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INTRODUZIONE
A cura di Ivana Rabbone

L’associazione ISPED CARD è nata a Torino il 23 luglio 2018 durante la Presi-
denza SIEDP del Prof. Stefano Cianfarani che ha aderito e assecondato l’idea 
sfidante proposta da un manipolo di pochi idealisti e sognatori del Gruppo di 
Studio Diabete della SIEDP che hanno provato a realizzare un progetto che da 
qualche anno aleggiava, ossia la creazione di una “raccolta dati clinici” della 
popolazione con diabete in età pediatrica. 
Tale progetto ha potuto prendere corpo grazie alla collaborazione con le altre 
due anime della Associazione, CORESEARCH e METEDA che, fornendo le attivi-
tà professionali che le caratterizzano, hanno assicurato la nascita della iniziativa. 
Questo perché non si conosceva e non si conosce tutt’ora il reale numero di 
bambini 0-18 anni affetti da diabete tipo 1 in Italia. 
Quindi, poter avere una raccolta precisa di dati di tutti i pazienti seguiti dai dia-
betologi pediatri italiani sarebbe stato un valore aggiunto e avremmo finalmen-
te avuto quel minimo comun denominatore che ci mancava per tutti i nostri studi 
clinici sul diabete tipo 1 in età pediatrica. Sicuramente non avevamo la pretesa 
di costruire un vero registro clinico che sottende l’accuratezza epidemiologica 
che è difficile da ottenere e perseguire, bensì una buona e realistica raccolta dati 
sarebbe stata sicuramente possibile. 
Ecco perché in questo progetto non si fa mai cenno ad un registro clinico, bensì 
ad una raccolta di dati clinici inseriti in maniera del tutto anonima in un “conte-
nitore” comune uguale per tutti e capace di restituirci parametri elaborati che ci 
avrebbero permesso di monitorare la qualità dell’assistenza erogata ai nostri pa-
zienti. Come? Prendendo in considerazione degli indicatori e andandoli a con-
trollare, verificare e contare nell’ambito della popolazione tutta insieme, onde 
poter poi paragonare i dati dei nostri singoli Centri con quelli della popolazione 
globale italiana afferente al progetto. 
Quest’operazione, che rientra nel termine generale anglosassone di “Bench-
marking”, è sfidante e permette ad ogni singolo Centro di monitorare e valutare 
sé stesso nell’ambito della globalità dei dati e di controllare negli anni i progres-
si partendo dalle inadeguatezze, inefficienze e mancata verifica che tutti più o 
meno vivono o hanno vissuto. 
Infatti, con il termine “benchmark” si fa riferimento in economia ad una metodo-
logia studiata per valutare le performance delle varie aziende e basata sul con-
fronto sistematico con il network di concorrenti. Tutti i Centri di qualsiasi entità  
(I, II o III livello) possono e devono poter aderire ad un sistema di benchmarking 
per autovalutarsi con la finalità di tendere al miglioramento dell’assistenza inte-
sa come performance di un Centro di Cura per il diabete in età pediatrica. 
L’obiettivo di questa Associazione basata sull’utilizzo di un sistema informati-
co comune o sulla capacità di qualsiasi cartella venga usata di produrre il File 
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Dati ISPED CARD, che ci permette di fare elaborazioni anonime sia per quanto 
riguarda i Centri che i pazienti e standardizzate, riproducibili e confrontabili, è 
proprio questo di affiliare tutti coloro che seguano bambini e adolescenti con 
diabete, ossia erogatori di prestazioni di cura del diabete, con la prospettiva di 
migliorare ad utilizzare nel tempo lo strumento e seguirne i suggerimenti indi-
retti derivati dal confronto con il network.
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RAZIONALE

