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PERCORSOSUL DIABETE GIOVANILE
PER FAVORIRE L'INSERIMENTO DEL BAMBINO CON DIABETE
IN AMBITO SCOLASTICO
PREMESSA
Le_presenlilìnee guida, per f inscrimeÌìtodel bambinocon diabetein ambito scolastico,sono nate
dall'esìgenza
di garantireil pienogodimentodel diritfo alla salutepsico-fisica,all,accesso
protettodei
percorsilbmativi scolasticie arla dmozionedi ogni ostacoloper ra piena integrazionesociale
del
soggettocondiabete.
Questodocumento,che rappresentail risultato finale del comunelavoro di riflessione e di confionto îla
RegìoncToscana,lstitÌlzioniscolastiche,
Diabetologia
Pediatrica,
Pediatrjadi libcrasceltae Associazjoni
dei pazienticon diabete,diventaprùrtodi riferimentoper tùtte Ie realtà coinvortene['inserimento
scolasticodei hrmbini con diabete.affinché attraversola condivisionedi una comunecultura del saperee
del saperfare, veùganogarantitcle migliori condizioniper un'accoglienzascolasficail piir vicino
possibilealla"nomalità" e unapemanenza,
in ambitoscolastico,
in condizionedi sicurezza.
LEGISLAZIONEDI RIFERIMENTO
- Disposizioniper la prevenzionee la cùra del diabetemellito
Lcgge115del 1613/1987
Art.l .2 cli int€rventiregiooalisonorivolti a:
commad) agevolare
I'inserirnento
dei diabeticinelleattivitàscolastiche,
sportivoe lavorative
comma1) migliorareI'educazionee la coscienzasocialegeneraleper la prohlassidella malattia
dìabetica
Art. 7.2.Le regionipromuovono
altresìiniziativedi edùcazione
sanitaxia
sul tema della ma.lattiadiabetica
rivolte alla gJobalità
dellapopolazione,
utilizzandotra I'alfro le strutturescolastiche,spodive e
socio-sanitalie
terdto ali
Art. 8.1 La malattiadiabeticapriva dì complicanze
invalidantinon costituisce
úotivo ostativoal rilascio
del certificatodi idoneitàlìsjcaper la iscrizionenellescuoledi ogni ordioee grado
Art. 9.1 Per il raggiungimertodegli scopidi cui a|'Art. 1. le unita sanitarierocalisi awargonodella
collaborazione
e dell'aiutodelle associazioni
di volontariatonelle l'ormee nei limiti previsti
dall'Alt. 45 dellaLegge23 dicembre1978n 833.
Decreto legislativon' ll2 del 31 marzo 1998 Linee programmatiche
del Ministro de ,rstruzione,
Unìversitàe Ricercache pongonotra lc strategiefondamentali
della politica scolasticaquelladella
centralitàdei "bisogni,interessi,aspirazioni
deglistudenlidelleloro famiglie,degliìnsegnaìti,,;
Decretodel presidentedella Repubbrican. 27s del 8 marzo l9g9 "Regoramento
recaùreno,,ne1n
materiadi autonomia
delleistituzionr'
scolastiche,
ai sensidell'af. 2l dellaÈgge 15 marzo1997t,.59"
Leggen. 328 del 8 novembre2000 Leggequadroper la realizzazione
del sistemaintegratodi interventi
e servizisociali:
"normegeneralisull'ordinamento
Decretolegislativon. 165der 30 marzo 200r concemente
del ravorc
alledipendenze
deileamministrazioni
pubbliche,'
Leggen.3 del 18 ottobre2001"Modifiche al titolo v delln parte secondadelle costituzionc"
Chedà
l'autoritàlegislativaalle Regioniin camposanitae istruzione
Lesq128marzo2003n. 53 di delegaar Governoper la definizionedele normegenerali<lef istruzione
e
dei livelli essenziali
delleprestazioni
in materiadi istruzionee formazione
professionare
Decreto legislativo 15 aprilc 2005 n. 76 ..Definizionedeìle norme generali sul diritto-dovcrc
all'istruzionee alla fomazione,a normadell'art.2.commal, letterac)- Legge28 marzo2003n.
53.,
Legge n. 104 del 5 febbraio 1992: sancisceit diritto per i parenti a paÍicolari agevolazioni
che
pcrmeltono
di assistcre
il pazienlc.
Raccomandazioni del Ministro dell'Istruzione dell'università e della Ricerca e del Ministro
della

