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1.INTRODUZIONE 
 

Il diabete infantile rappresenta un problema emergente in Italia e nel mondo. Il 

controllo sistematico nei bambini dei nuovi casi di Diabete mellito di tipo 1 (Dm1) ha 

una grande importanza, non solo per lo studio delle cause della malattia, ma anche per 

avviare politiche di prevenzione e di cura. Poiché non sono disponibili dati 

sull’incidenza di questa malattia nel nostro paese, il Cnesps-Iss (Centro Nazionale di 

Epidemiologia, Sorveglianza e Promozione della Salute dell’Istituto Superiore di 

Sanità), ha svolto uno studio su questo argomento, utilizzando le Schede di Dimissione 

Ospedaliera (Sdo), al fine di misurare il numero di ricoveri causati da Dm1 di bambini 

di età fra zero e quattro anni. I dati sono stati classificati sia su base nazionale che 

regionale. 

Dallo studio, che è stato condotto in collaborazione con Diabetologi pediatri della 

Seconda Università di Napoli e dell’Università degli Studi di Padova, è emerso che 

l’incidenza media nazionale, fra il 2005 e il 2010, è stata del 13,4 ogni 100mila casi, 

con un picco del 55,6 per 100mila in Sardegna; i valori più alti si registrano nelle 

regioni meridionali, e la frequenza è maggiore nei maschi (14,1) rispetto alle femmine 

(12,7). Il continuo aumento di nuovi casi porta chiaramente a delle conseguenze 

importanti sia per il sistema sanitario nazionale (SSN) che si trova a gestire questa 

emergenza, sia per gli stessi pazienti che subiscono gli affetti collaterali di questa 

patologia. Alla luce di questi dati è chiaro come sia necessario attuare un piano per la 

gestione, la cura, l’educazione e il supporto a questi pazienti e alle loro famiglie.  

È proprio questo il percorso descritto in questo elaborato, che cerca di colmare 

soprattutto la lacuna normativa nell’ambiente scolastico sull’argomento e fornire un 

valido strumento per gestione e assistenza a questa tipologia di pazienti. 
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1.1 IL DIABETE INFANTILE 
 

Il diabete mellito è una patologia cronica consistente in un metabolismo anormale, che 

richiede un trattamento per tutta la vita, basato su dieta, esercizio fisico e farmaci. È 

caratterizzata da iperglicemia, ovvero un aumento dello zucchero (glucosio) nel 

sangue, a sua volta causata da una carenza (assoluta o relativa) di insulina 

nell'organismo.  

L’insulina è un ormone polipeptidico prodotto dalle cellule beta delle isole Langerhans 

del Pancreas e rappresenta un canale o una chiave di accesso per il glucosio nelle 

cellule, nel momento in cui l’insulina non viene più prodotta o non viene riconosciuta 

dall’organismo, il glucosio non può essere veicolato nella cellula e si accumula nel 

sangue provocando così uno stato di iperglicemia. 

 Più frequente nei bambini è la forma costituita dal diabete mellito di tipo I, 

caratterizzato dalla distruzione delle beta-cellule e che di solito porta ad una insulino-

deficienza assoluta. Ha due forme: Diabete Mellito immuno-mediato, dato appunto da 

una distruzione mediata da un processo autoimmune delle beta cellule del pancreas; e 

Diabete Mellito Idiopatico, riferito a forme della malattia che non hanno eziologia 

conosciuta. I sintomi di esordio potrebbero essere polidipsia (sensazione di sete 

intensa), poliuria, calo ponderale, astenia (riduzione energia), polifagia (aumento 

appetito); seguiti da sintomi minori come crampi, infezioni urogenitali, visione 

indistinta, candidasi, infezioni cutanee, chetoacidosi. Il diabete mellito di tipo I ha 

un'incidenza annua media, nell'Italia non insulare, di 8.1 su 100.000 bambini ogni 

anno. Si presenta con maggior frequenza nelle femmine con un rapporto di 1 a 5 e 

nell'isola di Sardegna ha un'incidenza annua 4-5 volte più elevata rispetto alla media 

nazionale, isole escluse. Esistono altre forme di diabete che, in misura minore, possono 

interessare l'età pediatrica: 

 il diabete mellito di tipo II, caratterizzato dalla insulino-resistenza associata a 

una relativa insulino-deficienza. Può variare da insulino-resistenza 

predominante con una insulino-deficienza lieve ad una insulino-deficienza 

predominante con insulino-resistenza lieve. Tipico dell'età adulta, ma che 

presenta un'incidenza in aumento anche nei bambini; 

 il MODY (Maturity Onset Diabetes of the Young), forma genetica – familiare; 
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 il diabete secondario legato all'assunzione di terapia cortisonica cronica o 

legato alla presenza di altre patologie come difetti genetici della funzionalità 

delle cellule beta, difetti genetici dell’azione dell’insulina, disturbi del pancreas 

esocrino, endocrinopatie (morbo di Cushing), indotto da farmaci (steroidi), 

infezioni (rosolia) o altre sindromi genetiche. 

 Il diabete provocato dall’uso dell’immunoterapia. L’ immunoterapia è stata 

infatti una rivoluzione nel campo dei trattamenti oncologici, ma non è priva di 

effetti collaterali. Uno degli ultimi scoperti è appunto una nuova forma di 

diabete insulino-dipendente che compare da 7 a 11 settimane dopo l’inizio di 

una terapia a base di checkpoint inibitori (soprattutto anti-PD1 e anti-PD-L1). 

Ad essere colpito è fino allo 0,9% dei pazienti e questa forma risulta essere 

irreversibile e molto difficile da controllare.  
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1.2  Sintomatologia e Diagnosi 

 

La carenza assoluta di insulina è incompatibile con la vita. Una diagnosi precoce e 

un trattamento insulinico tempestivo sono di notevole importanza. 

I sintomi principali di allarme che necessitano di una consultazione medica sono: 

 la poliuria, aumento della quantità di urine con aumento della frequenza delle 

minzioni; 

 la polidipsia, sete eccessiva con aumento dell'assunzione di liquidi; 

 la polifagia, fame eccessiva con aumento dell'assunzione di cibo; 

 il dimagrimento, calo ponderale; 

 crampi e dolori addominali non riconducibili ad altre patologie. 

Nei casi più gravi può essere presente uno stato confusionale e l'alterazione di alcune 

funzioni mentali, che prende il nome di coma chetoacidosico. La chetoacidosi 

diabetica è essa stessa una complicanza come già detto del diabete (soprattutto 

del diabete mellito di tipo 1, anche se, in alcuni casi può manifestarsi anche in pazienti 

affetti da diabete di tipo II) causata da un deficit assoluto di insulina. 

A causa della mancanza d'insulina, il glucosio, benché presente nell'organismo e nel 

circolo ematico, non può entrare nelle cellule e di conseguenza non può essere 

utilizzato. 

Le cellule, pertanto, cercano di sopperire a questa mancanza sfruttando gli acidi grassi, 

dal cui metabolismo ricavano l'energia di cui necessitano. Tuttavia, il metabolismo 

degli acidi grassi in assenza di adeguate quantità di glucosio nella cellula porta alla 

sintesi dei cosiddetti corpi chetonici, che accumulandosi nel sangue tendono ad 

abbassarne il ph creando così un’acidosi. Inoltre, allo stesso tempo, data la carenza di 

zucchero intracellulare, l'organismo produce paradossalmente ormoni che stimolano 

la secrezione di glucosio in circolo; ciò non fa altro che peggiorare l'iperglicemia già 

presente nel paziente, poiché, data la mancanza di insulina, il glucosio appena 

sintetizzato non riesce comunque ad arrivare a livello intracellulare. 

L'insieme di questi fenomeni porta perciò all'insorgenza della chetoacidosi, quindi del 

coma diabetico. I sintomi dipendono dallo stadio a cui è arrivata la malattia e dal tipo 

di diabete mellito di cui si soffre. 
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Un genitore che individui nel proprio bambino questi sintomi, deve rivolgersi al 

proprio pediatra di famiglia oppure direttamente a un centro specializzato di 

diabetologia o endocrinologia pediatrica. La diagnosi può essere effettuata qualora si 

presenti uno di questi criteri: 

 

 Due valori di glicemia a digiuno ≥ 126 mg/dL (7.0 mmol/L) 

 Valori di glucosio nel plasma ≥ 200 mg/dl (11.1 mmol/L) dopo due ore dal 

OGTT (Oral Glucos Tolerance Test), ossia la somministrazione di 1,75g/Kg 

(max 75g) di glucosio disciolto in acqua a digiuno; 

 In un paziente con i classici sintomi di iperglicemia o crisi iperglicemica, un 

valore random della glicemia ≥ 200 mg/dL (11.1 mmol/L) 
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1.3 Le complicanze 

 

Superata la fase critica e acuta dell'inizio della malattia, è importante impostare 

una corretta terapia insulinica. Il bambino affetto da diabete di tipo I potrà continuare 

senza problemi tutte le attività tipiche della sua età, senza alcuna particolare 

limitazione, fatta eccezione per l'assunzione smisurata di dolci o di alimenti che 

contengano zucchero tra gli ingredienti. 

È necessario mantenere buoni livelli di glicemia poiché una glicemia elevata per 

lunghi periodi, la cosiddetta iperglicemia cronica, dovuta a un diabete mal controllato, 

può causare dei danni più o meno reversibili a carico dei piccoli vasi sanguigni, 

soprattutto in alcuni distretti dell'organismo, in particolare retina, rene e sistema 

nervoso. Vengono così a determinarsi quelle che si chiamano complicanze 

microvascolari del diabete di tipo I, malattie importanti che danneggiano l'occhio 

(retinopatia diabetica), il rene (nefropatia diabetica) e il sistema nervoso (neuropatia 

diabetica). 

