
ABSTRACT 

INTRODUZIONE Il diabete è tra le patologie croniche più diffuse in età 

pediatrica. Considerando che, secondo i dati dell’OMS, la sua incidenza è 

destinata ad aumentare nei prossimi anni, si rende quanto mai indispensabile 

incrementare la cultura di tutta la popolazione su questa patologia, sia in 

un'ottica di prevenzione, sia per una migliore gestione e integrazione del 

paziente diabetico. 

OBIETTIVO L'obiettivo di questa ricerca è quello di sondare le opinioni degli 

insegnanti circa le criticità e le paure che si trovano a dover affrontare nella 

gestione di un bambino diabetico a scuola, per comprendere, in modo più 

approfondito, perché molti insegnanti si rifiutino di gestire personalmente un 

bambino con il diabete. Inoltre, in seguito ai dati e alle informazioni ricavate, un 

altro obiettivo è quello di proporre un “Programma Educativo” che possa andare 

a colmare le lacune che gli insegnanti stessi hanno indicato di possedere. 

MATERIALI E METODI Ipotizzando che la scarsa propensione degli insegnanti 

ad assumersi la responsabilità di gestire un bambino con  il diabete sia dovuta, 

in parte, ad una scarsa regolamentazione legislativa, e, dall’altra, da una scarsa 

conoscenza della patologia, all’interno dell’elaborato sono stati analizzati questi 

due elementi. Inizialmente è stata svolta una ricerca bibliografica, sia per 

individuare la Normativa Italiana e Regionale che regola la gestione di un 

bambino diabetico a scuola, sia per vedere se in letteratura fosse presente un 

questionario validato da poter utilizzare per sondare le opinioni degli insegnanti 

circa le criticità e le paure che si trovano a dover affrontare nella gestione di un 

bambino diabetico a scuola. I questionari emersi dalla ricerca bibliografica 

tuttavia non erano adatti all’obiettivo della mia ricerca, quindi è stato composto 

un questionario “ad hoc”. Il questionario è stato poi somministrato a 115 

insegnanti della Scuola Primaria e dell’Infanzia del Terzo Circolo di Chieri. 

RISULTATI Dall'analisi dei questionari è emerso che solo il 6% degli insegnanti 

ha seguito dei corsi specifici sul diabete, e di questi ben il 50% ha indicato che 

tali corsi erano stati tenuti dai genitori dell’alunno. Inoltre pochissimi docenti 

hanno indicato di saper gestire eventuali situazioni di emergenza legate alla 

patologia, come ipoglicemie o iperglicemie. 

È emerso anche che molti insegnanti percepiscono ancora come un “impegno 



gravoso” la gestione di un bambino con il diabete e che molti sono 

costantemente preoccupati che l’alunno possa avere delle ipoglicemie (41%). Il 

52% degli insegnanti ha indicato che, nel momento in cui si sentiva frustrato a 

causa della gestione del bambino con il diabete, si rivolgeva ai genitori 

dell’alunno piuttosto che ad un operatore sanitario (8%). Inoltre molti docenti 

(29%) ritengono che la propria scuola non sia in grado di gestire le situazioni di 

emergenza quali ipoglicemie o iperglicemie, oppure non sanno come la propria 

scuola sia in grado di gestire tali situazioni (46%). 

I dati dei questionari hanno confermato una delle ipotesi iniziali, che vedeva tra 

le cause di una scarsa partecipazione dei docenti nella gestione di un bambino 

diabetico, una mancanza tecnico-conoscitiva. 

CONCLUSIONI La scarsa conoscenza della patologia di base e della sua 

gestione è tra le cause che fa sì che pochi insegnanti siano disposti ad 

assumersi la responsabilità personale di gestire un bambino con il diabete 

durante l'orario scolastico. Per questo motivo, aumentando le conoscenze dei 

docenti sulla patologia, si andrebbe ad aumentare anche la loro propensione a 

gestire un bambino con il diabete. Gli insegnanti, infatti, spesso sono 

impreparati a gestire un bambino diabetico, in quanto sono carenti delle 

informazioni di base sulla malattia. Pochi sanno cosa comporta davvero avere il 

diabete, a quali trattamenti medici il bambino debba sottoporsi, e a come 

trattare le situazioni di emergenza. Questo fa sì che la patologia diabetica sia 

vista come un qualcosa di oscuro e ingestibile. Anche dai risultati dei 

questionari è emerso come le conoscenze sulla patologia diabetica siano molto 

scarse, mentre sono ancore molte le paure e le preoccupazioni che affliggono 

gli insegnanti. 

La strategia vincente per affrontare tutto questo è la conoscenza. Per questo 

motivo è stato pensato di proporre un “Programma Educativo” rivolto a tutti gli 

docenti, strutturato in base alle esigenze che sono emerse dall'analisi dei 

questionari stessi. 

 


