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 “TUTTI GLI STUDENTI HANNO PAURA DELLA SCUOLA, MA QUANDO SONO 

GLI INSEGNANTI AD AVERE PAURA…” 

 

RILEVANZA DELL’ARGOMENTO AFFRONTATO 

Il diabete è la malattia metabolica più diffusa in pediatria. Nel mondo, il numero di 

soggetti diabetici è in continuo aumento e le attuali stime prevedono che si passerà dagli 

attuali 151 milioni a 221 milioni nel 2010 ed a 300 milioni nel 2025. In Italia si stima che 

la prevalenza globale del diabete mellito sia intorno al 5-6%; l’incidenza annuale risulta 

essere attorno al 2-3 per mille, pari quindi a 100 mila nuovi diabetici l’anno. In Lombardia, 

nel 2004 risultano 310.110 esenzioni per diabete (corrispondenti ad una prevalenza del 

3,4%), mentre l’incidenza stimata risulta di 22.572 nuovi casi/anno. Dati di prevalenza 

simili sono riportati dall’ASL di Brescia con il 3% nel 2000, il 3,2% nel 2001 ed il 3,4% 

nel 2002. Relativamente al diabete giovanile in Italia, non esistono dati specifici, tuttavia 

considerando gli studi che riportano una prevalenza della malattia diabetica pari a circa il 

5% della popolazione generale, si stima che attualmente almeno 3 milioni di persone siano 

affette da diabete mellito, di queste oltre 120.000 sono insulino-dipendenti e di queste 

ultime circa 10-20 mila sono bambini ed adolescenti. I dati relativi a vari registri regionali 

stimano che l’incidenza del diabete di tipo 1 in Italia sia compresa tra i 6 e i 10 

casi/100.000 per anno nella fascia d’età da 0 a 14 anni, con notevoli differenze a livello di 

singola regione. In particolare la Sardegna ha un’incidenza di diabete giovanile nella fascia 

d’età 0-14 di 34-38 casi/100.000 per anno, tra le più alte al mondo e seconda in Europa 

soltanto alla Finlandia. Ciò consente, seppur in maniera induttiva, di quantificare il 

fenomeno del diabete e la sua rilevanza in età scolare.1 

ANALISI SINTETICA DELLE PAROLE CHIAVE DEL TITOLO 

L’essenza del mio lavoro è racchiusa nelle due parole del titolo dell’elaborato: “Gestione” 

ed “educare”. Il rapporto con un bambino diabetico non termina al momento della 

dimissione ospedaliera dopo l’esordio acuto, ma passa anche dalla gestione dello stesso, 

una volta dimesso, nel passaggio dalla struttura sanitaria al suo rientro nella collettività 

                                                           
1 Circolare n.30/SAN del 12/07/2005 Oggetto: Linee guida sul diabete giovanile per 
favorire l’inserimento del bambino diabetico in ambito scolastico. 
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intesa come una rete di ruoli, figure, competenze e strutture tra loro in rapporto sinergico. 

Da tutto questo deriva il termine “gestione”come parola chiave. La seconda parola chiave è 

“educare”. L’educazione è parte integrante della pratica infermieristica, trattata sia nel 

profilo professionale che nel codice deontologico. Fin dall’esordio questa patologia 

determina un grosso impatto psico-sociale non solo sul bambino e la sua famiglia, ma 

anche sull’ambiente scolastico ed extrascolastico che lo circonda. Sempre di più è emersa 

l’importanza del ruolo relazionale ed educativo degli infermieri teso ad orientare il 

bambino e la sua famiglia verso una completa autogestione della malattia e ad una migliore 

integrazione sociale. Nella vita d’ogni bambino non solo per i processi d’apprendimento, 

ma soprattutto per quanto riguarda la socializzazione e l'evoluzione della personalità, la 

realtà scolastica rappresenta un fondamentale momento evolutivo. E’ evidente che risulta 

basilare il ruolo del personale della scuola per favorire, nei giovani studenti con diabete, 

un’esperienza scolastica serena, sovrapponibile a quella dei loro compagni. Affinché ciò si 

verifichi è necessario in primo luogo sensibilizzare e "creare cultura" erogando 

informazioni appropriate al mondo della scuola attraverso l’educazione e formazione del 

personale scolastico. 

