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PREFAZIONE

Il libro che ho il piacere di introdurre è una testimonianza, intelligente 
e toccante, di quanto si possa fare per migliorare l’effi cacia dei nostri 
servizi alla salute e la qualità di vita dei loro fruitori, grazie all’alleanza 
tra medici, insegnanti e famiglie.

L’iniziativa promossa dall’Ambulatorio di Diabetologia della Clinica 
Pediatrica di Novara, infatti, mette in luce come l’educazione sanitaria, 
fondamentale per la cura del paziente diabetico, possa avere come 
destinatari non soltanto il diretto interessato, ma anche le persone 
che lo circondano e che con i loro comportamenti concorrono al suo 
approccio alla malattia. 

Ciò è ancor più vero e necessario nel caso del bambino diabetico, 
per il quale la malattia rappresenta un elemento strutturale del suo 
incontro con il mondo e la società, anzitutto nella scuola, luogo di 
prima e multidimensionale formazione della persona. 

Nell’età evolutiva, è soprattutto in questo ambiente di vita e di 
“lavoro” che la persona socializza, costruisce la propria personalità nel 
rapporto con l’altro e delinea una prima visione del suo essere parte 
di una comunità. Ed è nella scuola che il bambino sviluppa le proprie 
abitudini alimentari, il proprio approccio al cibo e all’attività motoria, 
ovvero elementi di conoscenza ed esperienza di primario rilievo per 
contrastare fattori di rischio critici per la salute dei nostri fi gli. 

In questa fase e in questo luogo dello sviluppo, la malattia diabetica 
condiziona la vita del bambino e – basta leggere alcuni dei racconti 
contenuti nel volume – ne provoca una maturazione spesso più veloce 
e diversa rispetto a quella dei coetanei. 

Da un lato c’è la necessità di educare questi piccoli pazienti 
all’autocontrollo e alla cura di se stessi, dall’altro quella di promuovere 
un ambiente favorevole a che questa “diversità” del bambino diabetico 
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sia compresa e non divenga un ostacolo al suo sviluppo individuale e 
relazionale. 

In questa situazione, l’alleanza tra famiglie e scuola, tra genitori e 
insegnanti è essenziale e può risultare effi cace se praticata nel dialogo 
con i medici e gli operatori della sanità. 

È per questi motivi che Dieci storie, cento bambini, mille maestre 
costituisce un’opera preziosa, pienamente aderente agli obiettivi che il 
Piano Nazionale sulla malattia diabetica identifi ca per l’età evolutiva, tra i 
quali emerge quello della “piena e soddisfacente integrazione nell’ambito 
relazionale proprio della fascia d’età”. Essa dà voce ai protagonisti, si fa 
veicolo di una comprensione immediata della condizione del bambino 
diabetico e perciò pone le basi per quel dialogo triangolare per lui così 
importante. 

Un esempio, questo novarese, che spero possa diffondersi e divenire 
una “buona pratica” da far circolare nel nostro Paese.

Renato Balduzzi
Ministro della Salute

Alessandria-Roma, 14 febbraio 2013
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INTRODUZIONE

 

Dieci racconti sul tema “a scuola con il diabete” sono stati scelti 
come “voce” degli oltre cento bambini delle scuole elementari e 
medie che abbiamo in cura nel nostro Ambulatorio di Novara; 
vorremmo che arrivassero a tutte le maestre - almeno a mille, 
e non solo insegnanti -, per aprire la mente (ed il cuore) di chi 
incontrasse un bambino con diabete. 
Il messaggio è che questi bambini stanno affrontando una serie di 
adempimenti quotidiani inusuali per la loro età, e perciò sono ec-
cezionali. Nell’essere come tutti gli altri invece, sta la loro riuscita 
come alunni oggi, e come uomini domani. Questo “essere uguali 
anche se diversi” emerge in ogni racconto, e diviene la costante 
rappresentazione che questi bambini danno di sè.
Noi medici per primi ci meravigliamo di come i nostri piccoli 
pazienti “accettino” una condizione di malattia cronica, e veda-
no con occhi semplici quello che a noi pare diffi cile. E quando 
l’esordio è più tardivo, in età della pubertà, invece il rifi uto della 
malattia e l’opposizione alle regole è abituale, in quanto esistono 
già radicate consuetudini che il diabete sovverte o perlomeno         
intralcia. In tutti i casi è compito del medico, ma anche di tutti co-
loro che hanno un ruolo “attorno” a questi bambini, genitori, in-
segnanti, compagni ed amici, ricostruire una normalità che renda 
“possibile” una prospettiva adeguata di vita. Pertanto, la raccolta 
di questi brevi racconti è sembrata utile a noi medici per “capire”, 
e “trasmettere” al mondo della Scuola e della famiglia.
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Infatti nelle scuole, dove i bambini trascorrono la maggior parte 
della loro giornata, interviene il primo passo di integrazione nella 
società; li il diabete  arriva come un marchio per qualche alunno, 
e si pone il problema delle evidenti diversità. Sicuramente per 
superare questo impatto è importante l’aiuto delle maestre. Esse 
per professione e sensibilità sanno “tirar” fuori risorse inattese 
dai loro alunni. 
Noi, curanti, vogliamo facilitare il giusto controllo del diabete 
anche nella scuola, ed essere al fi anco degli insegnanti nel loro 
processo educativo. Nella sezione più tecnica di “Safe at School”, 
abbiamo affrontato come organizzare l’assistenza ai bambini con 
diabete “in sicurezza” nella scuola, e come dare “sicurezza” agli 
insegnanti su ruoli che potrebbero assumere; ma ci pareva limita-
tivo presentare solo un fascicolo con contenuti tecnici su scuola 
e diabete; mancava soprattutto l’opinione dei nostri pazienti-
alunni su come loro vivono il diabete nella scuola, e per questo, 
abbiamo deciso di ascoltarli in prima persona chiedendo un breve 
scritto sul tema “a scuola con il diabete”.
Nelle lettere di alcuni bambini più piccoli delle scuole elementari, 
talora i “sentimenti” scavalchino la grammatica e la sintassi della 
lingua italiana, abbiamo preferito riportare in originale i testi che 
abbiamo raccolto, omettendo correzioni, a vantaggio della spon-
taneità che ne emerge.
Talvolta, inoltre, il bambino che scrive non è di madrelingua ita-
liana, essendo il diabete infantile frequente fra: i bambini, fi gli di 
migranti, per cui la scrittura riecheggia la lingua di origine. Anche 
qui abbiamo preferito non intervenire con modifi che. Volevamo 
risaltasse l’emotività più “immediata” dei piccoli autori, che deve 
fl uire libera - quindi non corretta - nell’atto sempre diffi cile di 
raccontare se stessi. 
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Al Lettore spetta il giudizio di “cosa” comunichi un racconto, ed 
abbiamo scelto di corredare il testo con l’immagine dello scritto, 
così come ci è pervenuto, con grafi a talora incerta in “originale”; 
inoltre qualche volta i bambini nell’entusiasmo di “esprimersi” 
hanno abbellito il testo con disegni che abbiamo affi ancato.
Compaiono, quindi, immagini, nomi e cognomi di bambini (che 
autorizzano la pubblicazione) che il Lettore trasformerà in modo 
impersonale, per quello che speriamo di “lasciare”, almeno a mil-
le insegnanti, sul tema dell’essere bambini A SCUOLA CON IL 
DIABETE.

Matteo ha 12 anni e da 4 anni ha diabete. 
È un artista con grandi doti di disegno, 
e con le immagni riesce a cogliere più 
che con le parole. In effetti, ha accettato 
il “diabete” come un evento sfavorevole, 
ma non sconvolgente.
L’arma che Alessia cerca per vincere il 
nemico “diabete”, Matteo la trova nella 
comprensione delle regole per curarlo. 
Infatti, la maestra è tranquilla e sorride, 
perché lei sa, e così il controllo della gli-

cemia stupisce, ma non spaventa: Matteo ci insegna  che “è facile”, 
e si può fare.
Grazie Matteo per il tuo disegno!

Dieci storie, cento bambini, mille maestre
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IL DIABETE
PER ME IL DIABETE E’ COME UN NEMICO DA 
PORTARMI SEMPRE CON ME. I MIEI COMPAGNI 
MI CHIEDONO SE MI FA MALE FARE LA GLICE-
MIA E LA PUNTURA, IO RISPONDO CHE CI SONO 
ABITUATA. 
UN PO’ UN PESO PORTARMI SEMPRE DIETRO 
TUTTA LA ROBA IN GITA O QUANDO VADO DA 
QUALCHE PARTE. BE IL DIABETE E’ UN NEMICO 
DA COMBATTERE E NON ARRENDERSI MAI
ALESSIA

AlessiaAlessia

È il racconto di una bambina di 10 anni, che esprime il proprio 
essere affetta da una patologia cronica con tono combattivo, con-
tro il nemico diabete; per altro Alessia è sempre attenta ed ha 
un buon equilibrio. Il tono da “guerriera”, contrasta con l’aspetto 
mite e dolce di questa bambina. Per fortuna il nemico è piuttosto 
il diabete che il curante! Evidentemente sotto c’è ruggine; e dalla 
sensazione di non poter evitare la malattia, non nasce rassegna-
zione ma desiderio di vittoria. Il racconto è breve e con lettere 
tutte maiuscole, e le parole sono molto spaziate.
Il titolo è in rosso, con caratteri più grossi ed è al centro pagina. 
Si nota anche una certa durezza anche della scrittura, e sfonda-
mento del margine di destra nelle ultime righe. 

