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moderatore

buonasera, cominciamo a conoscerci mentre aspettiamo il dottore?

nutellina

buonasera a tutti, stasera sono doppiamente interessata sia come mamma che

moderatore

grazie per essere qui

Lisa

Quanti anni ha la tua bimba o bimbo?

nutellina

12, da quasi due anni diabetico 1

moderatore

pina e michael volete dirci chi siete?

michael98

sono la mamma di michael di 10 anni con diabete da 2 anni

pina

sono una 31enne diabetica da poco più di un anno

mamma

gatt

nutellina

io sono maestra ma picchierei volentieri tante colleghe che hanno bimbi diabetic

moderatore

perchè?

io sono la mamma di un bimbo di 5 anni, non vedo l'ora
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nutellina

Perché sono ottuse, ritardano i pasti e mostrano spesso poca sensibilità

nutellina

poi però ti chiamano e chiedono cosa fare per risolvere l'ipo del bimbo

moderatore

brutto, ma se uno è ottuso... c'è poco da fare!

Lisa

Ma le maestre dovrebbero essere competenti di diabete, in caso avessero alun

Lisa

ma almeno sapere cosa sia un ipo e saper intervenire

moderatore

un bel guaio...

pina

certo è una bella responsabilità perle insegnanti

moderatore

certo, proprio per questo dovrebbero informarsi

Lisa

Una ipo per un bambino e per tutti i diabetici è pericolosa, bisogna saper individ

nutellina

molte non lo sono affatto: ritardano gli spuntini e anche se glielo fai notare le co

mamma

gatt altro che maestre, le mie dovrebbero andare a zappare

moderatore

io sono convinta che, così come per la patente, qualcuno dovrebbe prendersi la
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mamma

gatt io sono a un passo dalla denuncia

moderatore

se ne ravvedi gli estremi, falla!

nutellina

purtroppo sono pochi gli insegnanti che si mettono veramente nei panni dei bim

mamma
gatt ho portato a casa mio figlio dall'asilo con 27
di glicemia, perchè loro si rifiutano di fare glicemie

Lisa

Non sanno cosa sia veramente avere il diabete.

Lisa

ma come non misurano la glicemia!!!!

mamma

gatt non la vogliono misurare, dicono che non se la sentono

moderatore

Ecco il nostro ospite. Buona sera Dottor Tumini

Dr S. Tumini

buona sera sono appena rientrato a casa e non trovavo il pulsante “entra in cha

moderatore

non c'è problema dottore, mi spiace non abbia potuto cenare!

Dr S. Tumini

buona sera a tutti voi!

moderatore

Direi di cominciare subito, se lei è pronto
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Dr S. Tumini

cominciamo

moderatore
Introduco brevemente il dr Tumini, che comunque già conoscete in quanto è sta
Laureato in Medicina, specializzato prima in Pediatria e poi in Endocrinologia e malattie del ricambio pre

mamma gatt

io avrei una domanda posso? Le maestre sono tenute a misurare la glicemia?

Dr S. Tumin

i no le maestre non sono tenute a compiere atti medici.

mamma gatt

bene. Quindi?

Lisa

E se un bimbo va in ipo? Di chi è la responsabilità?

Dr S. Tumini

la scuola deve assicurare la continuità delle terapie per bambini che somministr

moderatore

come dottore?

Dr S. Tumini

la scuola deve permettere l'ingresso a scuola di un familiare o di un delegato pe

pina

La misurazione non fa parte della terapia?

