
U.O.S Medicina Preventiva nelle Comunità e dello Sp ort
Dipartimento di Prevenzione Medica



A  SCUOLA

Con questa direttiva la Regione Lombardia ha 
esteso a tutte le ASL della Regione il servizio 
finalizzato alla somministrazione di insulina a 

scuola, praticato da personale scuola, praticato da personale 
infermieristico. 

La circolare definisce inoltre i compiti di tutti i 
soggetti interessati: 
ASL, Personale scolastico, USR, Associazioni, 
Famiglie, Pediatri di famiglia e specialisti, al fine 
di:
garantire e facilitare un adeguato  e armonico  

inserimento scolastico dei  bambini con 
diabete.



Epidemiologia del Diabete
In Italia
• ci sono 1,5/3 milioni di diabetici

• ci sono circa 100.000 mila casi nuovi all’anno  

In Lombardia
• Nel 2004 risultano 310.110 esenzioni per diabete

• Nel 2012  ASL  Milano 1 - 26.668 casi

Nell’ASL Milano 1 - nel 2014

• da 0 a 4 anni = 10 casi 
• da 0 a 9 anni = 48
• da 10 a 14 anni = 81
• da 15 a 19 anni = 114

Totale 253Totale 253



Insulina

Glucagone

Il diabete è una malattia del metabolismo 
causata da un deficit di produzione di insulina 

da parte del pancreas



L’ insulina è un ormone prodotto da particolari cellule (cellul e  
beta) situate nelle Isole di Langherans del pancrea s.

L’insulina  funziona come una chiave chimica che può aprire 
la parete cellulare e permettere il passaggio del g lucosio dal 
sangue all’interno della cellula, che così può usar lo come 
fonte di energia. 

Isole di Langherans 
producono:

Insulina e 
Glucagone





Le isole di Langerhans sono agglomerati di cellule sensibili alle 
variazioni della glicemia e di conseguenza secernono 
ormoni atti a regolarla:ormoni atti a regolarla:

• le cellule beta producono l’insulina che permette l’ingresso   
del glucosio dal sangue alle cellule (azione ipoglicemizzante)

• le cellule alfa, secernono il glucagone ormone antagonista  
dell'insulina che frena il consumo di glucosio da parte delle 
cellule (azione iperglicemizzante) 



VALORE DI
RIFERIMENTO

OTTIMALE ACCETTABILE CATTIVO 

Glicemia a digiuno 80 - 110 
mg/dl

< 140 > 140

Che cos'è la 
glicemia?

È la concentrazione 
del glucosio nel
sangue

Glicemia post-
prandiale
(dopo 2 ore) 

100 - 140 
mg/dl

< 160 > 160

Glicemia prima di 
andare a letto

100 - 140 
mg/dl

< 160 > 160

sangue



Il diabete attualmente è una malattia cronica e non 
guaribile, però può essere ben controllato attraverso:

� somministrazione di insulina

� monitoraggio della glicemia� monitoraggio della glicemia

� alimentazione equilibrata 

� svolgimento di un’attività 
fisica regolare ed adeguata



L’esordio  del diabete



Le richieste di intervento in ambito scolastico per 
bambini diabetici riguardano soprattutto aspetti 
quali:

1. rilevazione della glicemia

2. somministrazione dell’insulina 

3. correzione delle ipoglicemie



La somministrazione dell’insulina è una prestazione che non
può essere chiesta al personale scolastico il quale potrà 
effettuarla solo volontariamente nell’ambito di un rapporto 
fiduciario e previa adeguata formazione (circ. 30/SAN/2005 )

1) 1) somministrazione di insulinasomministrazione di insulina

La maggior parte dei bambini e degli adolescenti con diabete 
si inietta l’insulina almeno 3-4 volte al giorno

A scuola la terapia potrà essere somministrata:
• autonomamente dal bambino (se in grado)
• dai familiari
• da personale infermieristico autorizzato
• attraverso microinfusori



L’insulina  deve essere introdotta 
dall’esterno attraverso 

somministrazioni sottocutanee 
con  stiloiniettori (comunemente 
chiamate penne) o microinfusori



Si tratta di piccoli strumenti
elettronici (delle dimensioni 
di un cellulare) che, collegati 
ad una cannula e ad un 

Microinfusori

piccolo catetere di plastica
che viene posizionato sotto 
la cute dell’addome e 
sostituito periodicamente, 
somministrano insulina in
maniera continua. 



