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Gruppo di Studio Diabete 
Coordinatore 2013-2015 Ivana Rabbone 
 
 

Minuta della Riunione del GDS Diabete del 15/05/2015 in occasione di 
ISPEDiabete 2014 a Torino. 

La riunione-evento si apre con il saluto del Vice-Presidente SIEDP, Dario 
Iafusco,  che riporta subito la notizia dell’incontro cui ha partecipato il 
giorno prima, 14 maggio, organizzato dalla Senatrice Emanuela Baio al 
Ministero della Salute a Roma,  per la presentazione del Protocollo per il 
Buon Compenso Metabolico del Diabete  in attuazione del Piano 
Nazionale del Diabete e delle Linee Guida delle Società Scientifiche. Da 
questa riunione è emersa la conclusione, condivisa anche dal Ministro 
Lorenzin, che non si dovrebbero  fare gare per i presidi medicali legati al 
diabete.   

Il Dott. Iafusco riferisce inoltre sulle varie attività della SIEDP, tra cui la 
Scuola, 80 partecipanti per 20 posti (26-29 maggio, 6-9 ottobre a Riccione) 
e il Corso di Aggiornamento che si terrà in novembre (12-14 novembre) a 
Genova. Comunica inoltre che a breve sarà fruibile il nuovo sito SIEDP con 
la sua nuova veste, con una piattaforma on-line per la discussione ad uso 
dei Gruppi di Studio. 

Segue la Presentazione dell’Evento da Parte del Professor Franco Cerutti, 
che ringrazia CCI per l’organizzazione e gli sponsor (Lilly e Menarini) per il 
loro contributo. Infine  un ringraziamento particolare al gruppo storico 
napoletano (Franzese, Buono, Iafusco, Prisco) che ha dato origine a questo 
incontro denominato in origine ISCHIAD. 

Si apre la prima sessione della riunione dedicata a progetti e protocolli di 
studio relativi a “Il diabete nel bambino: epidemiologia e gestione 
terapeutica”  (moderatori  Renata Lorini, Ivana Rabbone ) 

1.  Prevalenza delle varie forme di diabete mellito in un’ampia casistica 
italiana: non solo tipo 1 Giuseppina Salzano, Fabrizio Barbetti 

La Dott.ssa Salzano riporta i dati (estratti da una popolazione di oltre 1000 
pazienti) sulla prevalenza delle forme di diabete in 4 centri italiani 
(Verona, Messina, Federico II, San Giovanni Rotondo) con valutazione 
dell’autoimmunità e/o delle indagini genetiche: 92% sono casi di DMT1, 
mentre  analizzando l'8% delle altre forme di diabete, la maggior parte 
risultano essere MODY 2 e Wolfram, ma anche alcune forme di diabete in 
via di definizione. Pochi casi DMT2. Pochi pazienti del nord, tutti del Sud. E' 
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stata quindi estesa la partecipazione ad altri centri (Milano HSR, Torino, 
Napoli FII, Messina, Verona, Genova, Trento, San Giovanni Rotondo, 
Napoli SUN, Chieti, Ancona, Firenze, Bologna, Roma) con arruolamento 
ad oggi di 1733 pazienti < 18 anni. Su questi dati i pazienti DMT1 
rappresentano l'89,44%, i DMT2 l1,85%, i Mody 2 il 5,77%, il diabete 
neonatale e altri tipi di diabete < 1%.  Nel confronto ci sono notevoli 
discrepanze con i dati statunitensi e europei: approcci differenti alla 
diagnosi eziologica; stile di vita diversi; errata classificazione (MODY  
DMT2)? 

I partecipanti allo studio o quanti vogliano ancora partecipare sono invitati 
a mandare al più presto i dati, per concludere il lavoro entro l’inizio 
dell’estate. 

