
DIABETE E SCUOLA

Cari Insegnanti e Operatori Scolastici



� Fascia di età più a rischio: 5-9 anni.
� Aumento dei casi in età prescolare.
� Incidenza in aumento: + 3% ogni anno ; fascia 0-5 

aa :+ 6 %





� La Lombardia è una regione con una 
prevalenza dell’obesità infantile e del diabete 
inferiori alla media nazionale. 

� Persone tra i 6 e i 17 anni obese/sovrappeso:20,7% 
(2010)

� Diabetici: 

2000: ♀ 144.000 ♂ 149.000 (tot 293.000)

2011: ♀ 189.000 ♂ 168.000 (tot 357.000)



ALCUNI DATI …

Il corpo insegnanti è scarsamente informato sul diabete:

� 25% � dichiara di avere sufficienti nozioni (apprese da alunni e 
genitori);

� 85% � ignora che anche i bambini possono essere affetti da diabete;
� 76% � crede che il diabete sia una malattia invalidante;
� 15% � crede che il diabete sia letale ed infettiva;
� La maggior parte degli insegnanti non sa riconoscere i sintomi 

dell’ipoglicemia né sa quali provvedimenti immediati prendere; 
talora i sintomi vengono interpretati come indisciplina o scarsa 
applicazione allo studio.



� Caratteristiche:
◦ Causa: genetica e ambientale;

◦ Prima fase (asintomatica; durata: mesi o anni): graduale 
eliminazione delle cellule Beta del pancreas che producono 
insulina da parte del sistema immunitario; 

◦ Seconda fase (sintomatica; durata: alcune settimane):     
80% delle cellule Beta eliminate → aumento dei livelli di 
glucosio nel sangue → aumentata produzione di urina → 
sete intensa, calo di peso, stanchezza; in caso di diagnosi 
tardiva → compromissione delle condizioni generali con 
possibile richiesta di trattamento in reparto di Terapia 
Intensiva.

IMPORTANZA DELLA DIAGNOSI PRECOCE



• poliuria
• polidipsia
• perdita di peso
• astenia
• polifagia

Sintomi di diabete mellito all’esordioi





� Caratteristiche:
◦ Causa: genetica e ambientale (notevole importanza)
◦ Cellule Beta del pancreas presenti ma cellule 

dell’organismo che non rispondono adeguatamente 
all’insulina.
◦ Frequente associazione con: sovrappeso/obesità, 

problemi cardiovascolari (cardiopatie, ipertensione), 
iperlipidemie.
◦ Frequente sviluppo di complicanze diabetiche (anche 

a breve distanza dalla diagnosi): retinopatia, 
nefropatia, piede diabetico.
◦ Trattamento

farmaci per bocca e/o insulina.



Multiple iniezioni quotidiane di insulina con siringa o 
“penna”, con dose variabile in base al controllo dei 
seguenti parametri:

�Glicemia = glucosio nel sangue. Misurata mediante 
il posizionamento di una goccia di sangue (dopo 
puntura di un polpastrello) su  una striscia (stick) 
inserita in apposito strumento (glucometro);

�Glicosuria = glucosio nelle urine. 

Totale delle pratiche di cura quotidiane (minime): 
4 iniezioni; 4-5 controlli della glicemia; 3 controlli delle urine

Più di 1400 iniezioni e più di 1800 glicemie all’anno!



� Alimentazione: 
◦ raccomandazioni nutrizionali internazionali (Recommended Daily 

Allowancies – RDA, 2005) e nazionali (Livelli di Assunzione Raccomandati 
di energia e Nutrienti  per la popolazione italiana – LARN, 1996; Linee 
guida per una sana alimentazione italiana, dell’Istituto Nazionale di 
Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione - INRAN);

◦ 5 pasti al giorno (importanza degli spuntini);
◦ corretta composizione dei pasti in un giusto equilibrio fra i 

vari nutrienti ; (aumentare cereali integrali, legumi ,frutta e 
verdura e diminuire alimenti animali )
◦ alimenti e bevande dolci assumibili 1-2 volte alla 

settimana, preferibilmente ai pasti principali.

