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Nei precedenti capitoli delle raccomandazioni di trat-
tamento assistenziale in campo diabetologico  sono
stati esclusi gli studi clinici riguardanti la popolazione
pediatrica poiché,  per le peculiarità cliniche e per
l’approccio educativo di questa popolazione di pa-
zienti, si è ritenuto più utile trattare un capitolo dedi-
cato.
Il diabete tipo 1, malattia che insorge prevalente-
mente in età pediatrica, presenta caratteristiche che
lo distinguono dalla malattia in età adulta, poiché le
ricadute che la malattia può avere in questa fascia di
età sono sicuramente diverse sia dal punto di vista
clinico che relazionale e coinvolgono anche la fami-
glia.
Le necessità dei bambini e adolescenti con diabete,
e di conseguenza delle loro famiglie, sono particolari
e molto diverse da quelle degli adulti con diabete.
Nell’età evolutiva, il diabete mellito di tipo 1, è carat-
terizzato da una forte instabilità e, quindi, da una ge-
stione veramente difficile in relazione alle peculiarità
fisiologiche, psicologiche e nutrizionali tipiche del-
l’età. 
Gli obiettivi più importanti che occorre perseguire
sono:
• ottenere il miglior controllo glicemico e metabo-
lico possibile,

• ridurre significativamente la prevalenza delle com-
plicanze,

• fare in modo che la malattia interferisca il meno
possibile sulla qualità di vita del bambino e della
sua famiglia.

Nasce da queste esigenze la necessità che il perso-
nale infermieristico sia altamente qualificato e abbia
le competenze necessarie per affrontare il difficile
compito di educare e responsabilizzare il bambino e
la famiglia verso una gestione autonoma della malat-
tia.
Si tratta, pertanto, di un ruolo molto complesso e in
continua evoluzione all’interno del quale si possono
distinguere competenze infermieristiche generali, og-
getto della presente trattazione, e specialistiche, atti-
nenti all’infermieristica pediatrica ed ai suoi ambiti
più avanzati.
Per questo argomento la revisione della letteratura è
stata realizzata da Beatrice Sabbadini, Annalisa De
Tina, e dalla Prof.ssa Anna Pusiol che si ringraziano.
Un ringraziamento va anche alla collega Clara Rebora
che con la sua esperienza nell’assistenza al bambino
con diabete ci ha fornito utili contributi per la stesura
di questo capitolo.
Infine si ringraziano i consulenti Prof.ssa Alvisa Pa-
lese e Dott. Luca Benci per il loro prezioso e costante
impegno.

Direttivo Nazionale Osdi
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L’infermieristica, come peraltro la medicina, è una scienza in costante evoluzione. Il continuo
ampliamento delle conoscenze e la sempre maggiore esperienza clinica, nonché i feedback
preziosi dei pazienti espressi in forma individuale e associativa, porta alla conseguente ne-
cessità di continue modifiche nell’offerta assistenziale e degli interventi infermieristici. Questa
esigenza di continua modifica e revisione rende il nostro lavoro altamente sfidante. Gli autori
e l’editore di questa opera hanno posto ogni attenzione per garantire l’accuratezza delle rac-
comandazioni e il loro accordo con la letteratura disponibile al momento della pubblicazione.
Tenendo tuttavia conto dell’errore umano e dei continui sviluppi della letteratura, gli autori,
l’editore ed ogni altra persona coinvolta nel progetto, non possono garantire che le informa-
zioni contenute siano accurate o complete ed aggiornate in ogni parte. Non possono inoltre
essere ritenuti responsabili di eventuali errori, omissioni o dei risultati ottenuti dall’applica-
zione delle informazioni contenute.
Nell’applicare le informazioni qui riportate si raccomanda pertanto di valutare le condizioni
del paziente, le sue preferenze e valori, le condizioni cliniche, le risorse disponibili nonché le
indicazioni che emergono dalla propria esperienza e giudizio clinico.

        
   

OSDI volume 5:Layout 1  06/06/12  10:16  Pagina 6



1.

7

Nel mondo sono 346 milioni le persone che soffrono
di diabete ed è previsto un aumento fino a 366 milioni
entro il 2030 (World Health Organization – WHO
2010). Il diabete mellito di tipo 1 (T1DM) sta aumen-
tando con 70.000 nuovi casi di bambini segnalati
ogni anno in tutto il mondo (Dawn Youth 2009). 
Il diabete diagnosticato in età evolutiva, è rappresen-
tato da una forte instabilità dovuta proprio alle pecu-
liarità fisiologiche, psicologiche e nutrizionali tipiche
di quest’età ed è, quindi, di difficile gestione (Dawn
Youth 2009).
Nel 1992 è stata accettata come politica generale sia
dall’IDF (International Diabetes Federation) sia dal-
l’ISPAD (International Society for Paediatric and Ado-
lescent Diabetes) la seguente filosofia: 
“Poiché sono individui in fase di accrescimento, i
bambini e gli adolescenti con diabete hanno specifi-
che e diverse necessità. Queste devono essere rico-
nosciute e soddisfatte sia dalla popolazione generale
sia dagli operatori sanitari … Un bambino non può
lottare per i suoi diritti. Pertanto, è compito della so-
cietà fornire aiuto al bambino e alla famiglia.” (Mellor
et al., 1992).

Il bambino è particolarmente suscettibile ai sintomi
e alle conseguenze del diabete: un bambino di età in-
feriore a 6 anni, per esempio, ha una particolare forma
di inconsapevolezza dell’ipoglicemia, dovuta ai mec-
canismi contro-regolatori ancora immaturi, che lo
rendono privo della capacità di riconoscere e rispon-
dere alla sintomatologia ipoglicemica: per questo, è
esposto a un rischio maggiore di ipoglicemie, iper-

glicemie ed alle successive conseguenze che pos-
sono, nel tempo, generare problemi neuro-cognitivi,
retinopatie, o patologie renali (Livello I, Aanstoot et
al., 2007; Livello I, Shalitin & Phillip 2007; Livello I,
Cooke & Plotnick 2008; Livello I, NDIC 2008; Livello
I, Clarke et al., 2009; Livello I, Moore et al., 2009; Li-
vello I, Rewers et al., 2009; Livello I, Associazione
Medici Diabetologi (AMD) - Società Italiana di Dia-
betologia (SID) 2010; Livello I, Barnard et al., 2010;
Livello I, Marcovecchio & Chiarelli 2010; Livello I,
American Diabetes Association (ADA) 2011; Livello
I, IDF-ISPAD 2011; WHO 2011).
La famiglia si trova di fronte ad una situazione di
cambiamento dello stile di vita: è necessaria l’educa-
zione su come riconoscere e prevenire un’ipoglice-
mia, su come attuare il monitoraggio glicemico in
modo efficace, su come somministrare le giuste dosi
di insulina a seconda della glicemia, sul saper indi-
viduare la presenza di glucosio e corpi chetonici nelle
urine (glicosuria e chetonuria), sapere quanto è im-
portante l’attività fisica del proprio bambino, la dieta
e le possibili complicanze acute e a lungo termine. 
Dallo studio Dawn Youth (2009), il diabete costituisce
un’importante fonte di ansia per bambini e genitori/fa-
miglia a causa della convivenza con la malattia, le
varie limitazioni alimentari e la paura delle compli-
canze (Dawn Youth 2009).
Nelle età più avanzate, la maggior parte dei giovani
con diabete di tipo 1 è in cattivo controllo glicemico
nonostante la disponibilità di terapie efficaci. Infatti,
l’ingresso nella pubertà può influenzare il controllo
glicemico del bambino a causa di fattori psicologici,