 

OBIETTIVI PREFISSATI 

Gli obiettivi che mi sono prefissata all’inizio del progetto sono stati: 

• Individuare quali sono le principali criticità incontrate dal bambino diabetico e 

dalla sua famiglia, nel momento del rientro nell’ambiente sociale e in particolare in 

quello scolastico, dopo la diagnosi della malattia; 

• Proporre un progetto educativo per gli insegnanti e/o gli educatori che vivono 

quotidianamente con il bambino e la famiglia; 

• Creare un opuscolo informativo basilare sul diabete rivolto agli insegnanti e al 

personale scolastico. 
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MATERIALI E METODI UTILIZZATI 

 

Per individuare quali sono le principali criticità incontrate dal bambino diabetico e dalla 

sua famiglia, dopo la diagnosi della malattia, e nel momento del rientro nell’ambiente 

sociale, in particolare quello scolastico, ho utilizzato il modello ecologico di 

Bronfenbrenner, il quale si adatta molto bene alla situazione del bambino diabetico; mi 

sono soffermata in particolare sul microsistema scuola poiché quest’ultimo esprime oggi, 

in linea generale e nel nostro tipo di società, un crescente livello di attenzione al tema della 

salute dei bambini. La prima fase del lavoro si è articolata intorno all’esigenza di 

esaminare l’argomento attraverso un’accurata ricerca del maggior numero di informazioni 

reperibili nella letteratuta contemporanea. L’analisi sito-bibliografica è stata condotta 

prendendo in considerazione articoli e testi redatti negli ultimi anni così da risultare il più 

possibile aggiornata ed attuale. Il materiale raccolto ha consentito una presa di coscienza 

della problematicità del fenomeno.  

Gli studi reperiti sono pochi e condotti in modo disomogeneo rendendoli non comparabili; 

le ricerche analizzate misurano l’implementazione della conoscenza del personale 

scolastico circa il diabete ma non vi sono correlazioni direttamente proporzionali tra il 

livello d’informazione e la migliore gestione del bambino a scuola; di interesse rilevante 

rispetto al metodo di formazione da utilizzare sono alcuni studi effettuati però in ambito 

sanitario e non scolastico. La  mancanza di studi di qualità elevata attesta che la tematica 

costituisce un’area grigia da esaminare ed approfondire; ciò non implica necessariamente 

che gli interventi considerati siano da ritenersi inefficaci2. Per quanto riguarda la realtà 

lombarda, La Regione Lombardia definisce  le linee guida, mentre alle ASL spetta la  

libera interpretazione circa la conduzione della gestione del diabete. L’esperienza maturata 

nell’ambito dell’assistenza domiciliare durante il tirocinio all’Asl di Brescia nel distretto di 

Chiari, mi ha permesso di riflettere riguardo a quale sia l’approccio migliore per favorire la 

gestione del diabete a scuola. E’ stata di grande utilità per il mio lavoro la pubblicazione, 

“L’ educazione al personale scolastico nella gestione del bambino diabetico a scuola” i cui 
                                                           
2 “L’ educazione al personale scolastico nella gestione del bambino diabetico a scuola” 
Infermiera Unità di Continuità Assistenziale multidimensionale Distrettuale di Chiari, 
Infermiera Coordinatrice del personale infermieristico di Direzione Gestionale Distrettuale 
di Chiari, per il corso di Alta Formazione Universitaria Evidence Basade Clinical Practice, 
Centro studi EBN Azienda Ospedaliera Universitaria di Bologna policlinico S.Orsola 
Malpighi 2009. 
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Autori sono  Un’Infermiera dell’Unità di Continuità Assistenziale Multidimensionale 

Distrettuale di Chiari e L’Infermiera Coordinatrice del personale infermieristico di 

Direzione Gestionale Distrettuale di Chiari, per il Corso di Alta Formazione Universitaria 

