
Cosa succede nel corpo di…
Conoscere e riconoscere il diabete giovanile e applicare corretti 

stili di vita

Dott.ssa Barbara Felappi



DIABETE MELLITO

Insieme di varie condizioni cliniche tutte

accomunate da un aumento del
glucosio plasmatico dovuta ad una
insufficienza assoluta o relativa di insulina
(o della capacita’ di rispondere ad essa).



CLASSIFICAZIONE EZIOLOGICA DEL DIABETE IN 
ETA’ EVOLUTIVA

DIABETE TIPO 1 :  90%: distruzione -cellulare con

a: immunomediato distruzione delle βcellule pancreatiche a 

insulinodeficienza opera dei linfociti T determina insufficienza 

insulinica

b : idiopatico

DIABETE TIPO 2: 10% insulinoresistenza (diabete dell’adulto o non
insulino- dipendente)
Combinazione tra alterata funzione biologica dell’insulina sui
tessuti bersaglio («insulino-resistenza») ed una insufficienza
relativa della beta cellula. Sindromi con insulino-resistenza
(alterazioni della molecola dell’insulina, del suo recettore, dei
meccanismi post-recettoriali



DIABETE MELLITO TIPO 1

➢E’ una malattia autoimmune  in cui il sistema immunitario distrugge 

le cellule del pancreas che producono insulina.

➢Eziopatologia multifattoriale:

▪Basi Genetiche: -50% di presenza in gemelli, 

-associazione HLA, 

▪Fattori ambientali: -infezioni (virus coxackie, rubella etc), 

-reattivita’ a proteine di origine alimentare 

➢ costituisce una delle malattie croniche più frequenti in età pediatrica.





INSULINA 

➢ L’insulina è un ormone secreto dalle cellule beta

all’interno delle isole di Langherhans del pancreas

indispensabile per il metabolismo degli zuccheri.

➢ L’insulina consente all’organismo di utilizzare il glucosio

per i processi energetici all’interno delle cellule

regolandone ingresso ed utilizzo.

➢ L’insulina è secreta quando il livello di glucosio nel sangue 

è troppo alto con la funzione di abbassare la glicemia 

➢ Quando l’insulina è prodotta in quantità non sufficiente dal 

pancreas oppure le cellule dell’organismo non rispondono 

alla sua presenza, nel sangue si avranno livelli di 

glucosio più alti del normale (iperglicemia) favorendo, 

così, la comparsa del diabete.

https://www.diabete.net/p/conoscere-il-diabete/dizionario/p/551/
https://www.diabete.net/g/conoscere-il-diabete/dizionario/g/539/
http://www.diabete.net/category/conoscere-il-diabete/dizionario/i-n/


Incidenza (/100.000/anno) del DMT1 in Italia (0-14 anni)

Campania 5

Lombardia 6.8

Lazio 7.9

Abruzzo 9.4

Piemonte 9.4

Marche 9.5

Toscana 10.2

Umbria 10.2

Veneto 10.7

Liguria 11.7 

Friuli-VG 12.8

Sardegna 33.2
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POLIURIA emissione elevata di urina

( anche di notte : NICTURIA)

POLIDIPSIA sete intensa 

DISIDRATAZIONE secchezza cute e mucose 

PERDITA DI PESO

STANCHEZZA

COME SI MANIFESTA IL DIABETE 
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FISIOLOGIA

Le cellule del nostro organismo necessitano di energia per 

svolgere le loro funzioni

La fonte principale di energia del nostro organismo è il GLUCOSIO.

Il glucosio entra nelle cellule grazie all’azione di un ormone

L’ INSULINA

NB: Il pancreas delle persone sane produce costantemente insulina 
mantenendo costanti i livelli di zucchero nel sangue (GLICEMIA)



FISIOPATOLOGIA

Nel diabete le cellule pancreatiche vengono distrutte e pertanto si riduce o 
scompare la produzione di insulina.

Ne consegue l’aumento nel sangue della glicemia (iperglicemia), ma impossibilità 
da parte delle cellule di utilizzare il glucosio.

