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Progresso Diabete era chiuso, si stava procedendo alla stampa. E’ stato riaperto perché non 
possiamo ignorare fatti come questi. 
Ci è giunta una notizia a dir poco sconvolgente, d'altronde non ci si può aspettare niente dai 
criminali. Una ragazzina siriana con diabete, Reghad, undici anni, che con i genitori e i fratel-
li scappava dalla guerra per raggiungere la Germania, per trovare pace e cure migliori, nel 
viaggio di speranza perde la vita per iperglicemia perché gli scafisti gli hanno gettato in acqua 
lo zainetto che conteneva l’insulina e quant’altro per la terapia.
Non basta, al dramma si è aggiunto un altro dramma. Reghad giace in fondo al mare, questo 
ha dovuto fare il padre, gettarla in acqua accompagnandola con una preghiera. Non si può 
accettare che un padre e una madre assistano alla morte della propria figlia, è contro natura. 
E’ scritto che “Nessuno riuscirà mai a capire il dolore per la perdita di un figlio”. Intorno alla 
famiglia sono rimasti gli altri cinque figli, ma ci siamo anche noi intorno a loro. Mi sono torna-
ti in mente storie e racconti. Negli anni 50 la migrazione interna era molto presente specie dal 
sud verso il nord, in particolare verso Milano, Bologna, Genova, Roma, in cerca di lavoro, … 
e di cure migliori per i figli con diabete. E dalla Sardegna, la traversata del Tirreno era un 
dramma, le navi lentissime, si dormiva nei letti a castello in cameroni promiscui, con servizi 
igienici comuni, inesistente l’assistenza sanitaria. I viaggi erano accompagnati da numerose 
persone in condizioni di malore per tutto il viaggio. I bambini con diabete con condizioni me-
taboliche precarie spesso arrivavano a Civitavecchia in chetoacidosi e trasferiti urgentemen-
te presso l’ospedale della città, una settimana di ricovero e via verso altre città. 
Come abbiamo sempre sostenuto non ci sembra affatto giusto che una malattia che non di-
pende dalla nostra volontà, ci impedisca e ostacoli la nostra vita. In questi ultimi mesi si è 
parlato molto di malattie quindi anche di diabete, mi ha colpito l’articolo “Allarme dei pediatri 
americani per prodotti dietetici e ormoni a minorenni”. Alcuni prodotti accrescono la presenza 
di testosterone, possono fermare lo sviluppo delle ossa negli adolescenti e interrompere la 
produzione naturale dell’ormone.
I ricoveri ospedalieri oggi? A rischiare di più sono i bambini con diabete di tipo 1, le cause più 
frequenti le complicanze derivate dalla gestione non ottimale del controllo metabolico, come 
l'ipoglicemia e la chetoacidosi, con notevoli costi per l'individuo, le famiglie e il bilancio del 
sistema sanitario nazionale.
Ci sarà di aiuto la nanoingegneria dell'Università della California di San Diego che ha ideato 
un dispositivo ultrasottile che può essere applicato temporaneamente sulla pelle per monito-
rare i livelli di glucosio. 
Per la prima volta nel Nostro Paese la Federazione Diabete Giovanile ha attivato un Gruppo 
di Lavoro composto da valenti diabetologi italiani, da pediatri diabetologi e dal Coordinamen-
to Nazionale Medici Legali Aziende Sanitarie per formulare linee d’indirizzo nazionali utili a 
definire procedure idonee per il diritto al riconoscimento dell’invalidità civile e all’applicazione 
della Legge 104 Art. 3. Obiettivo del Gruppo di Lavoro è quello di formulare una proposta di 
revisione dei criteri atti a configurare, per le persone con diabete ed i loro caregivers, dei 
possibili benefici di legge correlati alla definizione di inabilità al lavoro, o alla necessità di 
assistenza familiare. La proposta andrà ad abbattere numerose discriminazioni grazie all’in-
dicazione pratica di parametri di valutazione di riferimento da mettere in atto sia da parte del 
paziente con diabete, sia delle Istituzioni quando questi si troveranno a dover fare richieste 
di salute o di inserimento nei vari settori sociali. 
Questa è una delle tante discriminazioni che non si fermano e colpiscono anche i genitori che 
lavorano in ambito scolastico. Il docente Antonio Recupero a scuola nel pomeriggio, nelle ore 
di programmazione, ha avuto la colpevolezza di aver chiesto un permesso per soccorre il figlio 
a casa, che lo aveva chiamato al telefono, allarmato per una grave ipoglicemia. Permesso 
accordato, ma successivamente il docente è stato sospeso per sei giorni con trattenuta dello 
stipendio, causa la richiesta non protocollata. Intanto il ragazzino pensa che il padre è stato 
sospeso per "colpa sua" e non sa come si comporterà in futuro. 
Purtroppo molti uomini sono caratterizzati dall'incapacità di comprendere, non possiamo ri-
manere in silenzio mentre continuano queste discriminazioni contro i diabetici. Occorre che 
le persone cambino non solo per nostra pressione, ma perché è giunto il momento.
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3.a. il DiseGno Di riferiMento
Perché la Scuola possa essere pronta a garanti-
re all’alunno/studente con patologia cronica (d’ora 
in poi “alunno/studente”) il soddisfacimento dei 
bisogni educativi in condizioni di sicurezza, è 
necessario che vengano adottati modelli realiz-
zati con il contributo di tutti gli operatori che a 
vario titolo operano o interagiscono con essa.
Questo capitolo vuol contribuire alla definizione 
di tali modelli, relativamente alla gestione e alla 
somministrazione di farmaci per assicurare la 
continuità terapeutica in orario scolastico e nella 
gestione delle emergenze.
A tale scopo, verrà discusso il ruolo dei principali 
soggetti coinvolti con particolare riferimento ai 
percorsi proposti. Circa le modalità di intervento, 
verranno definite le indicazioni generali riguardan-
ti la continuità terapeutica e la gestione delle emer-
genze e, per ciascun ambito, proposto un percor-
so che ha lo scopo di fornire un modello da con-
testualizzare, tenendo conto di realtà e risorse 
locali, nel pieno rispetto delle autonomie regiona-
li. Tale proposta, che tiene conto dei modelli già in 
essere, parte dal presupposto che una corretta 
gestione della patologia cronica ha come base la 
definizione degli aspetti clinici e dei relativi bisogni 
assistenziali e, di conseguenza, presuppone la 
stesura di un Piano terapeutico individuale (PTI), 
definito congiuntamente tra l’ambito specialistico 
e le cure primarie.
Inoltre tale disegno, pur richiamando quanto sug-
gerito dalle Raccomandazioni del 2005, inserisce 
quale elemento di novità, la costituzione di un 
Gruppo di Coordinamento, istituito e convocato dal Dirigente 
scolastico e costituito da tutti i soggetti coinvolti, con l’obiet-
tivo di una condivisione di responsabilità e l’individuazione di 
soluzioni atte a soddisfare il bisogno espresso.
Fanno parte del Gruppo di Coordinamento:

￭ il Dirigente Scolastico (o suo delegato);
￭ la Famiglia;
￭ il Direttore del Distretto Sanitario (o suo delegato, 
Medico scolastico, Pediatra di Comunità, Servizio infer-
mieristico, Specialista ambulatoriale, il pediatra Libera 
Scelta (PLS) o Medico di medicina generale (MMG);
￭ il Sindaco (o un suo delegato);
￭ il rappresentante di Associazione e/o Ente di volonta-
riato e di utilità sociale (su indicazione della Famiglia).