salut€ circa fa somministrazionedi farmaci in orario scolastico(Moratti - storace,25llll2005)
La REGIONI, TOSCANA affrontaIe temalichedellaprevenzione
e dcllrassistenza
diabetologica
con i
seguentiatti:
LcggeRegioneToscanan.14 del22 marzo1999* Disposizioniper la preveizionee ra cum del cliabcte
mellitoRegioneTosaana,
attuativadellaLegge115/87.
DeliberazioneRegioneToscana20 Giugno2000no662- Approvazione
lineeorganizzative
de 'altivita
diabetologica
e percorsoassistenziale
per il puiente condiabete
Delibcrazione25 Marzo 2002n"304- Integrazione
- Eduaazione
delibera66212000
sanitaria
DecretoR€gionotoscana4 Diccmbre2002n.679E Commission€
per le attivilà
Regionale
diabetologiche:
regolamento
di organizzazione
e funzionarnento
dellastessa_
DeliberazioneRegioneToscana0l dicembre2003no 1275-DeliberaC.R.n. 60/02"pianoSanita o
Regionale
2002/2004":
Programma
per la fomrazione
del ,,diabetico
guida".
Deliberan- 201 del 19 o"arzo2007- Promozione
stili di vita per giovaninellascuolae nellacomunità.
Piotocolloapplicativodelleraccomandazionidel 25 novembre2005,tra RegioneToscanaDirezione
Generale
del Dilitto alla Salutee Politichedi Solidarietà
e Ministerodell'lstruzione- DirezioneGenerale
lJffrcioScolastico
perla ToscaDa.
Regionale
RILEVANZA DEL PROBLEMA
Il ntunerodi soggetticon diabeteè in costanteaumentoin tutto il mondo,con ùna stimadi 370 milioni
nel 2030.In Italia la prevalenza
del diabeteè pari a circail 5yodellapopolazione
generale;attualmerìte
almeno3 milioni di personesonoaffetteda diabetemellito.di cui oltre 120.000sonoinsulinodipendenti
e di questeultime 10-20mila sonoba.rnbini
e adolescenti.
L'incremento
costantedi incidenzae prevalenza
del diabetegiovanile,con progressiva
riduzionedell'età
delladiagnosi,poneproblemidi assistenza
del tutto peculiari,nei settoriche guardanoil controllodella
malattia,I'aspettativa
di salutein etàadulta,lo sviluppodellapersona.

DATI REGIONETOSCANA:
I soggetticon diabetein etàscolare,estrapolatidai dati del 2o semestre
2007del Reeistro
R e g i o nl eas o n oc o s id i s t r i b u i r ì :
fasciadi età 0-4 anni: 19 soggetti
fasciadi età 5-9 anni: 123soggetti
fasciadi età 10-14 anni: 256 soggetti
fasciadi età 15-19 anni: 326 soggetti
Si stimaunaprevalenza
di I soggettoogni 1000studenti.
L'incrementoannuostimatodai dati del registroRIDI è del3,6%o
PERCORSODf,L SOGGtrTTOCON DIABETE IN AMBITO SCOLASTICO
La maggiorpartedi questisoggettifrequentaunascuolae fino ad oggi, nellanostraregionenon esisteva
un pìano iltegrato di accoglienza/assistenza
del soggcttocon diabetein eta evolutiva, concordatofra tutti
gli attoriintercssati:
1.
2.
3.
4.

Famiglia
Serviziosanitarioregionale
IstituzioniScolastiche
Associazioni

l.Famielia
' E' tenutaad informare i1 personalescolasticodella malattia del figlio,
consegnandoal Dirigente
Scolasticoil Piano individualedi trattamentodiabetolosico(allegatol) rilasciato<lal centro
specialistico
di riferimentoe relativiaÌlegatiintegativi.
r E' tenutaa consegnareal pediatrae/o al medicodi medicinageneralecopia
del piano inrlividuale
di trattamentodiabetologico.
' Pafecipaagli incontria cui è convocata
assieme
aJpersonale
sanitarioe scotasuco.
. Fomiscealla scuola:

o il materialelecessario,da verificareperiodicamente
(aliegatolA).
Comunicaal personale
scolastico
coinvoltola presenza
di eventualiproblemio criticìtàtlel figlio
e/oaggiomamenti
del Pìanoindiyidualedi trattamertodiabetoloqico.
Se il bambino freque ta Ia menso
' FomiscealruJficiodi competenza
lo schemaarimentare
personarizzato
delradieta(alregatorD)
2.ServizioSanitarioResionale.operaa vari livelli per:
' assicurate
la corettainfoamazione/foÌmuione
szrniraria
agli operatoriscolasticisui casispecifici;
' favorirela comunicazione
lìa i Soggetticoinvolli,
' pi:urificarec coordinarele azioninecessarie,
valutandoed individuandoIe risorscdisponibilie
concerlrndocon i diversi interlocutori il percorsodi risposta.
. In particolare:
'