A livello renale arriva più zucchero di quanto il rene sia in grado di trattenere ( > 180 
mg/dl)

Glicosuria ( zucchero nelle urine)

Poliuria ( urina tanto e frequentemente)

Polidipsia( deve bere tanto)



FISIOPATOLOGIA

L’organismo non avendo a disposizione glucosio utilizza fonti “alternative” di energia: 

i grassi

Dimagramento                           chetoni

( sono le scorie derivanti dall’utilizzo dei grassi  e 

sono:  acido beta OH butirrico  e acido acetacetico : 

si accumula nell’organismo eliminato con le 

ne altera l’acidità. urine e l’aria espirata.. 

CHETOACIDOSI



Quali obiettivi?



OBIETTIVI GLICEMICI 

IN UNA PERSOMA  CON DIABETE 

1. PRIMA DEI PASTI O A DIGIUNO: 80-120 mg/dl

1. DUE ORE DOPO I PASTI : 100-160 mg/dl

Si definisce IPERGLICEMIA:

❖ un valore superiore a 120 mg/dl a digiuno 

❖ un valore   superiore a 180 mg/dl dopo i pasti 

Si definisce IPOGLICEMIA :

❖ Un valore inferiore a 70 mg/dl

IMPOSSIBILE NON AVERLI MAI !!!



GESTIONE DELLA 
MALATTIA 
DIABETICA 
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CONTROLLO DELLA GLICEMIA

• Durante la giornata il bambino diabetico deve controllare la 
glicemia attraverso un prelievo di sangue capillare.

• Momenti importanti: prima dei pasti e/o 2 ore dopo il pasto, 
sempre quando avverte ipoglicemie

• E’ una operazione banale eseguibile ovunque.



CONTROLLO GLICEMIA
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GLUCOMETRI
Sono necessarie da 5 a 7

misurazioni glicemiche al giorno,

prima dei pasti principali e due ore

dopo pasti per comprendere se le dosi

di insulina effettuate sono adeguate.



• SENSORI 
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CONTROLLO GLICEMIA



La terapia del diabete mellito di tipo 1 è SOSTITUTIVA: 

l’insulina, che il pancreas non produce, viene somministrata dall’esterno.

L’insulina venne scoperta nel 1922



OGGI l’ insulina è sintetica ottenuta con la biologia molecolare in 

laboratorio, prima era estratta dal pancreas animale

L’insulina  viene misurata in UNITA’. 

Si somministra attraverso iniezioni sottocutanee 

L’intento è quello di MIMARE la funzionalità pancreatica 

per mantenere un buon controllo glicemico 

Per potere fare questo sono necessarie in media 4-5 iniezioni al 

giorno 



Schema di terapia insulinica

4 iniezioni di analogo (rapido + lento)

25

50

75

col pranzo cena

In
s
u
lin

e
m

ia
(µ

U
/m

l)
 

Glargine
o

Detemir

Aspart
o 

Lispro

Aspart
o 

Lispro

Aspart
o 

Lispro



COME SI SOMMINISTRA ?
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INIETTABILE TRAMITE PENNE DA INSULINA……….



SEDI DI INIEZIONE DELL’INSULINA 

•ADDOME     

assorbimento più veloce

•COSCE (parte anteriore)

•GLUTEI (quadrante laterale 

esterno)

•DELTOIDI (parte laterale 

delle braccia)      sede 

poco utilizzabile nei bambini 

piccoli



Quali microinfusori

oggi?

OPPURE TRAMITE POMPE PER INSULINA O MICROINFUSORI 



tubicino

grasso

insulina

microinfusore

Il microinfusore infonde 

insulina attraverso un tubicino 

inserito nel sotto cute 

addominale

set d‘infusione

cute

COME SI USANO ?
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Un problema frequente che una persona con diabete si trova 

ad affrontare è l’IPOGLICEMIA:

il livello dello zucchero nel sangue è inferiore al livello di 

normalità e cioè < 70 mg/dl
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IPOGLICEMIA
Valori glicemici < 70 mg/dl

MOLTO FREQUENTE NELLA VITA DI UN DIABETICO

• LIEVE/MILD: difetto di regolazione adrenergica .  Quando viene riconosciuta  e 
trattata in autonomia.

