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La Società Italiana di Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica (SIEDP), preso atto della larga 
diffusione sull’intero territorio nazionale dei Campi scuola per bambini ed adolescenti con 
diabete mellito quale fondamentale strumento educativo, ha redatto nel 2002 le linee guida utili 
all'organizzazione degli stessi. 
Le presenti raccomandazioni costituiscono la revisione e l’aggiornamento, da parte del Gruppo 
di Studio sul Diabete mellito della SIEDP, delle "Linee guida per l'organizzazione e la 
conduzione di soggiorni educativo-terapeutici (Campi scuola) per bambini e adolescenti affetti 
da diabete mellito di tipo 1” approvate nel 2002. 
 
DEFINIZIONE 
 
I Campi scuola, inizialmente intesi come supporto alle famiglie con disagio sociale, sono oggi 
riconosciuti dalle principali istituzioni diabetologiche internazionali (American Diabetes 
Association, International Diabetes Federation, International Society for Pediatric and 
Adolescent  Diabetes) come momento fondamentale ed insostituibile nel processo educativo 
del paziente con diabete mellito. I benefici a breve e medio termine di questa iniziativa, per quel 
che riguarda il miglioramento delle capacità autogestionali della malattia diabetica, debbono 
ritenersi provati.  
Anche nelle previsioni del Piano Nazionale per la Malattia Diabetica, approvato il 6/12/2012, i 
Campi scuola sono ritenuti uno strumento utile nel processo educativo del bambino/giovane 
con diabete mellito e della famiglia per la costruzione del percorso di autonomia e di 
integrazione sociale.  
 
TIPOLOGIE DI CAMPI SCUOLA  
 
I soggiorni per bambini ed adolescenti con diabete mellito possono essere organizzati con 
modalità diverse in base ai differenti obiettivi da raggiungere (prevalentemente istruttivi, 
sportivi, nutrizionali, di aggregazione e molti altri). I campi devono essere specifici per i diversi 
gruppi di età; il gruppo di partecipanti può essere locale, regionale, nazionale o internazionale; 
possono essere organizzati per gruppi di famiglie nei fine-settimana (questi hanno particolare 
utilità per bambini di recente diagnosi); oppure possono essere dedicati agli adolescenti al fine 
di migliorare la loro autostima al di fuori della famiglia. 
Le più comuni formule di soggiorni educativo-terapeutici sono: 
 
• campo scuola (durata 5 - 10 gg); 
• week-end residenziale (durata 2 - 4 gg); 
• eventi educativi non residenziali a tema (es. one day trip, incontri di conversazione); 
• campo scuola/week-end per la transizione (soggiorni dedicati specificamente ai giovani 

adulti, con la presenza contemporanea di personale delle strutture pediatriche e per adulti; 
rappresentano un’occasione per facilitare il percorso di transizione). 
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OBIETTIVI GENERALI 
 
Gli obiettivi primari dei Campi scuola sono quelli di: 

• promuovere l’educazione specifica per l’autogestione del diabete mellito in ambiente 
protetto; 

• stimolare l'indipendenza nella gestione del diabete mellito in assenza dei familiari;  
• favorire il confronto col gruppo dei pari condividendo i propri problemi; 
• sviluppare il processo di autostima, la responsabilizzazione e il controllo emotivo 

rimuovendo ogni sensazione di isolamento e di diversità dei partecipanti;  
• favorire la formazione, l'arricchimento professionale e consolidare i rapporti con il team 

pediatrico di diabetologia (TPD); 
• favorire il passaggio dei ragazzi ai servizi di diabetologia dell'adulto. 

 
Benefici secondari dei Campi scuola sono quelli di: 

• impegnare i giovani con diabete mellito in attività ricreative, di svago e sportive 
dimostrando la loro compatibilità con la malattia; 

• offrire un periodo di riposo dalle responsabilità ai familiari. 
 
OBIETTIVI PER FASCE DI ETÀ’ 
 
Le capacità di autogestione della malattia diabetica vanno commisurate all’età del 
bambino/ragazzo:  

• usualmente fino all’età di 7-9 anni la sorveglianza ed il trattamento devono essere 
affidati ai familiari; 

• dall’età di 9 ai 12 anni i bambini possono essere coinvolti nella tecnica dell’iniezione di 
insulina, nella determinazione della glicemia, della chetonemia e della 
glicosuria/chetonuria, relativamente all’utilizzo delle tecnologie (monitoraggi in continuo 
e flash del glucosio, microinfusori), possono essere trasmessi gli elementi base 
dell’interpretazione del monitoraggio del glucosio. Al rientro dai Campi scuola tutti i 
bambini di questa età dovrebbero essere in grado di iniettarsi l'insulina, di eseguire i 
controlli glicemici, gestendo un’eventuale ipoglicemia, di compilare correttamente il 
diario di autocontrollo (anche quello digitale delle app che supportano i monitoraggi del 
glucosio, sia flash che in continuo) e di interpretare le frecce di tendenza del 
monitoraggio, in modo particolare relativamente alla prevenzione e trattamento delle 
ipoglicemie;  

• in epoca pre-adolescenziale, usualmente dopo i 12 anni, possono essere spiegate le 
basi eziologiche del diabete mellito, l’adattamento insulinico e la gestione del bolo con il 
microinfusore; 

• in età adolescenziale, oltre a fornire informazioni conoscitive e pratiche, saranno 
attivate quelle strategie atte a motivare i soggetti con diabete mellito all’autocontrollo e 
alla gestione autonoma della terapia, anche con l’utilizzo delle tecnologie avanzate; 
fondamentale inoltre è la cura del percorso di responsabilizzazione (empowerment). 