Evidence Based Practice, Centro Studi EBN Azienda Ospedaliera Universitaria di Bologna 

Policlinico S. Orsola Malpighi, che mira a ricercare, attraverso l’analisi della letteratura 

esistente, studi indicanti percorsi educativi che rendano efficaci l’informazione e la 

formazione di personale scolastico attraverso i quali favorire la gestione del bambino 

diabetico a scuola. Dopo aver effettuato le ricerca bibliografica sono andata a sondare la 

realtà Bresciana attraverso un incontro con l’Infermiera Coordinatrice della Pediatria Ovest  

ed uno con una dottoressa  del Day Hospital  Diabetologico  degli Spedali Civili di 

Brescia, attraverso i quali ho potuto conoscere la realtà locale e prendere visione del 

materiale fornito all’utenza. Da questi colloqui sono inoltre guinta a conoscenza che 

l’incremento dei bambini diabetici utenti dell’ambulatorio è di 24 nuovi casi nel 2008. 

Ho intervistato due Infermieri e l’Infermiera Coordinatrice della Pediatria ovest e 

consegnato una ventina di questionari ai bambini utenti del Day Hospital  Diabetologico  

degli Spedali Civili di Brescia. L’intervista, effettuata singolarmente ad ognuno degli 

infermieri scelti dalla Coordinatrice rispettando il criterio di anzianità di servizio nel 

reparto, è stata riproposta nello stesso modo trattando i medesimi argomenti. L’intervista 

era composta da venti domande aperte che vertevano in particolare sul risvolto della 

malattia sul bambino e la sua famiglia, oltre che sul rapporto famiglia-scuola-sistemi 

sanitari. I questionari invece, sono stati consegnati dalla Dottoressa del Day Hospital  

Diabetologico, la quale,  al termine di ogni visita,  ha fatto compilare il modulo con o senza 

l’aiuto di un genitore. Gli utenti che hanno aderito alla compilazione, avevano un’èta  

compresa dai 6 agli 11 anni. I questionari sono stati ritirati dopo un mese dalla consegna. Il 

questionario strutturato  era composto da 21 domande chiuse che trattavano uguali 

argomenti e si riferivano in particolare alla percezione della malattia da parte del bambino 

e al percorso dopo la dimissione, soffermandosi sull’inserimento scolastico. 

Per elaborare il questionario e la traccia delle interviste mi sono basata sul modello 

ecologico di  Bronfenbrenner, improntando le domande sui tre microsistemi da valutare: 

l’ospedale, la famiglia e la scuola. L’intervista e il questionario si sono dimostrati utili per 

la conoscenza della realtà locale e per orientare il mio lavoro.  
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RISULTATI E CONCLUSIONI 

 

Gli obiettivi prefissati all’inizio del progetto sono stati raggiunti quasi completamente: 

infatti, attraverso le interviste e i questionari ho individuato quali sono le principali 

difficoltà incontrate dal bambino diabetico e dalla sua famiglia, nel momento del rientro 

nell’ambiente sociale, in particolare quello scolastico, dopo la diagnosi della malattia. 

 L’elaborazione di questi strumenti, mi ha permesso di verificare come l’inserimento 

scolastico del piccolo diabetico, nella maggioranza dei casi, non è stato critico. Dai risultati 

ottenuti emerge quanto sia fondamentale il ruolo dell’insegnante in tale contesto. Infatti 

sono proprio gli insegnanti che, nella maggior parte dei casi, sono tenuti a spiegare ai 

bambini la natura del diabete e non solo; sono loro che gestiscono in primis i momenti di 

vita quotidiana in cui il bambino diabetico può incontrare qualche difficoltà. 