A livello locale, in base alle singole situazioni e agli speci-
fici bisogni, all’atto dell’insediamento del Gruppo, andrà 
verificata la composizione del gruppo e definite le modalità 
per il funzionamento efficace dello stesso, nell’interesse del 
minore.
Tale organismo ha il compito di individuare, prima ancora 
dell’inserimento scolastico (o tempestivamente nel caso in cui 
l’evento patologico cronico accada nel corso dell’anno) i per-
corsi per la somministrazione dei farmaci, per assicurare sia la 
continuità terapeutica in orario scolastico che la gestione delle 
emergenze, definendo operatori, spazi, logistica e attrezzature 
necessarie, e formalizzandoli in un protocollo attuativo locale 
che tenga altresì conto di percorsi di prevenzione (ambientale 
e comportamentale) e di gestione dei pasti (in caso di diabete 
o allergia alimentare).
Il Gruppo di Coordinamento è istituito all’atto della presenta-
zione del PTI, e si riunisce periodicamente, su convocazione 
del Dirigente scolastico o su richiesta dei suoi componenti, 
per monitorare l’andamento e l’aderenza alle procedure 
concordate e ogni qualvolta insorgano problemi o criticità. 
Perché sia valida la convocazione del Gruppo di Coordina-
mento è obbligatoria la partecipazione almeno dei Rappre-
sentanti del Dirigente Scolastico, della Famiglia e del Distret-
to Sanitario.

3.b. il perCorso per assiCUrare la ContinUità 
TERAPEUTICA
Indicazioni generali
Tutte le attività per assicurare la continuità terapeutica devo-
no essere previste in Protocolli Operativi , che, nel rispetto 
delle realtà locali (servizi presenti, caratteristiche del territorio, 
risorse umane e finanziarie ecc.), tengano conto dei piani 
terapeutici individuali, nonché delle misure di prevenzione 
(ambientale e comportamentale)
L’assistenza agli alunni/studenti con allergia/asma, diabete 

 
ed epilessia che comporta la somministrazione di farmaci si 
configura come una attività che non richiede il possesso di 
particolari cognizioni di tipo sanitario, né l'esercizio di discre-
zionalità tecnica da parte di chi interviene; tali attività devono 
comunque essere supportate da una specifica formazione.
Per garantire la continuità terapeutica in orario scolastico, la 
somministrazione dei farmaci deve soddisfare tutti i seguen-
ti criteri:
￭ deve essere prevista dal Piano Terapeutico Individuale;
￭ deve essere indispensabile in orario scolastico;
￭ deve essere non discrezionale (da parte di chi somministra 
il farmaco, né in relazione alla individuazione degli eventi in 
cui occorre somministrarlo, né in relazione ai tempi, alla po-
sologia, alle modalità di somministrazione e/o di conserva-
zione);
￭ deve essere praticabile da parte di personale non sanitario 
adeguatamente formato.
Le modalità di somministrazione durante l’orario scolastico 
devono comunque prestare attenzione alla integrazione 
dell’alunno/studente nel contesto scolastico, non inducendo 
a percezioni errate di “medicalizzazione” della Scuola.

Modello d’intervento 
proposto
All’atto della presa in carico il Medico di Medicina Generale 
o il Pediatra di Libera Scelta, secondo l’organizzazione loca-
le, redige la certificazione relativa alla diagnosi, allegando la 
relazione dello Specialista ambulatoriale, ed il Piano Tera-
peutico Individuale (PTI), contenente tutte le informazioni 
necessarie alla corretta somministrazione del farmaco per la 
continuità terapeutica e le eventuali misure di prevenzione 
(es. allergeni alimentari e/o sostanze con le quali il bambino 
allergico non deve entrare in contatto), e lo consegna alla 
famiglia, rendendosi disponibile per interventi di supporto alla 
famiglia e alla Scuola.
La Famiglia (o chi esercita podestà genitoriale) consegna 
tempestivamente al Dirigente Scolastico la certificazione e il 
PTI con relativa richiesta di assistenza, affinché questi ponga 
in essere tutte le misure organizzative di sua competenza. 
La richiesta dovrà contenere la dichiarazione di disponibilità 
a farsi carico direttamente dell’intervento ovvero, in caso di 
indisponibilità, la delega alla somministrazione a personale 
adeguatamente formato.
Il Dirigente Scolastico, in ogni caso, istituisce e convoca nel 
più breve tempo possibile (in modo da evitare situazioni di 
disagio o di rischio) il Gruppo di Coordinamento (vedi “disegno 
di riferimento”).
Il Gruppo di Coordinamento individua, prima dell’inserimento 
scolastico dell’ alunno/studente (o tempestivamente nel caso 
in cui l’evento patologico cronico accada nel corso dell’anno), 

i percorsi per la somministrazione dei farmaci e 
le eventuali misure di prevenzione, in aderenza 
al PTI, individuando gli operatori, gli spazi, la 
logistica e le attrezzature necessarie.
Il Dirigente Scolastico, sulla base di quanto de-
ciso dal Gruppo di Coordinamento, attiva gli 
operatori individuati secondo le disponibilità ac-
quisite:
￭ famiglia: sia che abbia dato la propria disponi-
bilità a farsi carico direttamente dell’intervento, 
(anche in maniera non continuativa) sia che 
abbia presentato delega alla somministrazio-
ne;
￭ personale scolastico: individuato tra il perso-
nale docente e non docente, sulla base di una 
dichiarata disponibilità, e che sia stato adegua-
tamente formato;
￭ personale ASL: servizio infermieristico, Medi-
cina Scolastica/Pediatria di Comunità, Specialista 
SSN, personale Assistenza Domiciliare Integra-
ta (ADI), MMG/PLS;
￭ ente locale: il Sindaco o suo delegato;
￭ associazioni o enti di Volontariato e di utilità 
sociale (ad es. Croce Rossa, Misericordie, unità 
mobili di strada) che dispongano o si facciano 
carico di mettere a disposizione le figure profes-
sionali necessarie anche attraverso specifiche 
convenzioni.
Il Dirigente Scolastico, d’intesa con i Rappresen-
tanti dell’Azienda Sanitaria (ASL), definisce, con 
la collaborazione e la responsabilità delle figure 
sanitarie deputate, il percorso di formazione per 
il personale resosi disponibile.

specifiche indicazioni per la gestione della continuità 
terapeutica.
Auto-somministrazione: la richiesta di assistenza già deve 
contenere l’indicazione della capacità dell’alunno/studente 
ad effettuare l’auto-somministrazione del farmaco. In tal caso 
va comunque prevista la presenza di un adulto, per garantire 
l’avvenuta somministrazione, e/o segnalare eventuali proble-
mi o situazioni di urgenza-emergenza.
Somministrazione ad opera di un genitore: un familiare (o chi 
esercita la potestà genitoriale), può chiedere espressamente 
al Dirigente Scolastico (o chi per lui) di accedere alla Sede 
scolastica per somministrare il farmaco. Il Dirigente Scolasti-
co (o chi per lui) autorizza gli interessati secondo le modalità 
concordate dal Gruppo di Coordinamento.
Modifiche o sospensione della terapia: in caso di significative 
modifiche del PTI, la famiglia o l’alunno/studente (se maggio-
renne) devono fornire tempestivamente tutte le informazioni 
in merito insieme alla nuova documentazione sanitaria al 
Dirigente Scolastico che dovrà riunire il Gruppo di Coordina-
mento.
Passaggio ad altro Istituto: In caso di passaggio o trasferi-
mento dell’alunno/studente ad altro Istituto è compito della 
famiglia (o dell’interessato, se maggiorenne) di informare il 
Dirigente Scolastico del nuovo Istituto e di quello di prove-
nienza.
Partecipazione a uscite didattiche e/o visite scolastiche: la 
somministrazione del farmaco autorizzata in orario scolastico 
deve essere garantita anche durante tutte le attività extrasco-
lastiche indicate nel POF, o comunque organizzate dalla 
Scuola, concordate con il Dirigente Scolastico e con la fami-
glia (o l’interessato se maggiorenne).