2. Audit nazionale in Diabetologia Pediatrica: sogno o realtà? Francesco 
Prisco, Stefano Tumini 

Francesco Prisco definisce l'AUDIT: valutazione indipendente volta ad 
ottenere evidenze relativamente ad un determinato oggetto e valutarle 
con obiettività, al fine di stabilire in quale misura i criteri prefissati siano stati 
soddisfatti o meno. Gli auditores sono coloro i quali sono delegati a 
controllare tali dati. Gli audit devono consentire una valutazione trasversale 
di parametri indicatori di qualità dell’assistenza e longitudinale per la 
verifica degli obiettivi di miglioramento dell’assistenza stessa. Deve essere 
creata un’entità che valuti i dati, li renda disponibili e li elabori: il software 
deve permettere la consultazione dei dati da qualsiasi terminale.  In realtà 
è possibile utilizzare gli stessi software già in uso per inviare i dati. Sogno o 
realtà? Realtà, in quanto l'AMD già ha avviato il progetto Audit con gli 
Annali AMD; perché non replicare tale metodo in pediatria. 

Stefano Tumini riporta l'esito degli AUDIT fatti in UK, eseguiti con una buona 
metodologia di raccolta dei dati, da cui risulta che  solo il 17% dai pazienti 
è a target di HbA1c. I tedeschi invece sono intorno al 50% (dati derivati dal 
relativo registro tedesco). L'esecuzione di questo audit è quindi utile per 
porsi degli obiettivi ragionevoli e ben calibrati al fine di migliorare 
l'assistenza diabetologica in età pediatrica. Tumini riferisce che i file 
dell'AUDIT possono essere salvati in un formato .csv (un banale foglio di dati 
tipo excel) e inviati ad un centro per la raccolta. Riferisce altresì che 
nell'AUDIT, prendendo a modello quello eseguito in UK, bisognerebbe 
eseguire una valutazione a priori definendo le variabili in esame, con scelte 
limitate, al fine di permettere un invio dei dati uniforme. Tumini propone di 
istituire un board per capire come tenere il dataset, il contatto con i partner 
e le impostazioni con altre società e altri enti: al momento il board è 
costituito dal Prof. Prisco, Dott. Tumini, Dott. Cherubini e Dott. Chiari. 
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3. Linee guida SIEDP sulla terapia insulinica in età pediatrica: Roberto 
Franceschi, Giuseppe D’Annunzio 

Viene  enunciata la forza delle evidenze in pediatria sulla base delle quali è 
stato preparato l’elaborato dal Gruppo di Lavoro sulle Linee Guida della 
Terapia insulinica. Si richiede che entro fine maggio le linee guida vengano 
terminate dal gruppo di lavoro e fatte girare per i commenti. Il prestabilito 
gruppo dei revisori dovrà rivederle ed infine potranno essere pubblicate 
(Acta Biomedica ). Potrà essere poi scritto l’articolo in inglese per la 
pubblicazione su Drug Current Therapy (la deadline è fissata per il 30 di 
settembre). 

4. Alimentazione e stile di vita corretto: come adeguarlo alla terapia 
insulinica con il calcolo dei Carboidrati. Manuale operativo per la 
diabetologia pediatrica.  Pietro Buono 

Dopo una presentazione di evidenze scientifiche sull’efficacia del calcolo 
dei carboidrati,  Pietro Buono sottolinea la necessità di differenziare l’età 
pediatrica dall’età adulta per insegnare il calcolo dei carboidrati. Questo 
perché il  calcolo  da solo non basta: servono dei concetti di buona 
alimentazione che affianchino tale sistema. Pertanto da un iniziale lavoro 
nato da un Advisory Board sponsorizzato Roche costituito da  Diabetologi 
dell’adulto, con la partecipazione di tre  Diabetologi Pediatri (Buono, 
Rabbone, Schiaffini) è nata l’idea di differenziare la parte pediatrica, 
coinvolgendo il GDS Diabete della SIEDP.  Viene pertanto presentato il 
lavoro che un gruppo di Pediatri SIEDP si occuperà  di fare  per creare un 
percorso per l’avvio alla conta dei Carboidrati, sulla base delle regole di 
una sana e corretta alimentazione. L'advisory Board SIEDP produrrà 
pertanto un documento da condividere con tutto il gruppo. Durante la 
discussione viene chiesto se il calcolo dei CHO verrà incluso nelle LG della 
terapia insulinica.  