Lisa

Misurare la glicemia non è un atto medico, lo possono fare tutti.

voiceile

mi scusi dottore, ma quello di imparare a misurare la glicemia a un bambino, no
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mamma

gatt già, c'è pure una sentenza della Cassazione, mi pare....

voiceile

il mio bimbo ha cominciato a 7 anni a farlo da solo e anche l'insulina, ma una m

Dr S. Tumini

il problema quindi si pone a monte. bisogna che il personale della scuola sia pre

moderatore

mamma gatt di dove sei?

mamma gatt

Crema

moderatore

scusa il bambino quanti anni ha?

mamma gatt

ha fatto 5 anni la settimana
abbiamo
scorsa,
imparato,
abbiamo
mafatto
non
” così
una
ce ci
la
lettera
hanno
sentiamo
alrisposto.
dirigente scolas

Georgia

Non vogliono assumersi responsabilità

moderatore

se ne assumono una più grande, mi pare....

mamma gatt

e adesso abbiamo fatto una raccomandata dicendo che avendo organizzato il c

moderatore

quindi vuol dire che ci sono più bambini nella scuola di tuo figlio?

mamma gatt

2
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mamma gatt

il mio e una bimba che è in prediabete ma che fa glicemie tutte le mattine

moderatore

stessa classe?

mamma gatt

Sì

voiceile

io credo comunque che stia al genitore dover spiegare senza imprimere timore

moderatore

credo mamma gatt l'abbia fatto

mamma gat

t ma io ho spiegato tuttonon
conera
calma
niente
e tranquillità,
di che” , èe pure
loro....
venuto
“
un medico
non
della
ce l

mamma gatt

“

moderatore

e se succede qualcosa? ... "se la sentono"???

Lisa

E per le iniezioni di insulina? Chi le fa ai bimbi, negli orari scolastici?

mamma gatt

sono imbufalita! L'avevo anticipato!

voiceile

allora credo tu sia capitata nel scuola sbagliata..., non ha senso tutto questo....è

moderatore

mica uno la scuola se la può scegliere!

non buchiamo nessuno ”. E brave! Allora fatemelo sven
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voiceile

io la scuola di mio figlio lo cambiata...perchè ho avuto problemi con le maestre p

moderatore

magari non tutti hanno questa possibilità

voiceile

ma questo dipende dalle città o paesi...

mamma gatt

gia noi abbiamo solo una scuola pubblica e la privata non ce la possiamo perme

mamma gatt

allora lo portiamo noi alle 9, torniamo alle 12 a fare la glicemia e bolo, e poi alle

Dr S. Tumini

abbiamo recentemente organizzato un corso di aggiornamento per insegnanti c

sabry75

ciao mi sembra di capire che c'è qualcuno che ha gli stessi problemi che ho avu

nutellina

io andavo a fare le iniezioni tutti i giorni quando ancora mia figlia frequentava la

mamma gatt

per me questo è l'ultimo anno di materna ma non ho grosse speranze per le ele

Dr S. Tumini

l'approccio iniziale con le maestre dev'essere sereno e trasferire senso di tranqu

mamma gatt

guardi..... altro che serenità: ho fatto tanti di quei salamelecchi che ho ancora le

moderatore

poveretta....
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mamma gatt
e loro, ‘ste imbecilli “

si ci ho parlato ma ..... non se la sentono
. E mercoledi' scorso al posto de
si signora è meglio che lo porti a casa cosi lo controlla meglio”

Dr S. Tumini

non credo che esistano differenze da questo punto di vista tra scuole pubbliche

moderatore

dottore, però dare frutta sciroppata ad un bambino diabetico è più che cattiva co

pina

tentato omicidio

Georgia

Credo, dalla mia esperienza che nella scuola il problema diabete 1 sia ancora u

mamma gatt

ho portato tanto di “libretto diabete” a scuola, ho lasciato il recapito telefonico et

sabry75

io all' inizio ho fatto una battaglia vera e propria, sono addirittura arrivata a mina

Dr S. Tumini

le pecore nere ci sono in tutte le famiglia anche tra noi medici. ma il muro contro

mamma gatt

quindi? cosa mi consiglia?

moderatore

hai chiesto aiuto alle Associazioni?