• intorno ai 18 anni, quando il paziente ha completato lo sviluppo psicofisico ed ha 
acquisito le conoscenze necessarie per l’autogestione della patologia, possono essere 
introdotte tematiche utili al processo di transizione verso l’età adulta (implicazioni sociali 
e relazionali del diabete mellito, possibili complicanze, gravidanza, etc.). 

 
OBIETTIVI SOCIALI 
 
I Campi scuola devono rappresentare, indistintamente per tutti i giovani con diabete mellito con 
età fino ai 18 anni, un’opportunità finalizzata a migliorare le loro capacità di integrazione 
sociale. 
 
OBIETTIVI PSICOPEDAGOGICI  
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E’ auspicabile che durante i Campi scuola i ragazzi vengano responsabilizzati nelle loro scelte 
comportamentali. Il processo educativo non deve essere limitato al solo apprendimento teorico 
cognitivo ma deve essere finalizzato all’acquisizione di nuove modalità di comportamento, al 
fine di ottimizzare l’autogestione e l’accettazione della malattia da parte di tutto il nucleo 
familiare. In sintesi è importante passare dal sapere al saper fare al saper essere.  
  
 
OBIETTIVI DIETETICO NUTRIZIONALI  
 
Gli obiettivi educativi dietetico-nutrizionali vanno commisurati all’età dei partecipanti mediante 
l’utilizzo di differenti metodi didattici. Il riconoscimento, la prevenzione, il trattamento degli 
episodi ipoglicemici e l’adattamento dell’alimentazione all’attività fisico-sportiva sono obiettivi 
educativi prioritari.  
Inoltre è importante che i ragazzi imparino a riconoscere i nutrienti che compongono una 
corretta alimentazione che preveda l’apporto equilibrato di tutti i principi nutrizionali, nel 
rispetto, per quanto possibile, delle tradizioni locali, delle esigenze della famiglia e dello stile di 
vita del soggetto, permettendo una migliore gestione della terapia insulinica (es. CHO counting 
o altri metodi utili allo scopo).  
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PARTE I 

ACCREDITAMENTO 
 
Come internazionalmente riconosciuto, i soggiorni o Campi scuola per bambini ed adolescenti 
con diabete mellito sono esperienze educativo-terapeutiche residenziali di breve periodo, 
durante le quali viene svolta attività educativa, fisica e ludico-ricreativa ed impartita una corretta 
educazione alimentare. 
Il programma dei soggiorni è caratterizzato da momenti di informazione, di addestramento 
pratico, da lezioni strutturate su un programma predeterminato e adatto alle esigenze dei 
partecipanti, condotto da un team pediatrico di comprovata esperienza in diabetologia (TPD), 
integrato da uno staff di animazione di adeguata capacità ed esperienza, anche per quel che 
riguarda gli aspetti della sicurezza nella pratica di ogni attività a loro proposta. 
Altre possibili modalità di intervento sono i week-end educativi, per i bambini più piccoli 
accompagnati dalle famiglie o per gli adolescenti, gli eventi educativi non residenziali a tema e 
le esperienze con gruppi di altre regioni o nazioni. 
Per qualsiasi tipologia di iniziativa sopra menzionata devono essere comunque predisposti 
preventivamente programmi tecnico-organizzativi. 
 
1) ORGANIZZAZIONE GENERALE  

 
1.1. La Regione, nell’ambito dell’autonomia organizzativa fissata dalle norme vigenti, stabilisce 

il numero di Campi scuola accreditabili per anno e per bacino d’utenza, che sarà 
proporzionale all'incidenza regionale della patologia e potrà tener conto di eventuali flussi 
migratori.  

1.2. La Regione individua le strutture e i responsabili (pediatri diabetologi) abilitati 
all’organizzazione dei Campi scuola, anche sulla base di documentata formazione ed 
esperienza. 

1.3. La direzione organizzativa ed operativa è affidata al pediatra diabetologo responsabile del 
campo stesso.  

1.4. I team curanti che inviano i propri pazienti condividono le responsabilità e tutti gli aspetti 
organizzativi (programma delle attività educative e ricreative, scelta della location, etc.).  

1.5. Le Associazioni dei pazienti accreditate possono collaborare con il Centro organizzatore, 
offrendo supporto logistico o anche di personale, senza però partecipare alla gestione 
delle attività cliniche. Le Associazioni possono, se autorizzate dal Responsabile del campo 
e sotto la sua diretta autorità, intervenire con proprio personale nella gestione delle attività 
ludico-ricreative del soggiorno, purché adeguatamente e preventivamente formato dal 
Centro organizzatore. Compiti, competenze e limiti, saranno preventivamente definiti e 
condivisi con documento scritto. Il personale delle Associazioni, o da esse fornito, sarà 
tenuto al rispetto delle regole di riservatezza previste per tutto il personale partecipante. 

1.6. Il team che organizza il Campo scuola deve avere specifica competenza pediatrica 
diabetologica dal punto di vista sanitario e specifiche competenze nella gestione dei Campi 
scuola. Al team possono aggiungersi altre e diverse professionalità, secondo specifiche 
scelte del TPD stesso. 

1.7. E’ da favorire la collaborazione tra Centri, anche di regioni diverse. 
1.8. La durata del Campo scuola è compresa fra un minimo di 5 ed un massimo di 10-12 giorni; 
1.9. Deve essere presente un manuale di organizzazione del campo che indichi chiaramente 

modalità operative e responsabilità. 
1.10. E’ necessario che all’inizio di ogni campo si tenga un incontro per identificare obiettivi, 

problemi, etc. che devono essere rivalutati alla conclusione del campo stesso. 
1.11. Tutta l’attività sanitaria svolta durante i campi ed il diario clinico di ogni giovane con diabete 

mellito devono essere registrati. 
1.12. Per ogni bambino con diabete mellito che partecipa deve essere usualmente redatta una 

relazione clinica al momento del rientro a casa. 
1.13. Le strutture che non aderiscono alle presenti raccomandazioni, approvate dalla Regione, 

non possono accedere al finanziamento pubblico. 
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2) PARTECIPANTI 
 

2.1. E’ auspicabile che il numero di partecipanti per campo sia compreso fra un minimo di 10 e 
un massimo di 30 bambini, in relazione alla disponibilità degli operatori. 