Serviziodi diabetologia
. Valutail caso.
t comunica tempestivamente
I'insorgenzadi un nuovo caso di diabeteai servizi sanitari e
all'ufficio scolasticoRegiona.re
pe. la Toscana(Via Mannelli 113,renzo-liccioli@istruzione.it),
acquisitoil consenso
dei genitorifino arlamaggioreetà;in casorii mancatoconsenso
informai
genitori dei rischi chene derivano e si riservadi inviare la segnalazionealle autoritacompetenti.
' Fomisceal genitoreo all'intercssato,
semaggioreone,
Ia letteraindirizzataal Din'gentescolastico
relativaalla certificazione
di diabete,coninformazionichiare.
. Stilae aggiomail Pianoindividualedi tattamentodjabetologico
e relativiallegati.
' Fomisce al genitoreo all'interessato,
se maggiore'ne, piano individ;ale di tattamento
diabetoloeicoda consegnareal pediaha,hedicodi famiglia.
' Si rendedisponibileper eventualiconsulenze,
richiestÈdagli operaloricoinvoltinell'inserimenfo
scolastico.
. Si rendedisponibileper la formazione
degliopemtorisanitarje scolastici.
Pediatra./medico
di famielia
. PrendevisionedelPianoindiv
coeÌo
. Collaboraalf inserimentoscolasticodel propdo puiente con diabete.
f omendo
coinvoltile idomazioni sanit8lieutili alf insedmento
scolastico.
' valuta con il serr'iziodi Diabetologiapediatricae con la famiglia,
l,opport'nitàdi richiedere
I'interventodel Serviziolnfermie sticoDistrettuale.
r Inollla la suddetta
richiestaal ServizioInlèrmieristico.
' Collaboraalla formazione
deglioperatorisanitarie scolastici.
Il Responsabile
del Distrettosocio-s!tritariodi comDetetrza:
. Ricevele richiestedi attivazionedel Servizioinfermieristicodisfrettuale
dal pediatrae/o dal
medicodi medicinageneralee dall' lstituzioncScolastica
. Promuovee coordinagli incontrifia le partiintercssate.
. Organizzala formazionespecificadel propdopersonale
infemieristico.in accordocon il Servizio
dj Diabetologia,
e i successivi
interventr.
Servizio Infermieústico
r Effettua la prestazione, attenendosi al piano individuale di trattamento
diabetoloqico.
3. GLI qppRAToBrscolAsrlcl svorgonoun ruolo fondamentareper assicuare ai giovani stude.ti con
diabeteun'esperienzascolasticaserena,so\Tapponendola
in modo ,'aturaleiquella dei loro
compagni.
Affinché ciò si verifichi sononecessarieazioni ed interventirealizzatia diversi liveìli:
L' UÍíc ìo Scolastíco Region ale
. Individua e sensibilizzai Referentiper I' Educazionealla
Salùtepresentiin ciascun-la
Ufficio
ScolaslicoPro\incialcper cosliluiresuìhilipuntidi rilerimcnloper le scuolesia per problematicr
specifica,che - piÌr in generale- per i diversi argomentidi saluteche riguardanJi giovani.
ll Dirigente Scolastico
' Riceve dalla famiglìa e dall'Ufficio ScolasticoRegionalela segnalazionc/cerlilìcazione
del caso

I
.
'
'

di diabete.
Consente f informazione/formazione
del personale scolaslico coinvolto. favorcndonela

padecipazione
perI'inserimento.
agliìncontd
orgaîizzati

Facilitala relazionetra operatoriscolastici,sanitatiI genito .
Garantisce
la possibilitàdi unaco[etta conservazione
del farmacosalvavita.pressola scuola.
Prendecontatloconil responsabile
del Distrettosocio-saniLado
di competenza
per concordare
le
modalitàdi attuazionedi eventualiservizi infermieristici all'intemo della scuola.
Il personalescolasticodoccntee notr docente
. FavorisceI'inserimentoscolasticodel bambino con diabete, partecipando
alle riunioni
organizzate
per conoscere
la malattiae le necessità
legateal suocontrollo.
. Si adopera
perchél'alùnnopossaparteciparc
a tuttele iniziative(uscite,giochi,festescolastiche),
lenendopresente
le precauzionidel caso(sorveglianza,
giustadosedi movimento,attenzionealla
qualitàe quantitàdi cibo)
' Plovvedealla coÍetta conservazione
dei materialie degli alimentinecessari
per il controllodella
glicemia.
' Individualuoghiadeguatialle attivitàconnesse
al ftattamento
dell'alunnocondiabetenel rispetto
dellaprivacy.
. Consenteal bambino con diabetedi assurneresprmtinj per prevenire o trattare un'ipoglicemia,
usare il bagno e bere acqua, quando necessario,assentarsida scuola per i controlli sanitari,
considerando
l'eventualeassenzagiustificatada una dichiarazionedella famiglia. anchesenza
ulreriori
cenifica,zioni
mcdiche.
' Consenteallo sludentechesia in gradodi effelluareda séle proceduredella terapiae del controllo
glicemico di prolvedelvi in forma autonoma.
. ln casodi bisogno,e se fa parte del personaleaddetto,che ha dalo la propria tlisponibilita
ed ha
effettùatorma specificaformazione.somministrail farmacosalvavila, secondole indicazioni del
Pianoindividualedi lrattamento
diabetologico,
(Allegato1C).
. Partecipaai momenti di informazione/fomazione oiganizzati per approfondirela conoscenzadel
diabete.
N.B. La misurazione della glicemìa e la softtrflinístraziottedí insulina possono essereefÍetfuate
volonîariamentedal personale scolasríco.Reslúcomanqaeprescrifto iI ricorso ttl ssN dí pronlo
soecotso nei casi in cai non sia possíbíle applicare íl prorocollo Terupeufico o questo risulti
ineflicace.)
4. Le Associazioniattraversoi propri consulentitecnico-scienlifici.
' Fornisconoalla scuolae alle famigliedegli studenticon diabeteattivifàdi consulenza
e supporto
per individuaree affrontarele criticita.
Collaboranocon la famiglia, il ServizioSanitarioe le Istituzioni scolastichee gli altri Enti
coìnvoltiper la segnalazione
di casiproblematicie l'individuazionedellesoluzioni.
Collaborano,
prelèdbilmentecon ligure fomate secondola DGRT 127512003.
con il Servizio
sanitarionell'ambito delle iniziative di fbmazione/informazione.
VAI,IDITA'
Il presente
documento
ha va.liditàbjennale2008-2009/2009-2010.
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Percorsodiobele giovanileÌn ombilo scolosfico

