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INTRODUZIONE 

 

Transizione del giovane con diabete tipo 1 dalla Diabetologia pediatrica alla Diabetologia 

dell’adulto: necessità di un percorso assistenziale condiviso 

Brunella Capaldo* e Iole Gaeta° 

*Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale Università Federico II Napoli 

°ASL NA 2 Nord 

Introduzione 

L‟idea di tracciare un percorso per la gestione della transizione del giovane con diabete tipo 1 dal centro pediatrico a 

quello dell‟adulto, nasce dalla consapevolezza che tale passaggio, sebbene sancito nei piani sanitari regionali, rima-

ne ancora affidato all‟iniziativa di singoli medici i quali, non disponendo di un modello organizzativo di riferimento, si 

trovano costretti ad operare in maniera spontaneistica ed improvvisata.  Allo stato attuale, infatti, l‟integrazione tra le 

strutture diabetologiche pediatriche e quelle dell‟adulto è molto scarsa,  manca un percorso strutturato che identifichi 

con chiarezza i ruoli e definisca i tempi e le modalità per il trasferimento della presa in carico dei giovani con diabete 

tipo 1 con notevole disagio dei pazienti e dei loro familiari. 

Non vi è dubbio che il passaggio dalla diabetologia pediatrica a quella dell‟adulto è un momento delicato che richie-

de particolare attenzione, anche perché esso coincide con il  “passaggio” più generale dall‟adolescenza all‟età adul-

ta con tutte le problematiche psicologiche ad esso correlate. In questa età, la presenza del diabete con le specifiche 

esigenze di cura (monitoraggio della glicemia, somministrazione di insulina, adesione al piano nutrizionale), finisce 

con l‟aumentare nei giovani pazienti i vissuti di diversità rispetto ai loro coetanei. La gestione del passaggio di strut-

tura assistenziale si va, pertanto, ad aggiungere alla gestione di cambiamenti più profondi di natura psicologica e 

relazionale che sono propri di questa fase della vita. Il giovane potrebbe sentire di non avere risorse sufficienti ad 

affrontare tutti i cambiamenti che l‟attendono e decidere più o meno consapevolmente di rimanere in una situazione 

di “limbo” in attesa di un evento che renda il passaggio non più differibile.  Studi condotti negli Stati Uniti dimostrano 

che mediamente intercorrono più di 6 mesi tra l‟ultimo controllo diabetologico presso la struttura pediatrica e la pri-

ma visita nel centro degli adulti (1).  E‟ importate sottolineare che tale discontinuità di cura coincide con una fase 

critica della vita in cui i giovani si trovano ad affrontare  importanti cambiamenti dello stile di vita dovuti a motivi di 

studio o di lavoro, e sono spesso così assorbiti dalle nuove esperienze da ridurre o tralasciare l‟automonitoraggio 

della glicemia.  

Gli ostacoli alla transizione sono molteplici e sono da ricercare a più livelli. Certamente c‟è l‟ansia, talvolta il rifiuto, 

dell‟adolescente ad allontanarsi dal centro pediatrico; questo sentimento è tanto più forte quanto più precoce è stato 

l‟esordio della malattia in quanto il pediatra viene percepito dal giovane quasi come una figura genitoriale. Ma non 

meno forte è la difficoltà del team pediatrico a “lasciare andare” il paziente con il quale si è instaurato negli anni un 

forte legame affettivo. A ciò si aggiunge anche una comprensibile resistenza dei familiari ad abbandonare un am-

biente tranquillizzante ed un assetto organizzativo noto e ben sperimentato. 
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E‟ evidente, allora, che senza un‟adeguata preparazione il passaggio di struttura rischia di essere un fattore  di di-

spersione dei giovani pazienti, con il conseguente incremento della probabilità di insorgenza di complicanze acute e 

croniche della malattia. Dati della letteratura internazionale riportano un più alto rischio di morbilità e mortalità pre-

mature nei giovani diabetici di età 20-29 anni rispetto alla popolazione generale (2). Le principali cause di morte in 

questo gruppo di età sono le complicanze acute del diabete quali ipoglicemia e chetoacidosi, eventi strettamente 

associati all‟abuso di alcool e/o di droghe (3).  

Se è vero che il passaggio di struttura è una fase delicata che se non adeguatamente gestita rischia di interrompere 

la continuità assistenziale, è altrettanto vero che raggiunta l‟età adulta si rende assolutamente necessario trasferire 

la responsabilità di cura dal centro pediatrico al centro dell‟adulto.  Una ragione importante è quella di favorire 

l‟autonomia del giovane paziente nella gestione della malattia: il rimanere in una organizzazione pediatrica rischia di 

prolungare una modalità di cura molto centrata sulla famiglia (in particolare sulla madre) e di ritardare lo sviluppo di 

uno spirito di indipendenza; viceversa,  nel centro per adulti il giovane lentamente inizia a fare a meno dell‟intervento 

dei familiari assumendosi pienamente la responsabilità di cura.  Vi è poi una necessità di  tipo clinico legata al cam-

biamento degli obiettivi terapeutici. In età pediatrica, la gestione del bambino con diabete ha come obiettivo primario 

il raggiungimento di un normale processo di accrescimento e il target del glicemico è meno stringente; nell‟adulto, 

invece, l‟obiettivo di cura si sposta sulla prevenzione delle complicanze micro-e macrovascolari, la cui comparsa è in 

relazione non solo al grado di controllo glicemico ma anche alla durata della malattia. Recenti studi longitudinali con-

dotti in coorti di giovani con diabete tipo 1 hanno evidenziato come dopo 10 anni dall‟insorgenza della malattia una 

quota non trascurabile di pazienti presentasse segni di complicanze retiniche e renali (4,5) Pertanto, è opportuno 

che il giovane adulto con diabete tipo 1 prenda coscienza della problematica delle complicanze croniche, 

dell‟importanza del buon compenso glicemico come strumento di prevenzione, e che si sottoponga periodicamente 

agli opportuni programmi di screening. Infine, nel centro diabetologico per adulti il giovane potrà trovare una mag-

giore interlocuzione riguardo ai problemi del mondo del lavoro e  alle diverse esigenze dell‟adulto, quali la patente, 

le certificazioni, ecc. In aggiunta, le giovani donne con diabete potranno affrontare in maniera più consapevole even-

tuali scelte in relazione alla contraccezione e alla gravidanza.   

 

Dati della letteratura internazionale ed italiana 

I problemi connessi alla transizione e le possibili modalità di passaggio dalla struttura pediatrica a quella dell‟adulto 

sono stati oggetto di approfondimento nella letteratura internazionale, molto meno in quella italiana. Particolare at-

tenzione è stata posta alle problematiche psicologiche dei pazienti e dei loro familiari. Tuttavia, pochi studi hanno 

valutato l‟impatto del passaggio di struttura sulla qualità di cura, sul livello di soddisfazione, e sulla dispersione dei 

giovani pazienti. Uno studio inglese di confronto tra diverse modalità di transizione ha dimostrato che il trasferimento 

temporaneo dei giovani pazienti ad un ambulatorio congiunto del pediatra e del diabetologo dell‟adulto prima del 

passaggio definitivo al centro degli adulti nell‟ambito delle stesso ospedale, era la modalità che registrava una più 

bassa dispersione ed un più alto gradimento. Le diverse modalità di transizione non differivano in termini di controllo 

metabolico; tuttavia, i giovani persi al follow-up erano coloro che nei due anni precedenti la transizione avevano avu-

to livelli più alti di HbA1c, il che conferma che il rischio di dispersione durante il passaggio di struttura riguarda so-

prattutto i pazienti non ben compensati (6).  In Italia, il gruppo di ricerca di Parma ha affrontato per primo questa pro-

blematica mettendo in atto già negli anni „90 un protocollo di transizione basato sulla stretta collaborazione tra pe-

diatri e diabetologi dell‟adulto. La valutazione effettuata dopo 8 anni dal passaggio evidenzia una buona soddisfazio-

ne da parte dei pazienti i quali riferivano di avere apprezzato particolarmente la preparazione al passaggio e le visite 



  

  

congiunte pediatra-internista (7).  

 

Costruire un modello di “ buona transizione”: l’esperienza dei diabetologi campani 

Partendo dalla consapevolezza che la collaborazione tra i centri di diabetologia pediatrica e quelli dell‟adulto è alla 

base di una transizione efficace, abbiamo ritenuto utile avviare un momento di confronto nella comunità diabetologi-

ca campana sugli aspetti teorici e sulle modalità organizzative più appropriate al fine di attuare una “buona transizio-

ne” per i giovani con diabete tipo 1 nella nostra regione. E‟ stato pertanto organizzato, con il patrocinio delle Sezioni 

Campane dell‟Associazione Medici Diabetologi (AMD), della Società Italiana di Diabetologia (SID) e della Società 

Italiana di Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica (SIEDP), un Corso di formazione rivolto ai diabetologi pediatri e 

ai diabetologi dell‟adulto con la finalità di elaborare un percorso assistenziale condiviso per rendere più agevole la 

transizione del giovane con diabete tipo 1.  

Il corso, articolato in sette incontri pomeridiani, ha affrontato le principali tematiche legate ai cambiamenti che il gio-

vane in transizione si trova ad affrontare. Questi cambiamenti riguardano l‟autocontrollo, la terapia insulinica, la tera-

pia nutrizionale, l‟attività fisica.  Un‟attenzione particolare è stata posta agli aspetti psicologici e alle difficoltà dei gio-

vani pazienti ad accettare gli approcci di cura indicati dalle nuove figure di riferimento. Dal dibattito e dal confronto 

tra i partecipanti è scaturita, come momento conclusivo del Corso, una proposta di protocollo condiviso, improntato 

allo “accompagnamento” dei giovani pazienti in transizione, che garantisca la continuità di cura e che nel contempo 

sia  compatibile con il contesto organizzativo sanitario della nostra regione.  
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GESTIONE DEL GIOVANE CON DIABETE TIPO1 VERSO LA TRANSIZIONE 

Adriana Franzese, Rosa Nugnes 

 

Management differente tra adulti e bambini 

Nel momento in cui i pazienti diabetici si affacciano all‟età adulta, è chiaro che i bisogni di cura 
vengano più propriamente soddisfatti in un ambiente adulto. La transizione del giovane con diabete 
mellito tipo 1 dal Centro pediatrico a quello dell‟adulto rappresenta un momento critico. Innanzitutto 
essa si verifica in un momento già difficile della vita del giovane, quello tra l‟adolescenza e l‟età 
adulta, periodo della vita caratterizzato si da una maggiore indipendenza, ma anche da nuove 
responsabilità. E durante questo periodo già di per sé delicato, i ragazzi diabetici devono anche 
trovare il tempo e le motivazioni per controllare il loro diabete. Non sorprende quindi che la non 
aderenza al trattamento sia un problema frequente in questa fascia d‟età. 

In aggiunta ai cambiamenti talvolta anche profondi di questa fase della vita, i ragazzi con diabete 
devono far fronte ad un cambiamento addizionale rispetto ai loro coetanei, cioè il passaggio dal 
Centro di Cura Pediatrico e quello dell‟Adulto. Questo passaggio può potenzialmente causare 
instabilità nel giovane diabetico, che è pertanto a rischio di un peggioramento del controllo 
metabolico. Il team di cura deve quindi lavorare affinché il processo di transizione sia un‟esperienza 
positiva, che contribuisca alla crescita del ragazzo e allo sviluppo di un individuo indipendente ed 
equilibrato. 

La transizione dal Centro di Cura Pediatrico a quello dell‟Adulto comporta un passaggio tra due 
approcci generalmente diversi; quello pediatrico, di solito più incentrato sulla famiglia, e quello 
dell‟adulto che tende a promuovere indipendenza e autonomia individuali. Questi due differenti 
approcci sono ugualmente importanti nel contribuire allo sviluppo del ragazzo con diabete e devono 
essere mantenuti. Al fine di facilitare l‟adattamento al nuovo ambiente, ciò che è essenziale è una 
collaborazione ed una continuità tra i servizi di cura pediatrici e dell‟adulto. 

Il passaggio da un ambiente familiare ad un ambiente completamento nuovo può spesso essere 
accompagnato da sentimenti di ansia, tristezza e preoccupazione sia nel giovane sia nella famiglia. I 
genitori ad esempio possono essere preoccupati dal fatto che il diabetologo dell‟adulto tende a 
promuovere una maggiore indipendenza del ragazzo, e quindi i genitori possono temere di essere 
cosi esclusi dalla cura del figlio. Inoltre, sia i ragazzi che i loro genitori possono vedere nella 
transizione un avvicinamento verso le complicanze della malattia e la morte. Questi sentimenti 
negativi possono essere incrementati da un forte attaccamento emozionale che spesso si sviluppa tra 
paziente e pediatra. 

Al fine di facilitare la transizione, sarebbe opportuno che i diabetologi pediatri preparassero 
gradualmente i ragazzi con diabete e i loro genitori all‟idea del cambiamento. Non c‟è ancora un 
accordo su quale sia l‟età più adatta per il passaggio, ma tutti concordano sul fatto che bisogna far 
passare gradualmente il messaggio che ad un certo punto questo cambiamento avverrà, in modo tale 
da consentire sia al ragazzo che alla famiglia di familiarizzare con questa idea. Risulta ovvio che l‟età 
da sola non può costituire un fattore decisionale per stabilire il timing della transizione, ma vanno 
considerati anche altri fattori, quali il livello di maturità e di indipendenza. 

Promuovere l‟indipendenza per i ragazzi che soffrono di patologie croniche è essenziale affinché la 
transizione abbia successo. Pertanto l‟adolescente va sempre incoraggiato a giocare un ruolo attivo 
nella gestione del proprio problema. 

Altro aspetto da considerare è che il passaggio dovrebbe avvenire in un momento di relativa stabilità 
della salute del ragazzo, in modo tale anche da evitare che l‟idea della transizione venga associata ad 
un periodo di instabilità della patologia diabetica. 
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La corretta gestione del processo di transizione può contribuire a rendere i ragazzi diabetici degli 
adulti indipendenti nella gestione del diabete, e capaci di vivere in maniera serena ed equilibrata il 
loro problema. Pertanto è necessario che essa non sia forzata dal medico e contrariata dal giovane, 
ma che venga ad essere un positivo momento di crescita e in qualche modo un incentivo alla 
compliance del paziente. 

 

Il trattamento del  diabete in età pediatrica ovviamente condivide molto con quello dell‟età adulta, 
tuttavia le numerose piccole differenze non sono da sottovalutare specie se si vuole colmare il 
consueto “gap” che ha spesso impedito una buona transizione del giovane adolescente dalle cure del 
pediatra diabetologo a quelle del diabetologo dell‟adulto. 

 

Management pediatrico 

La terapia del diabete si compone essenzialmente di quattro punti, fondamentali al raggiungimento 
di un'adeguata gestione della patologia e del suo impatto socio-economico (Fig.1):  

 

1. terapia sostitutiva mediante somministrazione di insulina, 

2. necessità di un costante autocontrollo (3-4 glicemie capillari/die), 

3. un‟adeguata alimentazione mediante una dieta equilibrata, 

4. attività fisica regolare. 

 

 

 

Fig.1 Management del diabete. 

 

 

 

 

 

 

 

Obiettivi terapeutici in Pediatria: 

In età pediatrica gli obiettivi della terapia del diabete sono riassunti dall'American Diabetes 
Association  sostanzialmente in sette punti. (Tab.1) 
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Tab.1. Raccomandazioni ADA 2002 

Il management del paziente adulto differisce da quello del paziente pediatrico in diversi aspetti. 
Volendo essere sintetici possiamo riassumere le principali differenze con la tabella successiva: 

PRINCIPALI DIFFERENZE NELLA GESTIONE DEL DIABETE TRA BAMBINI E ADULTI 

 

OBIETTIVI DELLA GESTIONE DEL DIABETE IN ETÀ PEDIATRICA: 

  

  

Prevenzione delle complicanze a lungo termine   

Assenza di sintomi o disagio legati al diabete nella vita quotidiana   

Benessere generale   

Normale crescita, sviluppo e pubertà 

Normale vita scolastica 

Normale vita sociale e vita professionale 

  

Normale vita familiare, inclusa la possibilità di avere figli   

      

  Bambini/
adolescenti 

Adulti 

  

Prevalenza T1DM (%) 90 20 
Prevalenza DKA all’esordio (%) 30-50 10-20 

Prevalenza di remissione transito- 80 60 

Dose insulinica (U/kg/die) 0.7-1.5 0.3-0.9 

Obiettivo HbA1C < 7.5 <6.5 
Brittle diabetes (picco di prevalen-
za) 

  

Adolescenza Anziano 

Malattie intercorrenti Frequenti Rare 
Tempo speso in educazione Alto Basso 

Tempo speso in complicanze Basso Alto 

Prevalenza di lipoipertrofia (%) 

  

Rischio sovrappeso 

  

Compliance alla dieta ricca in fi-
bre 

  

Dolcificanti 

50 

Basso 

Bassa 

Raramente usati 

30 

Alto 

Alta 

Frequentemente  usati 
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Il modello terapeutico 

Il lavoro assistenziale con il bambino diabetico e la sua famiglia inizia all‟epoca del primo ricovero e 
continua poi con un attento programma di follow-up. 

 

Programma del primo ricovero 

 

 Primi 2-3 giorni: 

  Risoluzione dello stato di emergenza 

  Assessment delle malattie precedenti e/o associate 

  Screening tempo zero delle complicanze 

 Dopo primi 2 giorni: 

   Istruzione dei genitori (e paziente se almeno di 8 anni) 

                                   da parte dell’infermiera 

                                   da parte della dietista 

                                   da parte del medico (almeno 3 incontri) 

                      Approccio psicologico generale 

 Dal 4° giorno: 

  Ricerca dell‟equilibrio con insulinoterapia e piano dietetico 

 

 Tutto il ricovero: Valutazione della compliance e del grado di autonomia. 

 

 

 

È evidente che al momento del primo ricovero la quantità di nozioni che possono essere 
somministrate e quindi apprese è limitata. 

E' possibile infatti calcolare che mediamente ad una famiglia si può insegnare non oltre il 60% 
dell‟insieme delle nozioni somministrabili. La qualità dell‟assimilazione è ovviamente variabile da 
caso a caso. Il resto è affidato alle possibilità di ascolto e di apprendimento che ciascuna famiglia 
offre durante il primo o i primi due anni di malattia. 

 

Follow-up 
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Ambulatorio trimestrale con valutazione del controllo metabolico  

     Parametri da rilevare in ogni visita: 

Età attuale, anni di diabete, altre malattie 

Salute nel periodo intercorso, pubertà, cicli mestruali 

Peso, altezza e velocità di crescita 

Emoglobina Glicosilata A1c, da valutare durante la visita  

Diario glicemico 

Episodi di ipoglicemia sintomatici 

Episodi di iperglicemia sintomatici 

Qualità e Quantità dei cambi della dose insulinica 

Rapporto dose di insulina/peso corporeo (per età) 

Aderenza alla dieta 

Grado di autonomia del paziente 

 

 2. Day hospital annuale per screening complicanze e malattie associate 

     Parametri da rilevare nel Day Hospital annuale: 

Peptide C basale e stimolato 

Fruttosamina 

TSH FT4 antiTPO antiTG 

Ema TgAsi 

Fundus oculi 

Microalbuminuria 

Lipidogramma 

 

 3. Eventuali “controlli diari” ulteriori in caso di difficoltà 

 4. Fax, mail e telefono per aggiustamento dosi insuliniche 

 5. Telefono d’emergenza fuori orario. 

 

 

 

A questo punto mi preme ricordare che il rischio di mortalità è presentato molto alto proprio nell‟età 
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della fine dell‟epoca pediatrica. Ciò delinea come fondamentale un buon modello di transizione che 
abbia anche un convalidato sistema di verifica. 
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La terapia insulinica nel bambino e nell’adolescente con diabete 

mellito tipo 1  

 

Dario Iafusco1,  

 

1 Centro Regionale di Diabetologia Pediatrica “G.Stoppoloni” Seconda Università di Napoli  

 

Introduzione  

La terapia insulinica, nel paziente in età evolutiva con diabete mellito tipo 1 ha avuto, 

negli ultimi anni, una rapida ed efficace evoluzione.  

La modifica dei vecchi schemi terapeutici è stata favorita dall’introduzione degli 

analoghi dell’insulina (insuline modificate nella formula di struttura), dal 

miglioramento dei sistemi di somministrazione (penne per insulina, aghi più corti e 

sottili, microinfusori sottocutanei ecc) e dalla maggiore consapevolezza, da parte del 

Diabetologo Pediatra, dell’importanza di adottare schemi insulinici personalizzati 

impostati sullo stile di vita del paziente.  

La stessa definizione di compenso metabolico è evoluta. Pur continuando, infatti, ad 

attribuire all’emoglobina glicosilata (HbA1c) il ruolo di indicatore del controllo 

metabolico trimestrale, più recentemente, tuttavia, un ruolo chiave nella prevenzione 

delle complicanze viene attribuito anche alla variabilità glicemica, intendendo, con 

tale termine, la rapida fluttuazione della glicemia.  

Nella pratica clinica giornaliera, per poter ridurre la variabilità glicemica è necessario:  

- Il controllo del picco iperglicemico postprandiale 

- Il controllo della glicemia a digiuno e lontano dai pasti  

- Il controllo della glicemia notturna e dell’effetto alba  

- La corretta definizione del “timing” della somministrazione di insulina rispetto 

all’assunzione dei pasti  

- Il controllo dell’alimentazione  

- L’aumento del numero di controlli glicemici  
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Ognuno di questi momenti ha recentemente comportato, nella corretta combinazione dei vari 

tipi di insulina e nelle modalità d’uso delle stesse, un netto miglioramento e, in alcuni casi, 

un’efficace soluzione.  

 

Il controllo del picco iperglicemico postprandiale 

L‟introduzione degli analoghi rapidi (Lispro Humalog, Aspart Novorapid e Glulisina 

Apidra) con la loro farmacocinetica più veloce rispetto all’insulina umana regolare ha 

permesso di ridurre il picco iperglicemico post-prandiale (Figura 1).  

Le modifiche della struttura molecolare dell’insulina dei tre analoghi, pur differenti tra loro 

(Inversione degli aminoacidi terminali Prolina-Lisina con Lisina-Prolina nella Lispro, 

aggiunta di un acido aspartico nella Aspart e aggiunta di un acido glutammico nella 

Glulisina), ottengono il medesimo scopo che è quello di impedire l’aggregazione esamerica 

dell’insulina nel sottocute. L’insulina modificata resta monomerica o, al massimo, dimerica 

ed è assorbita più velocemente.     

Gli studi di confronto degli analoghi non hanno evidenziato differenze significative dal 

punto di vista farmacocinetico e farmacodinamico tra i tre analoghi rapidi che possono 

essere considerati, quindi, ai fini clinici, molto simili1. 

Il più rapido assorbimento degli analoghi rapidi rispetto all‟insulina umana regolare ha 

come effetto la riduzione del picco iperglicemico postprandiale e la riduzione delle 

 

Figura 1  
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ipoglicemie a distanza.   La riduzione del picco iperglicemico postprandiale si associa, 

secondo A. Ceriello et al alla riduzione dei livelli circolanti di nitrotirosina, uno dei maggiori 

markers di stress ossidativo. Ulteriori vantaggi degli analoghi rapidi rispetto all’insulina 

regolare umana sono rappresentati dalla riduzione del tempo di somministrazione rispetto ai 

pasti (10-15 minuti rispetto a 30) e dalla possibilità, soprattutto in caso di bambini in età 

prescolare o in corso di malattie intercorrenti, di somministrazione postprandiale sulla base 

dei carboidrati effettivamente assunti.  

Tra gli inconvenienti dell’eccessiva rapidità di azione di tali analoghi c’è la scarsa 

insulinizzazione basale, la possibilità di ipoglicemie precoci postprandiale nel caso in cui la 

glicemia preprandiale è , in discesa e di ipoglicemie severe nel caso in cui per dimenticanza 

o sopraggiunti inconvenienti, si attende troppo tempo tra la somministrazione dell’insulina e 

il pasto. 

 

Il controllo della glicemia a digiuno e lontano dai pasti  

La breve durata degli analoghi rapidi può causare uno scarso controllo delle glicemie 

lontano dai pasti. Ecco il motivo per il quale recentemente sono state immesse sul mercato 

miscele preconfezionate di insulina ultrarapida ed insulina ultrarapida protaminata 

denominati “Analoghi a doppio rilascio”. Esistono in tre formulazioni: a prevalenza di 

analogo rapido (High Mix), a prevalenza di Analogo Protaminato (Low Mix) e in 

proporzioni identiche di Analogo e Analogo Protaminato (Medium Mix) .  

 

        Figura 2  
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Un recente studio di Heise et al.5 dimostra come i profili di tali Analoghi a doppio rilascio 

sembrano essere diversi da quelli che si avrebbero se iniettassimo i due tipi di insulina, nelle 

stesse proporzioni, ma separatamente. In modo particolare l‟effetto prolungato delle 

miscele è ridotto rispetto alla durata dell‟NPH. Questo ci consente di utilizzarli con 

sicurezza a colazione per lo spuntino a metà mattinata a scuola (High mix) e a pranzo, 

soprattutto in Italia Meridionale dove trascorrono molte ore tra il pranzo e la cena, per la 

merenda nel primo pomeriggio (High mix o Medium mix). 

 

            Figura 3  

 

Il controllo della glicemia notturna e dell’effetto alba  

 

Per il controllo della glicemia notturna e dell‟effetto “alba”, occorre garantire la migliore 

insulinizzazione basale possibile. Gli Analoghi lenti rispondono a questa esigenza e ragione 

stanno progressivamente sostituendo l‟insulina intermedia NPH. 

La Glargine - Lantus è il primo analogo lento messo in commercio in ordine di tempo. E’ in 

soluzione a pH acido e somministrato nel sottocute, a pH neutro, precipita in microcristalli 

che ne garantiscono un lento e graduale rilascio.  
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L’insulina Detemir-Levemir, ha la caratteristica di legare nel sottocute e nel sangue 

l’albumina. L’effetto farmacologico si esplica quando, a livello epatico, essa si stacca 

dall’albumina favorendo una più efficace insulinizzazione epatica.  Tuttavia, recenti studi 

con clamp euglicemico mostrano come l’azione degli analoghi lenti abbia una spiccata 

variabilità inter e intra individuale. In modo particolare la Glargine mostra una spiccata 

variabilità intraindividuale mentre la Detemir pur essendo più costante nella 

farmacodinamica è incapace di assicurare una reale copertura di 24 ore.  

Effetto avverso dell’utilizzo della Glargine può essere il bruciore nella sede di 

somministrazione (legato alle valenze acide dell’eccipiente) e il rischio di ipoglicemia se 

somministrata inavvertitamente in un capillare. In teoria tale rischio dovrebbe essere ridotto 

con Detemir sia per la più breve durata d’azione che la fa preferire in doppia 

somministrazione (ogni 12 ore), sia perché il legame con l’albumina crea un deposito 

“buster” anche se è somministrata direttamente nel circolo ematico.  

Tamborlane WW  ha recentemente dimostrato che, in pediatria, il trattamento con Glargine 

rispetto a quello con NPH riduce la variabilità glicemica mentre Hermansen et al  hanno 

dimostrato che l‟insulina Levemir si associa ad una riduzione non solo della variabilità 

glicemica ma anchedelle ipoglicemie.  

La terapia “basal-bolus” con analoghi lenti come basali e analoghi rapidi come boli è 

sicuramente, quindi, una terapia molto comoda nella quale può esserci una maggiore 

flessibilità negli orari dei pasti e nella quale è possibile applicare il calcolo dei carboidrati 

rendendo meno rigido lo stile di vita.  

 

          Figura 4 
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Ma se gli analoghi lenti presentano degli evidenti vantaggi rispetto alla NPH, perché in 

Pediatria stiamo ancora utilizzando comunemente quest’ultima? La risposta a questa 

domanda possiamo trovarla in alcuni studi condotti su pazienti italiani di età pediatrica che 

utilizzano il microinfusore di insulina. Come si nota in figura 5, il profilo insulinemico 

medio dei bambini di età pre-adolescenziale prevede un precoce picco serale tra le 22 e le 24 

che somiglia molto al profilo dell’NPH somministrata al “bed time”. D’altra parte numerosi 

studi randomizzati controllati hanno mostrato valori simili diHbA1c tra pazienti in età 

pediatrica che praticavano terapia insulinica multi iniettiva con NPH rispetto a coloro che 

praticavano terapia “basal-bolus”.        

Gli schemi possibili “basal bolus” sono molteplici.  

Quello classico che prevede l’utilizzo di Glargine al bed time e boli di ultrarapida ai pasti, ha 

mostrato molto presto la propria inefficienza soprattutto per le frequenti iperglicemie prima 

di cena (“effetto tramonto”). Per contrastare tale iperglicemia pre cena consigliamo ai nostri 

pazienti di utilizzare l’insulina umana regolare al posto dell’analogo rapido a pranzo in modo 

da sfruttare la maggiore durata di tale insulina. Come accennato in precedenza anche le 

miscele High mix possono allungare i tempi d’azione del bolo e creare una terapia “basal-

mix” invece che “basal-bolus”. Tale terapia “basal-mix” può  prevedere l’utilizzo di Detemir 

come basale in mono somministrazione invece che in doppia somministrazione.  

 

Il controllo dell’alimentazione  

 

Premessa l’importanza di una sana e corretta alimentazione, secondo i principi della 

tradizione mediterranea, è ben noto come la terapia del diabete mellito tipo 1 in età 

pediatrica debba prevedere uno stretto connubio tra insulina e alimentazione. La dieta 

adeguatamente bilanciata in termini di carboidrati (55-60%), proteine (15-20%) e grassi (15-

20%) deve essere normocalorica per l’età e deve continuamente essere rinnovata e 

“ricordata” al paziente e alla famiglia. 

Tale connubio raggiunge la massima espressione nella applicazione del “calcolo dei 

carboidrati”: calcolare l’ampiezza di un bolo insulinico , in una terapia “basal-bolus” , sulla 

base dell’ammontare dei carboidrati di un pasto. Tale strategia consente al paziente con 

diabete di ottenere un migliore controllo della glicemia postprandiale. Il calcolo dei 

carboidrati, applicato soprattutto con il microinfusore, può essere utilmente applicato anche 
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nella terapia multi iniettiva. Sebbene tale metodo rivendica una libertà alimentare talvolta 

eccessiva, esso è sicuramente uno strumento  interessante soprattutto se oltre ai carboidrati 

tiene conto anche del timing dei boli e della presenza nei pasti di altri nutrienti che possono 

interferire con i tempi di transito gastrici ed intestinali e, quindi, con l’assorbimento dei 

glicidi. Questo sposta il problema su un campo molto più importante che è quello dell’ 

educazione alimentare che rappresenta un aspetto cardine del trattamento.  

Molto interessante, a questo proposito, è un recente lavoro che ha riletto i dati del  DCCT 

sulla base dell’alimentazione dei pazienti evidenziando una maggiore presenza di 

complicanze in coloro  che avevano seguito un regime alimentare caratterizzato da un 

eccesso di grassi saturi ed una carenza di carboidrati complessi. Il calcolo dei carboidrati, 

quindi, deve essere accettato non tanto come “libertà alimentare” ma come applicazione 

della terapia insulinica alla corretta alimentazione mediterranea. 

