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AULSS 3 SERENISSIMA



Diabete Mellito   

Malattia cronica  caratterizzata da iperglicemia 
da carenza assoluta o relativa di insulina

La forma più frequente nei bambini/ragazzi è il 
cosiddetto diabete mellito tipo 1 caratterizzato 
dalla mancanza assoluta di insulina. 

L’iperglicemia a lungo termine può provocare  
danni a vari organi: occhio, rene, sistema 
nervoso periferico, apparato cardiovascolare.



Il pancreas produce gli ormoni INSULINA e GLUCAGONE che svolgono 
un ruolo fondamentale nel regolare l’omeostasi delle sostanze nutritive sia 

nel periodo di alimentazione che di digiuno

L’insulina è secreta principalmente in risposta ad un aumento
del glucosio nel sangue

Il glucagone è secreto in risposta ad un calo del livello ematico di
glucosio

Equilibrio glicemico = normoglicemia



Riduce la glicemia



La mancanza di insulina determina iperglicemia
con conseguente:

- poliuria (minzioni frequenti)
- polidipsia (tanta sete)
- chetonuria (corpi chetonici nelle urine,
prodotti del catabolismo)

- aumento della fame
- calo di peso
- disturbi del visus



Da Standard Italiani per la cura del Diabete 
Mellito, 2016

CLASSIFICAZIONE DEL DIABETE



85-90% TIPO 1
AUTOIMMUNE:

DISTRUZIONE SELETTIVA 
DELLE BETA-CELLULE 
PANCREATICHE 
DETERMINATA DA 
MECCANISMI AUTOIMMUNI 
NEI QUALI SONO 
COINVOLTI FATTORI 
GENETICI E AMBIENTALI 
(INFEZIONI VIRALI, 
ALIMENTI, TOSSINE).

(20.000 IN ITALIA)

DIABETE IN ETA' INFANTILE

10-15% ALTRE FORME:
- TIPO 2
- MODY
- FORME SECONDARIE
- DIABETE MITOCONDRIALE 

NEONATALE



OBIETTIVI NELLA CURA DEL BAMBINO 
AFFETTO DA DIABETE MELLITO

Adeguato controllo glicemico

Accrescimento staturo-ponderale e sviluppo  
psicosociale normali

Prevenzione delle complicanze acute    
(ipoglicemia grave e chetoacidosi)

Ritardare la comparsa di complicanze 
croniche



• Corretta terapia insulinica

• Autocontrollo glicemico 
• Dieta e attività  fisica

Mezzi Terapeutici

Educazione 

 bambino   
 famiglia
 scuola



AUTOCONTROLLO
GLICEMICO

INSTABILITA’ METABOLICA

IL RAGAZZO DEVE ESEGUIRE:

GLICEMIA prima dei pasti principali  (due ore dopo pranzo
e cena) ogni giorno 

GLICOSURIA E CHETONURIA in occasione di iperglicemia 
protratta e/o malattie intercorrenti

CHETONEMIA (se possibile) da eseguire se iperglicemia importante 
(vn<0.5mmol/L)



DISPOSITIVI DI MONITORAGGIO



Simile a quella del bimbo non diabetico.

Obiettivi:

 l’accrescimento

 il raggiungimento e il mantenimento del peso 
ideale

 una normale attività fisica

 Contribuire ad ottenere e mantenere la glicemia 
quanto più possibile vicino alla norma

L’ALIMENTAZIONE DEL BAMBINO DIABETICO



L’ALIMENTAZIONE DEL 
BAMBINO DIABETICO

Ai fini dello sviluppo di un soggetto in età evolutiva con diabete è
necessario che vi sia:

-alimentazione costituita da 3 pasti e 2 spuntini, ricca
prevalentemente di alimenti vegetali

-una particolare attenzione al consumo di alimenti ad alto contenuto
in zucchero, come le bevande zuccherate e i dolciumi, a di alimenti ad
alto contenuto in grassi, come i fritti, salumi, carni grasse, ecc

SALE
CARBOIDRATI

PROTEINE

GRASSI

FIBRE



I CARBOIDRATI
I carboidrati rappresentano il macronutriente
maggiormente responsabile dell’andamento glicemico;
il loro assorbimento si traduce in un aumento del
livello di glucosio nel sangue (glicemia) sul quale è
importante regolare il rapporto insulina-carboidrati.



CARBOIDRATI



CARBOIDRATI



L’IPOGLICEMIA



IPOGLICEMIA

In presenza di valori glicemici inferiori a 70 mg/dl nel 
bambino compaiono segni e/o sintomi indicativi di 
ipoglicemia. 