Il diabete rappresenta una delle più frequenti malattie croniche dell’infanzia e 
dell’adolescenza. La forma più diffusa in età pediatrica è rappresentata dal dia-
bete di tipo 1 (93%), seguita dal diabete genetico (6%) e per meno dell’1% dal 
diabete di tipo 2 (1). In Italia, tuttavia, i dati epidemiologici sono frammentari, 
dal momento che non esiste un registro di malattia, pur essendo presente negli 
obiettivi del Piano Nazionale della Malattia Diabetica (2).
Nel 1997 è stato istituito il RIDI (Registro Italiano sul Diabete Insulino-dipen-
dente) finalizzato alla raccolta dei dati epidemiologici sui nuovi casi di diabete 
mellito nella fascia di età 0-14 anni, ma il registro ha avuto una estensione solo 
parziale sul nostro territorio (3). Precedenti studi italiani nella popolazione pe-
diatrica riportano un progressivo aumento dell’incidenza del diabete di tipo 1, 
superiore al 3,6% nel periodo 1990-1999 (4) ed un incremento di circa il 3% nel 
periodo 1990-2003 (5). La prevalenza in età pediatrica (0-18 anni) è compresa tra 
1 su 1000 nell’Italia Peninsulare e 3-4 su 1000 in Sardegna (3).
Ad oggi non sappiamo quanti siano in totale i bambini (0-18 anni) affetti da 
diabete e nonostante siano state effettuate varie stime, nessun lavoro è riuscito 
mai a dare una risposta definitiva. La mancanza di un denominatore affidabile 
rende molto opinabili tutte le valutazioni economiche che possono essere fatte 
sul diabete in età pediatrica ed un raffronto con altre fonti di spesa sanitaria: in 
questo periodo storico di tagli e riduzioni di spesa sanitaria è pertanto quanto 
mai determinante conoscere questo dato.
La cura del bambino affetto da diabete è molto impegnativa, dovendo coinvol-
gere tutto il nucleo familiare; necessita della presenza di un gruppo di specialisti 
(Team Diabetologico) che insieme possano prendere in carico tutti gli aspetti 
(tecnico, psicologico, nutrizionale, medico, etc.) che concorrono nella cura del 
bambino con diabete come chiaramente esplicitato nel PDTA per il Diabete in 
Età Pediatrica redatto dalla Società Italiana di Endocrinologia e Diabetologia 
Pediatrica (6). È necessario che tutte queste figure siano presenti nel Team di 
Cura, ma sappiamo che ciò accade in una piccola percentuale dei Centri so-
prattutto più grossi (Centri Regionali di Riferimento) e che in questi ultimi anni la 
situazione dei Centri diabetologici pediatrici (sono circa una sessantina in totale 
in Italia) non è migliorata.
D’altra parte, numerose evidenze documentano come un buon controllo meta-
bolico e dei fattori di rischio cardiovascolare, mantenuto nel tempo, sia in grado 
di prevenire e/o rallentare le complicanze croniche, che rappresentano la causa 
principale di morbilità, mortalità e consumo di risorse per le persone con dia-
bete (7-8).
Numerose sono le società scientifiche e associazioni coinvolte nella cura del dia-
bete che lavorano da anni per la produzione di raccomandazioni per la pratica 
clinica quanto più possibile basate sulle evidenze scientifiche, allo scopo di for-
nire un importante strumento di riferimento per definire i percorsi assistenziali e 
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garantire efficacia clinica coniugata con un uso corretto delle risorse disponibili. 
Esistono sicuramente delle Linee guida Internazionali (ISPAD) e nazionali (SIEDP) 
che definiscono chiaramente come deve essere effettuata la cura del bambino 
affetto da diabete. Tuttavia, le evidenze scientifiche attualmente disponibili ci 
mostrano che la semplice disseminazione di linee-guida e raccomandazioni può 
non essere sufficiente ad influenzare e ottimizzare la pratica clinica. Infatti, mol-
teplici possono essere i potenziali fattori che condizionano la qualità della cura 
erogata, come ad esempio la frammentazione dei percorsi assistenziali, risorse 
economiche e umane insufficienti, o specifiche caratteristiche dei pazienti. Il ri-
sultato è che esiste ancora una larga proporzione di persone con diabete che 
presentano livelli sub-ottimali di controllo metabolico e dei principali fattori di 
rischio cardiovascolare (9-10). Date queste premesse, e alla luce di una progres-
siva diffusione dell’utilizzo delle risorse informatiche nell’assistenza sanitaria, si 
avverte la necessità di integrare nella gestione della normale pratica clinica l’uso 
di strumenti di monitoraggio continuo della qualità dell’assistenza. La misura del 
divario esistente tra qualità di cura ideale, rappresentata dai target raccomanda-
ti, e qualità di cura erogata, accanto all’analisi approfondita delle possibili cau-
se di tale divario, può rappresentare un potente strumento per indurre effettivi 
cambiamenti nella pratica clinica. Diverse organizzazioni sanitarie internazionali, 
pubbliche e private, hanno promosso da qualche anno iniziative per misura-
re e migliorare la qualità della cura nelle persone con diabete; esse si basano 
sull’impiego degli “Indicatori di Qualità”, ovvero una serie di parametri dalla cui 
rilevazione è possibile stabilire le “dimensioni della qualità della cura” (11-16).
In età pediatrica si stanno sviluppando sempre di più delle grandi associazioni 
di dati che coinvolgono un numero elevato di pazienti. In Europa si è sviluppa-
to prima il DPV in Germania e Austria, che poi è confluito in SWEET (17) a cui 
afferiscono anche alcuni Centri di Diabetologia Pediatrica italiani. In America si 
è sviluppato il T1D Exchange che è un registro volontario di Centri che curano 
i bambini affetti da Diabete (18), così come analoghe iniziative sono nate in Au-
stralia, India, ed in diversi altre regioni del mondo.
In Italia l’Associazione Medici Diabetologi (AMD) si è mossa in questa direzione 
nell’ambito della diabetologia degli adulti, con l’obiettivo di diffondere non solo 
gli “strumenti” ma anche e soprattutto la “cultura” della regolare misurazione 
di tali indicatori per promuovere il monitoraggio ed il miglioramento continuo 
dell’assistenza tramite la creazione degli ANNALI AMD (19-20).
Anche La Società di Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica (SIEDP) ed in par-
ticolare il Gruppo di Studio di Diabetologia Pediatrica hanno iniziato questo 
percorso attraverso strumenti informatici, in modo da promuovere il monitorag-
gio e il miglioramento continuo all’eccellenza della cura del bambino affetto da 
diabete mellito.
L’iniziativa si pone come obiettivi:
-  Calcolare annualmente per un periodo di almeno 10 anni gli indicatori di 

qualità nei servizi di diabetologia pediatrica italiani;
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-  Confrontare gli indicatori prodotti a livello locale dai singoli Centri con i dati 
aggregati a livello nazionale (benchmarking) ed internazionale.

-  Identificare gli aspetti della cura più problematici e promuovere strategie di 
miglioramento.

OBIETTIVI

Questo primo rapporto è mirato a descrivere la qualità dell’assistenza nei servi-
zi di diabetologia pediatrica italiani partecipanti all’iniziativa, utilizzando un set 
predefinito di indicatori.
In particolare:
-  Calcolare gli indicatori di qualità nei servizi di diabetologia pediatrica italiani
-  Identificare gli aspetti della cura più problematici e promuovere strategie di 

miglioramento.

MATERIALI E METODI

Identificazione del set di indicatori ISPED CARD
Per valutare la qualità dell’assistenza promossa da ISPED CARD è stato neces-
sario identificare un set appropriato di indicatori, caratterizzati dalla capacità di 
descrivere aspetti rilevanti della patologia diabetica e dalla possibilità di essere 
misurati in modo valido, standardizzato, preciso, accurato e riproducibile. 
Gli indicatori sono stati selezionati anche in base al livello di evidenza che li lega 
ad un corrispondente esito clinico, in modo da presupporre che il miglioramen-
to della performance a livello del singolo Centro si possa tradurre in un imme-
diato miglioramento dell’indicatore. 
Sono state individuate varie tipologie di misure, definite a seconda del tipo di 
informazione che consentono di rilevare: accanto ad indicatori descrittivi gene-
rali della popolazione in studio, sono stati identificati indicatori di processo e di 
esito (o outcome). Rientrano nell’ambito delle “misure di processo” le procedu-
re diagnostiche, preventive, terapeutiche e riabilitative messe in atto; si defini-
scono “misure di esito o outcome” quei parametri che permettono di valutare 
i cambiamenti favorevoli o avversi, nello stato di salute reale o potenziale di 
una persona, gruppo o comunità, che possono essere attribuiti all’assistenza 
ricevuta. Le misure di outcome possono a loro volta essere distinte in misu-
re intermedie (cioè a breve termine, ad esempio controllo metabolico, valori 
pressori, valori di colesterolo) e misure finali (come complicanze microvascolari, 
chetoacidosi, ecc.). In aggiunta, sono stati previsti indicatori descrittivi generali 
della popolazione analizzata e indicatori di volume di attività. La lista completa 
degli indicatori selezionati sulla base dei principi previamente descritti è ripor-
tata in tabella 1.
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TAbELLA 1 • Lista degli indicatori ISPED CARD 