(1)(1)
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Il testo risulta comunque evidenziato e ben leggibile e permette 
di presentare con massima chiarezza il proprio modo di essere e 
di porsi nei confronti degli altri.
Nell’insieme la scrittura denota un succedersi non sempre alli-
neato di forme e spazi interposti, che viene percepito dal lettore 
come alternanze di luci e ombre, attività e pause, che denotano 
la pulsazione dell’animo della piccola scrivente. 
Vi è molta energia grafi ca che esprime una forte determinazione 
e ricerca di autoaffermazione; ma l’energia del testo non trascen-
de in violenza, o in travolgente scrittura, e ritrova nell’insieme 
ordine e armonia che esprime una certa dolcezza e grande forza.
CORAGGIO ALESSIA!

Dieci storie, cento bambini, mille maestre



8

IL DIABETE

Tema di C. Alessio
Io a scuola con il diabete.
Io quando ho avuto il diabete ero preoccu-
pato perché non sapevo cosa fosse il diabe-
te, quando sono tornato a scuola tutti era-
no preoccupati perché ero stato 7 giorni, 
le maestre erano ancora più preoccupate 
degli alunni ma i miei compagni mi con-
tinuavano a fare domande: come stai?, va 
tutto bene?, ma cosa ti hanno fatto?. La 
Giorgia Del Vecchio sapeva solo che io ero 
andato all’ospedale, a scuola ha portato 
un braccialetto fatto di caramelle, io mi 
ero dimenticato che avevo il diabete e gli 
ho chiesto se me ne poteva dare, 1 me l’ha 
data, ma la maestra mi aveva visto e subi-
to ha chiamato la mamma dicendo: “l’A-
lessio ha mangiato una caramellina” e io 
sono scoppiato a piangere, la maestra ha 
preso il braccialetto e l’ha messo nel casset-
to; è l’ora di pranzo, è arrivato mio papà 
perché dobbiamo fare i conti dei carboi-
drati e per farmi l’insulina dopo aver fatto 
tutto sono andato in classe e l’Emanuele 

AlessioAlessio(2)(2)
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Ungaro mi ha detto fa male la puntura? E 
io gli ho risposto “qualche volta fa male e 
altre volte non fa male”. Finita la giorna-
ta la nonna mi ha detto Come è andata? 
E io le ho risposto : “va tutto bene”. Be! A 
me il diabete spiace in un senso ma non 
mi piace in un altro senso. Il 1° è che a 
scuola quando c’è la minestra mi danno 
la pasta in bianco. E nell’altro senso che 
alle feste non posso mangiare molti dolci. 
Ma io li mangio ugualmente.
FINE.
Alessio

Ricevuto in lettera, maggio 2012; vi è allegato il disegno colora-
to del suo coniglietto Sansone, in piedi e con le orecchie dritte; 
Alessio è un prolifi co disegnatore di coniglietti. 

Dieci storie, cento bambini, mille maestre
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Nell’insieme il racconto è assolutamente spontaneo e molto 
caratterizzato da ciò che Alessio intuisce come essenziale del 
diabete. Rifl ette una doppia polarizzazione: dei compagni e della 
maestra verso le paure dell’iniezione o di poter star male (sono 
i compagni a chiedere se stia bene o se ha sentito dolore per 
l’iniezione), mentre per Alessio sono in primo piano le diversità 
della sua alimentazione.
Alessio non  vede limitanti gli atti di cura, come controllare la gli-
cemia o farsi l’insulina, che invece preoccupano gli altri, ma il non 
poter mangiare la minestra come i compagni di scuola, e il non 
poter prendere liberamente i dolci alle feste; quest’ultima pre-
occupazione è superata poi con una sana, piccola, trasgressione. 
Alessio ha 10 anni, e fa alcuni errori di grammatica, per lo più 
auto corretti, ha una scrittura infantile ed a righe tendenti a sotto 
livellarsi procedendo verso destra.
Due colori della scrittura, in nero e poi con penna blu, che deno-
tano rilettura e ripensamento. È una scrittura chiara, spontanea, 
un po’ grande, molto energica.
Quando scrive Alessio lo fa con piacere, si impegna, cercando di 
essere ordinato ed accurato.
Un certo grado di discendenza delle righe è normale nei ragazzi, 
potrebbe indicare una certa tristezza o scoraggiamento, ma sem-
bra che Alessio non si arrenda facilmente. 
       FORZA 

ALESSIO!
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Mi chiamo Giovanni ho 9 anni e mi sento in tutto e per 
tutto come gli altri bambini anche se ho il diabete....
Capita a scuola che le maestre diano caramelle e cioc-
colatini ma io non ne prendo, loro ci rimangono male, 
forse non capiscono forse non conoscono bene il dia-
bete. Capita di rado ma quando mi tremano le gambe 
io so che sono in ipo, lo dico alle maestre loro chiama-
no subito la mia mamma nel tempo che lei arriva per 
portarmi a casa io ho mangiato una caramella di zuc-
chero, tranne una volta al mese quando c’è la pizza mi 
fermo in mensa con i miei compagni la mamma viene a 
scuola mi misura la glicemia poi io mi faccio l’insulina, 
gli altri giorni vado a mangiare a casa mia li non c’è 
confusione e rumore come a scuola.

Giovanni 

Giovanni ha 9 anni, mangia poco - da sempre è chiamato in classe 
Venerdì di Quaresima -, e cammina molto - da sempre è attratto 
dalla natura e dalla libertà -; spesso va nei boschi vicino casa in 
compagnia del suo cane. 
È sereno e le preoccupazioni della malattia le legge negli occhi 
degli altri, a scuola come in casa.  È ubbidiente e fa con precisione 
quanto gli viene indicato, con ciò si sente libero da ogni limite di 

GiovanniGiovanni

Dieci storie, cento bambini, mille maestre
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malattia, e si fi da completamente dei genitori. La lettera dimostra 
che quando c’è ipoglicemia, sono di altri le preoccupazioni e non 
sue, perché lui, con una caramella risolve già il problema. Ma visto 
che la mamma arriva subito, tanto vale tornare a casa, c’è meno 
confusione! Giovanni è molto onesto, ma non deve approfi ttare 
del diabete! Occorre entrare nella realtà delle cose ed affrontare 
in prima persona i problemi, certamente anche  insieme ad inse-
gnanti e genitori. Peraltro, Giovanni può insegnarci molto: siamo 
in un mondo dove i bambini devono diventare adulti (anche a 
causa del diabete) e dove gli adulti dovrebbero provare ad essere 
più bambini (un po’ come Giovanni), restando liberi di essere 
quello che si vuole essere. Inoltre, la malattia non deve essere 
pagata a prezzo delle restrizioni, per cui, che Giovanni continui 
nelle proprie scelte, senza farsi troppo condizionare dal diabete! 
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Mi chiamo Sara e  equento la 5° elementare, da due anni so   o di diabete mel-
lito di tipo 1, ma nonostante questo mi ritengo molto for nata rispe  o ad alt i 
bambini più malati di me. Più che una mala  ia secondo me il diabete è una cosa 
un po’ noiosa perché non sono proprio libera completamente ma non impor a 
perché ho capito che mi basta fare a  enzione a quello che mangio e la mia vita 
è perfe  amente ug ale a quella degli alt i bambini della mia età. Olt e a questo 
sono for nata perché nella mia scuola mi t a  ano bene sopra   o le maest e 
che si sono sempre dimost ate gentili e disponibili ad aiutar i durante i miei 
episodi di iper e ipoglicemia, in questo modo non mi sono sentita diversa o esclu-
sa dagli alt i compag i. Cer o so che non bisog a scherzarci sopra al diabete o 
so  ovalutarlo perché la mia vita diventerebbe molto complicata e t iste se non 
micro a dovere; cer e volte non riesco a t a  ener i dai dolci e so che questo è 
sbagliato, spero che crescendo mi cont ollerò di più perché so che t  o andrà a 
mio vantaggio. 
Nel mio paese siamo solo due ragazzini diabetici ma questo non rappresenta un 
problema perché spesso penso a tanti bambini più malati,  anche g avi, quindi 
sono felice di avere solo questo problema che non mi impedisce di mangiare, 
ridere e scherzare.