L’ipoglicemia è un altro ben noto e temuto effetto indesiderato del trattamento con 

insulina. Oltre a poter portare a morte il paziente, le conseguenze di un episodio di 

ipoglicemia sulla funzionalità cerebrale possono essere molto rilevanti. Alcuni studi 

clinici suggeriscono inoltre che le crisi ipoglicemiche si associano ad un aumentato 

rischio di eventi e di mortalità cardiovascolare. Per quanto riguarda invece i bambini 

e gli adolescenti con diabete non sono disponibili molti dati sulle conseguenze 

cardiovascolari dell’ipoglicemia, ma è ipotizzabile che negli under 18 l’effetto più 

verosimile e temibile dell’ipoglicemia sul sistema cardiovascolare sia la morte 

improvvisa durante il sonno o “dead-in-bed-syndrome”. Tra bambini e adolescenti con 

diabete di tipo 1 infatti, la più frequente causa di morte è la chetoacidosi diabetica; ma 

l’ipoglicemia e la dead-in-bed-syndrome rappresentano comunque cause frequenti.  

L’ipoglicemia può avere anche importanti ricadute psicologiche, sia sul paziente che 

sui suoi famigliari. È il caso dei genitori dei bambini con diabete di tipo 1 per i quali 

gli episodi di ipoglicemia notturna dei figli rappresentano un violento stress emotivo, 

condizione che si potrebbe verificare anche nell’ambiente scolastico per il personale 

docente in caso di determinati episodi. Infatti la possibilità che insorgano questi 
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episodi è motivo di grande tensione, soprattutto per le conseguenze a cui si potrebbe 

andare incontro. 

Mantenendo un buon monitoraggio dei valori della glicemia e gestendo adeguatamente 

la terapia insulinica, queste complicanze possono essere prevenute, o comunque 

rallentate. 
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1.4 La terapia 

 

È assolutamente necessario effettuare la terapia il più tempestivamente e correttamente 

possibile. La terapia farmacologica del diabete di tipo I è l'insulina che deve essere 

somministrata più volte al giorno (in 4 o più volte) mediante un'iniezione sottocutanea. 

Attualmente i più utilizzati sono i dispositivi iniettori a penna, molto pratici e semplici 

da utilizzare. Esiste anche un'altra modalità di somministrazione dell'insulina, 

mediante una pompa di infusione continua, il microinfusore, che infonde nel tessuto 

sottocutaneo insulina 24 ore su 24. In commercio esistono molti modelli diversi per 

forma e colore e con le tecnologie attuali è possibile inoltre, tramite una app da 

scaricare eventualmente sul cellulare di un genitore, gestire da remoto il microinfusore 

ed avere un andamento in tempo reale dei valori della glicemia del bambino. 

La quantità di insulina da somministrare può variare in base alle attività del bambino e 

anche in relazione all'età. La presenza di questo microinfusore e la possibilità di un 

monitoraggio in tempo reale, rappresenta un motivo di maggiore tranquillità sia per i 

genitori del bambino ma anche per le maestre che si trovano a gestirlo a scuola.  

Sono disponibili diversi tipi di insulina da somministrare in vari momenti della 

giornata: ultrarapida, rapida, intermedia, lenta. Ad oggi, non esistono ancora per questo 

tipo di diabete altre terapie oltre a quella insulinica. Sono tanti nel mondo i gruppi di 

ricerca che stanno tentando di mettere a punto il colpo del secolo: rendere l’insulina 

disponibile in somministrazione orale, o in atre parole l’insulina in pillola. 

A questo proposito il MIT (Massachussets Institute of Technology) ha creato un mini 

device grande quanto un chicco di melograno che va ingerito e successivamente è in 

grado di somministrare l’insulina con una micro iniezione direttamente nella parete 

dello stomaco. La microcapsula infatti contiene un “microago” di insulina essiccata 

che, arrivato nello stomaco, viene sparato attraverso la sua parete da una molla 

biodegradabile; ed infine la capsula in acciaio inossidabile verrà eliminata attraverso 

l’intestino. È questa quindi la nuova ipotetica frontiera della somministrazione 

indolore dell’insulina. 
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Altri cardini terapeutici si basano su: 

 l'educazione alla gestione autonoma della malattia e all'autocontrollo delle 

glicemie a domicilio; 

 l'esercizio fisico, attraverso un'attività regolare; 

 un'alimentazione equilibrata. 

Mentre la terapia insulinica ha come obiettivo primario quello di ristabilire un 

soddisfacente equilibrio glicemico, l'educazione alla gestione autonoma del diabete da 

parte delle famiglie dei bambini affetti si pone, invece, l'obiettivo principale 

di migliorare sensibilmente la qualità di vita. 

Uno degli aspetti di fondamentale importanza è l’inserimento e la gestione di questi 

bambini e della loro patologia all’interno delle scuole di vario ordine e grado e a questo 

proposito si presentano differenti problematiche.  

Il fine ultimo è di certo quello di fornire, nei giovani studenti con diabete, 

un’esperienza scolastica serena e sovrapponibile a quella dei loro compagni. Per 

quanto riguarda la Regione Lombardia per esempio, tramite una circolare emessa dalla 

giunta Sanità nell’anno 2005 stabilisce un percorso di educazione e formazione a tutto 

il personale scolastico riguardo la patologie e le complicanze che potrebbero verificarsi 

ed inoltre stabilisce che la somministrazione dell’insulina al piccolo paziente può 

essere eseguita da un genitore/tutore, da un operatore sanitario della Asl o dalla stessa 

maestra solo come azione volontaria e nell’ambito di un rapporto fiduciario, previa 

adeguata formazione.  

Pressoché sulla stessa line si colloca la Regione Campania che nel 2009 a seguito di 

una delibera stabilisce la necessità di corsi di formazione al personale scolastico su 

patologie croniche che possono riguardare il gli studenti, in particolare sul diabete.  
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2. MATERIALI E METODI 

 

Per la stesura del seguente elaborato ho utilizzato come punto di partenza la Delibera 

della Giunta Regionale della regione Marche n°1149 del 02/10/2017 che segna il punto 

di partenza e detta le linee guida per l’accoglienza e l’assistenza del bambino con 

diabete a scuola (allegato 1). 

All’interno della delibera è stato disegnato un percorso di presa in carico del paziente 

dalla diagnosi fino al reinserimento nell’ambiente scuola, e sono stati previsti dei 

percorsi di educazione per la famiglia e per l’intero ambiente scolastico al fine di una 

gestione consapevole e sicura del paziente al suo ritorno in classe. L’intera delibera si 

fonda su una stretta collaborazione tra SOD di Diabetologia (Ospedale Pediatrico 

Salesi-Ancona), Famiglia, Scuola e Cure  Primarie domiciliari (ADI-Area Vasta 2), 

che ha il ruolo fondamentale di facilitatore del percorso di cura.  

Ho associato a questa delibera, la ricerca di articoli sulla banca dati quale Pubmed, la 

revisione quindi di precedenti dati della letteratura, l’utilizzo di studi clinici sull’ 

incidenza del diabete infantile condotti dall’Università di Napoli e Padova ed inoltre 

il libro “Educazione Terapeutica” di Beghelli, Ferraresi, Manfredini che tratta di 

educazione terapeutica.  

In tutto il percorso descritto nell’elaborato ho inoltre utilizzato uno strumento di 

educazione sanitaria chiamato “Family learning Socio-Sanitario”. Il Family learning 

(FLSS) è il risultato del lavoro di ricerca e formazione del CRISS, Centro 

Interdipartimentale per la ricerca sull’integrazione Socio-Sanitaria con sede presso la 

Facoltà di Economia dell’Università Politecnica della Marche, che lo ha ideato e 

implementato a partire dal 2005. Ad oggi il FLSS è un marchio registrato, che è stato 

inserito a tutti i titoli come metodica all’interno del Piano Sanitario e Socio-Sanitario 

Regionale ed inoltre nel Piano di Qualità dell’Asur Marche descritta come “forma 

innovativa di educazione terapeutica che come obbiettivo l’acquisizione di 

competenze per migliorare la qualità della vita di persone affette da patologie croniche 

e dei loro familiari”. 
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Ho preso parte, da uditrice, a due dei sei incontri che si sono svolti; in particolare 

all’incontro del 29 Novembre e a quello del 6 Dicembre. A questi incontri hanno 

partecipato Anna Maria Paparusso infermiera della SOD di Diabetologia Pediatrica, 

la dott.ssa Monica Marino dietista, la Prof.ssa Giovanna Vicarelli, la Dott.ssa Maria 

Teresa Medi, la Dott.ssa Lucia di Furia riguardo l’introduzione del FLSS nel piano 

sanitario Regionale, il Dott. Valentino Cherubini e infine il Dott. Giovanni Guidi 

responsabile FLSS del distretto di Fano. L’incontro del 29 Novembre è stato 

organizzato all’interno del museo tattile statale Omero all’interno della Mole 

Vanvitelliana di Ancona e la scelta del posto è perfettamente in accordo con i 

principi cardine del FLSS riguardanti il setting. All’incontro hanno preso parte 

bambini, famigliari e i vari relatori che hanno portato avanti questo percorso di 

FLSS. 