L’aumento del numero di controlli glicemici  

Il controllo metabolico di un paziente in età pediatrico-adolescenziale non dipende soltanto 

dalla terapia insulinica, dall’alimentazione o dall’esercizio fisico ma, paradossalmente, 

anche dalla frequenza del monitoraggio e dalla consapevolezza del paziente del proprio 

autocontrollo. L’autocontrollo non è sempre capito e condiviso dal paziente che spesso 

tralascia di praticare le glicemie nonostante il fatto che la tecnologia in questo campo abbia 

introdotto reflettometri sempre più precisi, che necessitano di quantità di sangue 

infinitesimali, che utilizzano pungidito sempre più indolori e che permettono di eseguire la 

glicemia anche da siti alternativi alle dita. Più recentemente (ATTD 2009) le principali 

aziende che si occupano del monitoraggio glicemico continuo hanno ulteriormente 

migliorato i moderni sensori real time che consentono di valutare la glicemia nel sottocute 

ogni 5 minuti per 6-7 giorni. E’ chiaro che questi strumenti per il momento vengono 

utilizzati sotto controllo medico e solo in particolari situazioni cliniche.   

Lo studio italiano pediatrico MCDC ha dimostrato che il controllo metabolico è correlato più 

strettamente al numero di controlli glicemici giornalieri piuttosto che al numero di iniezioni 

di insulina . Molto deve essere ancora fatto, sebbene la consapevolezza parte dei Pazienti e 

dei Diabetologi Pediatri della necessità di controllare la variabilità glicemica è già di per sé 

garanzia di successo terapeutico.I mezzi a nostra disposizione per misurare e controllare la 

variabilità glicemica sono sempre più numerosi e più precisi;  pertanto è indispensabile 

incrementarne l’utilizzo nella pratica clinica quotidiana.  

 

 

Transizione del Giovane con Diabete dalla Diabetologia Pediatrica alla Diabetologia dell’Adulto:  
Percorso Assistenziale Condiviso 



  

  

Pagina 22 

Transizione del Giovane con Diabete dalla Diabetologia Pediatrica 
alla Diabetologia dell’Adulto: Percorso Assistenziale Condiviso 

Possibili schemi di insulina da proporre in età pediatrico-adolescenziale  

 

In quest‟ultimo paragrafo, nelle figure 6, 7 riassumiamo i principali schemi insulinici 

utilizzati in età pediatrico-adolescenziale ribadendo la raccomandazione di adattare 

ciascuno schema allo stile di vita, all‟età, al tipo ed alle abitudini di famiglia, alle 

problematiche scolastiche (tempo prolungato, possibilità di refezione a scuola ecc.) ecc.  

Per ciascun grafico abbiamo inserito il numero di somministrazioni al giorno ed un simbolo 

che indica la maggiore o minore probabilità di variabilità glicemica. Tutti gli schemi 

riportati nascono dall‟esperienza dei Diabetologi Pediatri autori dell‟articolo e, quindi, il 

loro livello di prova  deve essere considerato di tipo VIE (basato sull‟opinione ed esperienza 

di chi scrive).  

 

Figura 5 

 

In Figura 5 è mostrato lo schema basato sulla monosomministrazione serale di analogo lento  

con boli di ultrarapida ai pasti. Utilizzando Glargine la dose è in genere compresa tra 0,3 e 

0,4 Unità/Kg/die mentre la dose totale di Ultrarapida è, di solito, di  0,4 - 0,5 unità/Kg/die  
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suddivise nel seguente modo: Colazione 20%, Pranzo 40%, Cena 40%. Con questo schema 

esiste il rischio di ipoglicemia durante la mattinata e di iperglicemia prima di cena (effetto 

“Tramonto”). Per cercare di ovviare a quest’ultimo inconveniente è possibile attuare lo 

schema della figura 6 nel quale l’analogo rapido del pranzo è sostituito da insulina regolare 

oppure quello della figura 7 nel quale l’insulina del pranzo può essere costituita da un 

analogo a doppio rilascio tipo High Mix 70 oppure Medium Mix 50. L’utilizzo delle miscele 

in schemi che prevedono l’analogo lento configurano quello che abbiamo battezzato, 

recentemente, come terapia “basal-mix” che può prevedere l‟utilizzo delle miscele 

(soprattutto High Mix ma anche Medium Mix) più spesso a pranzo ma talvolta anche a 

colazione e, raramente, a cena. La buona insulinizzazione basale di questi pazienti permette 

l‟assunzione di uno spuntino, per esempio, intorno alle 10-10,30 a scuola o una merenda 

verso le 16-17 senza la necessità di praticare altra insulina. Soprattutto lo spuntino del 

mattino è molto omologante in quanto, soprattutto nella scuola primaria ma anche alle 

medie molti insegnanti lo suggeriscono.  

 

 

      Figura 6  

 

Nello schema riportato nella figura 8, l‟insulina analogo lento è proposto in doppia 

somministrazione. E‟ indubbio che i maggiori risultati in termini di scarsa variabilità 



  

  

Pagina 24 

Transizione del Giovane con Diabete dalla Diabetologia Pediatrica 
alla Diabetologia dell’Adulto: Percorso Assistenziale Condiviso 

glicemica sono stati ottenuti con questi schemi anche se esiste il grosso limite dell‟elevato 

numero di iniezioni giornaliere.  

Alcuni adolescent, hanno provato ad omettere l‟analogo rapido al risveglio riducendo o non 

praticando la colazione. Tale abitudine, purtroppo già diffusa tra i ragazzi non diabetici, in 

particolare obesi, è assolutamente da scoraggiare sia perché è antieducativa sia per il rischio 

di ipoglicemie nel corso della mattinata.   

 

        Figura 7  

 

 

         Figura 8  
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        Figura 9  

 

La figura 9 mostra, infine, uno schema utilizzato particolarmente in età di latenza basato 

sull’utilizzo di analoghi premiscelati in tre somministrazioni quotidiane. Tale schema 

permette l’assunzione di più spuntini o merende, come dicevamo sopra tipici di questa età ed 

estremamente omologanti con le abitudini dei coetanei. Tale schema può essere utilizzato 

particolarmente nei bambini del Sud Italia per i quali la cena in genere è più tardiva rispetto 

ai bambini del Nord. Il “tallone di Achille”, infatti, di tale terapia è l’effetto “coperta corta” 

dell’insulina serale che, soprattutto se praticata troppo presto, non offre una buona 

insulinizzazione fino al mattino successivo.   

 

In conclusione ci piace molto ribadire il concetto che è stato il filo conduttore di questa 

presentazione. In Diabetologia Pediatrica non può e non deve esistere uno schema insulinico 

paradigmatico e valido per tutti, ma le diverse insuline con le diverse farmacocinetiche 

assemblate tra loro ci consentono di costruire schemi individualizzati per ciascun paziente. Il 

successo della terapia in termini di buona emoglobina glicosilata trimestrale, bassa 

variabilità glicemica giornaliera ed ottima qualità di vita dipende sicuramente anche dalla 

corretta combinazione di tali farmaci.   
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Terapia insulinica ed obiettivi terapeutici nell’adulto con 

diabete mellito tipo 1 

Giuseppina De Simone: Centro Diabetologico Territoriale - Distretto 54 Aslnapoli3sud 

Gli obiettivi principali della terapia insulinica nell‟adulto con diabete tipo 1 sono: 

Ridurre l‟incidenza delle complicanze 

Ottenere il miglior controllo glicemico possibile (ottimizzare l‟Hba1c ed evitare le ipoglicemie) 

Fare in modo che la malattia interferisca il meno possibile con la qualità di vita 

Ridurre significativamente l’incidenza delle complicanze 

La terapia insulinica non differisce sostanzialmente tra il bambino e l‟adulto con diabete mellito tipo 
1. Va però sottolineato che mentre nel bambino il principale obiettivo  di cura è il raggiungimento di 
una crescita ottimale,  nel giovane adulto l‟obiettivo si sposta verso la prevenzione delle complicanze 
micro e macrovascolari che , come dimostrato dai grandi trials,  può essere ottenuta attraverso il 
buon compenso glicemico. E‟ importante sottolineare che le alterazioni strutturali e funzionali 
dell‟endotelio,  caratteristiche delle complicanze vascolari, possono evidenziarsi già durante 
l'adolescenza (o comunque 2-5 anni dopo l‟esordio del diabete). Dopo 20 anni di malattia si 
sviluppano le prime lesioni retiniche, mentre l‟incidenza della nefropatia diabetica aumenta dopo 5 
anni di malattia e raggiunge un picco intorno ai 20 anni. Pertanto quando i giovani con diabete tipo 1 
transitano nei Centri Diabetologici dell‟adulto, soprattutto se tardivamente, è possibile che essi 
presentino già manifestazioni di danno micro vascolare. La strategia migliore per prevenire o ritardare 
la progressione delle complicanze croniche del diabete è rappresentata dal controllo metabolico 
intensivo attraverso una terapia insulinica multiiniettiva. Lo  Studio DCCT sul (Diabetes 
Complications and Control Trial)(1) ha dimostrato che la terapia intensiva rispetto a quella 
convenzionale riduce non solo le complicanze microvascolari, ma anche del 42% l‟incidenza degli 
eventi cardiovascolari e del 57% l‟incidenza degli eventi  più severi, comprese le morti 
cardiovascolari, gli infarti non fatali e lo stroke. Più recentemente, lo studio EDIC, (Epidemiology of 
Diabetes Interventions and Complications) follow-up del DCCT, ha confermato i vantaggi della 
terapia insulinica intensiva (2,3). Questi risultati indicano che esiste, nelle cellule del sistema 
vascolare e degli organi bersaglio, una “memoria metabolica” a lungo termine del danno indotto 
dall‟iperglicemia capace di mantenere i suoi effetti anche a distanza di anni (4). Più bassa è la 
glicemia fin dalla diagnosi, migliore sarà l‟HbA1c nel tempo e una correzione tardiva non annulla il 
danno indotto dalla precedente esposizione ad alti valori di glicemia. Tale dato sottolinea 
l‟importanza di instaurare  nel giovane diabetico, la terapia insulinica intensiva  precocemente al fine 
di evitare l‟insorgenza delle complicanze che, come indicano i grandi trials, iniziano abbastanza 
precocemente nella storia naturale della malattia (5). 

Ottenere il miglior controllo glicemico possibile 

Gli obiettivi raccomandati dalle Società Scientifiche nazionali ed internazionali sono: HbA1c < 7% , 
glicemia a digiuno <110mg/dl, glicemia post-prandiale <145%mg/dl. Questi obiettivi devono essere 
raggiunti  evitando le ipoglicemie (7). L‟uso degli analoghi rapidi e lenti dell‟insulina umana riduce 
significativamente il rischio di ipoglicemie. Gli analoghi rapidi differiscono dall’insulina umana 
regolare in quanto possiedono  una cinetica più simile a quella dell‟insulina di individui non 
diabetici, una azione più rapida ed una durata più breve, con evidente riduzione di possibili 
ipoglicemie tardive. Gli analoghi lenti si differenziano dall’insulina umana intermedia per l’assenza 
di un picco notturno responsabile delle ipoglicemie, per la maggior durata d‟azione che determina 
una migliore glicemia al mattino a digiuno e per un assorbimento meno irregolare nei siti di 
iniezione con conseguenti minori fluttuazioni notturne della glicemia. Tutti i pazienti dovrebbero 
ricevere uno schema di terapia insulinica che si avvicini a quello fisiologico costituito da insulina 
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rapida prima dei pasti e di insulina basale (Fig.1) (6). 

 

Lo schema basal-bolus, che riproduce il profilo di secrezione insulinica del soggetto non diabetico, 
prevede tre iniezioni di analogo rapido ai tre pasti principali (da 0.05 a 0.15 U/Kg per ogni bolo a 
secondo della quantità dei carboidrati presenti nel pasto) e una somministrazione di analogo lento 
prima di andare a letto (0.3-0.4 U/Kg) (Fig.1). Talvolta, può succedere che, nonostante un ottimale 
schema basal-bolus, si verifichi un rialzo della glicemia prima di cena (fenomeno del tramonto o 
della coperta corta), dovuto alla riduzione della concentrazione plasmatica dell‟analogo lento a cui si 
aggiunge talvolta l‟abitudine a consumare la cena piuttosto tardi. Infatti l‟adulto con diabete, a 
differenza del bambino che accudito dai genitori ha orari precisi per i pasti e per l‟attività fisica, 
spesso non riesce a programmare la giornata ed ancor meno l‟orario dei pasti. In realtà, non esistono 
schemi precostituiti  bensì vanno adattati alle esigenze della singola persona. Inoltre, per raggiungere 
gli obiettivi terapeutici è indispensabile una corretta informazione sugli effetti dell‟attività fisica sul 
fabbisogno insulinico, sull‟importanza di un corretto autocontrollo domiciliare delle glicemie prima 
e dopo i pasti e sull‟educazione alimentare: composizione degli alimenti, conta dei carboidrati, 
indice glicemico degli alimenti e contenuto in grassi e proteine. In questo modo la persona con 
diabete potrà modificare di volta in volta le dosi di insulina in base alle proprie esigenze 
(autogestione). In alcuni casi l‟utilizzo delle miscele precostituite può essere utile. Nel caso del 
fenomeno del tramonto, l‟analogo rapido del pranzo può essere sostituito con una miscela (mix70 o 
mix50) per poter coprire il lungo intervallo tra i due pasti. Le persone che hanno l‟abitudine di 
consumare una colazione abbondante e un pranzo veloce possono ridurre la dose di analogo a pranzo 
e praticare a colazione una miscela Mix70 o Mix50 che consente di coprire eventuali spuntini a metà 
mattina (Fig.2). 

Analogo rapido
~0.05 U/Kg

Analogo rapido
~0.15 U/Kg

Analogo rapido
~0.15 U/Kg

Glargine o detemir
~0.3-0.4 U/Kg

Prima colazione pranzo cena

Analogo rapido
~1-2 U

h 16-16:30

Analogo rapido
~1-2 U

midmorning

BASAL BOLUS
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 Nel caso in cui il pasto principale è quello serale , la dose di analogo al pasto serale deve essere 
aumentata (Fig.3a e Fig.3b). 

 

Mix 70
Mix 50 

Analogo rapido Analogo rapido

Detemir o 
glargine
~0.2-0.3 U/Kg

Prima colazione pranzo cena

Pranzo veloce e colazione abbondante

spuntino

Analogo
rapido
Mix 50
Mix 70

Analogo
rapido
Mix 50
Mix 70

Analogo
rapido

Detemir o 
glargine
~0.2-0.3 U/Kg

Prima colazione pranzo cena

Spuntini vari e cena tardi

spuntino spuntino
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In caso di attività fisica programmata le dosi di insulina del pasto precedente e/o successivo 
all‟attività fisica devono essere ridotte mentre il contenuto di carboidrati del pasto successivo va 
aumentato al fine di evitare ipoglicemie tardive (Fig.4). 

 

 

Analogo
rapido

Analogo
rapido

Aumento dose di
Analogo rapido

Detemir o 
glargine
~0.2-0.3 U/Kg

Prima colazione pranzo cena

Serata in pizzeria

Analogo
rapido

Analogo rapido Analogo rapido

Detemir o 
glargine
~0.2-0.3 U/Kg

Prima colazione pranzo cena

(spuntino)

spuntino

Gicemia

Sport

Riduzione dose analogo rapido

Attività sportiva
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In caso di uscite serali dopo cena in discoteca l‟iniezione di analogo lento può essere rinviata al 
ritorno a casa, la dose di analogo a cena va ridotta e va aggiunto uno spuntino con zuccheri semplici 
durante la serata (Fig.5).  

 

Piccoli boli supplementari (1-3 U) vanno invece praticati durante spuntini aggiuntivi come quello 
pomeridiano o notturno in un pub (Fig.6). 

 

Analogo
rapido

Analogo
rapido Analogo rapido

Detemir o 
glargine
~0.2-0.3 U/Kg

Prima colazione pranzo cena

spuntino spuntino

riduzione

spuntino

Serata in discoteca

Analogo
Rapido

Analogo
Rapido

Analogo
Rapido

Detemir o 
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~0.2-0.3 U/Kg

Prima colazione pranzo cena

(spuntino) (spuntino)

Supplemento
Analogo Rapido

Al pub con gli amici
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Affinchè tutto questo interferisca il meno possibile con la vita di relazione è fondamentale l‟utilizzo di 
penne-siringhe preriempite usa e getta. In questo modo la persona con diabete può praticare cinque 
o più iniezioni al dì senza grossi disagi. Lo schema basal-bolus deve pertanto dare alla persona con 
diabete la sensazione di una grande flessibilità in quanto sulla basalizzazione ottenuta con gli 
analoghi lenti, possono essere inserite le iniezioni multiple di analogo rapido a richiesta. 
Nell‟utilizzare un regime di terapia insulinica intensiva il diabetologo dovrà necessariamente 
ottenere la fiducia, il consenso e la collaborazione della persona con diabete. Fiducia che nasce dal 
saper ascoltare e rispondere a tutti i dubbi o quesiti posti dalla persona con diabete, la quale va 
rassicurata sulla disponibilità 24 ore su 24 del diabetologo. Solo costruendo un comune spirito di 
intenti fra diabetologo e persona con diabete,  si  potrà raggiungere e mantenere nel tempo un buon 
controllo glicometabolico. 

Fare in modo che la malattia interferisca il meno possibile con la qualità di vita 

La terapia insulinica dei giovani adulti con diabete tipo1 che si apprestano ad intraprendere una vita 
di relazione e ad inserirsi nel mondo del lavoro, deve assicurare la libertà di mangiare fuori casa ed 
in qualsiasi orario un panino o un piatto di pasta, di correre e fare attività fisica e di trascorrere 
serenamente una serata in discoteca o al pub. Tutte queste attività fanno parte della vita di tutti i 
giorni ed è compito del diabetologo consentire che questa vita di relazione si svolga tranquillamente 
e senza elementi discriminanti. Le persone con diabete non devono percepire di essere “diverse”. Per 
trasmettere questo messaggio è importante stabilire insieme gli obiettivi da raggiungere , utilizzando 
schemi terapeutici flessibili e rispondenti alle esigenze della persona con diabete senza trascurare  il 
compito irrinunciabile di condurre per mano la persona con diabete all‟ autogestione ed alla 
consapevolezza dell‟importanza del buon controllo glicometabolico. In molti casi il diabetologo 
dell‟adulto fatica non poco per far accettare ai giovani in transizione nuovi schemi di terapia 
insulinica con il risultato che dosaggi invariati e una condizione di compenso insoddisfacente 
persistono nel tempo creando nel paziente una senso di colpa e di inadeguatezza. Compito del 
diabetologo, in team con lo psicologo, è aiutare il giovane a gestire tale disagio  e trasmettergli i 
comportamenti più corretti per adattare schemi e dosaggi terapeutici in funzione delle loro abitudini 
di vita e dei vari cambiamenti. In questo compito ci aiutano i numerosi strumenti di cura oggi a 
disposizione, come le penne- siringhe, analoghi e miscele di insulina, sebbene ancora vi siano da 
superare barriere e disinformazione. Numerose osservazioni scientifiche confermano che lo stato 
psicologico e la qualità di vita della persona con diabete sono strettamente correlati al grado di 
controllo metabolico. E' stato dimostrato che a livelli più elevati di depressione e di ansia 
corrispondono valori più elevati di emoglobina glicosilata. Lo stato psicologico ed il controllo 
glicemico sono legati da un rapporto  bidirezionale: il  controllo metabolico influenza le condizioni 
psicologiche e uno stato d'animo facilita il conseguimento di un soddisfacente controllo glicemico. Al 
buon controllo metabolico corrisponde una migliore qualità di vita valutata attraverso la rilevazione 
di alcuni parametri basilari come la percezione dell'impatto del diabete, lo stato di preoccupazione 
per l'evoluzione futura della malattia, il livello di soddisfazione per la propria vita e il grado di 
percezione della salute. Per questo motivo la scelta dello schema terapeutico non può prescindere da 
un adeguato supporto psicologico da parte dello stesso diabetologo che diventa, nella maggioranza 
dei casi, il più importante “confidente” della persona con diabete. 
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Terapia insulinica con microinfusore 
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La terapia insulinica con microinfusore segna un passaggio importante nei progressi che la terapia 
per il diabete mellito tipo 1 ha compiuto verso l‟ottimizzazione del compenso e della qualità di vita 
dei pazienti affetti da questa patologia. L‟utilizzo integrato dell‟holter glicemico e dell‟infusione 
insulinica continua è poi un ulteriore passo in avanti verso il pancreas artificiale che insieme al 
trapianto di insule costituisce un traguardo decisivo nel trattamento del diabete tipo 1. 

Le innovazioni tecnologiche che si sono succedute nel tempo hanno reso la terapia con microinfusore 
sempre più adattabile alle diverse esigenze dei pazienti sia per la riduzione delle dimensioni degli 
strumenti sia per l‟impiego di software più sofisticati. 

 

Il microinfusore: cos’è e come funziona 

Il microinfusore è una pompa per infusione “tascabile” che eroga continuamente insulina nel 
sottocute. La funzione principale delle pompe per insulina è di mimare la fisiologia del pancreas sano 
che secerne costantemente piccole quantità di insulina ed in risposta ad un pasto immette in circolo 
quantità supplementari di questo ormone. I microinfusori di ultima generazione sono sicuri, 
affidabili e semplici da gestire. Possono essere paragonati ad un piccolo computer programmabile, 
del peso medio inferiore ai 100 g, con un motore di precisione che, attraverso micro movimenti, 
spinge un pistone che determina la fuoriuscita dell‟insulina contenuta nel serbatoio o nella cartuccia. 
L‟accesso alle funzioni viene operato mediante pulsanti che consentono di entrare nei vari menù per 
eseguire le operazioni visualizzate sul display, sia quelle correnti che quelle archiviate. 

Due microprocessori elaborano le istruzioni e le traducono in impulsi diretti al motore. Il sistema ha 
la capacità di rilevare eventuali errori nel funzionamento.  

I modelli di microinfusore utilizzati al momento o disponibili in un prossimo futuro in Italia sono: D-
tron, Spirit e Combo (Accu-Chek, Roche); Animas IR1250, 2020 (Animas); Paradigm 515 Real Time, 
Veo (Medtronic). 

  

L‟erogazione di insulina da parte dello strumento avviene secondo due distinte modalità: 

 1) basale, quantità di insulina erogata in modo continuo per rispondere al fabbisogno insulinico 
giornaliero non dipendente dai pasti (espresso in U/h). Essa può essere programmata in modo da 
ottenere una diversa velocità di infusione in diversi momenti della giornata (Figura 1). 
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Figura 1. Infusione continua programmata di insulina. 

 

 

2) bolo, dose di insulina supplementare erogata dal microinfusore in risposta ad un comando 
attivato istantaneamente dal paziente per coprire l‟assunzione di cibo (bolo pre-prandiale) o per 
correggere una iperglicemia  (bolo di correzione). 

 

 

I boli possono essere infusi secondo diverse modalità (Figura 2). Queste tendono ad adattarsi alle 
differenti dinamiche di assorbimento dei pasti associate alla qualità degli alimenti ed ai loro tempi di 
assunzione. 

 

Figura 2. Tipi di bolo. 

 

Set infusionali 

L‟insulina “spinta” dal microinfusore viene erogata nel sottocute attraverso il set infusionale 
composto da catetere e ago cannula. Il catetere è costituito da due tubicini coassiali  (l‟insulina scorre 
in quello interno) ed è di varie lunghezze (da 30, 60, 80, 110 cm) da scegliere in base alle  esigenze 
del paziente. L‟agocannula e la parte del set che viene inserita nel sottocutaneo,più frequentemente 
nell‟addome, ad angolazioni variabili di 45 o 90 gradi e profondità diverse (6-9 mm). 

 

Il microinfusore in età pediatrica 

L‟ottimizzazione della terapia insulinica nell‟infanzia e nell‟adolescenza presenta problematiche 
peculiari rispetto all‟età adulta. I bambini con meno di cinque anni, per esempio, consumano i pasti 
in maniera irregolare e non sono in grado di comunicare i sintomi dell‟ipoglicemia. Durante 
l‟adolescenza, la pubertà induce un aumento della insulino-resistenza e si verificano cambiamenti 
psicosociali che includono l‟acquisizione dell‟indipendenza dai genitori ed il confronto con i propri 
simili. Ciò rende i teenagers più propensi all‟assunzione di comportamenti a rischio quali la non 
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adesione alla terapia insulinica per evitare l‟incremento ponderale (11). 

Tutto ciò comporta notevoli effetti sul compenso glicemico. Fra gli adolescenti, per esempio, 
l‟accrescimento ed i rapidi cambiamenti ormonali rendono molto complicato il controllo sia delle ipo
- che delle iperglicemie. Nel DCCT, l‟emoglobina glicosilata media tra gli adolescenti di età compresa 
tra 13 e 18 anni nel gruppo in terapia intensiva era significativamente più alta di quella dei soggetti 
con più di 18 anni: 8,1% rispetto a 7,1%. Anche  la frequenza di ipoglicemia era maggiore tra gli 
adolescenti che fra gli adulti. In media, fra tutti i gruppi di trattamento, fra gli adolescenti si 
verificavano 86 ipoglicemie severe per ogni cento pazienti/anno, rispetto alle 57 che si verificavano 
tra gli adulti (1). 

Sulla base di queste considerazioni, gli obiettivi di compenso da perseguire nelle persone con diabete 
sono diversi nelle varie fasce di età (12). (Tabella1). 

 
Tabella 3. Obiettivi di compenso glicemico in base all’età (ADA Recommendations  2009)

 

 

Lo studio DCCT (1) ha chiaramente dimostrato che un trattamento insulinico di tipo intensivo 
ottenuto mediante somministrazioni multiple giornaliere o infusione continua per via sottocutanea è 
in grado di determinare una riduzione del rischio dello sviluppo e della progressione delle 
complicanze del diabete sia micro che macroangiopatiche. Inoltre i dati successivi al DCCT, raccolti 
nello studio EDIC, hanno dimostrato la presenza di una “memoria metabolica” in grado di 
proteggere dalla comparsa delle complicanze in caso di buon compenso glicemico pregresso. La 

necessità di un buon controllo glicemico al fine di prevenire le complicanze diventa, allora, tanto più 

importante per i pazienti in età pediatrica. 

Pertanto, anche tra bambini ed adolescenti la somministrazione insulinica continua mediante 
microinfusore sta trovando sempre più largo impiego. I motivi principali risiedono probabilmente 
nel fatto che essa rappresenta il metodo di somministrazione insulinica più fisiologico, attualmente 
disponibile, offre la possibilità di una maggiore flessibilità, di una più precisa somministrazione 

insulinica e di una riduzione del numero di iniezioni (cambio dell‟ago-cannula ogni 
tre giorni). rispetto alla terapia multi-iniettiva. E soprattutto il microinfusore 
consente di raggiungere il miglior controllo metabolico possibile, senza però che questo 
comporti un aumentato rischio di ipoglicemie, grazie anche alla somministrazione di dosi bassissime 
di insulina difficilmente gestibili con la terapia multiniettiva tradizionale. 
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Il recente Consensus Statement delle principali Società Internazionali di Diabetologia -Società 
Europea di Endocrinologia (ESPE), Lawson Wilkins Pediatric Society, Società Internazionale di 
Diabetologia Pediatrica e dell‟Adolescenza (ISPAD) e Società Europea per lo Studio del Diabete 
(EASD) (2) -  a proposito della terapia con CSII in età pediatrica ha concluso che essa dovrebbe 
essere resa più disponibile per la cura di bambini, adolescenti e giovani adulti in quanto consente di  
migliorare il controllo metabolico e la qualità di vita, senza un aumento del rischio di ipoglicemie o di 
chetoacidosi diabetica rispetto alla terapia con MDI.  

 

Quando utilizzare la CSII in età pediatrica 

L‟indicazione principale alla scelta del microinfusore è il raggiungimento del buon compenso 
metabolico nei soggetti che presentano uno scarso controllo glicemico, una marcata instabilità 
metabolica con ipoglicemie ricorrenti, insulino-resistenza (fenomeno alba) o ridotto fabbisogno 
insulinico, pur seguendo già un regime MDI ottimale che prevede un‟educazione completa anche in 
tema di autocontrollo e di sana alimentazione (2).  

In un recente studio condotto su 1567 bambini e adolescenti (0-19 anni) tedeschi (3), le indicazioni 
più frequenti all‟inizio della terapia con CSII sono state il fenomeno alba (dawn phenomenon) nel 
27.4% dei casi, la necessità di ridurre le ipoglicemie (20%) e migliorare le iperglicemie (18.1%).  Nei 
bambini in età prescolare l‟indicazione più frequente era la riduzione delle ipoglicemie (42.5%). Negli 
adolescenti, invece, erano il fenomeno alba (25% circa) e la necessità di una maggiore flessibilità 
nello stile di vita (23% circa).  

 

Tabella 4. Frequenza delle differenti indicazioni alla terapia con microinfusore nelle diverse fasce 
di età.  

 

 

 

Un altro aspetto peculiare della terapia insulinica con microinfusore nell‟età pediatrica è il ruolo 
svolto dalla famiglia che insieme al paziente deve mostrare una forte motivazione, accettare lo 
strumento ed essere disponibile a seguire un percorso educativo alla nuova terapia insulinica con 
diversi incontri e test. Per tale motivo il microinfusore favorisce la crescita non solo biologica del 
bambino con diabete in quanto, essendo un sistema di cura complesso e “personalizzato” 
contribuisce al processo di responsabilizzazione del paziente nella gestione della propria patologia 
che è presupposto fondamentale per una buona gestione della malattia in età adulta.   
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Terapia con microinfusore nell’adulto 

Anche nell‟età adulta la terapia con microinfusore ha dei vantaggi. Riguardo al compenso glicemico, 
dati di metanalisi (6) hanno mostrato che la terapia con microinfusore è in grado di ridurre i livelli di 
glicemia e di emoglobina glicata (Figura 3) e le dosi di insulina (Figura 4). Una analisi più recente ha 
inoltre mostrato una significativa riduzione della frequenza di ipoglicemie gravi durante la terapia 
con microinfusore rispetto alla terapia multiiniettiva (7)(Figura 5). 

La terapia infusiva continua presenta comunque degli svantaggi che consistono: in aumentato rischio 
di chetoacidosi legato all‟assenza di depositi sottocutanei di insulina, disagio di indossare il 
microinfusore per 24 ore in tutte le situazioni, possibilità di incremento ponderale, necessità di 
monitoraggio frequente, potenziali infezioni del sito di infusione, necessità di un programma 
educazionale e di un follow-up intenso e costi più elevati rispetto alla terapia multiniettiva. 

 

Figura 3. Differenze di emoglobina glicosilata terapia con microinfusore e terapia multiniettiva. 

 

 

Figura 4. Differenze del dosaggio insulinico giornaliero tra terapia con microinfusore e terapia 
multiniettiva. 
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Figura 5. Differenze nell’incidenza di ipoglicemie gravi tra terapia con microinfusore e terapia 
multiniettiva. 

 

 

Indicazioni e controindicazioni alla terapia con microinfusore  

Le società scientifiche non hanno stilato raccomandazioni specifiche riguardo la scelta dei pazienti 
da avviare alla terapia con microinfusore.  Ciò è dovuto principalmente alle notevoli differenze 
esistenti in termini di facilità di accesso al trattamento con microinfusore (costi iniziali e di 
mantenimento, poche strutture in grado di avviare al trattamento e offrire un adeguato follow-up), al 
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diverso grado di sensibilizzazione e conoscenze degli operatori sanitari, alla ancora insufficiente 
definizione del risparmio a lungo termine per i possibili effetti positivi sullo sviluppo delle 
complicanze croniche. 