Sara ha 10 anni considera la propria condizione di diabete non 
come una malattia ma come una cosa noiosa, che ha delle regole, 
soprattutto per “quel che si mangia”, e conclude “rispetta le re-
gole e vivi felice”. L’accoglienza che le ha riservato la maestra ed 

SaraSara

Dieci storie, cento bambini, mille maestre
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i compagni di classe hanno fatto il resto. Sara non sembra essere 
limitata dal diabete; la bambina poi si scusa di “non sapersi tratte-
nere con i dolci”, e con ciò appare veramente sincera.
Nell’insieme la scrittura denota un succedersi sempre allineato di 
righe e parole ben defi nite, che viene percepito dal lettore come 
ordine e sicurezza dell’animo della piccola scrivente. Vi è molta 
regolarità nella scrittura ed un’intrinseca bellezza della calligrafi a, 
che esprime nell’insieme ordine e armonia e rifl ette una grande 
dolcezza e determinazione. Non stupisce che al tema si aggiunga 
un disegno di due simpatici orsacchiotti. 
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Diabete a scuola
Quando vado a SCUOLA la mi sento diversa. Ma non è 
vero perché anche quando ci sono compleanni feste basta 
fare l’INSULINA. Quando mi è venuto il diabete non volevo 
andare a scuola perché avevo paura che i miei compagni 
mi prendessero in giro infatti mi hanno preso in giro; ma 
ho capito come farli a stare zitti IGNORANDOLI
Quest’anno a SETTEMBRE OTTOBRE GENNAIO GIU-
GNO ecc... i miei compagni mi hanno preso in giro, mi 
hanno chiamata PUNTURINA VIVENTE mi hanno detto 
CHE MI VANTO PER LA MIA MALATTIA. VAI IN BAGNO A 
FARTI QUELLA PUNTURA DI M......... .
Mi hanno rotto le penne dell’INSULINA

Lavinia

In lettera spedita il 27/08/2012. Lavinia ha 10 anni ed è ad un anno 
dall’esordio. Lavinia è una bellissima bambina all’inizio della puber-
tà, che sta cercando, dopo l’esordio di diabete, di recuperare la 
stima della classe o, più probabilmente, autostima nell’ambiente 
scolastico; intuisce fi gure ostili attorno a sé, come ombre o pre-
giudizi. Probabilmente vi sono state piccole manchevolezze dei 
compagni, ma Lavinia le vede come fatti rilevanti e ostacoli alla 

LaviniaLavinia

Dieci storie, cento bambini, mille maestre
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propria integrazione.  Anche la stesura del temino, si avvale di una 
duplice grafi a per evidenziare le cose più importanti per lei, ed il 
testo si interrompe per inserire in caratteri grandi e con colore 
diverso, il suo nome o ciò che gli altri dicono su di lei.  Anche la 
fi rma, in carattere esageratamente aumentato, è indice di deside-
rio di maggior stima da parte dei compagni, o sinonimo di ricerca 
di maggiore affermazione.
Quindi, nella sua lettera vi è una richiesta di aiuto, Lavinia esprime 
ricerca di superare il disagio interiore.
Quindi, che la scuola e la maestra agiscano di conseguenza!
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Io e il diabete
Il 23 aprile mi hanno ricoverata al’ospedale di Novara, con diagnosi: diabete!
Quando sono arrivato all’ospedale avevo quasi 500 di glicemia; all’inizio non capivo: 
perché nonostante il calo di peso mi sentivo bene eppure rischiavo il coma? La prima 
settimana ho fatto fatica ad ingranare ma poi le cose si facevano sempre più facili 
per me, anche se sapevo che sarebbe stato per sempre il mio piccolo problema. 
Fin dal primo momento il dottore mi ha insegnato a farmi l’insulina da sola : piano 
piano mi ci sono abituata anche se alla fine a queste cose in realtà non ci si abitua 
mai, ma con le mie amiche e la mia famiglia che mi sostengono tutte le cose sono 
più semplici .
Il caldo, credo, per noi diabetici non è il massimo: la glicemia va alle stelle e noi 
siamo costretti ad un ombra forzata. Ormai sono al livello di una fanatica della linea, 
so quasi perfettamente quanti carboidrati sono contenuti in un determinato cibo. 
Ormai l’insulina è diventata una mia amica fedele.

Verbania, 2-7-12
Sara

Sara ha 12 anni, la sua scrittura è molto ordinata, e lo svolgimento 
molto preciso, anche l’impostazione del tema è ben organizzato, 
e rifl ette le emozioni dell’esordio, ancora vicine nel ricordo, ed 
il successivo reinserimento nel gruppo scolastico, dove l’accet-
tazione ed il sostegno dei compagni hanno contribuito molto al 

SaraSara

Dieci storie, cento bambini, mille maestre

(6)(6)
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risultato fi nale: il ritorno alla normalità! Sara è sincera, ed aggiun-
ge che in realtà non ci si abitua mai ad una malattia, ed esprime 
delle preoccupazioni.  Anche il testo, seppur ordinato e ben or-
ganizzato, denuncia una certa incertezza. Prevale però, alla fi ne, 
l’accettazione che l’insulina è diventata sua amica!



19

TITOLO: Il diabete e la scuola
Era mar edì 3 aprile 2012 quando andai in ospedale e mi dissero che avevo il 
diabete perciò avrei dovuto restare li per qua  o o cinque gior i.
Non sapendo bene cosa fosse ero un po’ t iste e preoccupata, ma nonostante 
questo mi sono t ovata benissimo perché cerano do  ori, do  oresse e infer iere 
molto bravi e gentili.
Ment e ero in ospedale pensavo a come fosse stato ritor are a scuola e quando 
fi nalmente ci ritor ai ero contentissima di rivedere i miei e i miei maest i, che 
erano venuti a t ovar i a casa. In quell’occasione spiegai loro cos’è il diabete e 
come avrei dovuto curar i a scuola.
La ma  ina che ritor ai a scuola i miei compag i mi accolsero con g ande ent -
siasmo. I maest i mi sono stati vicini. 
La maest a di italiano spiegò la mia sit azione e ciò che avrei dovuto fare con 
il diabete, ment e, il gior o dopo, il maest o di scienze fece una lezione un po’ 
più approfondita raccontando a  averso la lavag a intera  iva multimediale la 
storia di “Cellule  a e fata insulina”. 
La maggior par e dei miei compag i non mi hanno chiesto nulla, ment e qual-
cuno è apparso interessato a capire alcune cose come la misurazione della gli-
cemia. Pur avendo il diabete andare a scuola è ug ale a prima e i miei amici mi 
vogliono ancora bene.
Pochi gior i dopo il mio ritor o sono anche andata in gita per t  o il gior o e ho 
ripreso i miei allenamenti a Pallavolo.

In conclusione penso di poter dire che avere il diabete non faccia alcuna diff erenza.

SophiaSophia

Dieci storie, cento bambini, mille maestre

(7)(7)
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Segue disegno con tre ragazze; al centro Sophia esibisce un glu-
cometro. Il sottotitolo è: “Io” e le mie amiche in gita a “Volandia”.
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Il tema di Sophia (10 anni), è scritto in maniera molto ordinata, e 
rende con effi cacia le angosce dell’esordio e la fase di ripristino 
del benessere. La scrittura è precisa, costante, lineare, sinonimo 
di serenità e interiorizzazione dell’evento, che appare alla fi ne 
compreso e ricondotto a controllo. Per cui può concludere “pen-
so che avere il diabete non faccia alcuna differenza”.
Sophia ha trovato in classe un insegnante particolarmente atten-
to, e per sua iniziativa il libretto di Riccardo Lera e Michela Trada 
“Celluletta e fata insulina” è stato letto e commentato da tutti in 
classe. Una lezione di scienze applicata ad un evento reale, direm-
mo noi medici; ma invece è molto di più:  una favola a lieto fi ne. 
In effetti, non è il “caso clinico” ad essere il mezzo di integrazione 
per Sophia, ma la sua versione “romanzata”, dove la malattia è 
trasposta in modo surreale, e dove i problemi fi siopatologici del 
diabete si integrano con la terapia, che assume la forma di una 
magia di “Fata insulina” che sa “ridare” salute, dove prima erano 
guai e preoccupazione per “Celluletta”.
Si intuisce poi dal racconto che Sophia dà importanza anche alla 
sua resa sportiva, e questo potrebbe facilitare anche il successi-
vo processo di crescita: misurarsi in termine di forza fi sica con 
un risultato, in una competizione, aiuta più prontamente a com-
prendere che il diabete non sia un limite per il proprio fi sico. La 
prestazione, invece, prettamente intellettuale è più diffi cilmente      
misurabile e complessa, quindi non subito leggibile come un risul-
tato sportivo.