Le cause dell'ipoglicemia possono essere legate a:

-Errori terapeutici (dose di insulina, sede  di 
somministrazione, cambiamento nella terapia) 

-Attività fisica superiore a quella consueta

-Ritardo o mancata assunzione 
di un pasto



Sintomi
neurovegetativi 70 mg/dl    fame, scialorrea, nausea, 

sudorazione, tachicardia,
palpitazioni, tremori

sintomi 
neuroglicopenici 40 mg/dl    ansietà, eccitazione

motoria, irritabilità, 

cefalea, sonnolenza,
perdita concentrazione
confusione mentale,                
deficit neurologici

20 mg/dl convulsioni, coma 



CARENZA DI GLUCOSIO 
NEL SNC

• Vertigine 
• Cefalea, disturbi della visione
• Debolezza, sonnolenza
• Difficoltà a parlare
• Irrequietezza, irritabilità
• Comportamento inadeguato alle 

circostanze, isolamento dal 
gruppo

• Emiparesi transitoria
• Convulsioni e coma

ATTIVAZIONE 
ADRENERGICA

• Tremore
• Fame
• Debolezza
• Sudorazione
• Pallore
• Tachicardia, 

palpitazioni
• Ansietà
• Dolori addominali

Il cervello dipende per il 95% del suo fabbisogno 
energetico dal glucosio circolante.

SINTOMI DI IPOGLICEMIA





IPOGLICEMIA

LIEVE: il ragazzo riconosce l'ipoglicemia e la tratta da solo
interrompendo ogni attività e assumendo carboidrati semplici
rapidamente assorbibili (zucchero, succo di frutta).

MODERATA: il ragazzo non è in grado di correggere da solo
l'ipoglicemia e chiede aiuto a qualcuno. Il trattamento per os è in
grado di risolvere il problema.

SEVERA: il ragazzo ha alterazioni dello stato di coscienza o è in 
coma o ha convulsioni. E' necessario un trattamento parenterale 
urgente (glucagone o glucosio endovena). 

NON SOMMINISTRARE ALCUN ALIMENTO/BEVANDA PER OS 
SE IL BAMBINO/RAGAZZO NON RIESCE A DEGLUTIRE.

NON LASCIARE MAI DA SOLO IL RAGAZZO DURANTE 
L'IPOGLICEMIA..



In caso di ipoglicemia…

Ai primi sintomi/segnali:

- Se possibile verificare la glicemia. 
- Se non possibile ma ci sono chiari segni di

ipoglicemia procedere con la correzione
dell'ipoglicemia: obiettivo è far risalire la
glicemia il più in fretta possibile a valori
oltre i 100 mg/dl.

- Interrompere subito qualsiasi attività in 
corso.



Se in grado di assumere alimenti (ipoglicemia lieve e 
moderata):

> somministrare subito 10/15 GRAMMI DI ZUCCHERI 
SEMPLICI:
-2/3 zollette di zucchero in poca acqua oppure
-1 succo di frutta zuccherato (125 ml) oppure
-150 cc di bibita zuccherata oppure
-2/3 caramelle zuccherate

Se dopo 10 minuti ancora sintomi (o verifica di ipoglicemia
da glucometro) ripetere l'assunzione di zuccheri semplici.

Se manca molto al pasto successivo fare assumere anche
1 pacchetto di cracker.

Correzione dell'ipoglicemia



Correzione dell'ipoglicemia 

Se non è in grado di assumere alimenti 
(ipoglicemia severa):

Non somministrare alimenti per bocca per il rischio
di inalazione.

Bisogna:
-posizionare il bambino nella posizione di sicurezza
-somministrare GLUCAGONE
-chiamare 118
-chiamare i genitori se non presenti



POSIZIONE LATERALE 
DI SICUREZZA



GLUCAGONE 

• Ormone polipeptidico che agisce sul glicogeno epatico
per liberare il glucosio a livello circolatorio.

• Il glucagone è secreto in risposta ad un calo del livello
ematico di glucosio

• GLUCAGEN Hypokit fl 1mg di prodotto liofilizzato +
siringa con solvente da ricostituire e iniettare
immediatamente per via i.m. o s.c. profonda.



Il GLUCAGONE è un farmaco salvavita.

