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PIANO SULLA MALATTIA DIABETICAPIANO SULLA MALATTIA DIABETICA

Il 6° dei dieci obiettivi generali è Il 6° dei dieci obiettivi generali è ““Migliorare la Migliorare la 
qualità di vita e della cura e la piena qualità di vita e della cura e la piena 
integrazione socialeintegrazione sociale per le persone con  per le persone con 
diabete in età evolutiva anche attraverso diabete in età evolutiva anche attraverso 
strategie di coinvolgimento familiare “strategie di coinvolgimento familiare “

DIABETE MELLITO DI TIPO 1DIABETE MELLITO DI TIPO 1
  L'OBIETTIVO PRIMARIO da perseguire è   L'OBIETTIVO PRIMARIO da perseguire è   

                      LA SICUREZZA IN AMBITO SCOLASTICOLA SICUREZZA IN AMBITO SCOLASTICO
in particolare:in particolare:
 GESTIONE  EMERGENZE METABOLICHE                     GESTIONE  EMERGENZE METABOLICHE                     

                (ad es. l' IPOGLICEMIA)                (ad es. l' IPOGLICEMIA)
 SOMMINISTRAZIONE DELLA TERAPIASOMMINISTRAZIONE DELLA TERAPIA



  

NORMATIVA DI RIFERIMENTONORMATIVA DI RIFERIMENTO

 NOTA PROT. n° 2312/Dip./Segr. del 25/11/2005 NOTA PROT. n° 2312/Dip./Segr. del 25/11/2005 
del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca d’intesa con il Ministero della Salute :Ricerca d’intesa con il Ministero della Salute :

ATTO DI RACCOMANDAZIONIATTO DI RACCOMANDAZIONI contenente le   contenente le  
“LINEE GUIDA PER LA DEFINIZIONE DI “LINEE GUIDA PER LA DEFINIZIONE DI 
INTERVENTI FINALIZZATI ALL’ASSISTENZA DI INTERVENTI FINALIZZATI ALL’ASSISTENZA DI 
STUDENTI CHE NECESSITANO DI STUDENTI CHE NECESSITANO DI 
SOMMINISTRAZIONE DI FARMACI IN ORARIO SOMMINISTRAZIONE DI FARMACI IN ORARIO 
SCOLASTICO” SCOLASTICO” 

        al fine di TUTELARE:al fine di TUTELARE:
-   IL DIRITTO ALLO STUDIO, -   IL DIRITTO ALLO STUDIO, 
- - LA SALUTE ED IL BENESSERE ALL’INTERNO LA SALUTE ED IL BENESSERE ALL’INTERNO 

DELLA STRUTTURA SCOLASTICADELLA STRUTTURA SCOLASTICA



  



  

PIANO SULLA MALATTIA DIABETICAPIANO SULLA MALATTIA DIABETICA

GARANTIRE AL BAMBINO E ALL'ADOLESCENTE UNA VITA GARANTIRE AL BAMBINO E ALL'ADOLESCENTE UNA VITA 
SCOLASTICA, SPORTIVA, RELAZIONALE E SOCIALE IDENTICA SCOLASTICA, SPORTIVA, RELAZIONALE E SOCIALE IDENTICA 
A QUELLA DEI PROPRI COMPAGNI SENZA DIABETEA QUELLA DEI PROPRI COMPAGNI SENZA DIABETE

NORMALE PARTECIPAZIONE DEL BAMBINO ALLA MENSA NORMALE PARTECIPAZIONE DEL BAMBINO ALLA MENSA 
SCOLASTICA E A TUTTE LE ALTRE ATTIVITA’ ORGANIZZATE SCOLASTICA E A TUTTE LE ALTRE ATTIVITA’ ORGANIZZATE 
DALLA SCUOLA (es. GITE; VIAGGI DI ISTRUZIONE…)DALLA SCUOLA (es. GITE; VIAGGI DI ISTRUZIONE…)

FATTORI CHE POSSONO INFLUENZARE L'EQUILIBRIO FATTORI CHE POSSONO INFLUENZARE L'EQUILIBRIO 
METABOLICO :METABOLICO :

1. TERAPIA INSULINICA1. TERAPIA INSULINICA

2. ALIMENTAZIONE2. ALIMENTAZIONE

3. ATTIVITA' SPORTIVA3. ATTIVITA' SPORTIVA



  

PG-2014-29261 del 03 FEB. 2014 : PERCORSO 
DIAGNOSTICO-ASSISTENZIALE PER BAMBINE/I E 
ADOLESCENTI CON DIABETE MELLITO DI TIPO 1

 

 Elaborato dal tavolo tecnico regionale “Diabete in 
età pediatrica”nell’ambito del Piano regionale di 
Prevenzione 2010-12

 Recepito come Protocollo Provinciale della 
Provincia di Ferrara



  



  

NORMATIVA DI RIFERIMENTONORMATIVA DI RIFERIMENTO

   D.G.R. n.166 del 20/02/2012D.G.R. n.166 del 20/02/2012 : :
   “   “LINEE DI INDIRIZZO PER LA DEFINIZIONE DI LINEE DI INDIRIZZO PER LA DEFINIZIONE DI 

INTESE PROVINCIALI INERENTI LA INTESE PROVINCIALI INERENTI LA 
SOMMINISTRAZIONE DI  FARMACI IN CONTESTI SOMMINISTRAZIONE DI  FARMACI IN CONTESTI 
EXTRA-FAMILIARI, EDUCATIVI O SCOLASTICI, IN EXTRA-FAMILIARI, EDUCATIVI O SCOLASTICI, IN 
EMILIA-ROMAGNAEMILIA-ROMAGNA

� Approvato anche dei Sindacati del Personale Approvato anche dei Sindacati del Personale 
ScolasticoScolastico



  

PG-2014-29261 del 03 FEB. 2014 : PERCORSO 
DIAGNOSTICO-ASSISTENZIALE  PER BAMBINE/I E 
ADOLESCENTI CON DIABETE MELLITO DI TIPO 1

Scopo: 

Favorire:

1) Tempestivo intervento diagnostico-terapeutico DMT1 
all'esordio

    e  sensibilizzazione dei professionisti al riconoscimento 
dei segni precoci

2)  Adozione, nei vari punti della rete, di protocolli condivisi 
all'esordio o in caso di complicanze acute per evitare 
errori di trattamento



  

PG-2014-29261 del 03 FEB. 2014 : PERCORSO 
DIAGNOSTICO-ASSISTENZIALE  PER BAMBINE/I E 
ADOLESCENTI CON DIABETE MELLITO DI TIPO 1

Scopo :
3)  Garantire durante il 1° ricovero:
      - corretto programma di educazione Sanitaria 

finalizzato ad apprendimento tecniche  di auto-controllo 
e terapia al minore e alla sua famiglia

     - sostegno psicologico al minore e alla sua famiglia x 
accettazione/comprensione della malattia

     - favorire l'inserimento/reinserimento del 
bambino/adolescente e la famiglia, nel contesto 
scolastico, sociale e lavorativo appena le condizioni 
cliniche lo consentano

       



  

PG-2014-29261 del 03 FEB. 2014 : PERCORSO 
DIAGNOSTICO-ASSISTENZIALE  PER BAMBINE/I E 
ADOLESCENTI CON DIABETE MELLITO DI TIPO 1

Il percorso si compone di diverse fasi :
 assistenza all’esordio e diagnosi 
 ricovero e interventi correlati 
 progetto di inserimento scolastico
 assistenza in caso di crisi 

ipoglicemiche/iperglicemiche
 attività formativa
 passaggio al centro diabetologico dell’adulto al 

raggiungimento della maggiore età.