• MODERATA: interessa il sistema cognitivo . Serve l’aiuto di un’altra persona, anche 
se si può correggere per bocca.

• SEVERA: incoscienza. Non ci sono valori al di sotto dei quali è scontata la perdita di 
coscienza. Incosciente, convulsioni, serve glucagone e SG e.v.



CAUSE DI IPOGLICEMIA
Squilibrio fra insulina e glucosio presenti nel sangue

Lo zucchero è una importante fonte di energia per il corpo umano e soprattutto pe il SNC

noi lo assumiamo con gli alimenti che contengono carboidrati  

Vengono assorbiti dall’intestino e giungono nel sangue

i tessuti prendono lo zucchero dal sangue attraverso l’insulina 

Se non ci si nutre lo zucchero nel sangue è poco e se viene usato come fonte energetica 
diminuisce i livelli di glicemia 
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SINTOMI DI IPOGLICEMIA

Difficoltà di concentrazione
Fame

TremorI
Vertigini o stordimento

Confusione

Fatica

Sbalzi di umore
Sonnolenza e confusione

Irritabilità
Pallore

Sudorazione non giustificata
Crisi di pianto

Annebbiamento della vista

L’ipoglicemia può presentarsi anche in  totale assenza di sintomi
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COSA FARE???.

❖ Interrompere ogni attività

❖ Il bambino non va mai lasciato solo

❖Va fatta immediatamente una prova della glicemia

❖E’ necessario correggerla con alimenti e bevande
contenenti zucchero (secondo indicazioni della famiglia)

IPOGLICEMIA

Valori glicemici < 70 mg/dl
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COME SI CORREGGE???

Assumendo ZUCCHERI ( 0,3 gr/kg di peso ) ad assorbimento 

veloce come  

½ succo di frutta zuccherato ( 100 ml) oppure

• ½ coca cola (150ml) oppure

• 2-3 bustine di zucchero oppure

• 3 caramelle

Controllare la glicemia dopo 15 min e se è ancora  <a 70 

mg/dl somministrare altri 15 gr di zuccheri semplici fino a 

che ritorna > 100 mg/dl

IPOGLICEMIA LIEVE / MODERATA



IPOGLICEMIA LIEVE/ MODERATA

Correzione per peso:

• 10 Kg:  30 ml bibita o ½ caramella o ½ cucchiaino di zucchero

• 20 Kg:  60 ml bibita o 1 caramella o 1 cucchiaino di zucchero

• 30 Kg:  90 ml bibita o1 ½ caramella o1 ½ cucchiaini di zucchero

• 40 Kg:  120 ml bibita o 2 caramella o 2 cucchiaini di zucchero

• 50 Kg:  150 ml bibita o 2 ½ caramella o 2½ cucchiaini di zucchero

• 60 Kg:  180 ml bibita o 3 caramella o 3 cucchiaini di zucchero

• 70 Kg:  200 ml bibita o 3 ½ caramella o 3½ cucchiaini di zucchero

NB:   Attendere 15 min per riprovare glicemia e in ogni caso anche 
quando è corretta attendere 15 min prima di svolgere qualsiasi attività 
che richieda piena attenzione o prontezza di riflessi 

25/11/2018
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IPOGLICEMIA     GRAVE

• La glicemia è in genere inferiore a 30 mg/dl.

Sintomi:

stato soporoso, 

incapacità di rispondere in modo appropriato alle domande, 
perdita di coscienza,

convulsione, 

coma.

Il bambino non è in grado di assumere zuccheri per bocca e somministrarli potrebbe essere

pericoloso perché potrebbero finire nelle vie aeree provocando soffocamento

E’ un evento raro  ma possibile per una persona  diabetica
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Trattamento dell’ipoglicemia grave

CONDOTTA DA TENERE

•Mettere in posizione di sicurezza.

• Verificare sempre la glicemia

•Praticare GLUCAGONE entro 3-4 minuti i.m.

• Nome commerciale del farmaco GlucaGen Hypokit f 1 mg i.m

(0.5 mg nei bambini di peso <25 Kg, , 1 mg nei bambini di peso >25 Kg)

. Chiamare il 112

. Avvisare i genitori
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Trattamento dell’ipoglicemia grave
nel paziente diabetico

Come preparare il farmaco:
iniettare il solvente contenuto nella siringa nel flaconcino contenente il glucagone liofilizzato.