Può essere somministrato da qualsiasi operatore anche non sanitario



GLUCAGONE

• Va conservato in frigorifero (ATTENZIONE ALLA DATA
DI SCADENZA!) (36 mesi o comunque fino alla scadenza);
18 mesi a temperatura ambiente

• Si somministra in caso di crisi ipoglicemica con perdita di
conoscenza e impossibilità di assumere zuccheri per os.

• Si somministra per via sottocutanea o intramuscolare
(gluteo,braccia); per il dosaggio da somministrare seguire
sempre le indicazioni riportate dallo specialista nel piano
di cura personalizzato;

• Agisce in 5-10 minuti con ripresa della conoscenza e
possibilità di somministrare zuccheri per os (acqua e
zucchero + fetta biscottata o biscotto)

• Effetti collaterali: nausea, vomito



Il glucagone va preparato al momento.
Aprire la confezione

Togliere il tappino del flaconcino
Togliere il tappo della siringa

Iniettare il diluente presente nella siringa
Nella fiala di Glucagen polvere

Senza estrarre la siringa agitare
Leggermente per favorire la soluzione fino ad avere

Una soluzione uniforme

Espellere l'aria ed iniettare immediatamente
Nella sede scelta



La crisi va gestita facendo 
consumare una bevanda 
dolce (aranciata, coca-
cola, succhi di frutta)

Se il ragazzo vomita o sta per perdere coscienza va 
somministrato glucagone. La risposta al farmaco è molto 
rapida (3-5 minuti). Dopo la ripresa della conoscenza e 
possibilità di somministrare zuccheri per os 
(acqua e zucchero + fetta biscottata o biscotto)

Quindi……







…. IN PALESTRA



Attività Fisica e Sport

È uno dei cardini della terapia

Il diabete non impedisce ad un bambino di praticare dello 
sport anche a livello agonistico

L’esercizio fisico può causare ipoglicemia durante l’attività 
fisica e nelle ore seguenti: è necessario che il ragazzo o la 
famiglia sappiano modificare la somministrazione di insulina 
e/o l’alimentazione in previsione di uno sforzo fisico.

L'insegnante deve essere consapevole dei bisogni del bambino 
con diabete in modo da poterlo aiutare.
Permettere allo studente di eseguire le glicemie prima durante 
e al termine dell'attività fisica.



L’Educazione Fisica

In caso di attività fisica alunni, professori ed allenatori 
dovranno:
• fornirsi di scorte di zuccheri semplici (succhi di frutta, 

bibite zuccherate, zollette di zucchero);
• saper riconoscere i sintomi dell’ipoglicemia;
• informare i genitori in caso di attività fisica non 

ordinaria.

Eventuali problemi possono porsi se l’attività fisica non è 
programmata (tornei scolastici, giochi della gioventù …) 
o se viene svolta con intensità inconsueta. 

In questi casi consentire al bambino di assumere un 
supplemento di zuccheri (es. succo di frutta) prima 
dell’attività fisica e, se questa è di lunga durata, 
anche nel corso della stessa



…… IN CLASSE



Compiti in classe e Interrogazioni

Situazioni Problematiche

Ipoglicemia : 
- somministrare zuccheri semplici e consentirgli di 

recuperare per qualche minuto la sufficiente 
concentrazione; 

- in casi estremi, ipoglicemia più importante, è 
opportuno rinviare la prova stessa; 

- permettere allo studente di assumere la merenda 
anche se in orario di lezione



Compiti in classe e Interrogazioni

Situazioni Problematiche

Iperglicemia: 
- possono comparire sete intensa e necessità 

impellente di urinare per cui, anche durante lo 
svolgimento di tali prove; 

- consentire al ragazzo di recarsi in bagno o di 
assumere acqua; 

- permettere allo studente, di correggere la 
glicemia elevata con iniezioni estemporanee 
d’insulina



GITE SCOLASTICHE

Standard Italiani per la cura del diabete mellito, 2016



RIASSUMENDO

L'alunno deve avere sempre con sé:
- glucometro
-zuccheri semplici e complessi



RIASSUMENDO

La scuola deve 
- avere il glucagone (e conservarlo adeguatamente)
- avere numeri di telefono di emergenza e dei genitori,
- piano individualizzato dello studente,
- permettere ai genitori di recarsi a scuola per la 

somministrazione della terapia insulinica
- assicurare per quanto possibile la privacy dello studente



RIASSUMENDO

L'insegnante deve 
- permettere al ragazzo/bambino di svolgere le normali 

attività scolastiche, 
- riconoscere i sintomi dell'ipoglicemia e aiutare l'alunno 

a correggerli
- favorire l’autonomia dello studente