  

PG-2014-29261 del 03 FEB. 2014 : PERCORSO 
DIAGNOSTICO-ASSISTENZIALE  PER BAMBINE/I E 
ADOLESCENTI CON DIABETE MELLITO DI TIPO 1

Durante il primo ricovero colloquio del pediatra ospedaliero 
referente dell’attività specialistica /infermiere con i  genitori/ 
esercenti potestà genitoriale sull’importanza di creare un 
raccordo con i servizi educativi/scuola per la gestione della 
patologia del proprio bambino/ragazzo
C. CONTINUITA’ OSPEDALE-TERRITORIO
C.1 Segnalazione al momento della diagnosi del nuovo caso al 
PLS/MMG da parte del pediatra ospedaliero referente dell’attività 
specialistica /infermiere
C.2 Segnalazione del nuovo caso alla Pediatria di Comunità da 
parte del pediatra ospedaliero referente dell’attività specialistica 
/infermiere
C.3 Informazione alle famiglie per favorire il contatto con  le 
associazioni di volontariato, in particolare con le famiglie guida 
da parte del pediatra ospedaliero referente dell’attività 
specialistica/infermiere/PLS /MMG/PdC/ associazione



  

INSERIMENTO/REINSERIMENTO A 
SCUOLA/SERVIZI EDUCATIVI

C.2 Segnalazione del nuovo caso alla Pediatria di 
Comunità da parte del pediatra ospedaliero referente 
dell’attività specialistica /infermiere 

 PdC comunica alla scuola la nuova diagnosi e 
proposta di incontro di formazione per il personale 
educativo/scolastico docente e non docente

 Individuazione, da parte del dirigente scolastico/ 
responsabile strutture educative, del personale 
docente e non, da formare e invio della richiesta (di 
norma alla PdC)

 Incontro formativo all’interno delle iniziative 
congiunte di formazione definite nell’ambito delle 
intese provinciali (vedi DGR n. 166/2012) 
Fondamentale la presenza dei genitori



  

FORMAZIONE DEL PERSONALEFORMAZIONE DEL PERSONALE

� Al Dirigente Scolastico/Responsabile strutture educative spetta il 
compito di:
- individuare il gruppo di operatori scolastici disponibili 
(docenti, non docenti, personale educativo/assistenziale)       
per la somministrazione dei farmaci

     - garantire l'organizzazione del servizio in modo da permettere al 
personale scolastico la frequenza dei corsi di formazione

          PER LA PREVENZIONE DELLE SITUAZIONI DI RISCHIO E’ PER LA PREVENZIONE DELLE SITUAZIONI DI RISCHIO E’ 
NECESSARIO CHE SIA FORMATO:NECESSARIO CHE SIA FORMATO:

      - sia il personale individuato per somministrazione del farmaco- sia il personale individuato per somministrazione del farmaco

  - sia il personale scolastico/educativo a stretto contatto con il - sia il personale scolastico/educativo a stretto contatto con il 
bambinobambino

es. es. prevenzione coma ipoglicemicoprevenzione coma ipoglicemico in diabetico se  in diabetico se 
riconoscimento precoce e trattamento crisi ipoglicemiche riconoscimento precoce e trattamento crisi ipoglicemiche 
minori e loro correzioneminori e loro correzione



  

D.G.R. n.166 del 20/02/2012 :D.G.R. n.166 del 20/02/2012 :  
PERCORSO INTEGRATO PER LA PERCORSO INTEGRATO PER LA 
SOMMINISTRAZIONE FARMACISOMMINISTRAZIONE FARMACI

• RILASCIO CERTIFICATO MEDICORILASCIO CERTIFICATO MEDICO
• RICHIESTA DEI GENITORIRICHIESTA DEI GENITORI  (Allegato 1)(Allegato 1)

      o RICHIESTA DELL’ALUNNO MAGGIORENNE     o RICHIESTA DELL’ALUNNO MAGGIORENNE     
(Allegato 2)(Allegato 2)

• RILASCIO AUTORIZZAZIONERILASCIO AUTORIZZAZIONE  (Allegato 3)(Allegato 3)  da parte   da parte 
della PEDIATRIA DI COMUNITA’della PEDIATRIA DI COMUNITA’

• EventualeEventuale INCONTRO FORMATIVO INCONTRO FORMATIVO  con Personalecon Personale  
Educativo/ScolasticoEducativo/Scolastico concordato da Dirigente  concordato da Dirigente 
Scolastico/Responsabile struttura educativa e Pediatria di Scolastico/Responsabile struttura educativa e Pediatria di 
ComunitàComunità



  

D.G.R. n.166 del 20/02/2012 :D.G.R. n.166 del 20/02/2012 :  

 COMPITI DELLA PEDIATRIA DI COMUNITA’COMPITI DELLA PEDIATRIA DI COMUNITA’

      Presa visione del certificato del curante e della richiesta 
scritta della famiglia, la Pediatria di Comunità 

-  RILASCIA L’AUTORIZZAZIONE PER LA 
SOMMINISTRAZIONE FARMACI IN ORARIO 
SCOLASTICO (Allegato 3)

  - PROVVEDE ALLA FORMAZIONE DEL PERSONALE 
(anche con la partecipazione delle associazioni)



  

INSERIMENTO/REISERIMENTO A 
SCUOLA/SERVIZI EDUCATIVI

CONTENUTI DELLA FORMAZIONE DEL 
PERSONALE SCOLASTICO :

 1. Cos’è il diabete
 2. Riconoscimento sintomi e trattamento dell’ipoglicemia
     (con eventuale controllo glicemico capillare) e trattamento 

dell’ipoglicemia compreso l’eventuale utilizzo del glucagone s

 3. Riconoscimento sintomi e gestione dell’iperglicemia
 4. Modalità di conservazione dell’insulina e del glucagone
 5. Alimentazione (con cenni al calcolo dei carboidrati se proposto dal 

pediatra ospedaliero referente dell’attività specialistica)
 6. Diabete ed attività fisica
 7. Partecipazione a uscite didattiche e/o visite scolastiche
 8. Aspetti psicologici e relazionali del bambino/ragazzo

Fondamentale la presenza dei genitori agli
incontri formativi



  