Infine è stato inoltre riportato un caso clinico come esempio di applicazione del 

programma assistenziale. Leonardo è un bambino di 6 anni a cui è stato diagnosticato 

il diabete nell’estate del 2018, quindi nel suo ultimo anno di scuola dell’infanzia. Ho 

analizzato i vari momenti che il bambino e la famiglia si sono ritrovati ad affrontare 

nel misurarsi con le istituzioni scolastiche, ed inoltre le varie fasi di applicazione della 

delibera dal periodo che va appunto dall’estate del 2018 fino agli avvenimenti odierni. 
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BANCA 

DATI 

PAROLE CHIAVE IN 

COMBINAZIONE 

LIMITI N. CRITERI DI SELEZIONE 

PubMed Type 1 diabetes children 

school 

Children  13Criteri di esclusione:  

Adulti 

PubMed Type 1 diabetes 

adolescent 

Reviews, 

pubblicato negli 

ultimi 5 anni 

26

 

Criteri di esclusione:

Letteratura anteriore ai 5 anni 

dalla pubblicazione 

PubMed Type 1 diabetes children 

risk 

 Children 2   

 

Criteri di esclusione:  

Adulti 

 

 

 

 

I risultati di questa revisione sono mostrati di seguito. 
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3  RISULTATI 

 

Per quanto riguarda la Regione Marche, è risultata fondamentale la Delibera della 

Giunta Regionale n° 1149 del 02/10/2017 (allegato A) per la gestione di questa 

problematica. Questa delibera stabilisce la necessità di un percorso di educazione e 

formazione del personale scolastico riguardo la gestione quotidiana e di tutte quelle 

che possono essere le problematiche legate alla patologia del diabete. Tale delibera 

presenta però dei precedenti, le quali successive modifiche hanno portato alla stesura 

di quest’ultima. Infatti è ormai noto che la diagnosi di diabete mellito di tipo 1 in età 

pediatrica abbia un impatto psicologico importante sia sul minore che sulla famiglia. I 

genitori sono chiamati a gestire un forte carico emotivo ed un profondo senso di 

insicurezza per il futuro, associato alla necessità di cambiare in fretta abitudini e stili 

di vita. In tutto questo, al minore dovrà essere garantita una ripresa della vita 

quotidiana incluso il ritorno alle attività scolastiche, ed una piena integrazione sociale. 

Alla luce di quanto sopra, tenuto conto di quanto disposto nell’Atto di 

raccomandazione del 25/11/2005, concernente indicazioni e riferimenti per la stesura 

di piani integrati di assistenza di studenti che necessitano somministrazione di farmaci 

in orario scolastico, e basandosi sul documento stilato nel 2008 “Dichiarazione dei 

diritti del bambino con diabete a scuola”; è stato costituito, su proposta 

dell’Associazione Famiglie con Adolescenti ed Infanti con Diabete (AFAID), un 

apposito Gruppo di lavoro composto da rappresentanti della sunnominata 

Associazione, della SOD di Diabetologia Pediatrica, dell’Ufficio Scolastico Regionale 

e coordinato dalla Agenzia Regionale Sanitaria Regione Marche. 

È stato così concordato un Protocollo di intesa per l’accoglienza/assistenza del 

bambino con diabete a scuola, approvato con DGR 1356 del 20/09/2010, che, pur non 

esaustivo su un tema così complesso e delicato, ha rappresentato un importante 

strumento di riferimento a livello regionale, con significativi scontri ad apprezzamenti 

anche a livello nazionale. Dato atto che il protocollo aveva validità per gli anni 

scolastici 2010-2011 e 2011-2012, il Gruppo di lavoro ha poi approvato modifiche ed 

integrazioni per il nuovo protocollo di intesa, a valere per gli anni scolastici 2012-2013 

e 2013-2014, debitamente approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 

1416 del 08/10/2012 (allegato A). Analogamente si è proceduto ad un successivo 

rinnovo con DGR 1215/2014 a valere per gli anni scolastici 2014-2015 e 2015-2016. 
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A riguardo si ritiene opportuno ricordare che il Coordinamento nazionale tra le 

Associazioni Italiane Giovani con Diabete che operano in favore e a sostegno dei 

bambini con diabete e delle loro famiglie, ha svolto, tra il 2012 ed il 2013, un analogo 

progetto finalizzato all’insegnamento e all’integrazione dei bambini, adolescenti e 

giovani con diabete nelle attività scolastiche dopo l’esordio della malattia. Nell’ambito 

di detto progetto è stato prodotto un documento dal titolo: “Documento strategico di 

intervento integrato per l’inserimento del bambino, adolescente e giovane con diabete 

in contesti scolastici, educativi, formativi al fine di tutelare il diritto alla cura, alla 

salute, all’istruzione e alla migliore qualità di vita” presentato in Senato in data 7 

novembre 2013. 

In merito va sottolineato che il documento di cui sopra, oltre a tener conto della 

Raccomandazioni Ministeriali del 2005 e dell’Accordo Stato-Regioni sulla malattia 

Diabetica del 6 dicembre 2012, ha ripreso e riproposto ampi stralci e indicazioni tratte 

dai sunnominati protocolli già adottati dalla Regione Marche. Il Direttore dell’Ufficio 

Scolastico Regionale ha assicurato, con note del 23/05/2017 e del 23/09/2017, la 

disponibilità a dare continuità alle azioni già avviate ai sensi dei cennati protocolli di 

Intesa. Pertanto, con il suddetto atto, si intende definire l’intervento adottando le 

apposite linee guida. Per tutto quanto precede è scaturita l’adozione della presente 

Deliberazione il 2 ottobre 2017.  

Il fine ultimo e la strategia per il futuro di questo documento sono volti a migliorare il 

sistema di rete territoriale e a favorire la partnership all’interno del processo di cura 

tra scuola, famiglia, Cure Primarie Domiciliari, MMG/PLS, e Centro Regionale di 

Diabetologia Pediatrica (CRDP). 

Le fasi del percorso descritto al suo interno sfruttano uno strumento di intervento già 

esistente chiamato “Family Learning Socio-Sanitario” (FLSS) rivolto a famiglie 

(family), la cui evoluzione successiva rivolta piuttosto ad una comunità che 

comprende una pluralità di attori; prende il nome di “Community Learning Socio-

Sanitario” (CLSS). Al fine, quindi, di comprendere tutte le fasi dell’intero percorso di 

educazione e formazione, è necessario prima descrivere accuratamente lo strumento 

sul quale è basato. 
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3.1 Family and Community Learning 

 

Il Family learning (FLSS) è il risultato del lavoro di ricerca e formazione del CRISS, 

Centro Interdipartimentale per la ricerca sull’integrazione Socio-Sanitaria con sede 

presso la Facoltà di Economia dell’Università Politecnica della Marche, che lo ha 

ideato e implementato a partire dal 2005. Esso si propone come una forma innovativa 

di educazione terapeutica al paziente (ETP) espressamente pensata per il contesto 

italiano. Hanno collaborato alla creazione del FLSS numerosi soggetti istituzionali e 

professionali che hanno partecipato ai processi di implementazione e di valutazione 

del progetto, sia nelle fasi iniziali che in quelle di prima attivazione. Nello specifico 

hanno dato un contributo essenziale alla realizzazione del progetto l’IRRE Marche, il 

Dipartimento Salute della Regione Marche, l’Asur Marche, la SIMG e la FIMMG.  

Il gruppo di ricerca che ha ideato e portato avanti lo strumento è stato coordinato dalla 

Prof.ssa Giovanna Vicarelli ed ha visto come responsabile del settore psicologico la 

Dott.ssa Teresa Medi, del settore pedagogico il Dott. Marco Serenelli, del settore 

sociologico la Dott.ssa Micol Bronzini, del settore epidemiologico il Dott. Alberto 

Deales e del settore clinico il Dott. Marco Candela. Ad oggi il FLSS è un marchio 

registrato, che è stato inserito a tutti i titoli come metodica all’interno del Piano 

Sanitario e Socio-Sanitario Regionale ed inoltre nel Piano di Qualità dell’Asur Marche 

descritta come “forma innovativa di educazione terapeutica che come obbiettivo 

l’acquisizione di competenze per migliorare la qualità della vita di persone affette da 

patologie croniche e dei loro familiari”. Si tratta di un percorso specifico di 

apprendimento integrato e condiviso tra più nuclei familiari e diversi professionisti 

afferenti al sistema territoriale dei servizi sociali e sanitari. 

Questa tipologia di intervento, prima di misurarsi con il diabete pediatrico, è stata 

applicata in precedenza ad ulteriori patologie croniche. Infatti, dal 2008 al 2010 è stato 

utilizzato nella BPCO (Broncopneumopatia cronico-ostruttiva) con una pluralità di 

percorsi che hanno scaturito ottimi risultati sia a livello di apprendimento che di 

miglioramento della qualità di vita dei pazienti e dei loro famigliari. Successivamente 

dal 2013 al 2014 è stata applicata alla Sclerosi Multipla e il percorso affrontato si è 

rivelato di grande sostegno soprattutto per i famigliari dei pazienti con tale patologie, 

che hanno potuto non solo ricevere un’educazione e una preparazione ad affrontare il 

decorso naturale della malattia, ma anche creare un particolare rapporto con le altre 
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famiglie inserite nel percorso basato su un sostegno reciproco. Recentemente dal 2017 

al 2018 tale strumento è stato invece adoperato nella patologia della Demenza e, quasi 

contemporaneamente, utilizzata per la gestione del Diabete Pediatrico.  

Il Family Learning Socio-Sanitario è un modello di intervento integrato e comunitario, 

mirato a rispondere alle esigenze relative alla gestione quindi delle patologie croniche, 

che cerca di coniugare i bisogni delle persone e le risposte dei servizi socio-sanitari.  

Sicuramente i mutamenti dello scenario epidemiologico e politico-sociale, in 

particolare l’allungamento della vita, la diffusione di situazioni di cronicità e la 

trasformazione delle strutture famigliari, richiedono una ricomposizione della storica 

divaricazione tra saperi professionali e profani. Sembra chiaro ormai che 

nell’affrontare le cure a lungo termine debba succedere qualcosa di diverso fra chi cura 

e chi è curato dal momento che ci si trova contemporaneamente di fronte a due 

situazioni apparentemente contrastanti tra loro: l’impossibilità di una restituzione 

totale della salute e la necessità di ricostruire una nuova qualità di vita. L’incontro con 

la malattia cronica, infatti, pone la persona di fronte ad una serie di sfide del tutto 

inattese. Se nell’affrontare l’evento di una malattia acuta la vita di tutti i giorni può 

essere sospesa in attesa della guarigione, vivendo come in apnea fino al ristabilirsi 

della condizione di salute; nella malattia cronica questa apnea è invece impossibile e 

pericolosa. Si tratta allora di innescare un processo che è quello appunto di riportare 

di riportare la malattia nella vita quotidiana e in qualche modo di normalizzarla o, 

usando un’altra espressione in questo caso molto calzante, di “famigliarizzarla”.  