Il National Institute of Clinical Excellence (NICE) ha stilato delle linee guida per la terapia insulinica 
con microinfusore in adulti e bambini con più di 12 anni raccomandandola per i pazienti che 
incorrono in ipoglicemie severe come conseguenza della terapia intensiva tradizionale e nelle 
persone che continuano ad avere una HbA1C superiore o uguale a 8,5% nonostante l‟ottimizzazione 
della terapia multiniettiva (8). 

Per le sue peculiarità la terapia con microinfusore potrebbe però essere indicata anche in pazienti 
con altre esigenze metaboliche o di stile di vita. Nello stesso tempo può essere controindicata per 
altri motivi in pazienti con le caratteristiche di compenso previste dal NICE. Qui di seguito sono 
indicate le principali indicazioni e controindicazioni alla terapia con microinfusore (Tabella 1). 

 

Tabella 1.  Indicazioni e controindicazioni alla terapia con microinfusore. 

 

 

Nella selezione del paziente, bisogna tenere conto che il successo o meno della terapia con 
microinfusore è associato ad alcune caratteristiche individuali elencate nella Tabella 2.  È anche vero, 
però, che a volte pazienti con diabete scarsamente controllato ma senza un alto livello di 
motivazione, o con scarse abilità cognitive o supporto sociale beneficiano ancora di più della terapia 
con microinfusore rispetto a pazienti meno problematici (9). A questo proposito è evidente che 
proprio la fascia di età in cui si realizza la transizione dalla gestione pediatrica a quella dell‟adulto 
possa rappresentare una di questa “eccezioni”. È possibile infatti che un adolescente “irrequieto” 
possa diventare un giovane adulto responsabile anche in funzione del fatto che la terapia con 
microinfusore lo aiuti a sentirsi meno limitato e dipendente . 

Indicazioni Controindicazioni 

     Esigenze metaboliche      Relative 

Diabete scarsamente controllato nonostante 
l‟ottimizzazione della terapia multiniettiva 

Frequenti episodi ipoglicemici soprattutto notturni 

Elevata variabilità glicemica 

Bassa richiesta di insulina 

Prevenzione/ritardo dello sviluppo delle compli-
canze 

Scarsa igiene personale 

Infezioni cutanee croniche 

Esposizione ad alte temperature 

Cecità 

Mancanza di un ambiente familiare favorevole 

     Esigenze di stile di vita      Assolute 

Pazienti con lavoro o stile di vita che richiedono 
una elevata flessibilità riguardo i pasti e gli ora-
ri 

Pazienti con stile di vita nel fine settimana comple-
tamente diverso rispetto agli altri giorni 

  

Non accettazione del microinfusore 

Pazienti scarsamente educati e motivati 

Pazienti che non eseguono l‟auto-monitoraggio 

Alterate funzioni cognitive o disturbi psico-
comportamentali 

Mancanza di un servizio di assistenza medica e/o 
infermieristica continuativo nelle 24 ore 
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Tabella 2. Caratteristiche individuali da considerare nella selezione dei pazienti candidati a terapia 
con microinfusore. 

 

 

 

 

Aspetti comuni alla gestione pediatrica e dell’adulto 

La terapia con microinfusore è vantaggiosa sia per i bambini che per gli adulti per alcune 
caratteristiche che la distinguono dalla terapia multiniettiva.  Il microinfusore, infatti, è il metodo di 
somministrazione insulinica più fisiologico attualmente disponibile, offre la possibilità di una 
maggiore flessibilità, di una più precisa somministrazione insulinica dovuta alla maggiore 
riproducibilità della cinetica di assorbimento dell‟insulina grazie all‟impiego esclusivo di insulina 

rapida, consente di ridurre il numero di iniezioni (cambio dell‟ago-cannula ogni tre giorni). E, 

soprattutto, il microinfusore consente di raggiungere il miglior controllo metabolico possibile, 
senza però che questo comporti un aumentato rischio di ipoglicemie. Inoltre, gli strumenti più 
moderni sono in grado di calcolare il bolo insulinico più adeguato sulla base di glicemia, quantità  di 
carboidrati introdotti con il pasto, distanza dall‟ultimo bolo di insulina e sensibilità insulinica del 
paziente. Infine, l‟utilizzo integrato del monitoraggio glicemico e dell‟infusione continua contribuisce 
a rendere la terapia con microinfusore più fisiologica di quella tradizionale. 

Un aspetto negativo comune  è rappresentato dalle difficoltà di accesso e dall‟entità dei costi. 

In Italia, intorno al 5% dei pazienti affetti da diabete mellito tipo 1 è in terapia con microinfusore. La 
diffusione della terapia infusiva nel nostro paese è superiore a quella del Regno Unito, simile a quella 
di paesi come la Svizzera e la Repubblica Ceca e molto inferiore rispetto a quella degli Stati Uniti in 
cui oltre il 20% dei pazienti con diabete tipo 1 è in terapia con microinfusore (Figura 5). Questi dati si 
riferiscono al 2007 e sono in notevole ascesa nella maggior parte dei paesi. 

Caratteristiche positive Caratteristiche  negative 

Motivato ad eseguire automonitoraggio glice-

mico 

Capace di assemblare e di cambiare il set di 

infusione 

Chiara comprensione dell’autogestione, com-

presa la capacità di riconoscere e trattare 

le ipoglicemie e la chetoacidosi 

Motivato ad iniziare la CSII 

Appropriata consapevolezza dei vantaggi e 

degli svantaggi della CSII 

Capacità di comunicare efficacemente con il 

team diabetologico 

Capacità di fare il calcolo dei carboidrati 

Storia di assente o insufficiente esecuzione 

dell’automonitoraggio 

Problemi cognitivi o funzionali che rendono 

difficile l’uso del microinfusore 

Scarsa conoscenza del diabete 

Passaggio alla CSII per compiacere alla volontà 

dei parenti o dei sanitari 

Allettato da false aspettative riguardo la CSII 

Scarsa attitudine a parlare dei problemi di salute 

Analfabetismo assoluto o relativo 
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Figura 5. Utilizzo stimato del microinfusore in diversi paesi nel 2007. 

. 

Vi sono enormi differenze nell‟ambito dello stesso paese.  Per esempio, negli Stati Uniti a fronte del 
ridotto impiego nella popolazione generale dei pazienti diabetici tipo 1 (6%), oltre il 50% dei pazienti 
di medici membri di società scientifiche quali l‟American Diabetes Association sono in trattamento 
con microinfusore. Ciò suggerisce che l‟utilizzo di questo strumento terapeutico è attualmente in 
gran parte legato alla sensibilizzazione e al grado di conoscenze dei diabetologi. 

 

Figura 6. Utilizzo del microinfusore negli USA nella popolazione generale di diabetici tipo 1 e nei 
pazienti seguiti da medici membri dell’ADA. 

 



  

  

Pagina 41 

Transizione del Giovane con Diabete dalla Diabetologia Pediatrica alla Diabetologia 
dell’Adulto: Percorso Assistenziale Condiviso  

Nella regione Campania, le strutture abilitate alla valutazione clinica e alla prescrizione della terapia 
con microinfusore nell‟adulto sono le Unità Operative di diabetologia ubicate presso presidi 
ospedalieri di A.S.L, Azienda Ospedaliera o Azienda Universitaria Policlinico. Queste strutture 
devono assicurare la disponibilità 24 ore al giorno a consulenze, anche telefoniche, per eventuali 
urgenze. Questa necessaria restrizione comporta naturalmente una non omogenea distribuzione sul 
territorio di questa opzione terapeutica. 

Un altro ostacolo importante alla terapia con microinfusore è rappresentato dai costi. L‟acquisto 
dello strumento e del relativo materiale di consumo è interamente a carico del sistema sanitario 
nazionale (Decreto Assessore della Sanità n. 832/2002). Una recente indagine del  Gruppo di Studio 
Diabete della Società Italiana di Endocrinologia Pediatrica (10) ha evidenziato che la terapia con 
microinfusore costa circa 4000 Euro 

 

Conclusioni 

La terapia con microinfusore di insulina è una valida opzione terapeutica che per le sue peculiarità 
accomuna il paziente più giovane e quello adulto e, pertanto, può svolgere un ruolo positivo nel 
favorire la transizione dall‟assistenza pediatrica a quella dell‟adulto.  

 

Holter glicemici: quando e come utilizzarli 

Da diversi anni, parallelamente allo sviluppo della CSII in età pediatrica, sono stati 
sviluppate nuove metodiche di rilevazione continua della glicemia (holter glicemici). 
Questi strumenti sono costituiti da un sensore glicemico, posto sottocute, che misura la 
glicemia utilizzando il metodo della glucosio-ossidasi, ad intervalli di 5 minuti (per un 
totale di 288 misurazioni nelle 24 ore) collegato ad un trasmettitore, e da un 
“ricevente”, che può essere in alcuni casi il microinfusore stesso. Il trasmettitore, 
utilizzando le onde radio invia in tempo reale (ogni 5 minuti), al ricevente i valori di 
glicemia, che possono essere visualizzati sullo schermo. Inoltre, per alcuni modelli è 
possibile visualizzare sullo schermo un grafico di tendenza della glicemia relativo alle 
ultime ore, o a tutta la giornata; se la glicemia scende o sale troppo velocemente 
rispetto a quanto ci si attende compaiono una o due frecce, che in questo modo, danno 
l’idea della situazione e permettono al paziente di intervenire tempestivamente, per 
porre rimedio a possibili ipo o iperglicemie. 
E’ possibile impostare dei limiti di sicurezza (sia per i valori alti che per quelli bassi), 
superati i quali scatta un segnale d’allarme che mette il paziente sull’avviso della 
situazione che si sta verificando. A causa del costo elevato i questi strumenti, si 
consiglia di limitarne l’uso a quelle situazioni in cui possa verificarsi un vantaggio per il 
paziente: ipoglicemie notturne, sospetta falsificazione del diario glicemico, glicemia 
costantemente elevate o chetoacidosi recidivanti 
Cominciano a comparire in letteratura alcune segnalazioni che hanno dimostrato come 
l’uso combinato della terapia con CSII e della rilevazione continua della glicemia 
abbiano determinato un significativo miglioramento del controllo glicemico, una 
riduzione della variabilità glicemia e degli episodi sia di ipoglicemia sia di iperglicemia 
prolungata (13). 
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 L’ AUTOCONTROLLO  GLICEMICO   

 

Paola Mattei  

 

Centro di Diabetologia ASL NA1 

 

Dall‟inizio degli anni „80 la cura del diabete e di conseguenza la  sua gestione quotidiana è stata 

 

modificata dalla possibilità di monitorare a domicilio la glicemia capillare , con lo sviluppo sempre più 

 

sofisticato e affidabile dei glucometri. In questi anni  i progressi tecnologici hanno reso l‟ 

 

“AUTOMONITORAGGIO della GLICEMIA‖: PRATICO ( per la riduzione della dimensione degli 

 

apparecchi, del volume di sangue e dei tempi richiesti ), ATTENDIBILE (per la diminuzione delle 

 

variazioni legate ad eventuali errori da parte dell‟ operatore), COMUNICABILE (per la memoria dei 

 

glucometri che consentono la registrazione di numerose misurazioni con data e ora e consentono il 

 

trasferimento dei dati per via elettronica ). 

 

L‟aspetto più significativo dell‟utilizzo dei glucometri , nel corso di questi anni è dovuto alla evoluzione 

 

concettuale dalla pratica dell’ automonitoraggio  all’ autocontrollo glicemico. 

 

 L’interpretazione dei risultati e conseguentemente gli interventi terapeutici ( sull’alimentazione, 
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sull‟attività fisica e sulla variazione del dosaggio insulinico) finalizzati a migliorare il compenso 
glicemico 

 

quotidiano, costituiscono il vero obbiettivo dell‟autocontrollo, che ,oramai è parte integrante e 

 

insostituibile nella corretta gestione della patologia diabetica del paziente insulinodipendente o  

 

comunque insulinotrattato. 

 

Quindi l‟AUTOCONTROLLO GLICEMICO , attraverso un percorso educativo , diventa “il cardine di 

 

una terapia consapevole e personalizzata”, così come riconosciuto dalla comunità scientifica, alla luce 

 

 di numerosi studi. 

 

Esaminiamo il tema dell‟ autocontrollo glicemico attraverso una esposizione incentrata su tre  

 

aspetti:  

 

PERCHE’, QUANDO e  COME, al fine di un confronto dinamico e pratico per chi legge. 

 

 

 

 

                                                                      PERCHE’ 

 

L’autocontrollo glicemico,condiviso con il Team Diabetologico è una componente  

 

indispensabile della autogestione della malattia diabetica sia per raggiungere gli  
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obbiettivi terapeutici, sia per ridurre il rischio di ipoglicemie gravi.  ( Livello della Prova 
VI, Forza  Raccomandazione  B)  Standard Italiani per la cura del Diabete Mellito 

 

In particolare negli Standard è riportato che l‟autocontrollo glicemico quotidiano è indispensabile  

per la persona con diabete tipo 1: almeno 3-4 controlli al dì e in numero illimitato in condizioni 

 

 particolari di instabilità. (Livello della Prova II, Forza Raccomandazione A). 

 

Lo storico TRIAL CLINICO del DCCT prevedeva, nel braccio dei pazienti sottoposti a terapia  

 

intensiva , un automonitoraggio accurato della glicemia (almeno 4 determinazioni al giorno ) che,  

 

insieme alla somministrazione di insulina più volte al giorno, contribuì al migliore compenso  

 

metabolico , con la riduzione delle complicanze croniche microvascolari. 

 

Nel tempo numerosi studi hanno confermato, quanto emerso nel 1993 dal DCCT, in particolare si è 

 

dimostrata la correlazione tra riduzione di HBA1c e aumento della frequenza dell‟automonitoraggio. 
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L’aumento della frequenza della rilevazione della glicemia domiciliare deve inserirsi  

 

nel complesso percorso educativo come un’arma strategica che favorisca  

 

l’autonomia della persona con diabete e dei suoi familiari e che lo renda capace di  

 

prendere decisioni ,anche nella regolazione autonoma del 

 

AUTOMONITORAGGIO NEL TIPO 1AUTOMONITORAGGIO NEL TIPO 1

Trial non controllato; 76 pazienti diabetici tipo 1; 1 anno

Lemozy-Cadroy et al., Diabetes Metab 28:287, 2002
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La riduzione della HbA1c mostra una correlazione La riduzione della HbA1c mostra una correlazione 
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dosaggio dell’ insulina in rapporto ai valori della glicemia. 

  

 

 

AUTOREGOLAZIONE DELL’ INSULINA

Ziegler et al., Diabetes Res Clin Pract 21:51, 1993

Studio trasversale; pazienti diabetici tipo 1
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                                                                      QUANDO 

 

Come riportato in precedenza le Raccomandazioni dell‟AMD  e della SID  evidenziano la necessità di  

 

un controllo routinario della glicemia dei diabetici in trattamento insulinico, ma sollecitano  

 

l‟adattamento e l‟intensificazione della frequenza dell‟ autocontrollo in presenza di situazioni cliniche  

 

quali patologie intercorrenti, ipoglicemie inavvertite,ipoglicemie notturne, variazioni della terapia. E‟ 

 

 importante sottolineare che anche nel bambino e nel giovane l’autocontrollo domiciliare della  

 

glicemia post –prandiale risulta fondamentale per il traguardo di un buon compenso  

 

glicometabolico. 

 

 

                                                                                     COME 

 

Partendo dal presupposto che l‟autocontrollo glicemico non è solo automonitoraggio, ma è 

 

l‟interpretazione dei risultati glicemici finalizzata all‟ autogestione della malattia , 

 

è necessario, soprattutto nel diabete tipo 1, che il Team Diabetologico e il giovane paziente 

 

operino insieme per il raggiungimento di una serie di obiettivi educativi e clinici imprescindibili tra  

 

loro. 

 

Gli OBIETTIVI  EDUCATIVI per il PAZIENTE sono finalizzati a: 
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1)Prendere coscienza della variazione di glicemia che necessita di un eventuale intervento  

 

correttivo 

 

2)Imparare a comprendere l’andamento glicemico e la possibilità di risolvere “situazioni particolari” 

 

3)Confrontarsi con il medico sperimentando soluzioni alternative 

 

 

Gli OBIETTIVI EDUCATIVI per il MEDICO sono finalizzati a: 

 

1)Impostare una relazione terapeutica efficace con il paziente 

 

2)Identificare obiettivi semplici e accessibili per favorire una normale e serena vita sociale 

 

3)Lavorare in maniera propositiva per la risoluzione dei problemi non esasperando eventuali errori del 

   paziente 

 

Gli OBIETTIVI CLINICI per il PAZIENTE sono finalizzati a: 

 

1)Variare il fabbisogno insulinico in relazione all’alimentazione e all’attività fisica 

 

2)Identificare e affrontare le urgenze 

 

3)Prevenire e gestire le situazioni a rischio 

 

 

Gli OBIETTIVI CLINICI per il MEDICO sono finalizzati a: 

 

1)Garantire il raggiungimento e il mantenimento dei goal terapeutici 
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2)Adeguare il piano terapeutico in relazione alle diverse esigenze e alle differenti fasi dello sviluppo 
del 

   giovane diabetico 

 

3)Riconoscere l’ipoglicemia silente e programmare una strategia per interventi ad hoc. 

 

Per la realizzazione degli obbiettivi educativi e clinici può essere utilizzato il modello validato da 
AMD 

 

e SID, che prevede il percorso formativo del “SAPERE, SAPER FARE , SAPER ESSERE”, così come 

 

riportato nella tabella : 

 

 

 

 

 

E‟ indispensabile organizzare nell‟ambito dei Centri di Diabetologia dei  corsi dedicati e strutturati di 

RACCOMANDAZIONI ADM-SID
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Educazione  Terapeutica sull‟autocontrollo  per i giovani che transitano dall‟assistenza diabetologica 

 

Pediatrica a quella dell‟adulto.E‟ un momento che favorisce la conoscenza del giovane diabetico col 
Team 

 

Diabetologico, approfondendo le sue conoscenze, i suoi bisogni e le sue aspettative. 

 

 

Lo ―stato dell’arte‖ dell’autocontrollo in Italia 

 

 

 Purtroppo smentendo le nostre aspettative di diabetologi clinici l’automonitoraggio nel diabetico 

 

 insulinotrattato, secondo i dati del 2004 dello studio Quadri (Qualità dell’assistenza alle persone 

 

 diabetiche nelle regioni italiane), resta al di sotto dei livelli auspicabili. E’ risultato, infatti, che più di 

 

 Un terzo di questi pazienti non fa automonitoraggio secondo le Linee Nazionali e Internazionali 

 

 che prevedono 3-4 controlli al giorno. 

 

Risulta, dunque, evidente la necessità di favorire una transizione guidata nel passaggio del giovane  

 

con diabete tipo1 dall‟età pediatrica  all‟età adulta , anche sul tema  dell‟autocontrollo, alla luce dei  

 

target glicemici e dell‟HBA1c condivisi dell‟ADA e della SIEDP. 
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Alimentazione del bambino con diabete tipo 1 e conta CHO: peculiarità in Pediatria 

 

Adriana Franzese, Claudia Zuppaldi 

Dipartimento di Pediatria, Università Federico II, Napoli. Centro di Riferimento Regionale 

di Diabetologia Pediatrica. 

 

La gestione dell‟alimentazione è uno degli aspetti più importanti del trattamento del 
diabete mellito insulino-dipendente. 
L‟alimentazione di un bambino e adolescente con diabete non differisce 
sostanzialmente da quella di un soggetto non diabetico. Risulta quindi 
indispensabile fornire ai giovani diabetici una alimentazione in linea con le 
indicazioni fornite dai LARN (Livelli di Assunzione Raccomandati di Nutrienti) 
educando il bambino e la famiglia a una corretta scelta alimentare e distribuzione di 
cibi nell‟arco della giornata, in relazione con lo schema di terapia insulinica e 
l‟attività fisica (1,2).  
I bambini con diabete differiscono dagli adulti in molti aspetti: la sensibilità 
all‟insulina correlata alla maturazione sessuale, la crescita fisica, la capacità di 
attuare l‟autogestione e una particolare vulnerabilità neurologica all‟ipoglicemia. 
Sono inoltre da considerare essenziali, nello sviluppo e nell‟attuazione di una 
gestione diabetologica ottimale, una particolare attenzione alle dinamiche familiari, 
alle fasi dello sviluppo e alle differenze psicologiche correlate alla maturità sessuale.  
 
Al fine di raggiungere tali obiettivi terapeutici e facilitare la compliance dietetica, la 
terapia nutrizionale dovrebbe essere individualizzata e tenere in considerazione le 
preferenze personali, gli orari dei pasti del bambino, le attività giornaliere (attività 
fisica, scuola, etc.), nel rispetto dei desideri del paziente e delle tradizioni culturali. 
Fondamentale è una valutazione dell‟anamnesi alimentare, dello stato metabolico, 
dello stile di vita. 

 
FAVORIRE UNA NORMALE CRESCITA E UN NORMALE SVILUPPO 

La crescita è fenomeno esclusivamente pediatrico. Si calcola che in media 
richieda il 5% delle calorie in più rispetto al fabbisogno-base. Ciò tuttavia 
rappresenta una semplificazione di fabbisogni addizionali diversi per ogni fascia 
d‟età come si può vedere dalla diversa velocità di crescita presentata nella figura. 
 

Apporto calorico giornaliero: 
 

Nel bambino e nell'adolescente è importante stabilire con cura il fabbisogno 
energetico individuale che corrisponde sostanzialmente a quello di un bambino 
di pari età senza diabete, ed ha come obiettivo il raggiungimento ed il 
mantenimento del peso corporeo ideale. 
Per i giovani con diabete di tipo 1 bisogna fornire un adeguato apporto calorico 
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per assicurare una crescita e uno sviluppo normale; va fatto inoltre lo sforzo di 
integrare gli schemi di terapia insulinica con le abitudini alimentari e l‟attività 
fisica. 
Per i giovani con diabete di tipo 2, che sono frequentemente in sovrappeso od 
obesi, bisogna invece favorire il cambiamento nelle abitudini alimentari e 
nell‟attività fisica al fine di ridurre l‟insulinoresistenza e migliorare lo stato 
metabolico complessivo. 
Nel bambino con diabete l'aumento o la diminuzione di peso non dipendono 
unicamente dalle calorie assunte, ma anche dal fabbisogno insulinico e dalla 
dose praticata. Infatti pazienti over-insulinizzati aumentano velocemente di peso 
mentre, al contrario, pazienti che praticano una dose di insulina inferiore 
rispetto al loro fabbisogno possono perdere peso anche in breve tempo. 
La formula da noi usata per il calcolo delle calorie è la seguente: 
 

0-10 Kg: 100 Kcal/Kg/die  
10-20 Kg: 1000 Kcal/die + 50 Kcal/Kg/die per ogni Kg > 10 Kg  
20 Kg: 1500 Kcal/die + 20 Kcal/Kg/die per ogni Kg > 20 Kg 
 

 
In definitiva la valutazione di un corretto apporto calorico è data dal 
monitoraggio dell'accrescimento staturo-ponderale tramite apposite tabelle di 
BMI (curve di riferimento CDC). 

 
Composizione della dieta: 

L‟apporto calorico totale giornaliero dovrebbe essere ripartito come segue (3) 
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QUALI FREQUENZE DI CONSUMO E IN CHE QUANTITÀ? 

 
 

 

CARBOIDRATI 50-55% (7, 8) 
  
Moderata assunzione di saccarosio (fino al 

10% dell'energia totale) (4-6) 

Preferenza agli alimenti naturali, ricchi in carboidrati a 

lento assorbimento e di fibre. 
Il saccarosio e gli altri zuccheri non hanno di per sé una 

influenza negativa sul controllo della glicemia. 

LIPIDI 30-35% 
<10% grassi saturi e acidi grassi trans (9) 
<10% grassi polinsaturi 
>10% grassi monoinsaturi (fino al 20% 

dell'energia totale) (9) 
acidi grassi n-3 (configurazione cis): 0,15 

g/die 
Colesterolo non > a 100 mg/1000 Kcal 

  
Ridurre il consumo di prodotti trasformati 
  
Preferire l’olio d’oliva come condimento 
  
Vanno raccomandate due o più porzioni di pesce/

settimana. 
  

PROTEINE 10-15% (7). Da 2.2 g/kg/die nei lattanti a 1 g/kg/die all’età di 10 anni, a 

0.8-0.9 g/kg/die nell’adolescente. 
Proteine animali: proteine vegetali = 1:1 
Incoraggiare il consumo di proteine vegetali come i legu-

mi. Tra le fonti di proteine animali, includere il pesce, la 

carne magra e i formaggi a basso contenuto di grassi 

FIBRE quantitativo in grammi età + 5 /età 

+ 10 
In particolare quelle solubili (contenute nella frutta, verdu-

ra e legumi) che riducono la velocità di assorbimento dei 

carboidrati e migliorano il metabolismo lipidico 

Alimento 
Frequenza 

sett 
3-5 anni 6-10 anni 11-13 anni 14-18 anni 

Carne 2-3 volte 40-50 g 60-80 g 60-80 g 80-100 g 

Pesce 2-3 volte 45-55 g 70-90 g 70-90 g 100-120 g 

Formag-

gio 
3 volte 30 g 40 g 40 g 50 g 

Uovo 1-2 volte n. 1 n. 1 n. 1 n. 1 

Prosciutto 1-2 volte 30 g 40 g 40 g 50 g 

Legumi 

secchi 
Almeno 2-3 v. 30 g 40 g 40 g 50 g 
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DISTRIBUZIONE CALORICA DURANTE LA GIORNATA 
 
Lo scopo della terapia del diabete mellito è quello di raggiungere e mantenere un 
buon controllo metabolico, vale a dire la riproduzione, quanto più vicina 
possibile al fisiologico, della dinamica secretoria insulinica e delle modifiche dei 
livelli glicemici in rapporto ai pasti. 
Recenti lavori hanno dimostrato che il fabbisogno insulinico è inferiore quando 
l'apporto calorico è suddiviso in pasti numerosi. 
La base distributiva dei pasti prevede tre pasti base a cui si aggiungono spuntini 
per intervalli lunghi: ad esempio per un piccolo di 3 anni che fa colazione alle 9 e 
pranza alle 12.30 non ci sarà bisogno di spuntino in mattinata mentre sarà 
indispensabile in un bambino di 6 anni la cui mattinata scolastica si dilata dalle 8 
alle 14. com‟è ovvio la dieta si “cuce” sulle esigenze personali come un vestito su 
misura. 
La distribuzione calorica più frequente la seguente: 
 
COLAZIONE  15% delle calorie totali  
SPUNTINO   5%  "        "        " 
PRANZO   40%  "        "        " 
SPUNTINO   5%  "        "        " 
CENA   35%  "        "        " 
 
Uno spuntino la sera prima di andare a letto potrà servire in casi limitati per 
evitare ipoglicemie notturne. In genere esso tuttavia disturba molto le abitudini 
serali nei bambini piccoli. 
 

  
ω

3 

Alimento Frequenza sett 3-5 anni 6-10 anni 11-13 anni 14-18 anni 

Pesce azzurro 2-3 volte 45-55 g 70-90 g 70-90 g 100-120 g 

  
Può essere utile il consumo anche di fonti vegetali per una migliore copertura dei 

fabbisogni soprattutto nei bambini che hanno una scarsa gradibilità per il pesce e 

nei vegetariani. 

Noci 20-30 g (pari a 2-3 noci intere) 

Semi di lino 2 cucchiai tritati (o 1-2 cucchiaini di olio) 

ω

6 

Olio d’oliva 

extravergine 

Tutti i giorni 25 g 30 g 35 g 35 g 

Si può variare con l’utilizzo a crudo di oli monoseme spremuti a freddo (es. gira-

sole, arachide, mais, sesamo…) 
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CARBOIDRATI (QUANTITÀ E QUALITÀ) 
 
I CHO sono il macronutriente maggiormente responsabile dell‟andamento 
glicemico, ne consegue che, stabilita la quantità da fornire, questi dovrebbero 
essere ripartiti fra pasti principali e spuntini, in modo da ottenere risposte 
glicemiche ottimali. 
Tuttavia, non è solo la quantità, ma anche il tipo o la fonte di carboidrati che si 
trovano negli alimenti, la composizione del pasto (macronutrienti e contenuto di 
fibre), digeribilità e metodo di preparazione che influenzano i livelli di glicemia 
post-prandiale (10). 
Sottolineare quindi, l‟importanza dell‟assunzione di carboidrati a lento 
assorbimento (cereali e farinacei integrali) e raccomandare che ad ogni pasto ne 
venga introdotta una quota equivalente. 
Inoltre sembra che la necessità di eliminare gli zuccheri a rapido assorbimento 
non sia più una richiesta imperativa. 
“Strong evidence” indicano che il saccarosio non incrementa i valori della 
glicemia più di isocaloriche quantità di amido. 
Il saccarosio e i cibi che lo contengono non devono essere ristretti dalle persone 
affette da diabete, per il fatto che peggiorano l‟iperglicemia (11). 
Tuttavia, se il saccarosio è incluso nel piano dietetico, dovrebbe essere inserito in 
sostituzione di altre fonti di CHO, oppure, se aggiunto, dovrebbe essere 
adeguatamente coperto con l‟insulina (12). 
Nella pianificazione alimentare si può quindi essere più elastici. I cibi contenenti 
carboidrati e il loro inserimento nell‟alimentazione del diabetico vanno discussi 
in termini di valore nutritivo (indice di densità nutritiva dell‟alimento, ossia il 
rapporto tra percentuale di copertura del fabbisogno in nutrienti e percentuale di 
copertura del fabbisogno calorico). 

 

 
DIETA A SCAMBI E CALCOLO DEI CARBOIDRATI 
 
Vi sono due possibili strategie per adattare l'assunzione di carboidrati alla 
somministrazione di insulina:  
a) iniettare dosi fisse di insulina, mantenendo l'energia e la composizione dei 
pasti giornalieri piuttosto costante (dieta a scambi con liste di alimenti 
equivalenti); 
b) iniettare una dose di insulina calcolata sulla base l'assunzione di carboidrati 
ad ogni pasto (calcolo dei carboidrati). 
 
Secondo la dieta tradizionale basata sul sistema degli scambi, ciascun alimento 

può essere sostituito da un altro o da alcuni altri, purché appartenenti allo 
stesso gruppo; è possibile anche la sostituzione fra alimenti appartenenti a 
gruppi diversi, purché abbiano contenuto simile di nutrienti.  
La regola fondamentale da seguire è quella di mantenere costante il loro 
contenuto al singolo pasto.  
Il sistema dello scambio fra gli alimenti permette di pianificare i pasti a 
seconda dei vari gusti. Un modo per scambiare gli alimenti mantenendo 
inalterato l'apporto calorico è quello di raggrupparli in base al loro contenuto 



  

  

Pagina 58 

Transizione del Giovane con Diabete dalla Diabetologia Pediatrica 
alla Diabetologia dell’Adulto: Percorso Assistenziale Condiviso 

in carboidrati. E‟ utile fornire il diabetico di una “dieta tipo”, a titolo 
esemplificativo, con indicazione di calorie e contenuto di carboidrati in 
grammi per ogni pasto, corredata di liste di scambio, in modo che diabetico e 
famiglia possano essere informati sulla composizione dei pasti ed abbiano la 
possibilità di effettuare scambi e sostituzioni. 
Numerosi i vantaggi di una terapia nutrizionale basata sugli scambi dei CHO: 
permette un‟alimentazione varia e anche se il paziente dovrà essere istruito a 
modificare la dose di insulina esclusivamente in base al valore di glicemia, la 
sua istruzione è comunque relativamente semplice. Presentiamo in appendice 
un esempio di dieta a scambi di 1500 calorie adatta ad un bambino di circa 6 
anni che pesa 20-22 kg. 
 