AILEGAIO:I

PIANOINDIVIDUALE
DI TRATTAMENTO
DIABETOLOGICO
(LINEEGUIDA- GESTIONEDEL DIABETEA SCUOLA)
ouesloproqremma
pediatÉe condivÉo@n igonitoridetto
è p€pa.atodaldiabetologo
studenteed it pediairahedico
dtfamigtia.
Esso
coslrtuEce
unostrumento
d' supporloper ilpeÉonaleDocente
e A.T.A utileallagestione
deldiabetea scLrota,
inctusala somministGzione
di
famaciin orarioscolasri@,
sendo quantora@mandarodattvtuRconNoiaprct n. 2312lDic'/seor
det25t 1/2005.l sig
tapotsia geniÌoriate
, cheesefcrta
sulmino.esoto indicatoha esD€ssorl
@nsenso
altranamenro
deidatipersonari
(vedialegato).
detmedesimo

INFORMAZIONI
GENERALI

Studente
Datadi esordiodetdiabets

Numeridi contatto per le informazioni
lavom_

cettulare

Pediatra./medico
di famiglia
Centro Regionaledi DiabetologiaPediatrica/Servizio
di DiabetologiaPediatrica
Nomee @gnomedelmedÌco

Altri contatti di emergenza
Tipodirelazione
con lo studonte
Nomee Cognome_Tipo

diretazione
con'o studente

Pastie merendeasguntia scuola
Lo studente
è indipendente
nelcatmtoenettagestione
deicarboidrati?
Merenda
dl metàmalina:

Si
Si

[,lerenda
di metapomerìggio:
prma dell'attivita
merenda
fìsi€:

si
si
si

si

No

[,le€ndadopol'attivita
îsica:
AltÉ o@asioni
di merendeo unospuntini
Ciboprcfèriioperg ispuntioi:
lslruzrodiper il cibo lomito in ctasse{ad esempioper unafesra dictas*)

Attività fisica e sport
Una tonle dicaóoidraiiad azio.e rapìdacome

deve esse€ disponibilenelluogo di

svolgimento
delieatÌiritafsicheo sportivs Esenzione
da quatcheattivita:
Se la gli@miaè inferioÉ a _

Se la glicemia
èmaggioÉdi _

mg/dtsomminislEre

primadiiareattivitàîsica
€ aspetiar€
30 minuticirca
mg/dtevitaredi raE altivirafisica(veditÉnamenro
deltiperstiemia)

Capacitàdel bambino rispetto alla terapia
E in gÉdodi6eguire lo slìckdetta
qti@miadasoto?
E' in Oradodistabilirela dosecoÍetla diinsulinade solo?
E' in gradodipreparare
da sotoIinsutina
chosidevesommióistrare?
E capacedisomminislralsi
I insulina
da soto?
Ha bisognodisopetuisione
diun adultoporprepaa.eo esegLrire
tadosediinsutina?

si
Si

si
si
si

Percorsodiobete giovonilein ombito scoloslico

ALLEGATO;
I

GESTIONE
QUOTIDIANA
Controllo della glicemia
valodoltimalidellaglicemia (@rchiare)

70,150

orafi abitualidi conÙo o de a gti€emia:

Situazioni
incuieseguire
controlli
èr{Édettagticemia
c
tr

PrimadisvoigeÉattiviiàfsi@
Dopoavef svollo attiviGfisica

r:r

Se lo studenlemostÉsegnidi ipergticemia
Se lo studente
mostfasegntdi ipogticèmia

to studenlepuò@ntrcllare
tagtiemiada soto?

si

Mar@elipodistrumenloperla deteminazione
dela gti@miauiìtizatodalo

Tipo di terapiainsulinica
U

uttjnietíva

Dosedi insulina per i pasti
îelefonarcsempÉaigenitoriperstabiiiÉtadose?
Doseabitualè
dl rapidaa prarzo: n. _
Utdiinsuha
oppureè llessibile
usaîdon"_unità
1c_un.ra

se 13glrem'a e da

si

di

per__=
n"_unità

a_mq/or,

di caóoid.ati
_grammi
se k gliemia èda

a_mg/dl

Utilizzo
dialtrainsulina
a pranzo:n'
Pé.modifcarele dosidi insLrlins
@nsuttafe
i geniloriin queslecircostsnzè:

Doseinsulinica di correzione
con unagli@mramaggio€di 200mg/dl(iontano
dai pasri)contalta€

per@ncordaÉta dose

lpoglicemialieve (glicemiainferiorea 70 mg/dl, senza perditadi coscienzal
Sinlomiabilualidi ipogli@mia:

Trattamenio
dell'poglicemra

ElencoAllegati:relativiai presididiagnosticiterapoutici
e istuzioni
ALLf,GATO

TITOLO
-

1A

Materiale/Documenti
Ou,"n"r" o .".rolu1Fo-ia doi *n,,-i.y

IB

Protocollodi riconoscimento
e tnttamentodell'IPOGLICEMIA

IC
ID

Pianoalimentare
personalizzato
(perchi utilizzalamensascolastioa)

IE
-

1F

Urgenzeed emergenz" "on."n.o " inf*[

*-,

Percorsodìqbele qiovonile ìn ombilo scolqstico

lXit@
F.-llJillliJal

ALLEGATO:
I

t.-MtL

ut@
ALLEGATO IA

MATERIALE/DOCUMENTI da fornire alla scuolada parte dei genitori

. Glucometro
conrelativestrisce
. Lancettepungiditoe relativopungidito
o Siringheda insulinao iniettorea pennaconrelativi aghi
o Insulinain uso
. Glucagone
o Zucchero
o Attorizzazionealla somministrazione
di farmacia scuola,/scarico
di
responsabilità
o Protocolloriconoscimento
e trattamentoipoglicemiaa scuola(All. 1B)
o Protocolloconservazione
e usodel Glucagone(AX. lC)
. Pianoalimentarepersonalizzato
(perchi utilizzala mensa)(A11.lD)
. Schedaregistrazione
eventiscolastici- glicemia,insulin4 eventiavversi

(Au.lE)

. DocumentoUrgenzeed emergenze
(All. iF)
. ConsensoPrivacy 1O.Lgs.
n. 196/2003)

Percorsodiobele giovqnile in ombiio scolqslico

ALLEGATO:'i

ALLEGATO TB
PROTOCOLLODÎ RICONOSCTMENTOE TRATTA/TAENTOdell'TPOGLICE/I^IA
Consigli per un corretto comportomenloin csso di ipoglicemio
COS'E'UNA TPOaLTCEMT
AI
per ipoglicemio
si intendeunaglicerniq
bosso,cioèun voloredelloglicemiaol di sotto di 60-

7OngldL

COMESI MANIFESTA:
Pallore, sudorazioneJi.edda, senso tli fame, tremore Llgli artí, mal di testa, úsione annehbiqta,
irrequietezza, comportamenlo inadeguato alle cilcottanze (esempio in bambini mobo piccoli isolamenk)
dal gruppo, estraníazione dalle aftiyitò); in rarirsimi casi si può giungere allo sventmento .
SoÀtaîtenteun soggettoin ipogticemia
presmtasempretacliicartia (6dttiti lef cuoreacceferati)

fn presenzcdi unoo piùdi guestisintomi,se è possibile,
verificoreil voloredellcalicemio,
se nonè possibileprocederecomungue
ollocorrezione.
COMESI CORRE66ET
somministroresubito acguazuccherota( 2 cucchioinio unazollelta in mezzo'icchiere
d'ocgua)o succodi frutfo.
5e isinfominonpossono,
si puòripeterelo somministroziorìe
dopo10 minuti.
1. 5e l'episodiosi verifico primo di un posto, procedereprimoolla correzione,
successivomente
somministrore
lo dosedi insulino
e subilodoDofor consumare
il
Dosto.
2. se l'episodiosi verifico lontonodoi posti (es. nel pomeîiggio),fore la correzione
comesoproe dopodare un piccolopezzelto di poneo Z felle biscotlote, pe( evitsre
un nuovocclo delloglicemianelleore successive,dal momentochel,effello
dell'insulina
del postononè oncorqterminqlo.
Le bibite senzozucchero(es.cococolq lighf e bibiremisuro)o i dolcificonfi(soccqrino,
Aspartoma,Sucoryl,Mivido,Diator) nonsi possonoimpiegoreper correggereunc
ipoglicerîio,in guontononhonnonessuneÍfet'Ìo sullaglicemia.
provochiunqperdito di conoscenzo(svenimentoo convulsioni)nonsi
Quolorol'ipoglicemio
possonoSomminislroreolimentiper bocco:occorre somministrare
fiolo di
(Glucagen)per vio intromuscolara(vedi isîruzioniglucogone).
glucagone
4
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ALLEGATO:
ì
ALLEGATO

lC

TSTRUZIONI per I'uso del GLUCAdONE
fn riferinenlooll'ulilizzodelformaco6LUCA6ONE
(nomecommerciole
6LUCAGEN-f
ioledo 1 mg)ol minore
offetto do