L’idea su cui il gruppo di lavoro costituito nel 2006 dal CRISS ha ragionato e lavorato 

riguarda proprio questa possibilità di avvicinare le cure ai contesti di vita delle persone 

e rendere le persone competenti nell’affrontare la cronicità avvalendosi delle 

competenze professionali. Il gruppo ha iniziato a riflettere su percorsi di cura 

innovativi che promuovono una reale integrazione tra le risorse famigliari e le risorse 

dei servizi. In particolare, si è inserita l’esperienza del Family Learning in ambito 

socio-sanitario che consiste nella creazione di un percorso di formazione guidato e 

mediato cui partecipano, da un lato il paziente e i suoi familiari, e dall’altro alcuni 

professionisti sanitari e sociali che si scambiano le loro rispettive competenze ed 

esperienze su una specifica patologia.  

Il Family Learning in base alle esperienze ad oggi conosciute, è stato principalmente 

applicato nel settore socio-educativo che vede nella crescita delle competenze familiari 
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il superamento delle difficoltà di apprendimento e di sviluppo dei componenti familiari 

più deboli. Il valore della famiglia e del piccolo gruppo nei processi di apprendimento 

che prevedono la necessità di cambiamenti profondi sia delle abitudini di vita, sia della 

consapevolezza di sé. In altri termini, tornando al tema della cronicità, l’evento 

malattia cronica nella persona e nel suo contesto di vita comporta un processo di 

riadattamento e di ristrutturazione del progetto di vita, che necessita anche 

dell’acquisizione di nuove abilità e conoscenze, che riguardano la persona del paziente 

e le persone con lui coinvolte. La psicologia sociale riconosce la Famiglia competente 

nell’affrontare i compiti di cura dei proprio congiunti e i nuovi sistemi di welfare 

riconoscono queste competenze familiari ridando alla famiglia un ruolo centrale nei 

processi di cura. La capacità di riorganizzarsi intorno all’evento cronicità non è però 

né automatica, né immediata; ed è proprio qui che si inserisce il ruolo dei servizi. La 

possibilità che Famiglia e Servizi riescano a rispondere in maniera funzionale alla 

situazione deriva dal rapporto che stabiliscono, ma soprattutto dal significato che 

attribuiscono a tale rapporto. I servizi costituiscono il livello tecnico strumentale, 

mentre la famiglia il livello relazionale simbolico.  

Partendo da queste premesse, il gruppo di lavoro ha costituito un percorso di Family 

Learning Socio-Sanitario cercando di coniugare prima di tutto le diverse 

interpretazioni e letture della malattia cronica che spesso esistono all’interno del 

mondo professionale, tra le professioni mediche e quelle psico-sociali, condividendo 

l’idea che la divisione fra sociale e sanitario nel trattamento della cronicità sia 

un’inutile querelle, mentre risultano più appropriate logiche di connessione tra 

interventi , risorse e competenze professionali. La dimensione relazionale va quindi 

ricercata per rendere le cure più appropriate. Il Family Learning è volto proprio a 

valorizzare e favorire la risorsa familiare per ridurre il ricorso continuo ed 

inappropriato all’intervento delle figure sanitarie e alle ospedalizzazioni attraverso 

azioni di prevenzione (riduzione di comportamenti a rischio) e gestione dei sintomi 

(somministrazione corretta dei farmaci, utilizzo dei presidi e riconoscimento delle 

riacutizzazioni); è in questa ottica che il Family Learning si colloca in una dimensione 

socio-sanitaria.  

Nel Family Learning intervengono alcuni esperti, il cui compito è di stimolare il 

processo di apprendimento, che non avviene spontaneamente all’interno della 

famiglia. Questi professionisti operano nei servizi socio-sanitari e si occupano in vario 
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modo della patologia cronica scelta per il percorso, secondo un approccio 

multiprofessionale. Si vanno delineando cosi due gruppi che si muovono 

parallelamente: uno costituito dagli operatori che prendono parte agli incontri in 

qualità di esperti e il secondo gruppo formato dai familiari e dai pazienti iscritti ai 

corsi. 

Durante tutto il percorso è inoltre presente la figura chiave del Tutor, ossia un 

infermiere che accompagna le persone, facilita gli apprendimenti e favorisce la 

costituzione del gruppo. Etimologicamente il termine tutor deriva dal latino “tueri” che 

significa proteggere, infatti potrebbe essere definito come colui che in senso generale 

esercita funzioni di protezione e supporto. I tutor scelti per il progetto devono essere 

qualificati come insegnanti, educatori, animatori o psicologi e possedere elevate abilità 

relazionali. Prima dell’inizio del percorso è prevista una formazione ad hoc per il tutor 

finalizzata a potenziare le capacità per la conduzione dei gruppi e per la gestione dei 

contenuti emotivi connessi alla particolare condizione del paziente e della famiglia e a 

renderlo edotto in merito ai principali aspetti clinici della patologia. Il tutor, inoltre, 

dato il rapporto diretto con i pazienti e familiari che si instaura sin dalle prime fasi del 

progetto, deve sapersi relazionare con il team degli esperti informandoli sul tipo di 

utenza, sulle loro capacità attentive e sulle loro aspettative così da fornire loro 

informazioni utili alla pianificazione degli interventi. È di fondamentale importanza 

innescare con i pazienti rapporti di fiducia, alternando ad un ruolo formale, con il quale 

si gestisce il percorso da un punto di vista organizzativo, uno più informale e che si 

avvale di una comunicazione empatica volta a far emergere le loro storie di vita. 

Divenendo depositario delle storie individuali del paziente, il tutor acquisisce, inoltre, 

una visione completa della composizione del gruppo e può agevolare durante gli 

incontri il racconto degli argomenti e problematiche che interessino tutti i partecipanti. 

In un certo senso il tutor prepara i pazienti ad assumere un atteggiamento di apertura 

al dialogo che si mostrerà costruttivo nel momento in cui incontreranno gli esperti che 

presiederanno gli incontri. Empatia, flessibilità ed intelligenza emotiva sono 

caratteristiche che vanno ricercate in questo tipo di figura.  

Il Family Learning quindi non è rivolto ad una sola famiglia ma a più nuclei familiari 

contemporaneamente che possono essere di età variabile (intergenerazionale), ed 

inoltre pazienti e familiari sono entrambi presenti per individuare i bisogni delle figure 

convolte, a diverso titolo, nella gestione della patologia. Infine, per avvicinare le figura 
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sanitarie alle persone, viene data molta importanza alla costruzione del setting, ad 

esempio il percorso di formazione non si svolge all’interno delle strutture sanitarie o 

scolastiche, ma in luoghi in cui tutti sono ospiti (musei, pinacoteche).  

Come detto precedentemente, l’evoluzione e l’ampliamento del FLSS prende il nome 

di Community Learning Socio-Sanitario (CLSS). Infatti mentre il FLSS coinvolge 

e avvolge gruppi di famiglie, le varie figure professionali, il Centro Regionale di 

Diabetologia Pediatrica (CRDP) e le figure dei tutor; il CLSS è uno strumento più 

ampio, espanso anche all’ambito scolastico e caratterizzato da una pluralità di attori 

che sono tutti coinvolti nel processo di cura: Scuola, Famiglia, CRDP, MMG/PLS e 

ADI.  

Il CLSS è un programma di organizzazione per promuovere l'apprendimento e il 

sociale sviluppo, che prevede un lavoro con individui e gruppi nella loro comunità, i 

quali utilizzano una gamma di metodi formali e informali. Una caratteristica comune 

che definisce il Community Learning è la presenza di programmi e attività basati sul 

dialogo con la comunità e i partecipanti. Lo scopo dell'apprendimento è quello di 

sviluppare la capacità di individui e gruppi di tutte le età al fine di migliorare la loro o 

l’altrui qualità della vita. 

L’obbiettivo principe del Community learning è quello di traferire competenze 

sanitarie a persone e gruppi non professionisti della salute, al fine di aumentare 

l’autonomia attraverso un percorso che sviluppa capacità per migliorare la qualità di 

vita dei pazienti. In questo percorso Scuola e Famiglia, a differenza del passato, 

ricoprono un ruolo attivo nella cura. 

La “partnership” nel progetto di cura è garantita dalla stretta interazione tra tutti questi 

attori. Ruolo fondamentale è ricoperto dall’ADI che si pone da collante tra famiglia, 

scuola e CRDP, mantenendo via la comunicazione e le interazioni tra di esse. Per tutti 

questi motivi viene infatti definito come “facilitatore del processo di cura”.  
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3.2 Famiglia 

 

Il percorso di Family Learning rivolto alle famiglie ha preso inizio il 31 ottobre 2018 

e si è concluso il 6 dicembre 2018, per un totale di 6 incontri. Il percorso formativo ha 

presentato tre livelli di contenuto: 

 Il primo, di carattere informativo, è relativo alla conoscenza, gestione e 

monitoraggio della patologia, disabilità o problematica che è oggetto del 

percorso; 

 Il secondo, più organizzativo, riguarda l’attivazione di risorse e strategie per la 

conduzione della vita quotidiana del soggetto interessato e della famiglia. 

 Il terzo, più relazionale, riguarda la qualità della comunicazione intra ed extra 

familiare compresa la relazione con le figure sanitarie e l’importanza dei vissuti 

emotivi-affettivi. Per tenere conto della necessaria integrazione tra i diversi 

aspetti dell’esperienza concreta della malattia/disabilità, nel percorso di FLSS 

vengono previsti, inoltre, alcuni incontri di medicina narrativa. Infatti, la 

dimensione relazionale-simbolica nella cronicità assume un valore rilevante: è 

pensata come un canale preferenziale per costruire contesti terapeutici e reti di 

aiuto fra soggetti, famiglie, professionisti e servizi. 