Scuotere leggermente il flaconcino fino a scioglimento della polvere.

Aspirare la soluzione nella siringa. 

La soluzione va ricostituita prima dell’uso e iniettata immediatamente nel gluteo oppure nella 

regione deltoidea oppure nella regione laterale delle cosce

Dosaggio

Iniettare 1/2 f (0.5 mg) nei bambini < 25 Kg;

1 f  (1 mg) nei bambini > 25 Kg.
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Trattamento dell’ipoglicemia grave

nel paziente diabetico

Conservazione del farmaco:

GlucaGen Hypokit f 1 mg può essere conservato nel frigorifero fra i +2 e +8° C ed 

ha un periodo di validità di tre anni. Può inoltre essere conservato a 

temperatura ambiente (max. 25° C) per 18 mesi.

NB: controllare periodicamente la data di scadenza del farmaco.



Trattamento dell’ipoglicemia grave
nel paziente diabetico
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• La confezione di GlucaGen Hypokit contiene una siringa pre-caricata con il 
solvente ed un flacone di glucagone liofilizzato da 1 mg.
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Trattamento dell’ipoglicemia grave

nel paziente diabetico

Modalità di somministrazione:

intramuscolo (nel quadrante supero-est. del gluteo, regione deltoidea o regione 

laterale delle cosce)

. La somministrazione di glucagone è in grado in genere di ripristinare le funzioni

cerebrali in pochi minuti.( 5-10 min)

In caso di persistenza dei sintomi il glucagone può essere somministrato

nuovamente dopo 30 minuti.
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IPERGLICEMIA

• Valori > 180 mg/dl (con variazioni secondo l'età del bambino e l'ora in  cui viene 
rilevata).

• Cause: pasto troppo sostanzioso, quantità di insulina insufficiente

• Non è pericolosa nell'immediato.

• Non sempre è necessaria la correzione.

• La somministrazione dello spuntino non necessariamente deve essere 

sospesa.

• Se iperglicemia prolungata grave ( >300 mg/dl)il bambino può apparire debole, 
assonnato, urinare molto, bere molto
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Trattamento dell’iperglicemia 
nel paziente diabetico

• Se glicemia molto alta ( > 250-300 mg/dl) è bene avvertire i 
genitori perchè potrebbe essere necessaria una dose extra di 
insulina
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• Il diabete non impedisce al bambino di praticare ginnastica o

attività fisiche o giochi all’aperto

• L’attività fisica fa calare la glicemia

• E’ necessario spesso provare la glicemia prima e dopo l’attività

fisica ed eventualmente consumare uno spuntino subito prima o

subito dopo (su indicazione del genitore)

ATTIVITA’ FISICA



Fondamentale misurare la glicemia almeno 30 min. prima 

di iniziare l'attività fisica

Autocontrollo

Se ipoglicemia durante l’attività sportiva:

• interrompere immediatamente l’esercizio

• assumere subito CHO (0.3g/kg . Es 9 gr per 15 Kg, 15 gr per 50 Kg)

• avvertire coach/allenatore

Ipoglicemia

Evitare attività fisica

Assumere 30 gr di CHO 

semplici fino a far risalire la 

glicemia >100 mg/dl

Glicemia compresa tra 100-

180 mg/dl

Assumere 15-20 gr di CHO 

semplici per fare 

rifornimento di zucchero

Glicemia 

compresa tra 180-

250 mg/dl

Non assumere 

nulla 
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PASTI ED ALIMENTAZIONE

• Particolare attenzione deve essere prestata all’alimentazione soprattutto 
perché il bambino diabetico riceve quantità prestabilite di insulina.

• Solitamente ai tre pasti principali si accompagnano 2 spuntini ed eventuali 
correzioni di ipoglicemie.

