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Informazioni e consigli per gli insegnati sulla 
gestione del bambino con diabete a scuola
Informazioni e consigli per gli insegnati sulla 
gestione del bambino con diabete a scuola

Federazione Regionale Associazioni Toscane Diabetici in collaborazione con
RETE REGIONALE PEDIATRIA SPECIALISTICA – SETTORE DIABETOLOGIA 

Informazioni generali sul «DIABETE MELLITO»
Il diabete mellito è una malattia cronica dovuta ad una
alterazione della produzione o della funzionalità di un ormone
prodotto dal pancreas, l'insulina, che ha la funzione di
ridurre la quantità di glucosio (zucchero) presente nel sangue
«glicemia».
Esistono vari tipi di diabete, ciascuno con cause precise e
distinte, ma in ogni caso, il risultato è sempre lo stesso: il
difetto ormonale causa un aumento della concentrazione
ematica di glucosio (zucchero nel sangue) iperglicemia.
La glicemia si misura in mg/dl.

Valori normali 70-110 mg/dl,
Valori a rischio 110-125 mg/dl, 

Valori superiori a 126 mg/dl = diagnosi di DIABETE.
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DIABETE MELLITO  TIPO 1
E’ caratterizzato dalla incapacità di produrre l’insulina, perciò l’unico
trattamento possibile è l’iniezione di insulina da eseguire tutti i giorni
più volte al giorno secondo schemi e modalità precise.
L’insulina è indispensabile per la vita poiché permette di utilizzare il 
glucosio e gli amidi e di regolare il metabolismo di altri nutrienti per     
la produzione di energia.
Si verifica quando il pancreas non produce più insulina
Richiede la somministrazione più volte al giorno d’insulina con 

iniezioni o con microinfusore
Rappresenta la forma più frequente di diabete mellito in età 

evolutiva (5% - 10%)
 Il diabete mellito tipo 1 non può essere prevenuto
 Il diabete mellito non è contagioso, non si trasmette ne               

per  contatto ne a seguito di rapporti di alcun genere

DIABETE MELLITO  TIPO 2
E’ caratterizzato dalla scarsa produzione di insulina o da una 
ridotta attività dell’insulina normalmente prodotta.
Le cause principali di insorgenza sono l’ereditarietà da parte di 
familiari di primo grado, il sovrappeso e l’obesità
Si verifica quando il pancreas non produce abbastanza insulina 

o questa non viene utilizzata correttamente dall’organismo
Fino ad alcuni anni fa non si conoscevano, in Italia, casi di 

diabete mellito tipo 2 in età evolutiva, oggi purtroppo si 
Può essere curato adottando stili di vita più sani (corretta 

alimentazione con ridotto utilizzo di zuccheri semplici e grassi 
ed attività fisica regolare) o con farmaci ipoglicemizzanti orali, 
o con la somministrazione di insulina.

 Il diabete mellito tipo 2 può essere prevenuto
Non è contagioso, non si trasmette direttamente ma si            

può trasmettere la predisposizione tra familiari.
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Caratteristiche differenziali del Diabete Tipo 1 e Tipo 2

Livelli di insulina

Sintomatologia

Chetosi

Peso

Età esordio

Comparsa complicanze 
croniche

Prevalenza

Familiarità

Terapia

TIPO 2

Normali aumentati

spesso assenti

assente

Obesità/sovrappeso

> 35

spesso presenti alla 
diagnosi

3-7%

Importante

Ipoglicemia dieta 
(insulina) 

TIPO 1
assenti/ridotti

importante

presente

magro

< 35

molti anni dopo 
l’esordio

0,6%

modesta

insulina

PERCHE’ TEMERE IL DIABETE MELLITO

• Possibili complicanze a lungo termine
Malattia cardiovascolare
 Cecità (retinopatia)
 Insufficienza renale
 Neuropatia
 Amputazioni
 Impotenza

• Queste complicanze croniche si manifestano con il 
passare del tempo, soprattutto nei pazienti che non 
controllano adeguatamente la loro glicemia, sia in 
termini di valore assoluto sia di stabilità
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L’esordio clinico del diabete mellito
DM  TIPO 2