I bambini in terapia insulinica “basal-bolus” possono utilizzare il rapporto 
insulina/carboidrati, ossia le dosi medie di insulina necessarie per utilizzare 
una specifica quantità in grammi di carboidrati, ottenendo una glicemia post-
prandiale nel target stabilito. 
Il calcolo dei grammi dei carboidrati per pasto può essere fatto sommando il 
contenuto dei carboidrati presente in ogni alimento del pasto (indicati nel 
menù tipo consegnato al paziente), oppure con il calcolo delle sostituzioni 
contenenti carboidrati (liste di scambio o tabelle degli equivalenti alimentari). 
E‟ essenziale quindi, che il bambino/adolescente ed i suoi genitori, imparino a 
valutare il contenuto di nutrienti di un pasto.  
La metodica deve essere considerata un mezzo importante per la gestione di 
eccezioni nella pianificazione degli alimenti. Data la grande flessibilità offerta 
dal calcolo dei carboidrati, la tecnica non è sufficiente per scegliere in modo 
esclusivo e ignorare le modifiche nello schema dietetico giornaliero e/o la 
composizione del singolo pasto. In realtà, la linea tra flessibilità e anarchia è 
molto sottile, soprattutto in adolescenza. 

 
RESTRIZIONE DEI CARBOIDRATI E DISTURBI DEL 
COMPORTAMENTO ALIMENTARE 
Le diete a basso contenuto di carboidrati non sono consigliate nella terapia del 
diabete. Essi sono un‟importante fonte di energia, vitamine idrosolubili, minerali 
e fibre; inoltre, considerato che il cervello e il sistema nervoso centrale hanno un 
fabbisogno assoluto di glucosio, non è consigliato un apporto giornaliero di 
carboidrati < 130 g.  
La restrizione glucidica solleva inoltre dubbi e perplessità legati alle nuove 
conoscenze sul comportamento alimentare che hanno messo in evidenza nuove 
informazioni relative alla nostra psicologia, biochimica e fisiologia .  
Gli obiettivi del trattamento dietetico vanno oltre il semplice controllo della 
glicemia; infatti  bisogna tutelare i pazienti dalla possibilità di sviluppare un 
disturbo del comportamento alimentare, guidarli ad ascoltare e seguire in modo 
appropriato gli stimoli (fame, sazietà) che regolano l'apporto degli alimenti. 
Ricordiamo comunque che la letteratura scientifica segnala una maggiore 
prevalenza di disturbi del comportamento alimentare nelle adolescenti con 
diabete rispetto alle coetanee non affette. 
 



  

  

Pagina 59 

Transizione del Giovane con Diabete dalla Diabetologia Pediatrica alla Diabetologia 
dell’Adulto: Percorso Assistenziale Condiviso  

Il bambino diabetico può consumare i dolci? 
La loro particolarità sta nel fatto che alcuni sono composti in maniera pressoché 
esclusiva da carboidrati semplici, altri sono ricchi sia in carboidrati semplici che 
complessi, altri ancora oltre ai carboidrati contengono alimenti diversi in elevate 
quantità (burro, latte, latticini, uova, frutta ecc). 
Vario è pertanto il contenuto calorico nei diversi preparati. Vario pure, anche se 
in genere elevato, è l‟Indice Glicemico. Per limitare gli effetti sulla glicemia, 
provocati dall‟elevata quantità di carboidrati semplici, si raccomanda un 
consumo limitato ad un paio di volte la settimana o, ad occasioni particolari 
(momenti di socializzazione come una festa), sempre nel contesto di un pasto 
misto, in modo che la presenza di altri componenti (in particolare di fibre) 
rallenti l‟assorbimento di zuccheri semplici e grassi in essi contenuti. 
Il loro consumo va comunque pianificato dell‟iniezione di insulina, in modo da 
adattare la dose insulinica alla quantità extra di zucchero.  

 
ALIMENTI PER DIABETICI 
L‟industria alimentare ha messo in commercio dei prodotti, solitamente definiti 
per “diabetici” o dietetici, in genere vanno sconsigliati poiché non necessari, 
costosi, alcuni contengono dolcificanti calorici che non hanno alcun vantaggio 
rispetto allo zucchero, e spesso sono ricchi di grassi (come la cioccolata 
dietetica), quindi un‟elevata densità energetica.  
Per quanto riguarda i prodotti “light” a ridotto contenuto di lipidi (come i 
formaggi light), sulla confezione viene spesso evidenziata solo la percentuale di 
grassi in meno contenuta, omettendo di segnalare quella residua, il tipo di grassi, 
ciò può indurre a commettere errori di valutazione e quindi un  consumo 
eccessivo. 
 
DOLCIFICANTI 
Non tutti i dolcificanti sono acalorici, alcuni apportano calorie. 
I polialcoli (eritritolo, isomalto, lattitolo, maltitolo, mannitolo, sorbitolo, etc) 
hanno un potere energetico inferiore a quello del glucosio (8,4 kJ/g; 2 kcal/g) e 
determinano una risposta glicemica più bassa rispetto al glucosio o saccarosio. Il 
loro uso sembra essere sicuro, anche se non vi è alcuna evidenza che essi possono 
determinare una riduzione dell‟intake energetico.  
Altri dolcificanti non nutritivi (acesulfame K, aspartame, saccarina e sucralosio) 
possono essere utilizzati anche dai bambini con il diabete entro i livelli di 
assunzione giornaliera raccomandati dalla Food and Drug Administration (FDA) 
(13).  
 
Troppe variabili in pediatria! 
I bambini e gli adolescenti, essendo soggetti in fase di continua crescita ed 
evoluzione ed avendo inoltre una imprevedibile attività fisica, presentano bisogni 
particolari e mutevoli. Mentre la dipendenza dall‟insulina e la necessità di 
un‟adeguata nutrizione sono le stesse dell‟adulto affetto da diabete tipo 1, 
esistono importanti differenze in termini fisiologici, sociali ed emozionali. 
Nell‟età evolutiva il diabete tipo 1 è comunque caratterizzato da una forte 
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instabilità e quindi da una gestione estremamente difficile in relazione alle 
peculiarità fisiologiche, psicologiche e nutrizionali tipiche dell‟età evolutiva. 
 
 
 
CONCLUSIONI 
La terapia nutrizionale, insieme a quella insulinica ed all‟esercizio fisico, 
rappresenta un cardine della terapia del diabete mellito. La sua corretta 
impostazione in età pediatrica ha, inoltre, un elevato valore nello stabilirsi di 
corrette abitudini alimentari nell‟età adulta. 
È quindi necessario un approccio educativo che sia in grado di trasmettere sia un 
sapere teorico che un saper fare. 
Le informazioni teoriche e pratiche relative alla malattia diabetica vengono 
fornite dall‟équipe diabetologica al bambino ed alla sua famiglia durante il primo 
ricovero e poi rinforzate negli incontri ambulatoriali successivi al fine di 
garantire l‟autocontrollo e l‟autogestione domiciliare.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Appendice 
 
 
*Esempio di dieta da 1500 kcal/die basata sul sistema degli scambi e 
sul calcolo dei carboidrati  
 

 

COLAZIONE:                                                                     *CHO g 

 - 1 latte  Latte intero ml 150       7 

 - 1 farinaceo fette biscottate n. 2 (g 17)      7 

 - 1 frutta 1 cucchiaio di marmellata (g 18)    10 
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SPUNTINO: 

   - 1 farinaceo  pane g 30        

20 

   - ½ carne  prosciutto magro g 15         

0 

 
 

PRANZO: 

   - 3 ½ farinacei pasta o riso g 40 + pane g 45      

62 
   - 2 carni  vitello g 80         

0 

   - 1 verdura  carote g 80         

6  

   - 1 + ½ frutta  mela g 150       

16  

   - 2 + ½ grassi  olio d’oliva g 12.5         

0 

 
 

MERENDA: 

   - 1 latte  1 yogurt intero alla frutta ml 125     

14 

 

 

 
 

 

*I valori riferiti ai singoli alimenti considerati sono tratti dalle Tabelle di 
Composizione degli Alimenti (INRAN –Aggiornamento 2000) ed 
arrotondati per difetto e/o per eccesso. 

Totale               24 

Totale               20 

Totale               74 

CENA: 

 - 3 farinacei  pane g 90     60 

 - 2 carni  merluzzo g 90       0 

 - 1 verdura  spinaci g 80       2 

 - 1 + ½ frutta  arancia g 150     12 

 - 2 + ½ grassi  olio d’oliva g 12.5       0 

Totale               74 
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RACCOMANDAZIONI NUTRIZIONALI NELLA  PERSONA  CON DIABETE TIPO 1 E 
PECULIARITÀ NEL GIOVANE IN TRANSIZIONE 

C. De Natale  

 

Introduzione 

 

La terapia nutrizionale è parte integrante della terapia medica del diabete, a maggior ragione se 
intensiva come quella indicata per la persona con diabete tipo 1. La terapia nutrizionale deve 
contribuire  ad ottimizzare il controllo glicemico, i livelli dei lipidi plasmatici e della  pressione 
arteriosa e quindi a  prevenire o ritardare le complicanze croniche del diabete. Nella compilazione di 
un programma alimentare bisogna tenere sempre presente l‟obiettivo del mantenimento della 
migliore qualità di vita possibile per il paziente, considerando anche le necessità nutrizionali 
individuali che possono  modificarsi nel tempo, così come  le preferenze culturali del paziente. Il 
modello alimentare consigliato alle persone con diabete tipo 1,  è lo stesso che si raccomanda per il 
trattamento del diabete tipo 2 e delle altre malattie metaboliche e, nella popolazione generale, per la 
prevenzione delle malattie cardiovascolari. In aggiunta a ciò nel diabete tipo 1 bisognerà integrare la 
dieta con lo schema di  terapia insulinica e  con le variazioni della terapia insulinica legate all‟attività 
fisica. Per il giovane diabetico in transizione dall‟ambulatorio pediatrico a quello dell‟adulto è 
importante considerare alcune specifiche peculiarità legate a questo delicato momento di passaggio 
assistenziale. Recentemente il gruppo di studio Diabete e Nutrizione della Società Europea di 
Diabetologia ha formulato le nuove raccomandazioni per la terapia e prevenzione del Diabete (1). 
Tali raccomandazioni, basate sull‟evidenza scientifica, sono state approvate anche dalla Società 
Italiana di Diabetologia (2). Scopo di questa relazione è quello di sintetizzare queste linee guida in 
una maniera pratica e semplice in modo da poter essere utilizzate da tutti gli operatori che si 
occupano della cura del diabete tipo1 e suggerire alcuni obiettivi da condividere con i giovani con 
diabete tipo 1 al fine di permettere l‟implementazione delle raccomandazioni nutrizionali. 

 

PESO CORPOREO E BILANCIO ENERGETICO 

 

La prevalenza  di sovrappeso e obesità sta aumentando anche nelle persone con diabete tipo 1, 
caratterizzate  in passato da un fenotipo prevalentemente magro. E‟molto importante far 
comprendere a tali pazienti l‟importanza del mantenimento di un adeguato peso corporeo in quanto 
sovrappeso ed obesità rappresentano  un rischio aggiuntivo per le complicanze cardiovascolari (3). 

 

 

Obiettivo del team diabetologico è fare 
in modo che il paziente sia in grado di: 

Saper controllare il proprio peso corporeo 

 Saper valutare l’entità del dispendio 

energetico in relazione all‟attività fisica 

      3. Mantenere un adeguato apporto 
calorico. 

  Raccomandazioni per il controllo del peso  

Mantenere il proprio peso corporeo nella 
norma (IMC < 25 Kg/m2) 

Per mantenere il peso corporeo nella nor-
ma è necessario effettuare una attività 
fisica costante e controllare l‟apporto 
calorico 

Evitare il sottopeso 
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GRASSI 

Le raccomandazioni riguardanti il consumo di grassi nei pazienti sono prevalentemente basate su 
studi d‟intervento dietetico e studi epidemiologici condotti in soggetti non diabetici. I dati disponibili 
suggeriscono che le modifiche dietetiche, in grado di ridurre il rischio cardiovascolare nella 
popolazione non diabetica, sono ancora più efficaci in quella diabetica. I principali fatttori che 
aumentano il rischio cardiovascolare  nei soggetti sani e nel diabete tipo 2 hanno un peso rilevante 
nel determinare tale rischio anche nelle persone con diabete tipo 1. Pertanto le raccomandazioni 
nutrizionali sono estensibili sia alle  persone  con diabete di tipo 1 che di  tipo 2. I grassi forniscono 
un elevato apporto energetico e pertanto un eccessivo consumo di tali macronutrienti può indurre un 
aumento del peso corporeo : per cui l‟apporto totale dei grassi non dovrebbe superare il 35% 
dell‟energia totale giornaliera (4). Inoltre  la qualità dei grassi è molto importante sia ai fini del 
rischio cardiovascolare che del controllo glicemico. 

Acidi grassi saturi 

Studi prospettici, condotti in pazienti diabetici, dimostrano che un elevato consumo di acidi grassi 
saturi, assunti con gli alimenti, aumenta il rischio cardiovascolare. Nella popolazione sana e nel 
diabetico la sostituzione di parte degli acidi grassi saturi con quelli monoinsaturi ha effetti benefici 
sulle concentrazioni plasmatiche dei lipidi sia a digiuno che postprandiali (5). E‟quindi consigliata 
una riduzione dell‟apporto di grassi saturi nella dieta, tra  i quali i più aterogeni sono il palmitico, il 
miristico ed il laurico, contenuti principalmente in alimenti di largo consumo, quali  derivati del 
latte, insaccati e dolci. 

Acidi grassi insaturi trans 

Vengono prodotti dal trattamento industriale degli acidi grassi insaturi e sono presenti in alcuni tipi 
di margarina (in particolare quelle dure) e nei prodotti di manifattura fritti e da forno, quali biscotti, 
dolci, patatine fritte, merendine etc. Gli acidi grassi trans della dieta aumentano le concentrazioni 
plasmatiche del colesterolo LDL e riducono i livelli di HDL (6). Gli acidi grassi trans sono più 
dannosi di quelli saturi e il loro apporto va ridotto o addirittura eliminato. 

Acidi grassi monoinsaturi 

La sostituzione di parte degli acidi grassi saturi con quelli monoinsaturi ha effetti benefici sull‟assetto 
lipidico e sulla sensibilità all‟insulina. Pertanto, è utile ridurre l‟apporto di acidi grassi saturi ed 
incrementare contemporaneamente l‟apporto di quelli monoinsaturi . E‟ ben noto, inoltre,  che la 
dieta Mediterranea, costituita da acidi grassi prevalentemente monoinsaturi, si associa ad una 
riduzione della mortalità cardiovascolare. L‟apporto in monoinsaturi, contenuti principalmente 
nell‟olio di oliva,può variare in modo inverso rispetto a quello dei carboidrati, potendo rappresentare 
il 10-20% circa dell‟energia totale. 

Acidi grassi polinsaturi omega 6   

La sostituzione nella dieta di parte degli acidi grassi saturi con quelli polinsaturi omega 6 ha effetti 
benefici sulle concentrazioni plasmatiche dei lipidi, sulla loro composizione e sull‟insulino-
sensibilità, con effetti sostanzialmente analoghi a quelli degli acidi grassi monoinsaturi. Questi grassi 
sono però meno stabili, specie alle alte temperature, per cui presentano una maggiore probabilità di 
andare incontro a processi di perossidazione lipidica. Il consumo di acido linoleico nella dieta del 
paziente diabetico,non dovrebbe superare il 10% dell‟energia totale.       

Acidi grassi omega 3 

Studi osservazionali dimostrano che il consumo di pesce e di acidi grassi omega 3 di origine vegetale 
riduce il rischio di morte per eventi cardiaci e per ictus (7). La supplementazione degli acidi grassi 
omega 3 nei pazienti diabetici riduce i livelli plasmatici di trigliceridi ma può causare un 
contemporaneo aumento, anche se trascurabile, delle concentrazioni plasmatiche di colesterolo LDL 
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e di glicemia. Un adeguato apporto di acidi grassi omega 3 si può ottenere assumendo pesce 
almeno 3-4 volte alla settimana. 

Colesterolo alimentare 

La colesterolemia aumenta all‟aumentare del consumo di colesterolo della dieta e l‟elevato 
consumo di colesterolo è significativamente associato ad una maggiore prevalenza di malattie 
cardiovascolari. L‟apporto di colesterolo non deve quindi superare i 300 mg/dl e deve essere 
ulteriormente ridotto in presenza di alte concentrazioni plasmatiche di LDL (8). 

 

Obiettivo del team 
diabetologico è fare in 
modo che il paziente sia 
capace di: 

1. Conoscere i diversi 
tipi di grassi, gli alimenti 
che li contengono ed i 
loro effetti sulla salute; 

2. Saper ridurre il 
consumo di alimenti 
ricchi in grassi saturi e 
trans e aumentare 
quello di alimenti ricchi 
in altri tipi di grassi. 

CARBOIDRATI 

L‟apporto di carboidrati può variare tra il 45 e il 60% dell‟introito calorico totale in base alle 
abitudini alimentari, ad eventuali patologie metaboliche associate e, in maniera complementare, al 
consumo di monoinsaturi. Come i grassi anche per i carboidrati è importante considerare la loro 
qualità oltre alla loro quantità. Devono essere preferiti alimenti a basso indice glicemico e ricchi in 
fibre vegetali (9). 

FIBRE 

L‟aumento dell‟apporto di fibre con la dieta porta ad un miglioramento del controllo glicemico e 
migliora il quadro lipidico, riducendo  in particolare i livelli plasmatici di colesterolo totale ed LDL 
colesterolo (11). Aumentando l‟apporto di alimenti ricchi in fibre è inoltre possibile aumentare la 
quantità di carboidrati, senza peggiorare il controllo glicemico. 

Indice glicemico 

Diete con  basso indice glicemico(IG) hanno dimostrato non solo di ridurre la glicemia post-
prandiale ma anche di ridurre i livelli di emoglobina glicosilata in pazienti con diabete tipo1 o tipo 
2 (10). L’IG rappresenta un’utile guida per classificare gli alimenti contenenti carboidrati ed ha 
significato solo quando si confrontano alimenti comparabili,come pasta o riso, pane, frutta . L‟IG 
non deve essere usato da solo , ma in relazione ad altre caratteristiche rilevanti degli alimenti, 
come il contenuto energetico complessivo e il contenuto di lipidi. Ad esempio alcuni alimenti 
hanno un basso IG, ma possono essere ricchi in grassi saturi e avere un notevole apporto 
energetico. Considerando tutte le caratteristiche degli alimenti, le attuali evidenze suggeriscono 
che l‟indice glicemico può essere un indicatore aggiuntivo per la scelta dei cibi ricchi in carboidrati 
da inserire nella dieta. 

               Raccomandazioni sul consumo di acidi grassi 

Gli acidi grassi saturi e gli acidi grassi trans devono fornire meno del 
10 % dell’energia totale giornaliera. Un consumo minore (8%) è racco-
mandato se i livelli di colesterolo LDL sono elevati 

Gli oli ricchi in acidi grassi monoinsaturi (MUFA) sono un‟utile fonte 
di grassi e,a seconda delle preferenze, possono fornire dal 10 al 20 % 
dell‟energia totale nell‟ambito di un consumo di grassi che non ecceda 
il 35% delle calorie 

Un consumo di 2-3 porzioni di pesce per settimana (preferibilmente 
pesci ricchi in acidi grassi n-3 e di acidi grassi n-3 di origine vegetale 
(ad esempio olio di ravizzone o di soia,  noci, mandorle ed alcuni vege-
tali a foglia verde) permette di ottenere un adeguato consumo di acidi 
grassi n-3. 
L‟apporto di colesterolo non deve superare i 300 mg al giorno e deve 
essere  ulteriormente   ridotto se le concentrazioni plasmatiche di cole-
sterolo LDL sono elevate 
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Carboidrati e terapia insulinica   

I carboidrati della dieta, sia la loro quantità che la loro qualità,  influenzano, in misura maggiore 
rispetto agli altri macronutrienti, la glicemia in fase postprandiale. Quindi la loro assunzione, 
piuttosto che quella dei grassi e delle proteine, deve essere regolata in relazione alla terapia 
insulinica al fine di mantenere un buon controllo glicemico. Per facilitare tale adeguamento tra dose 
di insulina pre-prandiale e contenuto di carboidrati degli alimenti, possono essere fornite ai pazienti 
”liste di scambio di carboidrati” o “equivalenti glucidici”. Esse consistono in  elenchi di porzioni di 
alimenti contenenti uguale quantità di carboidrati (15 g, 30 g etc.)  facilmente sostituibili tra di loro. 
In tale modo è possibile includere una grande varietà di alimenti ricchi in carboidrati nella dieta, 
senza peggiorare il controllo glicemico. I ragazzi dovrebbero considerare anche la durata di azione 
dell‟ insulina utilizzata. Infatti, per i pazienti che utilizzano insulina ad azione intermedia e pronta, 
l‟aggiunta di spuntini a metà mattino, a metà pomeriggio e prima di coricarsi è un valido espediente 
per mantenere il buon controllo glicemico ed evitare crisi ipoglicemiche. Non sono necessari spuntini 
se, invece,  si utilizzano analoghi ad azione rapida, in considerazione della loro cinetica (13). 

Carboidrati e attività fisica:  

Durante l‟attività fisica il paziente deve imparare a valutare bene l‟intensità e la  durata della propria 
performance in rapporto alla terapia insulinica e all‟utilizzo dei carboidrati. Il paziente deve portare 
sempre con sé zuccheri a rapido assorbimento (caramelle, succo di frutta etc.) per correggere crisi 
ipoglicemiche e dei carboidrati a lento assorbimento (fette biscottate, pane, etc.) per stabilizzare la 
glicemia. Se l‟attività fisica è lieve o moderata e dura meno di 30 minuti non è necessario modificare 
il dosaggio di insulina né modificare la dieta. Durante un‟ attività intensa, anche se breve, si consiglia 
di ingerire 15-30 grammi di carboidrati senza modificare il dosaggio insulinico. In caso di  attività 
molto intensa è necessario sia modificare il dosaggio insulinico sia assumere 15-30 grammi di 
carboidrati ogni mezz‟ora. Naturalmente le eventuali modifiche di insulina ed i supplementi di 
carboidrati dipendono anche dalla glicemia riscontrata prima, durante e dopo l‟attività fisica. 

CONTA DEI CARBOIDRATI: 

Il calcolo dei carboidrati è un metodo di pianificazione del pasto che si basa sulla “conta” delle 
quantità totale di carboidrati da consumare a ciascun pasto o snack. E‟ consigliabile a tutte le 
persone con  diabete  di tipo 1  che desiderino gestire  in modo più flessibile la dieta. E‟ 
particolarmente utile per i pazienti  in terapia insulinica intensiva (multiiniettiva o con 
microinfusore) che possono adeguare la dose di  insulina pre-prandiale in funzione del contenuto di 
carboidrati del pasto.  

Esistono diversi metodi per calcolare i carboidrati, alcuni basati sulle liste di scambio, altri sul 
conteggio dei grammi di carboidrati. Quest‟ ultimo, ritenuto più preciso delle liste di scambio,  
prevede l‟utilizzo  da parte del paziente delle tabelle di composizioni degli alimenti, ottenibili anche 
via internet o da libri, o la lettura delle etichette nutrizionali degli alimenti. E‟ intuitivo che per 
ottenere un calcolo esatto dell‟introito di carboidrati la stima della porzione alimentare deve essere 
precisa anche quando non è possibile utilizzare la bilancia. In tal senso possono essere utili alcune 
misure casalinghe come il cucchiaio, il mestolo, la tazza, ecc. ma principalmente le abilità visive 
(acquisite con la pratica) ossia la capacità di stimare le porzioni di primi piatti, pane, frutta e dolci. 

Noto il contenuto di carboidrati del pasto è possibile identificare, per ogni paziente, un rapporto 
definito tra grammi di carboidrati assunti ed unità di insulina necessarie a metabolizzarli (rapporto 
insulina/carboidrati). Per stabilire di volta in volta la giusta quantità di insulina da somministrare 
sarà poi necessario dividere i grammi di carboidrati assunti nel pasto per il rapporto insulina-
carboidrati. Esistono vari metodi per calcolare il rapporto insulina/carboidrati: in base al diario 
alimentare, in base alla regola del 500, in base al fattore di sensibilità insulinica individuale o in base 
al peso e al fabbisogno insulinico del paziente. Tale rapporto non è sempre costante ma  deve essere  
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rivalutato in considerazione delle variazioni di peso del paziente, delle sue abitudini alimentari, della 
sua attività fisica. 

 

Obiettivo del team diabetologico è fare in modo che il paziente sia capace di: 

Definire il ruolo dei vari nutrienti sulla glicemia 

 Identificare gli alimenti contenenti carboidrati 

Identificare quali alimenti ricchi in carboidrati è preferibile assumere 

Frazionare i carboidrati nell‟arco della giornata 

quantificare i carboidrati presenti negli alimenti 

Calcolare la quantità di carboidrati di un pasto intero 

Mantenere costante la quota di carboidrati nella dieta pur variandola dal punto di vista quali- 
quantitativo. 
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PROTEINE, SALE, ALCOOL, MODELLI ALIMENTARI 

Obiettivo del team diabetologico è fare in modo che il paziente sia capace di: 

1.Saper ridurre il contenuto di sale della propria dieta 

 

 

 

2.Non eccedere nel consumo di proteine  

3. Non eccedere nel consumo di alcol 

PECULIARITÀ DEL GIOVANE ADULTO IN TRANSIZIONE  

Nel giovane adolescente in transizione l‟alimentazione che, poteva essere più permissiva in età 
pediatrica, deve essere impostata in maniera più mirata alla prevenzione delle malattie 
cardiovascolari. Nel passaggio  dall‟ambulatorio pediatrico a quello dell‟adulto  innanzitutto risulta 

                                                              Raccomandazioni 

L‟assunzione di carboidrati (CHO) può variare tra il 45 e il 60% della energia totale a seconda del-

I vegetali, i legumi, la frutta e i cereali integrali dovrebbero fare parte integrante della dieta- Quan-
do l‟apporto dei carboidrati è al limite superiore delle raccomandazioni è particolarmente impor-
tante consigliare cibi ricchi in fibre e con basso indice glicemico. 

L‟apporto ideale di fibre dovrebbe essere di 40 g al giorno 

Tra gli alimenti contenenti carboidrati quelli ricchi in carboidrati e con basso indice glicemico do-

La scelta della quantità, dell‟origine e della distribuzione dei CHO durante la giornata dovrebbe 
essere fatta in modo da facilitare il raggiungimento ed il mantenimento di un controllo metabolico 
ottimale. 

La glicemia postprandiale viene influenzata sia dalla quantità che dalla qualità  dei carboidrati 

Può essere consentito un apporto limitato di saccarosio e altri “zuccheri aggiunti” (fino ad un mas-
simo di 50g/ die), se il controllo glicemico è soddisfacente, in assenza di obesità e di  ipertrigliceri-
demia. 

                                                              Raccomandazioni 

Nei pazienti che non presentano segni di nefropatia il consumo di proteine deve fornire 

Nei pazienti con diabete tipo 1 con nefropatia il consumo di proteine deve essere di 0.8 /

Come per la popolazione generale i pazienti diabetici dovrebbero ridurre l‟assunzione di 
sale a meno di 6 g/die 

Un moderato consumo di alcool (fino a 10g/die per le donne e 20 g/die per gli uomini) è 
accettabile per i pazienti che vogliono assumere bevande alcoliche.  Deve essere con-
sumato ai pasti per evitare il rischio di gravi e prolungate ipoglicemie 
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necessaria una verifica delle conoscenze del giovane in campo alimentare. Queste, infatti, anche se 
già acquisite negli ambulatori di pediatria, sono talvolta conoscenze datate  e quindi piuttosto 
frammentarie o, a volte, patrimonio dei soli genitori. Va considerato che il momento della 
transizione può coincidere con un cambiamento dello stile di vita del giovane in relazione alla vita 
sociale e lavorativa con conseguenti   modifiche degli orari del pasto, di frequente  consumato  fuori 
casa, a cambiamenti relativi all‟attività fisica o a viaggi da intraprendere. Per tali motivi  le 
informazioni ricevute in ambiente pediatrico potrebbero risultare non più adeguate al nuovo stile di 
vita. Spesso i giovani con diabete identificano i carboidrati come unici componenti della dieta di cui 
tener conto nelle scelte alimentari proprio perchè questi sono i nutrienti maggiormente responsabili 
delle variazioni della glicemia. Non si curano invece, nella maggior parte dei casi, della quantità e 
della qualità  dei grassi e/o dell‟eccessivo apporto calorico. Quindi,  questo momento di passaggio 
rappresenta l‟occasione per far comprendere ai ragazzi l‟importanza di seguire tutte le 
raccomandazioni di una sana alimentazione. Il momento della transizione spesso si accompagna a 
modifiche del tipo o del numero di somministrazioni di insulina e talvolta all‟inizio della terapia  con 
microinfusore, strumento mirato ad ottimizzare il compenso glicemico e a garantire maggiore  
flessibilità, elemento necessario nell‟organizzazione di  vita  nel giovane adulto rispetto al bambino. 
In questi casi bisogna adeguare l‟alimentazione ai nuovi schemi di terapia ed è giusto fornire 
informazioni su tutti gli  strumenti di adeguamento dell‟insulina al pasto quali la conta dei 
carboidrati. 

Utile nel favorire l‟applicazione delle  conoscenze alimentari possono essere gli incontri di gruppo 
organizzati per consentire ai giovani con diabete tipo 1 di confrontarsi tra loro e svolgere, in maniera 
divertente, esercitazioni che agevolino l‟implementazione delle raccomandazioni nutrizionali. 

CONCLUSIONI 

I principi su cui si deve basare una sana alimentazione sono uguali per tutte le persone con diabete, 
sia di tipo 1 che di tipo 2, così come per la popolazione generale. Infatti, il primo obiettivo a cui la 
dieta deve tendere è la prevenzione delle malattie cardiovascolari. Sicuramente la dieta della persona 
con diabete tipo 1 prevede adeguamenti particolari legati alla relazione tra dose di insulina pre-
prandiale e carboidrati. Tuttavia è importante che il giovane con diabete tipo 1 abbia una visione 
completa di una corretta  alimentazione che deve garantire non solo il controllo ottimale della 
glicemia come unico obiettivo da raggiungere. Se così fosse , il giovane potrebbe essere portato ad un 
consumo eccessivo di insulina, che gli permette da una parte un buon controllo della glicemia, ma 
che a lungo andare può indurre un graduale aumento del peso, effetto di certo non desiderabile. 
Ancora più pericoloso sarebbe  il rischio che il paziente, concentrato unicamente nell‟adeguamento 
dell‟insulina ai carboidrati non considerasse il contenuto in grassi degli alimenti, in particolare quelli 
saturi e trans, con effetti negativi sia sul  peso che sul rischio cardiovascolare. 
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ALIMENTAZIONE NEL DIABETE TIPO 1: RACCOMANDAZIONI NUTRIZIONALI PRATICHE 

 

 preferire cereali integrali 

 consumare vegetali in abbondanza (1-2 porzioni al giorno) e frutta (2-3 porzioni 
al giorno) 

 consumare legumi almeno tre volte alla settimana 

 consumare pesce almeno due o tre volte alla settimana 

 tra gli alimenti ricchi in carboidrati preferire quelli a basso indice glicemico e/o 
ricchi in fibre 

 preferire le carni bianche a quelle rosse 

 preferire il latte ed i prodotti caseari a basso contenuto in grassi 

 come condimento, preferire gli oli vegetali, in particolare l’olio d’oliva 

 se non sussistono particolari controindicazioni, un consumo moderato di vino (1
-2 bicchieri al giorno) può essere salutare 

usare solo occasionalmente burro, altri condimenti di origine animale, insaccati 

 fare attenzione ai prodotti in commercio pre-confezionati, che possono 
contenere acidi grassi trans ed oli vegetali ricchi in saturi come l’olio di palma 
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L’esercizio fisico in età evolutiva e il diabete 

Prof. Giuliana Valerio, Dr.ssa Valeria Gallarato 

Dipartimento di Studi delle Istituzioni e dei Sistemi Territoriali 

Università degli Studi di Napoli Parthenope 

 

Perché stimolare i giovani con diabete di tipo 1 a svolgere attività fisica? 