DiobeteMellitodi tipo 1 ed in teropicsostiîutivoconinsulino,
si fornisconole
seguentiinfornoziohi:

Tl Glucagone
è unformocosolvovito
If formocosi conservqin frigorifero ed è stobilefino ollodoto di scodenzo.
5e tenufoc temperoturo
(mossimo
ambiente
25.C) à stobileper 1gmesi.
E' importonte
controllore
periodiconenfe
lo scodenzo.
Laconfezione
GLUCAGEN
HYPOKIT
conlieneunofialodi liofilizzdîoed uno
siringoconil solvente:
la soluzione
deveessereDreDaroto
ol momento
dell,uso
(scioglierela porle liofilizzatcconil soveniepresentenellasiringoe ospirore
losoluzione
conla siringastesso)e unovoltoricostituito(eliminondo
l,orio
evenluolmente
presentenellosiringo)deveessereiniettolo immediatonlente.
fl farmocopuòesseresommihistrsto
da chiunque
si trovi in presenzo
di un
?agazzocondisbele cheho persoconoscenza.
fndicozioni:
deveesseresomministrato
neibambini
o rogazzicondiobelein
gueicosidi iDoglicemio
qrovecon perdito di conoscenzo
in cui nonè stolo
possibile
srresldrel'ipoglicernia
stessoconlo somminislrozione
di ocguoe
zucchefoDerbocco
Posologio:
si sonministrd
fiolaricoslituitoper viqintromuscolore
_
(coscia
o notiche),mononsi ho olcunrischioper il pqziente
anchese
iniettofoerroneamente
per vio sottocutoneo
o addiritturo endovenoso.
Unavoltosomministrolo,
enfro5-10minuti,il Glucogone
determrno
un
innolzomento
delloglicemia,
conripresodellaconoscenzo
e quindi. lo
possibilità
di poternuovomente
somministrore
ocquoe zuccherosequiti
do una
fetto biscottoloo un biscotto.
esisfessero
dubbisullonoturodellocrisi.lo somministrozione
Quoforo
di Glucagone
nonrivesfeclcuncorotferedi pericolosità
per il paziente
stesso.
Comunque
il centro,durantele normoliorascolastiche
è sempreopertoe puòessere
contottototelefo icamenre
in quolsiosi
momento
dolleore g olleore 14deioiorni
ferioli af numeroO555662486
o ol telefonod,ell'emergenza,
al numero3388833393.
Il Medico
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ALLEGATO:
I

Hffi

ALLEGATO lD

Al DirigenteScolastico
Al Resoonsabile
di Mensa
dellaScuola

il Vs-alunno/a
affetto da Diabete Giovanile, consumerà
regolarmente
il pranzoallaVs. l,Iensascolasticaiil suo problemaprevedeuna alimentazionesana ed
equilibrata,poichéil suo fabbisognoè identicoa quellodi tutti gli altri coetaneiche si alimentanoin
maniera corretta. Le porzionie le preparazioni,non debbonoesseredifferenziaterispettoa quelle
previstedalletabelledietetichein usopressola Vostrastruttura
Chiediamoquindila competentecollaborazione
dell,educatorepresente al momento del Dasto nel
guidareil bambinoa realizzarele seguentiindicazioni:
MI PIATTI
SECONDIPIATTI

- se pastasciuttadareuna razione(9.
circa); condimentonormale
- se minestradare unaraz.+doppia razionedi pane
una razionesenzaaggiungeresughidi cottura
crudee/o cotteuna razioneabbondante

se
PATATEE LEGUMI

FÀNE-l
FRUTTA
I

unarazioneSENZADAREPANE

una razionedi circag.
da aumentarefinoa
pocapastasciutta
mangrasse

g. se il/la bambino/a

una razionedi fruttadi stagionedi mediapezzatura

NOTE
* Non dare mai doppia-azionefatla eccezioneper
le verdureil cui usoè libero.
* ln caso di sca.so appetito puòessereejiminato
il secondopiatto,mai il primo piatto
* Nel caso che il menùscolasticopreveda
un dessert(torta,gelato,yogurtcon zu;chero,budino)
puòesseredatounavoltaal mese;se la frequenzafossesuperiore,sostituirecon un frutto.
ll servizio Dieteticodell'ospedale"Meyer"resta comunquesempredisponibileper ulterioriconsigli
o chiarimenti
Gratiper la Vostracollaborazione
La Dietista
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ALLEGATO:
l
ALLEGATO lE