2.2. Le informazioni e le comunicazioni fornite ai genitori e ai partecipanti devono essere 
documentate. 

2.3. Usualmente non è prevista durante il campo la presenza dei genitori e di coetanei non 
affetti da diabete. 

2.4. Il campo è aperto alla partecipazione di bambini/ragazzi con diabete mellito diversamente 
abili, secondo procedure e supporti che dipendono dal grado di disabilità individuale. 

 
3) CRITERI DI RECLUTAMENTO DEI PARTECIPANTI  
 
La partecipazione al Campo scuola è un diritto del bambino e dell’adolescente con diabete 
mellito; qualora non fosse possibile soddisfare tutte le richieste di partecipazione, sarà compito 
del responsabile del campo stabilire i criteri di ammissione, in linea con quanto riportato nel 
presente documento, e redigere una graduatoria. L’esclusione dalla partecipazione potrà 
essere stabilita collegialmente dal TPD e dovrà essere motivata da parte del responsabile del 
Campo scuola. 
 

3.1. Età 
3.1.1. I Campi scuola sono rivolti a soggetti con diabete mellito di età < 18 anni, salvo 

eccezioni limitate a casi sociali o a soggetti già seguiti dalla struttura che non 
abbiano mai partecipato ad un Campo scuola prima della maggiore età. 

3.1.2. Si ritiene ragionevole ammettere ai campi bambini che abbiano un sufficiente 
grado di autonomia, che di norma si raggiunge intorno ai 7 – 9 anni.  

3.1.3. Per i bambini più piccoli (di età inferiore ai 7 anni), accompagnati da un genitore 
o da un adulto con responsabilità genitoriale, sono raccomandati week-end 
educativi per favorire la capacità di gestione da parte degli adulti di riferimento 
anche grazie al confronto delle esperienze fra gruppi familiari. 

3.1.4. E' auspicabile che ogni ragazzo con diabete mellito partecipi ai Campi scuola 
fino ad un massimo di 2 o 3 esperienze, eccetto i casi sociali o clinicamente 
rilevanti.  

 
3.2. Clinici 

3.2.1. Neodiagnosi. 
3.2.2. Grado di addestramento e livello di autonomia raggiunto nella gestione del 

diabete mellito. 
3.2.3. Compliance globale.  
3.2.4. Ambiente socioeconomico di appartenenza.  
3.2.5. Valutazione psicopedagogica anche in base alle dinamiche familiari.  

 
3.3. Organizzativi 

3.3.1. Età omogenea del gruppo scelto (in caso di gruppi poco numerosi è auspicabile 
che vi sia omogeneità per età tra i ragazzi ammessi al campo; in caso di gruppi 
numerosi gli stessi potranno essere suddivisi in sottogruppi omogenei per età 
durante le iniziative formative e ludico-ricreative). 

3.3.2. Numero di campi già effettuati: minore o uguale a 2-3.  
3.3.3. Preferenziale afferenza al Centro organizzatore del campo (eventuali deroghe a   

discrezione del Centro stesso).  
3.3.4. Possibilità di inserimento di "diabetici guida", secondo le linee educative del 

Centro organizzatore.  
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4) SICUREZZA 
 

4.1. Elementi minimi 
Gli organizzatori devono assicurare che il campo fornisca il massimo livello possibile di 
sicurezza. Debbono essere garantite: 

4.1.1. procedure scritte per la prevenzione e per la modalità di intervento in caso di 
allontanamento involontario o volontario dei partecipanti al campo; 

4.1.2. sistema di trasporto, in caso di emergenza, disponibile in ogni momento; 
4.1.3. funzionalità delle linee telefoniche e/o internet;  
4.1.4. presenza nel campo di spazi comuni, adeguati e specificamente dedicati ad 

attività di tipo sanitario (determinazione della glicemia, esecuzione di prelievi, 
infusione di soluzioni, etc.); 

4.1.5. zaino per la gestione delle emergenze diabetologiche;  
4.1.6. zaino di cui al punto precedente a bordo di tutti i veicoli che trasportano i 

partecipanti; 
4.1.7. documentata evidenza che tutti i mezzi di trasporto utilizzati siano a norma di 

legge, assicurati e mantenuti in condizioni di sicurezza;  
4.1.8. documentata evidenza che i conducenti dei mezzi di trasporto abbiano idonea 

licenza;  
4.1.9. materiale sanitario indispensabile per una attività di pronto soccorso generale 

sul campo; 
4.1.10. materiale sanitario specifico per l’attività diabetologica; 
4.1.11. presenza costante di un medico nella sede del campo; 
4.1.12. presenza costante di personale sanitario qualificato/esperto negli ambienti o in 

spazi adiacenti a quelli ove dormono i ragazzi; 
4.1.13. presenza costante di un accompagnatore per tutte le attività dei ragazzi; 
4.1.14. recapiti telefonici del personale del TPD.  