3.c. il MoDello D’intervento per la Gestione 
Delle eMerGenze
Indicazioni generali
Tale intervento, è dettato esclusivamente dalla necessità di 
prestare soccorso utile in breve tempo, configurando uno 
stato di necessità, laddove potrebbe determinarsi l’insorgen-
za di gravi complicazioni.
In ogni caso deve essere comunque garantito un intervento 
immediato e coordinato, previsto da uno specifico Protocollo 
Attuativo Locale, che assicuri la pronta disponibilità e la 
somministrazione dei farmaci previsti dal PTI per il contrasto 
delle crisi ipoglicemiche, delle crisi asmatiche, delle gravi 
reazioni allergiche, delle crisi epilettiche.
La somministrazione del farmaco anche in situazione di 
emergenza deve essere non discrezionale, in relazione alla 
posologia e alle modalità di somministrazione e tale sommi-
nistrazione deve poter essere effettuata da parte di persona-
le non sanitario, adeguatamente formato allo scopo.

flow chart n. 1: somministrazione dei farmaci 
per assicurare la continuità terapeutica
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A tal fine devono essere individuati sia i soggetti 
a rischio che le figure addette alla gestione delle 
emergenze. Chi presta soccorso deve essere 
opportunamente formato e agire in conformità alle 
istruzioni riportate nel Protocollo Attuativo Loca-
le.
In ogni caso il protocollo operativo dovrà preve-
dere, contestualmente all’intervento immediato e 
coordinato, l’obbligo di chiamata ai Servizi di 
Emergenza (118) e alla Famiglia (o chi esercita 
la potestà genitoriale).

Modello d’intervento proposto
1. All’atto della presa in carico il Medico di Me-
dicina Generale o il Pediatra di Libera Scelta, 
secondo l’organizzazione locale, redige la cer-
tificazione relativa alla diagnosi, allegando la 
relazione dello Specialista ambulatoriale, ed il 
Piano Terapeutico Individuale (PTI), e lo conse-
gna alla famiglia, rendendosi disponibile per 
interventi di supporto alla famiglia e alla Scuo-
la.
2. Nel PTI devono essere contenute tutte le in-
formazioni e le istruzioni necessarie alla corret-
ta somministrazione del farmaco in emergenza, 
che vanno seguite da chi somministra.
3. La Famiglia (o chi esercita podestà genitoria-
le) consegna tempestivamente al Dirigente 
Scolastico il PTI e la richiesta di assistenza af-
finché questi ponga in essere tutte le misure 
organizzative di sua competenza. La richiesta 
dovrà contenere la dichiarazione di disponibilità 
a farsi carico direttamente dell’intervento ovve-
ro, in caso di indisponibilità, la delega alla som-
ministrazione a personale adeguatamente formato.
4. Il Dirigente Scolastico, in ogni caso, istituisce e convoca 
all’inizio dell’anno scolastico e, comunque, nel più breve 
tempo possibile (in modo da evitare situazioni di disagio o 
rischio) il Gruppo di Coordinamento (vedi “disegno di rife-
rimento”).
5. Il Gruppo di Coordinamento definisce uno specifico Pro-
tocollo Attuativo, assicurando la disponibilità da parte della 
Famiglia dei farmaci di emergenza indicati nel PTI, e verifica 
le disponibilità alla somministrazione degli stessi (famiglia, 
personale scolastico, personale sanitario, personale di As-
sociazioni ed Enti di Volontariato e di utilità sociale).
6. Il Dirigente Scolastico, d’intesa con i Rappresentanti 
dell’Azienda Sanitaria (ASL), definisce, con la collaborazio-
ne e la responsabilità delle figure sanitarie deputate, il 
percorso di formazione per il personale resosi disponibile.
7. Il distretto sanitario segnala al Servizio di Emergenza 
(118) le situazioni che necessitano di preallertamento. (es 
gravi reazioni allergiche).

3.d. i soGGetti Coinvolti nel GrUppo Di CoorDi-
naMento
la famiglia (o gli esercenti la potestà genitoriale)
La famiglia (o gli esercenti la potestà genitoriale) ha la re-
sponsabilità di:

￭ informare il Dirigente scolastico che l’alunno/studen-
te è affetto da patologia cronica, sottoscrivendo e 
consegnando una specifica richiesta di presa in cari-
co;
￭ dichiarare per iscritto la propria disponibilità alla 
somministrazione dei farmaci (per la continuità tera-
peutica e le emergenze) ovvero fornire la delega alla 
somministrazione da parte di personale adeguatamen-
te formato;
￭ fornire la certificazione e il Piano Terapeutico Indivi-
duale (PTI) e tutta la documentazione sanitaria neces-
saria ad approntare i Protocolli Operativi (vedi “model-
li di intervento proposti”), collaborando alla predisposi-
zione delle procedure per la somministrazione dei 
farmaci e alla definizione di misure di prevenzione in 
presenza di fattori di rischio (ambientali e/o comporta-
mentali);
￭ fornire i propri contatti (o di altro adulto di riferimento), 
e quelli del medico curante (MMG o PLS) o dello 
Specialista di riferimento;
￭ partecipare agli incontri cui è convocata;
￭ esprimere i bisogni e le esigenze dell’alunno/studen-
te, favorendone la partecipazione al percorso in base 
all’età e al grado di autonomia;

￭ fornire alla scuola farmaci ed eventuali dispositivi in 
relazione a quanto previsto dal PTI;
￭ comunicare al Dirigente scolastico ed al personale 
scolastico interessato la presenza di eventuali proble-
mi o criticità e/o aggiornamenti del Piano Terapeutico 
Individuale.