mamma gatt

sì mi hanno detto che sono disposte a venirci a parlare, ma piu che organizzare

emma

ciao, mia figlia fa la prima elementare e la maestra ha voluto le caramelle senza
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mamma gatt

ma si anche io le porto le caramelle

sabry75

io dopo averle tenatate tutte mi sono rivolta all' adg e finalmente me l' hanno un

nutellina

sto ascoltando e da quello che dici mi sembra proprio che tu abbia ragione a qu

Georgia

Ma perchè vietare anche il controllo al bambino stesso???

mamma gatt

non si puo comprare la volontà purtroppo, che poi tra l'altro ho anche scritto nel

nutellina

non lasciare solo tuo figlio, imponi loro che ti chiamino per avere da te il permes

mamma gatt

voglio vedere cosa succede se mi sviene in mezzo all'aula

Dr S. Tumini

il bambino ha il diritto di frequentare la scuola in tutta serenità. la misurazione d

moderatore

ecco, questo volevo sentire

moderatore

insomma, non è solo questione di buona volontà, ma esiste un diritto

moderatore

e se esiste un diritto, va tutelato

Georgia

Se questo diritto non viene rispettato noi genitori cosa possiamo fare?
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mamma gatt

ma per il pasto non è un grosso problema nel senso che il menu lo controlliamo

sabry75

ciao io ho avuto la tua stessa situazione e ti dico per esperienza che non devi c

mamma gatt

ma non ci ho parlato solo io: ci ha parlato anche la ASL

Dr S. Tumini

il bambino con diabete deve fruire di tutti i servizi scolastici inteso nel senso di i

mamma gatt

ma dottore non è possibile che io esca alle 9, torni a mezzogiorno, ritorni alle 14

mamma gatt

il bambino con diabete deve
SAREBBE
fruire diBELLO
tutti i servizi scolastici inteso nel senso di is

MGRAZIA

ho un bambino di quasi 11 anni ormai diabetico da 1 anno. devo dire che a scuo

moderatore

il bimbo di mamma gatt ha 5 anni

MGRAZIA

certo è un'altra situazione

mamma

gatt

nutellina

si ma SE cambiano la frutta con la macedonia lo ammazzano come se gli spost

Dr S. Tumini

leggevo di iniziative parlamentari (su Portale Diabete) per assicurare al bambino

già, 5 anni e per lui un 27 equivale a 227

10 / 25

Diabete e scuola, dr Tumini
Scritto da Stefano Tumini
Martedì 16 Dicembre 2008 15:36

moderatore

vero dottore

mamma gatt

non mi sono mai sognata di chiedere di somministratre insulina capisco che è tr

milogiu

anch'io ho un bimbo di 5 anni (diabetico da un mese) che va all'asilo ma fin'ora

moderatore

di dove sei milogiu?

milogiu

provincia di Cosenza

mamma gatt

INSOMMA COSA POSSO FAREEE??? NESSUNA IDEA?

mamma gatt

come fare per il controllo glicemico non avendo la possibilita di andare a fare gl

sabry75

il mio ne ha 10 ma è dalla 1a elementare ho avuto lo stesso i problemi ...addiritt

emma

dottore vorrei sapere se l 'emotivita' influisce sui valori glicemici

Dr S. Tumini

l'emotività (intesa come stress per un evento acuto può incidere transitoriament

Georgia

Mia figlia ha quasi 6 anni ed è diabetica da quando ne aveva due, alla materna

Dr S. Tumini

a 5-6 anni un bambino può farsi la glicemia. Ma provate a immaginare prima di
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zucchero filato

veramente anche le maestre di mia figlia mi danno problemi

mamma gatt

proviamo a mettere 50 euro in busta a chi la fa e poi vediamo chi si rifiuta

zucchero filato

ma noooo!!!!

mamma gatt

ho chiesto alle maestre di controllarlo nel caso in cui la glicemia di partenza fos

sabry75

hai chiesto alla asl per il servizio infermieristico a scuola????