SOGGETTI CON DIABETE MELLITO TIPO 1 NELLE SOGGETTI CON DIABETE MELLITO TIPO 1 NELLE 
SCUOLE DELLA PROVINCIA DI FERRARA NELL'ANNO SCUOLE DELLA PROVINCIA DI FERRARA NELL'ANNO 

SCOLASTICO  2013-14 SCOLASTICO  2013-14 

Tipo di 
struttura

N° bambini 
certificati

di cui stranieri N° farmaci 
autorizzati

MATERNA 07 04 12

PRIMARIA 17 01 29

SECONDARIA di 
1° GRADO

16 05 26

SECONDARIA di 
2° GRADO

39 07 67

CRE 05 0 07

TOTALE 79 17 140



  

SOGGETTI CON DIABETE MELLITO TIPO 1 SOGGETTI CON DIABETE MELLITO TIPO 1 
NELLE SCUOLE DELLA PROVINCIA DI NELLE SCUOLE DELLA PROVINCIA DI 

FERRARA AL 30/09/15FERRARA AL 30/09/15

DISTRETTI N° totale 
bambini

N° bambini 
italiani

N° bambini 
stranieri

CENTRO-NORD 44 39 05

SUD-EST 18 12 06

OVEST 16 12 04

TOTALE 78 63 15



  

BAMBINI DIABETICI STRANIERI SEGUITI BAMBINI DIABETICI STRANIERI SEGUITI 
NELL'AUSL DI FERRARANELL'AUSL DI FERRARA

PAESI di 
ORIGINE

DISTRETTO 
CENTRO-
NORD

DISTRETTO 
SUD-EST

DISTRETTO 
OVEST

TOTALE

MAROCCO 2 3 2 7

TUNISIA 1 1

PAKISTAN 1 2 3

RUSSIA 1 1

UCRAINA 1 1 2

ROMANIA 1 1

TOTALE 5 6 4 15



  

CRITICITA’ PER L’INSERIMENTO CRITICITA’ PER L’INSERIMENTO 
SCOLASTICOSCOLASTICO

 1. 1. Età dell’esordioEtà dell’esordio        
 2. Tipo di scuola frequentata (con o senza rientro 2. Tipo di scuola frequentata (con o senza rientro 

pomeridiano)pomeridiano)   

- - necessità o meno di somministrazione insulinanecessità o meno di somministrazione insulina
- sorveglianza in caso di autorizzazione all’auto-
somministrazione attestata del centro specialistico  

 3. Eventuale somministrazione 3. Eventuale somministrazione GlucagoneGlucagone
 4. 4. Disponibilità del personale Disponibilità del personale educativo/scolastico educativo/scolastico 

alla somministrazione sei farmacialla somministrazione sei farmaci  



  

  ETA' ESORDIO DIABETE NELL'AUSL DI ETA' ESORDIO DIABETE NELL'AUSL DI 
FERRARAFERRARA

RARI CASI NEL 2° ANNO DI VITA :RARI CASI NEL 2° ANNO DI VITA :

-- F * nata a ottobre 2001 : 14 mesi  F * nata a ottobre 2001 : 14 mesi abitava in prov. di Raabitava in prov. di Ra

- M° nato a maggio 2010 : 15 mesi - M° nato a maggio 2010 : 15 mesi ha frequentato il nido dai 32 ai 37 mesiha frequentato il nido dai 32 ai 37 mesi
-  M  nato a febbraio 2008 : 16 mesi M  nato a febbraio 2008 : 16 mesi ha iniziato a frequentare a 3ha iniziato a frequentare a 3  a. + 7/12a. + 7/12
-  M° nato a dicembre 2006 : 20 mesi (§)M° nato a dicembre 2006 : 20 mesi (§)
-  F* nata a gennaio 2010 : 2 anni + 2 mesi F* nata a gennaio 2010 : 2 anni + 2 mesi all'esordio freq. Sez .primaveraall'esordio freq. Sez .primavera
-  F nata a novembre 1995 : 2 anni + 2 mesiF nata a novembre 1995 : 2 anni + 2 mesi

- F nata a novembre 1997 : 2 anni + 5 mesi- F nata a novembre 1997 : 2 anni + 5 mesi
 4-5 ANNI  
  7-9 ANNI7-9 ANNI
11-14 ANNI 11-14 ANNI 

2 fratelli italiani diabetici e 3 fratelli marocchini diabetici (§)2 fratelli italiani diabetici e 3 fratelli marocchini diabetici (§)



  

CRITICITA’ PER L’INSERIMENTO CRITICITA’ PER L’INSERIMENTO 
SCOLASTICO : SCOLASTICO : ETA’ DELL’ESORDIOETA’ DELL’ESORDIO

PROBLEMI PROBLEMI ::
BAMBINO NON BAMBINO NON 

AUTONOMOAUTONOMO
INCAPACITA’/CAPACITA’ INCAPACITA’/CAPACITA’ 
-  AD ESPRIMERSI-  AD ESPRIMERSI
- A RICONOSCERE I SINTOMI - A RICONOSCERE I SINTOMI 

DI IPOGLICEMIADI IPOGLICEMIA
INCAPACITA'  INCAPACITA'  
-  A CONTROLLARSI LA -  A CONTROLLARSI LA 

GLICEMIAGLICEMIA
- A CORREGGERE EVENTUALI - A CORREGGERE EVENTUALI 

CRISI IPOGLICEMICHECRISI IPOGLICEMICHE
- AD EFFETTUARE TERAPIA - AD EFFETTUARE TERAPIA 

INSULINICAINSULINICA

SOLUZIONISOLUZIONI  ::
ALLEANZA FAMIGLIA- ALLEANZA FAMIGLIA- 

SCUOLASCUOLA
GRADUALE GRADUALE 

AFFIDAMENTO DEL AFFIDAMENTO DEL 
MINORE ALLA SCUOLAMINORE ALLA SCUOLA

NECESSITA’ CHE IL NECESSITA’ CHE IL 
PERSONALE PERSONALE 
EDUCATIVO/SCOLAST. EDUCATIVO/SCOLAST. 
SIA DISPONIBILESIA DISPONIBILE ed  ed 
IMPARARIIMPARARI : :

- A  RICONOSCERE I SINTOMI DA  - A  RICONOSCERE I SINTOMI DA  
IPO/IPERGLICEMIAIPO/IPERGLICEMIA

- A  CONTROLLARE LA GLICEMIA- A  CONTROLLARE LA GLICEMIA
- A  CORREGGERE LE - A  CORREGGERE LE 

IPOGLICEMIEIPOGLICEMIE



  

VERSO L’AUTONOMIAVERSO L’AUTONOMIA

GRADUALE ACQUISIZIONE CON L’ETA’GRADUALE ACQUISIZIONE CON L’ETA’
1.1. CAPACITA’DI RICONOSCERE /RIFERIRE I SINTOMI CAPACITA’DI RICONOSCERE /RIFERIRE I SINTOMI 