• Consuma un pasto assolutamente normale

• Durante il pasto è importante che assuma le giuste quantità di cibo contenente 
carboidrati, in caso di inappetenza sostituire con altri cibi contenenti zuccheri ( 
ripara dall’ipoglicemia)



L’ALIMENTAZIONE DEL BAMBINO DIABETICO

è simile a quella del bimbo non diabetico e ha come obiettivi:

➢ l’accrescimento

➢ il peso ideale

➢ una normale attività fisica

➢ livelli lipemici costanti

➢Contribuire ad  ottenere e mantenere la glicemia 

quanto più   possibile       vicino alla norma



Una persona con diabete può mangiare zuccheri ? I dolci ?  

SI

L’alimentazione di una persona con diabete di tipo1 NON è una DIETA , ma

soltanto il controllo di un alimentazione spesso eccessiva ed irrazionale .

Prevede le indicazioni necessarie ad impostare un regime alimentare equilibrato,

indispensabile per il benessere psicofisico dell’individuo .

Deve essere personalizzata.

NESSUN CIBO E’ PROIBITO

E’ MOLTO IMPORTANTE :

Conoscere la composizione dei vari alimenti

Conoscere il contenuto in carboidrati degli alimenti assunti 

La distribuzione di pasti  
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SITUAZIONI PARTICOLARI

Compiti in classe e interrogazioni:

• Il bambino con diabete non deve ricevere un trattamento diverso dai suoi 
compagni

• Il caso di ipoglicemia durante una prova di verifica è opportuno consentire 
al bambino di correggerla e recuperare la concentrazione

• In caso di iperglicemia il bambino può chiedere di andare in bagno o bere. 
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Situazioni particolari

• Queste piccole necessità non devono essere motivo per 
trattamenti di favore

• Attenzione poi alle ipoglicemie o iperglicemie “troppo 
frequenti”.
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Situazioni particolari

Le feste e i compleanni:

• I bambini diabetici non devono esserne esclusi.

• E’ meglio concordare precedentemente la quantità di CHO 

da assumere e l’ora in cui vengono assunti con i genitori.
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Situazioni particolari

Le gite scolastiche

• Il bambino diabetico non va escluso dalle gite scolastiche

• Verificare solo il possesso del reflettometro, di zuccheri per eventuali correzioni 
di ipoglicemia, l’insulina se si rimane fuori a pranzo.

• Attenzione al pasto

• Se ipoglicemia procedere come prima

• Meglio avere con se il glucagone



IL DIABETE A SCUOLA

Promuovere il benessere della persona, in qualunque contesto e in ogni fase della sua vita

costituisce la “mission” di ogni comunità moderna.

In particolare, l’educazione e la salute sono due aspetti inscindibili di una sola dinamica che

ha lo scopo di sostenere e incrementare il benessere fisico e psichico di bambini e giovani.

“Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo” (1948).

Intervenire, quindi, per garantire il benessere psico-fisico diogni persona significa rimuovere

tutti gli ostacoli che ne impediscano la fruizione attraverso un approccio integrato e

interistituzionale



.

Ogni individuo ha diritto all’istruzione !

.

Per questo è nato il :

«Documento strategico di intervento integrato per l’inserimento del bambino,

adolescente e giovane con Diabete in contesti Scolastici, Educativi, Formativi al

fine di tutelarne il diritto alla cura, alla salute, all’istruzione e alla migliore qualità

di vita.»

Senato della Repubblica Roma • 7 Novembre 2013

DIABETE A 
SCUOLA



La scuola gioca un ruolo fondamentale nel permettere al bambino, adolescente e

giovane con diabete di raggiungere il benessere psicofisico e il completo sviluppo

delle sue potenzialità e peculiarità.

La scuola è :

1. il contesto in cui il bambino, adolescente e giovane confronta e costruisce se

stesso al di fuori dell’ambiente protetto della famiglia;

2. il contesto in cui verifica se i messaggi rassicuranti che il team curante gli

ha dato, rispetto alla gestione e al vivere con il diabete, corrispondono a

verità.



Pertanto, nel rispetto dell’obbligatorietà di accogliere nell’ambito scolastico il

bambino, adolescente e giovane con diabete, va necessariamente definito un

percorso di integrazione condiviso e formalizzato

1. attraverso protocolli che tengano conto di modalità concrete per la

somministrazione dei farmaci sia nella gestione ordinaria, assicurando la

continuità terapeutica, sia nella gestione della emergenza, assicurando la

somministrazione dei farmaci salvavita

2. individuando i soggetti che partecipano nell’ambito di una condivisione di intenti

e di responsabilità e definendo i vari livelli e i relativi compiti.