INTRODUZIONE
Il Bambino, la Famiglia e il Diabete tipo 1
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fisiologici e comportamentali. Per questo motivo, è
necessario prendere in considerazione anche il loro
benessere emotivo (Dawn Youth 2009).
I giovani con diabete presentano una maggiore pro-
babilità di mostrare segni di depressione clinica ri-
spetto ai propri coetanei non diabetici (Dawn Youth
2009). Alcuni risultati della ricerca di Delamater
(2009) indicano che la qualità della vita è più bassa
tra i giovani con diabete rispetto a quelli non affetti
da questa malattia. La bassa qualità di vita sembra
essere correlata anche con la percezione dei giovani
che il diabete è una malattia sconvolgente, difficile da
gestire e stressante. Inoltre, è stato stabilito che una
migliore qualità della vita è associata a un miglior
controllo glicemico (Livello I, Delamater 2009).
Il Piano Sanitario Nazionale 2011-2013, tra i tanti
obiettivi, persegue il miglioramento della qualità di
vita e la cura delle persone con diabete in età evolu-
tiva: sono raccomandati il potenziamento delle infor-
mazioni per aumentare la competenza dei pazienti, in
quanto il loro coinvolgimento stimola le motivazioni
alla cura, l’adesione alle prescrizioni e modelli di vita
adeguati, facilitando nel contempo le azioni utili per
il controllo e la gestione della malattia. L’educazione
terapeutica implica un vero e proprio trasferimento
pianificato e organizzato di competenze dai curanti ai
pazienti, grazie al quale la dipendenza lascia progres-
sivamente il posto alla responsabilizzazione ed alla
collaborazione attiva. Al momento della diagnosi di
malattia, è essenziale che l’educazione sia fornita tem-
pestivamente (Livello I, ADA 2011), attraverso una
formazione iniziale e permanente (Dawn Youth 2009).
L’educazione terapeutica deve essere adeguata all’età
del bambino e al background formativo della famiglia:

la responsabilità delle competenze di cura del diabete
dovrebbe essere spostata gradualmente dai genitori
ai figli. Un prematuro spostamento di responsabilità
può provocare un peggioramento del controllo me-
tabolico. Proprio in questa prospettiva, la gestione
del diabete coinvolge l’intero nucleo familiare, in un
approccio “di squadra“ (Livello I, Cameron et al.,
2007; Livello I, Cooke & Plotnick 2008; Livello I, De-
lamater 2009; Livello I, Maahs et al., 2010; Livello I,
Spencer et al., 2010). L’infermiere, in tutto ciò, ha il
ruolo fondamentale di mantenere il contatto costante
con le famiglie (Livello I, Delamater 2009) e di faci-
litatore delle dinamiche della “squadra” composta dal
paziente, dai familiari e dai sanitari. Gli infermieri
possono anche aiutare a risolvere gli errori sistema-
tici che impediscono una adeguata gestione della ma-
lattia. E’ essenziale che l’infermiere offra ascolto,
sostenga e funga da trade d’union tra i diversi setting
di cura (Livello I, Jones & Hamilton 2008). Per gli in-
fermieri è essenziale riconoscere la fase di sviluppo,
la maturità dei bambini, la natura e le capacità dei ge-
nitori e fornire informazioni e supporto sugli approcci
o metodi da utilizzare, appropriati all’età dei piccoli
pazienti. Essi devono anche aiutare i genitori a spo-
stare le responsabilità da loro stessi ai bambini, in
ogni fase della crescita. Allo stesso tempo, devono
incoraggiare i genitori a mantenere le proprie respon-
sabilità sui loro figli (Livello I, Kelo et al., 2011). Si
tratta, pertanto, di un ruolo molto complesso e in con-
tinua evoluzione all’interno del quale si possono di-
stinguere competenze infermieristiche generali,
oggetto della presente trattazione, e specialistiche at-
tinenti all’infermieristica pediatrica ed ai suoi ambiti
più avanzati. 
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MATERIALI E METODI

2.

9

2.1 Obiettivo 
L’obiettivo primario di questa revisione è sintetizzare
la letteratura disponibile sulla gestione del monito-
raggio glicemico, della terapia insulinica e della dieta
nel bambino con diabete di tipo 1. La finalità è di of-
frire indicazioni e raccomandazioni per la pratica quo-
tidiana di infermieri e infermieri pediatrici. 

2.2 Quesiti clinici
Sono stati raccolti i quesiti di pratica clinica ritenuti
rilevanti intervistando infermieri, infermieri pediatrici,
piccoli pazienti e famiglie. I quesiti emersi sono stati
riportati nella Tabella 1.

– Qual è l’incidenza del diabete di tipo 1 in età pediatrica? Quali sono i trend futuri?
– Come si misura la glicemia nei bambini? 
– Quali sono le strategie più efficaci di misurazione della glicemia?
– Qual è la finalità del controllo glicemico? 
– Con quale frequenza va misurata la glicemia? 
– Quali sono le sedi di prima scelta per la misurazione della glicemia tramite stick?
– Qual è l’efficacia del monitoraggio continuo della glicemia nei bambini? 
– Quale è la rilevanza della misurazione della glicosuria e della chetonuria?
– Come si manifesta l’ipoglicemia nei bambini? 
– Quale è la frequenza delle ipoglicemie notturne? 
– Come possono essere riconosciute senza alterare il ritmo sonno-veglia della famiglia? 
– Quali sono le strategie immediate di gestione dell’ipoglicemia che dovrebbero essere note alle famiglie?
– Quali sono le strategie per somministrare la terapia insulinica nei bambini? 
– A quale età la somministrazione può essere resa autonoma da parte dei bambini? 
– E’ preferibile educare i bambini all’uso di siringhe o di penne? Quali sono le sedi maggiormente racco-
mandate per l’iniezione di insulina?

– Quali sono le strategie dietetiche da attivare nella gestione del diabete nel bambino? 
– Quali sono gli accorgimenti e l’apporto di carboidrati raccomandato? 
– Quali sono gli alimenti maggiormente raccomandati? 
– Quale è l’effetto degli alimenti sui livelli di glicemia?
– Quali sono le strategie da adottare per l’attività fisica da promuovere nel bambino?

Tabella 1. Quesiti clinici emersi utilizzati per creare le stringhe di ricerca
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2.3 Strategia di ricerca
E’ stata effettuata una revisione sistematica della let-
teratura attraverso le banche dati di Medline e CI-
NAHL, includendo i seguenti studi degli ultimi cinque
anni: linee guida pratiche, metanalisi, revisioni siste-
matiche e studi clinici controllati e randomizzati per-
tinenti all’argomento della ricerca.
I limiti impostati per la ricerca sono stati: published
in the last 5 years, humans, english, italian, meta-
analisys, practice guideline, review, guideline, scien-
tific integrity review, randomized controlled trial, all
child: 0-18 years.
Le parole chiave utilizzate nella stringa di ricerca
(MESH term) sono state: diabetes mellitus/type 1,
complication, diagnosis, economics, epidemiology,
genetics, metabolism, nursing, physiopathology, re-
habilitation, drug therapy, therapy, diet therapy, pre-
vention and control, children, adolescents. 
Sono state consultate anche le linee guida dei
seguenti database: National Clearinghouse, National

Royal College of Nurses, Joanna Briggs Institute. 
Nella Tabella 2, sono riportati i risultati emersi in ter-
mini quantitativi che, sulla base dei seguenti criteri
sono stati analizzati ed inclusi nella presente revi-
sione:
1. tipo di partecipanti: diabetici 0-18 anni;
2. tipo di studio: meta-analisi, revisioni sistematiche,
RCT;

3. tipo di interventi: interventi tecnici, educativi e di
trattamento, di pertinenza infermieristica;

4. lingua: inglese, italiano;. 
Sono stati esclusi gli studi:
5. non prodotti in lingua inglese, italiana;
6. con abstract non disponibili;
7. riguardanti tecnologie o metodologie in fase di
sperimentazione o non ancora di uso comune.

Gli articoli selezionati sono stati reperiti, letti integral-
mente e valutati per i criteri di inclusione da tre ricer-
catori.