INDICATORI DESCRITTIVI 
01 Distribuzione della popolazione assistita per tipo di diabete (tipo 1, tipo 2, altro) 
02 Numero di nuovi accessi nel corso di 12 mesi 
03 Numero di nuove diagnosi nel corso di 12 mesi 
04 Numero di pazienti trasferiti allo specialista dell’adulto
05 Distribuzione per sesso 
06 Età media 
07 Distribuzione per classi di età (0-6; 6.1-12; 12.1-18; 18.1-21) 
08 Tipizzazione genetica per i casi di diabete non di tipo 1  

(MODY 1-5; altre alterazioni genetiche della betacellula)
09  % di soggetti celiachia positivi 
10  % di soggetti tiroidite positivi 
11  % pazienti trattati con microinfusore (CSII) o iniezioni multiple di insulina (MDI) 
12  % pazienti che utilizzano il monitoraggio continuo della glicemia (CGM) 
13  % pazienti che utilizzano il flash glucose monitoring (FGM) 
14  % pazienti che utilizzano solo l’automonitoraggio domiciliare della glicemia (SMBG)
15  Tipo di terapia insulinica (analogo rapido, analogo lento, regolare;  

dose pro Kg/die, % basale). 

INDICATORI DI VOLUME DI ATTIVITÀ
16  Numero di soggetti visitati nel periodo  

(pazienti attivi: prescrizione di farmaco e registrazione di peso o altezza) 
17  Numero medio di visite per tipo di diabete 
18  Numero medio di visite per fascia di età 

INDICATORI DI PROCESSO (su popolazione totale e per fascia di età, limitatamente al DM1) 
19  tipizzazione HLA per tipo 1 (HLADQ2 positivo, DQ8 negativo)
20 % pazienti con valutazione auxologica (peso, altezza, BMI, stadio puberale) 
21 % pazienti con 1 o =>2 misurazioni dell’HbA1c nell’arco di 12 mesi 
22 % pazienti con almeno un profilo lipidico 
23 % pazienti con almeno una misura della pressione arteriosa nell’arco di 12 mesi 
24 % pazienti con almeno una misura della circonferenza vita nell’arco di 12 mesi 
25 % pazienti con albuminuria nell’arco di 12 mesi 
26 % pazienti con almeno un esame del Fundus Oculi nell’arco di 24 mesi 
27 % pazienti screenati per celiachia con antitransglutaminasi 
28 % soggetti screenati per tiroidite con TSH reflex

INDICATORI DI RISULTATO INTERMEDIO (su popolazione totale e per fasce di età) 
29  HbA1c media
30  HbA1c media in pz trattati con microinfusore (CSII) o iniezioni multiple di insulina (MDI)
31  Andamento dell’HbA1c in 8 classi  

(<=6.0, 6.1-6.5, 6.6-7.0, 7.1-7.5, 7.6-8.0, 8.1-8.5, 8.6-9.0, >9.0%) 
32 % pazienti con colesterolo LDL > 100 mg/dl 
33 % pazienti con pressione arteriosa >140/70 mmHg
34 % pazienti con BMI/SDS >1,5 

INDICATORI DI RISULTATO FINALE 
35 % pazienti con retinopatia 
36 % pazienti con ipoglicemie gravi 
37 % pazienti con chetoacidosi diabetica (DKA) 
38 % pazienti senza complicanze
39 % pazienti che fumano
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Sebbene la lista degli indicatori preveda un totale di 39 indicatori, la prima ana-
lisi non riporta la valutazione degli indicatori 4, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 19, 38 e 39 a 
causa dell’assenza di informazioni nelle cartelle cliniche. 

Produzione del file dati ISPED CARD 
Insieme alla lista degli indicatori, è stato definito il “set standard” di informazioni 
sul diabete, i fattori di rischio, le complicanze e le terapie, raccolte nel corso del-
la normale pratica clinica, effettivamente necessarie per la costruzione di ogni 
singolo indicatore. 
È stato pertanto sviluppato un minimum data set denominato “File dati ISPED 
CARD”, estratto grazie ad un software appositamente sviluppato. 
In questo modo, un ampio spettro di dati clinici viene estrapolato per via infor-
matica in modo standardizzato e rigorosamente anonimo. 
In sostanza, il File dati ISPED CARD è in grado di produrre un set di informazioni 
di cui è esattamente definito il formato e/o l’unità di misura; inoltre è importante 
sottolineare che il sistema sfrutta codifiche universali disponibili, come i codici 
ICD-9-CM e ATC per esprimere univocamente patologie e classi di farmaci, in 
modo da instaurare confronti efficienti tra diverse strutture e/o tra diversi con-
testi sanitari. 

Analisi statistica 
Tutte le analisi riguardano i pazienti “attivi” nell’anno 2019, vale a dire tutti i pa-
zienti con una prescrizione di farmaci per il diabete e una registrazione di peso 
o altezza nell’anno indice.
Il calcolo degli indicatori e le caratteristiche della popolazione in studio sono 
stati riportati per i soggetti con diabete di tipo 1 con età <=18 anni, sia sulla 
popolazione complessiva che stratificata per classi di età (0-6, 6,1-12, 12,1-18).
Se un soggetto è stato visto più volte nel corso dell’anno indice sono stati presi 
in considerazione i valori più recenti disponibili. 
Se non riportati sulla cartella clinica, i valori di colesterolo LDL sono stati calcolati 
utilizzando la formula di Friedwald, se nella cartella i valori di colesterolo totale, 
HDL e trigliceridi sono stati determinati nella stessa data e se i valori di triglice-
ridi non eccedevano 400 mg/dl. 
Tutti i farmaci considerati sono stati identificati in base al codice ATC. 
Si precisa che le insuline rapide includono i codici A10AB; le insuline basali inclu-
dono i codici A10AE; le insuline pre-mix includono i codici A10AD. 
I dati sono stati riassunti come media e deviazione standard (variabili continue) 
o come percentuali (variabili categoriche). 
Poiché, data l’elevata numerosità del campione, anche differenze irrilevanti dal 
punto di vista clinico potrebbero emergere come statisticamente significative, 
e data la natura descrittiva e non inferenziale delle analisi, non è stato applicato 
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alcun test statistico per confrontare le caratteristiche di pazienti appartenenti a 
gruppi diversi.
I dati riguardanti gli indicatori prescelti sono stati riportati utilizzando istogram-
mi e grafici a torta.
Tutte le analisi condotte sul database ISPED CARD sono finalizzate al migliora-
mento della salute pubblica e garantiscono l’anonimato sia dei Centri che dei 
pazienti, sotto la responsabilità di ISPED CARD.