 
4.2. Sicurezza nelle attività 
La pratica di attività fisico-sportive dovrà essere commisurata all’età dei partecipanti e dovrà 
essere sottoposta ad un grado di sorveglianza proporzionale ai rischi reali secondo la 
seguente possibile gradazione:  

4.2.1. attività relative a sport tradizionali come calcio, pallavolo, pallacanestro, tennis, 
equitazione, sport acquatici, sci su neve, escursioni, etc. possono essere 
praticate in sicurezza se esiste una supervisione da parte di personale addetto 
che applichi procedure tecniche e organizzative appropriate;  

4.2.2. attività come canoa/kajak su rapide in singolo, immersioni con respiratore, free 
climbing, ascensioni in cordata, etc., usualmente sconsigliate, possono essere 
previste solo in presenza di istruttori abilitati.  

 
5) OPERATORI 
 
Criteri di reclutamento degli operatori 
Di preferenza ci si avvale di personale in possesso di specifica formazione o esperienza nel 
campo dell’educazione terapeutica del diabete mellito o di personale con documentata 
esperienza pregressa in soggiorni di vacanza a contenuto analogo.  
 

5.1. Il rapporto tra personale accompagnatore/educatore (medici, infermieri, psicologi, 
dietisti, animatori, etc.) e ragazzi partecipanti deve essere di almeno 1 operatore ogni 5 
partecipanti e di norma compreso fra 1:3 ed 1:5. 

5.2. Nel campo devono essere previste almeno le seguenti figure professionali: direttore 
medico pediatra con documentata esperienza diabetologica e infermiere professionale, 
possibilmente integrate da dietista, biologo della salute/nutrizionista, 
psicopedagogista/psicologo, assistente sanitaria, assistente sociale. 
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5.3. Lo staff assistenziale in casi particolari può essere composto, oltre che da figure 
professionali strutturate dell’Azienda Sanitaria organizzatrice, anche da figure 
professionali fornite da associazioni di volontariato, cooperative sociali, servizi sociali di 
altri Enti e simili, purché riconosciuti dalla legge e che abbiano un rapporto di 
convenzione con l’Azienda Sanitaria cui afferisce il Centro organizzatore. 

5.4. Deve essere garantita un’assistenza sanitaria continua nell’arco delle 24 ore 
rappresentata almeno da un medico e da un infermiere professionale. 

5.5. Ogni campo deve avere un regolamento organizzativo scritto ad uso dei partecipanti e 
dello staff. 

 
6) STAFF SANITARIO 
  

6.1. Ogni campo avrà la disponibilità continua di un Pediatra Diabetologo. 
6.2. La maggioranza dei membri dello staff sanitario deve avere documentata formazione 

ed esperienza nella conduzione del campo, assumendo funzione di tutor per i nuovi 
soggetti.  

6.3. Lo staff sanitario deve essere in grado di effettuare manovre elementari di rianimazione 
cardiopolmonare e di pronto soccorso.  

 
7) STAFF DI ANIMAZIONE  
 

7.1. Gli animatori dovranno avere un'adeguata capacità ed esperienza anche per quanto 
riguarda gli aspetti della sicurezza nella pratica di ogni attività da loro proposta.  

 
8) STAFF EDUCATIVO 
 

8.1. Tutti i campi dovranno avere personale adeguatamente preparato che si occupi della 
formazione dei giovani partecipanti.  

8.2. E' auspicabile che lo staff educativo dimostri una preparazione teorica e metodologica 
per modulare l'intervento educativo secondo le diverse età.  

 
9) COOPERATORI DEL CAMPO 
 

9.1. I cooperatori del campo non possono svolgere procedure assistenziali ed atti medici di 
spettanza specifica del team sanitario. 

9.2. L'utilizzo dei cooperatori del campo è a discrezione del responsabile del campo, che 
avrà cura di stabilire i loro ruoli e compiti. 

 
10) LOGISTICA 
 

10.1 La scelta logistica della località è affidata al Centro organizzatore, con l’eventuale 
collaborazione dell'Associazione di volontariato del territorio di pertinenza, e deve rispettare 
i principi generali di appropriatezza, idoneità, economicità, sicurezza e ragionevole 
vicinanza ad una struttura sanitaria. 
 
10.2 Sede del campo 
La sede individuata deve permettere di:  
− fruire di adeguate attrezzature, dal punto di vista degli strumenti sanitari ed educativi, e 

del personale docente, ovvero avvalersi di sedi già dotate di attrezzature e personale; 
− standardizzare l’approccio educativo con la guida di personale esperto; 
− garantire la presenza in loco di operatori (quali educatori, dietisti, animatori, psicologi, 

assistenti sociali ove richiesto da particolari fragilità sociali) quando non presenti nelle 
équipe diabetologiche pediatriche; 

− centralizzare l’amministrazione. 
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10.3 Periodo di svolgimento del campo 
Il campo dovrebbe essere svolto nei periodi di vacanze, preferibilmente estive, per i 
vantaggi che ciò presenta in ordine alla compatibilità con la frequenza scolastica dei 
bambini e dei ragazzi e alle condizioni climatiche favorevoli per le attività all'aria aperta. 
I week-end educativi possono essere svolti durante tutto l'anno, data la brevità del 
soggiorno, prediligendo il periodo estivo per i vantaggi sopra menzionati. 

 
11) VALUTAZIONE E PROGRAMMA DI SVILUPPO DEL CAMPO 
 

11.1. Gli obiettivi del Campo scuola ed i relativi criteri di valutazione devono essere 
preventivamente esplicitati. 

11.2. Gli obiettivi ed il programma di valutazione devono essere noti a tutto lo staff. 
11.3. Deve essere redatta, a cura del responsabile del campo, una relazione finale che 

comprenda la valutazione dei risultati, secondo criteri preventivamente esplicitati.  
11.4. I risultati di cui ai punti precedenti saranno tenuti in considerazione per la  

programmazione futura.  
 