La mancanza di attività fisica regolare nei giovani costituisce oggi un serio motivo di  
preoccupazione. I risultati dell‟indagine Multiscopo svolta dall‟ISTAT nel 2005 sugli stili di vita della 
popolazione italiana rivelano che non più del 55% dei giovani tra 11-14 anni pratica uno sport, 
frequenza che si riduce a meno del 30% nel passaggio alla giovane età adulta. Il fenomeno riguarda 
maggiormente le ragazze adolescenti e gli strati socio-economici più svantaggiati. La diminuzione dei 
livelli di attività fisica e l‟aumento dei comportamenti sedentari osservati nelle ultime decadi sono 
concomitanti con l‟incremento dei casi di sovrappeso o di franca obesità (1). L‟aumentata prevalenza 
del sovrappeso attribuita ai cambiamenti nello stile di vita coinvolge inevitabilmente anche gli 
adolescenti con diabete di tipo 1 (DM1). In uno studio condotto negli Stati Uniti su circa 4000 
soggetti diabetici di età <19 anni (periodo 2001-2004) è emerso che il 22,1% era in sovrappeso e il 
12,6% era obeso (2). Recenti dati italiani, condotti su un campione di ragazzi tra 16-18 anni 
nell‟ambito di uno studio multicentrico del Gruppo Diabete della Società Italiana di Endocrinologia e 
Diabetologia Pediatrica, indicano una prevalenza di sovrappeso nel 28,3 % e di obesità nel 5,6 % (3). 
Essere sovrappeso costituisce un‟importante co-morbidità nei soggetti con DM1, potendo 
determinare insulino-resistenza, peggiorare il controllo metabolico e contribuire alla presenza di 
sindrome metabolica e di complicanze cardio-vascolari (4). L‟attività fisica può ridurre le 
componenti della sindrome metabolica e influenzare positivamente il controllo glicemico (5). Herbst 
e coll. (6) hanno dimostrato la presenza di minori livelli di HbA1c nei soggetti che praticano 3 o più 
sessioni di attività fisica alla settimana, ma è bene sottolineare che il miglioramento del controllo 
glicemico è reso possibile se si effettuano gli opportuni adattamenti della dieta e/o delle dosi di 
insulina all‟esercizio fisico. Infatti in alcuni casi il soggetto diabetico può decidere in modo 
indiscriminato di incrementare la quota di carboidrati o di ridurre la dose di insulina per la paura, 
non sempre giustificata, di un crisi ipoglicemica, annullando così gli effetti benefici dell‟esercizio 
fisico sulla glicemia. Anche la sedentarietà, che caratterizza lo stile di vita di molti adolescenti, può 
condizionare il rischio di sovrappeso e peggiorare il controllo glicemico nei soggetti con DM1 (7). 

E‟ quindi fondamentale che, al pari dei coetanei non diabetici, i giovani con DM1 siano fisicamente 
attivi (almeno 60 minuti al giorno di attività moderata/intensa) e riducano i loro comportamenti 
sedentari nel tempo libero (meno di 2 ore di video-esposizione: televisione, computer, 
videoregistratore) (8). La pratica di un‟attività fisica pianificata e regolare, attraverso l‟allenamento e 
il miglioramento delle componenti dell‟efficienza fisica (resistenza cardio-respiratoria, forza e 
resistenza muscolare, agilità, flessibilità) ha reali benefici sullo stato di salute (Tabella 1). 

 

Il diabete di tipo 1 non deve rappresentare una barriera alla pratica di attività fisica 
regolare. 
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Per le caratteristiche insite nella modalità di trattamento, fondato su frequenti controlli glicemici, 
iniezioni multiple di insulina, regolarità nell‟orario e nella quantità dei pasti, il diabete influenza 
radicalmente tutti gli aspetti della vita di un individuo, soprattutto di un adolescente. La 
partecipazione ad eventi sportivi e sociali può essere quindi ostacolata dalla paura reale o percepita 
di effetti avversi, in particolare delle crisi ipoglicemiche o dall‟imbarazzo dovuto ai controlli e alle 
terapie che la malattia richiede. Per queste ragioni i medici diabetologi e i professionisti nel campo 
delle attività motorie e sportive devono cercare di abbattere le barriere che limitano la pratica 
motoria nei soggetti affetti da DM1 di tutte le età, spiegando loro gli accorgimenti da seguire per 
evitare di incorrere in crisi ipoglicemiche o iperglicemiche durante e/o dopo l‟esercizio fisico (9, 10). 
Tale azione va particolarmente rinforzata nell‟età della transizione, che come abbiamo visto, coincide 
con un generale abbandono della pratica di attività fisica da parte della popolazione giovanile. E‟ 
necessario ribadire il concetto che nel trattamento del DM1 l‟attività fisica svolge un ruolo 
importante, accanto alla somministrazione di insulina e ad un‟adeguata alimentazione. Quindi in 
occasione delle visite ambulatoriali, la promozione dell‟attività fisica rappresenta un elemento 
prioritario di discussione, al pari dell‟insulina e del piano alimentare. E‟ compito del diabetologo 
valutare i livelli di attività fisica e di sedentarietà dei suoi pazienti ad ogni incontro ed è importante 
determinare ogni volta la disponibilità ad identificare le potenziali barriere al cambiamento per un 
ottenere un corretto stile di vita. A scopo pratico abbiamo sintetizzato nella Tabella 2 le domande da 
rivolgere al giovane diabetico per una valutazione globale dei suoi livelli di attività fisica e di 
sedentarietà. 

Gestione dell’attività fisica nel diabete di tipo 1 

Affinché un soggetto diabetico possa svolgere un esercizio fisico in piena sicurezza, è necessaria  
l‟educazione all‟auto-gestione. Perciò il paziente deve imparare ad adeguare il regime terapeutico 
(insulina e alimentazione) in relazione all’attività fisica praticata. L’esercizio fisico è un importante 
fattore di modifica dell‟abituale andamento glicemico, esponendo il soggetto diabetico a variazioni 
della glicemia in entrambi i sensi. E‟ importante registrare i valori glicemici in risposta all‟esercizio 
fisico per programmare insieme con il diabetologo il piano terapeutico migliore. Nel soggetto con 
DM1 sono alterati i meccanismi fisiologici che consentono di ridurre i livelli di insulinemia in 
risposta all‟esercizio fisico (11). Il soggetto in buon controllo glicemico, infatti, non ha la possibilità di 
modulare i livelli di insulina circolanti ed è inibita la glicogenolisi, pertanto è maggiormente esposto 
ad episodi ipoglicemici. L‟ipoglicemia si può manifestare con sintomi di malessere fisico, quali 
tremori, sudorazione, cefalea, pallore. Talvolta questi sintomi possono essere erroneamente 
interpretati come stanchezza da esercizio fisico e non comportare un‟appropriata correzione con 
zuccheri. Inoltre, nel diabete di lunga durata (oltre i 10 anni) l‟ipoglicemia può essere più severa per 
la compromissione delle risposte omeostatiche (neuropatia autonomica). Nel caso di cattivo 
compenso o se l‟esercizio fisico viene svolto in una fascia oraria in cui vi è scarsa insulinizzazione, si 
determina iperglicemia, con il rischio di chetosi. Il paziente deve essere a conoscenza di quali sono gli 
accorgimenti utili affinché possa svolgere un esercizio fisico senza rischi.  

 

Qual è la glicemia ottimale prima di iniziare l’esercizio fisico ? 

Generalmente è compresa tra 120-180 mg/dl. In questo range anche la performance fisica è ottimale. 

 

Tipo di insulina e sito di iniezione 

La variabilità dell‟assorbimento di insulina dipende dal tipo e dalla dose. Un maggiore assorbimento 
di insulina avviene quando la dose è minore o in condizioni di clima caldo umido. Per quanto 
riguarda il sito di iniezione, è importante considerare il tipo di attività che si andrà a svolgere, in 
quanto l‟esercizio fisico aumenta l‟assorbimento di insulina dal sito di iniezione entro un‟ora (per 
aumento della vascolarizzazione e della temperatura locale). Per queste ragioni l‟insulina non va 
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somministrata nella zona utilizzata in una determinata attività sportiva. Quindi in caso di attività che 
riguarda prevalentemente le gambe, l‟iniezione dovrà essere effettuata nelle braccia o nell‟addome. 
Indipendentemente dall‟assorbimento, altri fattori riducono l‟azione dell‟insulina, come il cattivo 
controllo metabolico (glucotossicità), lo stress fisico o mentale legato alla competizione, la fase 
progestinica del ciclo mestruale. 

La presenza del microinfusore non controindica la pratica di esercizio fisico, anzi rende possibile una 
maggiore flessibilità e la regolazione più attenta della dose di insulina nei successivi 30-60 minuti. In 
alcuni casi (sport di contatto, nuoto) o sport di lunga durata (calcio, pallavolo) che sono a rischio di 
ipoglicemie protratte, si consiglia di interrompere l‟infusione, avendo cura di somministrare un bolo 
di insulina ultra-rapida. L‟interruzione non deve però superare le due ore. 

 

Si può fare esercizio fisico ogni volta che si vuole? 

Perché l‟attività fisica possa produrre dei reali benefici per la salute, deve essere svolta in modo 
regolare. Un‟attività fisica irregolare o imprevista rischia di peggiorare il controllo della glicemia. 
L‟esercizio va pianificato in base ai pasti e alla dose di insulina. Alcuni problemi possono essere 
riscontrati nell‟attività fisica non programmata superiore a 10 minuti, che però è più tipica dell‟età 
pediatrica rispetto all‟età adulta. In linea generale è consigliabile effettuare l‟attività fisica almeno 2-3 
ore dopo l‟iniezione di un analogo rapido dell‟insulina, 4-5 ore dopo l‟iniezione di insulina umana 
regolare e dopo almeno 8-10 ore dall‟iniezione dell‟insulina intermedia. Pertanto gli orari ideali sono 
il primo mattino (meno praticabile) oppure nella tarda mattinata o nel tardo pomeriggio. Nel caso 
non si possa rispettare questa norma di prudenza, è possibile aumentare l‟apporto di carboidrati 
durante e dopo l‟esercizio. Subito prima dello svolgimento dell‟attività è utile che il soggetto controlli 
la glicemia: se è minore di 100 mg/dL, si suggerisce l‟assunzione di un supplemento di carboidrati; 
se è maggiore di 250 mg/dL, è consigliabile misurare la chetonemia o la chetonuria e, se questa sia 
presente anche in piccole quantità, non è opportuno intraprendere l‟esercizio fisico per evitare il 
rischio della chetoacidosi. La somministrazione di un supplemento di insulina può consentire 
l‟esecuzione di attività fisica nelle condizioni di iperglicemia in assenza di chetonemia o chetonuria.  

 

Tipo, intensità e durata dell’esercizio fisico  

Le attività maggiormente consigliate sono di tipo aerobico alattacido (nuoto, marcia, danza, ciclismo, 
sci di fondo, canoa), in quanto tendono a diminuire gradualmente la glicemia durante e dopo 
l‟esercizio fisico. Gli sport anaerobici lattacidi (corsa dei 200-800 metri) o gli esercizi di tipo 
isometrico (di forza) possono invece incrementare drasticamente i livelli glicemici, per l‟aumento 
delle catecolamine e del glucagone. 

Per quanto riguarda l‟intensità dell‟esercizio fisico, trattandosi di soggetti giovani, si propone un 
range compreso tra 40 e 75% della VO2 massima (attività moderata/intensa al di sotto della soglia 
anaerobica). La durata dell‟esercizio, fatto salvo il riscaldamento ed il defaticamento, oscilla dai 20 ai 
45 minuti. E’ possibile anche una durata maggiore, ma superati i 30 minuti dall’inizio dell’esercizio 
fisico il soggetto deve controllare la glicemia per decidere sull‟opportunità o meno di assumere 
carboidrati. 

 

Effetti protratti dell’esercizio fisico sulla sensibilità insulinica 

Dopo lo svolgimento di un‟attività aerobica si ha un aumento della sensibilità periferica all‟insulina 
che dura anche 24-48 ore. Per prevenire l‟ipoglicemia post-attività, sono possibili vari 
comportamenti, che vanno adattati al singolo individuo e alla particolare situazione: modulare 
l‟assunzione di carboidrati prima dell‟esercizio o durante un‟attività sostenuta; modulare le dosi 
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d‟insulina prima o dopo l‟ esercizio fisico, di solito quella serale se l‟esercizio si è svolto nel 
pomeriggio. Uno schema pratico sui comportamenti da adottare in merito alla riduzione della dose 
di insulina prima dell‟esercizio fisico o della supplementazione di carboidrati durante l‟esercizio 
fisico è riassunto in tabella 3 (12) . I carboidrati utilizzati per prevenire e trattare l‟ipoglicemia sono 
tavolette di glucosio, bevande dolci, bevande per sportivi, succo di frutta diluito, crackers. Non è 
consigliabile invece assumere cioccolata, patatine, biscotti con burro, formaggi grassi. 

 

Equipaggiamento e suggerimenti per il soggetto diabetico che fa sport 

E‟ consigliabile che il soggetto diabetico non effettui l‟attività fisica da solo, ed è importante che 
avverta amici, insegnanti, allenatori della propria condizione per poter ricevere un adeguato soccorso 
in caso di ipoglicemia. Deve indossare un vestiario leggero, tale da consentire una buona 
traspirazione. Le precauzioni specifiche riguardano la cura del piede, l‟uso di calzature idonee, scarpe 
di buona qualità, comode, senza cuciture interne con calzini di cotone sottili, per evitare sfregamenti. 
Non deve mai mancare una bottiglia di acqua, in quanto il soggetto dovrebbe essere educato a bere 
prima ancora di avvertire la sete, per evitare il rischio di disidratazione. A causa della minore 
efficienza del sistema di termoregolazione, i bambini sono più a rischio di disidratazione rispetto agli 
adulti; in entrambi i casi la disidratazione può aumentare la concentrazione relativa di glucosio e la 
viscosità del sangue e ridurre la performance sportiva (alterazione delle abilità di precisione e della 
motilità fine, comparsa di crampi). Dopo l‟ esercizio è consigliabile assumere liquidi, sotto forma di 
acqua o di bevande sportive, secondo il fabbisogno individuale e l‟intensità dell‟esercizio. Infine il 
soggetto diabetico deve sempre avere a disposizione carboidrati semplici, nel caso in cui si verifichi 
un‟ipoglicemia.  

Conclusioni  

L‟età del passaggio del giovane diabetico allo specialista dell‟età adulta coincide generalmente con un 
cambiamento sostanziale delle abitudini di vita. In molti casi infatti il passaggio avviene in 
corrispondenza del completamento degli studi di scuola superiore e l‟inizio della frequenza degli 
studi universitari o può coincidere con l‟entrata nel mondo del lavoro. Il giovane diabetico quindi 
passa dal regime scolastico più regolare e prevedibile, in cui è presente l‟ora di educazione fisica e le 
occasioni di movimento spontaneo o organizzato sono più frequenti, al regime di studio universitario 
o lavorativo, molto più variabile e sedentario. E‟ molto frequente assistere in questa fase di passaggio 
all‟abbandono di qualunque forma di attività fisica, soprattutto nelle ragazze, col rischio di 
incrementare il peso e le complicanze metaboliche associate. Il diabetologo dell‟adulto, che riceve in 
cura il soggetto diabetico in transizione dal centro pediatrico, deve continuare a dare rilievo alle 
componenti psico-sociali legate alla malattia al pari di quelle più strettamente mediche. L‟ attività 
fisica in generale e quella sportiva in particolare contribuisce a migliorare la qualità della vita e il 
benessere psico-fisico della persona. La pratica regolare di attività fisica è un pilastro fondamentale 
nella cura del diabete a tutte le età. La condizione clinica in cui si trovano i giovani diabetici non deve 
pertanto rappresentare un ostacolo alla pratica dello sport, ma una sfida per intraprendere anche 
discipline di tipo competitivo. Non bisogna tralasciare l‟importanza di promuovere anche tutte le 
occasioni di attività fisica non organizzata, come camminare, salire a piedi le scale e di ridurre le ore 
di sedentarietà. 
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Tabella 1 

Benefici dell’esercizio fisico 

  

  

controllo del peso, con riduzione della massa adiposa 

influenza sul trofismo e sulla forza muscolare 

miglioramento della postura e dell’elasticità del corpo 

miglioramento dell’azione cardiaca e respiratoria 

riduzione della pressione arteriosa 

riduzione di trigliceridi e aumento del colesterolo HDL 

riduzione del rischio cardiovascolare 

aumento della sensibilità insulinica 

miglioramento del controllo glicemico 

aumento della densità minerale ossea 

miglioramento dell’autostima e del senso di benessere 
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Tabella 2 

Per attività fisica si intende una qualunque attività che impe-
gna il cuore (aumenta il battito cardiaco) e i polmoni (fa perde-
re il fiato) per una parte del tempo ad essa dedicato. Esistono 
attività fisiche moderate e intense. 

  

Attività fisica moderata (è un’attività che richiede uno sforzo fisico moderato, provocando 

variazioni fisiche simili a quanto avviene quando si cammina a passo veloce). 

Pensa alle attività moderate svolte negli ultimi 7 giorni per almeno 10 minuti continuativi, 

come ad esempio: 

  

 

  

Quante volte alla settimana  hai praticato queste attività ? ______________ volte/settimana 

Quanti  minuti per volta ?                                                     ______________ minuti/volta 

  

Attività fisica intensa (è un’attività  che richiede uno sforzo fisico impegnativa sul cuore e sul 

respiro, provocando variazioni fisiche simili a quanto avviene quando si corre) 

Pensa alle attività intense che hai svolto negli ultimi 7 giorni per almeno 10 minuti 
continuativi, come ad esempio: 

  

 

  

Quante volte alla settimana  hai praticato queste attività ? ______________ volte/settimana 

Quanti  minuti per volta ?                                                     ______________ minuti/volta 

  

SEDENTARIETA’ 

Pensa al tempo in cui sei rimasto seduto negli ultimi sette giorni in casa, a scuola o 

all’università, al lavoro, durante il tempo libero. Considera il tempo seduto alla scrivania o da-

vanti al computer, seduto o sdraiato per leggere, per ascoltare musica o per guardare la televi-

sione. 

 

Quanto tempo hai trascorso davanti alla TV o al computer ?     ______________ ore/giorno 

Quanto tempo hai trascorso seduto o sdraiato 

per studiare, lavorare, leggere o ascoltare musica ?                  ______________ ore/giorno 

  

Andare a cavallo 

Bicicletta (meno di 12 km/ora) 

Camminare a passo veloce (5-6 km/

ora) 

Danza 

Frisbee 

Giardinaggio 

Ginnastica 

Nuoto (galleggiare) 

Pallavolo 

Ping pong 

Portare carichi moderati (2-7 chili) 

Lavori domestici 

(spazzare, spolverare) 

Skateboard 

Sollevamento pesi 

Tennis (doppio) 

Bicicletta (più di 12 km/ora) 

Calcio 

Corsa, jogging 

Nuoto (vasche) 

Pallacanestro 

Pattinaggio 

Portare carichi pesanti (> 7 chili) 

Saltare con la corda 

Tennis (singolo) 
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Dr Gerardo Corigliano 

Direttore Responsabile del Servizio di diabetologia A.I.D. Napoli, Presidente A.N.I.A.D. 

Dott.ssa Cristina De Fazio 

Specialista in Scienze delle Attività Motorie Preventive ed Adattative, Consulente motoria A.N.I.A.D. 

 

Quale tipo di attività fisica in età evolutiva? 

Perché incentivare l’attività fisica nei giovani con diabete insulino-dipendente? 

Partendo dalla definizione di atleta (“persona che si propone di superare continuamente le barriere, 

imparando a conoscere e gestire i propri limiti utilizzando e indirizzando la propria attività verso se 

stesso e verso gli altri”, Bertoni P 2001) è importante nell‟età evolutiva incentivare l‟attività motoria, 

compresa quella sportiva, nelle migliori condizioni possibili e senza alcun tipo di limitazione. Tutti i 

livelli di attività fisica (dalle attività di tipo ricreativo alle attività a carattere competitivo) possono 

essere svolti dai ragazzi con diabete di tipo 1 che non presentano complicanze e sono in buon 

controllo metabolico; tuttavia risulta necessaria un‟adeguata conoscenza sulla risposta sia metabolica 

che ormonale all‟attività fisica ed in particolare i meccanismi del metabolismo nello sportivo con 

diabete: il livello di insulina circolante, la velocità di produzione e di utilizzazione del glucosio 

durante lo sforzo fisico, la produzione eccessiva di corpi chetonici, etc.. 

In che modo si caratterizza l’educazione alla pratica costante di una sana attività 

fisica? 

L‟educazione allo sport deve rappresentare in primo luogo un mezzo di sviluppo globale della persona 

in tutti i suoi molteplici aspetti (fisico, psicologico, sociale, motivazionale, etc.), senza trascurare i 

reali bisogni del singolo (soddisfazione delle esigenze); in tal senso essa si svolge mediante 

l‟informazione ed il supporto dei seguenti argomenti: 

studio della fisiopatologia: per capire come varia la risposta glicemica in rapporto sia al tipo che 

all‟intensità dell‟esercizio fisico e al grado di allenamento, ma anche in funzione 

dell‟insulinizzazione portale. Nello specifico va puntato l‟accento sul rischio ipoglicemico 

(identificato come la più forte barriera all’attività fisica fra le persone con diabete di tipo 1), 

tenendo presente la soglia personale all‟ipoglicemia, la confusione fra fatica e crisi ipoglicemica 

nonché la variazione dei relativi sintomi nello stesso individuo nel tempo in rapporto ai livelli di 

fitness, alle condizioni climatiche ed all‟altitudine ed all‟eventuale comparsa di neuropatia 

autonomia (Fig. 1);  
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Fig. 1  Risposta glicemica allo sforzo fisico in rapporto allo stato di insulinizzazione. 

controllo dei siti delle iniezioni e dosaggio dell’insulina: per comprendere quanto sia necessario 

modificare il dosaggio insulinico (in funzione dell‟intensità e della durata dell‟esercizio) o il 

consumo di cibo, nonché il modificato assorbimento dell‟insulina dai siti di deposito. In 

particolare è importante trasmettere l‟informazione che l‟insulina iniettata nei distretti 

muscolari coinvolti dall‟esercizio viene assorbita più rapidamente (con aumentato rischio 

ipoglicemico), ma anche della necessità di ridurre la dose insulinica post-esercizio (aumentata 

utilizzazione muscolare di glucosio per ripristinare le scorte di glicogeno consumato) e pre-

esercizio qualora non sia possibile programmarlo in tempo (iperinsulinizzazione relativa); 

calcolo dell’apporto alimentare: per capire la quantità necessaria di carboidrati da assumere per 

correggere e prevenire l‟ipoglicemia da esercizio fisico, in modo da acquisire la capacità di 

gestire l‟alimentazione e la terapia insulinica in situazioni particolari come in caso di 

un‟attività fisica prolungata; 

valutazione del timing dell’attività fisica: per comprendere la preferenza di svolgere l’esercizio 

fisico nei momenti della giornata in cui le concentrazioni insulinemiche sono basse o in 

decrescendo. Va in tal senso prestata attenzione sull‟aspetto del programmare la distanza 

dell‟esercizio dall‟ultima iniezione di insulina (almeno 3h30‟ dopo l‟iniezione di insulina pronta 

e almeno 2h30‟ dopo l‟iniezione di analoghi rapidi dell‟insulina; almeno 8h dopo l‟iniezione di 

insulina intermedia); 

monitoraggio della glicemia prima, possibilmente durante (per attività >1h) e dopo l‟esercizio 

fisico: per capire come la raccolta dei dati dell‟autocontrollo glicemico in risposta allo sforzo 

fisico consenta di prenderne coscienza e di conseguenza incrementare la propria prestazione 

ed migliore la sicurezza. 

Perciò è importante sia adottare uno schema insulinico moderno e flessibile (con l‟utilizzo di  

analoghi rapidi e ad azione protratta più maneggevoli si ottiene una riduzione delle crisi 

ipoglicemiche in termini sia di gravità che di frequenza) sia effettuare un continuo monitoraggio 

glicemico, visto che l‟esperienza individuale nelle differenti circostanze diviene punto cruciale 



  

  

Pagina 81 

Transizione del Giovane con Diabete dalla Diabetologia Pediatrica alla Diabetologia 
dell’Adulto: Percorso Assistenziale Condiviso  

dell‟apprendimento. Tuttavia non è possibile fornire delle raccomandazioni standard ed univoche 

perché gli schemi di somministrazione terapeutici sono individuali così come le abitudini di vita, le 

personalità ed i profili psicologici; inoltre le stesse risposte metaboliche all‟esercizio fisico sono 

influenzate da molti fattori e mutevoli non solo da soggetto a soggetto ma anche in ciascun individuo 

da periodo a periodo. 

Ciononostante gli schemi seguenti possono guidare il giovane diabetico ad iniziare gli aggiustamenti 

di insulina e dell‟apporto di carboidrati (Tab. 1e 2):  

 

 

 

 

 

 

Tab 1  Riduzione dell‟analogo rapido in rapporto alla durata ed intensita‟ dell‟esercizio 

 

 

 

 

 

 

Tab 2 Linee guida per la supplementazione di carboidrati pre-esercizio in rapporto alla glicemia di 

inizio 

Il carattere “posologico” dell’esercizio fisico 

Se da un lato è fondamentale mettere in risalto l‟efficacia dell‟attività fisica per i suoi molteplici 

effetti nella gestione ottimale del diabete e quindi la sua possibilità di entrare a far parte 

dell‟educazione sanitaria, dall‟altro lato risulta maggiormente impregnante sottolineare, ai fini dei 

risvolti positivi in termine di salute a lungo termine ad essa connessi, il suo “carattere posologico”. 

Guidelines for reduction of premeal insulin analogue

in relation to intensity and duration of Exercise

% Dose % Dose reductionreduction

Exercise intensityExercise intensity 30 min of30 min of 60 min of60 min of

(% VO(% VO2max2max)) exerciseexercise exerciseexercise

2525 2525 5050

5050 5050 7575

7575 7575

--
Rabasa-Lhoret et al. Diabetes Care 2001; 24: 625 

Hopkins D. Diabetes Res Clin Pract 2004; 65S: S35-S39

Guidelines for carbohydrate (CHO) snack

before short-term, moderate exercise

PrePre--exerciseexercise BG (mM)BG (mM) GramsGrams CHO                            CHO                            

<7 <7 2020--3030

77--1010 1010--2020

1010--1515 NoneNone
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Infatti al pari di un farmaco, per poter ottenere miglioramenti continuativi, l‟attività fisica deve 

possedere le seguenti caratteristiche: 

strutturata in funzione della valutazione del rischio-beneficio in tutte le fasi, sia nei soggetti poco 

allenati che negli atleti esperti; 

programmata e pianificata per ridurre al minimo il rischio ipoglicemico successivo allo sforzo fisico 

e quindi aver un minor impatto in termini di complicanze micro e macrovascolari; 

supervisionata da un trainer specializzato nella prevenzione e/o nel trattamento nelle persone con 

diabete e con competenze anche comunicative di lavoro con i ragazzi come lo specialista in 

Scienze Motorie per la Prevenzione e la Salute in qualità di rieducatore metabolico; 

motivante: oltre ad essere un‟attività piacevole e vissuta come momento di relax e scarico di 

tensioni, può essere un valido supporto per indurre nell‟adolescente una migliore conoscenza 

di sé e quindi una maggiore adesione alla terapia farmacologica e non (nell‟ottica 

dell‟approccio multidisciplinare biomedico, psicosociale ed educativo). 

Il tipo di attività fisica in età evolutiva 

Allora quale tipo di attività preferire in età evolutiva? In linea di massima nei ragazzi senza riserva 

pancreatica (C-peptide negativo) un‟attività fisica, specie se a carattere prevalentemente anaerobico, 

condotta in maniera saltuaria ed occasionale può risultare un fattore di perturbazione dell‟equilibrio 

metabolico; viceversa nei ragazzi con residuo pancreatico l‟attività di tipo aerobico, svolta in maniera 

regolare e continuativo, è sempre consigliato perché può incidere positivamente sul compenso 

metabolico mediante l‟incremento della sensibilità insulinica e la riduzione del fabbisogno (oltre al 

miglioramento della performance cardio-respiratoria, della capillarizzazione muscolare, 

dell‟ossigenazione tessutale, etc.). In particolare in presenza di ragazzi in sovrappeso o obesi (7-

11anni) l’esercizio aerobico può risultare un ottimo supporto psicologico, un’efficace strategia per 

aiutarli a diminuire le espressioni di rabbia, l‟ansia e l‟atteggiamento aggressivo. Del resto nessun 

tipo di sport (piccole e rare eccezioni per gli sports estremi e solitari) va precluso a priori ai giovani 

con diabete, bisogna solo tener presente che un‟attività fisica intensa o uno sport svolto a livello 

agonistico richiede un controllo metabolico più serrato ed adeguate modifiche del trattamento 

insulinico. 

Pertanto è auspicabile orientare le scelte dei nostri ragazzi con diabete verso le attività sportive di 

bassa-moderata intensità anche di lunga durata come: nuoto, bici, pattinaggio, corsa leggera, sci di 

fondo, escursionismo in montagna, etc..  

 



  

  

Pagina 83 

Transizione del Giovane con Diabete dalla Diabetologia Pediatrica alla Diabetologia 
dell’Adulto: Percorso Assistenziale Condiviso  

Anche gli sports di squadra che prevedono un impegno aerobico-anaerobico alternato (calcio, tennis, 

basket, pallavolo, pallanuoto, etc.) possono essere praticati anche in considerazione della loro ampia 

diffusione tra i giovani e dell‟indubbio vantaggio sulla socializzazione. 

 

 

 

 

Caratteristiche basilari dell’attività motoria in età evolutiva 

Sotto il profilo dell‟organizzazione e della strutturazione di un programma motorio, trattandosi 

dell‟età evolutiva, le attività motorie non devono essere standardizzate (ripetitività dei gesti motori) 

bensì devono mirare allo sviluppo delle capacità ed abilità di ogni singolo ragazzo mediante l‟utilizzo 

dei seguenti processi di allenamento: 

principio della polivalenza: prevede, mediante l‟alternanza degli stili di insegnamento e dei metodi, 

la molteplicità della trasferibilità, della valenza e della validità delle capacità ed abilità motorie; 

principio della multilateralità: favorisce, mediante l‟utilizzo di contenuti vari e mezzi differenti, lo 

sviluppo simultaneo e parallelo delle qualità psicofisiche (sviluppo motorio e somatico 

armonioso) allenabili nel ragazzo in modo da consentirgli una maggiore duttilità e possibilità 

nel tempo di margini di miglioramento più ampi. 