RISULTATI

Complessivamente sono stati valutati dati relativi a 4.508 pazienti visti da 18 
Centri di diabetologia pediatrica nel corso dell’anno solare 2019. 
Sono stati quindi valutati gli indicatori sui 3.638 pazienti che rispettavano i criteri 
di eleggibilità (pazienti attivi con diabete di tipo 1 e con età <=18 anni).
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INDICATORI DESCRITTIVI

Distribuzione della popolazione assistita per tipo di diabete

Il grafico mostra come la quota maggiore di pazienti visti nel 2019 sia rappre-
sentata da bambini/adolescenti con DM1 di età <=18 anni (N=3.638; 80,7%); nel 
16,2% dei casi si tratta di soggetti con DM1 di età >18 anni (N=734), nel 2,1% di 
bambini con diabete associato a difetti genetici (N=96), e nello 0,9% di bambini/
adolescenti con DM2 (N=40).

Pazienti con DM1 Attivi per Centro

Il numero di pazienti attivi per Centro è estremamente variabile e oscilla tra 4 e 
924.
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Percentuale di nuovi accessi nel corso di 12 mesi (%)

Sul totale dei pazienti visti nel 2019, nel 4,9% dei casi si è trattato di nuovi ac-
cessi.

Percentuale di nuove diagnosi nel corso di 12 mesi (%)

Sul totale dei pazienti visti nel 2019, nel 10,3% dei casi si è trattato di nuove 
diagnosi.

No

Sì

No

Sì
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Distribuzione della popolazione per sesso (%)

La casistica esaminata presenta una più elevata prevalenza di soggetti di sesso 
maschile.

Distribuzione della popolazione per classi di età (%)

Considerando solo i pazienti fino a 18 anni di età, l’età media degli assistiti è 
risultata di 11,9±3,9 anni. Come si evince dal grafico, oltre la metà dei pazienti 
ha un’età compresa fra i 12 e i 18 anni, mentre i bambini fino a 6 anni di età rap-
presentano l’8,5% del campione.

Femmine

Maschi
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Schema insulinico (%)

Poco più di un terzo dei pazienti risulta in trattamento con microinfusore. 
Fra i soggetti non trattati con microinfusore, la quasi totalità è trattata con uno 
schema basal-bolus. Permane una piccola quota di soggetti trattati con insuline 
premiscelate o altri schemi. 

Percentuale di utilizzo delle diverse insuline (%)

Quasi la totalità dei pazienti risulta in trattamento con insulina rapida e circa due 
terzi con insulina basale.

Microinfusore

Basal-bolus

Schemi con premix

Altri schemi
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Percentuale di utilizzo dei diversi tipi di insulina (%)

L’insulina basale più utilizzata risulta essere la glargine U100, seguita da degludec. 

Fra le insuline rapide, percentuali analoghe di pazienti, superiori al 40%, sono in 
trattamento con lispro e aspart.
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Percentuale di utilizzo dei diversi tipi di insulina  
in base allo schema terapeutico (%)

In tutti gli schemi terapeutici, l’insulina basale più utilizzata è la glargine U100. 
Negli schemi basal-bolus risulta molto utilizzata anche l’insulina degludec.

Nei soggetti trattati con microinfusore l’insulina rapida più comunemente im-
piegata è l’insulina aspart, mentre negli altri schemi prevale l’utilizzo della lispro.

Altri schemiSchemi con premixBasal-bolus
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INDICATORI DI VOLUME DI ATTIVITà

TIPO DIAbETE PAZIENTI VISTI NEL PERIODO NUMERO MEDIO DI VISITE

DM1 <=18 anni 3.638 3,0±1,3

DM2 <=18 anni 40 2,5±1,6

Difetti genetici 96 2,1±1,2

Nel periodo esaminato, sono stati visti almeno una volta 3.638 pazienti con DM1, 
40 soggetti con DM2 e 96 con difetti genetici. La frequenza di visite annuali risul-
ta più elevata nel primo gruppo.

N° medio visite/anno per fasce di età (media)

Fra i bambini/adolescenti con DM1, la frequenza di visite annuali cresce al dimi-
nuire dell’età.
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COMMENTO AGLI INDICATORI 
DESCRITTIVI GENERALI E DI VOLUME DI ATTIVITÀ

A cura di Riccardo Bonfanti e Fortunato Lombardo

I dati del primo report ISPED CARD offrono numerosi spunti di riflessione e sfi-
de per il miglioramento continuo della qualità dell’assistenza al diabete in età 
pediatrica:

1.  Le distribuzioni dei pazienti per classi di età sono in linea con quelle attese. 
Il 16% dei pazienti però ha età maggiore di 18 anni e questo testimonia la 
difficoltà della transizione al diabetologo degli adulti.

2.  Sono da sottolineare le presenza dell’1% di casi di diabete di tipo 2 in età pe-
diatrica e del 2,5% di casi Mody. La prevalenza di Mody appare sottostimata 
rispetto al 5-6% descritto in letteratura (21). La necessità di prestare la massi-
ma attenzione alla registrazione delle informazioni sulla diagnosi di diabete 
emerge come uno dei primi obiettivi per il miglioramento della compilazione 
della cartella clinica informatizzata.