SCHEDA DI REGISTRAZIONE EVENTI SCOLASTICI

NOME
Data

Orario

COGNOME
Glicemia

Insulina Ipogìicemia

Operatore

rtr*a

Altro

Percorsodiqbe'ie giovonile in ombilo scoloslico

ALLEGATO:ì

ALLEGATO lF

URGENZEED EMERGENZE
lpoglicemiagrave (glicemiainferiorea 70 mgldl con perditadi Goscienza,convulsioni)
llgluc:goneèunfamaco salvavltachedevees*rc somminiskato
sllostudente
se è in statodiincoscienza,
sraavendoteconvutsioni.
o non
è capacedi deglutúe.
via inrramuscolo
dose
da inielta.eneigluiei(ipelibiledopo15minuti).
Azionidaetretiuare
iî casodiipogliemiagrave:
1' somminislrare
itgtuegone
2 ' c h i a m a ei | 1 1 8
3" chiamare
alkinumeridiemergenza
e geritori
4' somministaÉ
zuccheroperbo@ qlandoitbambinosÌnpÉnde
per la somministÉzione
Personare
di riferimento
(.):
detgtucagone

lperglicemiagrave (glicemiasuperiorea 350 mg/dl)
sinlomiabituali
di ipersliemia:
lraltamenio dell iperglicemra

lchetoninelleurinedelonoesseÉ@ntrcllatiquando
la gli@miasupera
i300mg/dl

MICROINFUSORE
Per gli studenti con microinfugo.e
Tipod Insul,na
nelm,croinru

Capacitàdello studentea usareil microinfusore
Valutazione
complessiva
sullautonomia

(insufficientè,
suffìciente,
buo.a pienaautoîomial

Somministrare
e @lcolareilbolocoretto
Stac€are
e ricollegare
il mic.oinfusore

Si

No

si

No

Gesti€9li allarmidi malfunzionamento

Si

No
No

Si
porl'aiutoall'usodelmicrcinruso€
Personadi n.ferinento
(.):

FIRME
auesto programmaè stato approvato da:

l,ledicodel CenkoRegionale
(nomeecognomein siampatefto;fma)
di Diab€tologia
Pediakica
Pediara/mediddi famiglia{nomeecognome
in stampsrelo
e tìma)
Questo programma è stato dcevuto da:

Genito€(nomee cognomein stamparetto
è fma)
Dirigenle
(nomee 69nomo in stampatetio
Scolaslico
e rirma)
Insesnanie
esponsabile
assÈtenza
sanitaria(nomee@snomein stampàGo-imà
Responsabile
dellAol ove chiesto(nomee@qnome
insrampatetto
èîma)
(") Partida compilarsacaricodèl r€ponsabile doll'assistenasanitariad€tt€Scuota

Percorsodiobete giovonile in qmbilo scoloslico

ALLEGATO:I

INTESTAZIONE CENTRO/SERVIZIO DTABETOLOGIAPEDIATRICA

CONSENSO
AL TRATTAMENTO
DEIDATIPERSONALI
IN AMBITOSANITARIOE
MODALITA'Dl COMUNICAZIONE
SULLOSTATODt SALUTE(D.Lss.
n. 196/2003)
(genitore)
ll/Lasottoscritto/a
Cognome

Nome......_....

DICHIARA
!

Di averpresovisioneder|informativa
surtrattamento
dei dati personariin ambrtosanitario;

I

Di manifestare
il consensoal trattamentodei datipersonalidel propriofiglio/a

!
Di averpresovisionederprogrammamedicoper ra gestionea scuoradela marattiarerativaal
propriofiglio(allegatoal presentedocumento)

RICHIEDE
> Che le informazioni
sul suo statodi salutevenganofornitealleseguentipersone:
!

P a d r e . . . . . . . . . . . . . - . . .T. e. ..t.. . . . . . . . . .I. . .I n s e g n a. .n. t. i. . . . . . . . . . . . T
. .e. .l . . . . .

!

N 4 a d .,.".. .. .. . . . . . .. .. . ...

n Pediatra
drfamiglia
FiTenze,
Ii ,.,.

T e l. . . . . . . . . . . .!. P e r s o n a l e A T A . . . . . ...... T e l
-fel
Tel........... ! nnri
.

FIRMADELDICHIAMNTE

Nel casodi pazienteminoreo intedeito,o nei casi in cui la manifestazione
di mnsensovieneresada pè6onadiversada inteÈssato,
'esercentela patriapolestà,
i legalerapp.esenianle
owero la pèrsona,
diveBadatpaziente,chiamataa manitestare
itconsensÒel
tratlamento
deidatipersonali
in ambÌtosaniiariosofloscrive
taseouenie:

DICHIARAZIONE
SOSTITUTIVA
DI CERTIFICAZIONE
. .t.o.a. . . . . ,
l l s o t t o s c r i (t g
t oe n i t o r e ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .n. a

i t . . . . . . . . . . . . . ... . ,
consapevole
dellesanzionipenaliin casodi dichiarazione
nonveritiere,richiamatedall'art.76 D.p.R.
445/2000,in riferimento
a l p a z i e n t(ef i g l i o ) . . . . .
. . .. . . , n a t oa . . .. . . . ....
il
............
propria
dichiarasottola
resDonsabilità:
! diesercitarela patriapotestànei confrontidelminoresopraindicato
! diessereil legalerappresentante
del pazientesopraindicato
FIRMADELDICHIARANTE
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aLLfGnrO:ì