• Polidipsia
• Poliuria e nicturia
• Visione appannata
• Sensazione di fatica
• Acntosis nigricans (zone di 

cute iperpigmentate)

Questi sintomi iniziano 
gradualmente e possono 
passare inosservati per 
lungo tempo

DM  TIPO 1
• Poliuria
• Ripresa della nicturia
• Polidipsia
• Fame
• Perdita di peso
• Irritabilità
• Stanchezza e fatica
• Nausea e vomito

Questa sintomatologia 
inizia improvvisamente  e 
se non rapidamente curata 
è mortale

Alcune regole “d’oro” per la gestione del 
diabete mellito a scuola

Alcune regole “d’oro” per la gestione del 
diabete mellito a scuola

• Ogni alunno con diabete mellito è diverso dall’altro;

• Il diabete mellito richiede la capacità di destreggiarsi tra
somministrazioni d’insulina, alimentazione e attività fisica;

• E’ importante conoscere e riconoscere i segni e sintomi da
glicemia alta (iperglicemia) o glicemia bassa (ipoglicemia);

• Un alunno con emergenza diabetologica ha bisogno dell’aiuto
dello staff scolastico (es. ipoglicemia);

• Gli alunni con diabete mellito possono svolgere le stesse
attività scolastiche quotidiane come tutti gli altri alunni.
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Le tre emergenze metaboliche del 
diabete mellito tipo 1

Le tre emergenze metaboliche del 
diabete mellito tipo 1

• Ipoglicemia;
• Iperglicemia;
• Chetoacidosi = formazione di corpi chetonici in 

eccesso per mancanza d’insulina, con severo 
squilibrio metabolico

Corpi chetonici (rifiuti dell’utilizzo dei grassi per 
mancanza di zuccheri nel sangue) 
Acidosi = aumento di acidi nel sangue che porta 
ad una riduzione del pH (Unità di misura 
dell’acidità),  che comporta alterazione           
degli elettroliti e disidratazione).

Il Piano Individuale di Trattamento 
Diabetologico (PITD) contiene:

Il Piano Individuale di Trattamento 
Diabetologico (PITD) contiene:

• I contatti con le persone di riferimento
• Quanto c’è da sapere sull’ipoglicemia/iperglicemia

oSintomi
oCorrezione

• La dose di insulina prevista
oPer il pasto
oPer la correzione dell’iperglicemia

• Quanto c’è da sapere sulla glicemia
oTempi
oObiettivi 
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Monitoraggio della glicemia
OBIETTIVO

Mantenere la glicemia nei target

BENEFICI IMMEDIATI
Migliorare l'apprendimento  prevenendo e 

trattando ipo e iperglicemie

BENEFICI A LUNGO TERMINE
Ridurre i rischi di complicanze

SFIDA
Molte variabili influenzano la glicemia

Controllo della glicemia

Conoscere gli obiettivi glicemici come da Piano 
Individuale Trattamento Diabetologico (PITD)

Controllare (o permettere che lo studente si 
controlli) agli orari stabiliti dal PITD

Intervenire per riportare la glicemia negli 
obiettivi
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Quando controllare la glicemia?

Il PITD dà indicazioni specifiche personalizzate per:

 CONTROLLI STANDARD

 Prima del pasto e due ore dopo il pasto

 Prima durante e dopo l’esercizio fisico

 CONTROLLI EXTRA:

 In caso di malattia

 Se sintomi di ipoglicemia o iperglicemia

IPOglicemia
(basso livello di zucchero nel sangue)

INIZIO:
• Improvviso
• Se non trattata può portare a perdita di 

coscienza
• Può causare danni cerebrali

VARI LIVELLI DI SEVERITA’
 Lieve
Moderata
 Severa
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QUALI LE CAUSE DELL’IPOGLICEMIA

Somministrazione di una dose eccessiva 
d’insulina in relazione al cibo assunto

Mancata assunzione di un pasto o di uno 
spuntino

Attività fisica eccessiva o praticata troppo 
a lungo rispetto a quella pianificata