DI IPOGLICEMIADI IPOGLICEMIA

2.2. CAPACITA’ DI CONTROLLARSI LA GLICEMIACAPACITA’ DI CONTROLLARSI LA GLICEMIA

3.3. CAPACITA’ DI CORREGGERE LE IPOGLICEMIECAPACITA’ DI CORREGGERE LE IPOGLICEMIE

4.4. AUTOSOMMINISTRAZIONE INSULINAAUTOSOMMINISTRAZIONE INSULINA

5.5. ADATTAMENRO INSULINICOADATTAMENRO INSULINICO



  

D.G.R. n.166 del 20/02/2012 :D.G.R. n.166 del 20/02/2012 :  

    PERCORSO INTEGRATO PER LA 
SOMMINISTRAZIONE DI FARMACI A SCUOLA
Il rilascio della autorizzazione sanitaria per  la somministrazione di 
farmaci in orario scolastico tiene conto del fatto che questa può 
essere prevista solo in presenza dei seguenti criteri:

 assoluta necessità
 somministrazione indispensabile in orario scolastico
 non discrezionalità da parte di chi somministra il 

farmaco
    -  né in relazione alla individuazione degli eventi in cui 

occorre somministrare il farmaco 
     - né in relazione ai tempi alla posologia
     - alle modalità di somministrazione e/o di conservazione
 fattibilità della somministrazione da parte di 

personale non sanitario adeguatamente formato.



  

CRITICITA’ PER L’INSERIMENTO SCOLASTICO CRITICITA’ PER L’INSERIMENTO SCOLASTICO 
: : SOMMINISTRAZ. INSULINASOMMINISTRAZ. INSULINA

PROBLEMI PROBLEMI ::
- INCAPACITA’  AUTO-- INCAPACITA’  AUTO-

SOMMINISTRAZI ONE SOMMINISTRAZI ONE 
INSULINAINSULINA

- INCAPACITA’ - INCAPACITA’ 
ADATTAMENTO INSULINICOADATTAMENTO INSULINICO

SOLUZIONISOLUZIONI : :
TERAPIA DA PARTE DI TERAPIA DA PARTE DI 

FAMILIARI O PERSONE FAMILIARI O PERSONE 
DELEGATEDELEGATE  

        (ricorso a servizio civile o al (ricorso a servizio civile o al 
Servizio Sociale x trasporto Servizio Sociale x trasporto 
madre a scuola)madre a scuola)

PERSONALE SCOLASTICO PERSONALE SCOLASTICO 
DISPONIBILEDISPONIBILE  

          CON ADATTAMENTO CON ADATTAMENTO 
INSULINICO seguendo INSULINICO seguendo 

            - schemi terapeutici o- schemi terapeutici o
            - su indicazione telefonica dei - su indicazione telefonica dei 

famigliarifamigliari
FORME ALTERNATIVE DI FORME ALTERNATIVE DI 

COLLABORAZIONE COLLABORAZIONE 
ESTERNA  CON ESTERNA  CON 
PERSONALE ESPERTOPERSONALE ESPERTO              
(convenzioni con Infermieri (convenzioni con Infermieri 
Professionali)Professionali)



  

PROGETTI PER LA SOMMINISTRAZIONE PROGETTI PER LA SOMMINISTRAZIONE 
INSULINA IN ORARIO SCOLASTICOINSULINA IN ORARIO SCOLASTICO

M.K.,nata a settembre 1997 in Marocco, ma trasferita in ItaliaM.K.,nata a settembre 1997 in Marocco, ma trasferita in Italia

Gennaio 2003 (5a. + 3/12) esordio diabete e a Febbraio 2003 : diagnosi Gennaio 2003 (5a. + 3/12) esordio diabete e a Febbraio 2003 : diagnosi 
celiachiaceliachia

Iniziale “luna di miele” x cui Insulina solo mattina e sera a casa Iniziale “luna di miele” x cui Insulina solo mattina e sera a casa 

Frequenta regolarmente la scuola maternaFrequenta regolarmente la scuola materna

Settembre 2003. frequenta 1° scuola primaria e deve fare insulina anche a Settembre 2003. frequenta 1° scuola primaria e deve fare insulina anche a 
mezzogiornomezzogiorno

La scuola è nel capoluogo e loro abitano in una frazione, la madre non parla La scuola è nel capoluogo e loro abitano in una frazione, la madre non parla 
italiano e non sa come muoversiitaliano e non sa come muoversi

Nei giorni di rientro pomeridiano il comune mette a disposizione un auto Nei giorni di rientro pomeridiano il comune mette a disposizione un auto 
con un obiettore di coscienza che fa il servizio civile che va prendere la con un obiettore di coscienza che fa il servizio civile che va prendere la 
madre e la porta a scuola x fare controllo glicemia e terapia e poi la porta madre e la porta a scuola x fare controllo glicemia e terapia e poi la porta 
a casaa casa

A fine gennaio 2004 congedo dell’obiettore: prende il suo posto una A fine gennaio 2004 congedo dell’obiettore: prende il suo posto una 
Assistente domiciliare, quindi da maggio e per tutto l’A.S. successivo da Assistente domiciliare, quindi da maggio e per tutto l’A.S. successivo da 
un altro obiettoreun altro obiettore

Settembre 2005 (cl. 3a scuola primaria) la famiglia si trasferisce nel Settembre 2005 (cl. 3a scuola primaria) la famiglia si trasferisce nel 
capoluogo, vicino alla scuola per cui la madre riesce ad andare capoluogo, vicino alla scuola per cui la madre riesce ad andare 
autonomamente a scuola per  prestare assistenza alla figliaautonomamente a scuola per  prestare assistenza alla figlia



  

CASI PARTICOLARI PER LA SOMMINISTRAZIONE CASI PARTICOLARI PER LA SOMMINISTRAZIONE 
INSULINA NELLA SCUOLA DELL'INFANZIAINSULINA NELLA SCUOLA DELL'INFANZIA

P.G., nata in aprile 1999P.G., nata in aprile 1999
Esordio diabete  dicembre 2003 (3 a. +5/12Esordio diabete  dicembre 2003 (3 a. +5/12) mentre frequentava una ) mentre frequentava una 

scuolascuola  materna privata gestita da suore (infermierematerna privata gestita da suore (infermiere che in  che in 
precedenza avevano lavorato in ospedale) e dopo qualche mese precedenza avevano lavorato in ospedale) e dopo qualche mese 
diagnosi di diagnosi di celiachiaceliachia

Durante la scuola materna sono sempre state le insegnanti (suore )  Durante la scuola materna sono sempre state le insegnanti (suore )  
ad occuparsi della gestione e terapia del diabetead occuparsi della gestione e terapia del diabete  

Genitori nel settore della ristorazione,  ora il ristorante offre anche Genitori nel settore della ristorazione,  ora il ristorante offre anche 
pasti per celiaci.pasti per celiaci.