I servizi sanitari
I Servizi sanitari, ai vari livelli, pianificano e coordinano le 
azioni necessarie alla realizzazione dei percorsi, inoltre, su 
richiesta del Dirigente scolastico, condividono il progetto di 
formazione e ne organizzano la realizzazione valutando la 
disponibilità delle risorse. In particolare:
a) lo Specialista ambulatoriale del Servizio Sanitario Nazio-
nale (SSN) (Ambulatorio, Centro di riferimento, ecc):
- valuta il caso; formula la diagnosi stila e il PTI e relativi al-
legati, condividendoli con il PLS/MMG;
- informa la famiglia dei rischi, derivanti dalla mancata comu-
nicazione, fornendo informazioni sulle regole di comporta-
mento contenute nel PTI comprendenti anche l’eventuale 
utilizzo dei farmaci in emergenza;
- si rende disponibile, ove previsto, per la formazione degli 
operatori sanitari e scolastici.

b) il Livello delle Cure Primarie (PLS/MMG):
- condivide il PTI con lo Specialista;
- redige la certificazione,
- collabora con la Pediatria di Comunità/Medicina Scolastica 
(ove presenti) all’inserimento scolastico del proprio assistito, 
fornendo agli operatori coinvolti le informazioni sanitarie 
utili;
- valuta con la famiglia, il Dirigente Scolastico, il Pediatra di 
Comunità o Medico Scolastico (ove presenti) e lo Specialista 
ambulatoriale, la migliore soluzione per assicurare la sicu-
rezza e la piena integrazione all’alunno/studente, in armonia 
con il protocollo attuativo locale;
- collabora, alla formazione degli operatori sanitari e scola-
stici;
- certifica le specifiche necessità del proprio assistito.

c) la Pediatria di Comunità/Medicina Scolastica (ove pre-
sente):
- gestisce l’inserimento scolastico dell’alunno/studente in 
collaborazione con lo Specialista ed il PLS/MMG;
- assume la funzione di punto di raccolta di eventuali pro-
blematiche della famiglia;
- promuove e coordina gli incontri fra le parti interessa-
te;

- effettua in collaborazione con lo Specialista 
ambulatoriale e con il PLS/MMG la formazione 
del personale scolastico;
- fornisce le informazioni sulle indicazioni con-
tenute nel PTI comprendenti l’utilizzo dei far-
maci per la continuità terapeutica e la gestione 
delle emergenze e le misure di prevenzione 
ambientale e comportamentale necessarie 
all’abbattimento/mitigazione dei fattori di ri-
schio;
- partecipa al Gruppo di Coordinamento (vedi 
“disegno di riferimento”).

d) il Distretto Sanitario, in linea con le indica-
zioni di programmazione dell’Azienda Sanita-
ria:
- contribuisce a favorire il percorso di integra-
zione tra i vari Attori coinvolti;
- contribuisce ad individuare le modalità atte a 
garantire la continuità terapeutica e la gestione 
delle emergenze durante l'orario scolastico;
- segnala alla centrale operativa (118) gli alun-
ni/studenti per i quali è indicato il preallerta-
mento (vedi “modelli di intervento proposti”);
- garantisce la formazione del personale indi-
viduato per la somministrazione del farmaco.

le istituzioni scolastiche
Le Istituzioni e gli operatori scolastici svolgono 
un ruolo fondamentale per assicurare agli alun-
ni/studenti affetti da patologia cronica un’espe-
rienza scolastica serena, assimilandola in modo 
naturale a quella dei loro compagni. Perché ciò 
si verifichi sono necessarie azioni ed interven-

ti realizzati a diversi livelli. In particolare:
a) l’Ufficio Scolastico Regionale:
- ha compiti di sensibilizzazione, comunicazione e diffusio-
ne alle scuole delle linee di indirizzo, definite a livello na-
zionale, di controllo e monitoraggio della loro attuazione, 
nonché di sostegno alla messa in rete dei Soggetti compe-
tenti.

b) il Dirigente Scolastico:
- facilita la relazione tra operatori scolastici, sanitari e fami-
glia;
- riceve dalla famiglia e conserva adeguatamente la segna-
lazione/certificazione di patologia cronica, il relativo PTI e 
ogni ulteriore documentazione;
- istituisce e convoca il Gruppo di Coordinamento (vedi 
“disegno di riferimento”);
- in caso di disponibilità della famiglia, ne autorizza l’acces-
so alla Sede scolastica per la somministrazione del farma-
co;
- comunica alla famiglia o all’interessato, se maggiorenne, 
i nominativi dei responsabili della gestione delle emergen-
ze e della somministrazione dei farmaci;
- nei casi in cui nella scuola non risulti personale disponi-
bile a garantire la continuità terapeutica e la gestione delle 
emergenze, concorda ulteriori soluzioni nell’ambito del 
Gruppo di coordinamento (vedi “modelli di intervento”);
- garantisce la possibilità di conservare correttamente i 
farmaci salvavita presso la scuola (es glucagone);
- garantisce che venga effettuata la formazione del perso-
nale scolastico coinvolto;
- organizza e concorda gli incontri con le parti interessate 
per la definizione e svolgimento delle attività inerenti la 
valutazione, la prevenzione e la gestione dei rischi ambien-
tali, in base alle specifiche esigenze;
- organizza incontri con le parti interessate per definire 
diete speciali sulla base della certificazione prevista e la 
predisposizione delle procedure relative alla fornitura e alla 
somministrazione dei pasti;
- segnala ogni situazione di rischio per la salute legata 
all’ambiente e comunica al Comune o alla Provincia even-
tuali criticità o inosservanze della normativa vigente ado-
perandosi comunque nella riduzione del rischio in attesa 
delle verifiche e dei provvedimenti degli Enti Locali.

c) il Personale scolastico docente e non docente:
- favorisce l’inserimento scolastico dell’alunno/studente e 
partecipa alle riunioni e/o agli incontri organizzati (da USR  
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flow chart n. 2: percorso per la somministra-
zione dei farmaci in emergenza



"La scuola in passato è sempre stato un settore fin 
troppo bistrattato e quindi la scelta del Governo di 
porre questo tema come prioritario è assolutamente 
condivisibile, soprattutto sul punto che riguarda le 

assunzioni di tanti precari dopo anni di immobilismo. 
Complessivamente il provvedimento è molto migliorato 
ma mi restano molte amarezze". Lo afferma la senatrice 
del Pd Nerina Dirindin.
"Considero il ddl sulla buona scuola ancora inadeguato. Innanzitut-
to perpetua la tendenza a trascurare la qualità della produzione 
legislativa: continuiamo a produrre tante leggi e fatte abbastanza 
male. Non è una questione di estetica, ma di contenuti, perché le 
leggi fatte male producono cattivi effetti. Il provvedimento poi - con-
tinua Dirindin, che ha svolto oggi sul tema un intervento in Aula a 
titolo personale durante il dibattito sulla questione di fiducia (poi 
votata con 159 sì e 112 no) - è frutto di un metodo di lavoro che ha 
mostrato tutte le sue debolezze. Non è questione del numero degli 
incontri o del numero delle persone ascoltate, è una questione di 
risultato dell'ascolto. Infine il provvedimento presenta molte debo-
lezze nei contenuti. Mi riferisco in particolare, ma non solo, ai temi 
seguiti dalla Commissione sanità. Abbiamo affrontato il diritto all'istru-
zione dei bambini con disabilità, proponendo modifiche migliorative 
che, nonostante fossero condivise da relatori e Governo, non siamo 
riusciti, per ragioni incomprensibili, a far entrare nel maxiemenda-
mento. E' un modo di lavorare che mi auguro cambi, nell'interesse 
del Paese. Ciò nonostante, ho deciso di non far venire meno il mio 
voto di fiducia al Governo, anche perché in Senato non possiamo 
distinguere il voto di fiducia al Governo dal voto sul provvedimento. 
Auspico per il futuro più rispetto per i lavori del Senato – sottolinea 
Dirindin - e maggiore disponibilità a discutere fattivamente temi così 
importanti come il diritto degli studenti con disabilità all'educazione 
e all'istruzione.".
“La delega sul diritto all’istruzione dei bambini con disabilità avreb-

be potuto essere molto più incisiva, meno incompleta e 
oscura. Innanzi tutto – ha detto Dirindin – il punto in cui si 
delega il Governo a definire i livelli essenziali delle pre-
stazioni rischia di essere una vera e propria perdita di 
tempo: il Governo non ha bisogno di alcuna delega per 
lavorare al tema, basta che attivi una procedura. Al mas-
simo si poteva precisare i metodi, i tempi e i criteri per 
dare attuazione all’articolo 117 della Costituzione”.