Generalmente è più frequente prima di 
pranzo, al termine della giornata scolastica  
oppure  durante/dopo aver svolto         
attività fisica

L’ipoglicemia lieve nella pratica….
Cosa fare:

 Interrompere subito   
qualsiasi attività fisica;
Dare immediatamente 15 gr. 

di zucchero, (è consigliabile 
sapere dai genitori con cosa 
risponde meglio il loro figlio
Misurare la glicemia dopo   

10 – 15 minuti;
Ripetere la terapia (15 gr. di 

zucchero) se la glicemia 
risulta ancora sotto il      
target glicemico    

Segni dell’ipoglicemia lieve:
• Cambiamento improvviso 

nel comportamento 
(letargia, disorientamento, 
irritabilità);

• Cambiamento improvviso 
dell’aspetto (tremore, 
sudorazione, pallore);

• Presenza di cefalea, 
stanchezza, fame
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15 grammi di zucchero semplici 
sono contenuti in:

Succo di frutta: 100 cc
Bustine di zucchero: n° 3 bustine
Miele: 3 cucchiaini
Bibite zuccherate: 150 cc
Cucchiaini di zucchero: n° 3
ATTENZIONE: MAI lasciare solo o andare 
via un alunno se ha sintomi di ipoglicemia.
Trattatela immediatamente con:
Succo di frutta, zollette di zucchero

L’ipoglicemia grave nella pratica ….
Cosa fare:

 Porre il paziente in decupito
laterale;
 Chiamate aiuto
 Somministrare il glucagone
(Glucagen Hypokit) come 
indicato nel PITD;
Avvertire il 118
Avvertire i genitori;

Segni dell’ipoglicemia grave:
• Incapacità di deglutire;
• Convulsioni;
• Perdita di coscienza;
• Questa condizione 

rappresenta la forma più 
acuta di rischio per il 
paziente con diabete 
mellito

Note: IL GLUCAGONE PUO’ E DEVE ESSERE 
SOMMINISTRATO  DA CHIUNQUE SI TROVI
IN PRESENZA DI UN RAGAZZO CON 
DIABETE CHE HA PERSO CONOSCENZA 
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COS’E’ IL GLUCAGONE?
• Un ormone fisiologicamente prodotto dal 

pancreas
• Un farmaco salvavita, che stimola la liberazione 

del glucosio immagazzinato nel fegato.
• Nome commerciale 

GLUCAGEN HypoKit - fiale da 1 mg 
Può essere fatto da tutti anche da personale 

non sanitario
SENZA NESSUNA RESPONSABILITA’

La terapia dell’ipoglicemia grave
Un farmaco che non può assolutamente 

danneggiare lo studente
Si mantiene: a temperatura ambiente per         

18 mesi, in frigo fino alla scadenza.

QUANDO FARE IL GLUCAGONE?
 Se previsto dal PITD, in caso di:

• Incoscienza
• Convulsioni
• Incapacità di bere o mangiare

Il glucagone può essere iniettato sul gluteo, 
sulla coscia o sul braccio, dopo l’iniezione:
Ci possono volere 5-10 minuti prima che lo studente 

riprenda conoscenza
Ricontrollare la glicemia
Se lo studente è in grado di bere dare piccoli sorsi di 

acqua e zucchero o succo di frutta
Registrare l’evento sul PITD
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Non meravigliarsi se…..

• Lo studente non ricorda l’accaduto, è 
confuso o lamenta mal di testa

• La glicemia si alza oltre i 200 mg/dl
• Lo studente riferisce nausea
• Lo studente vomita

Il kit di emergenza 
«Glucagen HipoKit 1 mg» contiene
1 mg di glucagone (flacone) 1 ml di soluzione (siringa)    

Ricostituire subito prima dell'uso
• Tenere in luogo noto e accessibile al personale scolastico
• Controllare la data di scadenza
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DESCRIZONE PRATICA DELL’INTERVENTO
• APRIRE LA CONFEZIONE CONTENENTE IL GLUCAGONE;