5. Raccomandazioni sull’utilizzo del microinfusore in età pediatrica: 
revisione e aggiornamento Andrea Rigamonti, Riccardo Schiaffini 

Schiaffini esordisce parlando dell'aggiornamento delle vecchie 
raccomandazioni della SIEDP sull'utilizzo della CSII in età pediatrica. A tale 
lavoro parteciperanno sia Juniores e Seniores della Società. E’ 
indispensabile aggiornare le “vecchie” Raccomandazioni in cui affrontare 
e risolvere alcune criticità, come l'uso del microinfusore all'esordio di 
diabete,  le novità riguardanti la SAP, i tipi di insulina da utilizzare, lo stato 
attuale delle leggi regionali sulla prescrivibilità e l'opportunità circa il 
consenso informato e il contratto terapeutico. 
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Rigamonti nella sua relazione aggiunge che alcuni dati sono a favore della 
sovrapponibilità tra Aspart e Lispro. Il beneficio della pompa è maggiore in 
chi parte da glicate più alte, soprattutto se usate dall'esordio. Le 
ipoglicemie si comportano come l'HbA1c attesa: maggiori sono le ipo 
prima di mettere il micro, maggiore è la riduzione dopo l'avvio al CSII. L'uso 
del monitoraggio continuo è utile se associato al microinfusore. I costi sono 
discussi nelle LG NICE. La discussione è quindi: SAP per i peggiori? Per i 
migliori? Per tutti? O per nessuno? Il GDS dovrebbe esprimersi su questo 
punto nelle raccomandazioni in corso d’opera. 

Si propone di dare al gruppo già precedentemente prescelto dei Giovani  
il compito di revisionare la letteratura, quindi i Seniores aggiorneranno e/o 
aggiungeranno nuovi capitoli 

Si chiederà alle Aziende produttrici di microinfusori di intervenire per 
l’organizzazione dell’incontro periodico del gruppo di Lavoro.  

6. Studio retrospettivo sul malfunzionamento dei microinfusori nei bambini e 
adolescenti con diabete tipo 1 in Italia  Nicola Minuto 

L’idea dello studio nasce  dopo la pubblicazione di  un lavoro 
di Pickup a fine 2013 i cui dati sono rappresentati da una raccolta 
retrospettiva con recall  ai pazienti sui problemi del microinfusore e del set 
d'infusione (poco attendibili), con pochi pazienti e informazioni poco 
chiare. Lo studio proposto al gruppo sarebbe suddiviso in due parti:1) studio 
retrospettivo  con l’obiettivo primario di descrivere un’ampia casistica 
italiana di bambini e adolescenti di età inferiore uguale a 18 anni in terapia 
con CSII seguita al 31/12/2013 e valutare la prevalenza degli episodi di 
malfunzionamento delle pompe che abbiano necessitato di sostituzione 
della stessa nel corso dell’anno solare 2013. Obiettivi  secondari: valutare i 
fattori più frequentemente associati all'insorgenza di malfunzionamenti (tipo 
di pompa e di set d'infusione, tipo di insulina utilizzata, numero di giorni di 
utilizzo del catetere), correlandoli ai problemi verificatisi, al compenso 
glicemico, all'età e al numero di anni di microinfusione; 2) Prospettico con 
l’obiettivo primario  di descrivere la stessa  casistica italiana di bambini e 
adolescenti di età inferiore uguale a 18 anni in terapia con CSII seguita al 
31/12/2013 e valutare la prevalenza degli episodi di malfunzionamento 
delle pompe e dei relativi set d'infusione nel corso dell’anno solare 2014. 
Obiettivi Secondari: valutare i fattori più frequentemente associati 
all'insorgenza di malfunzionamenti (tipo di pompa e di set d'infusione, tipo 
di insulina utilizzata, numero di giorni di utilizzo del catetere, entità dei boli), 
correlandoli ai problemi verificatisi (del set e del sito di inserzione), al 
compenso glicemico, all'età e al numero di anni di microinfusione. 
Vengono  riferiti i primi dati preliminari sullo studio retrospettivo cui hanno 
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partecipato al momento 26 centri  con 1061 pazienti di cui 20%  ha subito  
sostituzioni di pompa (10% inspiegabili).  
Il Dott. Minuto ricorda che il medico è tenuto a segnalare i difetti dei 

devices.  
Viene avanzata la necessità di rivolgersi ad un medico legale  

per capire la reale responsabilità dei medici sul problema 
malfunzionamenti dei microinfusori con relative sostituzioni. 
Si sottolinea anche l’importanza di concludere bene lo studio retrospettivo 
che può rappresentare un  registro italiano sui microinfusori in età 
pediatrica aggiornato a fine dicembre 2013, con dati non aggregati, per 
ricavare moltissime informazioni per l'esecuzione di altri studi e valutazioni. 
 