 

Calendario degli incontri:  

 

 Primo incontro 31 Ottobre 2018, nel quale c’è stata la presentazione del 

progetto a cura della Dott.ssa Giovanna Vicarelli e del Dott. Valentino 

Cherubini responsabile della SOD Diabetologia Pediatrica; 

 Secondo incontro 8 Novembre 2018, intervento del Dott. Giuseppe Braico 

Pediatra di famiglie e dell’insegnante Donata Giuliano; 

 Terzo incontro 22 Novembre 21018, incontro di Medicina Narrativa con la 

dott.ssa Maria Teresa Medi 
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 Quarto incontro 29 Novembre 2018, incontro con la dott.ssa Anna Maria 

Paparusso infermiera della SOD di Diabetologia Pediatrica e con la dott.ssa 

Monica Marino dietista; 

 Quinto incontro 4 Dicembre 2018, incontro con il dott. Paolo Marchionni 

medico di medicina legale e colloquio con Carlo Baldelli, Laura Cingoli e 

Silvia Capradossi a rappresentanza dell’Associazione delle famiglie (AFAID); 

 Sesto ed ultimo incontro 6 Dicembre 2018, introduzione della Prof.ssa 

Giovanna Vicarelli e successivamente vari interventi a cura della Dott.ssa 

Maria Teresa Medi, Dott.ssa Lucia di Furia riguardo l’introduzione del FLSS 

nel piano sanitario Regionale, intervento del Dott. Valentino Cherubini e infine 

del Dott. Giovanni Guidi responsabile FLSS del distretto di Fano. 

Nei vari incontri si sono toccati molteplici aspetti della patologia e nel percorso di 

educazione alle famiglie sono state trasmesse nozioni riguardanti: l’aspetto medico 

della patologia del diabete, l’aspetto e l’impatto psicologico che ha questa malattia sui 

bambini e sulle stesse famiglie, la gestione della molteplicità di dispositivi di 

somministrazione di insulina, la gestione delle unità da somministrare in base ai 

momenti della giornata o alle attività del bambino, la cura nell’alimentazione e la 

proporzione tra cibo ingerito e insulina necessaria, l’andamento della glicemia in 

relazione all’età e alla crescita del bambino e la prevenzione e gestione di quelle che 

possono essere le crisi ipoglicemiche o iperglicemiche.  

Parallelamente e contemporaneamente è stato portato avanti il percorso per formare 

25 operatori dell’AV2 (Area Vasta 2), presenti anche loro agli incontri, al ruolo di 

Tutor del FLSS e del CLSS affinché diventino capaci di avviare nel territorio di 

riferimento progetti di FLSS e CLSS in età pediatrica per la patologia del diabete. I 25 

operatori sono, in questo caso, tutti infermieri delle Cure Primarie Domiciliari 

provenienti da diverse zone della provincia di Ancona. Al termine del Modulo saranno 

in grado di organizzare le riunioni dei gruppi multidisciplinari e multiprofessionali del 

Gruppo Tecnico-Organizzativo (GTO), nonché apprenderanno come si svolge e si 

sviluppa il percorso FLSS. La figura dell’infermiere delle Cure Primarie Domiciliari è 

attivata inizialmente dalla famiglia, ed è proprio con la famiglia e soprattutto con il 

bambino che si instaura un rapporto di fiducia reciproca. Assumendo il ruolo di Tutor, 

ha molte responsabilità, infatti oltre ad istruire la famiglia sulla gestione pratica di 

quelli che sono i dispositivi di somministrazione e le regole teoriche della 
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somministrazione stessa, valuta di volta in volta che queste capacità siano state 

apprese. L’aspetto che però risulta più complesso è la gestione dell’impatto emotivo 

che questa patologia porta con sé, sia per i bambini che per i genitori. In questo ambito 

la famiglia è supportata da adeguate figure professionali, ma un ruolo fondamentale è 

sicuramente ricoperto dall’infermiere delle cure primarie domiciliari (ADI) che, 

giorno per giorno, aiutando ad aumentare l’autonomia e la sicurezza della gestione, 

regala tranquillità e serenità a tutto il nucleo famigliare. Inoltre, il Tutor svolge una 

sorveglianza attiva ed è celere nel comunicare qualsiasi problematica insorga alle 

figure preposte; risulta infatti essere un anello di congiunzione tra tutti i soggetti 

coinvolti (famiglia, MMG/PLS, CRDP).  

 Ho preso parte, da uditrice, a due dei sei incontri che si sono svolti; in particolare 

all’incontro del 29 Novembre e a quello del 6 Dicembre. L’incontro del 29 Novembre 

è stato organizzato all’interno del museo tattile statale Omero all’interno della Mole 

Vanvitelliana di Ancona e la scelta del posto è perfettamente in accordo con i principi 

cardine del FLSS riguardanti il setting. All’incontro hanno preso parte i bambini e vari 

esponenti delle loro famiglie (genitori o nonni), gli infermieri delle Cure Primarie 

Domiciliari e le due relatrici dell’incontro ossia l’infermiera della SOD di Diabetologia 

Pediatrica Dott.ssa Anna Maria Paparusso e la dietista Dott.ssa Monica Marino. 

Durante l’incontro i bambini hanno visitato il museo ed è stato organizzato per loro 

uno spazio per giocare e per stare tutti insieme. Le due relatrici hanno trattato 

rispettivamente di nozioni riguardanti dispositivi e regole di somministrazione 

dell’insulina e delle regole base di un’alimentazione adeguata alla patologia in 

questione.  

È stato sorprendente vedere come i genitori o nonni dei bimbi abbiano partecipato in 

maniera attiva al percorso, dimostrando di possedere già ottime conoscenze e 

predisposti positivamente ad apprenderne ulteriori. Ci sono stati anche molti momenti 

di condivisione tra i genitori stessi, i quali riportavano le proprie esperienze e 

comportamenti usuali creando così uno scambio di “consigli”; e questo va a dimostrare 

come durante questi incontri l’ambiente che si è creato sia basato sull’aiuto reciproco. 

L’incontro del 6 Dicembre si è svolto invece in un’aula all’interno della Facoltà di 

Economia dell’Università Politecnica delle Marche nel quale hanno preso parte i 

professionisti sopracitati e il Rettore dell’Univpm Dott. Sauro Longhi. Essendo questo 

l’ultimo dei sei incontri, la Dott.ssa Vicarelli si è congratulata per il lavoro svolto, ha 
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esposto quelli che sono stati gli ottimi risultati dell’esperienza di FLSS negli ultimi 

dieci anni ed ha rinnovato il suo impegno all’interno del CRISS per portare avanti 

ulteriori incontri di Family Learning Socio-Sanitario. Durante il pomeriggio ci sono 

state numerose testimonianze di famigliari di pazienti con patologie croniche, come 

per esempio la demenza senile, i quali dopo aver partecipato al percorso di FLSS 

riferiscono un miglioramento di conoscenze e una maggiore tranquillità nella gestione 

dei loro congiunti. Un altro passo importante è stata l’istituzione del “Premio FLSS 

2018” consegnato al Dott. Giovanni Guidi del distretto di Fano per l’impegno profuso 

nell’istituzione di questi percorsi e per i risultati raggiunti. Infine, essendo questo 

l’incontro finale, sono stati consegnati gli attestati ai 25 nuovi Tutor del FLSS con una 

cerimonia breve ma emozionante per tutti questi infermieri che si mostrano pronti ad 

intraprendere questo nuovo percorso. 
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3.3 Scuola:  

 

Nell’ambito del percorso di Community Learning Socio-Sanitario rivolto all’ambiente 

Scuola, esso è regolamentato dalla delibera Regionale n° 1149 emanata il 2/10/2017 

che appunto, come detto sopra, ne descrive ogni sua fase. L’obbiettivo generale è 

quello di fare in modo che il Diabete non sia un ostacolo all’integrazione con gli altri: 

ciò può essere realizzato grazie ad una solida alleanza Scuola-Famiglia. L’intero 

percorso è organizzato in diverse fasi, tutte accuratamente descritte nella delibera, di 

cui alcuni estratti:  

 Fase 1: I genitori informano la Dirigenza Scolastica della nuova condizione del 

figlio con diabete e chiedono di mettere in atto gli interventi previsti nella 

Delibera. In particolare descrivono le necessità primarie del bambino che ha il 

diabete (fare lo stick glicemico, assumere cibo per l’ipoglicemia, ecc.), 

consegna il Piano di Cura (allegato n. 1) a scuola e il materiale informativo e i 

presidi sanitari di riserva e segnala i riferimenti della Legge Regionale e chiede 

un incontro (allegato n. 2) con tutto il personale scolastico, docente e ATA 

(Amministrativo, Tecnico e Ausiliario) per trasmettere le informazioni a tutti 

gli operatori coinvolti. 

 Fase 2: Il Dirigente convoca un incontro con la famiglia e il personale 

scolastico e in questo incontro, il personale della scuola è informato sul diabete 

e le nuove necessità del bambino. La famiglia consegna il materiale 

diagnostico-terapeutico previsto dal Piano di Cura e mostra a tutti la pratica 

dello stick glicemico, invitando a diffonderla a tutti. 

 Fase 3: Il Dirigente convoca l’incontro multidisciplinare previsto dalla D.G.R.. 