� Attività fisica (gioco, attività motoria, sport):
◦ favorisce una migliore risposta dell’organismo alla terapia 

insulinica;
◦ facilita il controllo del peso;
◦ essenziale nel cammino di crescita psicofisica del 

bambino.



� Il diabete non crea particolari limitazioni allo 
svolgimento dei vari tipi di sport.

� Importanza della programmazione dell’attività sportiva 
e della corretta gestione della dose di insulina e 
dell’alimentazione (collaborazione insegnanti/genitori/ 
sanitari).

� Prima dello sport è utile il controllo della glicemia:
◦ per glicemie inferiori a 100 mg/dl assumere carboidrati;
◦ per glicemie superiori a 270-300 mg/dl in alcuni casi è 

necessario somministrare insulina;
◦ il controllo della glicemia è evitabile se spuntino prima dello 

sport.

� In corso di attività fisica devono essere facilmente 
disponibili i correttivi necessari in caso di ipoglicemia.







Glucometri



Glucometro e striscia reattiva
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Pungidito e lancetta
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Puntura del polpastrello



Applicazione della goccia di sangue 
alla striscia reattiva
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� Glicemia inferiore a 80 mg/dl.

� Causa: 
◦ dose di insulina eccessiva; 
◦ attività fisica non ben gestita; 
◦ carenza di carboidrati nel pasto.

� Conseguenza: 
◦ sintomi iniziali: mal di testa, pallore, dolori addominali, 

fame, irrequietezza, tachicardia, sudorazione fredda, 
tremori, …
◦ sintomi tardivi: confusione, debolezza, sonnolenza, 

difficoltà nel parlare e nel camminare, disturbi visivi, 
variazione della personalità, ….., convulsioni, perdita di 
coscienza (ipoglicemia grave = evento raro).



� Ipoglicemia lieve (stato di coscienza conservato):
◦ interrompere l’attività in corso e sedersi;

◦ controllo della glicemia

◦ assumere ZUCCHERI SEMPLICI: succo di frutta, coca-cola, 
caramelle zuccherate fondenti fornite dalla famiglia in quantità 
stabilita in base al peso del bambino: 

� 60 ml di succo di frutta o coca-cola ogni 20 kg di peso;

� 1 caramella fondente ogni 20 kg di peso;

◦ nuovo controllo della glicemia dopo 15 minuti, se ancora <80 
mg/dl eseguire nuova correzione uguale alla precedente;

◦ se glicemia >80 mg/dl e pasto successivo a distanza di oltre 1 
ora, far assumere anche fette biscottate, crackers, frutta.





� Ipoglicemia grave
(perdita di coscienza, convulsioni, difficoltà di 

deglutizione):

Molto rara. Nella nostra casistica: 0,3 casi 100pz/annoMolto rara. Nella nostra casistica: 0,3 casi 100pz/annoMolto rara. Nella nostra casistica: 0,3 casi 100pz/annoMolto rara. Nella nostra casistica: 0,3 casi 100pz/anno

Indagine su questionario (2012): 
◦ su 11.862 casi di DMT1 in 1 anno 
◦ 26 hanno avuto bisogno del glucagone



Ipoglicemia grave : COSA FARE? 

1.invitare i compagni ad uscire 

2.chiedere l’aiuto di 1-2 colleghi (uno resta con il ragazzo, 
l’altro chiama il 118, i genitori);

3.comunque nel più breve tempo possibile (5-10 minuti) 
iniettare per via intramuscolare il glucagone (Glucagen Hypokit): 

GLUCAGONE: ormone che causa la liberazione del glucosio dalle 
riserve epatiche → aumento della glicemia → ripristino dello 
stato di coscienza in 5-10 min. 

(ripetibile una seconda volta in caso di 
insuccesso → evento raro).
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Glucagone
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Glucagone



3

Glucagone
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Inserire la siringa nel flacone
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Iniettare l’acqua sterile della siringa 
nel flacone
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Agitare e poi aspirare il liquido
(la polvere si scioglie subito)
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Espellere l’aria ed eseguire l’iniezione
(poi massaggiare la sede di iniezione)



� Ipoglicemia graveIpoglicemia graveIpoglicemia graveIpoglicemia grave::::
◦ posologia del glucagone:

� ½ fiala per bambino <30 Kg (8-9 anni);

� 1 fiala per bambino >30 Kg (8-9 anni).