mamma gatt

si me lo danno per il pranzo ma a me serve dopo

moderatore

e perchè dopo no?

mamma gatt

non hanno personale

sabry75

ma tuo figlio si sa fare il controllo da solo?

mamma gatt

si se qualcuno gli sta vicino, ma poi non sa valutare il dato: va all'asilo

Georgia

Anche se lo sapesse fare deve interpretare i valori

zucchero

filato

non puoi chiedere un permesso ?
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moderatore

e neanche vicino gli vogliono stare?

mamma gatt

no gli fa impresssione

moderatore

bè, ma neanche leggere il reflettometro????

sabry75

e quindi il problema REALE qual' è per le maestre, visto che devono solo ricord

mamma gatt

non si vogliono prendere alcuna responsabilità, negano il problema è piu facile.

sabry75

di dove sei?

mamma gatt

crema

Georgia

scusa ma tuo figlio non ti sa dire se realmente gli hanno dato la caramella

zucchero filato

io ho chiesto alla preside se si poteva avere un incontro con un diabetologo

moderatore

dottore stasera le sono capitate mamme agguerritissime....

cdefla

mi sembrano più disperate che agguerrite

zucchero filato

sai cos' è moderatore? È che vorremmo avere un pò di comprensione
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moderatore

avete ragione

milogiu

credo che sia meglio a questo punto che gli cambi scuola (asilo giusto ???)

mamma gatt

già ma è l'ultimo anno e mancano 6 mesi, non so se mi conviene. o meglio se c

sabry75

peccato che sei cosi' lontana se no venivo io a tirare le oracchie all maestre: io

mamma gatt

io me ne vado ma a loro il problema rimane

moderatore ahimè

... rimane alla bimba!

mamma gatt

si intendevo quello

mamma gatt

e poi considera che nella stessa classe c'è una bimba di 3 anni in prediabete

zucchero filato

io gli farei fare 4 anni di asilo !!! non ti arrendere!!! hai diritto ad essere assistita!

sabry75

infatti.....loro devono ringraziarti se riesci a fargli capire la situazione perchè pur

Dr S. Tumini

sono d'accordo con te zucchero filato. personalmente continuerò ad andare nel

mamma gatt

io rimango del parere che con un incentivo tutti 'sti scrupoli sparirebbero, e ques
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moderatore

questo è brutto

mamma gatt

non dirlo a me

maruzza

purtroppo è la realtà

nutellina

non è questione di soldi è ignoranza e poca se non inesistente sensibilità uman

Georgia

Sono d'accordo

maruzza

quando mio figlio frequentava l'asilo il preside della scuola voleva che firmassi u

milogiu

chi non prova questa situazione, soprattutto con bambini piccoli, non ci potrà m

moderatore

come diceva il dottore, si dovrebbe agire sulla legislazione

moderatore

altro argomento per il dottore?

mamma gatt

ma cavolo dottore non è possibile forzare un pò per una legge che tuteli i nostri

moderatore

voi come pediatri, dottore, non potete fare qualcosa?

milogiu

volevo sapere se è corretto che a scuola ti chiedano un'autorizzazione scritta pe
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mamma gatt

tutti che si ammazzano a dire che il diabete non è discriminante, che i bimbi han

Dr S. Tumini

concordo con nutellina penso che aumentare la conoscenza del diabete e quind

moderatore

dolente nota....

sabry75

ma la legge c'è gia' solo che l' asilo non è scuola dell'' obbligo purtroppo mentre

maruzza

A parte somministrare e misurare la pochezza umana non la può regolare una l

maruzza non era mai capitato, penso che forse lui non connetteva

maruzza

è capitato perchè i ragazzi avevano fatto un pò di baldoria,ho dovuto scrivere un

moderatore

:-(

Lisa

Ma com`è possibile vietare a un bambino di andare in bagno

Lisa

Chi ha vietato a un bimbo di andare in bagno, non dovrebbe fare il maestro.