Infatti, al fine di evitare il rallentamento oppure il blocco dei processi di apprendimento motorio, un 

corretto programma di allenamento comporta il passaggio graduale del ragazzo mediante una lunga 

fase di allenamento generale (educazione del movimento ed attraverso il movimento), per essere 

avviato solo successivamente all‟apprendimento di gesti sportivi specifici della disciplina prescelta 

senza, però, tralasciare la caratteristica di risultare interessanti e piacevoli ma anche l‟esigenza, nel 

ragazzo con diabete, del controllo glicemico ottimale. 

Pertanto l‟attività motoria (compresa quella sportiva) entra a tutti gli effetti a far parte dell‟identità 

del giovane trasformandosi quasi in un prolungamento di sé, ma l‟unico vero limite allo svolgimento 

di una seduta di attività fisica nei ragazzi diabetici che presentano un accettabile compenso 

metabolico è rappresentato dalla presenza di chetonuria (“ketotic diabetics”), più che dal tasso 

glicemico; pertanto pur con glicemie elevate (>300mg/dL) l‟esercizio fisico può essere intrapreso 

regolarmente e con successo purchè il grado di insulinizzazione sia sufficiente, il compenso 

metabolico accettabile e non ci sia presenza di corpi chetonici nelle urine (viceversa, in caso di 
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scompenso l‟attività fisica può risultare controproducente e pericolosa ai fini del rischio 

chetoacidosico).  

 

Conclusioni 

La pratica costante di attività fisica può risultare un‟ottima strategia da adottare nell‟ambito della 

transizione dell‟adolescente diabetico dalla pediatria al nuovo servizio di diabetologia per adulti che 

di per sé può rappresentare una fase assolutamente critica per la continuità delle cure e che, se non 

ben organizzata, può comportare l‟uscita dal sistema delle cure col conseguente rischio di 

complicanze a lungo termine. Inoltre la stessa educazione del bambino e dell‟adolescente può essere 

attuata anche attraverso i campi scuola o corsi di sport: si tratta di soggiorni educativo-terapeutici 

ideati inizialmente nel 1925 da Joslin come supporto alle famiglie con disagio sociale ma oggi 

ampiamente riconosciuti dalle principali istituzioni diabetologiche internazionali come tappa di 

fondamentale importanza nel processo educativo dei giovani diabetici, in cui è possibile verificare 

l‟efficacia della loro autonomia terapeutica (autogestione del diabete). Infatti all‟interno dei corsi di 

sport è importante dedicare uno spazio all‟attività fisica per consentire al ragazzo ed all‟adolescente 

di conoscere il proprio corpo (processo di responsabilizzazione), di farsi conoscere ed accettare dagli 

altri, nonché la possibilità di socializzare e condividere con i coetanei e soprattutto il riscoprire lo 

spirito di sana competizione: gareggiare ma senza insane distorsioni e senza prendersi troppo sul 

serio, vivendo lo sport come parte integrante della terapia diabetica e come gioia di vivere 

(imparando da un lato a gioire dalle gratificazioni ad esso connesse e dall’altro a tollerare e gestire le 

delusioni e frustrazioni che può comportare). Ne deriva, quindi, un benessere psico-fisico che 

contribuisce ad armonizzare la persona e contemporaneamente a riequilibrare il diabete; viceversa se 

l‟attività sportiva viene adoperata esclusivamente come mezzo per controllare l‟alterazione 

metabolica (quasi come se fosse una dose di insulina) l‟adolescente si sente pressato e prigioniero e 

di conseguenza, ribellandosi, agisce negativamente sul proprio fisico. 

In tale ottica L‟A.N.I.A.D., in qualità di associazione di volontariato, organizza dei corsi di sport per 
diabetici di tipo 1, che praticano regolare attività fisica ed abbiano un minimo di allenamento, per 
insegnare loro ad adattare e personalizzare l‟apporto alimentare ed il dosaggio insulinico alle 
modifiche dell‟attività fisica.  
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1. Introduzione 

Dall‟analisi della letteratura scientifica inerente la transizione in diabetologia dalle strutture 
pediatriche a quelle dell‟adulto, ci si accorge subito che pochi lavori si sono occupati di questa fase 
delicata dell‟iter terapeutico, in cui vi è un elevato rischio di dispersione sanitaria, con il conseguente 
incremento della probabilità di insorgenza di complicanze secondarie. 

D‟altro canto, in Italia, nonostante le disposizioni del Servizio Sanitario Nazionale, i Centri di 
Diabetologia Pediatrica hanno in cura una quota importante di pazienti di età superiore ai 16 anni. 
Tale dato sembra connesso ad una comunicazione carente tra le strutture pediatriche e quelle 
dell‟adulto con il risultato che il passaggio viene, spesso, gestito senza un adeguato 
accompagnamento. 

La transizione dai reparti e ambulatori pediatrici risulta per i pazienti difficoltosa per tutta una serie 
di motivi che in seguito, attraverso una rassegna bibliografica sull‟argomento, discuteremo. 

Anche in Italia pochi lavori scientifici si sono occupati di transizione di adolescenti diabetici dalle 
strutture pediatriche a quelle dell‟adulto, e come a livello internazionale, ciò è avvenuto perlopiù in 
ambito medico, trascurando importanti variabili psicologiche. 

Eppure numerosi studi su pazienti in età evolutiva affetti da diabete mellito rivelano l‟esistenza di 
processi psichici che incidono sulla cura del diabete e che il personale sanitario deve prendere in 
considerazione quando affronta il malato e la sua famiglia (Delamater, 2005). Nelle Clinical Practice 
Consensus Guidelines 2006-2007 dell’ISPAD (The International Society of Pediatric and 
Adolescents Diabetes) si legge chiaramente che fattori psicologici influenzano profondamente la cura 
e la gestione del diabete. 
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2. Adolescenza e transizione 

L‟adolescenza è uno dei periodi della vita in cui la gestione della patologia diabetica è più difficile e a 
rischio (Adamo S. M. G. et al., 1995). 

Il diabete e la cura di esso, come scrive Shillotoe (1991), “fanno a pugni con i compiti evolutivi 
dell‟adolescente” e, più in particolare, con il suo bisogno di indipendenza, la preoccupazione per 
l‟integrità del proprio corpo, il desiderio di essere simile ai coetanei, ed il nascente interesse per 
l‟altro sesso. 

E` verso i dodici/tredici anni che il ragazzo appare in grado di comprendere i meccanismi connessi 
alla sua malattia, e questa costituirebbe un‟età critica prima della quale le capacità di comprensione 
sarebbero limitate. Tuttavia ricerche significative (Fonagy, 1989) hanno evidenziato un frequente 
ricorso, da parte degli adolescenti, a meccanismi poco adattivi quali il diniego e la scissione che non 
permettono un adeguato riconoscimento della realtà. E‟ anche vero che se l‟adozione di meccanismi 
difensivi primitivi non è eccessivo e indiscriminato, può avere una finalità adattiva (coping) e 
sostenere la convivenza con la malattia e le situazioni collegate. 

La maggiore capacità cognitiva dell‟adolescente, pur ridimensionata nei limiti esposti 
precedentemente, costituisce uno dei presupposti dell‟autogestione terapeutica, che, generalmente, 
viene avviata in maniera più decisa intorno ai dodici/tredici anni. Gestire la propria cura significa, 
per l‟adolescente, emergere gradualmente da una situazione di dipendenza nei confronti del genitore, 
quasi sempre la madre, che fino ad allora ha svolto questo compito e poter esercitare, così, un 
maggiore controllo rispetto ai sentimenti di impotenza, sperimentati spesso fin da piccolo, nei 
confronti dei processi oscuri ed imprevedibili che avvengono nel proprio corpo, e delle stesse cure 
mediche (Adamo, ib.). In questa situazione, in cui adolescenti e genitori sono molto coinvolti 
emotivamente e possono trovarsi intrappolati in un gioco reciproco di proiezioni, il pediatra può 
svolgere un‟utilissima funzione di mediazione e riequilibrio. Tale funzione, del resto, gli viene 
riconosciuta e richiesta, tanto dai genitori che dagli stessi ragazzi. Il pediatra ha, infatti, con i ragazzi 
e le loro famiglie, una conoscenza che, soprattutto in quei casi in cui il diabete è esordito in età 
infantile, deriva dall‟aver condiviso momenti significativi e drammatici dell‟iter terapeutico. E‟ ovvio 
che tale relazione sarà tanto più intensa quanto più il rapporto tra il pediatra e il ragazzo sarà 
“personalizzato”, nel senso che uno stesso clinico si fa carico e segue il ragazzo dal momento 
dell‟esordio della malattia fino al passaggio al diabetologo degli adulti. “E questo è anche il motivo 
per cui la “personalizzazione” del rapporto, che costituisce in realtà un fattore di continuità ed un 
elemento terapeutico importantissimo, espone i medici ad un carico di ansie molto elevato” (Adamo, 
ib.). 

 

 

3. Difficoltà nel processo di transizione 

Il tema della transizione dei giovani affetti da diabete dai servizi sanitari pediatrici a quelli per gli 
adulti è stato oggetto di poche discussioni e studi scientifici. La letteratura scientifica esistente è 
composta  prevalentemente da lavori di ricerca effettuati in Australia, Canada, Regno Unito e Stati 
Uniti d‟America, dove esistono politiche sociosanitarie a livello nazionale che regolamentano questa 
fase del percorso di cura di tali pazienti (Viner, 1999; Rosen et al., 2003). Gli stessi autori 
raccomandano che questa delicata fase della vita sia pianificata e monitorata in maniera scrupolosa. 
La transizione dai reparti e ambulatori pediatrici a quelli per gli adulti risulta per i pazienti 
difficoltosa per tutta una serie di motivi. Ad un‟attenta disamina della letteratura è possibile 
raccogliere i contributi intorno a due variabili principali: i fattori ambientali e quelli emozionali.  
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OSTACOLI ALLA TRANSIZIONE 

AMBIENTALI                                                                                                 EMOZIONALI 

 

OSTACOLI  EMOZIONALI 

(nell’équipe medica) 

  

■ Eccessiva attenzione viene posta dall‟équipe medica alle competenze  cognitive dei ragazzi 
vs una minima attenzione alle competenze emotive ed affettive (es. abilità a creare un nuovo 
legame di fiducia con il medico, capacità di elaborare la separazione dal pediatra). 

■ I pediatri sembrano funzionare, a volte, come genitori “apprensivi” e preoccupati rispetto 
alla transizione. 

■ I diabetologi per l'adulto, a volte, appaiono essere scarsamente in sintonia con le tematiche 
evolutive e poco attrezzati a fronteggiare questa fascia d'utenza (Rosen,2003). 

  

  

OSTACOLI EMOZIONALI 

(nei pazienti e loro familiari) 

  

■ Diffidenza ed ansia dei genitori che temono l'esclusione dal processo di cura dei propri figli, 
una volta transitati alle Unità per adulti (Rosen, 2003). 

■ Ansia dei giovani pazienti e dei loro familiari rispetto alle complicazioni fisiche secondarie al 
diabete e alla morte con le quali essi vengono più facilmente in contatto frequentando 
l‟ambulatorio per adulti (Viner, 1999). 

■ Con la transizione i ragazzi passano da uno stretto e duraturo rapporto con il proprio pedia-
tra a quello informale e discontinuo con il diabetologo, che spesso non segue nel tempo sempre 
lo stesso paziente, facendo sì che, di volta in volta, questi si trovi di fronte un professionista 
diverso (Frank, 1992). 
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4. Riflessioni utili per avviare una “buona” transizione 

Sebbene in letteratura ci siano diversi lavori che reclamano a gran voce l‟importanza di non lasciare 
al caso questa delicata fase evolutiva dei pazienti con diabete, esistono, purtroppo, pochi studi che 
riportino dati e risultati oggettivi a sostegno di uno specifico modello di transizione rispetto ad altri. I 
risultati della ricerca longitudinale condotta da Kipps e collaboratori (2002) mostrano come la 
creazione di una struttura sanitaria ponte tra le due realtà pediatrica e adulta sia stata 
significativamente apprezzata dai giovani con diabete che ne hanno fatto esperienza. Ad una 
conclusione simile era giunto, anni prima in Australia, anche Court (1993) nel suo studio condotto 
con adolescenti di età compresa tra i quindici e i diciotto anni che avevano fatto esperienza di una 
“clinica di transizione” appositamente costruita.  

Tra i lavori più recenti va, indubbiamente, citato il “Maestro Project” messo a punto in Canada da 
Van Walleghem, MacDonald e Dean (2006; 2008). Il “Maestro Project” altro non è che un moderno 
sistema di comunicazione virtuale a metà strada tra il social network, la community e il sito internet 
(www.maestroproject.com). Si rivolge ad utenti affetti da diabete di età compresa tra i diciotto e i 
venticinque anni che stanno affrontando il passaggio dalla pediatria alla diabetologia dell‟adulto nel 
territorio di Manitoba. I coordinatori responsabili del sistema sono medici specialisti in 
endocrinologia e psicologi. Gli iscritti al sistema vengono contattati telefonicamente e tramite posta 
elettronica dai responsabili del progetto per individuare le criticità che i ragazzi incontrano in questa 
fase della loro malattia e le barriere nell‟accesso ai servizi di cura necessari. Gli iscritti al sistema 
possono partecipare a gruppi di discussione on line su diverse tematiche proposte, di volta in volta, 
dagli utenti stessi per condividere con la community timori, speranze, dubbi e problemi. A questi 
gruppi di discussione partecipano sia medici che psicologi intervenendo in tempo reale. A tutto 
questo si aggiungono incontri educativi sulla corretta gestione del diabete durante l‟età adulta (ad 
esempio sull‟interazione tra alcol e diabete o sulla contraccezione) e incontri sociali al fine di 
incentivare la socializzazione tra coetanei e facilitare la relazione con educatori, endocrinologi, 
psicologi e gli stessi ricercatori. 

L‟obiettivo del “Maestro Project” è incrementare, tra i giovani adulti affetti da diabete, la percentuale 
dei controlli medico-specialistici effettuati e il numero di accessi ai servizi educativi a loro rivolti al 
fine di ridurre la morbidità e la mortalità per complicazioni (in Canada dal 1997 al 2000 si sono 
registrati centotrentaquattro decessi tra persone affette da diabete di età compresa tra i venti e i 
ventinove anni, costituendo, quest‟ultima, una percentuale tre volte più alta di quella esistente tra i 
coetanei sani).  

Illustriamo di seguito le principali riflessioni presenti in letteratura relative alle modalità da adottare 
nel processo di transizione, ritenute più opportune al fine di coronare con successo il passaggio dalle 
Unità pediatriche a quelle per adulti.  
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SUGGERIMENTI PER UNA BUONA TRANSIZIONE 

(breve rassegna bibliografica) 

  

*Età ideale =  17-20 anni; 

*Caratteristiche del Servizio = riservatezza, confidenzialità, tempi brevi d'attesa; 

*Competenze dei medici = qualcuno con cui puoi parlare/qualcuno che vedi regolarmente 
(Court,1993). 

  

1. Maggiore attenzione alla vita scolastica, alle relazioni familiari, privacy; 

2. visite guidate conoscitive del nuovo Servizio; 

collaborazione tra pediatri e medici (Eiser, 1993). 

  

Coinvolgimento della famiglia nella transizione e graduale passaggio del “testimone” (la cura) dal 
genitore al figlio: 

►comunicazione anticipata del passaggio; 

►tempo sufficiente per poter accettare il cambiamento, conoscenza della nuova realtà (Frank, 
1992; Rosen, 2003). 

  

• Sembra essere necessaria una buona compliance del giovane al momento del passaggio; 

• un buono stato di salute al momento del passaggio; 

• va valutata la maturità psicoaffettiva del giovane paziente (Eiser, 1993; Rosen, 2003) 

  

1) E’ necessario valutare le aspettative del paziente sulla transizione; 

2) costruire la relazione con lui; 

3) lavorare con i familiari (e i partner affettivi); 

4) abbattere le barriere (formalità, schematismi, ecc.); 

5) formulare il piano di cura e gli obiettivi concordandoli con il paziente (Anderson e Wolpert, 
2004). 
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5. La transizione in Italia 
Un primo rilevante accenno, nel dibattito italiano, alla questione della transizione risale al novembre 
del 1990 quando a Parma si svolse il “Terzo incontro sul diabete in età evolutiva in Italia” a cui 
parteciparono pediatri diabetologi provenienti da tutta Italia, e in cui si parlò approfonditamente di 
tale questione. Il quadro che ne emerse fu di estrema eterogeneità ed arbitrarietà rispetto al come e 
al quando della transizione, caratteristiche che persistono tuttora.  

Gli Atti del Congresso di Parma del 1990 non costituiscono l‟unica traccia di dibattito sulla 
transizione nel nostro Paese. Nel 2004 Vanelli e la sua équipe medica della Clinica Pediatrica 
dell‟Università di Parma pubblicarono i risultati dei primi otto anni di sperimentazione della 
procedura di transizione da loro messa a punto: il Protocollo di Parma. La sperimentazione coinvolse 
73 ragazzi con diabete (43 M e 30 f) con un’età media al momento della transizione di ventuno anni, 
trasferiti dalla pediatria alla diabetologia dell‟adulto dello stesso ospedale universitario parmense. 

 

 

 

 

Al primo follow-up, effettuato ad otto anni di distanza, i soggetti della sperimentazione vennero 
intervistati telefonicamente, esprimendo grande soddisfazione per la transizione. 

 

  

IL PROTOCOLLO DI PARMA PREVEDE: 

 

1) una prima comunicazione a ragazzi e famiglie sulla transizione, intorno ai diciotto anni, come 
evento fisiologico del percorso di cura; 

2) altre quattro visite di controllo successive presso la Pediatria durante le quali si ripropone la 
necessità del passaggio e si descrivono le caratteristiche del nuovo ambiente; 

3) ottenuto il consenso (di paziente e famiglia) al passaggio, viene loro presentato, durante 
l‟ultima visita di controllo presso l‟ambulatorio pediatrico, il nuovo specialista al quale il pediatra 
illustra la situazione clinica del ragazzo concordando di comune accordo il piano terapeutico; 

4) a conclusione di questo primo incontro il pediatra, l’internista e il paziente prendono accordi su 
quando effettuare il prossimo controllo che avverrà presso l‟ambulatorio per gli adulti con la ga-
ranzia di trovarvi un ambiente riservato, confidenziale e con tempi d‟attesa brevi; 

5) il pediatra assiste alla prima visita presso il servizio per adulti, consegna ufficialmente la cartel-
la clinica al collega internista, sancendo, in questo modo, l‟avvenuto passaggio al nuovo sistema di 
cura; 

6) al ragazzo viene garantito che sarà seguito sempre dallo stesso professionista, che questi si 
manterrà in contatto con il collega pediatra per qualsiasi chiarimento e, infine, che sarà possibile 
usufruire di un collegamento telefonico diretto. 



  

  

Pagina 92 

Transizione del Giovane con Diabete dalla Diabetologia Pediatrica alla Diabetologia 
dell’Adulto: Percorso Assistenziale Condiviso  

 

 

Accanto all‟esperienza di Parma, nello stesso anno, vengono pubblicati i risultati di un‟indagine 
conoscitiva sulle motivazione dei giovani con diabete alla transizione dalla Pediatria alla 
Diabetologia dell‟adulto, condotte dall‟équipe di psicologi del Prof. Gentili dell‟Università “La 
Sapienza” di Roma. I risultati ottenuti suggeriscono che le motivazioni del giovane con diabete ad 
affrontare o meno il trasferimento al centro di diabetologia dell‟adulto dipendono da diversi fattori: 
individuali, relazionali ed istituzionali. 

 

 

La motivazione a trasferirsi è dunque plurifattoriale, determinata, cioè, da molteplici fattori e aspetti 
della persona, interagenti tra loro, che richiedono attenzione da parte di tutta l‟équipe diabetologica 
e la messa a punto di un adeguato sostegno psicologico. 

  

ELEMENTI RESPONSABILI DEL SUCCESSO DEL  

PROTOCOLLO DI PARMA: 

  

1) l’età dei soggetti (dopo i venti anni); 

2) la graduale preparazione al cambiamento, che ha luogo previo consenso del paziente; 

3) lo svolgimento della transizione all’interno della stessa struttura ospedaliera; 

4) il coinvolgimento dei familiari; 

5) la presentazione preliminare dell’internista; 

6) la presenza del pediatra alla prima visita presso il nuovo reparto; 

7) la garanzia della presenza dello stesso medico ai successivi controlli. 

  

  

Fattori individuali: ricorso a determinati meccanismi di difesa, paura nei confronti dell’ignoto 
e del cambiamento, bisogno di autonomia, capacità di coping,  percezione della capacità di autoge-
stione dei pazienti. 

  

Fattori relazionali: legame con il medico, compliance, difficoltà a superare l’ansia di separazio-
ne dal diabetologo pediatra, percezione di abbandono e di rifiuto, rapporto con la famiglia. 

  

Fattori istituzionali: organizzazione della struttura, gestione delle visite di controllo, problema 
del sovraffollamento. 
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6. L’esperienza della transizione presso l’Azienda Ospedaliera 
Universitaria ―Federico II‖ di Napoli 

 

Da quanto detto emerge chiaramente come la psicologia, fino ad ora, sia stata per lo più interpellata, 
soprattutto nella fase conoscitiva delle ricerche sulla transizione, con la finalità prevalente di 
indagare i vissuti dei principali protagonisti di questo delicato processo, cioè pazienti, familiari e 
medici (Visentin et al., 2006). Nel nostro progetto di ricerca-intervento, invece, l‟apporto della 
psicologia clinica è finalizzato anche e soprattutto alla formulazione e alla messa a punto di uno 
specifico intervento integrato per far fronte alle problematiche emerse nel processo di transizione. 

Il nostro progetto (Adamo, Franzese, Riccardi, Siani, Zito, 2008) infatti, nasce all‟interno di un 
contesto clinico-scientifico che si è dimostrato molto sensibile alle implicazioni emozionali derivanti 
dal convivere con malattie fisiche croniche in età evolutiva e giovanile. 

Il percorso, che ha portato alla formulazione di tale progetto di ricerca-intervento, vede in 
collaborazione tra loro la Pediatria, gli psicologi del gruppo di ricerca, coordinato dalla Prof.ssa 
Simonetta M.G. Adamo, e la Medicina Interna dell‟adulto, all‟interno dell‟Azienda Ospedaliera 
Universitaria “Federico II” di Napoli. 

Risale al 1990 il primo contatto tra l‟équipe di psicologi dell‟Unità di Psicologia Clinica e Psicoanalisi 
Applicata coordinata dalla Prof.ssa Adamo e i medici impegnati nella cura di bambini affetti da 
diabete coordinati dalla Prof.ssa Adriana Franzese (Adamo et al., 1995). La richiesta dei pediatri 
traeva origine dall‟esperienza quotidiana, vissuta con i propri pazienti, del ruolo giocato dai fattori 
emotivi e dalle dinamiche familiari nella gestione del diabete. A questo si aggiungeva la 
consapevolezza, da parte dei medici, della presenza di un rapporto molto intenso che si viene, 
inevitabilmente, a creare con il bambino e la sua famiglia, a causa della durata temporale 
dell‟assistenza fornita, iniziata in età molto precoce, in maniera a volte drammatica (coma diabetico). 
La metodologia utilizzata prevedeva: osservazioni in reparto; gruppi Balint con tutti i pediatri 
coinvolti nell‟attività assistenziale; colloqui clinici con bambini, adolescenti e i genitori, su 
segnalazione dei pediatri;  partecipazione di uno psicologo ad un campo scuola. 

Nonostante questa proficua esperienza, grazie alla quale si era incominciato a parlare di transizione, 
sottolineando come non vi fosse nessuna pratica che la regolamentasse, il discorso venne interrotto a 
causa, soprattutto, del sopraggiungere di cambiamenti strutturali all‟interno del reparto di Pediatria 
che portarono allo scioglimento del gruppo di discussione, e di altri cambiamenti avvenuti negli anni. 
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La presenza, oggi, di un‟equipe di psicologi che collabora attivamente con l‟Unità diabetologica per 
adulti e di uno psicologo presso la Diabetologia Pediatrica ha fatto sì che fosse possibile mettere a 
punto un progetto in cui la figura dello psicologo stesso si pone come ponte tra la struttura pediatrica 
e quella per l‟adulto. 

 

 

  

CAMBIAMENTI SOPRAGGIUNTI NEGLI ANNI 

  

1) la nascita nel 1993 del Centro di Riferimento Regionale di Diabetologia Pediatrica, coor-
dinato dalla Prof.ssa Franzese; 

2)la creazione dell’Istituto di Psicopatologia dell’Età Evolutiva, con la formazione di un 
gruppo di ricerca-intervento, coordinato dalla Prof.ssa Adamo, che si occupa, dal 1999, del 
sostegno psicologico ad adolescenti e giovani adulti, affetti da patologie fisiche croniche, 
alle loro famiglie e al personale sanitario; 

3)l’attivazione nel 2004 di una collaborazione tra équipe psicologica e l’Unità diabetologica per 
adulti; 

4)l’attivazione nel 2006 di un contratto di assistenza psicologica presso il Centro di Riferimento 
Regionale di Diabetologia Pediatrica (Progetto Rete), 

5)la costituzione presso l’Unità diabetologica per adulti di un ambulatorio riservato esclusiva-
mente a tardo adolescenti e giovani adulti con diabete. 

  

  

  

GLI OBIETTIVI DELLA NOSTRA RICERCA/
INTERVENTO 

  

1) delineare le principali problematiche psicologiche dei soggetti identificabili come a maggior 
rischio di dispersione; 

2) allestire un percorso di accompagnamento psicologico per gli adolescenti e i giovani adulti 
che transitano dai servizi diabetologici pediatrici a quelli per l‟adulto; 

3) valutare l‟adattamento dei giovani che hanno usufruito di tale supporto psicologico, rispet-
to a coloro che non ne hanno fatto esperienza; 

4)  creare un protocollo per la transizione con la definizione di specifiche linee guida. 
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7. Il progetto di ricerca 

La nostra ipotesi di lavoro propone di valutare se e quanto la disponibilità dell‟adolescente con 
diabete a transitare alla struttura per adulti sia connessa all’assetto difensivo più o meno rigido di 
cui egli dispone e, quindi, alla sua flessibilità o meno al cambiamento. 

Il filone all‟interno del quale si colloca tale proposta di ricerca è quello che riguarda la valutazione 
dell‟assetto difensivo come possibile correlato di disagio psichico in adolescenza e predittore di 
franchi esiti psicopatologici in età adulta. 

La ricerca empirica ha affrontato negli ultimi decenni l‟area delle difese psichiche, cercando di 
fornire approfondimenti e riscontri alle molteplici osservazioni cliniche e teoriche prodotte nei 
periodi precedenti. Tale interesse è riconducibile al fatto che i meccanismi di difesa rappresentano 
un concetto oramai centrale in diversi settori della psicologia e di altre discipline che studiano il 
funzionamento mentale e da tempo sono usciti dall'alveo freudiano per divenire uno dei dati 
“incontrovertibili” dell'osservazione clinica (Lingiardi e Madeddu, 2002). 

I meccanismi di difesa possono essere genericamente definiti come “sentimenti, pensieri o 
comportamenti tendenzialmente involontari, che sorgono in risposta a percezioni di pericolo per il 
soggetto e sono finalizzati, in modo più o meno adattivo, a nascondere o alleviare i conflitti o gli 
agenti stressanti che danno origine ad ansietà o angoscia” (Lingiardi, Madeddu, 2002). 

Solo in adolescenza si acquisisce la capacità di comprendere contenuti astratti o simbolici, che 
permettono di spiegare la malattia nei termini di organi e funzioni corporee, che non sono nè esterni 
nè visibili. E‟ stata, tuttavia, descritta la conoscenza distorta o inibita che gli adolescenti hanno della 
loro patologia, volta ad evitare l‟ansia legata alla consapevolezza di essere colpiti da una malattia 
cronica. Molti studi (Adamo et al., 1995) hanno evidenziato il ricorso, in adolescenza, a meccanismi 
di difesa che possono ostacolare il fronteggiamento della realtà. Le conseguenze più gravi di tali 
meccanismi sono quelle riguardanti, nel caso di adolescenti con diabete, l‟accettazione della terapia e 
la conseguente gestione di essa.  Il giovane diabetico tende, per esempio, ad attivare meccanismi di 
difesa più primitivi e disadattivi, quali il diniego e la scissione, che possono avere esiti pericolosi, 
comportando un disconoscimento della realtà. Ciò compromette la possibilità di raggiungere un 
compenso metabolico soddisfacente e quindi espone il paziente ad un rischio elevato di sviluppare 
complicanze. Come già precedentemente segnalato, alcuni studi hanno messo in luce il ricorso, da 
parte di adolescenti diabetici, a meccanismi quali l‟“attenzione selettiva” (Adamo et al., 1995), la 
negazione o la rimozione. Gil et al., ad esempio, già nel 1977 evidenziarono che molti ragazzi 
escludevano la possibilità che le complicanze legate alla malattia potessero riguardarli. 

La nostra è strutturata per essere una ricerca-intervento longitudinale, di cui, per il momento, è stata 
messa a punto la prima fase, intesa come screening per l‟avviamento alla transizione degli 
adolescenti (16-21 anni) e giovani adulti (>21 anni) ancora seguiti in pediatria. 

Questa prima fase, tutt‟ora in corso, ha come obiettivo la verifica dell‟ipotesi secondo cui, per 
stabilire il grado di maturità del soggetto a transitare tra i diversi sistemi di cura, sia più importante 
tenere conto di aspetti come l‟assetto difensivo e la compliance terapeutica piuttosto che della 
semplice età anagrafica. 

Lo screening conoscitivo sta prendendo in considerazione circa cento ragazzi di età superiore ai 
sedici anni, attualmente in cura presso il Centro di Riferimento Regionale di Diabetologia Pediatrica 
dell‟A.O.U. “Federico II” di Napoli. 
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I dati raccolti mediante i suddetti strumenti psicometrici verranno integrati con i contenuti emersi 
nel corso di un ciclo di quattro colloqui individuali ad orientamento psicodinamico. La finalità di 
questi colloqui è di esplorare con il soggetto il suo mondo interno, riflettendo sulle risorse e sulle 
difficoltà connesse alla transizione. 

Sulla base dell‟integrazione dei dati raccolti si procederà alla formulazione di uno specifico percorso 
di accompagnamento psicologico alla transizione per i soggetti che presenteranno assetti difensivi 
rigidi, scarse risorse interne ed eccessive difficoltà ad accettare il cambiamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STRUMENTI 

  

1) una scheda socioanagrafica da noi elaborata per la rilevazione di variabili descrittive; 

2) il questionario Response Evaluation Measure-71 (REM-71) (Prunas, 2009) per la valutazione 
dell‟assetto difensivo di adolescenti e giovani adulti; 

3) la Confidence in Diabetes Self-Care Scale (CIDS) (Weinger et al., 2003) per la misurazio-
ne della compliance terapeutica; 

4) il Symptom Check List (SCL-90), un questionario autosomministrato che consente di escludere 
nel soggetto la presenza di gravi forme di psicopatologie associate; 

5) colloqui clinici orientati secondo il modello del Counselling Psicodinamico (Adamo et al.,1995). 