10

Limiti: Humans, Meta-Analysis, Practice Guideline, Review, Guideline, Scientific Integrity Review, Ran-
domized Controlled Trial, English, Italian, All Child: 0-18 years, published in the last 5 years.
Stringa di ricerca: (“Diabetes Mellitus, Type 1/complications”[Mesh] OR “Diabetes Mellitus, Type 1/di-
agnosis”[Mesh] OR “Diabetes Mellitus, Type 1/diet therapy”[Mesh] OR “Diabetes Mellitus, Type 1/drug
therapy”[Mesh] OR “Diabetes Mellitus, Type 1/economics”[Mesh] OR “Diabetes Mellitus, Type 1/epidemi-
ology”[Mesh] OR “Diabetes Mellitus, Type 1/genetics”[Mesh] OR “Diabetes Mellitus, Type 1/metabo-
lism”[Mesh] OR “Diabetes Mellitus, Type 1/nursing”[Mesh] OR “Diabetes Mellitus, Type
1/physiopathology”[Mesh] OR “Diabetes Mellitus, Type 1/prevention and control”[Mesh] OR “Diabetes
Mellitus, Type 1/rehabilitation”[Mesh] OR “Diabetes Mellitus, Type 1/therapy”[Mesh]).
Materiali emersi: 439
Materiali selezionati: 101

Tabella 2. Stringhe di ricerca e materiali emersi
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2.4 Estrazione dei dati e valutazione 
qualitativa degli studi

Una volta inclusi, gli studi sono stati sintetizzati e va-
lutati criticamente da tre ricercatori in modo indipen-
dente.
L’estrazione dei dati e la valutazione della qualità me-
todologica degli studi sono state effettuate utilizzando
un’unica tabella, sulla base dei seguenti criteri di va-

lutazione critica, adattati a seconda del disegno dello
studio (Oxman 1994; Moher et al., 1999; Verhaggen
et al., 1998; Lo Biondo & Haber 2002).
Il livello di prova è stato infine determinato per tutti
gli studi secondo le indicazioni del Programma Na-
zionale per le Linee Guida (2002) come riportato in
Tabella 3.

11

Tabella 3. Livelli di prova PNLG

I

II

III

IV

V

VI

Prove ottenute da più studi clinici controllati randomizzati e/o da revisioni sistematiche di studi 
randomizzati.

Prove ottenute da un solo studio randomizzato di disegno adeguato. 

Prove ottenute da studi di coorte non randomizzati con controlli concorrenti o storici o loro metanalisi.

Prove ottenute da studi retrospettivi tipo caso-controllo o loro metanalisi.

Prove ottenute da studi di casistica (“serie di casi”) senza gruppo di controllo.

Prove basate sull’opinione di esperti autorevoli o di comitati di esperti come indicato in linee guida o
consensus conference.  
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RISULTATI

3.

12

Più di 13.000 bambini e adolescenti subiscono la
diagnosi di diabete di tipo 1 ogni anno, con una con-
seguente prevalenza dell’1.7 per 1000 tra bambini e
adolescenti con meno di 20 anni d’età (Livello I,
Dahan & McAfee 2009; Livello I, Wodrich et al.,
2011).  
L’incidenza continua ad aumentare del 3-5% l’anno
(Livello I, Soltesz et al., 2007; Livello I, Danne et al.,
2007) ed è aumentata nei bambini di età inferiore ai
15 anni negli ultimi 30 anni. Il maggiore aumento si
è riscontrato nei bambini minori di 5 anni e si prevede
che in questa fascia d’età, il tasso di incidenza rad-
doppierà tra il 2005 e il 2020 (Livello I, Borus & Laffel
2010).
Secondo l’ADA (2011), tre quarti dei casi di diabete
di tipo 1 vengono diagnosticati entro i 18 anni di età
e per questo viene chiamato “diabete giovanile” (Li-
vello I, ADA 2011).
Nella maggior parte dei paesi occidentali, il diabete
di tipo 1 rappresenta oltre il 90% dei casi di diabete
nei bambini e negli adolescenti, anche se a meno
della metà di questi individui la malattia viene dia-
gnosticata prima dei 15 anni. Il diabete di tipo 1 rap-
presenta, inoltre, più dell’85% di tutti i casi di diabete
nel mondo tra giovani con meno di 20 anni di età (Li-
vello I, Maahs et al., 2010; Livello I, ADA 2011). 
In Europa, l’incidenza del diabete di tipo 1 nei bam-
bini sotto i 15 anni prevede un aumento del 70% tra
2005 e il 2020 (Livello I, Townson et al., 2011).
In Italia, secondo la “Relazione sullo stato sanitario
del Paese” a cura del Ministero della Salute concer-
nente l’anno 2000 e pubblicata nel 2002, la preva-

lenza del diabete di tipo 1 è stata tra lo 0.4 e l’1 per
1000. L’incidenza è stata compresa tra i 6 e i 10 casi
ogni 100.000 per anno nella fascia di età compresa
tra 0 e 14 anni. 
L’insorgenza di diabete di tipo 1 nell’infanzia ha una
distribuzione bimodale con un picco a 4-6 anni di età
e un secondo nella pubertà precoce, tra i 10 e i 14
anni di età (Livello I, Craig et al., 2009; Livello I,
Maahs et al., 2010).
Sebbene la maggior parte delle malattie autoimmuni
siano più comuni nelle femmine, non sembra esserci
differenza di genere nell’incidenza globale del diabete
di tipo 1 (Livello I, Soltesz et al., 2007; Livello I,
Dahan & McAfee 2009; Livello I, Craig et al., 2009;
Livello I, Maahs et al., 2010). 
Circa il 10% dei casi di diabete di tipo 1 ha familia-
rità per questa malattia ma non vi è alcuna prova di
trasmissione ereditaria. Il diabete di tipo 1 è due/tre
volte più comune nei figli di uomini diabetici (8.5%)
rispetto a quelli delle donne diabetiche (3.6%) (Li-
vello I, Craig et al., 2009; Livello I, IDF-ISPAD
2011).
Gli obiettivi di trattamento di un bambino con diabete
devono puntare a raggiungere la normale crescita, lo
sviluppo, il sollievo dai sintomi e la prevenzione delle
complicanze acute e croniche (tra cui la compromis-
sione delle funzioni cognitive, deficit intellettivi e
danni neurologici) mirando a mantenere i normali li-
velli di glucosio nel sangue.
Questi obiettivi sono raggiunti attraverso l’azione co-
ordinata ed erogata da un team multidisciplinare in-
centrata su un buon controllo della glicemia mediante
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la somministrazione di insulina, un frequente moni-
toraggio glicemico, una dieta e un’attività fisica
adeguati. Inoltre, devono essere evitati episodi di
ipoglicemia grave e attivati screening per prevenire
le complicanze (Livello I, Dejkhamron et al., 2007;
Livello I, Danne et al., 2007; Livello I, Cooke & Plot-
nick 2008; Livello I, Maffeis & Pinelli 2008; Livello I,
NDIC 2008; Livello I, NIH-NIDDK 2008; Livello I,
Sabin et al., 2009; Livello I, Dahan & McAfee 2009;
Livello I, Harris et al., 2010; Livello I, IDF-ISPAD
2011; Livello I, ADA 2011; Livello I, Kelo et al., 2011;
Livello I, Kalyva et al., 2011; WHO 2011).

3.1 Le strategie assistenziali: il monitoraggio
glicemico

Gli obiettivi del monitoraggio glicemico devono te-
nere conto del fatto che la maggior parte dei bambini
con meno di 6-7 anni di età ha una forma di “incon-
sapevolezza ipoglicemica” che li pone a maggior ri-
schio di gravi ipoglicemie e successive conseguenze
(Livello I, Clarke et al., 2009; Livello I, ADA 2011):
– La necessità di raggiungere un controllo glicemico
ottimale attraverso una gestione efficace del dia-
bete di tipo 1, ha portato a una crescita degli in-
terventi di istruzione, educazione e supporto
psico-sociale alla famiglia e al bambino (Livello
I, Savage et al., 2010). 

– I bambini e i giovani con diabete di tipo 1 e le loro
famiglie devono sapere che l’obiettivo a lungo ter-
mine per un buon controllo glicemico è un livello
di HbA1c inferiore a 7.5% (senza frequenti ipogli-
cemie invalidanti) che vale in generale per tutte le
età (Livello I, Rewers et al., 2009; Livello I, NICE
2010; Livello I, IDF-ISPAD 2011). In particolare,
è indicato un obiettivo di HbA1c compreso fra 6.5
e 8.5% da 0 a 6 anni e inferiore a 7.5% per i gio-
vani da 6 a 19 anni (Livello I, AMD-SID 2010). In-
vece, secondo Dejkhamron (2007) e Cooke (2008)
l’HbA1c deve essere compresa tra 7.5 e 8.5% nei
bambini inferiori a 6 anni d’età, mentre deve es-

sere minore dell’8% nei bambini di età compresa
tra 6 a 12 anni e inferiore a 7.5% negli adolescenti
(Livello I, Dejkhamron et al., 2007; Livello I, Cooke
& Plotnick 2008).