Dieci storie, cento bambini, mille maestre
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A scuola con il diabete
Quando sono arrivata in italia tutti i bambini erano 
molto incuriositi della malattia che avevo. Le maestre 
hanno spiegato che non è una malattia pericolosa ma 
è soltanto un modo di vita piu sana. Di solito quanda 
andavo a provare la glicemia mi chedevano “Stai bene?”, 
“tutto ok?” io rispondevo di si. C’rano anche dei più 
grandi che mi prendevano in giro perché non mangiava 
quello che mangiavano loro e poi le maestre hanno detto 
che il mio cibo era più sano a anche più buono, allora 
tutti hanno capito che sono come loro però ho uno stile 
di vita diverso. A scuola io ho tanti-tanti amici che mi 
sostengono.
Vlada

30/09/12 Vicolungo –NO-

Vlada ha 9 anni, è una bambina biondissima e sorridente, proviene 
dalla Russia e da solo sei mesi è  in Italia, quindi complimenti Vla-
da, sia per l’appropriatezza del linguaggio, che per la lingua scritta! 
La grafi a è straordinariamente ordinata, fi tta e senza errori, an-
che se imperfetta nella sintassi, ed echeggia il russo (od almeno 
ciò che immaginiamo di quella lingua).  Anche i caratteri sono in 
stampatello, minuscolo e maiuscolo, ciò delinea il tentativo della 

VladaVlada(8)(8)
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bambina di far leggere bene il proprio messaggio. Cosa ci vuole 
dire allora Vlada di importante? 
Fondamentalmente grazie: “auguro a tutti incontrare persone 
come incontrate io”, ed è allegato un cartoncino a forma di cuo-
re con tanti piccoli cuoricini colorati. 

Questo messaggio, che apparentemente è un ringraziamento,  Vla-
da lo propone, dall’alto della sua esperienza positiva, come il me-
todo per aiutare l’immigrato ed il bambino con diabete.  Quando 
si affronta un viaggio importante nella vita, come trasferirsi dall’est 
in Italia, ritrovare un ambiente familiare è essenziale per permet-
tere una buona cura di qualsiasi patologia, ancor più se di diabete. 

Dieci storie, cento bambini, mille maestre
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A scuola con il diabete
Quando sono ar ivata in italia t  i i bambini erano molto incuriositi della ma-
la  ia che avevo. Le maest e hanno spiegato che non è una mala  ia pericolosa 
ma è soltanto un modo di vita piu sana. Di solito quanda andavo a provare 
la glicemia mi chedevano “Stai bene?”, “t  o ok?” io rispondevo di si. C’rano 
anche dei più g andi che mi prendevano in giro perché non mangiava  quello 
che mangiavano loro e poi le maest e hanno de  o che il mio cibo era più sano a 
anche più buono, allora t  i hanno capito che sono come loro però ho uno stile 
di vita diverso. 
A scuola io ho tanti-tanti amici che mi sostengono.
V. G.

30/09/12 Vicolungo –NO-

Vladislava è appena arrivata in Italia, e nella classe, è il diabete 
piuttosto che l’essere giunta da un Paese lontano, a suscitare     
curiosità.

VladyslavaVladyslava (è probabile sia una versione
della stessa paziente, 

riscritta da un adulta)
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FrancescoFrancesco

Francesco ha 8 anni, è praticamente all’esordio di malattia, ma 
ha già fi ssato delle regole, in gran parte mutuate - per semplifi -
cazione - da quello che fa il fratello maggiore, che pure esso ha il 
diabete da circa 8 anni.
Sa, quindi, che anche con diabete si può essere “normali”, ma a 

Dieci storie, cento bambini, mille maestre

(9)(9)
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differenza del fratello di indole “meditativa”, lui è “immediato”, e 
anche dal tema traspare la semplifi cazione che dà del suo essere 
a scuola con il diabete.
Probabilmente, minimizzare può facilitare l’accettazione della ma-
lattia, e ridurre lo stress da “confronto” con i coetanei fuori casa; 
molto però dipenderà dagli amici e dalla scuola per ricondurre a 
“normalità” le regole della buona cura.
La scrittura e molto vigorosa e rimarca il contenuto, anche per la 
perfetta forma di grafi a (ma non di sintassi), con cui scrive. 
Bravo Francesco! Continua ad essere determinato! Scuola e fa-
miglia possono lavorare insieme per renderti un po’ alla volta 
adulto e responsabile di quelle scelte che ora fai, per osservanza 
delle regole.
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Tema
Il diabete a scuola.
Caro do  ore sono Aurora. Ho 9 anni e il dodici se  embre  equenterò la quin-
ta elementare. Ho il diabete giovanile dall’età di t e anni. Di questo problema, 
come di alt i, a scuola non ne abbiamo mai parlato, anche se le maest e sanno 
che sono diabetica. All’inizio erano un po’ preoccupate perché non sapevano 
come compor arsi, ma dopo un po’ di tempo in base alle indicazioni date dai 
miei genitori, sapevano cosa fare in caso di necessità. Anche i miei compag i 
sanno che ho il diabete. La cosa non mi pesa più di tanto perché quando ad 
esempio ci sono le feste di compleanno, specialmente le mie compag e, mi 
chiedono prima della festa cosa posso mangiare e bere. Io rispondo che posso 
mangiare t  o in piccole quantità dopo aver fa  o la punt ra, invece ci sono 
dei miei compag i con le allergie che se mangiano alcune cose si riempiono di 
macchie rosse. A scuola par ecipo a t  e le a  ività: uscite dida  iche, gite, gare 
ecc... Due anni fa la scuola ha organizzato un corso di nuoto durante le ore di 
ginnastica al quale ho par ecipato. L’anno scorso ho par ecipato ai giochi della 
giovent  e la mia scuola si è classifi cata al primo posto. Io ho gareggiato nella 
corsa perché sono la seconda più veloce nella mia classe. Durante le gite scola-
stiche che durano un’intera gior ata, par ecipa anche la mia mamma perché 
non sono ancora capace di far i le iniezioni da sola. Spero di imparare al più 
presto per essere indipendente.
Ciao do  ore ci vediamo alla prossima visita
Aurora 

AuroraAurora

Dieci storie, cento bambini, mille maestre

(10)(10)
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Aurora è una bambina serena e buona, ha una relazione positiva 
con la vita, lo sport e la danza; quindi anche la malattia non è per-
cepita come limitante, se non per le gite scolastiche, dove deve 
essere accompagnata dalla mamma.
È molto sicura, attenta e ordinata.
Non c’è ombra di contrasto con la famiglia, che l’ha posta al cen-
tro di tutto. Un buon risultato dunque.
La scrittura è  precisa, molto ordinata, molto ben leggibile. Stupi-
sce che il tema sia così “tutto” uniforme.
Ma Aurora è comunque stupefacente, e molto “adulta” nell’ac-
cettare la malattia. Infatti, il tema si conclude con la speranza di 
diventare autonoma nelle gite scolastiche.
Lo sport è considerato importante per Aurora ed è un mezzo di 
integrazione con i compagni.

Alla fi ne di questa lettura tre considerazioni mi sono parse par-
ticolarmente forti:

da Alessio: “quando sono tornato a scuola tutti erano preoccu-
pati, … le maestre erano ancora più preoccupate degli alunni”. 
(3 estratto Capobianco Alessio).

da Sara: “certe volte non riesco trattenermi dai dolci”. 
(tris Sara Koba estratto 2).

e come racconta Francesco: “andare a scuola con il diabete vuol 
dire essere uguale a tutti gli altri”.
(9bis_Estratto Rubbino Francesco).
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I COMPAGNI DI GIORGIOI COMPAGNI DI GIORGIO

CompagnoCompagno
di Giorgio (1)di Giorgio (1)

CIAO GIORGIO MI DISPIACE MOLTO! NON 
VEDO L’ORA CHE RITORNI COSÌ POTRÒ VEDE-
RE ALTRE TUE INVENZIONI. 
A PRESTO ELISA
AH! GRAZIE PER AVERCI SALVATO QUANDO 
NON SAPEVAMO RISPONDERE ALLA MAESTRA!

