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Azienda Ospedaliero-Universitaria
I Clinica Pediatrica Universita di Cagliari
Via Porcell N" 3

Unità Operativa di Diabetologia Dell'Età Evolutiva
Responsabile: Dott. Carlo RiPoli
Tel.070/6093470

Ai Signori lnsegnanti

Vorremmo darvi alcune notizie riguardo al diabete
nostra Regione, nei bambini di età inferiore a 15

Cagliari. ..0lll0l20l3

mellito di tipo 1 (DMT1) che nella
anni, ha raggiunto una incidenza
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(numero di nuovi casi/anno) altissima.
ù OUft, (autoimmune - insulino-dipendente) è una malattia cronica che, sebbene
non costituisca un handicap fisico, necessita di controlli e terapie con rispetto di regole
ed orari per il giovane che ne è affetto.
E' causato dalla mancata produzione dell'ormone insulina, vitale per la corretta
utilizzazione dei carboidrati una volta che essi sono stati digeriti e assorbiti. Le cellule
deputate alla sua produzione si trovano all'interno del pancreas in agglomerati chiamati
insule (da qui il nome dell'ormone). In caso di insorgenza di diabete di tipo 1 le cellule
beta delle insule pancreatiche vengono distrutte e gradualmente cessa la produzione di
insulina ed aumenta la glicemia.
Non essendo più disponibile o essendo troppo scarsa la produzione diquesto ormone, è
necessario somministrare I'insulina per via iniettiva s.c. tutti i giorni, prima dei pasti
principali o con somministrazione sottocutanea continua di insulina tramite microinfusore
(csil).
ù bambino lragazzo in età scolare, all'esordio della malattia, viene istruito dall'equipe
diabetologia e reso in grado di autogestirsi con la collaborazione deigenitori. Non dovrà
essere valutato diversamente dagli altri e potrà partecipare a tutte le attività scolastiche.

- nel caso si pratichi ginnastica o altra attività fisica, prima di iniziare, sarà necessario
consentirgli di prendere una quota supplementare di carboidrati (es.: cracker,
frutta);

- bisognerebbe tenere sempre a disposizione alcune zollette di zucchero e/o succo
di frutta qualora comparissero sintomi ipoglicemici anche lievi come pallore,
eccessiva sudorazione, fame.

Talora, nonostante tutte le precauzioni, potranno verificarsi alcuni inconvenienti di cui è
opportuno che gli insegnanti conoscano la natura e iltrattamento.
Tali inconvenienti sono legati a eccessive fluttuazioni della glicemia (concentrazione del
glucosio nel sangue) al di sopra (IPERGLICEMIA) o al di sotto (IPOGLICEMIA) dei valori
normali.



IPERGLICEMIA
Può verificarsi se la dose di insulina è insufficiente rispetto al fabbisogno del momento
(per riduzione ingiustificata della dose iniettata al mattino, o per aumento del fabbisogno
da: malattia febbrile o infezione, grave stress, soppressione dell'attività fisica abituale o
eccesso alimentare).
Le sue conseguenze immediate sono lievi e generalmente non è necessario intervenire
in classe. Tuttavia I' iperglicemia può provocare poliuria (con bisogno frequente di
urinare) e sete intensa e bisogna che gli insegnanti siano pronti ad assecondare queste
necessità qualora esse si presentino.

IPOGLICEI'IIA
Può verificarsi se la dose di insulina è eccessiva rispetto al fabbisogno (per aumento
inopportuno della dose o più spesso per riduzione delfabbisogno provocata da: aumento
dell'attività fisica o minor apporto alimentare).
In caso di ipoglicemia è importante agire prontamente: è raro che i ragazzi ne
approfittino e qualora ciò accadesse ci si penserà a tempo debito. Meglio non rischiare di
sottovalutare un' ipoglicemia.
A differenza dell'iperglicemia, le conseguenze immediate di un'ipoglicemia non
riconosciuta o trascurata sono rilevanti e possono divenire gravi.
ln pratica è auesta la raqione principale per cui abbiamo ritenuto necessarío fomire
queste notizie sul diabete.
Quidi seguito sono elencati i più frequentisegni di ipoglicemia (suddivisi in tre
stadi di gravità crescente) e iltrattamento più opportuno.

SEGNI DELL' IPOGLICEMIA
lpoglicemia lieve lpoqlicemia moderata lpoglicemia grave

1" stadio:
reazione di allarme

2' stadio:
confusione

3" siadio:
perdita'di conoscenza

Pallore, sudore freddo,
tremore delle mani.
palpitazioni, fame
improwisa.
Se iltrattamento è
tempestivo idisturbi
cessano entro 5 minuti.

Segue al 1'stadio se non si
interviene;
ibambini più piccoli e il 10%
dei ragazzi più
grandi non hanno la
reazione di allarme e
presentano d irettamente:
sonnolenza, torpore, apatia,
mutismo, oppure
ipereccitazione, logorrea,
aggressività, o altro
comportamento ínsolito.

Awiene in genere se sono
stati trascurati i segni
precedenti senza
intervenire.
La perdita di coscienza può
essere lieve con presenza
di risposta agli stimoli,
o grave con coma profondo
e/o convulsioni.
Questo stadio deve essere
evitato con cura perché
pa rticolarmente pericoloso
e, se si verifica, deve
essere trattato
immediatamente.



Gosa si deve fare in caso di ipoglicemia:

quando compaiono i primi sintomi sideve possibilmente misurare la gl6emia:

Far smettere ogni attività
Far sedere o sdraiare il bambino ovunque si trovi
Far mangiare alimenti zuccherati ( 10-15 g di zucchero o lt?succo di frutta)

r)
2l
3)

Se non e possibìle misurare la glicemia ed i sintomi sono importanti è meglio non
perdere tempo e far mangiare alimenti zuccherati.
In caso di perdita di coscienza e nessuna risposta agli stimoli, somministrare una fiala
di glucagone.

Quando si usa il glucagone:
il glucagone è un ormone.che svolge una azione contraria a quella dell'insulina e quindi
la aumentare la glicemia ed è necessario usarlo quanóo non si puo risolvere
I'ipoglicemia mangiando alimenti zuccherati in quanto e pericoloso tentare di far ingerire
qualcosa a una persona in coma, perchè può soffocare.
Poiché è un farmaco di emergenza e chi è in coma non è in grado di prowedere a se
stesso, ilglucagone deve essere iniettato da una teza personà in qualunque parte del
corpo, sia per via intramuscolare che sottocutanea. E; necessario aweriire sempre igenitori.
Entro 5-10 minuti dall'iniezione la glicemia risale e il paziente riprende conoscenza. Aquesto punto è importante somministrare una bevanda zuccherata.
Dopo la somministrazione del glucagone è comunque necessario chiamare il 11g eto
accompagnare il giovane al più vicino Ospedale segnalando al medico che il bambino ha
ildiabete mellito in terapia insulinica.

In caso di qualunque necessità è opportuno chiamare immediatamente i genitori al
seguente numero.

In caso si desiderasse avere ulteriori
Centro di Diabetologia defi'Età Evolutiva

Cordiali saluti

delucidazioni sul diabete, si puo chiamare il
da iunedi a venerdì dalle ore 13 alle 13,30.

Dott. Carlo Ripoli
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