Dalla 1° alla 4° elementare a tempo pieno, andava la mamma a Dalla 1° alla 4° elementare a tempo pieno, andava la mamma a 
scuola per fare la terapia insulinicascuola per fare la terapia insulinica

In 5° elementare : autoiniezione insulina sotto sorveglianza del In 5° elementare : autoiniezione insulina sotto sorveglianza del 
personale scolastico, va in gita senza genitori e non ci sono stati personale scolastico, va in gita senza genitori e non ci sono stati 
problemiproblemi

Attualmente frequenta la 3° di un Istituto Tecnico Commerciale; è Attualmente frequenta la 3° di un Istituto Tecnico Commerciale; è 
stata in gita scolastica all’estero per più giorni senza  particolari stata in gita scolastica all’estero per più giorni senza  particolari 
problemiproblemi



  

PROGETTI  PER LA SOMMINISTRAZIONE PROGETTI  PER LA SOMMINISTRAZIONE 
INSULINA   IN ORARIO SCOLASTICOINSULINA   IN ORARIO SCOLASTICO

N.E.,nata ad aprile 1999 in Russia, famiglia monoparentale.N.E.,nata ad aprile 1999 in Russia, famiglia monoparentale.

Esordio diabete a 6 anni, 2 mesi dopo l’arrivo in ItaliaEsordio diabete a 6 anni, 2 mesi dopo l’arrivo in Italia

Frequenza CRE: Educatrici terapia insulinicaFrequenza CRE: Educatrici terapia insulinica

cl. 1° scuola primaria : autosomministrazione insulinacl. 1° scuola primaria : autosomministrazione insulina

Sorveglianza insegnanti, ma se dubbi sull’adattamento madre spesso Sorveglianza insegnanti, ma se dubbi sull’adattamento madre spesso 
irreperibile per cuiirreperibile per cui

cl. 2° scuola primaria : I.P. volontaria (reperita attraverso l’AGPC) con cl. 2° scuola primaria : I.P. volontaria (reperita attraverso l’AGPC) con 
rimborso spese + si cerca di responsabilizzare la madrerimborso spese + si cerca di responsabilizzare la madre

cl.3° scuola primaria: migliorata compliance materna-> si ritorna alla cl.3° scuola primaria: migliorata compliance materna-> si ritorna alla 
sorveglianza delle insegnantisorveglianza delle insegnanti

Ora frequenta 2° liceo : diabete instabile x scarso                       Ora frequenta 2° liceo : diabete instabile x scarso                       
autocontrollo alimentareautocontrollo alimentare



  

PROGETTI PARTICOLARI PER LA SOMMINISTRAZIONE PROGETTI PARTICOLARI PER LA SOMMINISTRAZIONE 
INSULINA NELLA SCUOLA DELL'INFANZIAINSULINA NELLA SCUOLA DELL'INFANZIA

A.Z., nato a luglio 2003 in Italia da genitori del MaroccoA.Z., nato a luglio 2003 in Italia da genitori del Marocco

Esordio a 4 anniEsordio a 4 anni, frequenta una scuola dell’Infanzia del paese, frequenta una scuola dell’Infanzia del paese

Abitazione in zona isolata e lontana dal centro abitatoAbitazione in zona isolata e lontana dal centro abitato

Madre senza patente, con difficoltà lingua italianaMadre senza patente, con difficoltà lingua italiana

Padre lavoratore ambulantePadre lavoratore ambulante

Non personale scolastico disponibile per controllo glicemia e Non personale scolastico disponibile per controllo glicemia e 
somministrazione insulinasomministrazione insulina

Attivazione progetto personalizzato : 2 I.P. in pensioneAttivazione progetto personalizzato : 2 I.P. in pensione

  (AUSL copertura assicurativa e rimborso spese)(AUSL copertura assicurativa e rimborso spese)

  Ogni giorno: controllo glicemia prima del pasto ; in caso di dubbio Ogni giorno: controllo glicemia prima del pasto ; in caso di dubbio 
sulle sulle 

U di insulina veniva interpellata la PdC x gli adattamenti insuliniciU di insulina veniva interpellata la PdC x gli adattamenti insulinici

  (con la madre non si riusciva a comunicare x difficoltà di lingua)(con la madre non si riusciva a comunicare x difficoltà di lingua)

Il bambino è riuscito a frequentare con regolaritàIl bambino è riuscito a frequentare con regolarità

Con l’inizio della scuola primaria, cambia orario pasto per cui il padre Con l’inizio della scuola primaria, cambia orario pasto per cui il padre 
riesce ad andare a scuola nei giorni di rientro x controllo glicemia e riesce ad andare a scuola nei giorni di rientro x controllo glicemia e 
terapia insulinicaterapia insulinica



  

CRITICITA’ PER L’INSERIMENTO SCOLASTICO : CRITICITA’ PER L’INSERIMENTO SCOLASTICO : 
SOMMINISTRAZ. INSULINASOMMINISTRAZ. INSULINA

- - E’ IN GRADO DI  AUTO-E’ IN GRADO DI  AUTO-
SOMMINISTRARSI SOMMINISTRARSI 
L’INSULINAL’INSULINA

PROBLEMI PROBLEMI ::
- INCAPACITA’ - INCAPACITA’ 

ADATTAMENTO ADATTAMENTO 
INSULINICOINSULINICO

SOLUZIONISOLUZIONI : :
PERSONALE SCOLASTICOPERSONALE SCOLASTICO
DISPONIBILE PER  DISPONIBILE PER  

ADATTAMENTO ADATTAMENTO 
INSULINICO INSULINICO 

• seguendo schemi terapeutici seguendo schemi terapeutici 
•   indicazione telefonica di un indicazione telefonica di un 

familiarefamiliare  che  stabilirà e che  stabilirà e 
comunicheràcomunicherà : :

    - il tipo di insulina- il tipo di insulina (rapida,  (rapida, 
ultrarapida)ultrarapida)

    - - le unità da somministrarele unità da somministrare  
    - - quando somministrarlequando somministrarle (prima,  (prima, 

dopo il pasto)dopo il pasto)
    - se prima del pasto: dopo quanto - se prima del pasto: dopo quanto 

tempo può mangiaretempo può mangiare



  

  AUTOSOMMINISTRAZIONE INSULINAAUTOSOMMINISTRAZIONE INSULINA

VA PREVISTA LA PRESENZA DI UN ADULTO ADEGUATAMENTE VA PREVISTA LA PRESENZA DI UN ADULTO ADEGUATAMENTE 
FORMATO PER FORMATO PER SORVEGLIANZA SORVEGLIANZA ::