CompagnoCompagno
di Giorgio (2)di Giorgio (2)

CIAO GIORGIO, A TUTTI MANCHI TANTO, LA 
SCUOLA NON È PIÙ LA STESSA COSA SENZA 
DI TE.
A PALLA PRIGIONIERA NON SI GIOCA PIÙ MOL-
TO BENE SENZA I TUOI PIANI E LE TUE STRA-
TEGIE DI GIOCO. GUARISCI PRESTO! BACI DA 
TUTTI NOI E SPECIALMENTE DA ME MARTINA.
MI MANCHI TANTO. 
CIAO GIORGIO.
CIAO MARTINA

Dieci storie, cento bambini, mille maestre
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CompagnoCompagno
di Giorgio (4)di Giorgio (4)

CompagnoCompagno
di Giorgio (5)di Giorgio (5)

QUESTE SONO LE COSE CHE SAI FARE
7 + 7 = 14
QUAL’È UNA GIUSTA PALLA COSA POSSO IN-
VENTARE MI MANCHI TANTO. A PRESTO MASSI. 
CAPISCO COME STAI PERCHÉ ANCH’IO SONO 
STATO IN OSPEDALE

CompagnoCompagno
di Giorgio (3)di Giorgio (3)

MI SPIACE CHE SEI IN OSPEDALE, IO NON RIE-
SCO PIÙ A DIVERTIRMI SENZA DI TE. FEDERICO

AMICI CIAO GORGIO SONO ROBERTO TI 
VOGLIO BENE. QUANDO RITORNI A SCUOLA 
PER GIOCARE A PALLA PRIGIONIERA? TANTI 
SALUTI DA ROBERTO.
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GIORGIO, MI MANCHI TANTO NON VEDO 
L’ORA CHE TORNI A SCUOLA. TUTTI STANNO 
PENSANDO A TE. QUANDO LA MAESTRA HA 
DETTO CHE TU SEI IN OSPEDALE MI È VENUTO 
UNO SPAVENTO. OGNI GIORNO CHE PASSA 
PENSO CHE TU STIA SEMPRE MEGLIO. GIULIA

Giorgio non ha ancora scritto il suo temino: lo farà nei prossimi 
mesi. E potrebbe essere il primo messaggio dell’avvenuta rein-
tegrazione nella classe, dopo la novità diabete, facilmente pre-
sumibile visto come è descritta la sua assenza nei disegni e nei 
commenti dei compagni. 
In effetti, raccontare il proprio vissuto permette ai giovani scrit-
tori di far riemergere i momenti più caratteristici della propria 
esperienza, e, nello specifi co, il bello e il brutto di ciò che è capi-
tato in ospedale e poi in classe al rientro. Nei disegni, le immagini 
di glucometri entrano nel contesto della scuola, e le immagini dei 
compagni circondano il bambino portatore della novità “diabete”. 
Questa commistione di “malattia” e “compagni”, se inserita in un 
contesto sereno, indica un’armonia ricostruita. Così pure i rac-
conti, parlano di “cose” che sono “spaventose” per i compagni e 
“normali” per i ragazzi con diabete. Speriamo - come curanti - di 
ricevere immagini confortanti, ma anche se non sempre lo fosse, 

CompagnoCompagno
di Giorgio (6)di Giorgio (6)

Dieci storie, cento bambini, mille maestre
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come in effetti qualche temino racconta, di  poter su una “base“ 
condivisibile - il temino appunto - rapportarci con la Scuola e le 
maestre in maniera costruttiva.
Il tema “a scuola con il diabete” è qualcosa in più però.
Anche il raccontare di sé ha un valore terapeutico. Come 
spesso è, il cosiddetto “racconto autobiografi co” parla al pre-
sente, e raccoglie più che i fatti conclusi, le emozioni attuali 
nel rievocarli; cioè si racconta, non tanto quello che a scuola è 
“capitato” al rientro dopo l’esordio di diabete, ma quanto il gio-
vane scrittore “sta vivendo”. Usando un gioco di parole, il temino 
racconta “l’attuale emozione” di ciò che il narratore “ha passato”. 
Ed ha quindi valenza liberatoria. 
Vorremmo riprendere una citazione da “Autobiografi a e pensie-
ro narrativo” di Francesco Dammacco (edito da: Roche Diagno-
stics-Milano, pag 43) di Kierkegaard.
In Frammenti fi losofi ci si dice: “La vita può essere capita solo all’in-
dietro. Nel frattempo deve essere vissuta in avanti”, mentre “un rac-
conto è sempre fatto al presente”. Il nostro paziente nel suo temino 
parla di sé, anche quando racconta di altri, riposizionandosi nel 
contesto sociale interrotto della malattia e rimarcando le emo-
zioni attuali di esperienze vissute, spesso positive, talora negati-
ve. Quindi, ci comunica. Il racconto rievoca degli eventi, esprime 
un’emozione attuale, e indica una possibile direzione per il futuro, 
con cui potrebbe rapportarsi il lettore attento.
Allora, il suggerimento conclusivo di “10 racconti, 100 bambini, 
1000 maestre” è “nascosto” nei disegni di Giulia, Martina, Elisa, 
Federico, Roberto, Massi… , portati all’ospedale dalla sua mae-
stra, quando vi è stato l’esordio di diabete: Giorgio deve sapere 
che i compagni e la Scuola lo aspettano con ansia. Nulla è cambia-
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to, ma tutto è diverso senza di lui. Brava Maestra, il diabete non 
sarà un limite per Giorgio!

Dieci storie, cento bambini, mille maestre
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INTRODUZIONE: COSA È IL DIABETE DEL BAMBINO

È una malattia cronica, attualmente destinata a persistere per 
tutta la vita, e per tale motivo da controllare attentamente, per 
evitarne le complicanze.

La carenza di secrezione di insulina dal pancreas determina 
il diabete, e la terapia sostitutiva è il cardine della cura; ciò 
comporta somministrazione di insulina sottocute; da essa 
dipende la possibilità stessa di sopravvivenza, la qualità di vita, 
nonché l’assenza di complicanze immediate ed a lungo termine; 
per questo il diabete è detto insulino-dipendente, o diabete di 
tipo 1.
Esiste anche un diabete tipo 2, non insulino-dipendente, che 
si cura perlopiù con farmaci orali. Il tipo 2 è il più frequente 
nell’adulto, ma qualche caso si registra anche in adolescenti, in 
concomitanza ad obesità o soprappeso.

EPIDEMIOLOGIA

Il diabete tipo 1 presenta in Italia un’incidenza di 12,2 esordi 
all’anno, per 100.000 bambini di età 0-14 anni, con valori 
leggermente maggiori nel maschio (13,1), rispetto alle femmine 
(11,3).

È in costante aumento (3,3% all’anno), più frequente è da 5 a 
10 anni, ma colpisce sempre più bambini in tenera età, per cui è 
presente già nelle scuole materne, oltre che in ogni successivo 
ambito scolastico.

39
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QUADRO CLINICO

I sintomi caratteristici del diabete sono tre:
1. aumento delle minzioni, abbondanti e con urine poco 

concentrate, anche di notte;
2. aumento della sete, con conseguente assunzione di acqua, 

anche di notte;
3. dimagrimento, spesso in contrasto con una fame aumentata.
Spesso è presente astenia, stanchezza, peggioramento 
del rendimento scolastico, e poiché il bambino passa in 
classe molte ore della giornata, talora sono proprio gli insegnanti 
ad allarmare la famiglia. Altre volte all’esordio compare vomito 
e dolore addominale, ed è allora frequente il ritrovare i 
chetoni nelle urine. Il riscontro contemporaneo di chetoni 
e glucosio nelle urine permette di distinguere agevolmente un 
esordio di diabete rispetto al “banale acetone” comune nei 
bambini, soprattutto in concomitanza a malattie febbrili od 
inappetenza; la diagnosi di diabete trova facile conferma in una 
glicemia elevata. È importante che il bambino arrivi alla 
cura nel periodo più breve possibile, perché la persistenza della 
carenza insulinica comporta sintomi sempre più severi come 
diffi coltà respiratoria, disidratazione e turbe della coscienza. 
Inoltre un pronto ristabilimento del difetto di insulina migliora la 
prognosi a lungo termine della malattia.

LA TERAPIA

La cura del diabete si basa su 4 basi essenziali: la terapia insu-
linica, l’alimentazione, l’attività fi sica e l’educazione del paziente 
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all’autocontrollo, che fi no al raggiungimento dell’età di 8-10 anni, 
coinvolgerà prevalentemente la famiglia.

Questi sono, quindi, i cardini dall’assistenza al bambino con 
diabete:
1. somministrazione d’insulina;
2. corretta alimentazione;
3. favorire il movimento;
4. controllo della glicemia.
Si consideri, inoltre, l’importante implicazione psicologica dei 
ragazzi con diabete e delle rispettive famiglie. Peraltro, il ragazzo 
con diabete non presenta difetti né limitazioni rispetto ai coetanei, 
per cui, la terapia si prefi gge di restituire quella normalità che è la 
premessa per l’armonica crescita di ogni individuo.

