
A scuola impariamo  il diabete, con dolcezza

Il nuovo protocollo Scuola Ausl di Reggio Emilia per la tutela dei più piccoli con diabete. 

Testimonianze di insegnanti e genitori

Sabato 14 maggio 2022 | ore 8.30 - 12.30

Sala Civica del Parco Matilde - Carpineti (RE)



A scuola impariamo  il diabete, con dolcezza

Procedura di presa in carico del bambino con diabete per l’inserimento in ambiente scolastico ed extrascolastico

Dr. Luigi Moscara | Responsabile della Pediatria di Comunità Distretti di Reggio Emilia e Correggio



A scuola impariamo  il 

diabete, con dolcezza…..

Procedura di presa in carico del bambino con diabete per 
l’inserimento in ambiente scolastico ed extrascolastico

L’inserimento scolastico e la gestione in ambito comunitario di un bambino affetto da diabete, in
particolare a partire dall’età prescolare, è molto importante per lo sviluppo psico-sociale del bambino.

Le problematiche del percorso sono diverse, specifiche e particolarmente sentite dai genitori, dai bambini 
stessi e dal personale scolastico per:

• la difficoltà del controllo della malattia in particolare in ambiente comunitario per gli operatori 
scolastici, gli operatori sanitari e per i sanitari

• la scarsa chiarezza dei compiti e delle responsabilità della scuola rispetto alla malattia e alle sue 
problematiche 

Si ritiene opportuno che si operi affinchè l’inserimento del bambino/ragazzo diabetico
nelle scuole del nostro territorio avvenga in modo sicuro con un’ottica di integrazione
multidisciplinare.

Sistema Curante



Equipe Territorio
> Assistenza Inf. Domiciliare 
> Professionisti dedicati………          
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Gruppo di lavoro multidisciplinare

> Servizio Infermieristico Domiciliare  (SID -SID Ped. Distretto di Reggio Emilia)
> Pediatria di Comunità  (PdC)
> Pediatria Ospedale SMN AUSL di Reggio Emilia
> Diabetologia AUSL di Reggio Emilia
> Pediatri di Libera Scelta (PLS)

Obiettivo generale e prioritario

Garantire al minore con diabete tipo 1 una vita scolastica, sportiva, relazionale e sociale
equiparabile ai propri coetanei senza diabete.



Segnalazione nuovo caso….                             alla PdC/PUA
….da parte della Diabetologia Pediatrica ASMN

La presa in carico……  valuta la complessità del bisogno 

A) Bisogno assistenziale semplice NO necessità di presa in carico globale /SI formazione a scuola

B) Bisogno assistenziale complesso                      SI presa in carico globale del bambino/ragazzo da parte                  

dell’equipe   multiprofessionale con integrazione socio, educativo,

sanitaria
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• Percorso di presa in carico



La Pediatria di Comunità convoca l’incontro  in modo tale da coinvolgere tutti gli attori 

che ruotano intorno al percorso assistenziale del caso.

1 SID Distrettuale / SID pediatrico per il Distretto di Reggio Emilia

2 Team Diabetologico pediatrico 

3 Pediatra di Libera Scelta

4 Genitore/Tutor/Care giver

5 Dirigente scolastico / Insegnanti e personale scolastico coinvolto

L’UVP è necessario che si svolga in ambiente scolastico previo accordo con il DS in relazione

agli aspetti educativi e gestionali del bambino a scuola.
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• Convocazione della UVP
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 a) Identificazione del care giver

 b) Definizione della presa in carico specialistica per la gestione clinica/ipoglicemia 

(schemi/prescrizioni)

 c)  Presa di contatto con i dispositivi in dotazione al bambino/ragazzo

 d) Informazione/formazione malattia e  gestione delle ipoglicemie

 e) Informazione /conoscenza del materiale necessario dello zainetto/marsupio 

 a scuola (glucometro….)

 f) Individuazione dello spazio dedicato della scuola e della sua idoneità
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Materiale in dotazione del bambino/ragazzo a scuola

Zainetto

Strumenti/dispositivi/ alimenti ecc.:

 Glucometro
 Strisce
 Cotone disinfettante
 Penna Insulina
 Aghi e/o penna
 Alimenti da usare in caso di  ipoglicemia  per favorire una ripresa del valore glicemico

 Diario Glicemico personale

 Diario infermieristico e grafica

Care Giver

La figura del Care Giver è fondamentale ed ha una specificità decisionale nel caso si
rendano necessarie modifiche anche estemporanee a scuola.
Il C. G. rappresenta il tramite tra lo Specialista Diabetologo Pediatra e gli operatori
scolastici e sarà il primo a dover essere contattato nel caso di perplessità/dubbi che
possono intercorrere.
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La formazione-informazione del personale scolastico
«gestione percorso della somministrazione dei farmaci a scuola»

Gestione del percorso dei farmaci a scuola….glucagone….

Il percorso è a carico della PdC competente per territorio Distrettuale
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Report  dei casi presi in carico distinti per complessità assistenziale

A) Bisogno assistenziale semplice       =  n° casi ad oggi  31 di cui:

> n° 16  frequentano la scuola secondaria di primo grado

> n° 15  frequentano  la scuola secondaria di secondo grado

1) Non vi è necessità di presa in carico globale 
2) Vi è necessità di organizzare un incontro multiprofessionale a scuola per info/formazione sul caso 

B) Bisogno assistenziale complesso   =  n° casi ad oggi  31 di cui:

 n° 1       frequenta il Nido
 n° 10     frequentano la Scuola dell’Infanzia
 n° 20     frequentano la Scuola Primaria
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Grazie per l’attenzione