INFORMATIVA
AGLIUTtrNTIAI SENST
DEGLIARTT.13E 79DtrLD. Lss.30cfUGNOn. 196
.coDlcE rN MATERTA
Dr pRorEzIoNEDE{DÀTIpERsoNAr_t.
tiourco pntv,r.cyr
l, Azi.ndr Ospedaìiera
i. applicaionedel Codicein naleriadì ploLezione
doidatipesonali,.(c.d.
Codk priver,). irfoma chcl

I

ll "CodicePriva€y"garantisce
€he il trafiamento
dei dati personaìisi svolganeì rispetlodei dirjlli e libedàdi ogni
persona,nonchedella dignitapenonalecon paficoìareiîerimenlo alla riservatezza
delle informazionie all.identità
personale.fl trattaìnentodej dati personalisarà,quindi. impronraloa princìpi di corfellezza,liceità, tegitljmità,
indjspensabilità
e nonecc€denza
rjsp€noagli scopiper i qualisonoraccolrìi datisressí.

2. I dalipersonaliin ambitosanirariovengonotmÌiatiesctusivamcnte
perfinalitaj
> Di prcvenzione,
diagnosie cura e, comunque,ar fine primario di rurerare
rasaluredela Dersona
assistjla:
> Amministrativo-contabjli,
(ancheallo scopodi mjgliorarei servizioftè.rifacendor;ferimenlo
di valutazìone
aì gradodi soddisfazione
dell'utente),
dì conrollo (pùrchèstfetramente
connessj
afieprestazioni
erogate)
secondo
quantoprevistodallanormativa
di rìîednento:
> Certificatorie
relativeallo statodi salure:
jn questocaso,in assenza
> Di ricercascjentitìca
e di statistìca:
di csplicito€onsenso
dellapersonainlercssara
o del legalemppresenlante,
il trafiamentoawerrà jn forma anonima.
Polanro essere lrattati dati sanitari riguardantii famitiari de[a peBona assistita.solo se
strettamente
indispensab;li,
a giùdizio del proîessionista
sanitarior€sponsabile
de[e ctrredella pcrsona.
I

I datisonotraitaticonstrumentìsiaca.laceicheinformatici,nel rispertodeìprincipie delieregoleconcementì
le misffe
minimc di sicurezzaper evitare rischi di perdita, dislÌuzioneo accesso non autorizzalo.
ll trattamentodei ùti è indisp€Ísabileper potereffettuarel€ prestrzionirichiestec/o necessari€per ta futeta
dellasalute d€lla persona assistita e il relativo consensoverrà documentato dr oDeratori autorizzsti.

al trattamento dei dati

'eccezione
dei

la prestazionesanitaria.
4. I dati personaliin ambito sanitariopossolìoessereoggettodi comunicazionc
per le sole finalità
sopraespostee nej limiti consentitidalla nolmativa:
>
>
>
>
>

>

A responsabili
e incaricatideìt attamento
di ciascuna
UniA Operariva
dell.Azienda;
Ad altreAziendeSanitarie
e allaRegjonedi apparrenenza
delliutente;
Alla Compagnia Assìcuraliva d€lì'Azi€nda per ìa tutela dellastessae dci suoi operalori,per l€ ipotesidì
rcsponsabilità;
Agli Enli Previdenziali
pergli scopiconnessi
allalut€tadellapersona
assisisrita;
Ad altrì soggcÍi pubblici (Regioneo Comune)o privati(ai qualì siano sraii affidari specificì compili da
l,arte dell'Azienda) per finalita jstituziooali: igiene, sanità pubbìica, contro o appropriatezzadelle
presiazjoni.
assjsterrza,
spesasani(aria,
ecc.:
All'AutorilàCiudiziariae/oall'Autoritàdi pubblicaSicurezza,
nei cdsiespressamenre
previstidallalegge;

5 . I dali genet;cìi?ttati perfini di prevenzione,
diagnosj,curae ricercascientificapossono
essercutii;zzatiuricamenre
per
tali finalilà o per consentire
aìì'interessalo
una decisioneliberaed inîormala,o ancorapcr finatiràprobatorieìn s;de
civìleo penalein confofmitìallaleege.
6. ogni assistiloò titolare dei dìrini di cuì all'arr.7 del codi€e privacy, per cui, prevìa richiesta,hmit€ leuera
raccomandata,
telefàxo postaeletronica, volraal Tirolùe o al Responsab;le
detrratramenro
pùò:
> Conosceremedianteaccessogmùito I'origine dci dati personatì,Ie finatiràe te modalitadifanamenlo.
gli eshemiidentifìcatividei soggetticbcli Fanano;
> Ottenerel'aggiomamen.o,
la retrificaowero l,integrazione
{:lejdatiche lo .iguardano,
ta canceazione,
la trasformaz
ionein foma anonimao il bloccodeì datitrattatiin viotaTione
di lcese:
> Opporsiin tutio o in parte per morivi teuitrimrat raftamenrodci datr che iJ riguardano,ancorchó
pertinenliallo scoDodellaraccolta_
Tilolaredeltatlamento:
8. Responsabilì
del rattanento:DirertorjdelleUniràOpe.ative.
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