La terapia insulinica
L’insulina è un ormone che per essere effi cace deve essere 
iniettato sottocute, con 3-4 iniezioni al giorno, prima di colazione, 
pranzo e cena, ed alla sera all’ora di andare a letto; oppure 
attraverso una pompa con infusione continua di insulina, a ritmo 
“basale” e con “boli” ai pasti.
La corretta terapia viene verifi cata in base alla glicemia 
(mediamente 4 volte al giorno) e con esami delle urine; i dati 
vengono riportati quotidianamente su un diario. Il rilievo della 
glicemia prima di pranzo permette di informare il ragazzo od i 
genitori, o chi assiste il bambino, di quanto modifi care il “solito” 
dosaggio, richiesto per il pasto, per riportare la glicemia nella 
norma. Pertanto, abitualmente le unità di insulina variano di 
giorno in giorno secondo il valore della glicemia.

Safe at School
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L’alimentazione
L’alimentazione consigliata al bambino con diabete è   uguale a 
quella di qualsiasi bambino che mangi correttamente. È essenziale 
l’assunzione regolare dei pasti, in relazione alle iniezioni di insulina. 
Si consiglia di solito un piccolo spuntino a metà mattina e 
una merenda, oltre ai tre pasti principali. L’alimentazione deve 
essere equilibrata, privilegiando alimenti come cereali, legumi,  
verdura, frutta, latte e limitando carni, derivati del latte, ed i grassi 
soprattutto di origine animale.

L’attività fi sica
L’attività fi sica migliora l’effi cacia insulinica e favorisce il controllo 
del peso. Inoltre è il parametro di confronto fra i ragazzi, oltre che 
motivo di integrazione fra coetanei, per cui è parte importante 
della cura del diabete.

L’educazione terapeutica
L’istruzione alla cura coinvolge il bambino, la famiglia o chi lo 
assiste e diviene autocontrollo con la progressiva acquisizione 
della gestione del diabete. Il giovane diabetico impara così a 
rendersi indipendente nella propria malattia dall’età di 8-10 anni 
gradualmente,  spesso motivato  perché vuole partecipare alle 
gite scolastiche o altre attività di gruppo. La famiglia ed il ragazzo 
devono condividere i principi della cura e gli obiettivi, conoscere 
le regole della somministrazione di insulina e dell’alimentazione 
e tutti gli aspetti della malattia, per poter affrontare serenamente 
eventi come malattia, febbre, inappetenza, traumi, 
infezioni, ciclo mestruale e stress scolastico. L’opera di 
educazione è essenziale per la buona riuscita della terapia.
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OBIETTIVI TERAPEUTICI

La terapia si pone l’obiettivo di garantire ai ragazzi diabetici, 
durata e qualità di vita pari alla popolazione generale: ottenere 
cioè un buon inserimento scolastico e professionale, con sviluppo 
ottimale di tutte le potenzialità fi siche, psichiche, professionali ed 
affettive.
Spesso individui con il diabete hanno miglior inserimento nella 
scuola e nel lavoro rispetto ai coetanei, grazie alla loro spiccata 
maturità.

PROBLEMI SPECIFICI NELL’AMBITO SCOLASTICO

Alimentazione
Abitualmente a metà mattina nelle scuole è concesso un 
intervallo con possibilità di fare uno spuntino. Si ricorda che 
alcuni alimenti come dolci e bevande zuccherate devono essere 
assunte con moderazione. Poiché questi non sono indispensabili 
o sono addirittura dannosi se consumati in “eccesso” anche per i 
coetanei senza diabete, sarebbe opportuno che il loro uso venisse 
limitato nelle scuole, anche mediante interventi di educazione 
alimentare.

Feste
È frequente che nelle scuole materne ed elementari si festeggino 
i compleanni durante le ore scolastiche. Poiché è importante che 
l’alunno con diabete non si senta escluso, si ritiene utile che gli 
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insegnanti si accordino con i genitori all’inizio dell’anno scolastico 
per decidere insieme una strategia: per il bambino con diabete 
potrebbe suggerirsi di festeggiare subito dopo il pranzo piuttosto 
che durante l’intervallo della mattina, in quanto comporterebbe 
“solo” un aumento della dose d’insulina.
Per tutti i bambini sarebbe buona norma festeggiare gli alunni che 
compiono gli anni nello stesso mese in un’occasione, limitando 
così anche l’eccessiva introduzione di calorie.

Gare e saggi
Queste situazioni particolari si presentano frequentemente 
durante l’anno scolastico.Possono essere causa di ipoglicemia 
(legate al consumo muscolare di glucosio) o di iperglicemia 
(legate allo stress od emozioni).
Il Centro Diabetologico o il Medico di Famiglia provvederanno, 
per ogni ragazzo diabetico, alle opportune modifi che della 
terapia, sia in termini di riduzione di insulina che di aumento 
di carboidrati nella dieta, per gestire in sicurezza ogni evento 
sportivo o attività fi sica.

Questi ragazzi trovano giovamento nella pratica dell’attività fi sica 
e sportiva.
Ed il diabete non è un limite ad eseguire sport, neppure a livello 
agonistico, dal momento che esistono campioni sportivi diabetici. 

I ragazzi con diabete devono seguire alcune  indicazioni per 
prepararsi all’attività fi sica:
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Prepararsi all’attività fi sica riducendo la dose di insulina che la precede di 2-3 ore,
del -30% rispetto all’abituale dosaggio

Valutare la glicemia prima di praticare lo sport, e secondo il valore riscontrato

< 100 mg/dl 101 – 250 mg/dl > 250 mg/dl
La glicemia è troppo bassa 
per essere in sicurezza

La glicemia è elevata, e 
rientrerà gradualmente nel- 
la norma con il consumo 
prodotto dall’esercizio fi sico

La glicemia è troppo alta, e 
l’attività fi sica non gioverà a 
ridurla perché vi è un difetto 
di insulina. Controllare se ci 
sono chetoni nell’urina, e se 
presenti astenersi

Assumere uno spuntino 
con carboidrati, pane o 
crackers

Praticare attività fi sica o 
sportiva

Se chetoni assenti, occorre 
eseguire un piccolo bolo di 
insulina: 2 U per permettere 
di affrontare l’attività fi sica 
con insulina suffi ciente al 
metabolismo muscolare

Ogni 45’ di attività fi sica continuativa, aggiungere uno spuntino pari a 25-30 g di 
carboidrati (ad esempio un succo di frutta con zucchero, o un panino)

Dopo l’attività fi sica, soprattutto quando si praticano sport con forte agonismo, spesso la 
glicemia è elevata: questo è dovuto alla sudorazione e allo stress fi sico.
Assumere abbondante acqua per recuperare i liquidi persi, ed attendere 30’ prima di 
correggere la glicemia

Ridurre la dose di insulina che segue all’attività fi sica del 30%,
e il dosaggio basale serale del 20%, per prevenire ipoglicemie serali o notturne

Gli insegnanti di Educazione Fisica sanno che uno sforzo fi sico 
prolungato produce progressivo abbassamento della glicemia 
invece scatti e attività di competizione la innalzano.
Ma anche in questo caso, l’attività fi sica produce consumo 
successivo di glucosio, dopo un rapido innalzamento legato allo 
stress.
L’attività sportiva condotta sistematicamente facilita l’attuazione 
delle necessarie correzioni. 
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Gite scolastiche
Anche in questo caso non vi sono motivi di esclusione di un 
allievo con diabete. La Scuola può accettare che un familiare lo 
accompagni, o un insegnante, su delega dei genitori, se ne faccia 
carico. Anche in questo caso, come nella gestione ordinaria nella 
scuola, il ruolo di assistenza a questo bambino, è demandato ad 
un specifi co dipendente della Scuola, individuato nel rispetto delle 
“Linee Guida ministeriali Moratti-Storace”. È però importante 
accordarsi con il medico curante per defi nire le opportune 
variazioni della terapia e dell’alimentazione. La famiglia provvederà 
a fornire tutto il materiale necessario per la cura: insulina, 
glucagone, zuccherini, penne, punte per penna, glucometro, pungi 
dito, o materiale della pompa insulinica, se in uso.

COME SI MISURA LA GLICEMIA

La glicemia si misura mettendo una goccia di sangue sulla striscia 
reattiva; l’apparecchio “glucometro” poi legge il valore in pochi 
secondi.

Alcuni accorgimenti: per misurare la glicemia si possono 
utilizzare tutte le dita (anche del piede), che possono essere 
punte al polpastrello, di lato, evitando la parte centrale (dove 
l’innervazione è maggiore e quindi la puntura più dolorosa) ed 
evitando il dito indice, per preservarne la sensibilità. L’uso di 
“pungi dito” facilita l’esecuzione e va sostituito ad ogni puntura 
per ridurre il dolore e per una migliore igiene. Bisogna lavarsi 
le mani prima dell’esecuzione, con acqua calda soprattutto se 
sono fredde. Prima della puntura bisogna disinfettare e asciugare 
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accuratamente il dito per evitare che il disinfettante diluisca la 
piccola goccia di sangue. Poi occorre disinfettare la piccola ferita 
prodotta.