• TOGLIERE IL TAPPINO DEL FLACONE CON LA POLVERE;

• TOGLIERE IL CAPPUCCIO DELLA SIRINGA GIÀ CONTENENTE ACQUA 
STERILE (LA SIRINGA CONTIENE ESCLUSIVAMENTE ACQUA STERILE);

• INSERIRE LA SIRINGA NEL FLACONCINO CON LA POLVERE, 
INIETTARE L’ACQUA E SCUOTERE VELOCEMENTE FINO AD AVERE 
UN ASPETTO UNIFORME

• ASPIRARE ½ O 1 FIALA A SECONDA DELL’ETA’ DEL BAMBINO

• DECIDERE SEDE INIEZIONE (glutei, cosce, braccia);

• ESEGUIRE L’INIEZIONE E MASSAGGIARE DELICATAMENTE LA ZONA.

L’iperglicemia: possibili cause
• Dose insufficiente d’insulina, anche per 

malfunzionamento del sistema d’infusione;
• Aver mangiato troppo e soprattutto troppi 

zuccheri semplici e grassi
• Malattia, infezione, lesione;
• Evento stressante, anche emotivamente;
• Ridotta attività fisica;
• Miscela di fattori sopra elencati.
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L’iperglicemia nella pratica….
Cosa fare:

 Permettere di bere e di 
andare in toilette ogni volta 
che l’alunno lo chiede
 Permettere all’alunno di 

somministrarsi l’insulina, in 
modo tutorato se necessario
 Far misurare più 

frequentemente la glicemia;

Segni dell’iperglicemia:
• Poliuria;
• Sete;
• Bocca asciutta;
• Nausea
• Alito acetonemico
• Dolori addominali

Nel breve termine l’iperglicemia può compromettere 
le capacità cognitive e la performance scolastica.
A lungo termine può causare complicanze altamente 
invalidanti, che riducono la qualità della vita

QUALI ATTENZIONI POSSONO 
ESSERE NECESSARIE

 Può avere necessità di andare in 
bagno troppo frequentemente
 può succedere quando la glicemia

é alta
 Può avere necessità di mangiare

anche durante le lezioni
 Può succedere quando la                    

glicemia é bassa
Un controllo toglie il dubbio
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L’iperglicemia: come prevenirla

• Rispettare gli orari del controllo della glicemia, 
della somministrazione dell’insulina;

• Informare i genitori in caso di cambiamento 
degli orari soprattutto del pasto o dell’attività 
fisica;

• Intervenire nel sospetto di dimenticata 
somministrazione dell’insulina o 
malfunzionamento del microinfusore;

ESERCIZIO FISICO E DIABETE
• L’esercizio fisico fa bene agli studenti: il ragazzo con 

diabete può partecipare a tutte le attività 
• In genere l’esercizio fisico abbassa la glicemia
 Può essere utile diminuire la dose d’insulina o aumentare il pasto
 Devono essere disponibili acqua e zucchero (o succo di frutta) ed il 

glucometro
 Gli insegnanti devono conoscere i sintomi dell’ipo e dell’iperglicemia

• Misurare la glicemia prima durante e dopo l’esercizio 
fisico come da PITD
 In particolare quando si sperimenta un nuovo sport
 Se la glicemia inizia a calare lo studente si deve fermare per 

mangiare
 Gli studenti con microinfusore possono staccare il micro                    

o possono impostare una riduzione della basale
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ALIMENTAZIONE E DIABETE
• Il diabete di un alunno è una opportunità per ripensare agli 

errori del nostro attuale stile alimentare
• Quello che può apparire un elemento differenziale è in 

realtà un elemento qualificante
• Il bambino con diabete, come tutti gli altri bambini può se 

preparato partecipare a tutti gli eventi «speciali»

LA MENSA SCOLASTICA
• Seguire le indicazioni presenti nell’allegato mensa, fornito dai 

bambini con diabete che usufruiscono di questo servizio
• L’insulina agisce sui carboidrati (pane, pasta, frutta, patate)
• E’ importante che il bambino con diabete consumi il primo  

piatto o suoi sostituti
• E’ importante la verifica di un educatore

NOTE PRATICHE PER GLI 
INSEGNANTI

• Gli studenti devono avere il tempo di controllare la 
glicemia, fare l’insulina, mangiare, andare in bagno 
a seconda della glicemia riscontrata o supposta.