– Attualmente, tra tutte le fasce d’età, gli adolescenti
sono quelli che hanno maggiore difficoltà a rag-
giungere un livello buono e stabile di HbA1c (Li-
vello I, Rewers et al., 2009).

– Per ottenere un buon livello di HbA1c, il bambino
e la famiglia devono essere educati a evitare iper-
glicemie, rilevare l’ipoglicemia lieve e prevenirne
episodi gravi e severi, monitorare più volte la gli-
cemia durante la giornata (Livello I, Cooke & Plot-
nick 2008; Livello I, Clarke et al., 2009; Livello I,
Rewers et al., 2009; Livello I, AMD-SID 2010; Li-
vello I, ADA 2011; Livello I, IDF-ISPAD 2011). 

– Una maggiore frequenza della misurazione della
glicemia è correlata a un miglior controllo glice-
mico nel tempo, in particolare tra gli adolescenti
con diabete di tipo 1 (Livello I, Cooke & Plotnick
2008; Livello I, Helgeson et al., 2011). 

– Tuttavia, in altre fasce d’età, la frequenza di moni-
toraggio non è decisiva per un buon controllo gli-
cemico e ciò dimostra che ci sono molteplici
fattori che influiscono sulla gestione dei livelli di
glicemia (Livello I, Helgeson et al., 2011). 

– In generale, offrire aiuto nella gestione della ma-
lattia da parte dei genitori ma soprattutto una mag-
giore aderenza alle raccomandazioni terapeutiche,
è associato a un miglior controllo glicemico con
la diminuzione dei valori di HbA1c (Livello I, Hood
et al., 2009; Livello I, ADA 2011; Livello I, Asche
et al., 2011). 

– E’ importante fare attenzione alla glicemia post-
prandiale per un buon controllo glicemico, al va-
lore prima di coricarsi o coricare il bambino e a
quello notturno (dall’1:00 alle 5:00) che viene ri-
chiesto solo in situazioni particolari e non deve far
parte dei controlli routinari (Livello I, Cooke &
Plotnick 2008; Livello I, Clarke et al., 2009; Livello
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I, AMD-SID 2010; Livello I, ADA 2011; Livello I,
IDF-ISPAD 2011). 

– La frequenza dell’autocontrollo deve essere adat-
tata agli eventi in corso (ad esempio malattia,
feste, o altri eventi) e intensificata in presenza di
ipoglicemie diurne e notturne, patologie intercor-
renti (più di 4 volte/die) o chetonuria (Livello I,
Cooke & Plotnick 2008; Livello I, Rewers et al.,
2009; Livello I, AMD-SID 2010; Livello I, IDF-
ISPAD 2011).

– Bambini e genitori dovrebbero essere incoraggiati
a registrare le glicemie: la registrazione dei valori
glicemici misurati, mediante l’uso di un diario, è
un metodo necessario per un’efficace gestione del
diabete e una diminuzione del rischio di ipoglice-
mie (Livello I, Rewers et al., 2009; Livello I, NICE
2010; Livello I, IDF-ISPAD 2011). E’ utile compi-
lare il diario anche in situazioni particolari (ad
esempio malattia, feste, attività fisica, mestrua-
zioni, ecc) e quando accadono episodi di ipogli-
cemia, chetonuria o glicosuria (Livello I, Rewers
et al., 2009; Livello I, IDF-ISPAD 2011).

– Il dispositivo di monitoraggio continuo del gluco-
sio (CGM) è un sistema che utilizza un sensore
minuscolo inserito sotto la cute per controllare i
livelli di glucosio nel liquido interstiziale. Il sen-
sore rimane in posizione per diversi giorni quindi
deve essere sostituito. Questi dispositivi forni-
scono i risultati delle misurazioni di glucosio in
tempo reale. Gli utenti possono impostare degli
allarmi per avvisare quando i livelli di glucosio
sono troppo bassi o troppo alti (Livello I, NDIC
2008; Livello I, Rewers et al., 2009; Livello I, Ame-
rican Association of Clinical Endocrinologists-
AACE 2010; Livello I, ADA 2011; Livello I,
Minnock & Howe 2011). Il CGM può essere uno
strumento complementare all’autocontrollo della
glicemia in quelle persone che non sanno ricono-
scere i segni e sintomi dell’ipoglicemia (bambini
con meno di 6-7 anni di età) e / o hanno frequenti

episodi ipoglicemici (Livello I, AACE 2010; Livello
I, AMD-SID 2010; Livello I, ADA 2011) anche se,
gli studi effettuati finora in bambini e adolescenti,
non hanno riscontrato un significativo abbassa-
mento dell’HbA1c (Livello I, AMD-SID 2010; Li-
vello II, Juvenile Diabetes Research Foundation
Continuous Glucose Monitoring Study Group-
JDRF CGMSG 2008; Livello I, ADA 2011). Tutta-
via, un uso frequente del dispositivo di monito-
raggio continuo del glucosio sembra essere
associato a un miglioramento dei livelli di HbA1c
(Livello II, JDRF CGMSG 2009). Secondo uno
studio del Juvenile Diabetes Research Foundation
(JDRF), l’utilizzo del CGM può essere utile per i
giovani con più di 8 anni (Livello II, JDRF CGMSG
2009; Livello II, JDRF CGMSG 2010), mentre es-
istono pochi dati riguardo l’uso del CGM nei bam-
bini piccoli (<8 anni di età) (Livello I, AACE 2010).
Tuttavia, il CGM è raccomandato per lo più per gli
eventi acuti (Livello I, ADA 2011) e per le persone
diabetiche con più di 25 anni di età (Livello I,
AMD-SID 2010). Il JDRF, invece, sostiene che
questo dispositivo è fortemente raccomandato ai
giovani con un livello di HbA1c inferiore al 7.0%
(Livello II, JDRF CGMSG 2009) e ai giovani molto
motivati, che sono in grado di utilizzare il CGM
quotidianamente e che hanno un livello di emo-
globina glicata superiore al 7.0% (Livello II, JDRF
CGMSG 2009; Livello I, AMD-SID 2010). 

– Secondo le linee guida di Beardsall (2010), il
CGM può ridurre il rischio di iperglicemia e
ipoglicemia anche nel neonato ad alto rischio (Li-
vello I, Beardsall 2010). L’uso intermittente del
CGM è consigliato alle persone con frequenti ipo-
glicemie notturne e a quelle con iperglicemie post-
prandiali (Livello I, AACE 2010). La revisione dei
risultati del CGM evidenziano che, questo sistema,
è uno strumento didattico molto utile per l’indivi-
duazione degli effetti del cibo, dei tempi di assor-
bimento dell’insulina, e dell’esercizio fisico sui
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livelli di glucosio. Inoltre, questi sistemi, utilizzati
in combinazione con CSII (dispositivo di infusione
continua sottocutanea di insulina) o MDI (iniezioni
multiple di insulina) sembrano essere ben tollerati
nei bambini (Livello I, Bangstad et al., 2009). Que-
sto dispositivo ha sollevato la speranza che, con
un uso più diffuso di monitoraggio continuo del
glucosio, si può ottenere una diminuzione della
glicemia e di conseguenza dei livelli di HbA1c mi-
gliorando le prospettive dei bambini con diabete
di tipo 1 (Livello I, Rewers et al., 2009; Livello I,
AACE 2010). A sostegno di questa tesi, sono stati
fatti due studi: uno multicentrico randomizzato su
120 persone (Livello II, Battelino et al., 2011) e
l’altro su 214 persone con più di 8 anni d’età (Li-
vello II, JDRF CGMSG 2010). Entrambi eviden-
ziano minori episodi ipoglicemici e una
diminuzione del livello di HbA1c. I soggetti di en-
trambi gli studi sono persone affette da diabete di
tipo 1 (bambini e adulti). Un altro trial condotto
per 12 mesi su un campione non precisato, so-
stiene che l’utilizzo del CGM, in termini di con-
trollo dell’HbA1c, non è più efficace di altri
dispositivi (Livello I, Wilson et al., 2011) anche se
un altro studio condotto su 451 persone risulta
avere un elevato livello di soddisfazione (Livello
II, JDRF CGMGS 2010). 