11- - verificare il valore glicemiaverificare il valore glicemia sul glucometro sul glucometro
ed in base a questi, attenersi alle indicazioni ed in base a questi, attenersi alle indicazioni 
del piano terapeutico o dei genitoridel piano terapeutico o dei genitori
22- - prima dell’iniezione insulina prima dell’iniezione insulina controllare checontrollare che::
  -- il colore della penna il colore della penna  corrisponda al corrisponda al tipo tipo 
  di insulinadi insulina che deve essere somministrata che deve essere somministrata
  - - ilil  n° unità insulina sulla “penna”n° unità insulina sulla “penna”  
  siano corrispondenti :siano corrispondenti :
  - a quelle dello schema terapeutico o - a quelle dello schema terapeutico o 
- a quelle comunicate dai genitori- a quelle comunicate dai genitori
3-3-  dopo la somministrazionedopo la somministrazione  :: controllare  controllare 
  che che scompaia il numero sulla pennascompaia il numero sulla penna  
  e compaia “0“e compaia “0“



  

SOMMINISTRAZ. INSULINASOMMINISTRAZ. INSULINA

E’ IN GRADO DIE’ IN GRADO DI

- AUTOSOMMINISTRARSI L’INSULINA E - AUTOSOMMINISTRARSI L’INSULINA E 

DI EFFETTUARE L’ADATTAMENTO INSULINICODI EFFETTUARE L’ADATTAMENTO INSULINICO  

      VA PREVISTA LA PRESENZA DI UN ADULTO VA PREVISTA LA PRESENZA DI UN ADULTO 
ADEGUATAMENTE FORMATO DURANTE ADEGUATAMENTE FORMATO DURANTE 

L’AUTOSOMMINISTRAZIONEL’AUTOSOMMINISTRAZIONE



  

CRITICITA’ PER L’INSERIMENTO SCOLASTICO :CRITICITA’ PER L’INSERIMENTO SCOLASTICO :
 AUTO-SOMMINISTRAZIONE INSULINA AUTO-SOMMINISTRAZIONE INSULINA

ADOLESCENTI
AUTOSUFFICIENTI
PROBLEMI :
-   POSSONO 

DIMENTICARE LA 
TERAPIA                          
 (gite scolastiche)

-   POSSONO 
FALSIFICARE IL 
DIARIO

      NECESSITA’ DI NECESSITA’ DI 
SORVEGLIANZASORVEGLIANZA : :

- - REGISTRAZIONE  REGISTRAZIONE  
VALORI GLICEMIAVALORI GLICEMIA

- REGISTRAZIONE - REGISTRAZIONE 
AVVENUTA AVVENUTA 
SOMMINISTRAZIONE SOMMINISTRAZIONE 
(ora, tipo di insulina, (ora, tipo di insulina, 
unità)unità)

- INTERVENTO IN CASO - INTERVENTO IN CASO 
DI EVENTUALI DI EVENTUALI 
SITUAZIONI SITUAZIONI 
D’EMERGENZA-D’EMERGENZA-
URGENZAURGENZA



  

ADOLESCENTI AUTOSUFFICIENTIADOLESCENTI AUTOSUFFICIENTI

G.L., nata a marzo 1986, esordio febbraio 1999 (2G.L., nata a marzo 1986, esordio febbraio 1999 (2aa media), marzo 99 biopsia  media), marzo 99 biopsia 
intest.→ diagnosi celiachiaintest.→ diagnosi celiachia

E' un ragazzina intelligente, ha 1 E' un ragazzina intelligente, ha 1 fratello che ha 7 anni di meno, affidato a lei, fratello che ha 7 anni di meno, affidato a lei, 
perché entrambi i genitori lavorano perché entrambi i genitori lavorano 

E' poco seguita dai E' poco seguita dai genitori che non controllano:genitori che non controllano:

se si fa la glicemia,  se mangia,  se si somministra l'insulinase si fa la glicemia,  se mangia,  se si somministra l'insulina

Ottobre 1999 Sta male a scuola Ottobre 1999 Sta male a scuola → una insegnante (che ha un familiare → una insegnante (che ha un familiare 
diabetico) la soccorre pensando ad una crisi ipoglicemica; la ragazza diabetico) la soccorre pensando ad una crisi ipoglicemica; la ragazza 
assume un the zuccherato, ma non migliora→ viene chiamato il “118”assume un the zuccherato, ma non migliora→ viene chiamato il “118”

All'arrivo in ospedale è in iperglicemia e riferisce che “l'insegnante non gli All'arrivo in ospedale è in iperglicemia e riferisce che “l'insegnante non gli 
ha permesso di mangiare a scuola”,ha permesso di mangiare a scuola”, in realtà le aveva chiesto come mai  in realtà le aveva chiesto come mai 
doveva mangiare già alla 1doveva mangiare già alla 1aa ora, se non aveva già fatto colazione ora, se non aveva già fatto colazione

Dopo 3 mesi:  incongruenza tra HbADopo 3 mesi:  incongruenza tra HbA1c1c molto alta e diario con buone  molto alta e diario con buone 
glicemie glicemie ;;  perché ?perché ? Si vedeva “grassa”; ha pensato che se non  Si vedeva “grassa”; ha pensato che se non 
mangiava non aveva bisogno di fare insulina e così, non essendo mangiava non aveva bisogno di fare insulina e così, non essendo 
controllata, faceva solo saltuariamente la terapia; il diario veniva controllata, faceva solo saltuariamente la terapia; il diario veniva 
compilato, inventando il più delle volte i dati.compilato, inventando il più delle volte i dati.



  

CRITICITA’ PER L’INSERIMENTO SCOLASTICO : CRITICITA’ PER L’INSERIMENTO SCOLASTICO : 
SOMMINISTRAZ. GLUCAGONESOMMINISTRAZ. GLUCAGONE

PROBLEMI PROBLEMI ::
D.G.R. n.166 del 20/02/2012  D.G.R. n.166 del 20/02/2012  
pag. 16pag. 16

SOLUZIONISOLUZIONI : :
INDIVIDUARE PERSONE INDIVIDUARE PERSONE 

DISPONIBILIDISPONIBILI  ALLA ALLA 
SOMMINISTRAZIONESOMMINISTRAZIONE

CONVINCERE CHE :CONVINCERE CHE :
E’ UNA SITUAZIONE DI E’ UNA SITUAZIONE DI 

EMERGENZAEMERGENZA
IL SOCCORSO DEVE ESSERE IL SOCCORSO DEVE ESSERE 

TEMPESTIVO PER NON TEMPESTIVO PER NON 
PROVOCARE ESITIPROVOCARE ESITI

LA TEMPESTIVITA’ NON E’ LA TEMPESTIVITA’ NON E’ 
CHIAMARE IL “II8 “CHIAMARE IL “II8 “

SE LE COSE VANNO MALE SE LE COSE VANNO MALE 
POSSONO ESSERE IMPUTATI POSSONO ESSERE IMPUTATI 
DI OMISSIONE DI SOCCORSODI OMISSIONE DI SOCCORSO

AUSPICABILE UNA AUSPICABILE UNA 
FORMULAZIONE DI PIU’ FORMULAZIONE DI PIU’ 
FACILE UTILIZZO (tipo FACILE UTILIZZO (tipo 
adrenalina autoiniettabile)adrenalina autoiniettabile)