Questo secondo incontro va programmato dopo un iniziale periodo di 

frequenza nella scuola, quando il personale scolastico ha già fatto le prime 

esperienze con l’alunno che ha il diabete. Il Dirigente Scolastico si assicura che 

a questo incontro partecipino: il responsabile della SOD di Diabetologia 

Pediatrica, il PLS/MMG (allegato n.4), i genitori dell’alunno (allegato n. 6), il 

responsabile dell’ADI (allegato n. 5), oltre a tutto il personale docente e ATA 

che ha rapporti diretti con il bambino.  
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La Scuola organizza un momento per la classe di preparazione al rientro del 

compagno: spiegare cosa è il diabete, utilizzare materiale specifico (es. Storia di 

Teddy), sensibilizzare e coinvolgere i bambini. Prepara inoltre uno spazio apposito per 

la conservazione dei presidi diagnostico-terapeutici (l’infermiere dell’assistenza 

domiciliare o ADI può verificare se sono state scritte le scadenze…). L’obbiettivo è 

sicuramente quello di rendere la scuola autonoma nella gestione quotidiana, nelle 

situazioni particolari (sport, feste, gite…) e nelle emergenze. 

Per quanto riguarda invece l’attivazione dell’ADI, questo viene attivato inizialmente 

dalla famiglia e successivamente invitato dal Dirigente Scolastico all’incontro 

multidisciplinare.  

• Effettua la prestazione, attenendosi alle indicazioni contenute nel Piano di 

Trattamento Individuale in accordo con la famiglia o con persona delegata. 

• Segnala tempestivamente eventuali difficoltà nella gestione al Responsabile del 

Distretto, alla famiglia, al PLS/MMG e alla SOD Diabetologia Pediatrica. 

• Si rende disponibile a formare il personale scolastico, docente e non docente, nelle 

pratiche di controllo della glicemia, somministrazione di insulina e glucagone. 

Per quanto riguarda invece la figura del Pediatra, quest’ultimo valuta l’opportunità di 

richiedere l’intervento del Servizio Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) in accordo 

con la SOD Diabetologia Pediatrica e la famiglia e inoltra la suddetta richiesta al 

Servizio Infermieristico (ADI), organizza con la collaborazione della SOD 

Diabetologia Pediatrica eventuali successivi incontri richiesti dalla scuola in accordo 

con la famiglia, ed inoltre partecipa alla riunione e collabora all’inserimento scolastico 

del proprio paziente con diabete, fornendo agli operatori coinvolti le informazioni 

sanitarie complementari utili all’inserimento scolastico. 

L’incontro multidisciplinare ha un ruolo fondamentale nel processo di inserimento a 

scuola del minore con diabete e prevede la partecipazione delle seguenti figure 

professionali, direttamente coinvolte nella gestione dell’alunno: Dirigente Scolastico, 

personale scolastico docente e non docente, PLS/MMG, responsabile distretto 

Sanitario, infermiere ADI, genitori e gli operatori della SOD di Diabetologia 

Pediatrica. Durante tale incontro si concordano le modalità di sorveglianza/assistenza 

del minore, si registrano le disponibilità da parte del personale docente e/o non docente 

a somministrare l’insulina (che appunto avviene su base volontaristica), ed infine viene 
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stilato il verbale della riunione con le decisioni concordate. Se la presenza del diabete 

a scuola non viene percepita come un peso, un aggravio di responsabilità e 

un’incombenza in più, si può trasformare in occasione preziosa di crescita della classe 

e del personale scolastico, dove alla base del processo possiamo trovare la Partnership 

tra Scuola e Famiglia e la figura dell’infermiere dell’assistenza domiciliare (ADI) che 

ricopre il ruolo fondamentale di “facilitatore” del processo di cura. 

La nascita di questa delibera è scaturita dalla mancanza nel panorama normativo 

nazionale di un adeguato riconoscimento del fenomeno delle patologie croniche che 

interessano i bambini e gli adolescenti. Le abitudini di vita di queste persone sono 

seriamente condizionate dalle loro malattie e ancor più spesso risulta condizionata la 

vita dei loro famigliari. Per gli alunni affetti da patologie croniche la scuola non è 

“aperta” nel senso pieno del termine. La scuola può dirsi aperta non tanto quando 

semplicemente ne è libero l’accesso, ma solo quando in essa è altresì libera la 

permanenza senza che l’alunno e la sua famiglia si trovino ad affrontare situazioni che 

rendano eccessivamente gravosa la frequenza.  Il Servizio Sanitario Nazionale ha 

intrapreso la strada di affidare ai percorsi assistenziali domiciliari, territoriali, 

semiresidenziali e residenziali l’erogazione congiunta di attività e prestazioni afferenti 

all’area sanitaria e all’area dei servizi sociali. La scuola, lungi dal dover essere luogo 

di cura e di assistenza sanitaria, deve però essere supportata dalle strutture del Servizio 

Sanitario Nazionale e dei Servizi Sanitari Regionali affinché sia garantito a tutti gli 

studenti con patologie croniche il diritto all’istruzione attraverso un livello di 

assistenza sanitaria adeguato.  

La Delibera in questione è l’ottimo risultato ottenuto dalla Regione Marche per 

normare adeguatamente queste situazioni.  
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3.4  Caso Clinico:  

 

La necessità e l’importanza della nascita di questo percorso sono ampiamente 

dimostrate dai numerosi casi in cui è stata richiesta e applicata questa delibera. Un 

esempio è il caso di Leonardo. Leonardo è un bambino di 6 anni a cui è stato 

diagnosticato il diabete nell’estate del 2018, quindi nel suo ultimo anno di scuola 

dell’infanzia. In questo istituto le precedenti insegnanti, la preside e tutto il personale 

si sono mostrati molto disponibili, collaboranti e recettivi; e questo ha agevolato molto 

il percorso. La mamma e il papà di Leonardo sono entrambi medici. Dopo un primo 

periodo di difficoltà nell’accettare la condizione clinica del figlio, si sono adoperati 

per il benessere e la sicurezza del medesimo, partendo appunto dalla scuola. Hanno 

attivato la fase 1 in cui i genitori hanno informato la Dirigenza Scolastica della nuova 

condizione del figlio con diabete e hanno chiesto di mettere in atto gli interventi 

previsti nella Delibera, hanno descritto le necessità primarie del bambino che ha il 

diabete (fare lo stick glicemico, assumere cibo per l’ipoglicemia, ecc.), hanno 

consegnato il Piano di Cura alla scuola e i presidi e materiali, ed inoltre hanno richiesto 

un incontro con personale docente e ATA. Di seguito la fase 2 dove il Dirigente 

convoca un incontro con la famiglia e il personale scolastico e in questo incontro, il 

personale della scuola è informato sul diabete e le nuove necessità del bambino. La 

famiglia ha consegnato il materiale diagnostico-terapeutico previsto dal Piano di Cura 

e ha mostrato a tutti la pratica dello stick glicemico, invitando a diffonderla a tutti. 

Infine troviamo la fase 3 caratterizzata dall’incontro multidisciplinare previsto dalla 

D.G.R.. Questo secondo incontro va programmato dopo un iniziale periodo di 

frequenza nella scuola, quando il personale scolastico ha già fatto le prime esperienze 

con l’alunno che ha il diabete. Il Dirigente Scolastico si assicura che a questo incontro 

partecipino: il responsabile della SOD di Diabetologia Pediatrica, il PLS/MMG 

(allegato n.4), i genitori dell’alunno (allegato n. 6), il responsabile dell’ADI (allegato 

n. 5), oltre a tutto il personale docente e ATA che ha rapporti diretti con il bambino.  

Quest’anno a Settembre Riccardo ha cambiato scuola, accedendo alla scuola Primaria. 

Dato il cambio di tutto il personale docente e ATA e del Dirigente scolastico, il 

percorso è stato ripreso dall’inizio. Qui c’è da sottolineare un evidente problema di 

comunicazione tra le due scuole, infatti la prima dovrebbe informare la successiva 
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delle condizioni di Leonardo, di come tutto il personale ha gestito questa situazione e 

delle difficoltà riscontrate; al fine di rassicurare e introdurre la nuova scuola 

all’argomento. La famiglia ha attivato il Servizio di Cure Primarie Domiciliari 

consegnando impegnativa e nuovo piano terapeutico. Anche in questo caso i genitori 

hanno avviato la fase 1 e 2 della delibera, trovando però delle resistenze da parte di 

alcune insegnanti, restie nell’assumersi la responsabilità del controllo e della 

somministrazione di farmaci. Il personale non docente, al contrario, è stato molto 

proattivo e incline ad apprendere tutte le conoscenze necessarie per aiutare Leonardo. 

Proprio sull’educazione del personale non docente, in particolare di due collaboratori 

scolastici, si è concentrata inizialmente l’attenzione dell’infermiere delle Cure 

Primarie Domiciliari Giordano G. che si prende cura di Leonardo. È iniziato quindi il 

percorso di educazione terapeutica a queste due figure che, ad oggi, si sono dimostrate 

in grado di gestire in maniera sicura tutte le procedure di misurazione e 

somministrazione. Trovando l’appoggio di questi due collaboratori, la mamma di 

Leonardo ha inoltre creato con loro una catena di comunicazione attraverso un gruppo 

su “Whatsapp” al fine di restare sempre aggiornata sulle condizioni del figlio, e per 

comunicare a queste due figure ogni variazione. La mamma ha inoltre ideato dei fogli 

plastificati riportanti una catena di emergenza a bande colorate che ha esposto a scuola 

nei casi in cui si verifichi qualche evento avverso, nella quale spiega segni, sintomi e 

comportamenti da adottare in ogni possibile situazione di ipoglicemia o iperglicemia. 

Leonardo ha inoltre con sé in ogni momento un cellulare sul quale è istallata un’app 

che monitora la sua glicemia aggiornata ogni 5 minuti, con delle frecce che ne indicano 

l’andamento e l’eventuale fuoriuscita dai range di normalità.  Tutti queste iniziative da 

parte della famiglia hanno senz’altro agevolato i collaboratori scolastici, i quali non si 

sentono mai soli durante la giornata. Ad oggi, dopo questo iniziale periodo in cui il 

bambino si è inserito a scuola, l’infermiere Giordano G., è in attesa della convocazione 

in fase 3 dell’incontro multidisciplinare che dovrà essere indetto dalla Dirigente 

scolastica. 

