischio cardiovascolare.

Inizia subito ad utilizzare questa funzionalità: registrati a questo link

https://care.humanavox.it/user/register?utm_source=newsletter&utm_medium=LeadMagnet&utm_campaign=Cronic-Covid
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3. Controllare la glicemia almeno 4 volte al giorno

Per un diabetico è importantissimo controllare i livelli di glucosio nel sangue a 
seconda delle proprie necessità. Il controllo della glicemia deve essere eseguito a 
seconda della terapia impostata e delle indicazioni fornite dal diabetologo. In linea 
di massima è importante controllare la glicemia almeno una volta al giorno hai 
predisposizioni o un rischio elevato di sviluppare la malattia. 

4. Bere molta acqua

E’ molto importante per un diabetico bere acqua. Infatti, quando il livello di zucchero 
nel sangue è alto, bere acqua aiuta ad abbassarlo.Inoltre, un adeguato apporto di 
acqua, ti aiuta a tenere sotto controllo la pressione arteriosa e migliora la funzionalità 
renale.

5. Imparare i segni precoci della glicemia alta

Se sei diabetico, dovresti conoscere i segni precoci della glicemia alta:

• Aumento della sete
• Aumento della minzione
• Bocca secca
• Visione offuscata
• Fatica
• Mal di testa
• Irritazione
• 
Dovresti anche sapere cosa fare se ti succede e prendere immediate contromisure.
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6. Prendere i farmaci

Se hai ricevuto una diagnosi di diabete dal tuo medico, molto probabilmente ti è 
anche stata prescritta una terapia farmacologica. È fondamentale prendere i farmaci 
esattamente come prescritto. Tuttavia, sono molte le persone che non riescono ad 
aderire al trattamento prescritto con costanza e precisione.

In questo caso la sanità digitale può diventare un alleato prezioso. Per esempio lo 
Schema Terapeutico Online offerto gratuitamente dalla nostra piattaforma CareVox 
ti permette di ricevere alert ogni volta che devi prendere un farmaco e di tracciare con 
precisione tutte le volte che hai dimenticato di assumerlo nel mese.

7. Mantenere un peso sano

Oltre ad aiutarti a controllare la glicemia, mantenere un peso sano ti aiuterà ad 
evitare altre complicazioni associate al diabete di tipo 2, come le malattie cardiache, 
l’ipertensione arteriosa e le malattie renali. Essere in sovrappeso o obeso aumenta 
notevolmente il rischio di diabete di tipo 2.

Cosa può aiutarti a seguire una dieta sana ed equilibrata per il tuo stile di vita?
La tecnologia offre vari strumenti per monitorare le buone abitudini e per gestire al 
meglio il nostro benessere fisico con semplicità.

Grazie alla Sanità Digitale, puoi monitorare nel tempo il tuo diario alimentare: inserendo 
pasto, categorie alimentari, quantità e stato di idratazione potrai sempre avere sotto 
controllo le tue abitudini alimentari.

CareVox, il nostro Infermiere Virtuale, ti permette anche di correlare il tuo diario 
alimentare con l’attività fisica svolta e i tuoi indicatori di salute, migliorando il tuo 
benessere e la tua qualità di vita. Puoi usufruire di queste funzioni registrandoti su 
care.humanavox.it
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https://care.humanavox.it/user/register
https://care.humanavox.it/user/register
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E se ti occupi di un tuo caro, queste funzioni ti permettono di essere sempre aggiornato 
sul suo stato di salute e le sue abitudini alimentari anche se non sei accanto a lui, con 
un semplice click!

8- Non fumare

Fumo e diabete sono due cose che non dovrebbero stare insieme. Il fumo di tabacco 
(tabagismo è il termine medico) è infatti un fattore di rischio per il diabete di tipo 2 e 
per il cosiddetto pre-diabete. Per la precisione chi fuma ha un 44% di rischio in più di 
sviluppare il diabete rispetto ai non fumatori.