mamma gatt

Brava Lisa, è questo il punto: se non sei portato, vai a zappare e basta

michael98

in questo senso nella scuola di mio figlio non ci sono problemi lui può fare tutte
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michael98

quando ha iniziato a fare insulina a pranzo ho chiesto alla maestre solo di contr

michael98

da allora porta con se il cellulare silenzioso cosi io gli faccio uno squillo e sono s

sabry75

Comunque la cosa migliore è che prima si istruiscono i bambini e meglio è per l

zucchero filato

a scuola ci dovrebbe essere un infermiere (almeno)

nutellina

secondo me l'infermiere fa sentire il bambino "diverso e malato" bisogna avere

milogiu

sono d'accordo pienamente con nutellina. Dobbiamo essere prima di tutto noi a

emma

la maesta di mia figlia ha informato le mamme dei suoi alunni mi ha dato il perm

zucchero filato

doc, ma AMD non può mandare degli opuscoli alle scuole?

Dr S. Tumini

nella mia esperienza (abruzzo) la maggior parte delle mamme (o dei papà) van

marianna

dottore sono la sorella di una ragazza di 15 anni che frequenta il primo superior

Dr S. Tumini

si marianna ho già risposto che i livelli di glicemia possono incidere sul livello di

mamma gatt

il mese scorso mi hanno chiamato e mi hanno detto che hanno misurato la febb
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salvatore55

non e' facile per me collegarmi a quanto e' stato detto ma da quanto ho appreso

Dr S. Tumini

quello che dici salvatore55 è vero, ma le regole ministeriali non possono rimane

zucchero filato

doc allora è sempre la stessa storia !!! io penso che le associazioni ed i medici d

moderatore

lo fanno?

mamma gatt

va beh... speravo di trovare una soluzione al mio problema, ma se non altro mi

sabry75

io potrei proporre una cosa, se le maestre fossero disponibili le potrei far contat

Dr S. Tumini

l'idea di sabry è ottima. una specie di maestra guida per le maestre alla prima es

moderatore

dottore ci sono organismi di consultazione tra voi e il ministero?

Dr S. Tumini

mi risulta che ci sono studi che hanno valutato le difficoltà dei bambini con diabe

zucchero filato

al centro ci hanno fatto compilare un questionario sul rapporto con la scuola...

moderatore

speriamo che ne prendano visione...

Dr S. Tumini

d'altra parte è noto da più di trent'anni che i bambini con diabete hanno un diven
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Georgia

Confortante come notizia dottore!

zucchero filato

bè ...immaginate io come l'ho compilato?

mamma gatt

lo dovevano dare a me il questionario

michael98

anche a noi in provincia di trento lo hanno fatto fare il questionario

salvatore55

carissimo dottore sono un papa' residente a Palermo da quando a mia figlia e' s

mamma gatt

ci vuole solo la volontà e il buon cuore, tutto qua

mamma gatt

quindi dottore, dall'anno prossimo, cioè dalla prima elementare posso aspettarm

Dr S. Tumini

mamma gatt fammi avere il tuo indirizzo ti mando volentieri un pò di materiale d

mamma gatt

volentieri! Lo posso lasciare qui l'indirizzo?

Dr S. Tumini

contatta il moderatore

moderatore

scrivimi su:

salvatore55

no. non esistono leggi diverse la normativa e' emanata dal ministero della pubb

danieladonofrio@portalediabete.org
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silvia

posso averlo anche io? l'anno prossimo mio figlio andrà in I elementare

moderatore

scrivete pure a me, io giro i vostri indirizzi al dottore

zucchero filato

vai all' asl, all'assistenza sociale ...alle associazioni per diabetici ..ma non molla

sabry75

contatta le associazioni per diabetici e fagli già spianare la strada per le elemen

zucchero filato

è quello che dico anche io

sabry75

e se anche loro non fanno niente ti do' il numero del presidente della mia assoc

mamma gatt

sabry, di dove sei?