“Nei casi in cui si configura una 
situazione di emergenza e/o 
urgenza il personale 
somministratore farà ricorso al 
Dipartimento di Emergenza – 
Urgenza (U.O. di Pronto Soccorso 
118).”
-  LA NON DISPONIBILITA’ DI 
ALCUNE PERSONE 
ALL’INTERNO DELLA 
SCUOLA E’ 
ASSOLUTAMENTE 
CONTAGIOSA 



  

D.G.R. n.166 del 20/02/2012 :D.G.R. n.166 del 20/02/2012 :  

 NECESSARIA DISPONIBILITA'  DEGLI NECESSARIA DISPONIBILITA'  DEGLI 
OPERATORI SCOLASTICI PER LA OPERATORI SCOLASTICI PER LA 
SOMMINISTRAZIONE FARMACISOMMINISTRAZIONE FARMACI

� Nella scuola ci deve essere sempre presente 
qualcuno che ha dato la disponibilità alla 
somministrazione dei farmaci d'emergenza-
urgenza



  

ALIMENTAZIONEALIMENTAZIONE
Corretta alimentazione intesaCorretta alimentazione intesa non come restrizione, ma  non come restrizione, ma comecome  

nutrizione equilibratanutrizione equilibrata :  : apporto equilibrato di tutti i principi apporto equilibrato di tutti i principi 
nutrizionali, nel rispetto, per quanto possibile, delle tradizioni nutrizionali, nel rispetto, per quanto possibile, delle tradizioni 
locali, delle esigenze della famiglia.locali, delle esigenze della famiglia.

L'obesità e le complicanze tardive del DMT1sono strettamente L'obesità e le complicanze tardive del DMT1sono strettamente 
legatelegate  allo stile di vita in generale e di quello alimentare in allo stile di vita in generale e di quello alimentare in 
particolareparticolare

Stessi fabbisogni nutrizionali degli altri soggetti di pari etàStessi fabbisogni nutrizionali degli altri soggetti di pari età

Normale partecipazione alla mensa scolastica , senza necessità di Normale partecipazione alla mensa scolastica , senza necessità di 
diete specialidiete speciali

Apporto calorico suddiviso in :Apporto calorico suddiviso in :

- 2 pasti principali ( pranzo e cena)- 2 pasti principali ( pranzo e cena)

- 3 pasti secondari                                                                            - 3 pasti secondari                                                                            
        (prima colazione, spuntino di metà mattina e merenda         (prima colazione, spuntino di metà mattina e merenda 
pomeridiana)pomeridiana)

- eventuale spuntino prima di coricarsi- eventuale spuntino prima di coricarsi

Obiettivi educativi prioritari:Obiettivi educativi prioritari:

1. prevenzione, riconoscimento, trattamento episodi ipoglicemici1. prevenzione, riconoscimento, trattamento episodi ipoglicemici

2. 2. adattamento della dieta all'attività fisico-sportiva.adattamento della dieta all'attività fisico-sportiva.



  

ATTIVITA' FISICA E SPORTIVAATTIVITA' FISICA E SPORTIVA

E' considerata una delle variabili che possono influenzare in modo E' considerata una delle variabili che possono influenzare in modo 
decisivo l'equilibrio metabolicodecisivo l'equilibrio metabolico

E' consigliato un esercizio fisico moderato e costante, E' consigliato un esercizio fisico moderato e costante, 
preferibilmente aerobicopreferibilmente aerobico

Proporre attività “divertenti”, svolte in condizioni di sicurezzaProporre attività “divertenti”, svolte in condizioni di sicurezza

Evitare sport estremi e solitariEvitare sport estremi e solitari

E' preferibile che l'attività fisica sia programmata, costante e E' preferibile che l'attività fisica sia programmata, costante e 
abitualeabituale e che il ragazzo sia educato: e che il ragazzo sia educato:

- all'autocontrollo della glicemia- all'autocontrollo della glicemia

- all'adattamento delle dosi di insulina- all'adattamento delle dosi di insulina

- alla gestione di pasti e spuntini- alla gestione di pasti e spuntini

allo allo scopo di prevenire e correggere eventuali ipoglicemie in scopo di prevenire e correggere eventuali ipoglicemie in 
corso di attività o tardivecorso di attività o tardive



  

USCITE DIDATTICHE/USCITE DIDATTICHE/
GITE SCOLASTICHEGITE SCOLASTICHE

D.G.R. N° 166 DEL 20/02/2012 E PROT. SOMMINISTRAZ. FARMACI D.G.R. N° 166 DEL 20/02/2012 E PROT. SOMMINISTRAZ. FARMACI 
FE del 28/08/2012 : Partecipazione a uscite didattiche e/o visite 
scolastiche

La stessa terapia autorizzata in orario scolastico deve essere garantita 
durante le uscite didattiche e le visite scolastiche secondo modalità 
organizzative da concordare con il Dirigente scolastico 
/Responsabile struttura.

E’ IMPORTANTE ORGANIZZARE  E CONCORDARE PER TEMPO LE MODALITA’ DI 
ASSISTENZA E TERAPIA DEL RAGAZZO CON DMT1

Allegato 1- Percorso diagnostico-assistenziale per bambine/i e 
adolescenti con DMT1 : Inserimento/reinserimento a 
scuola/servizi educativi- Uscite didattiche/gite scolastiche

va favorita la presenza di un adulto accompagnatore, genitore o suo 
delegato, adeguatamente formato e informato sulla gestione del 
diabete per permettere la partecipazione del bambino/ragazzo)



  

GITE SCOLASTICHEGITE SCOLASTICHE

M.D., nato luglio 1993, esordio a 5 anniM.D., nato luglio 1993, esordio a 5 anni
Frequenta cl.3° sc primaria a T.P.: controllo glicemia e terapia Frequenta cl.3° sc primaria a T.P.: controllo glicemia e terapia 

insulinica fatta dalla madre o dai nonni che abitano vicino a scuolainsulinica fatta dalla madre o dai nonni che abitano vicino a scuola

Devono fare gita scolastica e l’insegnante non vuole che si senta Devono fare gita scolastica e l’insegnante non vuole che si senta 
“diverso” e che i genitori rinuncino come l’anno precedente“diverso” e che i genitori rinuncino come l’anno precedente

L’insegnante impara prima a somministrare l’insulina da un amico del L’insegnante impara prima a somministrare l’insulina da un amico del 
figlio, diabetico, poi si mette in contatto con noi.figlio, diabetico, poi si mette in contatto con noi.

Circa 15 giorni prima della gita, l’insegnante, in presenza di uno Circa 15 giorni prima della gita, l’insegnante, in presenza di uno 
dei  famigliari, inizia a controllare la glicemia e a somministrare dei  famigliari, inizia a controllare la glicemia e a somministrare 
l’insulina al bambino.l’insulina al bambino.

