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Allegato 5 

 

Ciò che il personale scolastico deve sapere sullo 

studente diabetico 
 
Informazioni generali: il diabete non è una malattia infettiva, ma è il risultato di una mancata 
produzione da parte del pancreas di un ormone: l’insulina. 
Senza l’insulina il cibo non può venire assimilato correttamente. Il diabete attualmente non è 
guaribile, può essere però controllato. Il trattamento consiste in una quotidiana iniezione di insulina 
e in una dieta speciale. Lo studente diabetico può partecipare a tutte le attività scolastiche, 
l’importante è che la famiglia comunichi al personale della scuola la  patologia e che in caso di 
necessità si agisca correttamente. 
 
Reazioni insuliniche: quando il livello dello zucchero nel sangue è troppo basso si può verificare 
uno squilibrio insulinico dovuto ad un eccessivo esercizio fisico, oppure a carenza di cibo. In queste 
circostanze l’organismo emette numerosi segnali d’allarme. Se questi segni sono riconosciuti al loro 
primo insorgere, le reazioni possono essere bloccate somministrando dello zucchero;  qualora invece 
vengano trascurati, possono determinare convulsioni o uno stato di coma. 
Il ragazzo diabetico riconosce molti dei sintomi sotto elencati e deve essere incoraggiato a 
denunciarli per poter essere aiutato.  
 
Sintomi premonitori di reazioni insuliniche 

Fame eccessiva, vista annebbiata, difficoltà  di coordinazione, sudorazione, irritabilità, dolori 
addominali o nausea, Pallore, Pianto, Difficoltà di concentrazione Mal di testa, Confusione, Torpore o 
affaticamento, Vertigine, Nervosismo o tremore 
 
Trattamento: al primo segnale di uno di questi sintomi, somministrare : 
 
 zucchero : 2 zollette o 2 cucchiaini da the 
 succhi di frutta: un bicchiere 
 aranciata, coca cola : un bicchiere 
 L’alunno deve essere forzato a ingerire. Qualora non avvenisse miglioramento dopo  
        15’/20’ ripetere la somministrazione di zucchero e chiamare il 118 . 
 Quando il ragazzo si riprende è consigliabile fargli consumare mezzo panino e un  
        bicchiere di latte. Avvisare la famiglia dell’episodio. 
 
 
Consigli generali: il ragazzo diabetico ha sovente sete e bisogno di urinare, è quindi opportuno  
lasciarlo uscire quando lo richieda. 
Sarebbe opportuno che l’ora di educazione fisica non fosse quella precedente il pasto di 
mezzogiorno. 
Lasciare che il ragazzo faccia merenda se ha necessità anche durante le ore di lezione. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