3.  È interessante nella distribuzione dei pazienti per Centro che solo 1/3 dei 
Centri segua più di 150 pazienti, sebbene questo rappresenti il criterio mi-
nimo definito da ISPAD (22). Discutere non solo l’impatto della registrazio-
ne subottimale dei pazienti in carico sulla cartella clinica informatizzata, ma 
anche degli aspetti organizzativi dei Centri di diabetologia, diventa un altro 
importante input che emerge da questa prima valutazione degli indicatori 
ISPED CARD.

4.  Sono segnalate circa il 10% di nuove diagnosi corrispondenti a circa 300 casi 
all’anno. Dal confronto con i dati di letteratura, questo numero dovrebbe 
coincidere con 1/4 dei nuovi casi totali italiani riportati nel 2019 (23), a riprova 
della già ampia rappresentatività del database ISPED CARD. Nonostante ciò, 
aumentare la rete di Centri coinvolti nella raccolta dei dati resta una delle 
priorità dell’iniziativa, per consentire al numero maggiore di Centri possibile 
di essere inseriti in questo importante ciclo di miglioramento continuo della 
qualità della cura.

5.  La distribuzione per sesso è in linea con quanto atteso, mentre si segnala 
che l’8,5% dei pazienti ha una età prescolare, che come è noto si associa a 
conseguenti difficoltà di follow-up (24).
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6.  Per quanto riguarda le terapie:

a. Utilizzano CSII il 37% dei pazienti mentre il 67% è in MDI, dati in linea con le 
evidenze scientifiche disponibili (25)

b.  Non è possibile al momento distinguere dai dati esportati tra i diversi tipi di 
microinfusore e sensore e loro percentuali di utilizzo. In prospettiva, sarà pos-
sibile farlo per rendere il report ancora più informativo riguardo le tecnologie 
disponibili.

c. Per quanto riguarda le insuline, tra le basali la più ampiamente utilizzata è 
risultata Glargine 100 U/ml, utilizzata nel 60% dei casi, seguita da Degludec 
100 U/ml, utilizzata nel 40% dei casi. Sarà importante valutare come varieran-
no queste percentuali nei prossimi anni, alla luce della recente introduzione 
(Dicembre 2020) della nuova insulina di seconda generazione, Glargine 300 
U/ml, anche in pediatria. 

d. Per quanto riguarda le insuline rapide la più usata è Lispro (45%), seguita da 
Aspart (41%) e Glulisina (6%). Da segnalare proprio l’utilizzo di Glulisina nel 
6% dei casi, sebbene questa non dovrebbe essere molto utilizzata in pedia-
tria. All’interno dei microinfusori invece viene utilizzata di più la Aspart, pro-
babilmente perché sono segnalate minori precipitazioni in catetere (26).

e. È presente un 2,5% di utilizzo di insuline premiscelate che oggi non sono più 
indicate in pediatria.

 Per quanto riguarda il numero delle visite, il risultato è buono con una media 
di 1 visita ogni 4 mesi che è in linea con le linee guida ISPAD (22). Il numero 
maggiore di visite richieste nei pazienti in età prescolare testimonia ancora 
una volta la difficoltà di follow-up in questo gruppo pazienti.
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INDICATORI DI PROCESSO

% soggetti con DM1 <= 18 anni che negli ultimi 12 mesi hanno ricevuto:

Valutazione dello stadio puberale nei soggetti di età <=16 anni (%)

Fra i bambini/adolescenti con DM1 di età fino ai 16 anni (N=3.015), la valutazio-
ne dello stato puberale risulta registrata nel 19,4% dei casi.

Percentuale di soggetti con misurazione di bMI e/o circonferenza vita (%)

Nel periodo esaminato, circa un terzo del campione ha ricevuto almeno una 
misurazione sia del BMI che della circonferenza vita, mentre i due terzi dei casi 
hanno ricevuto solo la misurazione del BMI. In una minoranza di casi (2,1%), non 
sono stati registrati né il BMI né la circonferenza vita.

No

Sì

Nessuno

Solo BMI

Entrambi
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Percentuale di soggetti con 1 o >=2 misurazioni dell’HbA1c (%)

Nel periodo esaminato, gli assistiti con almeno due misurazioni di HbA1c nell’an-
no rappresentano l’88,8 % del campione totale.

Percentuale di soggetti con valutazione del profilo lipidico (%)

Nel periodo esaminato, gli assistiti con almeno una misurazione del profilo lipi-
dico rappresentano il 45,4% del campione totale.

1 misurazione

>=2 misurazioni

No

Sì
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Percentuale di soggetti con misurazione della pressione arteriosa (%)

Nel periodo esaminato, gli assistiti con almeno una misurazione della pressione 
arteriosa rappresentano il 69,5% del campione totale.

Percentuale di soggetti con valutazione dell’albuminuria (%)

Nel periodo esaminato, la misurazione dell’albuminuria è stata effettuata in 
poco più di un terzo dei pazienti (37,8%).

No

Sì

No

Sì
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Percentuale di soggetti con età ≥ 11 anni sottoposti ad esame  
dell’occhio (%)

Poco più del 10% degli assistiti con età >=11 anni (N=2.274) è stato sottoposto 
ad esame del fundus oculi durante il 2019.

Percentuale di soggetti con screening per celiachia (%)

Nel periodo esaminato, gli assistiti sottoposti a screening per la celiachia risulta-
no essere il 5,9% del campione totale.

No

Sì

No

Sì

87,3

12,7
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Percentuale di soggetti con screening per tiroidite (%)

Nel periodo esaminato, gli assistiti sottoposti a screening per tiroidite risultano 
essere il 53,1% del campione totale.