PERCORSO DI GESTIONE INTEGRATA PER 

L’INSERIMENTO SCOLASTICO DEL BAMBIN O CON 

DIABETE   

U.O DI PEDIATRIA, OSPEDALE DI Brescia

Famiglia

Operatori scolastici  

Fornisce alla

il piano di  trattamento 

individuale + allegati .

Valuta il menù scolastico 

e ne apporta eventuali 

correzioni  

Attua gli interventi 

formativi ed informativi  

riguardo e problematiche 

del diabete

a 

Mantiene i 

rapporti con  

le

Associazioni 

DIABETE A 
SCUOLA



PERCORSO DI GESTIONE INTEGRATA PER 

L’INSERIMENTO SCOLASTICO DEL BAMBINO CON 

DIABETE   

FAMIGLIA 

Sottoscrive e ritira il PIT 

completo dei necessari 

allegati presso l’

e lo consegna al

Informa gli

della malattia del figlio.

Consegna il PIT+ allegati + 

autorizzazione per 

trattamento del diabete a 

scuola 

Comunica eventuali 

problemi o il cambio del 

PIT

Partecipa gali 

incontri formativi 

insieme al personale 

scolastico e sanitario 

U.O di pediatria 

dell’Ospedale di 

Brescia

Pediatra di libera 

scelta  

Operatori scolastici  



PERCORSO DI GESTIONE INTEGRATA PER 

L’INSERIMENTO SCOLASTICO DEL BAMBINO CON 

DIABETE   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Riceve dalla 

la segnalazione del caso 

accompagnata dal PIT+ 

allegati+ autorizzazione al 

trattamento del diabete a scuola 

+ materiale

necessario alla gestione 

quotidiane e dell’emergenza 

Autorizza i genitori 

o/delegati l’accesso a 

scuola per 

somministrare farmaci 

Individua il locale scolastico 

idoneo per la conservazione del 

glucagone ( nelle scuole in cui 

viene lasciato)

Verifica se tra gli operatori 

scolastici vi è qualcuno 

disponibile a somministrare 

farmaci sia nella quotidianità sia 

nell’emergenza

Richiede all’ U.O di 

Brescia incontri di 

formazione sul diabete  

Se non ci fosse nessuno 

disponibile, richiede 

l’attuazione dei servizi 

infermieristici nella scuola 

Famiglia



PERCORSO DI GESTIONE INTEGRATA PER 

L’INSERIMENTO SCOLASTICO DEL BAMBINO CON 

DIABETE   

IL PERSONALE SCOLASTICO DOCENTE E NON DOCENTE 

Viene informato/formato,

partecipa a riunioni 

organizzative  

Favorisce l’inserimento dello studente affinchè

possa partecipare a tutte le iniziative scolastiche 

in sicurezza 

Permette di assumere 

spuntini per trattare o 

prevenire 

un’ipoglicemia.

Permette di usare il 

bagno e bere quando 

necessario

Provvede alla conservazione 

dei materiali.

Consente l’allontanamento 

dalla classe per controllo 

glicemico e somministrazione 

di insulina

Permette di comunicare con la 

famiglia in caso di dubbi sulla 

gestione della malattia 

N.B. tutti gli operatori scolastici in caso di

emergenza sono tenuti a chiamare il 118

comunicando che si tratta di uno studente con

diabete



PERCORSO DI GESTIONE INTEGRATA PER 

L’INSERIMENTO SCOLASTICO DEL BAMBINO CON 

DIABETE   

RESPONSABILE DELL’ UO DI ASSISTENZA 

PRIMARIA DEL DISTRETTOSANITARIO 

TERRITORIALE

Riceve le richieste di 

attivazione del

da parte del dirigente 

scolastico  

Promuove e 

coordina gli 

incontri tra
Servizio infermieristico 

Operatori scolastici  



GRAZIE PER L’ATTENZIONE