3.2 Il monitoraggio della glicosuria 
e della chetonuria

Il glucosio nelle urine è presente quando il livello di
glicemia nel sangue supera la soglia renale, che nei
bambini è di circa 10-11 mmol/L (180-200 mg/dL),
e i reni non riescono a filtrarlo completamente. A que-
sto punto, il glucosio passerà nelle urine, in quantità
più elevate (Livello I, Rewers et al., 2009; Livello I,
IDF-ISPAD 2011). Le limitazioni del monitoraggio del
glucosio nelle urine sono la mancanza di correlazione
con i livelli di glucosio nel sangue e l’incapacità di
rilevare l’ipoglicemia o di monitorare la risposta al

trattamento di questa (Livello I, Rewers et al., 2009;
Livello I, IDF-ISPAD 2011). 
– Il test delle urine permette di rilevare, oltre alla gli-
cosuria, la presenza di corpi chetonici nelle urine
(chetonuria o, più comunemente, “acetone”), che
attestano un diabete non ben compensato. La pre-
senza di chetoni nell’urina può essere dovuta a
una risposta fisiologica metabolica al digiuno, alle
diete a basso contenuto di carboidrati, alla pro-
lungata attività fisica o a una gastroenterite (Livello
I, Rewers et al., 2009; Livello I, IDF-ISPAD 2011).
Nel caso di utilizzo del microinfusore è bene con-
trollare il corretto funzionamento del dispositivo.  

– Potrebbe essere necessario controllare la cheto-
nuria in caso di malattia con febbre, nausea e/o
vomito, carenza di insulina o chetoacidosi diabe-
tica (DKA) imminente. Si consiglia di eseguire il
test anche quando il bambino non si sente bene e
ha una glicemia superiore a 250 mg/dL (14
mmol/L) o quando ci sono livelli glicemici persi-
stenti superiori a 250 mg/dL (14 mmol/L) special-
mente in un bambino piccolo, un bambino che
utilizza la pompa di insulina, una persona con una
storia di precedenti episodi di DKA, quando vi è
poliuria con glicemia e glicosuria persistenti o
quando c’è sonnolenza e dolori addominali (Li-
vello I, Cooke & Plotnick 2008; Livello I, Rewers
et al., 2009). 

3.3 Riconoscimento precoce e gestione
dell’ipoglicemia

L’ipoglicemia è una delle più comuni complicanze
acute del diabete e accade più frequentemente
quando il trattamento non è stabile, nei bambini più
piccoli, in presenza di bassi livelli di HbA1c, quando
il riconoscimento dei sintomi è ridotto e durante il
sonno (Livello I, Clarke et al., 2009; Livello I, NICE
2010; Livello I, ADA 2011). E’ particolarmente co-
mune nei bambini piccoli (Livello I, Tonyushkina &
Nichols 2009).
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L’ipoglicemia è caratterizzata dalla diminuzione ec-
cessiva della glicemia con valori pari a 60-70 mg/dL
(Livello I, Cooke & Plotnick 2008; Livello I, Clarke et
al., 2009; Livello I, NICE 2010; Livello I, ADA 2011).
Nella popolazione pediatrica il valore di riferimento
per definire l’ipoglicemia è 65 mg/dL (3,6 mmol/L)
(Livello I, Clarke et al., 2009).
– L’abbassamento della glicemia può essere causato
da diversi fattori: dall’incapacità di far corrispon-
dere le variazioni del fabbisogno di insulina con
la terapia corrente, da un eccesso di insulina iniet-
tata erroneamente, dall’aver ritardato o saltato un
pasto, dal non aver mangiato a sufficienza o, in
certi casi, dall’aver compiuto un eccessivo eser-
cizio fisico. Tuttavia, può essere anche un evento
spontaneo (Livello I, Cooke & Plotnick 2008; Li-
vello I, Clarke et al., 2009; Livello I, IDF-ISPAD
2011).

– La presenza dei sintomi di ipoglicemia varia da
bimbo a bimbo e la gravità dipende sia dal grado
di ipoglicemia sia dalla rapidità del suo sviluppo
(Livello I, Cooke & Plotnick 2008; Livello I, NIH-
NIDDK 2008; Livello I, Clarke et al., 2009).  I sin-
tomi variano anche a seconda dell’età. La
comparsa dei sintomi può essere influenzata e ri-
dotta da un episodio di ipoglicemia o iperglicemia
avvenuto nelle precedenti 24 ore (Livello I, Clarke
et al., 2009).

– A volte l’ipoglicemia accade durante la notte. Il
bambino si può risvegliare all’improvviso in un
“bagno di sudore”, confuso, con alterazioni del-
l’umore oppure con mal di testa. Qualche volta il
sonno continua disturbato da incubi, ma il più
delle volte si presenta in forma asintomatica. In
quest’ultimo caso, ciò che deve far sospettare
l’episodio di ipoglicemia notturna è un valore
basso di glicemia tra le 8 e le 9 del mattino (Livello
I, IDF 2007; Livello I, Clarke et al., 2009; Livello I,
IDF-ISPAD 2011). La positività della chetonuria al
risveglio, in assenza di glicosuria, è un altro segno

di avvenuta ipoglicemia notturna. I genitori dei
bambini con diabete spesso hanno paura di que-
ste ipoglicemie notturne perché temono che il loro
bambino diventi incosciente e vada in coma (Li-
vello I, IDF 2007; Livello I, Barnard et al., 2010).
La portata del problema di ipoglicemie notturne
nei bambini e negli adolescenti è diventata più
chiara nel corso degli ultimi anni, con lo sviluppo
dei sistemi di monitoraggio continuo del glucosio
(CGM): circa il 50% di bambini e adolescenti
hanno bassi livelli di glucosio nel sangue durante
la notte (Livello I, IDF 2007). 

– L’ipoglicemia notturna si può verificare per lungo
tempo, specialmente nelle persone con bassi li-
velli di HbA1c, senza una differenza significativa
tra bambini e adulti (Livello I, Clarke et al., 2009;
Livello I, Rewers et al., 2009; Livello II, JDRF
CGMSG 2010; Livello I, IDF-ISPAD 2011). Non è
prevedibile sulla base dei livelli di glucosio prima
di coricarsi, ma può essere confermata attraverso
la misurazione della glicemia durante la notte (Li-
vello I, Clarke et al., 2009; Livello I, IDF-ISPAD
2011). Questi episodi notturni sembrano avvenire
a causa di un rallentamento dei normali meccani-
smi di contro-regolazione durante il sonno.  Sem-
bra essere efficace anche l’assunzione di uno
spuntino prima di coricarsi senza che questo porti
a livelli glicemici troppo elevati.

– I bambini con meno di 5 anni di età possono es-
sere a rischio di compromissione cognitiva per-
manente dopo il verificarsi di episodi di
ipoglicemia grave (Livello I, Clarke et al., 2009;
Livello I, Barnard et al., 2010; Livello I, ADA
2011). 

– Nei bambini, il rischio di ipoglicemia dovrebbe
essere evitato in quanto essi non riconoscono
bene i sintomi ipoglicemici e sono particolarmente
vulnerabili agli effetti a lungo termine dell’ipogli-
cemia, dannosi per la crescita, per la qualità della
vita e lo sviluppo del cervello (Livello I, Dejkham-
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ron et al., 2007; Livello I, IDF 2007; Livello I, Sha-
litin & Phillip 2007; Livello I, Clarke et al., 2009;
Livello I, Dahan & McAfee 2009; Livello I, ADA
2011). 

– I bambini e i loro caregivers dovrebbero essere
educati a riconoscere i primi segnali di  ipoglice-
mia e a trattarli (Livello I, Clarke et al., 2009; Li-
vello I, NICE 2010).

– E’ consigliato il trattamento preventivo, ove pos-
sibile, in particolare quando avvengono cambia-
menti nella routine del bambino perché in tal caso
il rischio di andare incontro a ipoglicemie è mag-
giore (Livello I, Clarke et al., 2009).