Questi bambini hanno pertanto necessità di portare 
a scuola l’insulina e tutto il materiale occorrente per 
l’iniezione e per il controllo glicemico. 

All’interno della scuola dovrà essere identificato 
il luogo più idoneo per effettuare tali praticheil luogo più idoneo per effettuare tali pratiche



Se la glicemia si 
abbassa troppo si 

parla di

2) Controllo della glicemia2) Controllo della glicemia

Se la glicemia è 
troppo alta si 

parla di 



L’ipoglicemia si verifica 
quando i valori di 
zucchero nel sangue 
sono troppo bassi, sono troppo bassi, 
inferiori a 70 mg/dl



L’abbassamento della glicemia è in 
genere accompagnato da alcuni 
sintomi diversi per ogni bambino

E’ importante saperli riconoscere



Ipoglicemia LEGGERA (>70 MG7dl):

•Fame eccessiva
•Sudorazione
•Tachicardia
•Mal di testa
•Tremori alle gambe

Ipoglicemia MEDIA (<50 mg/dl):

•Difficoltà di concentrazione
•Torpore o affaticamento
•Turbe del comportamento
(crisi di rabbia e di pianto) 
•Vista annebbiata

Ipoglicemia GRAVE ( 30 mg/dl) 

(NON SOPRAVVIENE MAI
ALL’IMROVVISO !!!!):

•Perdita di coscienza
•Convulsioni

•Vista annebbiata



Fare immediatamente una misurazione della 
glicemia e se bassa correggerla facendo 
assumere alimenti o bevande contenenti 
zucchero



Ipoglicemia  (< 70 mg/dl)

Dare da mangiare al bambino zuccheri semplici 
scegliendo tra

- Un frutto (mela, pesca, pera), oppure

- Un bicchiere di  succo di frutta (100ml),  

33) Correzione delle ipoglicemie) Correzione delle ipoglicemie

- Un bicchiere di  succo di frutta (100ml),  

- Un bicchiere di Coca cola o aranciata oppure

- 3 caramelle zuccherate, oppure

- 3 bustine o tre zollette di zucchero

Controllare  la glicemia dopo 15- 20 min. Se <100 md/dl 
somministrare una seconda dose di carboidrati



Ipoglicemia grave con 
perdita di coscienza

Quando la glicemia è molto bassa il bambino potrebbe essere in stato 
soporoso e quindi non è in grado di alimentarsi.

E’ pericoloso in queste condizioni  inserire degli alimenti in bocca perché 
potrebbero finire nelle vie aeree. 

In questo caso chiamare subito il 118 avvisando che si tratta di un In questo caso chiamare subito il 118 avvisando che si tratta di un 
bambino diabetico. 

E’ possibile  tenere a disposizione (in frigorifero) una fiala di 
(Glucagen), che verrà eventualmente somministrata da personale 
volontario o dal personale sanitario al suo arrivo.

In ogni caso avvisare immediatamente i genitori .



Iperglicemia

L’iperglicemia si verifica quando i valori di 
zucchero nel sangue sono troppo alti, 

> 120 mg/dl a digiuno 

> 180 mg/dl dopo un pasto

Se il bambino ha consumato un pasto 
troppo sostanzioso o se ha assunto una 
quantità insufficiente di insulina, la quantità 
di zucchero nel sangue è alta



Iperglicemia

Una condizione di iperglicemia saltuaria 
non è pericolosa per il bambino. 

In condizione di grave iperglicemia 
prolungata (>300-400 mg/dl) il bambino 
può apparire debole o assonnato. può apparire debole o assonnato. 

Ha sete e deve urinare molto 
frequentemente, spesso lamenta una fame
eccessiva ed è irritabile. 

Questa è una situazione di pericolo che va 
corretta.



Trattare l’iperglicemia

Se l’iperglicemia è molto alta (> 400-450 mg/dl) è bene 
avvertire i genitori perché potrebbe rendersi necessaria 
una dose extra di insulina per riportare la glicemia a valori 
normali.

Nei bambini i sintomi dell’ipoglicemia e dell’iperglicemia si 
possono confondere, quindi è utile fare una prova della 
glicemia e non fidarsi della interpretazione dei sintomi.