Dai comportamenti degli insegnanti si intuisce che esiste da parte loro una conoscenza 

basilare del problema e degli approcci fondamentali da tenere. Il loro ruolo nel sostenere 

un’esperienza scolastica serena è indispensabile per il bambino diabetico e i suoi 

compagni. Un elemento sul quale soffermarsi a riflettere è però il fatto che i docenti 

vengano educati dai genitori e non da figure sanitarie. Per questo la divulgazione di un 

progetto come “io e il diabete”, da me descritto nell’elaborato, è fondamentale per 

migliorare la relazione tra ospedale, famiglia, scuola. I Referenti per l’Educazione alla 

Salute, in ogni scuola, devono essere adeguatamente formati e motivati, affinché possano 

costituire importanti nodi della rete, sia nella problematica specifica che, più in generale, 

sui diversi argomenti di salute che coinvolgono la scuola, diventando nel tempo punti 

stabili di riferimento per una gestione ottimale del piccolo diabetico. L’ obiettivo 

successivo, cioè la proposta della realizzazione di un progetto educativo per gli insegnanti 

e/o gli educatori che vivono quotidianamente con il bambino e la famiglia, è andato 

scemando poiché vi è già un progetto organizzato dal laboratorio clinico pedagogico “Io e 

il diabete”. Questo progetto è di indiscutibile utilità per il piccolo paziente e il contesto 

sociale in cui egli vive; forse ha il limite di essere attivato solo nelle scuole che ne fanno 

richiesta. La figura infermieristica potrebbe diventare il punto di forza in questo processo 

di divulgazione a tutte le scuole interessate. Infatti dall’intervista da me realizzata ai due 

Infermieri e all’Infermiera Coordinatrice della Pediatria ovest, emerge quanto la citata 
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figura professionale all’interno dell’equipe che si occupa del bambino diabetico, sia 

fondamentale nel percorso terapeutico e di reinserimento sociale dello stesso. 

 L’infermiere riveste un ruolo cardine all’interno della rete di connessioni che circonda il 

bambino e la sua famiglia. Dalle interviste è emersa la notevole importanza del ruolo 

relazionale ed educativo degli infermieri teso ad orientare il bambino e la sua famiglia 

verso una completa autogestione della propria malattia e ad una migliore integrazione nella 

società. L’infermiere è uno dei membri dell’equipe (composta dalla dottoressa diabetologa, 

dall’educatrice terapeutica e dalla dietista) del percorso di educazione terapeutica rivolto 

sia al piccolo paziente con diabete all’esordio che alla famiglia, che si pone come obiettivo 

il far ottenere una gestione della malattia nella più completa autonomia. 

La notevole rilevanza di questo percorso per i soggetti coinvolti ha fatto nascere 

un’inerente riflessione riguardo all’educazione terapeutica come una chiave di svolta nella 

gestione del diabete. L’opuscolo informativo da me realizzato, ultimo obiettivo prefissato e 

raggiunto, a mio avviso potrebbe diventare parte integrante del progetto terapeutico “Io e il 

diabete”. Attraverso questo opuscolo, vorrei facilitare e implementare la conoscenza degli 

insegnanti rispetto a semplici aspetti legati al vivere quotidiano del bambino diabetico, ad 

esempio lo “spettro” di una crisi ipoglicemica. Diventa di rilevante importanza il ruolo 

dell’infermiere nella consegna e presentazione degli opuscoli agli insegnanti, proprio 

perché nella gestione della rete di rapporti che coinvolgono il piccolo diabetico e la sua 

famiglia, è di notevole valore la posizione educativa dell’infermiere. Il fondamentale 

traguardo che mi auspico sarebbe infatti quello di eliminare la paura del personale 

scolastico riguardo al quadro globale. Il corpo docente ha bisogno di essere rasserenato 

attraverso la conoscenza di comportamenti fondamentali da mettere in campo, più che di 

essere edotto sulla patologia; per questo ho pensato allo “strumento” opuscolo. Lo scopo è 

quello di favorire una relazione insegnante-bambino del tutto naturale e priva di paure, così 

che l’esperienza scolastica risulti serena e fiduciosa e l’allievo possa vivere 

spensieratamente e con sicurezza anche a scuola. 

 

 

“CIO’CHE NON SI CONOSCE FA PAURA…SOLO ATTRAVERSO L’EDUCAZIONE 
LO SI PUO’AFFRONTARE...” 
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