“In secondo luogo – sottolinea la senatrice capogruppo Pd in Com-
missione Sanità - preoccupa il riferimento, al punto sui percorsi 
volti ad individuare le abilità residue dei bambini, a specialisti che 
partecipano “a incontri informali”. Una grave caduta rispetto ai 
principi basilari della competenza e della trasparenza: come si può 
pensare di concertare i percorsi con specialisti così genericamente 
individuati? Quali rischi corriamo di fronte a problemi così gravi come 
quelli dei bambini con disabilità?”.
“In terzo luogo mancano alcuni principi di delega importanti – ag-
giunge ancora - che avevamo proposto e che, pur solidamente 
condivisi a parole, non sono stati accolti: la verifica della qualità dei 
corsi di specializzazione; la revisione della tempistica delle nomine 
dei docenti di sostegno a settembre; l’obbligo dei docenti di rendi-
contare a fine anno i risultati raggiunti; la formazione degli assisten-
ti per l’autonomia e per la comunicazione e la previsione di un loro 
adeguato rapporto con il numero di bambini da seguire; gli strumen-
ti per superare il contenzioso che complica la vita a genitori e 
bambini, ecc.”.
“Purtroppo c’è ancora molto da fare per migliorare la qualità dell’istru-
zione che garantiamo ai bambini con disabilità e bisogni educativi 
speciali. Per questo ho chiesto umilmente al Governo di fermarsi 
un attimo e approfondire meglio temi che non meritano di essere 
sottovalutati, e dico che prima o poi ci aspettiamo che il Governo 
metta tra le sue priorità anche il tema della tutela della salute, che 
è un po' troppo spesso dimenticato”.
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DDL SCUOLA
DirinDin: “Governo non ha tenUto Conto 

Delle nostre proposte sUi Disabili”

seConDo la senatriCe, CapoGrUppo pD in CoMMissione sanità non è spieGabile il 
ManCato inseriMento nel MaxieMenDaMento Delle proposte in Merito al Diritto 
all'istrUzione per i baMbini Disabili, nonostante il parere favorevole espresso 
in CoMMissione Dai relatori e Dal Governo stesso. e intanto renzi inCassa la 
fiDUCia sUl DDl Con 159 sì a fronte Di 112 no.

e/o ASL) per conoscere la malattia e le necessità legate al 
suo controllo;
- si adopera perché l’alunno/studente possa partecipare a 
tutte le iniziative (uscite, feste scolastiche, giochi, tornei e gare 
sportive), tenendo presenti le precauzioni del caso (sorve-
glianza, giusta quantità e qualità di movimento, attenzione 
alla qualità del cibo somministrato nei momenti di ricreazione 
e/o della mensa);
- collabora con il Dirigente scolastico perché l’ambiente in cui 
l’alunno/studente svolge le proprie attività scolastiche sia 
adeguato alle sue specifiche necessità, al fine di garantire il 
controllo dei fattori di rischio, anche consentendo l’immedia-
to allontanamento dello stesso dagli ambienti;
- consente all’alunno/studente che sia in grado di effettuare da 
se le procedure della terapia di provvedervi in forma autonoma, 
attuando comunque un discreto ma opportuno controllo;
- partecipa ai momenti di informazione/formazione organiz-
zati per approfondire la conoscenza delle patologie croniche, 
organizzati da USR e/o da ASL;
- segnala eventuali variazioni comportamentali dell’alunno/
studente e comunque ogni sintomo o comportamento so-
spetto.

d) il Personale Addetto (disponibile e formato), secondo 
quanto previsto dai Protocolli Operativi:
- somministra i farmaci che garantiscono la continuità tera-

peutica secondo le indicazioni riportate nel PTI e secondo la 
specifica formazione ricevuta;
- collabora alla corretta conservazione e all’immediata dispo-
nibilità dei farmaci per l’emergenza e li somministra in caso 
di crisi ipoglicemiche, crisi allergiche e/o asmatiche, crisi 
epilettiche, secondo le modalità dettagliate contenute nei 
piani operativi e la formazione ricevuta.

le associazioni e gli enti di volontariato e di utilità sociale
Su indicazione della famiglia, partecipano alle attività del 

Gruppo di Coordinamento (vedi “disegno di riferimento”), 
collaborando alla individuazione e segnalazione di eventua-
li criticità e all’individuazione delle soluzioni; inoltre collabo-
rano nell’ambito delle iniziative di informazione.

Gli enti locali
Il Sindaco o un suo rappresentante, a ciò delegato, partecipa 
ai lavori del Gruppo in qualità di componente e contribuisce 
alla realizzazione del protocollo di accoglienza e gestione del 
percorso secondo le proprie competenze.
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tabella 1: elenco dei principali soggetti coinvolti



Considerazioni generali:
￭  Il diabete presume una terapia invasiva, quotidiana, discre-
zionale, ma anche una potenziale emergenza che prevede una 
terapia a sua volta invasiva.
￭  Ne consegue che la terapia non discrezionale, invocata nel 
documento ministeriale, non si adatta al diabete (esiste discre-
zionalità nel definire la terapia in base al livello glicemico e 
all’alimentazione). Non ci deve essere discrezionalità neanche 
da parte del personale infermieristico eventualmente impegna-
to nella somministrazione insulinica. Il Centro di diabetologia 
dovrebbe fornire al personale scolastico dei precisi target glice-
mici e delle indicazioni scritte sulla quantità di insulina da som-
ministrare per qualsiasi circostanza.
￭  La somministrazione di insulina richiede il possesso di parti-
colari cognizioni sanitarie essendo l’insulina classificata come 
“Farmaco pericoloso”.
￭  Si auspica che, seguendo le indicazioni del documento, non 
vi sia più discrezionalità nella scuola sulle modalità di sommini-
strazione di insulina, che verrà eseguita sotto la guida e la re-
sponsabilità del personale scolastico opportunamente formato 
sull’argomento. In tal modo il bambino (di età non inferiore a 8-9 
anni, con esperienza di autogestione maturata e verificata du-
rante la formazione, che avviene generalmente anche in occa-
sione di campi scuola) sarà pienamente inserito nell’ambiente 
scolastico senza discriminazioni e la famiglia verrà sollevata dal 
compito gravoso dell’assistenza sanitaria scolastica.
￭  Non si tratta adeguatamente la casistica legata ai piccoli di 
età inferiore agli 8 anni.
Per la gestione della loro continuità terapeutica è necessario che 
le attività di somministrazione dei farmaci siano ASSEGNATE 
PERENTORIAMENTE al SSN per il tramite delle AASSLL e dei 
loro servizi di Assistenza Domiciliare o Assistenza Territoriale
￭  Permane il problema della tempistica dell’intervento in emer-
genza. La valutazione del grado di gravità e la eventuale som-
ministrazione del Glucagone non può essere delegata a perso-
nale scolastico (seppure formato e volontario) ma è necessario 
sia gestita esclusivamente attraverso la chiamata al 118, anche 
al fine di evitare inutili quanto dannosi ritardi; tutte le linee guida 
delle emergenze dovrebbero prevedere l’immediato e tempe-
stivo contattato del 118.
￭  La disponibilità (volontaria) del personale scolastico e la non 
obbligatorietà nell’intervento, soprattutto nell’emergenza costi-
tuiscono una evidente criticità. Il personale scolastico che som-
ministra il farmaco deve usufruire di una copertura assicurativa 
integrativa a quella prevista nel CCNL con un preciso riferimen-
to alla somministrazione dei farmaci. Se nessuno del persona-
le scolastico fosse disponibile, il documento dovrebbe prevede-
re con precisione come ci si comporta nella gestione quotidiana 
e in particolar modo per l’emergenza.