9 - Evita l’alcool

Un’altra sostanza nociva che ha un impatto negativo sul livello di zucchero nel sangue 
è l’alcol. Le bevande alcoliche, specialmente la birra e i distillati, contengono alti livelli 
di zuccheri che, una volta processati vengono riversati nel flusso sanguigno. 
Un alto livello di glucosio prolungato nel tempo, porta inevitabilmente ad una 
difficoltà da parte del corpo a smaltirlo, andando ad influenzare i livelli di insulina, 
che, anche se prodotta in quantità adeguata, diventa meno efficace. Bere alcol può 
anche aumentare il rischio di sviluppare l’ipertensione arteriosa.
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10 - Tieni sotto controllo le comorbidità

Le comorbidità si riferiscono alla presenza concomitante di due o più disturbi cronici 
nella stessa persona. Nel caso del diabete, quelle più frequenti sono: 

• obesità
• sovrappeso
• ipertensione arteriosa
• trigliceridi elevati
• ipercolesterolemia
• altri disturbi metabolici
• malattie cardiovascolari

Il motivo per cui queste condizioni devono essere tenute sotto controllo è che, 
sommate al diabete, possono accelerare il processo di complicazioni diabetiche e 
portare in alcuni casi a situazione critiche difficilmente risolvibili.
Potresti già soffrire di alcune di queste patologie. 
Oppure potresti avere fattori di rischio di cui non sei a conoscenza e che mettono 
ulteriormente a rischio la tua salute.

Per fortuna grazie al sistema di Screening di CareVox, puoi eseguire semplici test 
che ti aiuteranno a capire il rischio di sviluppare una determinata patologia, potendo 
prendere contromisure adatte in breve tempo.
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Cosa puoi fare subito per migliorare il diabete

Come hai visto, la tecnologia può portare molti benefici nell’organizzazione della tua 
vita e nella gestione della tua patologia, non solo in questi mesi ma anche nel futuro.

Crediamo fortemente che grazie a questi strumenti si possa facilmente tenere sotto 
controllo la gestione della patologia senza essere succubi della malattia e sentirsi 
un peso per i familiari, potendo allo stesso tempo contare su di loro perché saranno 
sempre aggiornati sulla situazione.

Infatti, grazie alla Sanità Digitale potrai avere:

• un monitoraggio costante che registra non solo i singoli dati per te rilevanti, ma ti 
aiuta a capire come questi si legano al tuo stile di vita.

• la tua storia clinica sempre a portata di mano in modo che un nuovo professionista
• possa avere subito sott’occhio tutto il quadro clinico;
• un sistema di notifiche, completamente personalizzabile, per ricordarti tutte le
• cose che devono essere fatte per gestire la tua patologia;
• un avanzato sistema di screening che ti aiuti a controllare il rischio di sviluppare 

una patologia a breve medio termine;
• una piattaforma che raccoglie i tuoi dati e ti mette in contatto con medico e
• caregiver. E il caregiver può essere allertato per tempo e venire ad aiutarti;
• sistemi di automonitoraggio customizzati sulla singola malattia.

In pratica tutta la gestione della tua salute è centralizzata in un unico strumento che 
potrai agevolmente utilizzare dal tuo telefonino.

Carevox: l’applicazione al centro della tua salute

CareVox è la soluzione di Sanità Digitale di Humana Vox: un infermiere virtuale che 
ti aiuta a prenderti cura di te, a gestire la malattia cronica nella quotidianità e a 
supportarti nella condivisione del tuo benessere con le persone care e i professionisti 
di fiducia.

CareVox è facilmente utilizzabile su ogni device (PC, tablet, smartphone) ed è a tua 
disposizione 24 ore su 24. 
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Come?

Schema terapeutico online: schema digitale delle tue terapie con 
notifiche giornaliere che ti ricordano di assumere la terapia e che ti 
danno feedback sull’assunzione;

Diario per il tuo monitoraggio: un diario di bordo che raccoglie dati, 
abitudini e stati d’animo sempre aggiornato e reperibile;

Infermiere Virtuale a tua disposizione:  ti accompagnerà nella raccolta 
dati e nel monitoraggio;

Profilo Caregiver: con un semplice click il tuo caregiver sarà sempre 
aggiornato sulle tue condizioni di salute;

Screening per diverse patologie: esegui periodicamente test di controllo 
per prevenire nuove malattie, ed evitare ricadute o peggioramenti;

Invio Reportistica a chi ti segue:  puoi inviare i tuoi dati ai professionisti 
sanitari che ti seguono nel percorso di cura ogni volta che lo ritieni 
opportuno;

Videochiamata 1:1: per le situazioni di emergenza, con un semplice 
click puoi metterti in contatto con il tuo caregiver in qualsiasi momento;

Privacy garantita al 100%: tutti i tuoi dati sensibili sono al sicuro.
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Sfrutta tutte le potenzialità della Sanità 
Digitale per tenere sotto controllo il Diabete 

Clicca sul pulsante sotto e registrati GRATIS

REGISTRATI

https://care.humanavox.it/user/register


www.humanavox.it

info@humanavox.it

http://www.humanavox.it
mailto:info%40humamavox.it?subject=