Il caso di Leonardo rappresenta solo uno dei tanti esempi di applicazione della 

delibera. Questo percorso, oltre che a dare una base normativa, è una forma di tutela 

nei confronti del bambino, al fine di consentirgli di vivere la scuola liberamente 

come tutti i suoi compagni.  
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Ecco di seguito la guida che ha ideato la madre di Riccardo:  
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3.5  Educazione terapeutica: 

 

Tutti gli operatori sanitari che intervengono in questo percorso si occupano di 

educazione, in particolar modo di educazione terapeutica. 

L’informazione consiste fondamentalmente nel trasferimento di un messaggio da un 

soggetto emittente a uno ricevente e generalmente costituisce un processo passivo, 

incentrato su chi la fornisce e su colui che apprende.  

L’educazione invece è il processo educativo deve creare le condizioni affinché il 

soggetto destinatario possa sviluppare abilità per:  

 conoscere il proprio potenziale di benessere e i problemi riferiti alla propria 

salute; 

 adottare comportamenti finalizzati a raggiungere il più alto livello di salute; 

 gestire i programmi per il trattamento della sua patologia; 

 prevenire le complicanze evitabili. 

Infatti educare, dal latino “ex” e “ducere” letteralmente “trarre fuori”, ha insito il 

significato di “far emergere le risorse”, ossia le potenzialità della persona o del gruppo; 

risulta quindi fondamentale la partecipazione del soggetto, che deve avere nel processo 

un ruolo attivo.  

L’educazione alla saluta è parte integrante dell’attività professionale degli operatori 

sanitari. Abituati per formazione, ad identificare le proprie competenze con gli 

interventi che propongono rimedio il più rapidamente possibile ad un evento morboso 

transitorio per riportare l’individuo allo stato di salute, il personale sanitario deve oggi 

invece accettare di accompagnare per anni le persone malate, aiutandole a stabilizzarsi. 

Per prendersi cura in modo efficace di un malato cronico, non è più sufficiente limitarsi 

alla corretta interpretazione dei segni e dei sintomi clinici della sua malattia e/o alla 

corretta applicazione delle procedure terapeutiche prescritte. Un approccio completa 

implica che tra le parti si stabilisca una vera e propria alleanza terapeutica. La 

malattia diviene un luogo di incontro tra persone. Collaborare significa condividere 

speranze, impegno, difficoltà, problemi, preoccupazioni, obbiettivi e progetti.  
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La “partecipazione dell’utenza” è una prospettiva fortemente ricercata nell’assistenza 

sanitaria, che si realizza solamente qualora esista un’adeguata educazione dei pazienti. 

L’educazione terapeutica è finalizzata allo sviluppo di consapevolezza, responsabilità 

e abilità riferite al concetto di terapia, è un processo di apprendimento sistematico 

centrato sul paziente e sul ruolo importante dei familiari, è un processo continuo che 

deve essere costantemente adattato alle diverse esigenze.  

Gli educatori terapeutici appartengono alle professioni sanitarie e sono gli operatori 

sanitari più a stretto contatto con l’utenza, nella gestione quotidiana della condizione 

di malattia dei pazienti. L’educazione terapeutica è infatti parte integrante della presa 

in carico e del trattamento, e come tale dovrebbe avere la stessa considerazione di tutti 

gli altri elementi dell’assistenza. La finalità ultima, ma non certo ambiziosa, è quella 

di trasferire competenze che permettano al paziente e alla sua famiglia di migliorare la 

propria qualità di vita pur nella malattia cronica.  

Un processo educativo consta di varie fasi:  

 La fase di analisi dei bisogni, la più multiforme che rappresenta il momento di 

rilevazione delle necessità educative dell’individuo;  

 La fase di progettazione, definizione dei contenuti, metodologie e aspetti 

logistico-organizzativi; 

 La fase attuativa, che potrà comprendere diverse modalità di intervento 

terapeutico come: incontro informativo-educativo verso il singolo, lezione 

partecipativa, addestramento o anche il Family learning come nel caso in 

questione; 

 La fase della valutazione, dove vengono indagate le reazioni dei partecipanti, 

apprendimento e il cambiamento, l’applicazione nella quotidianità delle 

conoscenze apprese e la misurazione degli indicatori di risultato.  

 

Gli operatori sanitari, in possesso di adeguata formazione, sono quindi in grado di dare 

vita a questi processi, percorsi, iniziative basate sull’educazione sanitaria e terapeutica 

al fine di garantire il maggior benessere possibile di pazienti e famiglie, laddove la 

guarigione non risulta essere possibile, come appunto nelle patologie croniche.  

Questo processo articolato è stato applicato anche nel percorso di assistenza al 

bambino con diabete con l’utilizzo dello strumento del Family and Community 
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learning. L’educazione sanitaria è considerata oggi il quarto mezzo terapeutico nella 

cura del diabete, accanto all’insulina, all’alimentazione e all’attività fisica. Di questa 

nuova realtà si è fatta interprete, fra l’altro, anche l’Organizzazione mondiale della 

sanità affermando che è "una pietra angolare della terapia diabetologica e di 

importanza vitale per l’integrazione del diabetico nella società". I benefici che 

l’educazione ha portato sono molteplici: in genere, si ricordano l’autonomia 

terapeutica, la prevenzione delle complicanze, il contenimento dei costi assistenziali. 

Come detto non solo il paziente con diabete deve essere educato; ma anche i suoi 

familiari più stretti. Questo vale soprattutto per i genitori dei bambini di età inferiore 

ai 12 anni sui quali cade l’intera responsabilità del trattamento. 

Educatori non ci si improvvisa. È fondamentale, di conseguenza, che l’équipe destinata 

all’insegnamento venga formata dal punto di vista sia pedagogico, sia medico in 

maniera da esprimere uniformità di linguaggio e di intervento. Essa deve avere la 

possibilità di verificare periodicamente il proprio operato in senso critico. Si discute 

se convenga, e in quale misura, coinvolgere la scuola. Si devono insegnare cose 

semplici, sempre comunque proporzionate alla capacità di assimilarle da parte del 

giovane e/o dei familiari. Qualunque cosa si insegni, però, dovrà essere illustrata in 

maniera chiara ed esauriente. Non bisogna mai dimenticare che lo scopo 

dell’insegnamento è di consentire ai pazienti di curarsi bene e di acquisire abitudini 

che permettano, con il minimo sforzo e il massimo rendimento, di adattare le misure 

terapeutiche alla vita di tutti i giorni. 

 

 

 

 

 

 

 

 



34 
 

Di seguito alcuni esempi di strumenti educativi, i quali sono stati utilizzati al fine di 

introdurre l’argomento “Diabete” in un istituto scolastico:  
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3.6 Infermiere scolastico 

 

L’importanza dell’infermiere scolastico è avvertita dalla popolazione; in merito, da 

quanto rilevato dall’Osservatorio civico Professione Infermieristica, i cui dati sono 

stati presentati al Primo Congresso Nazionale Fnopi nel marzo del 2018, l’84,04% 

della popolazione intervistata, riterrebbe utile avere un infermiere disponibile nei 

plessi scolastici. Nonostante ad oggi la cronicizzazione delle malattie non è solo un 

processo legato all’invecchiamento della popolazione, ma caratterizza anche l’infanzia 

e l’adolescenza, la figura dell’infermiere scolastico fa fatica a decollare, tranne che in 

qualche scuola virtuosa della toscana. 

Eppure, dovrebbe essere parte del processo di territorialità delle cure. 

Per quanto riguarda la situazione all’estero, la commissione parlamentare 

dell’Andalusia, a partire dall’anno scolastico 2017-2018, ha introdotto la figura 

dell’infermiere scolastico riconoscendone di fatto il ruolo di promotore della salute. 

La deputata spagnola Marta Escrivà, sostenitrice di questa figura sanitaria, ne ha 

riconosciuto la capacità di portare avanti il progetto globale di salute dei 

bambini, realizzare campagne di prevenzione e sensibilizzazione alle sane abitudini; 

ovvero gestire e realizzare progetti di promozione di stili di vita sani 

e di prevenzione rispetto ad: 

 alimentazione 

 abuso di alcool 

 attività motoria 

 educazione all’affettività e sessualità 

L’ infermiere scolastico si occupa della gestione degli studenti affetti da malattie 

croniche (ad esempio asma, allergie e diabete) che non può essere 

demandata alle insegnanti, non avendo una specifica formazione in ambito sanitario. 
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Anche all’interno delle scuole americane vi è la figura dello School Nurse che 

è responsabile della salute degli studenti iscritti presso l’istituto scolastico dove svolge 

il suo lavoro. 

Si occupa di garantire prestazioni di primo soccorso, effettua test di screening e 

indirizza gli studenti verso medici specialisti in caso di sospetto di patologie. 

Somministra farmaci che gli studenti devono assumere nell’orario scolastico ed 

è responsabile della segnalazione di abusi su minori e maltrattamenti in famiglia, oltre 

che garantire il supporto psicologico agli studenti. 

Nel panorama Nazionale la corrente di pensiero è differente.  

Infatti in Italia il protocollo siglato dal Ministro della Salute Giulia Grillo di concerto 

con il Ministro dell’Istruzione Marco Bussetti, il 20 Febbraio scorso ha trasferito agli 

insegnanti una competenza esclusiva dell’Infermiere: la somministrazione dei farmaci. 

La responsabilità della somministrazione dei farmaci prescritti è senza dubbio di 

competenza specifica dell’Infermiere, a mente segnatamente del D.M. n. 739, 

14/09/1994, art. 1, comma 3, punto d. (profilo professionale dell’infermiere). In quanto 

funzione caratterizzante e complessa, essa non può quindi essere attribuita a nessuna 

altra professione, pena della violazione dell’art. 348 C.P. (esercizio abusivo 

professione protetta).  