￭  Indispensabile, come precisato nel documento, come, anche 
di fronte ad una terapia autosomministrata, un adulto debba 
comunque verificarne l’adeguatezza terapeutica.
￭  Non è precisato quanto sia importante il personale scolastico 
nella vigilanza sulla corretta somministrazione dei pasti; è fon-
damentale infatti come il bambino, che ha effettuato la terapia 
insulinica, consumi la propria porzione, senza grandi discosta-
menti (non lasciare il proprio cibo nel piatto ma neppure pren-
derne altro dagli altri)
￭  Il Dirigente scolastico deve preoccuparsi di diffondere l’infor-
mazione a tutto il personale della scuola, compresi i supplenti.
￭  Nel documento, i Centri Regionali di Riferimento, che gene-
ralmente svolgono il ruolo principale nella formazione del bam-
bino, della famiglia e del personale scolastico, riteniamo non 
siano tenuti nella giusta considerazione del ruolo che ricopro-
no 

Considerazioni particolari:
CAP. 3. Aspetti organizzativi e procedurali.
INDICAzIONI GENERALI 
….. omissis……. L’assistenza agli alunni/studenti con allergia/
asma, diabete ed epilessia che comporta la somministrazione 
di farmaci si configura come una attività che non richiede il 
possesso di particolari cognizioni di tipo sanitario, né l'esercizio 
di discrezionalità tecnica da parte di chi interviene; tali attività 
devono comunque essere supportate da una specifica forma-
zione. (L'affermazione è sbagliata in quanto la somministrazio-
ne della terapia insulinica RICHIEDE il possesso di particolari 
cognizioni sanitarie (iniezione) e di fatto esclude il bambino 
diabetico.

Per garantire la continuità terapeutica in orario scolastico, la 
somministrazione dei farmaci deve soddisfare tutti i seguenti 
criteri: 
￭  deve essere prevista dal Piano Terapeutico Individuale; 
￭  deve essere indispensabile in orario scolastico; 
￭  deve essere non discrezionale (da parte di chi somministra 
il farmaco, né in relazione alla individuazione degli eventi in cui 
occorre somministrarlo, né in relazione ai tempi, alla posologia, 
alle modalità di somministrazione e/o di conservazione); 
Cade quindi la garanzia della continuitá terapeutica, come pre-
vista in questo documento, perchè i criteri citati non sono appli-
cabili per il diabete (anche per la discrezionalità impiegata nel 
definire la terapia in relazione al controllo glicemico del momen-
to e della tipologia di alimentazione prevista: es. minestra piut-
tosto che pasta); 
￭  deve essere praticabile da parte di personale non sanitario 
adeguatamente formato. (Non può essere praticata da perso-
nale non sanitario, che non siano i genitori).
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lettera alla Ministra Giannini
Gli aspetti orGanizzativi e proCeDUrali 

nella soMMinistrazione Dei farMaCi per la ContinUità 
terapeUtiCa e la Gestione Delle eMerGenze

di Antonio Cabras, Giuseppe Boriello, Alessio Sodano

la fDG, in relazione all’iMportantissiMo teMa Della soMMinistrazione Dei far-
MaCi a sCUola, tiene a rilevare QUanto il trattaMento Del paziente DiabetiCo 
presenti CoMplessità iMportanti Che lo Differenziano Dalle altre patoloGie. 
per QUesto si ritiene Che la teMatiCa Debba essere affrontata Con le aDeGUate 
Differenziazioni al fine Di non esClUDere i pazienti Dal leGittiMo aCCesso alla 
ContinUità terapeUtiCa e nel ConteMpo tUtelarli aDeGUataMente nella Gestio-
ne Delle eMerGenze.
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la ConosCenza: 
Una QUestione Di GiUstizia

Mi chiamo Recupero Antonino e insegno 
da 24 anni presso l'I.C.Navarro di Ribera 
(AG), dipendente dall'USP di Agrigento.
Faccio presente che mai durante la mia 
lunga carriera scolastica sono stato og-
getto di sansioni disciplinari.
Ho deciso di chiedere il vostro aiuto in 
quanto sono papà di un ragazzo che dall'età di sei anni 
è diabetico insulino-dipendente, come del resto mio 
fratello.
non è certamente a lei che devo spiegare quale dram-
ma viviamo come genitori di questi ragazzi!!!!!
Come se cio' non bastasse diventiamo ogni giorno che 
passa bersaglio di provvedimenti ingiusti e vessatori 
da parte di dirigenti scolastici malvagi e insensibili che 
abusano dei loro poteri per renderci la vita un infer-
no.
Il motivo per il quale ho deciso di rivolgermi alla vostra 
federazione, di cui conosco la serietà , è il seguente:
in data 10-03-2015 mentre mi trovavo a scuola nelle 
ore pomeridiane nel mio plesso staccato dalla presi-
denza a fare attività di programmazione( quindi in 
assenza di alunni ) ho ricevuto una telefonata allarma-
ta da parte di mio fi glio, oggi quattordicenne che mi 

chiedeva aiuto perchè in fase ipoglicemi-
ca e non ci vedeva quasi piu'.
Immaginate il mio stato d'animo e la mia 
angoscia sapendo che era solo in casa 
in quanto mia moglie anche lei insegnan-
te si trovava a scuola a Mazara del vallo 
in quanto insegnante pure lei a circa 100 

km di distanza da Ribera.
Ho informato il capo plesso, gli ho fi rmato il modulo dei 
permessi e sono corso a casa da mio fi glio rassicura-
to dal capo plesso che avrebbe pensato lui ad avver-
tire la direzione. A distanza di pochi giorni ho ricevuto 
una contestazione disciplinare culminata in data 29 
maggio con 6 giorni di sospenzione dal servizio e dal-
lo stipendio. Ne è seguito un mio grave malessere con 
soccorso a mezzo del 118 e tutt'oggi sto male con 
problemi di ansia, di pressione alta e di frequenza alta.
In altre parole non vivo piu' serenamente anche perchè 
penso a cosa succederà e a come dovrò comportarmi 
allorquando mio fi glio avrà bisogno di me.
Inoltre c'è un altro aspetto piu' grave in quanto mio fi glio 
pensa che sono stato sospeso per "colpa sua" e non 
so come si comporterà in futuro. Distinti saluti
Recupero Antonino

on. Ministro stefania Giannini, 

non accettiamo che un genitore di un adolescente con 
diabete, per soccorrere il fi glio, venga sospeso dal 
lavoro. L’insegnante Recupero Antonino di  Agrigento 
è stato sospeso dal servizio, con perdita anche dello 
stipendio, per essere stato costretto a soccorrere il 
proprio fi gliolo durante una grave crisi di ipoglicemia 
che rischiava di comprometterne la vista. 
Dopo avere ricevuto una telefonata allarmante da 
parte del fi glio, solo in casa, Antonino Recupero ha 
chiesto un regolare permesso per assentarsi dal lavo-
ro e il tutto era stato autorizzato dal responsabile di 
plesso staccato dell’Istituto Navarro di Ribera. 
Ma a ciò è seguita una comunicazione di sospensione 
dal servizio, Antonino Recupero, che vanta 24 anni di 
professione, è stato colto da malore ed è stato neces-
sario l’intervento del 118.