La seconda sessione della giornata tratta   “Le Complicanze micro e 
macrovascolari nel diabete e nell’obesità in età pediatrica” con la 
partecipazione della coordinatrice del GDS Obesità e di alcuni membri del 
suo gruppo di Studio (Moderatori: Maria Rosaria Licenziati, Claudio Maffeis) 

1. Complicanze micro e macrovascolari nel diabete monogenico Fabrizio 
Barbetti 

Il MODY 2 in età pediatrica si presenta come un IFG, anche dopo 
esecuzione di OGTT. La HbA1c media di tali pazienti è 6,5% circa. Le 
complicanze macrovascolari sono pari al 4%, mentre le complicanze 
microvascolari sono quasi assenti (1-2% microalbuminuria, neuropatia). Nei 
soggetti IGT non MODY il 16% ha microalbuminuria, e la retinopatia è pari a 
4x rispetto ai sani, e il 30-50% dei soggetti presenta neuropatia (soprattutto 
negli indiani Pima). Pazienti con mutazioni del gene INSR hanno spesso 
complicanze, e presentano una mortalità elevata (intorno ai 30 anni). 
Ruolo dell'IGF-1 sulle complicanze? 
Nel MODY 5 (mutazione del gene HNF1-beta) il problema è sia pancreatico 
che renale (soprattutto quest'ultimo), per cui non si sa se parliamo di 
complicanze renali o di malattia renale in primis.  
Nel MODY 3 (mutazione del gene HNF1-alfa) ci sono delle complicanze 
legate alla mutazione per sé e all'iperglicemia, soprattutto di tipo 
microangiopatico. Barbetti suggerisce l’ipotesi che i soggetti con 
mutazione GCK  possano essere protetti dalle complicanze: sarebbe 
opportuno dimostrarlo con uno studio. 

2. Lipidi e complicanze microvascolari in bambini con diabete e 
celiachia Silvana Salardi, Giulio Maltoni 

Premesse: l’apolipoproteina A 1, principale componente proteica 
strutturale dell’HDL (oltre al ruolo primario di trasporto del colesterolo dalla 
periferia al fegato,  svolge a sua volta un ruolo protettivo nei confronti delle 
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complicanze microvascolari , specialmente renali, in virtù dei suoi effetti 
antiossidanti e antiinfiammatori) è secreta principalmente dalla mucosa 
intestinale.  

                                   Essendo tale mucosa compromessa nella malattia celiaca non a dieta, 
è ragionevole pensare che in tale condizione i livelli di questi due parametri  
lipidici siano diminuiti, e di conseguenza, sia diminuito il livello di protezione 
verso le complicanze.  

 
          
 
 
 
 

Salardi espone i dati dei centri che hanno partecipato allo studio, ed 
esorta la partecipazione di coloro che non hanno ancora inviato i dati. 
Durante la discussione si  decide che sarebbe utile richiedere il dato 
sull'HbA1c pre-dieta aglutinata per completare le informazioni già 
raccolte. Inoltre  per i casi in cui le diagnosi di diabete e celiachia 
coincidono  è necessario verificare che i dati inerenti l'assetto lipidico 
NON siano quelli presi al momento dell'esordio, per evitare le alterazioni 
legate allo squilibrio metabolico dell'esordio. 

3. Disfunzione endoteliale e antiossidanti: una possibile cura?� Elisa 
Giani 

Partendo dal presupposto che i pazienti con  diabete avrebbero 
un’aumentata disfunzione endoteliale, la dott.ssa Giani riferisce i dati di 
uno studio effettuato per definire la prevalenza  di disfunzione 
endoteliale in una popolazione di bambini con diabete tipo 1 e 
valutarne eventuali cambiamenti dopo 1 anno di follow-up. Quindi 
valutare l’effetto di interventi nutrizionali diversificati con l’utilizzo di 
integratori anti-ossidanti.  