Commento agli indicatori di processo

A cura di Riccardo Bonfanti e Fortunato Lombardo

Gli indicatori di processo ci dicono come viene utilizzata in prevalenza questa 
cartella computerizzata.
Appare evidente che alcuni esami vengono registrati in modo piuttosto com-
pleto, quali l’emoglobina glicosilata ed il BMI, mentre restano probabilmente 
da eseguire in maniera più sistematica le misurazioni di stadio puberale, circon-
ferenza vita, pressione arteriosa, profilo lipidico, screening celiachia e tiroidite, 
visita oculistica e screening microalbuminuria.
Migliorare la qualità delle registrazioni degli esami e procedure eseguiti periodi-
camente dai pazienti aprirà la strada a considerazioni sulla qualità dell’assistenza 
e su come vengono seguite le linee guida ISPAD (22). Già dal prossimo report 
sarà possibile misurare i progressi effettuati dai Centri nella qualità dei dati re-
gistrati in cartella.
Da questi dati ISPED CARD si è attivata per organizzare i corsi sulla cultura della 
qualità del dato e sulle prospettive per il miglioramento dell’assistenza e per la 
ricerca sui real-world data. 
Invece già da questa prima elaborazione dei dati si evidenzia come siano com-
pilati correttamente i dati su BMI, pressione arteriosa e HbA1c. Proprio su questi 
parametri sarà possibile fare le prime considerazioni valide in termini di qualità 
della cura nel prossimo capitolo.

No

Sì
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INDICATORI DI ESITO INTERMEDIO

Andamento per classi di HbA1c (%)

Complessivamente, i valori medi di HbA1c sono risultati pari a 7,6±1,3%.  
L’andamento in classi di HbA1c mostra come quasi un terzo del campione pre-
senti valori >8,0%. 

Andamento per classi di HbA1c per MDI/CSII

Complessivamente, i valori medi di HbA1c sono risultati pari a 7,8±1,4% nei sog-
getti trattati con MDI e a 7,3±1,1% nei soggetti trattati con CSII. L’andamento in 
classi di HbA1c mostra come la percentuale di soggetti con valori >8,0%, e par-
ticolarmente quella di soggetti con HbA1c >9,0% sia marcatamente più elevata 
fra i soggetti in MDI. 
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 Percentuale di soggetti con colesterolo LDL>100 mg/dl (%)

Poco più di un quarto dei soggetti valutabili presenta valori di colesterolo LDL 
al di sopra di 100 mg/dl.

Percentuale di soggetti con pressione arteriosa >140/70 mmHg (%)

Il 17,3% dei soggetti valutabili presenta valori pressori al di sopra di 140/70 
mmHg.

No

Sì

No

Sì
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Percentuale di soggetti con bMI/SDS>1,5 (%)

Poco meno di un quarto dei soggetti valutabili presenta un rapporto BMI/SDS 
>1,5.

No

Sì
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INDICATORI DI ESITO FINALE

Percentuale di soggetti con retinopatia (%)

Tra i pazienti che sono stati sottoposti ad esame del fundus oculi nel corso del 
2019, lo 0,5% risulta affetto da retinopatia diabetica.

Percentuale di soggetti con ipoglicemia severa (%)

Nello 0,2% dei casi è stato registrato almeno un episodio di ipoglicemia severa 
verificatosi nel corso del 2019.

No

Sì

No

Sì
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COMMENTO AGLI INDICATORI DI ESITO
A cura di Riccardo Bonfanti e Fortunato Lombardo

Per quanto riguarda l’emoglobina glicosilata, è possibile osservare una lusin-
ghiera distribuzione dei dati del controllo metabolico, con il 53% dei pazienti 
che raggiunge una emoglobina uguale o minore del target internazionale del 
7,5%. Allo stesso modo, solo il 10% dei pazienti ha una emoglobina glicata supe-
riore al 9%, dato che si potrebbe definire ottimo e in qualche maniera fisiologico.
Questi risultati sono molto buoni e confermano le soddisfacenti performance 
dei pediatri diabetologi italiani se confrontati con i registri pubblicati in lettera-
tura (18,27). Questo, d’altro canto, era già evidente in studi di confronto come 
quello di Mc Knight (28) dove la pediatria italiana ne usciva molto bene; tuttavia, 
il valore aggiunto di ISPED CARD è che i dati sono estratti dalle cartelle e fugano 
ogni dubbio su possibili bias di selezione. 
Nel prossimo futuro potrebbe essere utile, per avvalorare questi dati, che ISPED 
CARD promuovesse una campagna di calibrazione e confronto dei metodi di 
misurazione utilizzati nei vari Centri.
Nel presente report emerge che il 27% dei pazienti ha una emoglobina gicosila-
ta appena sopra al target (7,5-8,5%). 
È su questi pazienti che andrebbero fin da subito diretti i maggiori sforzi per il 
miglioramento del controllo metabolico; questo potrebbe essere uno dei primi 
obiettivi derivanti da questo primo report.
I pazienti che utilizzano microinfusore hanno migliori risultati rispetto a quelli in 
trattamento con MDI, con valori medi di emoglobina glicosilata di 7,3% vs. 7,8%, 
dato noto e pubblicato anche in altri database (29). In particolare, i pazienti in 
trattamento con microinfusore hanno una migliore distribuzione dell’emoglobi-
na glicosilata, decisamente spostata verso le classi con livelli più bassi.
Sarebbe molto interessante avere dati di Time in Range (TIR) derivanti dai sen-
sori, anche riportati solo come dato da registrare in cartella clinica, perché in tal 
modo sarebbe possibile incrociare i dati di emoglobina glicosilata, TIR e tipo di 
terapia. 
Tra le prospettive dell’iniziativa c’è anche la possibilità di estrarre i dati relativi al 
TIR dalle cartelle cliniche informatizzate, aprendo la strada a valutazioni più ap-
profondite sul controllo metabolico e i bisogni terapeutici dei pazienti in carico.
Per quanto riguarda i dati di rischio cardiovascolare che si affiancano al control-
lo metabolico (livelli di colesterolo LDL, BMI, pressione arteriosa), è necessaria 
molta attenzione. Infatti, è emerso che il 27% dei pazienti mostra livelli di cole-
sterolo LDL > 100 mg/dl, il 23% dei pazienti ha un BMI > 1,5 SDS ed il 17% dei 
pazienti presenta valori pressori > 140/70 mmHg. 
Questi dati suggeriscono che circa 1/4 o 1/5 dei pazienti presenta un rischio car-
diovascolare aumentato ed in un certo numero di pazienti coesistono più fattori 
di rischio cardiovascolare, come confermato da un recente articolo del Gruppo 
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di studio del diabete (30). Sarà interessante verificare, come riportato dal grup-
po di Verona all’interno del consorzio SWEET (31), se ciò si evidenzia soprattutto 
nei pazienti “più tecnologici”, dove si verifica un aumento maggiore del BMI.
Essenzialmente questi primi dati già confermano che non dobbiamo essere solo 
medici glicemologi e che dobbiamo prestare grande attenzione alla valutazione 
del rischio cardiovascolare anche nella popolazione pediatrica, oltre alla qualità 
delle scelte alimentari ed al lavoro continuo dei dietisti su questi pazienti.
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INDICATORI STRATIFICATI PER FASCE DI ETà
In questo paragrafo verranno esaminati tutti gli indicatori stratificati per classi di età.