Purtroppo queste notizie non sono una novità e rap-
presentano una vergogna per l’intero sistema scola-
stico. 
Non solo le scuole italiane non si sono adeguate al 
recepimento della legge che prevede assistenza spe-
cialistica per i ragazzi con diabete insulino dipendente, 
ma colpisce anche i genitori che  si fanno regolarmen-
te autorizzare per correre in aiuto dei propri fi gli. 
Insomma siamo veramente alle comiche, se non fosse 
che non si può scherzare sulla salute dei nostri ragaz-
zi. La cosa più grave è che il ragazzo in questione ri-
schiava di perdere la vista e in questo momento si 
sente colpevole della situazione vissuta dal papà. 
La Federazione Diabete Giovanile chiede alla S.V. in 
qualità di  Ministro del MIUR di fare piena chiarezza 
su quanto accaduto e disporre l’immediato ritiro del 
provvedimento a carico di Antonino  Recupero.
FDG Federazione Nazionale Diabete Giovanile

FEDERAZIONE NAZIONALE DIABETE GIOVANILE
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soCial e Diabete: 
aD assoCiazioni rUolo Chiave 

nell'Uso Di internet

Utilizzano Internet come principale fonte di informa-
zione sulla propria malattia, la maggior parte è 
sovrappeso o obesa, sono pensionati e praticano 
regolarmente una qualche forma di attività fisica 

(di solito una camminata di 20 minuti): sono alcuni dei dati 
emersi dalle dichiarazioni delle persone con diabete in Italia, 
secondo la fotografia scattata da Diabetes Monitor, il rap-
porto, basato su interviste a un campione rappresentativo 
della popolazione italiana affetta da diabete, giunto alla 
quinta edizione, realizzato da MediPragma in collaborazione 
con Università degli studi di Roma "Tor Vergata" e Italian 
Barometer Diabetes Observatory (Ibdo) Foundation. L'inda-
gine permette di analizzare anche in maniera prospettica 
l'evoluzione dei comportamenti delle persone con diabete: 
rispetto all'indagine del 2013 emerge quanto profondamen-
te sia cambiata la modalità attraverso la quale le persone 
con diabete si informano. Il ruolo dei medici come fonte di 
informazione si è ridimensionato a vantaggio delle fonti non 
mediche. Cresce infatti il peso di Internet (da 31,9% al 70,9%), 
ma anche delle associazioni pazienti che si propongono con 
grande evidenza (dal 11,2% al 69,9%). «La pratica dell'e-
health è sempre più diffusa in Italia e anche le persone con 
diabete dichiarano di far largo uso delle nuove tecnologie 
per informarsi su tutto ciò che ruota intorno alla propria 
malattia» afferma Simona Frontoni, Presidente comitato 
scientifico IBDO Foundation. «La rilevazione, inoltre, eviden-
zia che le associazioni oggi giocano un ruolo nodale per 
l'acquisizione di consapevolezza verso la malattia da parte 
delle persone con diabete e hanno un impatto determinate 

nell'aiutarle a raggiungere e mantenere i propri obiettivi te-
rapeutici» spiega lucio Corsaro, Direttore generale Medi-
Pragma. Un altro dato che si conferma riguarda il rapporto 
tra diabete e peso. Ben 8 persone con diabete su 10, non 
in cura con l'insulina, hanno un indice di massa corporea 
(Bmi) superiore alla norma, e ben il 30% risulta obeso. Del-
le persone in trattamento con insulina, 6 su 10 dichiarano di 
essere sovrappeso o obese, 1 su 4 è obesa. «Il rapporto tra 
diabete e obesità è noto da tempo» dichiara Paolo Sbraccia, 
presidente della Società Italiana dell'Obesità (Sio). «Quanto 
più una persona è sovrappeso, maggiore è il rischio che 
possa sviluppare il diabete. Se consideriamo che solo in 
Italia il 10% della popolazione è obesa e il 40% in sovrap-
peso possiamo capire che cosa può riservarci il futuro». «Il 
diabete» commenta Giuseppe novelli, rettore dell'Univer-
sità degli studi di Roma 'Tor Vergata' «rappresenta un pro-
blema sociale e sanitario nel mondo e in Italia. L'Ateneo di 
Roma 'Tor Vergata' attraverso l'Osservatorio permanente sul 
diabete (Ibdo), promosso in collaborazione con il Policlinico 
'Tor Vergata', ha riunito una serie di esperti di varie discipli-
ne per promuovere un progetto unitario che identifichi, sulla 
base dei dati scientifici, le future possibili iniziative di con-
trasto alla malattia e l'attuale condizione degli effetti da tale 
patologia. L'Osservatorio, con la sua molteplicità di stake-
holder, rappresenta un ulteriore esempio di Terza missione 
che l'Ateneo promuove tra le sue attività istituzionali per 
incentivare e valorizzare i risultati della ricerca prodotta 
all'interno delle proprie strutture». 
Da DOCTOR33

L'importanza del monitoraggio glicemico, sottolineata da tutte le so-
cietà scientifiche diabetologiche, non si limita al solo dato glicemico. 
Quest'ultimo, infatti, deve essere inserito in un contesto più ampio al 
fine di migliorare il controllo della glicemia e adattare la terapia allo 
stile di vita del paziente, rendendolo più partecipe e attivo nella ge-
stione quotidiana della patologia. 
La misurazione della glicemia mediante il glucometro si basa sull'os-
sidazione del glucosio che risulta proporzionale alla sua concentra-
zione nel sangue. Nel tempo si è assistito a un progressivo migliora-
mento tecnologico degli strumenti, con lo sviluppo di dispositivi 
sempre più affidabili, pratici e facili da usare: così, dai primi misura-
tori degli anni '70 (basati su una striscia reattiva che modificava il 
colore in proporzione alla reazione del glucosio del sangue con la 
glucosio-ossidasi presente nella striscia stessa) si è passati a utiliz-
zare un apparecchio elettrico per effettuare una lettura colorimetrica 
strumentale, fino a giungere agli strumenti in utilizzo oggi, di piccole 
dimensioni, maneggevoli e dotati di connessione per la gestione dei 
dati. Occorre comunque tenere conto che vi sono alcuni fattori che 
possono influenzare la misurazione della glicemia: variazioni di ema-
tocrito, altitudine, temperatura, ipossiemia, ipertrigliceridemia, capa-
cità dell'operatore, qualità delle strisce, manutenzione dello strumen-
to. Tutti gli strumenti attualmente impiegati prevedono il marchio CE, 
ma il solo marchio CE non garantisce di per sé l'elevata qualità in 
accordo con gli standard ISO (International Organization for Standar-
dization), la più importante organizzazione a livello mondiale per la 
definizione di norme tecniche. Il problema dell'accuratezza non si li-
mita allo strumento, ma anche alla variabilità dei lotti di strisce per lo 