Nella discussione alcuni commentano che l'antiossidante somministrato 
per os come farmaco estrattivo non abbia efficacia come la forma 
naturale e anzi, a lungo andare potrebbe provocare complicanze. 
Scaramuzza propone un protocollo con studio multicentrico. 

4. Percorsi assistenziali per la presa in carico del bambino e adolescente 
obeso  Maria Rosaria Licenziati 

Licenziati propone il protocollo di definizione dell'obesità grave della SIEDP, 
messo a punto dal gruppo da lei coordinato. Un criterio proposto per 
l'obesità grave  è 1,2 volte il  95° centile per età e genere  (mutuato dal 
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CDC e WHO, anche se con alcune differenze), oppure la presenza di 
complicanze: DMT2, steatosi epatiche, patologie cardiache, psicologiche, 
respiratorie, ecc... Parole chiave: team approach, setting multipli, rete 
assistenziale. Secondo il documento, il 1° livello (pediatri) deve riconoscere 
il paziente a rischio e inviarlo. Il 2° livello (servizi territoriali / ospedalieri) deve 
definire il quadro clinico, e valutare l'invio al centro specialistico. Il 3° livello 
(centri Specialistici), definisce il quadro clinico, valuta le complicanze e 
attiva un percorso interdisciplinare integrato. Tratta le disabilità e le 
comorbidità obesità-correlate attraverso la concentrazione di più 
interventi. Utilizza  terapie farmacologiche nell’ambito di specifici protocolli  
e  prepara i soggetti candidati alla chirurgia bariatrica e alla   loro 
riabilitazione post-operatoria. 

Si propone  che il protocollo presentato sia condiviso da tutto il 
gruppo di studio. 

5. Rischio cardiovascolare nel sovrappeso e nell’obesità pediatrica
  Procolo Di Bonito 

 Il Dott Di Bonito  propone lo studio CARITALY (Cardiometabolic risk 
factors in overweight and obese children in Italy) per conto del Gruppo 
di Studio Obesità Pediatrica: 

Obiettivi: 

 Analizzare la prevalenza della iperlipidemia in un’ampia popolazione 
pediatrica ambulatoriale italiana con alta prevalenza di obesità 
utilizzando i criteri di Cook 2009 e Expert Panel 2011 

 Confrontare le due definizioni in relazione alla presenza dei classici 
FRCM, alla SM e al danno d’organo (carotideo, epatico e cardiaco) 

 Valutare se esiste un gradiente geografico (Nord-Centro-Sud) fra le 
regioni italiane 

Criteri di inclusione: 
 Bambini/adolescenti (età 5-18 anni) inviati dai PLS ai centri per la 

valutazione dello stato nutrizionale, del sovrappeso, e dei FRCV (sospetto 
DM, ipertensione, iperlipidemia).  
Criteri di esclusione: 
 Diabete, malattie infettive, renali, cardiache, obesità secondaria, 
trattamento con farmaci, consumo di alcool.  
 Bambini con LDL-C ≥190 mg/dl (18 casi) 

Sono stati elaborati i dati di 6,345 bambini (su un totale di 
6,950) 1,248 (20%) normopeso, 2,456 (39%) sovrappeso, 2,086 (33%) obesità 
555 (9%) obesità grave 
Conclusioni: 
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 Alti livelli di Colesterolo e di LDL-C sono simili in bambini con Ow e Ob 
indipedentemente dai criteri adottati.  

 Bassi livelli di HDL-C sono l’anomalia più frequente  
 I criteri di Cook rispetto a quelli Exp  Pan forniscono una più alta 

prevalenza del basso HDL-C, mentre per gli elevati livelli di trigliceridi si 
osserva il contrario 

 Poiché la definizione di Cook (ad eccezione dei bassi livelli di HDL) non 
sembra fornire risultati significativamente diversi da quelli dell’Exp Pan, il 
rapporto Tg/HDL-C e il non HDL-C potrebbero rappresentare un’ulteriore 
semplificazione nella definizione di dislipidemia aterogena se si 
confermasse una loro non inferiorità (superiorità) in relazione al danno 
d’organo. 