12) ATTIVITÀ DI RICERCA 
 

12.1. Il campo può fornire utili opportunità di ricerca clinica, sempre che queste procedure 
non interferiscano con il benessere dei partecipanti e con l'attività routinaria del campo.  

12.2. La partecipazione all'attività di ricerca deve essere volontaria per i partecipanti e deve 
prevedere uno specifico consenso informato. 

12.3. I progetti di ricerca devono essere preventivamente redatti, con l’esplicitazione di 
obiettivi, metodi, outcome. 

12.4. Al fine di monitorare i benefici dei Campi scuola, ai partecipanti (ragazzi e operatori)  è 
richiesta la  compilazione di apposite schede di valutazione, specificando se si tratta di 
campi estivi, week end educativi o altro, e relative alla qualità della vita del 
bambino/ragazzo con diabete mellito e della sua famiglia  (ad es. questionario PedsQL, 
griglia osservazionale sui comportamenti). 
 

13) FORMAZIONE DEGLI OPERATORI  
 

13.1 .Il campo per le sue peculiari caratteristiche, pur prevedendo la partecipazione di 
operatori esperti nella gestione del diabete mellito, rappresenta un’opportunità di 
confronto, discussione ed integrazione tra operatori dello stesso Centro o di Centri 
diversi.  

13.2.L’iniziativa formativa ha come obiettivo primario quello di far conseguire a tutti gli 
operatori sanitari coinvolti un sempre maggior grado di autonomia nella gestione della 
patologia diabete mellito sia per quanto concerne l'autocontrollo che la gestione della 
terapia. 

13.3.Il Campo scuola ha valenza di evento formativo finalizzato all’acquisizione di titoli 
curriculari per il personale sanitario partecipante, anche quando appartenente a 
strutture diverse da quella organizzatrice. 

13.4.Il Campo scuola può costituire un’esperienza costruttiva per i medici in formazione 
specialistica partecipanti quali membri del TPD. 
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PARTE II 

STANDARD MINIMI DEGLI OBIETTIVI EDUCATIVI 
 

  
1) PRINCIPI GENERALI 
              
      •  L’educazione terapeutica rappresenta il cardine fondamentale su cui si basa la cura 
del diabete mellito. 
      •  Ogni soggetto affetto da diabete mellito ha il diritto di usufruire di un programma 
educativo comprensibile redatto da parte di un gruppo di esperti. 
                
2) CONTENUTI DEL PROGRAMMA EDUCATIVO 

                      
            • Elementi conoscitivi di base da impartire dal momento della diagnosi: 
 

1) comprensione dei segni e sintomi che hanno portato alla diagnosi del 
diabete mellito; 

2) spiegazione semplice delle possibili cause del diabete mellito. Prevenzione e 
rimozione dei sensi di colpa; 

3) fabbisogno e modalità di azione dell’insulina; 
4) glucosio e glicemia. Livelli normali di glicemia e target glicemici; 
5) capacità pratiche di autogestione: iniezione di insulina, determinazione della 

glicemia della chetonemia e della glicosuria. Significato di queste 
determinazioni; 

6) informazioni dietetiche elementari; 
7) semplice spiegazione degli episodi ipoglicemici. Significato dell’opportunità 

di avere sempre con sé degli zuccheri a rapido assorbimento. Ipoglicemia: 
prevenzione, riconoscimento e trattamento. Significato ed uso del 
glucagone; 

8) il diabete mellito durante le malattie intercorrenti. Raccomandazione di non 
omettere mai l’iniezione di insulina; 

9) il diabete mellito a casa ed a scuola, con speciale riferimento all’attività 
fisica; 

10) utilità della carta del diabetico, dei braccialetti di riconoscimento, etc.; 
11) opportunità di affiliarsi alle Associazioni di volontariato; 
12) adattamento psicologico alla diagnosi; 
13) supporto telefonico continuo per le emergenze.  

 
            • Acquisizioni conoscitive successive: 

1) fisiopatologia, epidemiologia e classificazione del diabete mellito; 
2) fisiologia, secrezione ed azione dell’insulina; 
3) iniezione di insulina, tipi di insulina, assorbimento, profili d’azione e 

adattamento insulinico; 
4) nutrizione: pianificazione dei pasti. Significato di carboidrati, grassi, proteine 

e fibre. Capacità di adattare i pasti a seconda delle mutevoli necessità. 
Significato del peso ideale. “Alimenti per diabetici”. Metodi di valutazione dei 
carboidrati (es. CHO counting). Dolcificanti. Bibite ed energy drink. Rapporto 
fra esercizio fisico e dieta;  

5) significato del monitoraggio del diabete mellito. Significato dell’emoglobina 
glicata; 

6) malattie intercorrenti. Iperglicemia. Chetosi. Prevenzione della chetoacidosi; 
7) complicanze micro e macrovascolari e loro prevenzione. Necessità di 

sottoporsi a periodici controlli; 
8) capacità di risolvere problemi ed autogestione del diabete mellito; 
9) microinfusori e tecnologie avanzate; 
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10)  fumo, alcool e droghe; 
11)  sessualità. Gravidanza e contraccezione;  
12)  comportamento a scuola, in collegio; 
13)  pianificazione delle vacanze e dei viaggi; 
14)  esercizio fisico;  
15)  idoneità fisico-sportiva;  
16)  la patente di guida. La guida di veicoli; 
17)  invalidità e norme di tutela. 

 
3) EDUCAZIONE PER FASCE DI ETA’ 

                        
              • Età della scuola materna: 

1) riconoscimento della dipendenza totale della gestione del diabete mellito da 
parte dei familiari; 

2) attenzione particolare ai comportamenti alimentari e fisici imprevedibili, tipici 
di questa età; 

3) informazione sulla severità e maggior frequenza degli episodi ipoglicemici a 
questa età. 