  



  

  

Pagina 97 

Transizione del Giovane con Diabete dalla Diabetologia Pediatrica 
alla Diabetologia dell’Adulto: Percorso Assistenziale Condiviso 

L’isola pancreatica che non c’è: un luogo e un tempo “diverso” 

per vivere il diabete  

Ida Nocerino, Dario Iafusco  

Centro Regionale di Diabetologia Pediatrica “G.Stoppoloni” Seconda Università di 

Napoli  

 

Insegnare a “volare” ai pazienti, permettendo loro di lasciare, non solo 

progressivamente e gradualmente, anche armonicamente, il “nido” ovattato e caloroso 

dell’ambulatorio pediatrico si configura come un’impresa ardua perché il Diabete 

Mellito tipo 1 in quanto malattia cronica investe non solo il piccolo paziente, nella sua 

complessità e specificità medico- psicologica, ma anche la sua famiglia. 

Il bambino, dipendendo dai propri genitori e guardando il mondo attraverso i loro 

occhi, si affida alle loro cure, declinando e delegando a loro ogni responsabilità per la 

cura e la gestione del diabete.  Le ansie, le angosce e le paure che provano i genitori, 

all’indomani della diagnosi di diabete e dell’investimento del nuovo ruolo di “genitore 

medico”, ostacolano la sana ed evolutiva crescita dei loro figli impedendo, così, da un 

lato di saggiare le loro capacità e competenze e, dall’altro, di comprendere i propri 

limiti.  

È proprio con l’adolescenza che il ragazzo con diabete, avvertendo il limite e l’invadenza di questo 

rapporto, sente il bisogno di ribellarsi e di riappropriarsi della propria vita e del proprio diabete. La 

necessità di renderli capaci di volare così da permettere non solo una graduale conoscenza di sé e della 

propria malattia ma un’armonica separazione dal centro pediatrico, ha portato nel Servizio Regionale di 

Diabetologia Pediatrica “G. Stoppoloni” alla creazione della “Chat line…L’isola pancreatica che non 

c’è” uno strumento di comunicazione e di interazione “alla moda”che permette agli adolescenti di 

soddisfare il loro bisogno di indipendenza ed autonomia e di crescere come individui autosufficienti, 

accelerando il processo di individuazione e separazione dai loro genitori, processo normale e necessario 

per la loro crescita, ma rallentato nella realtà mentale dell’adolescente con diabete. 

La chat diventa il luogo per incontrarsi e scambiarsi idee e opinioni sulla gestione della malattia o sulla 

modalità più “pratica” per risolvere le problematiche connesse a essa, così da poter ottenere un 

feedback sui propri atteggiamenti e, eventualmente, apportarvi dei cambiamenti; questa nuova modalità 

di “comunicazione”, molto più vicina all’adolescente, per la sua dinamicità e velocità, gli permette di non 
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sentirsi solo e abbandonato ma contenuto e sostenuto perché basta un semplice “click” per spaziare in 

un universo tanto misterioso quanto sconosciuto e per avere tutte le informazioni mediche e non, 

necessarie a rendere il suo vissuto della malattia meno doloroso e traumatico.   

La Chat-line del Servizio di Diabetologia pediatrica diventa, così, un luogo d’incontro-confronto non solo 

tra medico-utente ma anche tra utente-utente e rappresenta per gli adolescenti, un modo di confronto e 

di dialogo più vicina ai loro interessi e necessità mentre per i medici un mezzo necessario quanto 

indispensabile per entrare in relazione con una tipologia di pazienti, come gli adolescenti, difficili da 

trattare clinicamente e da “contenere” psicologicamente.  

L’organizzazione della Chat Diabetologica, infatti, permette ai suoi utenti di scegliere, autonomamente e 

senza “interferenza esterna”, di poter entrare e uscire dalla Chat, di poter porre qualsiasi domanda o 

curiosità clinica non espressa durante la visita medica e di confrontarsi con persone che, pur non avendo 

mai incontrato nella sala d’attesa dell’ambulatorio, condividono la stessa patologia cronica oltre che le 

problematiche psicologiche tipiche dell’adolescenza.  

Dal mese di gennaio 2001, è stata istituita una chat-line privata, con cadenza settimanale, nelle ore serali 

del venerdì (ore 21,30 – 23,00), moderata da un esponente “anziano” ed esperto del Servizio di 

Diabetologia Pediatrica “G. Stoppoloni”. Essa è privata, perché possono parteciparvi solo coloro che sono 

seguiti nel Servizio di Diabetologia Pediatrica.  

Pur affrontando temi molto eterogenei e vari, l’argomento predominante della Chat sono sempre il 

diabete e le problematiche mediche (controlli, ipoglicemie, somministrazione dell’insulina, ecc.), e 

psicologiche (dirlo non dirlo, difficoltà d’interazione ecc) strettamente connesse. L’anonimato permette 

di comunicare in modo molto libero, per cui è possibile parlare dei propri problemi con grande 

naturalezza e semplicità; inoltre, allenta i freni inibitori e favorisce la capacità di raccontarsi, 

permettendo ai ragazzi di parlare più liberamente delle proprie sensazioni senza la necessità di 

confrontarsi “de visu”.   

I ragazzi–utenti, quindi, nella chat, condividendo la malattia cronica, s’incontrano virtualmente per 

confrontarsi su temi serie e non, per parlare di sé e conseguentemente uscire allo scoperto. 

L’analisi della Chat “L’isola…pancreatica…che non c’è”, registrate dal gennaio 2000 a oggi, ha permesso di 

cogliere i vissuti, le esperienze e le emozioni oltre che le difficoltà e i disagi connessi o non al diabete, 

sperimentati dagli utenti- pazienti e sui quali si sono confrontati e scontrati, al fine di comprendere e 

meglio accettare la propria malattia. 

L’attenzione è stata focalizzata su tre fondamentali fulcri di discussione riguardanti le difficoltà 

psicologiche comuni agli adolescenti affetti da Diabete Mellito I Tipo: 
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La diversità rispetto ai coetanei, che si ripercuote sulle relazioni interpersonali e sulla 

percezione del proprio sé; essa è strettamente legata alla non accettazione del diabete; 

quanto più l’utente non accetta il diabete e le limitazioni strettamente connesse, tanto 

più si sente diverso rispetto ai suoi compagni, ritirandosi in se stesso e abbandonando o 

limitando le sue relazioni interpersonali. La non accettazione porta a proiettare sugli 

altri la percezione svalutante e negativa che si ha di se stessi così da poter meglio 

fronteggiare “le paure e le angosce”.  

La comunicazione rispetto alla rivelazione della diagnosi, rispetto a quella che avviene tra 

gli utenti della chat e a quella riguardante la rivelazione della malattia a insegnanti, 

amici e familiari; la comunicazione della propria malattia è, comunque, strettamente 

collegata al sentimento di diversità esperito rispetto ai propri coetanei e alla condizione 

di non accettazione della malattia. La paura di non essere capito e compreso dai propri 

amici, oltre al timore di essere considerato diverso, spinge gli adolescenti a nascondere 

una parte di se stessi e ad alterare i propri vissuti. La malattia diventa dunque un 

“segreto” indicibile e determina vissuti di profonda angoscia nel ragazzo, il quale nella 

realtà non si sente “contenuto” né protetto bensì minacciato nella sua integrità 

d’individuo. 

Il conflitto dipendenza/autonomia rispetto alla gestione della malattia e alla separazione 

dalle figure genitoriali. Per l’adolescente, gestire la propria cura significa emergere 

gradualmente da una situazione di dipendenza nei confronti del genitore. 

 

Entrare in chat, dunque, significa, per gli adolescenti con diabete, scaricarsi delle proprie ansie e 

angosce, contenute e pian piano metabolizzate per mezzo del confronto e della loro condivisione, e 

dissolvere lo stato d’isolamento in cui sente di vivere. 

 L’ambiente virtuale agevola il processo di autonomizzazione, permettendo al ragazzo di porsi in primo 

piano nel rapporto non solo con gli altri, ma anche con il medico, che espone i modi migliori per 

affrontare la malattia e chiarisce qualsiasi dubbio riguardo a essa. 

Nella chat, gli adolescenti possono non solo esprimersi in piena libertà, ma anche comprendere meglio la 

propria malattia e la sua autogestione, divenendone così i protagonisti attivi. 

Le chat-line de L’isola… pancreatica… che non c’è! mostrano il grande potenziale della comunicazione 

virtuale, che, se sfruttata come strumento aggiuntivo, rappresenta un’altra risorsa da mettere a 
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disposizione degli adolescenti affetti da IDDM.  

Infatti, attraverso la comunicazione virtuale, tra gli utenti si stabiliscono dei rapporti con chi è percepito 

simile e attraverso il confronto la chat diventa il luogo di contenimento delle ansie e delle paure legate al 

diabete e alle sue problematiche, in altre parole un valido supporto emotivo e psicologico per tutti i 

pazienti. 

Facilitando, quindi, la comunicazione in generale, la chat-line stimola gli adolescenti a parlare di se stessi 

e del diabete, valorizzando gli aspetti della personalità ed enfatizzando l’autonomia. Tutto ciò promuove 

il benessere psicologico che implica una maggiore accettazione di se stessi, della malattia e una migliore 

autogestione del diabete. 

Tutto questo porta a ipotizzare la validità e il funzionamento di un approccio integrato e 

muldimensionale della patologia cronica, perché, soltanto la comprensione dei bisogni e delle necessità 

mediche e psicologiche dei bambini/adolescenti con patologia cronica, porta all’inserimento dell’evento 

traumatico e destabilizzante della malattia nella propria trama di vita. 

9. Bibliografia 

1. Adamo S.M.G., Franzese A., Riccardi G., Siani G., Zito E. (2008).“Risultati preliminari di un 

progetto di ricerca-intervento per la transizione di adolescenti diabetici dalla pediatria alla medicina 
dell‟adulto”. Atti dell‟VIII Congresso Nazionale S.I.P.S.A., Rovigo.  
 

2. Adamo, S.M.G., Di Maio, S. & Valerio, P. (1995). Il diabete in età evolutiva: Un approccio 
integrato. Napoli: La città del sole. 

 

3. Anderson, B.J. & Wolpert, H.A. (2004). A developmental perspective on the challenges of 
diabetes education and care during the young adult period. Patient Education and Counselling, 53, 
347-352. 

 

4. Bryden, K.S., Peveler, R.C., Stein, A., Neil, A., Mayou, R.A. & Dunger, D.B. (2001). The clinical 
and psychological course of diabetes from adolescence to young adulthood. A longitudinal cohort 
study. Diabetes Care, 24 ,9, 1536-1540. 

 

5. Court, J. (1993). Issues of transition to adult care. Paediatric Child Health, 29, (1), 53- 55. 

 

6. Delamater AM. (2003). Psychological issues in children and adolescents with type 1 diabetes 
mellitus. In Menon R et al. eds. Pediatric Diabetes. Kluwer Academic Publishers, Norwell, MA. 

 



  

  

Pagina 101 

Transizione del Giovane con Diabete dalla Diabetologia Pediatrica 
alla Diabetologia dell’Adulto: Percorso Assistenziale Condiviso 

7. Eiser, C., Flynn, M., Green, E., Havermans, T., Kirby, R., Sandeman, D. & Tooke, J. (1993). 
Coming of age with diabetes: Patients‟ views of a clinic for under-25 year olds. Diabetic Medicine, 
20, 75-89. 

 

8. Frank, M. (1992). Rights to passage: Transition from paediatric to adult diabetes care. Beta 
Release, 16, 85-89. 

 

9.Gautier J.F. & Choukem, S.P. (2007). Transferring Type 1 diabetic patients from pediatric to adult 
diabetes care. Can we do better? Hormone Research, 67, 139- 141. 

10. Gentili, P., Brugnoni, M. & Burla, F. (2004). Le motivazioni dei giovani italiani affetti da diabete di 
tipo 1 a trasferirsi dal centro di diabetologia pediatrica al centro di diabetologia dell‟adulto. Difesa 
Sociale, LXXXIII, 4, 27-44. 

 

11. Kipps, S., Bahu, T., Ong, K., Ackland, F.M., Brown, R.S., Fox, C.T., Griffin, N.K., Knight, A.H., 
Mann, N.P., Neil, H.A.W., Simpson, H., Edge, J.A. & Dunger, D.B. (2002). Current methods of 
transfer to adult services. Diabetic Medicine,19, 649-654. 

 

12. Lingiardi, V. & Madeddu, F. (2002). I meccanismi di difesa. Milano, Raffaello Cortina Editore. 

 

13. Rosen, D., Blum, R., Britto, M., Sawyer, S. & Siegel, D. (2003). Transition to adult health care for 
adolescents and young adults with chronic illness. Journal of Adolescent Health, 33, 309-311. 

 

14. Shillitoe, R.W. (1991). Counseling in health care: Diabetes Mellitus. In H. Davis & L. Fallowfield 
(eds.) Counselling and communication in health care. (pp.71-83). London: Chichester Wiley. 

 

15. Steiner, H., Araujo, K.B. & Koopman, C. (2001). The Response Evaluation Measure (REM-71): A 
new instrument for the measurement of defences in adult and adolescent. American Journal of 
Psychiatry, 158, 467-473. 

 

16. Vanelli, M., Caronna, S., Adinolfi, B., Chiari, G., Gugliotta, M. & Arsenio, L. (2004). Effectiveness 
of an uninterrupted procedure to transfer adolescents with Type 1 diabetes from Paediatric to the 
Adult Clinic held in the same hospital: Eight-year experience with the Parma protocol. Diabetes; 
Nutrition and Metabolism, 17,304-308. 

 

17. Van Walleghem, N., MacDonald, C.A. & Dean, H.J. (2008). Evaluation of a systems navigator 
model for transition from pediatric to adult care for young adults with type 1 diabetes. Diabetes Care, 
31, 1529-1530. 

 



  

  

Pagina 102 

Transizione del Giovane con Diabete dalla Diabetologia Pediatrica 
alla Diabetologia dell’Adulto: Percorso Assistenziale Condiviso 

18. Viner, R. (1999). Transition from pediatric to adult care. Bridging the gaps or passing the buck? 
Archives of Disease in Childhood, 81, 271-275. 

 

19. Visentin, K., Koch, T. & Kralik, D. (2006). Adolescents with Type 1 diabetes: Transition between 
diabetes services. Journal of Clinical Nursing, 15, 761-769. 

20. Weissberg-Benchell, J., Wolpert, H. & Anderson, B.J. (2007). Transitioning from pediatric to 
adult care. A new approach to the post-adolescent young person with Type 1 diabetes. Diabetes Care, 
30, 10, 2441-2446. 

 

 

 

LA PROGRAMMAZIONE DELLA GRAVIDANZA NELLA DONNA CON DIABETE 

Gelsomina Captano-CENTRO DIABETOLOGICO ASL SA  

 

La gravidanza nella donna con diabete mellito è associata ad un aumentato rischio di malformazioni 
congenite, complicanze ostetriche, morbilità neonatale ed aborti spontanei. 

Gli  eventi avversi sono per la maggior  parte da attribuire  alle alterazioni metaboliche del periodo 
preconcezionale e della fase immediatamente post-concepimento. 

 I dati di prevalenza nazionale stimano che in Italia si verificano ogni anno circa 300 gravidanze 
complicate da Diabete pregestazionale. La percentuale di gravidanze programmate risulta inferiore 
al 50% nelle donne con diabete tipo 1. Il numero dei parti pretermine e dei tagli cesarei è ugualmente 
più elevato che nella popolazione generale(1). Già nel 1989 con la dichiarazione di S.Vincent ci 
si prefiggeva di raggiungere fra le donne diabetiche esiti di gravidanze vicini a quelli delle non 
diabetiche. Dopo 20 anni possiamo affermare che le complicanze legate alla gravidanza in donne con 
diabete pregravidico sono ancora notevolmente più elevate rispetto alle gravide non diabetiche(2) e 
l‟incidenza delle malformazioni è ancora 5-10 volte maggiore rispetto alla popolazione generale. 
Diversi fattori, oltre il controllo glicemico, influenzano il buon esito della gravidanza come 
l‟pertensione e la dislipidemia. E‟ necessario quindi individuare  nuove strategie per ridurre il rischio 
di complicanze legate alla gravidanza in donne diabetiche. 

Le linee guida delle Società scientifiche Italiane (3,4), ma anche quelle Europee (5) ed Americane (6-
7) concordano sulla necessità di pianificare il concepimento mettendo in atto programmi 
multidisciplinari di intervento e concludono che i migliori risultati si ottengono con modelli di cure 
che pongono una paziente responsabile al centro di un team sanitario multidisciplinare. La prima 
tappa di questi programmi è rappresentata dal counseling pregravidanza. Questo deve iniziare 
alla pubertà attuando programmi di educazione sui temi della riproduzione e della sessualità. 

Programmi specifici vanno poi rivolti a tutte le donne in età fertile ed ai loro partners coinvolgendo 
tutte le figure professionali che interagiscono con la paziente. 

La valutazione psicosociale è fondamentale per individuare condizioni di stress associate al diabete 
ed alla gravidanza, al fine di attuare interventi per potenziare l‟aderenza al programma educativo. 

E‟ doveroso affrontare temi circa i rischi di una gravidanza non programmata, il rischio di anomalie 
congenite e i modi per prevenirle, il rischio di complicanze fetali e neonatali e di complicanze 
materne sia ostetriche che correlate al diabete. Il momento della transizione, ovvero il passaggio del 
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giovane con diabete dall‟ambulatorio di diabetologia pediatrico a quello dell‟adulto, coincide nella 
maggioranza dei casi con il periodo in cui il giovane con diabete affronta problematiche ed esigenze 
peculiari dell‟età adulta e, in tale momento, può risultare molto naturale effettuare il counseling 
pregravidanza. 

 

 

 

Dagli Annali AMD 2008  sappiamo purtroppo che : 

Il 40% dei soggetti con DM tipo I presenta valori di HbA1c > 8%; solo il 17% presenta HbA1c < 6.5%. 

Le donne presentano valori più elevati di HbA1c. 

Le donne inoltre hanno valori più elevati di colesterolo totale, colesterolo LDL e BMI. 

 

 

 

Ottimizzare il controllo metabolico in fase preconcezionale consente non solo di ottenere il massimo 
della fertilità ma anche un migliore ambiente uterino per lo sviluppo dell‟embrione e del feto, 
riducendo la frequenza di eventi avversi. 

 

 

 

Gli Estroprogestinici a basso dosaggio sono più sicuri, nel rispetto dell‟efficacia contraccettiva; non 
sembrano incidere in maniera significativa sulla storia naturale delle complicanze  a lungo termine. Si 
registra comunque un incremento medio del 38% per i trigliceridi, 4% per il colesterolo totale, lieve 
aumento di LDL. 

I Dispositivi Intrauterini (IUD) possono essere adoperati nelle donne diabetiche con le stesse 
indicazioni e controindicazioni che si seguono nelle donne non diabetiche. La frequenza di infezioni è 
molto bassa e non dissimile da quella cui vanno incontro le donne non diabetiche. Non vi sono 
controindicazioni per altri metodi contraccettivi (8). 

 

Valutazione clinica e laboratoristica: 

 

L’obiettivo terapeutico è quello di raggiungere valori di HbA1c normali o il più possibile vicini 
alla norma 

L’HbA1c deve inizialmente essere praticata mensilmente, quindi , raggiunto il compenso,  ogni 6
-8 settimane fino al concepimento 

Va valutata  la necessità di differire il concepimento  e la possibilità di usare un metodo con-
traccettivo efficace nonché sicuro fino al raggiungimento di un buon controllo metabolico 
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E‟ opportuno che ogni donna diabetica che intenda intraprendere una gravidanza venga sottoposta 
ad una attenta valutazione clinica e laboratoristica dello stato di salute. 

Bisogna programmare visite di controllo mensili per effettuare: 

Screening  della funzionalità tiroidea. 

Studio delle complicanze e loro stabilizzazione. 

Controllo dei fattori di rischio preconcepimento: peso, PA, dislipidemia. 

 

 

 

Indagini essenziali per la programmazione sono: 

 

 

 

Controindicazioni alla gravidanza sono: 

 

 

Bisognerà quindi tendere alla stabilizzazione delle complicanze: 

 

la Retinopatia può peggiorare durante la gravidanza: 

            Il buon controllo metabolico ed il trattamento laser delle lesioni riducono tale rischio. 

Nefropatia: nei casi di insufficienza renale iniziale (Clearance <50ml/min e/o creatinina >3) la 
gravidanza è sconsigliata: la funzionalità renale peggiora nell‟8-30% dei casi. 

Neuropatia autonomica con gastroparesi, ritenzione urinaria, ipoglicemie inavvertite,  
ipotensione ortostatica va trattata prima del concepimento. 

            La neuropatia periferica,in particolare la sindrome del tunnel carpale, vanno trattate   
prima   del concepimento. 

HbA1c. 

parametri di funzionalità renale: (creatininemia, microalbuminura e/o proteinuria, urinocul-
tura). 

altre indagini di laboratorio sulla base dell‟esame obiettivo. 

Malattia ischemica coronarica. 

Retinopatia in fase attiva non trattata. 

Ipertensione arteriosa grave. 

Insufficienza renale (creatinina > 3 mg/dl e clearance della creatinina < 50 ml/min). 

Gastroparesi. 



  

  

Un programma specifico dovrà comprendere e verificare:   

 

 

      

 

 Vanno sospesi tutti i farmaci potenzialmente tossici (9) 

 

 

 

 

 I farmaci antiipertensivi consentiti invece sono: 

 

 

 

 

Metabolismo lipidico e farmaci antidislipidemici: 

 

La Dislipidemia deve essere corretta  prima del concepimento: sia il tasso di colesterolo che  di    trigliceridi già fisiol-
gicamente in gravidanza aumentano. 

           1) Capacità di eseguire correttamente la terapia insulinica adattandola ai valori di glicemia. 

           2) Corretto monitoraggio glicemico domiciliare. 

           3) Capacità di gestire le ipoglicemie. 

           4) Approfondita indagine alimentare 

           5) Educazione alimentare 

           6) Attività fisica 

ACE inibitori: fetotossicità  nelle prime settimane di gestazione ma non teratogenicità,anche se non può 
essere scartato un basso rischio: sospensione quindi in fase di programmazione. Ricordiamo inoltre che gli 
ACE-inibitori durante il secondo o il terzo trimestre  sono associati a malformazioni soprattutto renali 
(forse perché il  rene del feto richiede alti livelli di angiotensinogeno II per mantenere il grado di filtrazione 
glomerulare alla bassa pressione di perfusione presente nella circolazione fetale), ma anche ipoplasia pol-
monare,iposvilupo uterino(10). 

Sartani: stessa tossicità. Non vi sono studi clinici sufficienti ma la loro fetotossicità è documentata negli 
animali. 

Beta-bloccanti: associati a rischio di basso peso alla nascita. 

Ca-antagonisti: nifedipina (più studiata) è associata ad ipotensione 

            materna con disturbi quindi di crescita . 

Agonisti alfa adrenergici: clonidina non è associata ad alterato sviluppo. 

Diuretici: non sono ritenuti teratogeni. 

Metildopa: farmaco di prima scelta. 

            Non teratogena,né sono stati segnalati casi di tossicità fetale o neonatale. 

Labetololo: farmaco di seconda scelta. 

            Unico consentito tra i beta-bloccanti: minore rischio di ritardo di crescita. 

Nifedipina: basso rischio di teratogenicità . 



  

  

 

Il colesterolo ed i prodotti della sua biosintesi sono fondamentali nel primo trimestre di   gravidanza per la formazio-
ne delle membrane cellulari e quindi lo sviluppo fetale. Bisogna    perciò valutare attentamene l‟uso di tali farmaci: 
pur non essendovi in letteratura lavori clinici     

l‟uso delle  Statine è associato a numerose segnalazioni di difetti congeniti: 

 

 

 

 

Terapia del Diabete 

Le donne con diabete di tipo I devono essere trattate con plurisomministrazioni di insulina o con l‟utilizzo del 
microinfusore (CSII). 

 

Gli analoghi rapidi sono ormai entrati nella pratica clinica: 

 

 

 

 Per quanto riguarda  gli analoghi lenti: 

 

 

 

L‟uso del microinfusore in fase di preconcepimento consente alla paziente un adattamento all‟uso dello strumento ed 
una più rapida ottimizzazione dei profili glicemici (14-15).       

 

Simvasatina: ipoplasia fibula e tibia , agenesia osso piede,polidattilia,piede torto, labioschisi, atresia 
duodenale, ipospadia,stenosi ureterale. 

Atorvastatina: atresia esofagea con fistola tracheoesofagea, assenza avambraccio dx. 

Lovastatina: idrocefalo, difetti cardiaci (11). 

Fibrati: Anche per i fibrati vi sono segnalazioni, ma solo negli animali, di aumentata abortività nel pri-
mo trimestre di gravidanza; effetti   teratogni ed embriotossici (spina bifida, palatoschisi). 

Lispro: non attraversa la placenta; non sembra essere mitogena, né teratogena 

Aspart: passaggio transplacentare minimo. 

Glulisina: non vi sono ancora sufficienti studi clinici per cui andrebbe sospesa prima del concepimento 
(12). 

Glargine: studi prospettici e retrospettivi in donne che hanno usato Glargine nelle prime settimane di 
gestazione non segnalano un aumento di complicanze (13). 

Detemir: non vi sono studi prospettici ma retrospettivi. Il gruppo di studio SID ha attualmente promos-
so una raccolta dati. Uno studio prospettico è in corso in Danimarca. 

Lispro NPL : valgono le stesse considerazioni che per la lispro. 
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La salute sessuale e riproduttiva comprende nella definizione dell‟Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) lo 
stato di benessere fisico, mentale e sociale, correlato al sistema riproduttivo e alle sue funzioni. Implica che le donne 
e gli uomini devono essere in grado di condurre una vita sessuale responsabile, soddisfacente e sicura; che devono 
avere la capacità di riprodursi e la libertà di decidere se, quando e quanto possono farlo. 

La sessualità e la riproduzione sono considerate entro la prospettiva dei diritti umani. I soggetti con disordini della 
sfera sessuale hanno, dunque,  il diritto ad una corretta diagnosi e gestione medica. 

L‟OMS pone, inoltre, tra gli obiettivi prioritari in Europa, la salute sessuale e riproduttiva delle/dei giovani. 

L'adolescenza è il periodo in cui i giovani acquisiscono la completa maturità sessuale passando dalla semplice capa-
cità procreativa alla piena consapevolezza della propria sessualità. Questo passaggio è profondamente influenzato 
dal contesto culturale e sociale in cui vive il giovane. Diversi modelli culturali, sociali e religiosi causano nei giovani 
rilevanti differenze di comportamento a parità di sviluppo fisiologico.  
Diverse ricerche mostrano come l‟immagine corporea abbia un influenza positiva o negativa sul concetto di sé, a se-
conda del livello di soddisfazione o insoddisfazione rispetto al proprio aspetto fisico. Anche le relazioni interpersona-
li risentono del grado di piacevolezza fisica dell‟adolescente, che risulta essere uno dei fattori di popolarità presso i 
pari. 

 

La malattia ha il potere di trasformare gli adolescenti  sotto vari aspetti. C‟è una trasformazione fisica, e spesso una 
perdita di peso significativa. Se gli adolescenti fossero in sovrappeso sicuramente il dimagrimento sarebbe un fatto 
positivo. Migliora l‟immagine che si ha di se stessi e quindi aiuta a gestire la situazione. Quando gli adolescenti pen-
sano ai sentimenti che provano verso il diabete, dicono che sono diversi, sebbene si sentano normali. Il sentimento è 
di non accettazione, perché il diabete li rende diversi dai propri amici. Tuttavia, hanno gli stessi desideri, aspettative, 
piaceri e speranze dei loro coetanei. 

Gli adolescenti riferiscono anche, e sempre più, che la cura riguardante il diabete può essere parte della loro vita 
quotidiana. Perciò, cominciano a organizzare i loro tempi in modo che possano prendersi cura di se stessi senza met-
tere in pericolo la loro vita e senza precludersi le attività tipiche dei teenager. 

In questo senso, ricordando le fasi dal momento della diagnosi, gli adolescenti diventano consapevoli che la malatti-
a è per sempre, non possono ignorare che il diabete è ora parte integrante delle loro vite, e che la malattia è dentro di 
loro. Pensiamo a quante pressioni devono subire i ragazzi: innanzitutto quelle fisiologiche, quali la tempesta ormo-
nale e la maturazione sessuale tipiche dell‟adolescenza, che li porta anche, in poco tempo, ad accettare il loro nuovo 
aspetto e a riproporsi. Poi ci sono i desideri, l‟esplosione dei sentimenti che cozzano con le aspettative ed i limiti im-
posti dai genitori e dall‟ambiente; inoltre ci sono le scelte, le occasioni di ponderare e valutare, i sempre maggiori 
impegni mentali. Infine c‟è l‟assoluto bisogno di piacere ed essere amati. Tutto questo si riflette sul diabete, anche in 
termini di difficoltà di compenso, accresciute anche dal passaggio della gestione dai genitori al ragazzo e successiva-
mente al giovane adulto, che si trova a dover fronteggiare situazioni quali l‟inserimento nel mondo del lavoro, la co-
struzione della famiglia, il rapporto di coppia. 

L'impegno maggiore da affrontare resta il motivare o rimotivare il diabetico all'autocontrollo e all'autogestione, aiu-
tarlo a entrare in un processo di adattamento progressivo alla sua condizione fino a raggiungere l'accettazione attiva 
e renderlo consapevole degli strumenti preventivi a nostra disposizione per combattere il rischio delle complicanze, 
non ultimi i problemi della sessualità: solo mediante questo approccio diventerà possibile condurre il diabetico alla 
riconquista di autostima, di autonomia e di serenità, con un vissuto di relazioni significative, compresa una soddisfa-
cente sessualità. 

 



  

  

 

Il richiamo dell‟OMS all‟attenzione  verso la salute sessuale dei giovani e degli adolescenti deve essere accolto 
dalla classe medica come un impegno da sviluppare su due binari paralleli: la conoscenza profonda delle basi del 
comportamento sessuale che origina nell‟adolescente alla pubertà e l‟approfondimento dei meccanismi fisiopato-
logici delle disfunzioni sessuali . L‟approfondita conoscenza di questi aspetti consente  di prevenire e  gestire in 
maniera ottimale la clinica e  la terapia, prospettiva intimamente correlata ad una più ampia dimensione di pre-
venzione riguardante l‟individuazione, la gestione e/o l‟allontanamento dei fattori di rischio. Molti di questi, co-
me documentato da studi pubblicati dalle più prestigiose riviste scientifiche, sono rappresentati dai principali 
fattori di rischio cardiovascolari modificabili: l‟ipertensione, il fumo di sigaretta, la dislipidemia, lo stato di salute 
generale, le malattie croniche e cardiovascolari, l‟obesità e, ciò che in questo contesto ci interessa più da vicino, il 
diabete mellito1. 

Le malattie metaboliche possono, dunque favorire la nascita di sessuopatie, più frequentemente ipolubrificazio-
ne, anorgasmia e desiderio sessuale ipoattivo nei soggetti di sesso femminile e disfunzione erettile, eiaculazione 
precoce e riduzione della libido nel sesso maschile. 

 

La relazione fra diabete e disturbi della sessualità nella donna emerge in recenti indagini di prevalenza: uno stu-
dio condotto su un campione di 120 donne affette da diabete mellito di tipo 1, ha mostrato come fra le donne dia-
betiche esista una maggiore prevalenza di disfunzioni sessuali rispetto ai controlli sani (27% vs 15%), anche se 
una differenza significativa fra i due gruppi è stata evinta solamente per la ridotta lubrificazione vaginale nelle 
donne diabetiche. Il principale fattore predittivo di disfunzione sessuale in entrambi i gruppi appariva essere la 
depressione2. Quest’ultimo è un dato confermato dall’EDIC study che ha valutato una casistica molto più ampia 
di donne affette da diabete mellito tipo 1. Fra le 625 donne indagate, infatti, il principale fattore predittivo di di-
sfunzione sessuale, problema che toccava il 35% delle donne in studio era rappresentato dalla depressione, segui-
ta dallo stato maritale3. Questi risultati devono incoraggiare ad approfondire lo studio della correlazione fra de-
pressione e disfunzione sessuale nelle giovani donne diabetiche. 