CLASSE D’ETÀ (ANNI)

  0-6,0 6,1-12,0 12,1-18,0

INDICATORI DI VOLUME DI ATTIVITÀ

N (%)  
311

(8,5%)
1.354 

(37,2%)
1.973 

(54,2%)

N visite (media+ds)  3,4±1,7 3,1±1,4 2,8±1,2

INDICATORI DESCRITTIVI GENERALI

Primo accesso (%)  10,9 6,4 2,9

Nuove diagnosi (%)  26,7 12,7 6,0

Sesso (%) Donne 45,7 45,6 46,9

 Uomini 54,3 54,4 53,1

Età (anni) (media±ds)  4,0±1,4 9,4±1,7 15,0±1,7

Schema insulinico (%) Microinfusore 48,6 39,2 34,8

 Basal-bolus 48,9 57,5 61,7

 
Schemi  

con premix
1,4 2,2 2,9

 Altri schemi 1,1 1,0 0,7

Insulina basale (%)  50,7 60,3 65,0

Insulina premix (%)  1,4 2,2 2,9

Insulina rapida (%)  98,2 98,6 98,6

Tipo di insulina basale Detemir 1,4 0,5 0,3

Glargine U100 79,4 63,7 53,6

Degludec 19,1 35,5 45,3

Glargine U300 0,0 0,3 0,8

Tipo di insulina rapida Umana 8,4 7,1 6,1

Lispro 49,5 49,4 42,5

Aspart 41,0 40,5 42,3

Glulisina 1,1 3,0 9,0
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INDICATORI DI PROCESSO

Pz con valutazione  
dello stadio puberale (%)

 30,9 25,0 20,0

N misurazioni di HbA1c (%) 0 misurazioni 5,5 2,8 1,9

 1 misurazione 13,8 10,0 11,0

 >=2 misurazioni 80,7 87,2 87,1

Pz con valutazione del bMI  
o della circonferenza vita (%)

Nessuno 3,5 1,8 2,0

 Solo BMI 75,2 65,4 64,9

 Entrambi 21,2 32,8 33,0

Valutazione del profilo 
lipidico (%)

 47,3 46,2 44,6

Pz con almeno una misura 
della pressione arteriosa (%)

 49,5 66,8 74,5

Pz con valutazione 
albuminuria (%)

 21,9 37 40,8

Esame dell’occhio  
in pz >=11 anni (%)

 - 8,3 13,4

Pz screenati per celiachia (%)  4,2 6,7 5,5

Pz screenati per tiroidite (%)  53,7 53,8 52,6

INDICATORI DI RISULTATO INTERMEDIO

HbA1c % (media±ds)  7,7±1,4 7,5±1,2 7,7±1,4

Andamento dell’HbA1c i 
n 8 classi (%)

<=6,0 % 6,5 7,9 6,9

 6,1-6,5 % 9,2 12,8 10,1

 6,6-6,7 % 16,3 18,8 16,7

 7,1-7,5 % 20,4 19,5 17,6

 7,6-8,0 % 17,3 15,1 16,8

 8,1-8,5 % 10,9 11,6 10,5

 8,6-9,0 % 8,8 6,3 8,9

 >9,0 % 10,5 8,1 12,5
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Pz con LDL > 100 mg/dl (%)  27,2 28,3 27,8

Pz con pressione arteriosa 
>140/70 mmHg (%)

 4,5 9,0 23,8

Pz con bMI/SDS  
>1,5 (%)

 22,0 26,9 21,8

INDICATORI DI RISULTATO FINALE

Retinopatia (%)  0 0,9 0,4

Ipoglicemia severa (%)  0 0,1 0,3

Commento agli indicatori per classi di età
A cura di Riccardo Bonfanti e Fortunato Lombardo

Per quanto riguarda le analisi divise per classi di età, sono emersi i seguenti pri-
mi spunti di riflessione:

1.  Il microinfusore è molto più presente nei bambini in età prescolare e si sta 
giustamente affermando come il gold standard in questo gruppo di pazienti 
(50% vs. 35%) (24). Sarà interessante monitorare negli anni come varierà que-
sta percentuale di utilizzo in tutte le classi di età e specialmente in quella di 
età minore.

2.  Per quanto riguarda le insuline, si osserva qualche differenza legata alle pre-
scrizioni di insulina basale per classi di età. Infatti, l’insulina Glargine 100 U/
ml viene più usata nei bambini in età prescolare, mentre l’insulina Degludec 
viene più spesso prescritta agli adolescenti.

3.  Il raggiungimento dei target di HbA1c è simile nelle diverse fasce di età e 
pone sfide di miglioramento abbastanza sovrapponibili. 

4.  Il rischio cardiovascolare invece è maggiore negli adolescenti, soprattutto in 
termini di pressione arteriosa sopra 140/70 mmHg e BMI/SDS >1,5.