IPOGLICEMIE

Sono causate da eccesso di insulina, talora dovute a mancata 
assunzione di pasto dopo la somministrazione di insulina, o da 
attività fi sica non compensata da un adeguato apporto di zucchero. 
Occorre correggere anche le ipoglicemie lievi (valori <80 mg/
dl), in quanto causano contro regolazione ormonale e quindi 
rimbalzo in iperglicemia. Valori di glicemia inferiori a 40 mg/dl 
sono più gravi, abitualmente associati a sintomi più importanti. Va 
precisato che nonostante la relativa frequenza di ipoglicemie nel 
ragazzo con diabete, solo molto raramente si verifi cano sintomi 
gravi. Il riconoscimento dei primi segnali, abitualmente permette 
di evitare l’insorgenza di altri sintomi più importanti; inoltre, 
in uno stesso individuo, l’ipoglicemia abitualmente comporta 
sempre gli stessi effetti, per cui spesso il soggetto con diabete sa 
ben riconoscere l’ipoglicemia iniziale. È necessario quindi che il 
diabetico possa mangiare una o due caramelle anche nel corso di 
lezione scolastica, ovviamente spiegandolo all’insegnante. 
I sintomi iniziali dell’ipoglicemia sono mal di testa, pallore, 
crampi, nausea, dolori addominali, fame, ansia, irrequietezza, 
palpitazioni, tachicardia, sudorazione fredda, tremori, brividi, 
sensazione di caldo e di freddo.
I sintomi tardivi dell’ipoglicemia sono confusione, incapacità 
a concentrarsi, debolezza, sonnolenza, fatica, sensazione di 
“testa vuota”, sensazione di instabilità, irritabilità, variazione 
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della personalità, diffi coltà nel parlare, diffi coltà nel camminare, 
mancanza di coordinamento motorio, disturbi visivi (visione 
doppia, annebbiata) tremori e convulsioni.

TRATTAMENTO DELL’IPOGLICEMIA NON GRAVE:

1.  Interrompere l’attività fi sica, se fa freddo coprirsi; nel dubbio 
fare una glicemia.

2. Assumere bevande anche gasate come “cola” (non Light!) o 
succo di frutta (quelli senza zucchero aggiunto contengono 
fruttosio, in quantità dimezzata dei succhi “normali”; se utilizzati 
la quota va raddoppiata!), o caramelle di gelatina di frutta prive di 
glutine. Di seguito vengono riportate le quantità per aumentare 
la glicemia di 70 mg/dl (0,3 g di zucchero/kg/dose):

Peso (kg)
Quantità di succo

di frutta o Cola (in ml)
Caramelle (fondenti alla
frutta o “gelatine”), N°

10 25 1
20 50 2
30 75 3
40 100 4
50 125 5
60 150 6
70 175 7

1.  Attendere l’effetto; se dopo 10 minuti il sintomo non 
scompare e la glicemia non si normalizza, assumere una nuova 
correzione.

2.  Se il pasto successivo è lontano, consolidare l’effetto con 
cereali e/o frutta (crackers, 1 mela).

3.  Avvisare la famiglia dell’episodio di ipoglicemia, per adeguare 
la terapia insulinica e prevenire la ripetizione dell’ipoglicemia 
nei giorni successivi.
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Si defi nisce una ipoglicemia in cui è necessario 
l’aiuto di una persona di soccorso, abitualmente si 
verifi ca con valori di glicemia < 30-40 mg/dl, può comportare 
assenza della coscienza, convulsioni, o diffi coltà all’assunzione di 
quella correzione con succo di frutta o caramelle come descritto 
prima. È un’urgenza, e quindi una condizione in cui è essenziale 
l’assistenza del personale vicino al ragazzo. Come tutte le urgenze, 
a norma di legge, non è differibile prestare soccorso. 

Un intervento ordinato prevede:
1. se il bambino è cosciente, utilizzare zucchero (o miele liquido, 

1 cucchiaino da tè equivale ad una caramella, od una zolletta 
di zucchero);

2. iniezione di glucagone (ormone in grado di indurre rapidamente 
iperglicemia), in dose di ½ fi ala, nel bambino piccolo, od 1 fi ala 
nel ragazzo grande o nell’adulto. L’esecuzione dell’iniezione 
è preferenzialmente intramuscolo, ma può essere anche 
sottocutanea od endovena; le sedi preferibili sono la coscia e 
la regione deltoidea (spalla), ma può essere praticata ovunque. 
Si noti che la confezione presente in commercio contiene un 
fl acone in polvere (che è la parte attiva) ed una fi aletta di 
liquido (solvente): è essenziale diluire la parte attiva con il 
solvente. Il tempo richiesto per la risalita della glicemia è di 
5-10 minuti;

3. somministrare soluzione glucosata endovena, in presenza di 
un operatore sanitario esperto;

4. se non seguisse una pronta ripresa della coscienza è indicato 
chiedere intervento assistenziale sanitario con 118.

Safe at School
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Il nome commerciale del glucagone è Glucagen® (fi ale da 1 mg, 
presente in scatole color arancio, e deve essere mantenuto in 
frigo, dove resiste per tre anni, a temperatura ambiente resiste 
un anno e mezzo).

MODALITÀ DI SOMMINISTRAZIONE
DI GLUCAGONE:

1. Il Glucagen® contiene una fi ala di liofi lizzato ed una siringa con il 
solvente: la soluzione deve essere preparata al momento dell’uso: 
versare il contenuto della siringa nel fl acone con il liofi lizzato per 
farlo sciogliere e quindi aspirare il contenuto nella siringa stessa 
ponendola verso l’alto per farne uscire l’aria;

2. Somministrare ai bambini di 10 anni un fl acone intero (1 mg), per 
quelli di età inferiore metà dose (0,5 mg).

3. Iniettare il glucagone per via intramuscolare o sottocutanea, appena 
al di sotto della rotondità della spalla, o al lato esterno delle cosce, 
o nel sottocute dell’addome.

RIPRESA DELLE ATTIVITÀ DOPO IPOGLICEMIA

Il ragazzo dopo ipoglicemia dovrà astenersi dall’attività 
fi sica per 15 minuti. Attendere il pieno raggiungimento dello 
stato di coscienza per riprendere le attività che richiedono 
concentrazione, o comportino rischi potenziali (scendere le scale, 
andare in bicicletta, camminare per strada, ecc.). Restare sotto 
l’osservazione di un adulto durante la crisi e dopo 10-15 minuti 
ed anche farsi accompagnare per rientrare a casa da scuola. Gli 
insegnanti dovranno sempre informare la famiglia dell’evento.
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ASSISTENZA DIRETTA E SOMMINISTRAZIONE
DI FARMACI NELLA SCUOLA:
NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA

Pur in assenza di normativa vincolante a riguardo, la delibera 
Moratti-Storace indica le linee guida per la somministrazione 
di farmaci in orario scolastico, al fi ne di tutelare il diritto allo 
studio ed il benessere di ogni studente all’interno della struttura 
scolastica.
Congiuntamente il Ministro della Istruzione ed il Ministro della 
Salute hanno emanato le seguenti raccomandazioni:
1. La somministrazione di farmaci deve essere richiesta dai genitori 

dell’alunno al Dirigente scolastico, sulla base di un certifi cato medico 
attestante la malattia con la prescrizione specifi ca dei farmaci 
(defi nendo conservazione, modalità, tempi di somministrazione, e 
dosi).

2. Il Dirigente scolastico identifi ca i luoghi idonei alla somministrazione 
ed alla conservazione dei farmaci, e concede l’accesso ai locali 
scolastici ai genitori degli alunni o a persone da essi delegati, durante 
l’orario scolastico. 

3. Inoltre il Dirigente scolastico verifi ca la disponibilità di operatori 
scolastici in servizio (tra personale docente ed ATA) a garantire 
la continuità terapeutica della somministrazione dei farmaci, 
ove non garantita dai genitori, e ciò in ossequio alle linee guida 
della delibera: “Gli operatori scolastici possono essere individuati tra il 
personale docente ed ATA che abbia seguito i corsi di pronto soccorso ai 
sensi del Decreto legislativo n. 626/94. Potranno, altresì, essere promossi, 
nell’ambito della programmazione delle attività di formazione degli Uffi ci 
Scolastici regionali, specifi ci moduli formativi per il personale docente ed 
ATA, anche in collaborazione con le ASL e gli Assessorati per la Salute e 
per i Servizi Sociali e le Associazioni”.
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4. Qualora non percorribile questa soluzione il Dirigente scolastico 
può ricorrere ad Enti (ad es. Croce Rossa, Servizi territoriali, ecc.) 
od a persone delle Associazioni di volontariato. 

5. Resta prescritto invece il ricorso al SSN di Pronto Soccorso nei casi 
di emergenza, pur essendo ineludibile prestare assistenza   immediata, 
da parte di ciascuno, anche in ambito scolastico.