 
               • Età della scuola:  

1) primi elementi conoscitivi sulla pratica dell’iniezione e automonitoraggio; 
2) riconoscimento dei segni e sintomi dell’ipoglicemia e cenni al loro 

trattamento; 
3) adattamento del diabete mellito ai programmi scolastici, ai pasti scolastici, 

all’attività fisica e sportiva; 
4) istruzione dei genitori sul graduale sviluppo dell’autonomia del bambino e 

sulla necessità di acquisire progressivamente la responsabilità della cura. 
 
                • Adolescenti: 

1) promozione dell’indipendenza in rapporto al grado di maturità e di 
conoscenza del soggetto; 

2) discussione sui conflitti emozionali e sui rapporti con i coetanei; 
3) discussione delle strategie su come affrontare le inosservanze dietetiche, le 

malattie intercorrenti e gli episodi ipoglicemici; 
4) negoziazione degli obiettivi e delle priorità. Assicurazione che gli impegni 

presi siano realmente compresi ed accettati; 
5) contraccezione, gravidanza; 
6) sviluppo di strategie atte ad avviare il passaggio dal Centro pediatrico di 

diabetologia a quello dell’adulto. 
 
                 • Giovani Adulti: 

1) istruzione dei giovani su nuove tematiche ed esigenze tipiche dell’età adulta 
(ad es. possibili complicanze, disturbi alimentari, implicazioni relazionali e 
sessuali del diabete mellito, etc.); 

2) informazione per i giovani adulti sul percorso di transizione e sulle strutture 
dedicate alla cura del diabete mellito in età adulta;  

3) formazione dei giovani sulla transizione al fine di evitarne la dispersione e 
l’uscita dal sistema di cure.  

 
. 
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PARTE III 
GESTIONE AMMINISTARTIVA 

 
Da anni i campi scuola sono promossi e finanziati in molte regioni nell’ambito delle iniziative di 
educazione alla salute a favore dei bambini e degli adolescenti affetti da diabete mellito.  
Il campo scuola richiede di per sé una serie di attività residenziali che si svolgono nell’arco 
delle 24 ore e che coinvolgono tutta l’equipe. L’impegno richiesto è del tutto differente e non 
assimilabile all’attività ospedaliera, in quanto svolto fuori dalla sede ordinaria di lavoro, in via 
occasionale e non routinaria. Non si può pertanto compiutamente parametrare con gli usuali 
istituti contrattuali, che vanno quindi integrati con altri strumenti utili alla valorizzazione 
economica delle attività svolte. 
Con le presenti raccomandazioni si auspica che i Campi scuola, come anche la loro 
valorizzazione economica, siano riconosciuti a tutti gli effetti nel novero delle prestazioni 
rientranti nei livelli di assistenza. 
 
1) VALORIZZAZIONE ECONOMICA delle varie tipologie di attività 
 

1.1. All’Azienda Sanitaria alla quale afferisce il Centro organizzatore, la Regione riconosce 
il pagamento di una tariffa per bambino e per Campo scuola, a copertura delle spese 
relative a personale, sistemazione alberghiera, presidi sanitari e farmaci, integrabile da 
eventuali contributi e finanziamenti di soggetti diversi, pubblici e/o privati, purché 
debitamente documentati. 

1.2. Al personale dipendente che partecipa al campo, sarà riconosciuto dalla Direzione 
Aziendale l’orario di servizio svolto.  

1.3. Ad integrazione del punto precedente, al personale sanitario dipendente che partecipa 
al campo, come riconoscimento della peculiarità e specializzazione dell’intervento ed in 
considerazione del servizio richiesto fuori sede di lavoro ordinario ed in condizioni di 
disagio operativo, sarà corrisposto un compenso forfettario omnicomprensivo 
preventivamente determinato, che tenga conto dell’ammontare complessivo delle 
indennità previste per i diversi profili professionali. Le spese documentate saranno 
compensate a parte. 

1.4. Anche le altre figure professionali non strutturate del team che partecipano al 
soggiorno educativo-terapeutico devono essere valorizzate da un punto di vista 
economico, secondo il relativo profilo professionale, mediante compenso forfettario 
omnicomprensivo preventivamente determinato, come sopra esplicitato. Le spese 
documentate saranno compensate a parte. 

1.5. Le modalità ed i parametri di valorizzazione di cui ai punti precedenti saranno rivalutati 
periodicamente, sulla base della valutazione dei costi, su proposta della Commissione 
Regionale di cui al «Piano per la malattia diabetica» del 6 dicembre 2012. 

1.6. Per la formazione delle figure professionali richiesta dalla propria o da altre Aziende o 
Enti, sarà corrisposto al Centro organizzatore, per il tramite dell’Azienda Sanitaria di 
appartenenza, un pagamento forfettario pro capite da parte dell’Azienda o Ente 
richiedente, a copertura delle spese di formazione ed alberghiere, da stabilire tra le 
parti con apposita convenzione. 

1.7. Le Associazioni dei pazienti, riconosciute e in regola con la normativa vigente, 
potranno finanziare in tutto o in parte i Campi scuola o rappresentarne il tramite, 
attraverso specifiche convenzioni con le Aziende Sanitarie e relativa rendicontazione 
contabile. 