6. Alterazioni del metabolismo glicidico nel bambino e adolescente 
obeso  Melania Manco 
La Dott.ssa Manco  presenta una relazione sulle alterazioni del 
metabolismo glicidico del bambino e adolescente obeso sostenendo 
che : 

a. l’obesità severa e il rapporto WHtR ≥0.62  sono associate ad un 
significativo aumento del rischio di IGT nei bambini di età ≥ 10  anni;  

b. i livelli di TG≥100 mg/dl o il rapporto TG/HDL ≥ 2 sono associati ad un 
aumentato rischio di IGT; 

c. l’associazione di TG/HDL ≥2 and WHtR ≥0.62 migliora la predittività del 
rischio di IGT. 
 

Si conclude questa sessione inter-gruppi sottolineando che sarebbe  
utile la messa a punto di studi multicentrici  in collaborazione fra i due 
GDS: Diabete e obesità. 

La III sessione conclusiva della giornata tratta “gli aspetti  scientifico-
organizzativi” (Moderatori: Leonardo Pinelli, Ivana Rabbone) 

1. Lavori e progetti multicentrici: il gruppo dei revisori, criteri e requisiti di 
pubblicabilità� Dario Iafusco 

Dario Iafusco presenta il board dei revisori: Rabbone, Maffeis, Scaramuzza, 
Tumini, Zucchini, Lombardo, Bonfanti, Cherubini, Iughetti, Iafusco, 
D’Annunzio e il lavoro già fatto dagli stessi per la revisione critica dei 
protocolli fino ad ora proposti. 

Si discute inoltre sulla policy della pubblicazione dei lavori da specificare 
chiaramente ogni qualvolta si  propone un lavoro multicentrico. 

2. ISPED vs ISPAD: come relazionarci? Andrea Scaramuzza 
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Il Dott. Scaramuzza, recentemente eletto nel CD internazionale 
dell’ISPED come unico italiano, ci relaziona sulle analogie e possibilità di 
comunicazione e scambio con la Società Internazionale, 
confrontandola con la SIEDP: 

- ISPAD: società scientifica nata nel 1974, con congresso annuale 
(quest'anno si svolgerà a Toronto a settembre); SIEDP nata nel 1977, 
congresso ogni 2  anni e scuole di formazione per pediatri.  

- L'ISPAD coinvolge non solo medici, ma anche infermieri, educatori, dietisti e 
psicologi, figure che attivamente vengono coinvolte nella società 
(almeno 1 figura nel board non è medica). 

- L'ISPAD ogni anno organizza corsi di formazione per non-medici (15 o 20 
persone), e per i medici (l'ultimo a Boston, con 25 partecipanti). Unica 
condizione essere iscritti alla ISPAD.  

- C'è la possibilità anche di proporsi come formatori, tenendo corsi in paesi 
meno sviluppati a spese della Società.  

- l'ISPAD ha una rivista scientifica dedicata, Pediatric Diabetes,  

Scaramuzza, invita ad iscriversi all'ISPAD per tutte le possibilità che offre. 

3. Stato dell’arte sull’acquisizione del Piano Nazionale del Diabete�
 Alfonso La Loggia 

La Loggia relaziona  ai partecipanti che a distanza di 26 anni dalla legge 
115/87, ha visto la luce il Piano Nazionale Diabete, pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale dopo la condivisione con la Conferenza Stato-Regioni. 
Dovrà essere recepito da tutte  le Regioni (al momento lo anno recepito 14 
regioni), ma va ricordato che la sua attuazione è obbligatoria. La Loggia 
sottolinea che il Piano Nazionale non è un'idea italiana, bensì dall'ONU e 
dal WHO. Importanti notizie sono contenute al suo interno, come i Centri 
deputati alla gestione dei pazienti, le qualifiche dei medici che si 
occupano di gestire i pazienti, la necessità di equipe multidisciplinari, il 
ruolo della scuola, e non per ultimo le questioni economiche. 

La riunione si chiude alle 19:30. 

Il gruppo si riunirà nuovamente a Novembre prima dell’inizio del Corso di 
Aggiornamento SIEDP a Genova.. 

La Coordinatrice: Ivana Rabbone 