– L’ipoglicemia si può manifestare in maniera re-
pentina ma spesso è sufficiente assumere 15-20g
di zucchero (Livello I, Cooke & Plotnick 2008; Li-
vello I, NIH-NIDDK 2008; Livello I, AMD-SID
2010; Livello I, NICE 2010; Livello I, ADA 2011)
o 0.3 g/kg di peso corporeo (Livello I, Clarke et
al., 2009; Livello II, McTavish 2011) di zuccheri
semplici (glucosio) che corrispondono general-
mente a un succo di frutta, un bicchiere di aran-
ciata, o di acqua zuccherata, un cucchiaio di
zucchero o di miele o 4-5 caramelle per riportare
i valori entro la norma (15 g di glucosio produ-
cono un incremento della glicemia all’incirca di
38 mg/dl dopo 20 minuti).

– Se 15 minuti dopo questo trattamento l’ipoglice-
mia permane, la somministrazione deve essere ri-
petuta. Una volta che la glicemia torna alla
normalità (>100 mg/dL), il bambino dovrebbe
consumare un pasto o uno spuntino a base di car-
boidrati complessi, per prevenire il ripetersi del-
l’evento ed è consigliato misurare nuovamente la
glicemia dopo 20-30 minuti (Livello I, Cooke &
Plotnick 2008; Livello I, NIH-NIDDK 2008; Livello
I, Clarke et al., 2009; Livello I, AMD-SID 2010; Li-
vello I, NICE 2010; Livello I, ADA 2011). Tuttavia,
è importante ricordare che la quantità di carboi-
drati necessari dipende dal peso del bambino, dal

tipo di terapia insulinica e dall’intensità dell’even-
tuale attività fisica praticata (Livello I, Clarke et al.,
2009). 

– Se il bambino, a causa della sintomatologia, non
è in grado di bere nulla oppure vomita ciò che
beve, bisogna somministrare subito del glucagone
(Livello I, Clarke et al., 2009; Livello I, NICE 2010;
Livello I, ADA 2011). Il glucagone deve essere
prescritto a tutti i bambini diabetici e, sia i familiari
e sia il personale scolastico dovrebbero essere
istruiti alla somministrazione di questo farmaco
(Livello I, Cooke & Plotnick 2008; Livello I, AMD-
SID 2010; Livello I, NICE 2010; Livello I, ADA
2011).

– E’ importante, quindi, ricordare ai bambini/adole-
scenti in grado di assumersi la responsabilità del-
l’autogestione, alle famiglie e agli educatori, di
avere a disposizione un modesto quantitativo di
zucchero per fronteggiare eventuali ipoglicemie e
siringhe di glucagone per le emergenze (Livello I,
Clarke et al., 2009; Livello I, NICE 2010).

3.4 La terapia insulinica
L’aderenza alla terapia insulinica è un tema impor-
tante nei bambini e negli adolescenti con diabete. La
conseguenza di dimenticare o omettere le dosi di in-
sulina possono portare ad un peggioramento del con-
trollo metabolico, ad episodi di iperglicemia,
glicosuria e ad un aumento dei livelli di HbA1c con
conseguente aumento del rischio di complicanze (Li-
vello I, Court et al., 2009; Livello I, Hanas et al., 2011;
Livello I, McFarlane 2011). 
– Ai bambini piccoli non dovrebbe essere consentito
gestire in autonomia la terapia insulinica. Gli ado-
lescenti, invece, possono gestire le iniezioni in-
sieme ai propri genitori (Livello I, Tridgell et al.,
2010).

– Prima di praticare l’iniezione è necessario lavarsi
le mani, controllare la data di scadenza della fiala
e l’aspetto dell’insulina all’interno, controllare il
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tipo di insulina che si sta per somministrare e ve-
rificare la corrispondenza con quanto prescritto
dal medico.

– Le infezioni sul sito di iniezione sono rare, la di-
sinfezione è necessaria in quei casi in cui le con-
dizioni igieniche sono realmente scadenti. Se si
utilizza l’alcool per la disinfezione, attendere che
l’alcool si sia asciugato prima dell’iniezione.

– Le insuline torbide (es. NPH e premiscelati di in-
sulina) devono essere ruotate delicatamente fino
a quando la soluzione diventa bianco latte.

– Se si utilizza la penna per l’iniezione, si consiglia
di assicurarsi del corretto flusso dell’insulina fa-
cendo fuoriuscire almeno una goccia dalla punta
dell’ago per eliminare eventuali ostruzioni e poi
procedere con la selezione della giusta dose di far-
maco (Livello I, Frid et al., 2010; Livello I, IDF-
ISPAD 2011).

– Le sedi usuali di iniezione dell’insulina sono:
• parte laterale del braccio: più indicato al mat-
tino, tuttavia nei bambini piccoli con scarso
tessuto sottocutaneo, l’iniezione può causare
lividi o essere fatta nel tessuto muscolare; in
questa sede è preferibile utilizzare gli aghi da
4 mm.

• addome: più indicato a pranzo, è il sito prefe-
rito quando è richiesto un più rapido assorbi-
mento (per esempio per l’insulina rapida
regolare o per le miscele del mattino in quanto
è l’azione rapida a dover essere privilegiata),
esso è meno influenzato dall’attività muscolare
durante l’esercizio fisico; è un sito molto uti-
lizzato in pediatria; l’iniezione deve essere fatta
a circa 3 dita di distanza dall’ombelico;

• parte anteriore o laterale della coscia: più in-
dicato la sera, il sito è preferito per la facilità di
accesso e somministrazione e per il più lento
assorbimento dell’insulina a lunga durata
d’azione (o per le miscele del pomeriggio in
quanto deve esserne favorita l’azione ritardata);

• glutei: quadrante superiore esterno - può es-
sere utile specie nella somministrazione degli
analoghi lenti e nella prima infanzia perché ci
sono poche terminazioni nervose (Livello I,
Bangstad et al., 2009)

– E’ importante alternare le sedi di iniezione per ri-
durre il rischio di lipoatrofie o lipoipertrofie (più
comuni nei bambini), soprattutto quando la terapia
è di tipo intensivo (3-4 iniezioni giornaliere), evi-
tare di praticare l’iniezione su un sito che mostra
i segni di queste complicanze in quanto l’insulina
si deposita e di conseguenza tende a non agire o
ad agire in tempi imprevedibili. E’ necessario
quindi ispezionare il sito prima dell’iniezione (Li-
vello I, Bangstad et al., 2009; Livello I, Frid et al.,
2010).

– Per ottenere gli effetti desiderati, l’insulina deve
sviluppare la sua azione in un determinato arco di
tempo. Questo avviene solo se il farmaco è iniet-
tato nello strato di grasso sottocutaneo. Se invece
lo supera e raggiunge il muscolo, l’azione dell’in-
sulina sarà più rapida causando imprevedibili ipo-
glicemie con successive iperglicemie che,
specialmente nel bambino molto piccolo, possono
comportare rischi importanti.

– Nei bambini si possono usare aghi corti (da 4, a 6
mm di lunghezza) per evitare che l’ago penetri nel
muscolo. L’ago più corto di 6 mm può essere inse-
rito a 90° senza sollevare la plica cutanea in molti
bambini e adolescenti. Quelli più magri però pos-
sono ancora aver bisogno di sollevare una plica. Se
si utilizza un ago di lunghezza superiore o uguale a
6 mm è preferibile sollevare la plica e iniettare con
un angolo di 90° oppure solamente iniettare con un
angolo di 45°. L’iniezione sulle braccia necessita
sempre di sollevare una plica quindi l’insulina deve
essere somministrata da un’altra persona.

– Per sollevare la plica cutanea in modo corretto bi-
sogna pizzicare (senza causare sbiancamento della
pelle) la cute con il pollice e l’indice (eventual-
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mente con l’aggiunta del dito medio) per allonta-
nare le fasce muscolari sottostanti assicurando
l’iniezione nel sottocute. In seguito si inserisce
l’ago in modo rapido attraverso la pelle. Iniettare
lentamente evitando di spingere ulteriormente
l’ago durante l’iniezione perché può penetrare più
a fondo di quanto previsto e raggiungere il mu-
scolo. La fuoriuscita di qualche goccia di farmaco
dopo l’iniezione non può essere evitata (Livello I,
Frid et al., 2010); comunque può essere ridotta la-
sciando l’ago in sede per 10 secondi dopo la som-
ministrazione.