1.8. I costi dell’intero soggiorno devono comprendere: 
- spese di trasferimento; 
- vitto e alloggio in pensione completa per ragazzi ospiti, team diabetologico, tutor e 

animatori, qualora questi non siano già nella disponibilità della struttura ospitante; 
- prestazioni professionali del personale sanitario; 
- attività educative e ludico-ricreative espletate durante il Campo scuola; 
- materiale sanitario e di consumo vario (cancelleria, materiale educativo e ludico, 

etc.). 
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2) ASSICURAZIONE  
 

2.1. Durante i Campi scuola le cose e le persone, compresi i partecipanti e gli operatori 
strutturati o legalmente riconosciuti sono coperti, sia per l’infortunistica che per la 
responsabilità civile, da polizza assicurativa onnicomprensiva stipulata dall’Azienda 
Sanitaria organizzatrice, su schema unico predisposto dalla Regione per tutte le 
iniziative di questo genere organizzate dalle strutture accreditate. 

2.2. I bambini saranno ammessi al Campo scuola previa autorizzazione/dichiarazione 
scritta liberatoria di responsabilità non derivante da imperizia o imprudenza degli 
organizzatori e dello staff, firmata dai genitori o legali rappresentanti. 

 
3) CONTROLLI 
 
La Regione, attraverso i propri organi ed uffici o per tramite delle Aziende Sanitarie, ha facoltà 
di controllare l’effettiva rispondenza dei Campi scuola alle presenti raccomandazioni, sia in 
termini di qualità dell’intervento che di regolarità della spesa. 
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APPENDICE 1 
 
SALOTTI DI CONVERSAZIONE SUL DIABETE, WEEKEND EDUCATIVI IN ETÀ 
PRESCOLARE E “ONE DAY TRIP” 

 
L’organizzazione di salotti di conversazione sul diabete, di weekend educativi in età 
prescolare e di one day trip rappresenta un efficace strumento per l’educazione terapeutica 
del minore con diabete e della sua famiglia. Nello specifico consente un fluire di esperienze 
e di informazioni che accrescono la condivisione, non soltanto di conoscenze sulla 
patologia, ma anche di emozioni e vissuti, rappresentando un momento fondamentale nella 
elaborazione del lutto conseguente alla diagnosi di diabete. 
Partendo da tali considerazioni, gli incontri devono riguardare specifici temi e prevedere la 
partecipazione dei pazienti e delle loro famiglie. 
Inoltre, al fine di favorire l’integrazione con il contesto sociale e una conoscenza rispetto al 
diabete che vada al di là dell’ambiente medico (ambulatorio, reparto, etc.) tali incontri vanno 
organizzati in contesti diversi (gradevoli, rilassanti) che favoriscano la socializzazione e la 
convivialità tra i partecipanti. 
È opportuno che gli incontri si svolgano nel contesto di laboratori specifici socializzanti, 
interdisciplinari, regolati da una specifica programmazione-progettazione. I temi saranno 
scelti sulla base dei bisogni specifici del gruppo selezionato, individuati attraverso focus 
group o sulla base della conoscenza dei pazienti da parte dell’equipe dedicata. 
I suddetti laboratori possono svolgersi in forma di viaggi outdoor (one day trip  o weekend 
educativi in età prescolare) e prevedere lo svolgimento di attività ludico-sportive guidate, 
grazie alle quali i pazienti e le loro famiglie sperimentano modalità di gestione in condizioni 
psico-fisiche diverse dall’abituale. 
Un’altra modalità è rappresentata dai salotti di conversazione, seguendo il modello dei 
salotti letterari, in cui la trattazione degli argomenti oggetto dell’attività educativa, realizzata 
in un clima disteso e familiare, con strumenti semplici quali la narrazione, l’uso di filmati o la 
drammatizzazione, si alterna ad esibizioni artistiche (recitazione, balli, canti, concerti) 
possibilmente eseguite dagli stessi pazienti. 
 

OBIETTIVI PSICOEDUCATIVI: 
• incrementare la motivazione ad una migliore autogestione del diabete; 
• favorire la condivisione di esperienze e di stati emotivi, così da fornire ai partecipanti un 

supporto nell’elaborazione di sentimenti negativi legati alla diagnosi di diabete. 
 

OBIETTIVI SOCIALI: 
• incrementare la conoscenza della patologia sul territorio, riducendo lo stigma sociale ad 

essa associato. 
 
OBIETTIVI CLINICI: 

• migliorare il compenso glicemico, favorendo una maggiore autonomia e self-efficacy 
rispetto alla gestione del proprio diabete; 

• approfondire le conoscenze su temi specifici ma non individuali (ad es. diabete e sport, 
diabete e viaggi, diabete e scuola, etc.). 

 
CRITERI ORGANIZZATIVI: 

• è opportuno che il numero di partecipanti sia compreso tra un minimo di 10 ed un 
massimo di 20 famiglie; 

• al fine di offrire ai pazienti ed alle loro famiglie la possibilità di imparare a gestire il 
diabete al di fuori dell’ambiente medico con il supporto dell’equipe specializzata, 
incontri, week end e one day trip vanno organizzati al di fuori del contesto medico (ad 
es. centri culturali, caffè letterari, parchi, riserve naturali, alberghi, etc.). La priorità 
rispetto alla partecipazione a tali incontri o one day trip va data ai pazienti che 
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presentano maggiori difficoltà nella gestione e nell’elaborazione della malattia e alle 
famiglie con pazienti all’esordio; 

• la presenza di figure di riferimento esterne al Centro che ha in cura il bambino 
(professionisti di altri centri pediatrici, diabetologi dell’adulto, adulti con diabete giovanile 
già ben inseriti in società, etc.) può essere utile per il rafforzamento e il consolidamento 
delle conoscenze.  
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APPENDICE 2 
 
TERAPIA RICREATIVA 

 
L’American Therapeutic Recreation Association la definisce come “un servizio di trattamento 
destinato a ripristinare, correggere e riabilitare il livello di funzionamento e di indipendenza 
nelle attività di vita di una persona, per promuovere la salute e il benessere, così come a 
ridurre o eliminare limitazioni di attività e restrizioni della partecipazione in situazioni di vita 
causate da malattia o condizione disabilitante“.  
 