◦ sedi di iniezione: sedi di iniezione: sedi di iniezione: sedi di iniezione: deltoide (braccio), coscia, gluteo;

◦ l’iniezione deve essere fatta con ago perpendicolareperpendicolareperpendicolareperpendicolare alla 
superficie della sede di iniezione;

◦ massaggiaremassaggiaremassaggiaremassaggiare bene la zona dopo l’iniezione;

◦ conservazioneconservazioneconservazioneconservazione del glucagone: 

� a temperatura ambiente lontano da fonti di calore → durata 1 
anno e ½ dalla data di preparazione; 

� in frigorifero (4°-8° C)→ durata 3 anni dalla data di 
preparazione;



� Cosa succede se l’iniezione viene fatta ad un bambino Cosa succede se l’iniezione viene fatta ad un bambino Cosa succede se l’iniezione viene fatta ad un bambino Cosa succede se l’iniezione viene fatta ad un bambino 
che non ne aveva realmente bisogno?che non ne aveva realmente bisogno?che non ne aveva realmente bisogno?che non ne aveva realmente bisogno?
◦ La glicemia salirà molto, ma questo non avrà conseguenze sulla 

sua salute; mentre ve ne potrebbero essere (neurologiche) a 
seguito di un periodo prolungato in ipoglicemia.

� Il glucagone potrebbe causare una reazione allergica? Il glucagone potrebbe causare una reazione allergica? Il glucagone potrebbe causare una reazione allergica? Il glucagone potrebbe causare una reazione allergica? 
◦ Trattandosi di un ormone prodotto normalmente dall’organismo 

umano, tale evento è da considerarsi rarissimo.

� Nel fare l’iniezione posso causare un danno locale?Nel fare l’iniezione posso causare un danno locale?Nel fare l’iniezione posso causare un danno locale?Nel fare l’iniezione posso causare un danno locale?
◦ Il rischio è molto modesto dato che non vi è la vicinanza con 

organi vitali e la profondità di iniezione è minima (l’iniezione 
intramuscolo è una pratica eseguita comunemente da molte 
persone senza alcuna competenza sanitaria). 



Rischi
quasi 

inesistenti

Benefici 
sicuramente 

notevoli

Responsabilità assunta da genitori e medico 
mediante sottoscrizione di una liberatoria



� Pasti: come i coetanei; attenzione ad alimenti 
e bevande dolci (accordo con famiglia).

� Gite: partecipazione da solo se alunno 
autonomo, altrimenti accompagnato.







Regione Lombardia - Circolare DG Sanità luglio 2005
Questa circolare, redatta e condivise con l'Ufficio 
Scolastico Regionale descrive il ruolo dei Servizi di 
Diabetologia Pediatrica, dei Pediatri di libera scelta, delle 
strutture di assistenza sul territorio e delle Asl in merito alla 
assistenza al bambino e ragazzo con diabete a scuola. 
Tale accordo ha lo scopo di indicare il percorso giuridico 
ma anche di dare delle indicazione pratiche agli insegnanti 
riguardo alla gestione del diabete e alla somministrazione 
del farmaco a scuola.



� 0376-201457 (ambulatorio Mercoledì)

� 0376-201454 (reparto) - 0376-201452 (segreteria)

� Cell di reperibilità 370.3032517 (ore 9-20 giorni feriali)

Il team: Il team: Il team: Il team: 
� Dott.ssa Pellicanò Francesca

� Dott.ssa Mazzali Elena (pieve di Coriano)

� Dott.ssa Sordelli Silvia

� Dott.ssa Tirendi Antonella

� Psicologa: dott.ssa Orlando Laura

� IP: Catelli Maria Rosa, Vincenzi Morena



Grazie per l’attenzione Grazie per l’attenzione Grazie per l’attenzione Grazie per l’attenzione 
e e e e 

buon lavoro.buon lavoro.buon lavoro.buon lavoro.