L’inquadramento giuridico dell’operatore scolastico addetto 
alla terapia di un allievo minorenne (per sorvegliare il bambino 
che esegue la terapia, o per eseguirla in prima persona), è 
parifi cato a quello dei genitori, in quanto l’atto assistenziale è 
specifi catamente richiesto ed autorizzato in loro “sostituzione”. 
È quindi la decisione dei genitori di “affi dare” in loro vece una 
mansione di cura per il proprio fi glio, a dare “fattibilità” di un 
intervento assistenziale sanitario in ambito scolastico. Tale atto 
terapeutico è solo per un determinato bambino presente nella 
scuola, per una azione ben precisa di assistenza, e può essere 
affi dato a personale non sanitario dipendente della scuola, istruito 
ed idoneo ad eseguirlo. Non è necessariamente richiesto cioè 
un intervento di personale sanitario, con la stesso criterio con 
cui un genitore pratica atti assistenziali al proprio fi glio, senza 
essere necessariamente medico od infermiere professionale. 
Tale idoneità non comporta quindi un particolare titolo di studio 
o “certifi cazione” di competenza, ma è defi nita “sul campo”, 
tramite una specifi ca formazione/addestramento richiesta dalla 
scuola all’ASL di riferimento o erogata con la collaborazione 
dei Medici di Medicina Generale/Pediatri di Libera Scelta o 
del centro di riferimento per la cura del diabete. Ovviamente 
non può essere “obbligo” per un operatore scolastico attuare 
vigilanza o somministrazione di farmaci, ma “solo” impegno etico 
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assunto nei confronti dell’allievo, della sua famiglia, della scuola 
e della società.  D’altro canto la scuola può tutelare l’operatore 
dipendente con l’inclusione, nell’assicurazione della scuola, 
del rischio di infortunio e responsabilità civile derivante dalla 
somministrazione di farmaci agli alunni in orario scolastico da 
parte del personale.
Invece nei casi di emergenza sanitaria (ad es. ipoglicemia grave 
con coma o obnubilamento della coscienza) prestare assistenza 
immediata somministrando il glucagone è ineludibile e occorre 
allertare immediatamente il Pronto Soccorso. 
È pertanto necessario che nella scuola sia presente questo 
farmaco essenziale considerato “salvavita” per la cura della 
specifi ca emergenza di ipoglicemia grave, possibile nel bambino 
diabetico, pure se rara.
In ambito scolastico possono anche intervenire operatori sanitari 
del Distretto (infermiere di famiglia o delle cure domiciliari), il 
cui intervento può essere richiesto dal centro diabetologico 
che ha in carico il bambino e dal Medico di Famiglia. È erogata 
tale assistenza in scuola se entrambi i genitori sono impediti per 
motivi di lavoro nella somministrazione di insulina a pranzo.

MODULI DA COMPILARE PER OGNI SINGOLO ALLIEVO
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PIANO INDIVIDUALE DI CURA (allegato 1)

Questo Piano individuale di trattamento diabetologico costituisce uno strumento di  
supporto per il personale docente e A.T.A. utile alla gestione del diabete a scuola, 
inclusa la somministrazione di farmaci in orario scolastico.

Nome e Cognome dello Studente _____________________________________

Data e Luogo di Nascita ____________________________________________

Scuola/Istituto ___________________________________________________

Data di esordio del diabete____________________________________________

Numeri di contatto per informazioni

Familiari

Madre________________  Casa________________  Lavoro_______________

Cellulare______________________________

Padre________________  Casa________________  Lavoro_______________

Cellulare______________________________

Altri________________  Casa________________  Lavoro_______________

Cellulare______________________________

Pediatra di libera scelta/Medico di Medicina Generale

Nome e Cognome_________________________  Telefono_________________

Cellulare_______________________________

Servizio di Diabetologia Pediatrica presso cui il ragazzo è seguito

Azienda Ospedaliero-Universitaria “Maggiore della Carità”, Clinica Pediatrica 
C.so Mazzini 18 – 28100 Novara
Dott. Francesco Cadario
Ambulatorio di Diabetologia Pediatrica – Tel: 0321.373.3793
PRONTO SOCCORSO PEDIATRICO – Tel: 0321. 373.3790
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GESTIONE QUOTIDIANA (allegato 2)

Tipo di terapia insulinica
  Multi-iniettiva
  Microinfusore

Capacità del bambino rispetto alla terapia

Multi-iniettiva 
  È in grado di eseguire la misurazione della glicemia da solo
  È in grado di stabilire la dose corretta di insulina da solo
  È in grado di preparare da solo l’insulina che si deve somministrare
  È capace di somministrarsi l’insulina da solo
  Necessita della supervisione di un adulto per preparare ed eseguire l’insulina

Microinfusore
Valutazione complessiva della capacità dello studente di usare il microinfusore:

  insuffi ciente                suffi ciente                buona                piena autonomia
Il ragazzo è in grado di: 

  Somministrare e calcolare il bolo corretto
  Staccare e ricollegare il microinfusore
  Gestire gli allarmi di malfunzionamento
  Il ragazzo necessita di aiuto

Persona di riferimento per l’aiuto all’uso del microinfusore:_____________________
Cellulare_________________________  Tel___________________________

MATERIALE A DISPOSIZIONE DELL’ALLIEVO A SCUOLA 
DA FORNIRE DA PARTE DEI GENITORI

 Glucometro con relative strisce 

 Pungidito e relative lancette

 Iniettore a penna con relativi aghi

 Insulina in uso

 Glucagone

 Zucchero

 ......................................
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TRATTAMENTO DEL DIABETE IN AMBITO SCOLASTICO (allegato 3) 

Si dichiara con la presente che lo stdente_______________________________
necessita del trattamento del diabete a scuola con la misurazione della glicemia e la 
somministrazione di farmaci secondo le indicazioni e le modalità riportate:

TERAPIA
• Spuntino ____________________________________________________
• Pranzo _____________________________________________________
• Merenda ____________________________________________________

• Attività fi sica _________________________________________________

FIRME

Il pediatra/diabetologo che ha compilato il piano

Data__________________              Timbro e Firma________________________

Il pediatra di libera scelta/Medico di Medicina Generale (per presa visione)

Data__________________              Timbro e Firma________________________

Genitore/esercente la patria potestà dello studente__________________________ 
AUTORIZZA il trattamento del diabete a scuola per il proprio fi glio impegnandosi a 
comunicare alla Istituzione scolastica o formativa eventuali aggiornamenti del Piano 
stesso comportanti modifi che del trattamento che si rendessero necessarie

Il Sig./ra _______________________________________________________
(Nome e Cognome)

Data__________________                       Firma_______________________________
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GESTIONE DELL’IPOGLICEMIA GRAVE (allegato 4)

(perdita di coscienza, convulsioni)

1.  Somministrare GLUCAGONE per via intramuscolare (deltoide, gluteo o coscia)
Deve essere somministrato allo studente se è privo di coscienza, se convulsioni o 
non fosse in grado di deglutire 

2.  Chiamare il 118 e i genitori

Il Glucagone è un farmaco salvavita che deve essere somministrato agli studenti 
con diabete nei casi di ipoglicemia grave con perdita di coscienza, convulsioni, 
incapacità di deglutire per cui non è possibile arrestare l’ipoglicemia con la 
somministrazione di zucchero per bocca.

Modalità di conservazione
 In frigorifero è stabile fi no alla data di scadenza.
 A temperatura ambiente (massimo 25°C) è stabile per 18 mesi.
 È importante controllare periodicamente la scadenza.

Istruzioni d’uso
 GLUCAGEN® contiene una fi ala di liofi lizzato ed una siringa con il solvente: 

la soluzione deve essere preparata al momento dell’uso: versare il 
contenuto della siringa nel fl acone con il liofi lizzato per farlo sciogliere e 
quindi aspirare il contenuto nella siringa stessa.

 Eliminare l’aria eventualmente presente nella siringa 

 Iniettare immediatamente per via intramuscolare (coscia o natica). 

Anche se venisse erroneamente iniettato per via sottocutanea o addirittura 
endovenosa non si ha alcun rischio per il paziente, così pure non vi sarebbero 
rischi se venisse iniettato in caso di dubbi sulla natura della crisi.

 Il farmaco può quindi essere somministrato da chiunque si trovi in 
presenza di un ragazzo con diabete che ha perso coscienza, poiché 
per la sua somministrazione non si richiede possesso di cognizioni 
specialistiche di tipo sanitario, né l’esercizio di discrezionalità tecnica 
da parte dell’adulto che interviene
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Una volta somministrato, entro 5-10 minuti, il Glucagone determina un innalzamento 
della glicemia, con ripresa della conoscenza. Si può quindi far assumere zuccheri i 
quali hanno una rapida azione.
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