Per la gita Per la gita si stabilisce cosa il bambino può mangiaresi stabilisce cosa il bambino può mangiare e un  e un 
contatto telefonicocontatto telefonico con la mamma affinché, dopo aver conosciuto  con la mamma affinché, dopo aver conosciuto 
il valore della glicemia, dia indicazioni sulle Unità di insulina da il valore della glicemia, dia indicazioni sulle Unità di insulina da 
somministrare somministrare 

          (si fornisce, per ogni evenienza anche lo schema terapeutico) (si fornisce, per ogni evenienza anche lo schema terapeutico) 

La gita va bene, non ci sono problemi ed il bambino è stato molto La gita va bene, non ci sono problemi ed il bambino è stato molto 
contento di aver partecipato.contento di aver partecipato.

  



  

GITE SCOLASTICHEGITE SCOLASTICHE
G.L., nata a marzo 1986, esordio febbraio 1999 (2G.L., nata a marzo 1986, esordio febbraio 1999 (2aa media), marzo 99  media), marzo 99 

biopsia intest.→ diagnosi celiachiabiopsia intest.→ diagnosi celiachia

A metà maggio programmata gita scolastica di 1 giornoA metà maggio programmata gita scolastica di 1 giorno

Nei giorni immediatamente precedenti alla gita : diabete instabile con quotidiani Nei giorni immediatamente precedenti alla gita : diabete instabile con quotidiani 
episodi di ipoglicemia durante l'orario scolastico ed iperglicemia prima del episodi di ipoglicemia durante l'orario scolastico ed iperglicemia prima del 
pasto.pasto.

Un insegnante consiglia ai genitori di Un insegnante consiglia ai genitori di valutare  l'opportunità o meno di valutare  l'opportunità o meno di 
far partecipare alla gita la figlia (gita stressante, pasto al sacco…)far partecipare alla gita la figlia (gita stressante, pasto al sacco…)

Risultato: Risultato: lettera dei genitori al Provveditorato agli Studilettera dei genitori al Provveditorato agli Studi   con cui da un lato con cui da un lato 
dicono che dicono che loro genitori “loro genitori “hanno negato il consensohanno negato il consenso”” alla partecipazione  alla partecipazione 
alla gita e dall'altro dicono che la figlia “alla gita e dall'altro dicono che la figlia “essendo diabetica è stata esclusa essendo diabetica è stata esclusa 
dalla preside e dai professoridalla preside e dai professori, , nonostante siano stati adeguatamente nonostante siano stati adeguatamente 
informati sulla malattia” dalla sottoscritta. Minacciano, informati sulla malattia” dalla sottoscritta. Minacciano, “la prossima volta “la prossima volta 
che per qualsiasi futile motivo, si dovesse verificare una situazione che per qualsiasi futile motivo, si dovesse verificare una situazione 
simile di rivolgersi alle AUTORITA' GIUDIZIARIE e ai giornali”simile di rivolgersi alle AUTORITA' GIUDIZIARIE e ai giornali”

Alla fine, dopo una riunione a scuola in cui sono stati chiariti i fatti ,Alla fine, dopo una riunione a scuola in cui sono stati chiariti i fatti ,   i genitori  i genitori  
hanno inviato formali scuse, al Preside e al Provveditoratohanno inviato formali scuse, al Preside e al Provveditorato   dicendo di dicendo di 
non essere stati a conoscenza di alcuni aspetti, addossando la colpa alla non essere stati a conoscenza di alcuni aspetti, addossando la colpa alla 
figlia.figlia.



  

CRECRE

L.M., nata in febbraio 2004, esordio a 5a+ 9/12 (nov. L.M., nata in febbraio 2004, esordio a 5a+ 9/12 (nov. 
2009),2009),

Settembre 2010 : cl. 1° scuola primaria : Settembre 2010 : cl. 1° scuola primaria : 
- è in grado di controllarsi la glicemiaè in grado di controllarsi la glicemia
- Frequenta la scuola con rientri pomeridiani: somministrazione insulina Frequenta la scuola con rientri pomeridiani: somministrazione insulina 

da parte dei genitorida parte dei genitori

Ottobre 2012 : cl. 3° sc. primariaOttobre 2012 : cl. 3° sc. primaria
- Autosomministrazione insulinaAutosomministrazione insulina
- Sorveglianza di un insegnante con Sorveglianza di un insegnante con 
- Adattamento insulinico secondo schema terapeutico fornito dal Adattamento insulinico secondo schema terapeutico fornito dal 

centro ; nei casi dubbi contatto telefonico con i genitoricentro ; nei casi dubbi contatto telefonico con i genitori

Estate  2014 : frequenta campo educativo estivo per bambini diabeticiEstate  2014 : frequenta campo educativo estivo per bambini diabetici

Luglio 2015 : CRE a Valbonella con Educatrice di una Cooperativa Luglio 2015 : CRE a Valbonella con Educatrice di una Cooperativa 
convenzionata con il comune : convenzionata con il comune : intensa attività motoria (ludico-sportiva) intensa attività motoria (ludico-sportiva) 
 con crisi ipoglicemiche e diminuzione fabbisogno insulina e necessità  con crisi ipoglicemiche e diminuzione fabbisogno insulina e necessità 
di molti adattamenti insulinici (contatti telefonici con la famiglia)di molti adattamenti insulinici (contatti telefonici con la famiglia)



  

CAMPI SCUOLACAMPI SCUOLA
Rappresentano uno strumento utile nel processo educativo del Rappresentano uno strumento utile nel processo educativo del 

bambino e del giovane diabetico e della famiglia.bambino e del giovane diabetico e della famiglia.

Sono organizzati e condotti dalle strutture specialistiche di diabetologia Sono organizzati e condotti dalle strutture specialistiche di diabetologia 
pediatrica, anche in collaborazione con Associazioni di volontariato pediatrica, anche in collaborazione con Associazioni di volontariato 
no-profitno-profit

SCOPI PRIORITARI :SCOPI PRIORITARI :

- - promuovere l'educazione specifica per l'autogestione del diabete in promuovere l'educazione specifica per l'autogestione del diabete in 
ambiente protettoambiente protetto

- stimolare l'indipendenza nella gestione del diabete in assenza dei - stimolare l'indipendenza nella gestione del diabete in assenza dei 
familiarifamiliari

- favorire il confronto con i coetanei e condividere con essi i propri - favorire il confronto con i coetanei e condividere con essi i propri 
problemiproblemi

- favorire il processo di autostima, la responsabilizzazione, il controllo emotivo - favorire il processo di autostima, la responsabilizzazione, il controllo emotivo 
e far superare ogni sensazione di isolamento e di diversità dei partecipantie far superare ogni sensazione di isolamento e di diversità dei partecipanti

- favorire la formazione, e consolidare i rapporti con il team pediatrico di - favorire la formazione, e consolidare i rapporti con il team pediatrico di 
diabetologiadiabetologia



  

Grazie per l’attenzioneGrazie per l’attenzione