– Per quanto riguarda lo strumento utilizzato per
l’iniezione, le penne da insulina risultano più facili
da utilizzare e da trasportare, forniscono un dosag-
gio più preciso e riducono la paura associata agli
aghi. Diminuiscono il dolore dovuto all’iniezione
quando si utilizza un ago corto (5-6 mm e 30-32
Gauge) e riducono l’imbarazzo dell’iniezione in
pubblico. Inoltre, l’utilizzo delle penne è associato
ad una maggiore aderenza alla terapia rispetto al-
l’uso delle siringhe, soprattutto in età pediatrica
(Livello I, Hanas et al., 2011).

– E’ opportuno che tutti i bambini e adolescenti con
diabete che utilizzano la penna e si somministrano
autonomamente l’insulina, sappiano utilizzare
anche la siringa perché gli altri dispositivi di inie-
zione potrebbero non funzionare sempre corretta-
mente.

– In caso di bolle d’aria nella siringa, i bambini e le
loro famiglie vanno educati a picchiettare il dispo-
sitivo per portarle in superficie e quindi rimuovere
le bolle spingendo verso l’alto lo stantuffo. Si con-
siglia di utilizzare le siringhe che permettono di
ottenere il dosaggio più accurato di unità di insu-
lina (per i bambini, quelle con tacche corrispon-
denti a mezza unità). E’ importante utilizzare un
nuovo ago a ogni iniezione sia se si utilizzano le
penne, sia se si utilizzano le siringhe e sommini-
strare l’insulina a temperatura ambiente per ridurre

il rischio di irritazione e dolore (Livello I, Steck et
al., 2007; Livello I, Bangstad et al., 2009; Livello
I, Frid et al., 2010).

3.5 Educare alla corretta alimentazione 
I bambini e gli adolescenti con diabete di tipo 1 ri-
chiedono una dieta nutrizionalmente equilibrata (ca-
lorie e nutrienti) adatta alla crescita e allo sviluppo
evitando negative ripercussioni di carattere organico
e psicologico indotte da una dieta squilibrata o re-
strittiva (Livello I, Cooke & Plotnick 2008; Livello I,
Smart et al., 2009; Livello I, AMD-SID 2010; Livello
I, NICE 2010; Livello I, ADA 2011; Livello I, IDF-
ISPAD 2011; Livello I, Patton 2011; Livello I, Rab-
bone et al., 2011). 
– Una dieta che produce un senso di sazietà e per-
sonalizzata in base alle preferenze alimentari, alle
tradizioni culturali e alle abitudini della famiglia e
del bambino, aumenta l’aderenza alle raccoman-
dazioni dietetiche (Livello I, AACE 2007; American
Dietetic Association 2008; Livello I, Cooke & Plot-
nick 2008; Livello I, Smart et al., 2009; Livello I,
AMD-SID 2010; Livello I, NICE 2010; Livello I,
ADA 2011; Livello I, IDF-ISPAD 2011; Livello I,
Patton 2011; Livello I, Rabbone et al., 2011). 

– Il programma dietetico dovrebbe tenere conto
anche dello stile di vita, del regime terapeutico,
del controllo metabolico, del controllo glicemico
e delle misure antropometriche del bambino (Li-
vello I, AACE 2007; Livello I, American Dietetic
Association 2008).
La dieta deve essere sana, non solo per migliorare
il controllo glicemico ma anche per ridurre il ris-
chio di dislipidemia e di malattie cardiovascolari
(Livello I, IDF 2007; Livello I, Cooke & Plotnick
2008; Livello I, Maffeis & Pinelli 2008; Livello I,
Smart et al., 2009; Livello I, NICE 2010; Livello I,
ADA 2011; Livello I, IDF-ISPAD 2011; Livello I,
Patton 2011).

– La gestione nutrizionale è molto complessa e deve
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essere guidata da un professionista con espe-
rienza nella gestione della dieta del bambino dia-
betico al fine di raggiungere gli obiettivi terapeutici
(Livello I, Cooke & Plotnick 2008; Livello I, Smart
et al., 2009; Livello I, AMD-SID 2010; Livello I,
ADA 2011; Livello I, IDF-ISPAD 2011; Livello I,
Rabbone et al., 2011).

– Ai bambini e alle loro famiglie dovrebbe essere
fornita una consulenza su misura sulla quantità, il
tipo e la distribuzione dei carboidrati da includere
nei pasti regolari e negli spuntini per promuovere
la crescita ottimale, lo sviluppo e un buon con-
trollo della glicemia. Inoltre, vi è la necessità di
promuovere l’assunzione di proteine, grassi insa-
turi, frutta e verdura. L’educazione per una dieta
sana e corretta deve essere fornita il più presto
possibile e ha bisogno di essere ripetuta e riadat-
tata alla crescita e all’età del bambino attraverso
un corso annuale, o più frequente se necessario
e/o richiesto (2-4 volte il primo anno di insor-
genza della malattia) di consulenza nutrizionale.
Questo follow-up ha l’obiettivo di facilitare e adat-
tarsi alla crescita del bambino, al cambiamento
dello stile di vita, all’adattamento psicosociale, al
cambiamento della terapia insulinica e dell’attività
fisica, ed è utile per individuare eventuali specifici
problemi alimentari come l’aumento di peso ec-
cessivo o abitudini alimentari disfunzionali o in-
sufficienti; inoltre, stimola il bambino a partecipare
attivamente alla gestione della dieta (Livello I, IDF
2007; Livello I, Smart et al., 2009; Livello I, IDF-
ISPAD 2011). Tuttavia, non è sempre possibile per
i bambini e le famiglie conseguire tutti gli obiettivi
dietetici e pertanto tali obiettivi devono essere ne-
goziati (Livello I, IDF 2007).

– Non esiste un metodo più efficace di altri nell’edu-
cazione nutrizionale. Il metodo utilizzato deve es-
sere vario, appropriato al bambino e adattato alle
esigenze della famiglia per raggiungere la mas-
sima comprensione e aderenza. Il monitoraggio

della glicemia (pre e post-prandiale) fornisce in-
formazioni essenziali sull’adeguatezza del metodo
scelto (Livello I, IDF 2007; Livello I, Smart et al.,
2009).

– L’elemento fondamentale della gestione dietetica
è il monitoraggio della quantità di carboidrati as-
sunti durante la giornata e il bilanciamento di
questi con le dosi di insulina (Livello I, IDF 2007;
Livello I, Kawamura 2007; Livello I, Rovner 2009;
Livello I, Smart et al., 2009; Livello I, NICE 2010;
Livello I, IDF-ISPAD 2011; Livello I, Patton 2011;
Livello I, Rabbone et al., 2011). Una mancata cor-
rispondenza tra i carboidrati ingeriti e la dose di
insulina, può provocare complicanze acute o a
lungo termine dovute all’ipoglicemia e all’iper-
glicemia (Livello I, Kawamura 2007; Livello I, Pat-
ton 2011). Quindi, i giovani diabetici dovrebbero
essere incoraggiati ad imparare l’effetto dei diversi
alimenti sui livelli di glicemia (Livello I, IDF 2007;
Livello I, NICE 2010).

– Gli strumenti di educazione si basano sulla pre-
messa che la quantità e il tipo di carboidrati as-
sunti sono i fattori principali della risposta
glicemica post-prandiale. Altre variabili sono le
dosi di insulina, l’esercizio fisico, il tipo di pasto
o di snack (proteine, grassi, fibre), il tipo di amido
ingerito, il metodo di cottura dei carboidrati. La
gestione della distribuzione dei carboidrati durante
la giornata è indispensabile sia per i bambini con
rigidi regimi di insulina sia per quelli con regimi
più flessibili (Livello I, Smart et al., 2009).