Altro aspetto interessante da tenere in considerazione è il quadro metabolico di partenza nelle giovani donne in 
cui si realizzano i disturbi della sessualità, poiché, in presenza di familiarità, l‟obesità rappresenta il principale 
fattore predittivo di diabete tipo2, annunciato spesso dalla sindrome metabolica. Per approfondire la conoscenza 
dei meccanismi che possono essere alla base della disfunzione sessuale, al pari di quanto è avvenuto per il sesso 
maschile, si è deciso di indagare sull‟esistenza di un‟eventuale correlazione fra sindrome metabolica, obesità e 
disfunzione sessuale.  Uno studio condotto presso la Seconda Università degli Studi di Napoli ha riscontrato che 
le donne affette da sindrome metabolica mostravano una maggiore prevalenza di disfunzioni sessuali rispetto a 
controlli femminili sani appaiati per età e peso corporeo. E‟ emersa, inoltre,  una relazione inversa tra punteggio 
FSFI e numero delle componenti della sindrome metabolica, mentre l‟analisi individuale dei differenti domini 
mostrava una significativa riduzione del punteggio totalizzato nei domini eccitazione, orgasmo e lubrificazione 
nelle donne con sindrome metabolica, paragonate ai controlli4. Esiste, dunque, un link fra sindrome metabolica e 
DSF e il meccanismo che ne è alla base. Ipotizziamo potrebbe risiedere nell‟alterata dinamica vascolare responsa-
bile del deficit dei fenomeni erettivi clitoridei ed emodinamici vaginali tipici della fase di eccitazione sessuale. 
Tali disordini sarebbero sostenuti dall‟azione di quel milieu citochinico infiammatorio attivo in presenza di obesi-
tà viscerale capace di condizionare l‟insorgenza di uno stato di infiammazione vascolare sistemica che, in modo 
amplificato dalla ridotta sensibilità insulinica, progressivamente danneggia l‟endotelio, limitando la disponibilità 
di NO e predisponendo i vasi ai fenomeni di aterogenesi5. Questo assetto metabolico sfavorevole potrebbe avvan-
taggiarsi di una dieta di tipo Mediterraneo che, grazie  al basso contenuto di grassi saturi e all‟alto di antiossidanti 
naturali, si pone, secondo dati raccolti presso la SUN, come il regime alimentare più appropriato  per la riduzione 
dello stato di infiammazione vascolare subclinico associato alle malattie metaboliche e per la conservazione della 
salute sessuale in soggetti con sindrome metabolica6. 

 

Altrettanto numerose e importanti sono le evidenze scientifiche che correlano il diabete ai disturbi della sessuali-
tà nell‟uomo. Uno studio del 2001 ha evidenziato che nel 20% dei casi la disfunzione erettile è associata al diabete 
mellito mostrando una maggiore gravità per una maggiore durata del diabete7. Queste evidenze pongono soprat-
tutto il soggetto con diabete tipo 1 a maggior rischio di disfunzione sessuale, soprattutto in presenza di uno scarso 
controllo glico-metabolico. D‟altro canto, il rischio di disfunzione sessuale nel soggetto con diabete mellito di tipo 
2 è maggiore per un maggiore Body Mass Index, per uno stile di vita sedentario e per i fumatori, caratteri che 
purtroppo sempre più connotano i giovani adulti e gli adolescenti, soprattutto nel mondo occidentale8. Una note-
vole mole di dati sperimentali riconoscono nello stress ossidativo generato da vie metaboliche connesse 
all‟iperglicemia e all‟iperlipidemia, un fattore culminante nella disfunzione endoteliale con conseguente ridotta 
bio-disponibilità di ossido nitrico, principale mediatore biologico dell‟erezione9. A peggiorare questo assetto me-
tabolico sfavorevole per la salute dei vasi e la funzione sessuale, intervengono una serie di fattori di rischio modi-
ficabili che spesso si trovano associati in un quadro clinico caratterizzato da insulino-resistenza ed elevato rischio 
cardio-vascolare quale la sindrome metabolica. Tuttavia, sono numerosi gli intermediari biologici che nella sin-



  

  

drome metabolica possono essere suscettibili di un significativo miglioramento quando diventano l‟oggetto di una 
strategia di intervento basato su dieta ed attività fisica. L‟aderenza ad un regime alimentare di tipo Mediterraneo e 
l‟attività fisica sono stati associati ad un miglioramento della funzione erettile sia in soggetti obesi che in soggetti 
affetti da sindrome metabolica oltre che ad una riduzione dei livelli dei principali markers di infiammazione, 
dell‟assetto lipidico  e della salute dei vasi in generale10-11. 

 

Va dunque incoraggiata la diffusione, presso gli adolescenti ed i giovani, di messaggi proponenti uno stile di vita sa-
lutare con una dieta basata sull‟elevato consumo di frutta, verdura, cereali integrali e olio di oliva e lo svolgimento 
quotidiano di attività fisica. A tal proposito, sempre più si rende necessaria un‟attiva collaborazione fra gli istituti di 
formazione primaria, le scuole, le istituzioni e la classe medica al fine di costruire una sinergia tra tutte le figure che  
operano nel settore della prevenzione. Il confronto continuo, costante fra medico e paziente, la costituzione di un 
rapporto di fiducia, soprattutto in età giovanile, infine, rappresentano i presupposti imprescindibili di un intervento 
che sia quanto più strettamente mirato al benessere del paziente, di cui la salute sessuale è parte integrante. 
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PROGETTO DI COOPERAZIONE TRA IL  DIABETOLOGO PEDIATRA  ED IL DIABETOLOGO  DELL’ADULTO 

PER LA GESTIONE DELLA TRANSIZIONE  DEI GIOVANI CON DIABETE TIPO 1  NELLA REGIONE CAMPA-

NIA 

B. Capaldo,  C.  De Natale, G. De Simone,  A. Franzese, I. Gaeta, D. Iafusco, F. Prisco 

 Questa proposta è  la risultante di un ampio  e costruttivo dibattito tra i partecipanti al Corso di 

Formazione i quali, mettendo insieme le loro esperienze di diabetologo pediatra o diabetologo 

dell‟adulto, hanno cercato di elaborare un  percorso assistenziale capace di coniugare  efficacia e 

fattibilità e, soprattutto, di assicurare continuità assistenzale e sostegno al giovane con diabete 

tipo 1  durante la fase di passaggio dall‟ambulatorio pediatrico a quello dell‟adulto. Questa pro-

posta definisce i compiti del pediatra che deve preparare e motivare il giovane al passaggio di 

struttura e quelli del diabetologo dell‟adulto che deve predisporre un ambiente accogliente e at-

tento alle esigenze del paziente. Il percorso assistenziale che ci si propone di realizzare parte da 

quelle che sono le indicazioni  delle Linee Guida Regionali del 2004 (1) che affidano ai due Centri 

di riferimento per la Diabetologia Pediatrica della Seconda Università e dell‟Università Federico II  

di Napoli l‟individuazione dei giovani che sono pronti a “transitare” e  l‟organizzazione della fase 

iniziale  di transizione assistenziale verso l‟ambulatorio diabetologico dell‟adulto. Tali  Linee 

Guida regionali prevedono  una definita  modalità di attuazione  e  di organizzazione di un “ am-

bulatorio per la transizione”, prima tra tutte che la “transizione” va programmata, secondo gli ac-

cordi del SSN, entro l‟età di 18 anni, salvo esigenze motivate dal singolo paziente, e che il tras-

ferimento dovrà avvenire in modo graduale e non traumatico e con il coinvolgimento di entrambi i 

gruppi specialistici (pediatrico e adulto) . I centri di riferimento  dovrebbero organizzare  annual-

mente degli incontri formativi  con i diabetologi dei centri per gli adulti  e il gruppo di ragazzi che 

giudicano pronti per il passaggio assistenziale al fine di  stabilire un primo contatto che faciliti  

tale passaggio. 

La proposta integrativa della diabetologia campana   è  che in ogni centro per l‟assistenza diabe-

tologica dell‟adulto  che si candidi  a diventare “ Centro di Riferimento”  per il pediatra e per il gio-

vane che dovrà transitare,  si organizzi   un Team di Transizione, in accordo con le Raccoman-

dazioni dell’International Society for Pediatric and Adolescent Diabetes  (ISPAD) (2). 

 

Il team deve includere oltre al diabetologo altre figure professionali, quali l‟infermiere, il dietista e, 

laddove possibile, lo psicologo  che potrà aiutare il paziente con esigenze specifiche. Inoltre, è 

fondamentale che le strutture assistenziali coinvolte nella gestione della transizione riescano a 

creare un clima di cooperazione che si concretizzerà in incontri mensili/bimensili per discutere le 

eventuali problematiche dei pazienti in transizione. Nell‟ambito di questa proposta si è cercato di 

definire le responsabilità e i compiti della struttura diabetologia pediatrica e di quella dell‟adulto.  

 

Compiti  del diabetologo pediatra  

-Individuare i  giovani “maturi” per il passaggio assistenziale, spiegare al giovane le ragioni del 

passaggio e   adattare, nel periodo che precede la transizione, le modalità assistenziali a quelle 

dell‟ambulatorio dell‟adulto (cadenza visite, educazione sugli obiettivi di cura) così come indicano 

le linee guida  



  

  

 

Individuare insieme al giovane il centro di diabetologia dell‟adulto (CAD) al quale afferire 

(logistica o altre ragioni) proposta del gruppo di lavoro 

 

-Fornire un opuscolo informativo( elaborato a cura del centro territoriale dell‟adulto) sulle modalità 

organizzative  del CAD al quale il giovane ha scelto di afferire e  individuato tra quelli che abbi-

ano partecipato alla formazione per la transizione proposta del gruppo di lavoro 

 

Compiti del diabetologo dell’adulto 

Istituire l‟Ambulatorio della Transizione che dovrà avere irrinunciabilmente uno spazio ed orari 

di visita dedicati linee guida 

 

Nell‟ambito delle risorse umane e finanziare a disposizione, dovrà individuare le figure professio-

nali che faranno parte del Team di Transizione 

Infermiere dedicato ( solitamente già previsto e operativo nell‟ambulatorio territoriale) 

Psicologo (Coordinamento con i Servizi territoriali di intervento psicologico e sociale già presenti 

sul territorio) 

Dietista ( attività suddivisa su 2-3 centri)( si potrebbero prevedere delle borse di studio rinnovabili 

nel tempo) proposta del gruppo di lavoro 

 

ORGANIZZAZIONE DEL PERCORSO ASSISTENZIALE 

Il passaggio di struttura assistenziale dovrà avvenire in maniera graduale e controllata attraverso 

più tappe:  

 

Presso il Servizio di Diabetologia Pediatrica  

 

PRIMA VISITA congiunta diabetologo pediatra e diabetologo dell‟adulto) in spazi /ore/ giorni 

dedicati finalizzata alla:   

Presentazione del  giovane e della famiglia 

Consegna di una dettagliata scheda clinica (vedi allegato) 

 

Presso il Servizio di Diabetologia dell’adulto   

 



  

  

SECONDA VISITA congiunta diabetologo pediatra e  diabetologo dell‟adulto (Team di transizi-

one) in spazi/ore/ giorni dedicati  

-  Presentazione del Centro di Diabetologia dell‟Adulto 

-  Consegna della Carta dei servizi del CAD e del progetto di cura                    

 

 

Riferimenti 

Linee Guida Regionali per l‟assistenza al diabete in età pediatrica. B.U.R.C.  n.8 del 23 febbraio 

2004 

Pediatric Diabetes (Suppl 12);10:185-194, 2009 

 

Allegato 

 

Scheda clinica di accompagnamento 

 

Nome Sesso

Indirizzo Tel.

Data e luogo di nascita

Medico curante (MMG) e recapiti.
.

Esordio : età
ricovero in terapia intensiva

Autoanticorpi        presenti si   no            non  testati

anti-betacellula

Glicemia: 
HbA1c:
pH:
HCO3: 
Chetonuria

Situazione familiare (composizione del nucleo):

Familiarità per patologie:

Terapia insulinica iniziale:

Modificazioni rilevanti successive:

Microinfusore         si     no                  data inizio



  

  

 

Retinopatia (ultima valutaz,data……..)

Nefropatia ( microalbuminuria) (ultima valutaz,data… …..)

Neuropatia (referto ultima elettroneurografia) ) (data… …..)

Malattie autoimmuni associate (segnalare familiarità)

Malattia Celiaca : data diagnosi…………..

Tiroide: diagnosi                                               data………………. 

Altre patologie e terapie

Scuola:

Lavoro:

Attività sportiva:

Hobbies rilevanti

Patente di guida:

Attuale terapia

Data                        Nome del medico                                            firma
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CASO CLINICO DI NON TRANSIZIONE 

Storia clinica 

Il paziente M.N.  è un uomo di 26 anni, normopeso, fumatore, 

affetto da dodici anni da diabete tipo1. In terapia con insulina 

rapida ai pasti 6 U.I. a colazione , 8 unità a pranzo e 6 U.I. a 

cena, Protaphane 6 U.I. dopo pranzo e 10 U.I. alle 23. Nel 

marzo del 2005 viene in ambulatorio perché necessita di un 

certificato per la patente di guida. Riferisce di non aver mai 

ottenuto un buon compenso glicemico  ad eccezione di brevi 

periodi ed è molto scettico sulla possibilità di poterlo ottenere. 

ESAME OBIETTIVO 

Il paziente si presenta normopeso (82 Kg, altezza 188 cm), in 

discrete condizioni generali. Esame obiettivo polmonare e 

addominale risulta nella norma. Polsi pedidii e tibiali posteriori 

apprezzabili.  

Esami di laboratorio 

Glicemia 237 mg/dl ; HbA1c 12.3% ; colesterolo totale 177 mg/dl; 

trigliceridi 135 mg/dl; HDL- col. 30 mg/dl; LDL - col. 100 mg/dl; creatinina  0.8 mg/dl; 

AST 35 UI/L. ; ALT 40 UI/L. 

I fatti n 

Viene invitato a portare dei profili glicemici per poter suggerire qualche modifica alla 

terapia, al fine di migliorare il compenso e quindi rilasciare il certificato per il rinnovo 

della patente di guida. 

“Mi seguono al Policlinico” , risponde… 

Da quanto tempo non vai per il controllo?  Ribadisce il diabetologo… 

Tre anni …mi sto gestendo da solo. 

Transizione del Giovane con Diabete dalla Diabetologia Pediatrica alla Diabetologia dell’Adulto:  
Percorso Assistenziale Condiviso 
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AUTOGESTIONE? 

Nel tentativo di penetrare il muro di diffidenza che si è creato tra noi lo invitiamo a 

tornare con un diario delle sue glicemie al fine di rilasciare il certificato a lui 

necessario. 

Profilo glicemico ( glicemia media) 

Prima di colazione 250 mg/dl 

Prima di pranzo 65 mg/dl 

2 ore dopo pranzo 180 mg/dl 

Prima di cena 220 mg/dl 

2 ore dopo cena 300 mg/dl 

Torna dopo qualche giorno…scherziamo sulla sua prestanza fisica, la  giovane 

infermiera approva, ritorna ancora per un controllo poi sparisce. 

Dopo un lungo periodo torna in ambulatorio per il rilascio di un piano terapeutico per 

i presidi per diabetici. 

Ancora una volta è obbligato a fermarsi. 

Lo invitiamo a ripetere almeno una emoglobina glicosilata: 10.3%. 

Riferisce ipoglicemie e iperglicemie. Modifichiamo la terapia. 

Ottobre 2008 

M.N. viene in ambulatorio accompagnato dalla madre, bentornato. Ha bisogno del 

piano terapeutico per la glargine. Racconta che è stato a Barcellona per 18 mesi ma 

è rientrato in Italia perché ha perso il lavoro per le ripetute ipoglicemie. 

La mamma è molto contenta. 

Squilla il mio telefono: siamo alle prese con l‟organizzazione della giornata mondiale 

del diabete, cerchiamo di coinvolgerlo. 

Forse verrò: sono il paziente preferito di Dario (Pediatra Diabetologo). 

 

 

Transizione del Giovane con Diabete dalla Diabetologia Pediatrica 
alla Diabetologia dell’Adulto: Percorso Assistenziale Condiviso 
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CASO CLINICO DI TRANSIZIONE 

Gabriella Nosso, Gennaro Saldalamacchia 

 

 

Riportiamo il caso clinico di un 
giovane ragazzo venuto alla 
nostra osservazione all‟età di 21 
anni dopo essere transitato 
dall‟ambulatorio di 
diabetologia pediatrica a quello 
dell‟adulto. Affetto da diabete 
mellito tipo 1 dall‟età di 9 anni, 
non presenta altri segni di 
autoimmunità d‟organo né 
complicanze microvascolari. 

Esame obiettivo: negativo 

SCHEMA INSULINICO PRATICATO: 
* Colazione  4 UI sc ANALOGO RAPIDO  
* Pranzo 14 UI sc ANALOGO RAPIDO 

* Cena 12 UI sc ANALOGO RAPIDO 

* Ore 22:00 26 UI sc ANALOGO LENTO 

 

Dalla valutazione dei 
profili glicemici emerge 
un‟estrema variabilità 
delle glicemie con 
numerose ipoglicemie e 
picchi iperglicemici e la 
totale mancanza di 
misurazioni 
postprandiali. 

 

Si rende pertanto necessario effettuare un‟indagine alimentare mediante compilazione di un 
diario alimentare di tre giorni e si invita il giovane paziente ad effettuare più controlli nella fase 
postprandiale. 

 

 

 

Peso Corporeo 77 Kg 

Statura 173 cm 

IMC 25.7 Kg/m2 

Glicemia ambulatoriale 252 mg/dl 

Fumo ~10 sig/die 

Consumo abituale di alcool no 

Attività fisica regolare no 

Glicemia a digiuno 52-227 mg/dl 

Glicemia prima di pranzo ~ 200 mg/dl 

Glicemia 2h dopo pranzo --- 

Glicemia prima di cena 67-266 mg/dl 

Glicemia 2h dopo cena --- 
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COLAZIONE 

Glicemia digiuno: 47 U.I. 4 Glicemia dopo 2 ore: 
124 

Alimenti Quantità 

Latte parzialmente scremato 200 gr 

Caffè zuccherato 1 

Biscotti con gocce di cioccolato 4 

SPUNTINO 

Glicemia digiuno:   Glicemia dopo 2 ore: 

Alimenti Quantità 

Cornetto alla crema 1 

PRANZO 

Glicemia digiuno: 220 U.I. 16 Glicemia dopo 2 ore: 
278 

Alimenti Quantità 

Trancio di pizza margherita 1 

Mela 1 

Coca Cola 1 lattina 

MERENDA 

Glicemia digiuno:   Glicemia dopo 2 ore: 

Alimenti Quantità 

Yogurt intero alla frutta 1 

CENA 

Glicemia digiuno: 260 U.I. 16 Glicemia dopo 2 ore: 

Alimenti Quantità 

Pasta con pomodoro, parmigiano, olio (1 cucchiaio) 90 

Bastoncini di pesce 4 

Insalata con olio   

Pane bianco 50 

Mandarino 2 



  

  

Guidelines for reduction of premeal insulin analogue

in relation to intensity and duration of Exercise

% Dose % Dose reductionreduction

Exercise intensityExercise intensity 30 min of30 min of 60 min of60 min of

(% VO(% VO2max2max)) exerciseexercise exerciseexercise

2525 2525 5050

5050 5050 7575

7575 7575

--
Rabasa-Lhoret et al. Diabetes Care 2001; 24: 625 
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Dall‟analisi del diario alimentare emerge un consumo eccessivo di grassi saturi, grassi trans e 
zuccheri semplici con uno scarso consumo di fibre. E‟ inoltre evidente una certa cura ed 
attenzione alla quantità di carboidrati complessi ma al contrario un aumentato consumo 
complessivo di alimenti ad elevato indice glicemico nonché una cattiva gestione delle numerose 
crisi ipoglicemiche spesso utilizzate come valido pretesto per assumere alimenti per lo più 
preconfezionati. Nonostante il passaggio per esigenze lavorative all‟utilizzo di analoghi ultrarapidi 
il paziente ha comunque mantenuto l‟abitudine di effettuare spuntini interprandiali. 

Interveniamo spiegando al paziente: la necessità di mantenere un adeguato apporto calorico; il     
ruolo dei vari nutrienti sulla glicemia; la differenza tra i vari tipi di grassi e carboidrati; come 
ridurre il consumo di alimenti ricchi in grassi soprattutto saturi e trans; come aumentare il 
consumo di fibre; in che modo correggere adeguatamente le ipoglicemie e l‟inadeguatezza degli 
spuntini a metà mattinata e a metà pomeriggio. Proponiamo inoltre al nostro giovane paziente di 
seguire un corso di educazione alimentare per l‟implementazione delle raccomandazioni  
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CASO CLINICO  

Terapia nutrizionale e calcolo CHO 

 

Dr Enza Mozzillo, Dip. Pediatria Università Federico II, Napoli 

 

GIULIO, bambino con diabete di anni 8 e 6/12, nel pomeriggio, verso le ore 18:30 deve 
andare ad una festa di compleanno di un compagno di classe.  

 

SCHEMA INSULINICO: 
* Colazione  5 UNITA’ INSULINA RAPIDA 
* Pranzo 7 UNITA’ INSULINA RAPIDA  
* Cena 5 UNITA’ INSULINA RAPIDA 

* Ore 22:00 6 UNITA’ INSULINA LANTUS 

 

Cosa fare? 

 

Non far mangiare nulla durante la festa (no) 

Aumentare la dose di insulina a pranzo (no) 

Far mangiare tutto, aspettare la glicemia della cena per  eventuale correzione dell’ 
insulina (da valutare) 

Far mangiare con moderazione, praticando poco prima o subito dopo alcune unità di 
insulina ultrarapida  (comportamento corretto) 

 

IL BAMBINO DIABETICO E LE FESTE 

Il soggetto con diabete deve condurre una vita normale, partecipando a qualunque occasione di 
incontro con i coetanei. L‟iperglicemia dopo una festa può essere evitata modificando 
opportunamente lo schema insulinico. Un‟iperglicemia sporadica “non fa le complicanze ”! 

Va sempre suggerito di mangiare con moderazione, possibilmente applicando le regole degli scambi 
e/o del calcolo dei carboidrati. 

 

In questo caso il soggetto ( o la madre se ritratta di un bambino piccolo) devono saper 
individuare: 
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• il contenuto dei carboidrati dei cibi a disposizione alla festa 

• il peso senza usare una bilancia 

• l’ adeguato bolo insulinico secondo il rapporto individuale Insulina/Carboidrati 
(fattore di sensibilità insulinica-FSI). 

 

FSI 

Il fattore di sensibilità insulinica è soggetto-dipendente e quindi per calcolarlo serve conoscere il 
fabbisogno insulinico giornaliero di un individuo. Ad esempio se il fabbisogno giornaliero di insulina 
di un bambino diabetico è: 

 

di 5 U a colazione, 7 U a pranzo, 5 U a cena, 6 U ore 22 = 18 U 

La regola per il calcolo del FSI è quella del 1500 o del 500. Ad esempio: 

1500:18 = 83 

questo valore moltiplicato per 0.3 ci dà i gr di glucosio metabolizzati da 1 U di 
insulina (83 X 0,3 = 24,9) oppure: 

 500:18 = 24,9 

1 U di insulina metabolizza 25 g di HC in questo soggetto. 

 

Se il bambino dovrà mangiare ad una festa: 

 

 

 

 

24.6+18.8+44.4+15.7=103.5 gr di CHO 

Alimenti % di HC GR GR DI HC 

1 pizza con po-
modoro media 

41.4 60 24.6 

½ piadina media 47 40 18.8 

1 torta margheri-
ta 

63.4 70 44.4 

1 bicchiere coca 
cola 

100 150 15.7 
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Se 1 U di insulina metabolizza 25 g di HC 

servono 4.14 che si ottengono così: 103.5/25= 4.14 UI  

 

 

…….. e se il bambino è in terapia con il microinfusore, in questo caso, che tipo di bolo  
si usa? 

 

Bolo normale (risposta sbagliata) 

 Bolo onda quadra (risposta possibile) 

 Bolo onda doppia (risposta corretta) 
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CASO CLINICO– TRANSIZIONE ED ATTIVITA’ FISICA 

Ornella Ciano, Ciro Giordano 

D.R. è un ragazzo di 20 anni “transitato” dall‟ambulatorio di diabetologia pediatrica 
a quello dell‟adulto. Il giovane, affetto da diabete mellito tipo 1 dall‟età di 5 anni, 
giunge alla nostra osservazione con un HbA1c pari a 7.3%. Non presenta complicanze 
cardiovascolari e pratica attività fisica prevalentemente in palestra. Il peso corporeo 
è pari a 75 kg e l‟ indice di massa corporea è  25 kg/m2. Il ragazzo presenta un profilo 
glicemico oscillante caratterizzato dall‟ alternarsi di ipoglicemie e iperglicemie. 

 

 

Si rende necessaria la somministrazione di un’indagine motoria per la 

valutazione dell‟attività fisica svolta (mediante compilazione di un diario dell‟attività 

fisica) e di un’indagine alimentare per la valutazione delle abitudini alimentari 

(mediante compilazione di un diario alimentare di tre giorni) 

DIARIO ATTIVITA’ FISICA 

 

Dalla valutazione del diario motorio emerge che il ragazzo pratica un‟attività fisica 

aerobica ridotta quotidianamente mentre è prevalente l‟attività fisica di tipo 

anaerobico che egli svolge 5 volte la settimana in palestra. Manca la misurazione 

della glicemia prima, durante e dopo l‟attività fisica.  Il giovane riferisce sensazioni 

di  malessere dopo l‟attività fisica. Solo in  tale occasione egli esegue il controllo della 

± 140’

Palestra: - 10 min. riscaldamento su tappeto

- 90 min. potenziamento muscolare con carico      

piramidale con pesi e macchine 

(lat. Leg. Press, multipower, butterfly, ecc.)

17.30

20’Passeggiata9.00

TEMPOTIPO  DI  ATTIVITA’ SVOLTAORA

SENSAZIONI   E   COMMENTI

IPERGLICEMIE POST PALESTRA  220 mg/dl 

IPOGLICEMIA NOTTURNA 55 mg/dl (ORE 03:15)

GIORNO  DELLA  SETTIMANA 

Mercoledì
DATA
09/04/08

± 140’

Palestra: - 10 min. riscaldamento su tappeto

- 90 min. potenziamento muscolare con carico      

piramidale con pesi e macchine 

(lat. Leg. Press, multipower, butterfly, ecc.)

17.30

20’Passeggiata9.00

TEMPOTIPO  DI  ATTIVITA’ SVOLTAORA

SENSAZIONI   E   COMMENTI

IPERGLICEMIE POST PALESTRA  220 mg/dl 

IPOGLICEMIA NOTTURNA 55 mg/dl (ORE 03:15)

GIORNO  DELLA  SETTIMANA 

Mercoledì
DATA
09/04/08
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glicemia e riscontra  frequenti iperglicemie ed ipoglicemie  

 

 

Dalla valutazione del diario alimentare si evidenzia un‟alimentazione scorretta, in 

particolare viene seguita una dieta iperproteica (con utilizzo di integratori proteico-

energetici) ad alto contenuto di grassi saturi e grassi trans, ricca di zuccheri semplici 

e povera in fibre.                               

 

 

 

2Mandarino

50 grPane bianco

Insalata con olio

12Bastoncini di pesce

Glicemia dopo 2 ore:U.I. 16Glicemia digiuno: 

QuantitàAlimenti

Glicemia dopo 2 ore:Glicemia digiuno:

QuantitàAlimenti

Glicemia dopo 2 ore: 218U.I. 16Glicemia digiuno: 220

QuantitàAlimenti

Glicemia dopo 2 ore:Glicemia digiuno: 

QuantitàAlimenti

6Bianchi d’uovo

1Mela

1 lattinaCoca Cola

MERENDA

1BARRETTA ENERVIT

CENA

90 grPasta con pomodoro, parmigiano, olio (1 cucchiaio)

PRANZO

PANE  BIANCO 80 g E PROSCIUTTO CRUDO tre fette

SPUNTINO

4Biscotti con gocce di cioccolato

1Caffè zuccherato

200 grLatte parzialmente scremato

QuantitàAlimenti

Glicemia dopo 2 ore: 124U.I. 4Glicemia digiuno: 47

COLAZIONE

2Mandarino

50 grPane bianco

Insalata con olio

12Bastoncini di pesce

Glicemia dopo 2 ore:U.I. 16Glicemia digiuno: 

QuantitàAlimenti

Glicemia dopo 2 ore:Glicemia digiuno:

QuantitàAlimenti

Glicemia dopo 2 ore: 218U.I. 16Glicemia digiuno: 220

QuantitàAlimenti

Glicemia dopo 2 ore:Glicemia digiuno: 

QuantitàAlimenti

6Bianchi d’uovo

1Mela

1 lattinaCoca Cola

MERENDA

1BARRETTA ENERVIT

CENA

90 grPasta con pomodoro, parmigiano, olio (1 cucchiaio)

PRANZO

PANE  BIANCO 80 g E PROSCIUTTO CRUDO tre fette

SPUNTINO

4Biscotti con gocce di cioccolato

1Caffè zuccherato

200 grLatte parzialmente scremato

QuantitàAlimenti

Glicemia dopo 2 ore: 124U.I. 4Glicemia digiuno: 47

COLAZIONEGIORNO 1GIORNO 1

Gestione delle iperglicemie post palestra e delle ipoglicemie notturne 

Misurazione della glicemia prima, durante e dopo l’attività fisica 

Dieta iperproteica con uso di integratori 

Riduzione dell’introito di proteine, grassi saturi e grassi trans e degli zuccheri 

semplici 
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Al controllo successivo dopo circa tre mesi è ancora necessario migliorare il profilo 

glicemico oscillante, insistere sulla misurazione della glicemia prima, durante e 

dopo l‟attività fisica, modificare il tipo di attività  motoria da preferire e 

somministrare un‟indagine alimentare più dettagliata. Alla visita successiva si 

osserva un cambiamento nella scelta dell‟attività fisica svolta ma permane una 

cattiva gestione delle crisi ipoglicemiche che si verificano in seguito all‟attività fisica 

nonostante il miglioramento delle scelte alimentari: il paziente ha ridotto 

l‟assunzione di zuccheri semplici, ha aumentato l‟apporto di fibre e non consuma più 

gli integratori proteici.  

 

 

Al controllo successivo il controllo glicemico è ottimale e il paziente è in grado di 

prevenire e risolvere le crisi ipoglicemiche.  

In conclusione il lavoro integrato del team diabetologico, composto da medico 

diabetologo , dietista e operatore di fitness metabolica, grazie all‟utilizzo di 

strumenti quali la compilazione del diario alimentare e dell‟attività fisica e 

attraverso l‟educazione ad un corretto stile di vita permette di correggere gli errori 

più frequentemente commessi dai giovani diabetici di tipo 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Risoluzione e Gestione delle crisi ipoglicemiche 

Misurazione della glicemia prima e durante l’attività fisica. 

Introduzione dello spuntino prima e durante l’attività fisica quando necessario 