L’ATTIVITA’ FISICA

L’esercizio fisico, necessario per tutti i bambini, 
diviene indispensabile per il bambino diabetico:

- procura distensione psichica e senso di benessere 
- aumenta la perfusione sanguigna dei tessuti e di 

conseguenza previene le complicanze tardive del 
diabete

- migliora l’equilibrio tra apporto calorico 
e dispendio di energia



Attenzione:
l’ATTIVITA’ FISICA INTENSA

fa calare la glicemia

Per questo motivo l’insegnante deve essere consapevole dei
bisogni del bambino diabetico in modo da poterlo aiutare in 
caso di necessità.

La maggior parte dei bambini risolve questo problema La maggior parte dei bambini risolve questo problema 
consumando uno spuntino prima o subito dopo l’attività
fisica, in modo che l’organismo abbia a disposizione
questo apporto aggiuntivo di carboidrati da consumare
durante lo sforzo fisico.

E’ consigliabile rilevare la glicemia PRIMA dell’attività motoria e 
correggere eventuali ipoglicemie come da schema



L’ALIMENTAZIONE

Il bambino diabetico che ha 
ricevuto la sua dose di 

insulina consuma un pasto 
assolutamente normale

Valgono per il bambino Valgono per il bambino 
diabetico le accortezze 

valide per qualsiasi 
bambino: 

preferire cibi con pochi 
grassi e seguire uno 
stile alimentare sano



I bambini diabetici possono 
consumare alimenti dolci 
pianificando il consumo 
prima dell’iniezione di insulina, 
modificando la dose di insulina modificando la dose di insulina 
rapida ai pasti o praticando 
iniezioni supplementari.



GITA SCOLASTICA

Fatecipazione del bambino diabetico alle gite scolastiche 
pianificando  per tempo ogni particolare con i genitori.
Dare al ragazzo tutto il materiale necessario per coprire 
l’intero periodo.

Informare i responsabili  sulla condizione del ragazzo e Informare i responsabili  sulla condizione del ragazzo e 
sulle  sue  necessità alimentari, in particolare 
sull’importanza del rispetto degli orari e della consistenza 
dei pasti.



GITA SCOLASTICA

Disporre in qualsiasi momento  di piccoli spuntini o zuccheri, 
assicurandosi  che il ragazzo abbia con sé qualcosa da 
mangiare in caso di necessità (caramelle, crackers ecc).

Avere a portata di mano  i dispositivi per il controllo della 
glicemia e per la somministrazione dell’insulina.glicemia e per la somministrazione dell’insulina.

Non considerare mai la richiesta di cibo e acqua o il bisogno 
di fare pipì come un capriccio.







… costruire un ambiente 
favorevole all’interno della 

scuola facilita l’autonomia nella 
gestione, in particolare, del 
diabete (autocontrollo della 
glicemia, somministrazione glicemia, somministrazione 

dell’insulina ….)

Grazie per l’attenzione !

Infermiera Carmen Spataro

ASL Milano 1 - Dipartimento Prevenzione Medico



PROTOCOLLO PROTOCOLLO D’INTESAD’INTESA
PER LA SOMMINISTRAZIONE PER LA SOMMINISTRAZIONE DIDI FARMACIFARMACI

IN AMBITO SCOLASTICOIN AMBITO SCOLASTICO

Dipartimento di Prevenzione MedicaDipartimento di Prevenzione Medica
Medicina Preventiva delle Comunità e dello SportMedicina Preventiva delle Comunità e dello Sport

IN AMBITO SCOLASTICOIN AMBITO SCOLASTICO





… Gli studenti che frequentano ogni ordine e grado di scuola, a 
causa di patologie acute o croniche possono avere la necessità 
della somministrazione di farmaci in ambito scolastico durante 
l’orario di scuola.

Tale necessità, soprattutto per quanto riguarda alcune patologie 
(diabete giovanile, allergie, convulsioni), non può costituire 
ostacolo alla frequenza scolastica dell’alunno.

PREMESSA

ostacolo alla frequenza scolastica dell’alunno.

L’essere portatori di una patologia
non deve costituire fattore di emarginazione 

per lo studente…



Attori coinvolti

• Genitore/tutore

• Dirigente scolastico

• Personale docente e non 

• ASL-Serv. Medicina Preventiva nelle Comunità

• MMG, PLS ….