sabry75

Genova

Georgia

Dottore ma se un bambino è soggetto a ipo frequenti può subire danni a livello c

Dr S. Tumini

solo le ipo gravi ripetute (convulsioni ecc..) hanno dimostrato di incidere negativ

Georgia

E ipo abbastanza frequenti 35- 40 senza episodi gravi?

moderatore

... 35-40 li definirei “gravi”...
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Georgia

Si grazie volevo solo dire che mia figlia a 33 di glicemia riesce a giocare tranqui

donata

ma scusa come mai va sempre in ipo...non è il caso di correggere i boli?

Georgia

Anzi ora va un pò meglio quando era più piccola mi si addormentava all'improvv

Dr S. Tumini 33

di glicemia è un valore pericoloso. se non lo percepisce probabilmente ha tropp

donata

scusa quanti anni ha?

sabry75

è piccola

Georgia

Quasi 6

donata

mi scusi doc ma i bambini non avvertono prima di noi adulti le ipo?

Georgia

Mi accorgo che è in ipo perchè sbianca oppure mi dice che ha mal di testa, ma

mamma gatt

anche il mio: a volte riconosce i 50 e non i 27...

Dr S. Tumini

io uso una terapia basale bolo il prima possibile. in corso di malattie intercorren

sabry75

tutti i bambini piu' piccoli non si accorgono dei sintomi .. nel senso che per loro
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emma

anche mia figlia con 35 di glicemia continua a studiare e dice di non sentire nien

Dr S. Tumini

nei bambini che vanno a scuola: rapida (finchè è in commercio) a colazione, ult

Georgia

Stiamo correggendo la terapia ma continuano queste ipo gravi. meno frequenti

zucchero filato

doc mia figlia in questi giorni è affetta da otite ..se gli tolgo una unita gli arriva a

Dr S. Tumini

mi sembra strano che una sola unità faccia tutta questa differenza. quanti anni h

zucchero filato

ha sette anni e pesa 24 kg

nutellina

ho 12 anni diabetica da quasi 2 volevo chiedere: doc, si riesce a studiare e a m

moderatore

il doc ha detto che

moderatore

“i livelli di glicemia possono incidere sul livello di attenzione ma con una modern

sabry75

pero' dopo un' iper o un ipo, la concentrazione e molto diversa da una glice norm

zucchero filato

doc noi usiamo il MY TUBE ne ha sentito parlare?

mamma gatt

Io no, cosa è?

"solo le ipo gravi ripetute (convulsioni ecc..) hanno dimo
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zucchero filato

è un dispositivo che si usa per il microinfusore

mamma gatt

noi abbiamo il micro

zucchero filato

stavo dicendo che non facciamo piu le punture, grazie al MY TUBE

mamma gatt

cioè... MYTUBE è un micro?

zucchero filato

è un cateterino di plastica che si applica sulla pancia, è il dispositivo per il micro

mamma gatt

e allora metti il micro, no? Noi ci troviamo molto bene, non torneremmo più indie

zucchero filato

si inietta l'insulina senza fare le punture

mamma gatt

passa al micro, dammi retta

sabry75

sì anche tom lo faceva con suo figlio prima di mettere il micro ...a Roma lo fann

silvia

ma in effetti come funziona?

zucchero filato

sentite.. a noi il micro non ce lo danno ... ma questo my tube ci facilita la vita!!

mamma gatt

è un cateterino che si mette sotto cute e inietti l'insulina da lì, senza bucare tutte
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sabry75

in pratica è solo l' ago cannula

silvia

il cateterino è come quello del micro?

zucchero

filato mamma gatt esatto, ma noi usiamo solo il mytube!

moderatore

la chat si interrompe inaspettatamente per problemi di connessione. Rigraziamo

moderatore
Inoltre
gruppo

vi ricordo che
Portale Diabete

Portale Diabete
è presente su

ospita una Mailing List che perm
Facebook come
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