
Abstract 
Bambini e genitori stranieri oltre a vivere una situazione di forte disagio dovuta alla scoperta di una 
malattia cronica quale il diabete, si trovano ad affrontare la malattia in una situazione di disagio 
ulteriore dato dalla difficoltà di comprensione della lingua italiana e dalla necessità di gestire 
questa malattia in un contesto sociale e culturale diverso dal proprio. In questa situazione le 
competenze dell'infermiere pediatrico cognitive, gestuali, relazionali si mettono costantemente in 
gioco. 
 
Obiettivo: Indagare, presso l'Azienda Ospedaliera O.I.R.M.-S Anna, le possibili difficoltà che un 
infermiere pediatrico può riscontrare nell'accompagnare un bambino diabetico straniero e la sua 
famiglia nel percorso di educazione terapeutica; al fine di poter produrre uno strumento informativo 
dedicato e tradotto in lingua accessibile al bambino ed al genitore straniero (con difficoltà di 
comprensione e scarsa conoscenza della lingua italiana). 
 
Materiali e metodi: Per ottenere informazioni utili ed approfondire le mie conoscenze ho effettuato 
ricerche su banche dati on-line, quali PubMed e CINAHL. E’ stata condotta un’indagine presso i 
reparti dell’O.I.R.M.-S.Anna, responsabili della presa in carico dei pazienti diabetici; la popolazione 
scelta era rappresentata dal personale infermieristico (infermieri pediatrici ed infermieri), in servizio 
presso tali strutture. A questa popolazione è stato somministrato un questionario, costruito ad hoc, 
al fine di far emergere eventuali difficoltà incontrate nel percorso di educazione terapeutica e nella 
gestione del paziente diabetico straniero. Al fine di ottenere informazioni utili alla realizzazione del 
libretto informativo, è stata effettuata un’indagine sulle caratteristiche della popolazione diabetica 
straniera, con esordio di malattia avvenuto tra il 2009 e il 2011, presso l’Azienda Ospedaliera 
O.I.R.M.-S.Anna. 
 
Risultati: Il questionario è stato consegnato a 31 infermieri, in tre reparti diversi: Pediatria I, Day 
Hospital di diabetologia, Ambulatorio di diabetologia. Sono stati ottenuti 29 questionari, dai quali 
sono emerse difficoltà nella gestione del paziente diabetico straniero legate alla barriera linguistica. 
I questionari rivelano: difficoltà nella gestione di questo paziente, nell’accompagnamento 
all’autogestione della malattia, problemi o errori di diversa natura. La quasi totalità dei soggetti 
ritiene insufficiente, per il paziente straniero, la trasmissione di informazioni, in forma verbale o 
scritta, in lingua italiana. Il 100% dei soggetti afferma che riterrebbe utile poter disporre in reparto 
di uno strumento informativo tradotto nella lingua di origine del bambino straniero e della sua 
famiglia; affermando inoltre che utilizzerebbe tale strumento. I dati raccolti dall’analisi delle cartelle 
cliniche dimostrano una presenza di pazienti diabetici stranieri pari al 18% del totale. La nazionalità 
più frequente è quella marocchina (46% di tutti i pazienti stranieri), seguita da quella rumena (25%). 
 
Conclusioni: I dati raccolti supportano la realizzazione del libretto informativo tradotto in una 
lingua accessibile al bambino diabetico e alla sua famiglia. I bambini stranieri e le loro famiglie 
potranno usufruire di questo supporto al fine di superare dubbi ed incertezze. In questo modo il 
libretto potrà integrare l’educazione terapeutica svolta in ospedale e garantire alla dimissione una 
continuità assistenziale. Il libretto è stato tradotto nelle due lingue più frequenti. Tale strumento 
dovrà ancora essere validato per poter essere consegnato ai pazienti. 
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