Il motivo per il quale in Italia la figura dell’infermiere scolastico non sia decollata 

risiede probabilmente nel concetto stesso di autonomia e autogestione. Infatti la figura 

dell’infermiere, nelle nostre realtà, interviene in maniere preponderante solo nel 

momento di esordio e nei momenti più complessi di manifestazione della patologia 

cronica, al fine di fornire assistenza e una completa educazione sanitarie e terapeutica 

per rendere famiglia e paziente autonomi, ed in grado di autogestire questa condizione. 

Collaborano con altre figure professionali come MMG e PLS ed intervengono 

all’interno della scuola per attuare specifici percorsi di educazione al personale 

docente e non, responsabilizzandoli in parte nella misurazione di valori e 

somministrazione di farmaci. 

Il fine ultimo è quindi quello di rendere il bambino autonomo nella sua patologia, e 

non totalmente dipendente da una figura, quale quella dell’infermiere, che si 

sostituisca a lui o alla famiglia. È questo probabilmente il motivo per cui in Italia la 

figura dell’infermiere scolastico non è ad oggi presente.  
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4  DISCUSSIONE 

 

Da quanto detto sopra si intuisce come questo tema sia delicato e abbracci una pluralità 

di attori nell’intero percorso, i quali si trovano a collaborare per riuscire ad ottenere il 

maggior benessere possibile per il paziente. L’intero percorso che ha convolto le 

famiglie, i bambini e numerose figure professionali, ha dimostrato di aver avuto grande 

successo e risultati positivi di apprendimento e miglioramento della vita quotidiana. 

Le famiglie, i genitori, i nonni, riescono con maggiore facilità a gestire l’alimentazione 

e la terapia insulinica, vi è un’aumentata conoscenza dei dispositivi e una più elevata 

tranquillità nel loro utilizzo; e soprattutto un elevata compliance al trattamento.  

Dalle testimonianze di alcuni genitori, molti bambini si sentivano soli nella loro 

malattia e diversi dagli altri bambini; dall’inizio di questo programma di incontri 

invece hanno da subito avvertito la sensazione di non essere più gli unici ma di essere 

un gruppo, e che questa diversità infondo poteva arricchirli.  

Questo percorso è stato applicato nella pratica in molte scuole nella provincia di 

Ancona, dove alcuni infermieri delle Cure Primarie Domiciliari hanno tenuto corsi per 

educare docenti e personale ATA con l’utilizzo anche di piccoli opuscoli informativi 

che possono aumentarne la comprensione. Gli istituti scolastici, se in un primo 

momento si sono mostrati scettici nell’esecuzione di iniezioni di insulina e nella 

rilevazione della glicemia, successivamente si sono divenuti partecipi e non più 

spaventati da queste pratiche, comprendendo che l’aspetto fondamentale è il benessere 

del bambino.  

Il successo del progetto, oltre che dal feedback di bambini e famiglie, è stato 

dimostrato anche da richieste di molti Istituti scolastici dove questi percorsi non sono 

stati ancora applicati, che per l’appunto richiedevano l’organizzazione di corsi di 

formazione.  

Un ruolo fondamentale in questo processo è rappresentato dagli infermieri delle Cure 

Primarie Domiciliari, che grazie al loro lavoro sono riusciti a trasferire competenze 

sanitarie a persone e gruppi non professionisti della salute aumentandone l’autonomia, 

attraverso un percorso che sviluppa capacità nell’autogestione. Questi infermieri sono 

quindi dei “facilitatori del processo di cura” poiché fungono da ponte tra scuola, 
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Ospedale, MMG/PLS e la Famiglia; e la Famiglia grazie appunto al loro intervento 

abbandona il ruolo passivo che in passato ricopriva, divenendo parte attiva e 

fondamentale nel percorso. In molti casi l’ostacolo più grande è la mancanza di 

comunicazione tra la famiglia, le istituzioni sanitarie e quelle scolastiche, soprattutto 

nel momento in cui il bambino passa da un livello educativo all’altro. La continuità 

assistenziale è un requisito fondamentale per assicurare un’adeguata assistenza al 

paziente, che deve essere quindi garantita non solo in ambito sanitario ma anche 

scolastico. Pressoché in linea con la Regione Marche si pongono le altre regioni 

italiane tra cui Veneto o Toscana, con una delibera del tutto affine a quella 

Marchigiana. Questo va quindi a confermare la sentita necessità di normare e di 

affinare un piano d’azione da seguire qualora si presentino bambini con questa o oltre 

patologie a carattere cronico, che meritano come tutti gli altri di vivere l’esperienza 

scolastica nella maniera più libera e spensierata possibile. 

In conclusione possiamo dire che: grazie a questo potente strumento sanitario di 

educazione che è il Community learning si è riusciti a dar vita ad un’assistenza diversa, 

dove non troviamo più il medico prescrittore ma il medico educatore, dove 

l’educazione sanitaria e la relazione terapeutica sono il fulcro e il punto di partenza 

dell’intero percorso, che ha come principale obiettivo il rispetto dei diritti del bambino 

con diabete a scuola, il suo benessere e la maggiore autonomia possibile. L’educazione 

sanitaria è ben più che mera informazione: è una strategia per facilitare la 

partecipazione attiva dell’utente a progetti di cura e assistenza al fine di migliorare la 

vita quotidiana.  
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ALLEGATI 

 

Gli allegati sono riportati di seguito. 

Allegato A: comprende le prime tre pagine contenenti i tratti generali della delibera 
1149  del 2 ottobre 2017 della Regione Marche. 
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Allegato 1: rappresenta il Piano individuale per il bambino o il giovane con diabete a 
scuola, contiene le informazioni di base e le azioni richieste per fornire supporto 
all’alunno con diabete.  
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Allegato 2: mostra il modulo per il monitoraggio della glicemia. 
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Allegato 3: descrive le indicazioni da seguire in caso si presentino complicanze. 
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Allegato 4: mostra la locandina dell’incontro finale degli incontri di FLSS. 

 

 



49 
 

RINGRAZIAMENTI 

 

 

Ringrazio il mio relatore Dott. Ortolani Sandro per il sostegno e i consigli che mi ha 
regalato in questi anni. 

Ringrazio la mia correlatrice Dott.ssa Patrizia D’Incecco per la disponibilità e la 
pazienza con le quali mi ha seguito nel corso di questi mesi. 

Se oggi però sono qui a scrivere questi ringraziamenti è soprattutto grazie ai miei 
genitori, Donatella e Pasquale, che ringrazio per avermi permesso di intraprendere 
questo percorso di studi.  

Ringrazio mia sorella Eleonora, amica e compagna di vita da sempre e per sempre.  

Ringrazio i miei nonni che, con il loro profumo di semplicità, rappresentano per me 
l’amore e la saggezza. Esempi di vita. 

Ringrazio la mia dolce metà Simone, senza il quale non sarei mai riuscita a superare 
tanti ostacoli; è stato la forza che in molti momenti non ho avuto. Mi ha sempre 
sostenuto e ha creduto in me anche quando io non ci credevo. A lui va parte del merito 
e soprattutto tutto il mio Amore. 

Ringrazio i miei zii, i miei cugini e miei vicini di casa Lara e Luca che mi sono sempre 
stati vicini, interessandosi con entusiasmo ad ogni mio passo avanti. 

Ringrazio ogni singolo infermiere che ho incontrato durante il mio percorso. Porto nel 
cuore soprattutto qualcuno di loro per la gentilezza e per tutte le cose che mi hanno 
saputo insegnare.  

Ringrazio tutti i miei amici e le mie amiche che tra tanti sorrisi hanno reso questi anni 
più lievi. 

Ringrazio infine me stessa per questa bellissima avventura vissuta e per avercela fatta 
nonostante l’imprevedibilità della vita. 

A tutti i miei affetti e alle persone che mi vogliono bene vorrei dedicare questo pensiero 
di un infermiere: 

“Sospetto che sia difficile amare un infermiere. Ci alziamo presto o lavoriamo tutta la 
notte. Veniamo a casa tardi e siamo troppo stanchi per occuparci delle faccende 
domestiche. Accettiamo di lavorare extra perché sappiamo che ci sono tante persone 
malate che hanno bisogno di noi.  

Ci mancano gli eventi del weekend, le vacanze, i compleanni.  Non ci curiamo troppo 
delle vostre piccole “bue”, abbiamo visto di peggio. Non vogliamo parlare quando 
rientriamo a casa. Abbiamo parlato tutto il giorno. Non vogliamo muoverci quando 
rientriamo a casa, ci siamo mossi tutto il giorno. 

Può sembrare che abbiamo lasciato tutta la nostra pazienza, il nostro cuore e il nostro 
amore al lavoro e poi siamo tornati a casa da voi vuoti. Probabilmente l’abbiamo fatto. 



50 
 

Ma non ti diciamo che molte volte a lavoro siamo impantanati dall’ansia, abbiamo 
paura, siamo sopraffatti dagli eventi. Abbiamo paura di aver dimenticato qualcosa, di 
aver sbagliato. Abbiamo paura che il nostro paziente sia peggiorato.  

Sospetto che sia difficile amare un infermiere, ma sappi questo: il tuo infermiere ha 
bisogno del tuo amore. Ha bisogno della tua comprensione. Deve sapere che è capito. 
Deve prendersi cura di sé ogni tanto.  

Ha bisogno che qualcun altro si prenda cura dei dettagli della sua vita, ha bisogno di 
un massaggio, di una spalla su cui piangere quando non riesce nemmeno a dirti perché 
è in lutto. 

 

Ha bisogno che tu faccia il lavoro più difficile che tu possa mai fare, ovvero amare un 
infermiere.” 

 

Ancona, Novembre 2019  
 Lucia Astolfi 

 



 
 

 