• Gli studenti in ipoglicemia o iperglicemia hanno 
difficoltà di concentrazione

• Durante i compiti o le interrogazioni:
Permettere di bere e mangiare
Controllare la glicemia
In caso di ipoglicemia o iperglicemia importante 

allo studente deve essere permesso di ripetere          
la prova



21/11/2014

16

La gestione dell’alunno con diabete mellito
Nella vostra qualità di insegnanti voi potete:
Supportare l’autogestione negli alunni che ne    

sono capaci;
Assicurare un facile accesso al materiale  

necessario per la gestione del diabete;
Assicurare che gli spuntini vengano assunti ai 

tempi stabiliti e che siano disponibili alimenti      
per trattare l’ipoglicemia;
Apprendere di più sul diabete mellito per 

facilitarne la gestione a scuola.

La gestione dell’alunno con diabete mellito
Inoltre è utile:

• Avere ben presente il PITD, con le indicazioni e i contatti utili in 
caso di emergenza (a scuola o presso il Centro Diabetologico 
pediatrico);

• Informare eventuali supplenti;
• Prendere dimestichezza con i sintomi della ipoglicemia;
• Permettere, se necessario, di andare in toilette, di bere 

liberamente e di consumare del cibo durante l’orario scolastico;
• Fare lezioni sul diabete mellito, favorirà l’integrazione con i 

compagni;
• Informare preventivamente i genitori e discutere con loro su 

eventi speciali quali gite scolastiche, compleanni in classe;
• Conoscere le preferenze dei vostri alunni sulle modalità               

di misurazione della loro glicemia, in privato o in classe.
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Bisogni dei bambini con diabete nella scuola
Nessuna discriminazione
Permanenza sicura in ambito scolastico

RISVOLTI LEGALI
Raccomandazioni 25 novembre 2005 Ministero dell’Istruzione e 

della Salute  (Farmaci a scuola)  - Moratti-Storace
Deliberazione Regione Toscana N° 112 del 20 febbraio 2012 

Approvazione schemi di accordo di collaborazione:
• Accordo per la somministrazione dei farmaci a scuola
• Accordo di collaborazione sul diabete giovanile per favorire 

l’inserimento del bambino con diabete in ambito scolastico
 Omissione di soccorso: Articolo 593 del Codice Penale,         

comma 2; Legge n° 72 del 9 aprile 2003

IMPORTANTE
Il bambino con diabete deve avere sempre con se:
 Degli zuccheri semplici (caramelle, succhi di 

frutta) in modo da intervenire rapidamente in 
caso di ipoglicemia

 Crackers, fette biscottate, un frutto per 
prevenire le ipoglicemie

 Macchinetta per misurare la glicemia
A scuola deve essere sempre presente una 
confezione di Glucagone «Glucagen HipoKit 1 mg»
che può essere conservato per 18 mesi a temperatura 
ambiente, e deve essere fornito dai genitori.
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LA SCUOLA DOVREBBE SAPERE CHE:
 Se il bambino chiede troppo spesso di andare in bagno o 

beve troppo, probabilmente ha una glicemia troppo alta.
 Se il bambino chiede di mangiare fuori orario, è possibile 

che la sua glicemia sta scendendo
 Se il bambino non risponde a semplici domande o risponde 

con frasi che nulla hanno a che vedere con la domanda, 
quasi sicuramente ha la glicemia troppo bassa. Intervenire 
subito dandogli una o due zollette di zucchero, oppure un 
succo di frutta, e successivamente facendogli mangiare dei 
crackers o un pezzetto di schiacciata.

Nel dubbio di ipoglicemia o iperglicemia, se il personale è 
disponibile, la cosa migliore è fare una misura della     
glicemia. 