stesso sistema di misurazione: questo diventa un problema se si 
aggiungono altre fonti di inaccuratezza legate allo strumento piuttosto 
che all'operatore. Per questo motivo è sembrato indispensabile rive-
dere in maniere più precisa le norme ISO e dalla metà maggio 2016 
tutti i dispositivi medici per il monitoraggio glicemico dovranno essere 
certificati secondo la norma ISO 15197:2013. Questa nuova norma-
tiva ha modificato i criteri di accuratezza, prevedendo un controllo non 
soltanto sullo strumento ma anche sulla qualità delle strisce reattive. 
Il grande problema manifestato dai vecchi standard ISO riguardava i 
valori glicemici bassi e alti: infatti, se la concordanza era elevata nei 
valori compresi tra 50-250 mg/dL, decresceva per valori compresi tra 
40-50 mg/dL, pur rimanendo ancora accettabile. Secondo i nuovi 
standard, invece, la deviazione consentita sul valore di riferimento 
deve essere al massimo del 15%, rispetto al 20% degli standard 
precedentemente in uso, e inoltre è valutata su un numero molto 
maggiore di misurazioni (600 misurazioni rispetto alle 200 previste 
dagli standard precedenti). Tutti i dispositivi in uso dovranno essere 
conformi alla norma ISO 15197:2013 entro il 30 ottobre 2016, mentre 
quelli immessi sul mercato dopo il maggio del 2013 hanno già dovuto 
dimostrare di essere conformi alle nuove normative. Sicuramente 
questo maggiore grado di precisione e accuratezza avrà ripercussio-
ni positive sul controllo glicemico dei pazienti e rappresenta un ulte-
riore passo in avanti verso lo sviluppo di tecnologie "ad ansa chiusa", 
ossia un sistema che permette un costante controllo glicemico trami-
te il collegamento diretto fra glucometro e microinfusore, con rilascio 
di dosi di insulina adeguate e proporzionali ai valori glicemici rilevati. 
Normativa ISO 15197: 2013.

GlUCoMetri ConforMi alla nUova norMa iso 
a Garanzia Di MisUre preCise e aCCUrate Della GliCeMia
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riCoveri ospeDalieri: a risChiare Di più 
sono i baMbini Con Diabete Di tipo 1

«Nell'ultimo decennio i casi incidenti di diabete di tipo 1 
nell'infanzia sono aumentati costantemente di circa il 3-4% 
l'anno, e il rischio di morte nei pazienti con diabete di tipo 
1 sotto i 30 anni è nove volte superiore rispetto alla popo-
lazione generale» dice il primo autore Adrian Sayers dell'Uni-
versità di Bristol, Regno Unito, che assieme ai colleghi ha 
analizzato le cause di ricovero dopo una diagnosi di dia-
bete di tipo 1 in 1.577 bambini fino all'età di 15 anni. «In 
un caso su cinque la diagnosi era stata posta prima dei 
cinque anni, mentre in due su cinque dopo il decimo anno 
di vita» precisa il ricercatore. Le cartelle cliniche dei par-
tecipanti sono state confrontate con quelle di 7.800 i bam-
bini di controllo ricoverati in ospedale fino a maggio 2012 
scelti a caso nell'archivio generale dei ricoveri e abbinati 
al gruppo di studio per età, sesso, e zona di residenza. E 
dai risultati emerge che i bambini con diabete di tipo 1 
hanno probabilità quasi cinque volte maggiori di essere 

ricoverati in ospedale per qualsiasi causa rispetto al grup-
po di controllo. «Il rischio, massimo in età prescolare, 
scende dopo i cinque anni di oltre il 15% ogni cinque anni 
passati dal momento della diagnosi» riprende l'autore, 
puntualizzando che un aumento del rischio è stato osser-
vato anche nei bambini provenienti da contesti socio-
economicamente svantaggiati. «Non sorprende che le 
cause più frequenti di ricovero siano dovute a complica-
zioni derivate dalla gestione non ottimale del controllo 
metabolico, come l'ipoglicemia e la chetoacidosi, con no-
tevoli costi per l'individuo, le famiglie e il bilancio del siste-
ma sanitario nazionale» osservano gli autori. «Ma costi a 
parte, questi dati sono di grande importanza clinica in 
quanto i diabetici sotto i 30 anni ricoverati in ospedale 
hanno un tasso di mortalità nove volte superiore a quello 
della popolazione generale» conclude Sayers.
BMJ Open 2015;5:e005644. doi:10.1136/bmjopen-2014-005644

Negli Stati Uniti non è difficile procurarsi prodotti con effet-
ti dietetici e sostanze che rinforzano la produzione di or-
moni come il testosterone. Con potenziali gravi effetti per 
la salute. È quanto emerge da una ricerca presentata al 
meeting annuale della Pediatric Academic Societes , che 
si è concluso ieri a San Diego (USA). I ricercatori - fingen-
dosi ragazze quindicenni che volevano perdere peso - 
hanno chiamato al telefono 164 negozi specializzati negli 
Stati Uniti. Un altro ricercatore, invece, si è finto un quin-
dicenne atleta maschio interessato a un allenamento in-
tensivo, ed ha telefonato a 244 negozi specializzati.
Per quanto riguarda le giovani donne, circa il 48% dei 
negozi ha raccomandato loro dei prodotti per perdere peso; 
il 23% ha segnalato i prodotti senza fornire alcuna infor-
mazione a riguardo. Solo il 10% dei negozi si è rifiutato di 
dare consigli al telefono. Inoltre, circa un terzo degli eser-
cizi commerciali ha detto alle ragazze che avrebbero po-
tuto acquistare gli integratori da sole, mentre gli altri hanno 
detto che questi possono essere acquistati solo al compi-

mento dei 18 anni. Per quanto riguarda il giovane atleta, 
circa il 10% dei negozi gli ha raccomandato di assumere 
testosterone, ma meno dell’1% lo ha fatto senza aver 
fornito informazioni sulla sostanza. Solo l’1% dei negozi 
non ha voluto dare consigli al telefono.
Infine, più della metà dei negozi di una catena ha detto 
all’atleta che avrebbe potuto acquistare l’integratore al 
compimento dei diciotto anni, mentre il 41% ha affermato di 
poter vendere il prodotto subito. “Credo sia necessario di-
scutere maggiormente sul ruolo dei supplementi dietetici” 
ha affermato il dottor ruth Milanaik, direttore del program-
ma di follow up di neuro sviluppo neonatale al North Shore 
- LIJ Cohen Children’s Medical Center a Lake Success (New 
York) e uno degli autori della ricerca.“ Alcuni prodotti che 
vanno a integrare la dieta sono dannosi per la crescita. Per 
esempio, quelli che accrescono la presenza di testosterone 
possono fermare lo sfiluppo delle ossa negli adolescenti e 
interrompere la produzione naturale dell’ormone”.
Andrew M. Seaman

i baMbini Con Diabete Di tipo 1, speCie in età presColare o provenienti 
Da faMiGlie svantaGGiate, risChiano Di essere riCoverati in ospeDale 
per QUalsiasi Motivo QUasi CinQUe volte Di più rispetto ai Coetanei non 
DiabetiCi, seConDo Uno stUDio pUbbliCato sU bMj open.

alCUni proDotti Che vanno a inteGrare la Dieta sono Dan-
nosi per la CresCita. per eseMpio, QUelli Che aCCresCono 
la presenza Di testosterone possono ferMare lo svilUppo 
Delle ossa neGli aDolesCenti e interroMpere la proDUzio-
ne natUrale Dell’orMone.

allarMe Dei peDiatri per proDotti DietetiCi e orMoni a Minorenni
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