Questi dati gettano le basi per un accurato programma di miglioramento da 
perseguire nei prossimi anni, sia per quanto riguarda gli indicatori di processo 
ed esito già valutabili, sia per quanto riguarda l’ampliamento del numero di 
indicatori calcolabili con una adeguata robustezza, che possano far emergere 
bisogni terapeutico-assistenziali diversi e specifici nelle tre classi di età.
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CONCLUSIONI
A cura di Riccardo Schiaffini e Stefano Zucchini

I dati internazionali sul livello di controllo glicometabolico nei bambini e negli 
adolescenti con diabete sono molto eterogenei; tale quadro si evidenzia anche 
in Italia, dove per la prima volta, con ISPED CARD, si vogliono uniformare e por-
tare alla eccellenza gli standard di cura ed i livelli educativi riservati ai bambini 
e adolescenti con diabete ed alle loro famiglie. Di fatto, il primo obiettivo di 
ISPED CARD è proprio migliorare la qualità dell’assistenza in Diabetologia Pe-
diatrica. Questo primo Report è la dimostrazione pratica che la strada intrapresa 
è quella giusta: si è potuta evidenziare la discrepanza tra standard di cura e livelli 
reali di assistenza, si è potuta misurare per la prima volta l’efficienza del sistema 
“Diabetologia Pediatrica” e la sua efficacia assistenziale ed infine si sono potute 
ipotizzare, sempre per la prima volta, strategie di miglioramento da diffondere 
a tutto il territorio nazionale. 
Grazie alla prima raccolta dati di ISPED CARD è ora possibile avere una prima 
fotografia, seppur non ancora del tutto precisa, di una percentuale consistente 
di bambini italiani affetti da diabete, quantificabile in circa un terzo dei casi. 
Se paragonato alle prime raccolte dati degli Annali AMD, il dato è addirittura 
migliore, verosimilmente legato alla maggior facilità ad accedere ai dati di una 
popolazione molto più ridotta rispetto al mondo degli adulti, inevitabilmente 
seguiti da centinaia di Centri rispetto ai 50-60 dei Centri pediatrici afferenti a 
SIEDP. È evidente pertanto lo sforzo propositivo dei Centri pediatrici che stanno 
aderendo a ISPED CARD, al momento in prevalenza medio-grandi, e di CORE-
SEARCH e METEDA che sono impegnati da mesi negli aspetti regolatori (iter 
Comitati Etici) e informatici (sviluppo software estrazione e assistenza tecnica) 
per l’attivazione dei Centri partecipanti distribuiti sul territorio nazionale. 
È auspicabile che progressivamente il reclutamento dei Centri si allarghi a mac-
chia d’olio, con la successiva inclusione nel giro di pochi anni dell’80% dei pa-
zienti pediatrici. 
Solo così sarà possibile la pubblicazione di dati nazionali su larga scala, in analo-
gia a quanto già accade in altri registri europei e nel mondo. Siamo comunque 
certi che tutti i pediatri diabetologi leggeranno e valuteranno con interesse i 
risultati ottenuti da questa elaborazione dati iniziale: i dati nazionali, infatti, per-
mettono il benchmarking di numerosi parametri legati all’assistenza del bambi-
no con diabete, stimolando i pediatri verso un’assistenza migliore. Ogni Centro 
potrà finalmente, in analogia al database europeo SWEET, confrontare i propri 
risultati con quelli medi nazionali e con quanto ottenuto dagli altri Centri e potrà 
soprattutto identificare gli aspetti della cura più critici, monitorare nel tempo i 
propri miglioramenti e valutare periodicamente l’efficacia delle strategie assi-
stenziali messe in atto. 
Gli effetti della pandemia non sono ancora visibili in questa prima raccolta dati 
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riferita all’anno solare 2019. Ma poiché molte visite negli ultimi 2 anni sono state 
probabilmente rimandate o effettuate in telemedicina, non ci dovrà sorprendere 
se i dati riguardanti numerosi indicatori di processo come, ad esempio, assetto 
lipidico, screening della celiachia, valutazione della microalbuminuria, ecc.. po-
tranno verosimilmente risultare ancora carenti anche nelle prossime elaborazio-
ni dei dati riferite agli anni 2020 e 2021. 
In condizioni di normale pratica clinica, siamo infatti certi che la maggior parte 
dei nostri pazienti pediatrici sia in realtà sottoposta annualmente a questo tipo 
di valutazione, come indicato nelle linee guida internazionali. 
Il valore medio dell’HbA1c indica come l’assistenza al bambino diabetico in Ita-
lia sia da considerarsi ottimale, con un valore medio che si conferma migliore di 
quanto ottenuto in Paesi in cui la ricerca è più avanzata rispetto alla nostra nazio-
ne: il dato risulterà di grande soddisfazione ed è una conferma che il gruppo di 
studio della SIEDP è composto da pediatri che lavorano con passione, seguen-
do le indicazioni delle varie linee guida/raccomandazioni pubblicate dal Gruppo 
di Studio (GdS) di diabetologia. Il maggior utilizzo dei microinfusori nella fascia 
di età inferiore ai 6 anni ne è un pratico esempio.
Più precisi sono invece risultati dei parametri descrittivi. 
In particolare con l’analisi di questo tipo di indicatori si ha una fedele fotogra-
fia della popolazione pediatrica con diabete in Italia: la distribuzione per fasce 
d’età, sesso e tipo di diabete, il tipo di terapia insulinica praticata ed il tipo di 
insulina utilizzata. 
Tutte queste informazioni aiuteranno nel tempo a sartorializzare la cura nel modo 
migliore, ad indirizzare in modo utile le risorse disponibili ed a creare network 
efficaci tra professionisti sanitari, industria ed istituzioni. 
Molto interessante risulterà la lettura della tabella finale con i dati stratificati, che 
permette la valutazione di tutti gli indicatori studiati suddivisi per fasce di età. 
Si possono infatti osservare le differenze epidemiologiche, quelle riguardanti il 
controllo metabolico, l’utilizzo dei diversi tipi di terapia insulinica ed infine gli 
indicatori di processo tra i pazienti più giovani e gli adolescenti. La tabella potrà 
servire di spunto per l’ideazione di nuovi studi retrospettivi e prospettici che, 
attraverso la validazione da parte del Comitato Scientifico, porteranno auspica-
bilmente ad un significativo incremento delle pubblicazioni da parte del gruppo 
di studio.
È evidente, per concludere, come alcune informazioni debbano essere valutate 
con criticità in quanto molto influenzate dall’utilizzo ancora subottimale della 
cartella clinica informatizzata, con il verosimile mancato inserimento dei dati nei 
campi chiave: il tipo di diagnosi di diabete e la frequenza delle ipoglicemie sono 
ad esempio chiaramente sottostimate e la precisione non potrà che migliorare 
con il prossimo corso di formazione specifica previsto a Marzo 2022 (realizzato 
grazie al supporto non condizionante di Sanofi) e con il continuo sforzo forma-
tivo che si continuerà a fare per portare tutti i Centri di Diabetologia Pediatrica 
italiani ad un uniformemente elevato livello di assistenza. 
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