• STUDENTE

• …………



� Segnala il caso 

� Fornisce la documentazione sanitaria …

� Fornisce il farmaco

Il genitore/tutore

� Presenta il modulo di “RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALLA SOMMINISTRAZIONE DI FARMACI IN 

AMBITO SCOLASTICO “

� Collabora alla formazione/informazione del personale Scolastico

� Garantisce la propria disponibilità telefonica 

� Fornisce il materiale d’uso per la determinazione della glicemia e     
per la somministrazione di insulina

� Svolgerà un ruolo facilitatore nelle relazioni con il MMG - PLS



• Acquisisce la documentazione 

• Garantisce la corretta conservazione del farmaco/materiali d’uso

• Individua spazi adeguati alle attività connesse con la gestione 
dell’alunno

• Autorizza la somministrazione del farmaco (modulo)

Il Dirigente scolastico

• Autorizza la somministrazione del farmaco (modulo)

• Stila la procedura da attuare in caso di emergenza sanitaria

• Organizza all’occorrenza momenti informativi/formativi per il  
personale con la collaborazione di ASL – Centri Specialistici –
Associazioni

• Trasmette all’UOS MPCS la documentazione dei casi gestiti 
autonomamente dalla  scuola



Il Personale scolastico

• Partecipa ai momenti informativi/formativi

• Provvede alla somministrazione del farmaco

• È sollevato da ogni responsabilità penale e civile 
derivante dalla somministrazione della terapia 
farmacologica



ASL – Serv. Med. Prev. nelle Comunità

• Esprime pareri su richiesta del Dirigente Scolastico

• Collabora alla gestione dei casi clinici più complessi attraverso 
incontri che coinvolgono le parti interessate (PLS, Familiari, 
operatori scolastici…)operatori scolastici…)

• È disponibile alla organizzazione di incontri informativi/formativi

• Raccoglie ed elabora i dati dei casi trasmessi dalle direzioni 
scolastiche



• Fornisce le informazioni sanitarie

• Fornisce consulenza agli operatori scolastici

• Collabora alla formazione degli operatori

Il PLS – Specialista Diabetologo

• Collabora alla formazione degli operatori



RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALLA SOMMINISTRAZIONE DI FARMACI IN AMBITO SCOLASTICO

� SOMMINISTRAZIONE a minorenni
Io sottoscritto …..  
genitore/tutore dell’alunno/studente …..
frequentante la classe/sezione …..
della scuola d’infanzia/primaria/secondaria …

chiedo

� la somministrazione allo stesso di terapia farmacologica in ambito scolastico, come da prescrizione medica allegata.
Autorizzo, contestualmente, il personale scolastico identificato dal Dirigente Scolastico alla somministrazione del farmaco 
e sollevo lo stesso personale da ogni responsabilità penale e civile derivante dalla somministrazione della terapia 
farmacologia di cui alla allegata prescrizione medica e di seguito descritta  

� la possibilità che lo stesso si auto-somministri la terapia farmacologica in ambito scolastico, come da prescrizione  medica 
allegata 

AUTO- SOMMINISTRAZIONE per maggiorenni� AUTO- SOMMINISTRAZIONE per maggiorenni
Io sottoscritto 
frequentante la classe/sezione 
della scuola secondaria 

comunico

la necessità di assumere in ambito scolastico la terapia farmacologica , come da prescrizione medica allegata 
________________________________________________________________________________
Farmaco …

Dosi …

Orari …

Periodo di somministrazione …

Modalità di conservazione …

Data … firma del genitore/tutore o dello studente maggiorenne ...                           firma del Dirigente scolastico ….



Gestione dell’emergenzaGestione dell’emergenza

Resta in ogni modo prescritto il ricorso al Servizio Territoriale 
Emergenza (118) nei casi in cui ci sia la necessità di interventi 
non precedentemente richiesti/autorizzati dal genitore/tutore e 
non differibili in relazione alla gravità dell’evento. 

Rientra tra i compiti del Dirigente Rientra tra i compiti del Dirigente 
Scolastico elaborare il protocollo di 

gestione dell’emergenza

Rif. D.L. 626/94, D.L. 388/2003