La terapia ricreativa (TR) è diventata una modalità di trattamento per molti settori della salute e 
del benessere psico-fisico. Deve essere condotta da terapisti qualificati. 
I servizi di terapia ricreativa sono offerti in una varietà di ambienti, tra cui luoghi di degenza per 
pazienti ricoverati, ambulatori e luoghi destinati ad assistenza residenziale.  
I ragazzi hanno la scelta del ritmo per procedere ed il limite fino a cui spingersi, ad esempio in 
caso di performance teatrale se hanno voglia di recitare sul palcoscenico o se preferiscono 
solo aiutare dietro le quinte. Ogni obiettivo viene raggiunto con il loro impegno individuale e con 
la collaborazione del gruppo: i ragazzi si incoraggiano a vicenda, lavorano in squadra e grazie 
al loro entusiasmo ed alla supervisione di personale qualificato, raggiungono il successo. 
Dopo l’attività, in una discussione di gruppo, oppure in modo più riservato, scrivendo i loro 
pensieri in un diario, i ragazzi hanno la possibilità di fare una riflessione sugli obiettivi che 
hanno raggiunto, del modo in cui ci sono riusciti e sul significato del loro successo. 
Questo processo a vari livelli li porta alla scoperta di poter riuscire anche laddove non 
ritenevano di essere capaci e a concentrarsi sulle loro abilità piuttosto che sulle disabilità, 
riscoprendo l’autostima e la fiducia in loro stessi. 
Ogni aspetto del programma è reso emozionante e coinvolgente, perché con attività divertenti i 
ragazzi sono più invogliati a provare nuove sfide, a raggiungere il successo, a riflettere su 
quello che hanno raggiunto ed a scoprire le loro enormi potenzialità. 
 
La terapia ricreativa ha una profonda forza di coinvolgimento dei ragazzi e le potenzialità per 
motivare a quella autostima che nei campi cerchiamo.   
La TR pur essendo cosa nuova e quindi non praticata da operatori anche esperti, potrebbe 
proprio essere quello strumento determinate per il successo in un campo: è effettivamente 
terapia e veramente ricreativa  di un "self esteem" o adeguatezza, minato da una malattia così 
differenziante come è il diabete del bambino. 
In sintesi la TR vuol contrapporre ai limiti imposti dal diabete, le abilità non coltivate, 
sconosciute ma possibili, che il singolo sperimenta su di se’, e vede rappresentate in un gruppo 
di pari. 
Richiede peraltro precise figure professionali, dove gli animatori rivolti ai ragazzi diventano 
istruttori, educatori e compagni di gioco o di avventura. 
Esistono pertanto tre specifici momenti per formulare una TR in un campo: 
1- identificare attività specifiche possibili nell'ambiente in cui si svolge il campo, che risultino 
"insolite" ed "accattivanti" per la massima parte del gruppo di ragazzi. Ovviamente figure di 
assistenti competenti per la disciplina o attività prescelta devono essere presenti e di garanzia; 
2- esecuzione in gruppo, sia con confronto individuale, sia come attività costruita insieme o a 
gruppi contrapposti, e conseguire risultati possibilmente di successo; 
3- rivalutazione successiva in gruppo dell'esperienza vissuta e dei risultati ottenuti, per radicare 
la competenza dimostrata in ciascuno dei partecipanti. 
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NORME DI RIFERIMENTO 
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• Atto di indirizzo e di coordinamento in materia di prevenzione e cura del diabete mellito: 
CSN giugno 1991. 

• Legge 27 maggio 1991, n. 176 “Convenzione sui diritti del fanciullo, New York, 20 
novembre 1989” 

• D.P.R. 23 luglio 1998 “Approvazione del Piano Sanitario Nazionale per il triennio 1998-
2000” 

• Decreto Legislativo 19 giugno 1999, n. 229 “Norme per la razionalizzazione del Servizio 
Sanitario Nazionale” 

• D.M. 24 aprile 2000 “Adozione del progetto obiettivo materno infantile relativo al Piano 
Sanitario Nazionale per il triennio 1998-2000” 

• D.G.R. Regione Toscana n°662 del 20/6/2000 “Linee organizzative attività 
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• Piano d’azione nazionale 2000-2001 per l’infanzia e l’adolescenza ai sensi dell’art. 2, 
della legge 23 dicembre 1997, n. 451 

• Delibera Regione Toscana n. 304 del 25-03-2002 “Percorso per l'educazione sanitaria 
per il paziente con diabete mellito sia nell'età adulta che nell'età evolutiva”. 

• D.G.R. Regione Veneto n° 609 del 22 marzo 2002 “Campi scuola per soggetti affetti da 
diabete mellito giovanile”.  
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• Decreto Assessoriale 30 aprile 2002. “Linee guida generali per la prevenzione delle 
complicanze acute e croniche legate alla malattia diabetica ed organizzazione delle 
strutture di diabetologia siciliane”. 

• Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il 
Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul documento 
recante: «Piano per la malattia diabetica». (GURI n.32 del 7-2-2013 - Suppl. Ordinario 
n.9) 

• Decreto Assessoriale n. 1520 del 9 agosto 2013 “Organizzazione dell’assistenza alle 
persone con diabete mellito in età pediatrica nella Regione Siciliana” 

• D.G.R. Regione Emilia Romagna n. 1663 del 23/10/2015 “Indicazioni operative per 
l’organizzazione e la conduzione di soggiorni educativo-terapeutici (Campi scuola) per 
bambini ed adolescenti affetti da diabete mellito tipo 1” 
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