– Esistono 3 strategie di conteggio dei carboidrati:
il primo livello si basa su un’assunzione costante
di carboidrati, questo livello introduce il concetto
di base che i carboidrati sono la componente che
aumenta la glicemia; il secondo è una fase inter-
media in cui i pazienti continuano a mangiare una
quantità costante di carboidrati, ad utilizzare la
corrispondente dose di insulina e a monitorare fre-
quentemente la glicemia. In questo modo i bimbi,
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gli adolescenti e le loro famiglie imparano a rico-
noscere l’effetto dei carboidrati associati alla dose
di insulina e a modificare la dose di quest’ultima
e/o l’assunzione di carboidrati per raggiungere gli
obiettivi glicemici. Il terzo livello è appropriato per
le persone con regime ad iniezioni multiple gior-
naliere (MDI), o che utilizzano la pompa per insu-
lina (CSII). Il conteggio dei carboidrati prevede il
calcolo della dose di insulina in relazione ai car-
boidrati previsti per ogni pasto. 
Il calcolo dei carboidrati deve essere adattato per
ogni bambino in base all’età, al sesso, allo stato
puberale, alla durata della malattia, all’ora del
giorno e all’attività fisica praticata. L’utilizzo di
questo metodo in età pediatrica, però, è ancora li-
mitato (Livello I, Kawamura 2007; Livello I, ADA
2008; Livello I, Maffeis & Pinelli 2008; Livello I,
Smart et al., 2009; Livello I, AMD-SID 2010; Li-
vello I, ADA 2011; Livello I, Rabbone et al., 2011).
Un altro metodo è quello dello scambio degli ali-
menti che insegna che non è necessario contare
precisamente i grammi di carboidrati per ogni
pasto ma che basta conoscere la quantità di car-
boidrati contenuti in un determinato cibo. 

– È importante prestare attenzione anche all’indice
glicemico degli alimenti. I cibi ricchi di carboidrati
a basso indice glicemico (IG <35: pane integrale,
pasta, frutta e latticini) possono ridurre il rischio
di iperglicemia post-prandiale rispetto a cibi con
un indice glicemico più elevato. Secondo uno stu-
dio randomizzato condotto per 12 settimane su un
campione di 17 bambini diabetici, una dieta a
basso indice glicemico è meno efficace rispetto a
una dieta mista (OMD) (Livello I, Marquard et al.,
2011). Diversamente, Rovner et al. (2009), attra-
verso uno studio pilota su 23 bambini, hanno ri-
scontrato che il programma nutrizionale a basso
indice glicemico provoca una riduzione dell’iper-
glicemia  e un miglioramento della qualità diete-
tica (Livello II, Rovner et al., 2009).

– Non ci sono evidenze sperimentali in pediatria che
attribuiscono maggiore efficacia di un metodo ri-
spetto a un altro (Livello I, ADA 2008; Livello I,
Maffeis & Pinelli 2008; Livello I, Smart et al.,
2009; Livello I, AMD-SID 2010; Livello I, Rabbone
et al., 2011).

– Se il bambino o la famiglia sono in grado di re-
golare la dose di insulina rispetto ai carboidrati
consumati, la dieta può essere più flessibile. La
quantità di carboidrati costante inoltre, non è
adatta a un bambino in crescita a causa della quo-
tidiana variabilità di energia totale necessaria.

– Per i bambini sottoposti a iniezioni multiple (MDI)
o che utilizzano pompe insuliniche (CSII) si uti-
lizza un approccio più dinamico. Gli aspetti posi-
tivi di questo metodo è che esso è più flessibile e
consente una dieta più varia; consente una mag-
giore regolazione della dose di insulina (ad esem-
pio il bolo pre-prandiale può essere modificato a
seconda della quantità di carboidrati che si assu-
meranno durante il pasto). 
Tuttavia, è da tenere presente che una maggiore
flessibilità non significa una totale libertà dietetica
senza considerare i sani principi alimentari (Li-
vello I, ADA 2008; Livello I, American Dietetic As-
sociation 2008; Livello I, Cooke & Plotnick 2008;
Livello I, Maffeis & Pinelli 2008; Livello I, Smart
et al., 2009; Livello I, AMD-SID 2010; Livello I,
NICE 2010).

– In alcuni casi, quando la quantità di carboidrati
che sarà assunta è incerta, l’insulina ad azione ra-
pida può essere somministrata subito dopo il
pasto anche se il controllo glicemico risulterà peg-
giore. Questo può essere utile ai genitori con bam-
bini piccoli.

– In generale, la maggior parte dei regimi insulinici
convenzionali richiede l’assunzione di carboidrati
prima di coricarsi per evitare l’ipoglicemia not-
turna (Livello I, Smart et al., 2009; Livello I, AMD-
SID 2010; Livello I, NICE 2010).
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– L’ansia dei genitori sull‘assunzione del cibo per i
bambini in questa fascia d’età, è comune.

– Il regime dietetico è influenzato anche dall’età del
bambino. I neonati e i bambini piccoli richiedono
piccoli pasti frequenti che promuovono un buon
controllo glicemico e possono anche evitare il
problema del rifiuto del cibo, soprattutto se si ser-
vono diverse varietà di alimenti.

– Per i bambini in età scolare si deve adattare il
regime dietetico all’orario scolastico e alle attività
svolte, come per esempio l’educazione fisica. 

– Gli adolescenti possono andare incontro a disturbi
del comportamento alimentare dovuti alla scarsa
assunzione di carboidrati, a un’inappropriata ge-
stione della terapia insulinica, a un modo di man-
giare irregolare. E’ importante controllare il peso
del giovane e l’attività fisica che pratica e in certi
casi è richiesta una consulenza psicologica per
evitare eventuali conseguenze dovute ai problemi
di comportamento alimentare (obesità o anores-
sia) (Livello I, Cooke & Plotnick 2008; Livello I,
Smart et al., 2009).

– In generale, alcune semplici regole dietetiche
dovrebbero migliorare il controllo glicemico e
proteggere dalle malattie cardiache come il man-
giare alimenti vari ad ogni pasto, distribuendo i
cibi ricchi di carboidrati (pane integrale, cereali,
legumi) durante i pasti e assumere cinque porzioni
al giorno di frutta e verdura. Si consiglia di sosti-
tuire gli spuntini altamente calorici, salati o zuc-
cherati e grassi (cibi dei fast-food) con cibi a
basso contenuto di glucosio, quali cereali, noci e
frutta e di promuovere l’assunzione di alimenti che
contengono fibre (soprattutto verdure, legumi,
frutta) (Livello I, AACE 2007; Livello I, IDF 2007;
Livello I, ADA 2008; Livello I, American Dietetic
Association 2008; Livello I, Maffeis & Pinelli
2008; Livello I, Smart et al., 2009; Livello I, AMD-
SID 2010; Livello I, NICE 2010; Livello I, ADA
2011; Livello I, Patton 2011).

– I carboidrati dovrebbero rappresentare il 50-55%
(almeno il 45% secondo Maffeis e Pinelli) dell’ap-
porto calorico totale giornaliero e sono da preferire
i carboidrati complessi (cereali, farinacei, legumi
e patate) (Livello I, Maffeis & Pinelli 2008). L’as-
sunzione di carboidrati non deve essere limitata
poiché favorisce la secrezione fisiologica dell’in-
sulina (Livello I, Cooke & Plotnick 2008; Livello I,
Maffeis & Pinelli 2008; Livello I, Smart et al., 2009;
Livello I, IDF-ISPAD 2011). 
Delahanty et al. (2009) hanno condotto uno studio
randomizzato su 532 persone, tra bambini e adulti
con diabete di tipo 1, in trattamento insulinico in-
tensivo dimostrando che un elevato apporto di
grassi e una scarsa assunzione di carboidrati in-
fluiscono negativamente sul controllo glicemico,
indipendentemente dall’esercizio fisico praticato e
dall’indice di massa corporea (BMI) (Livello II, De-
lahanty et al., 2009). 

– Le proteine (carne, pollame, pesce, uova, latte, for-
maggi e soia) devono costituire il 10-20% delle
calorie totali (Livello I, AACE 2007; Livello I, ADA
2008; Livello I, American Dietetic Association
2008; Livello I, Cooke & Plotnick 2008; Livello I,
Maffeis & Pinelli 2008; Livello I, Smart et al.,
2009; Livello I, AMD-SID 2010; Livello I, IDF-
ISPAD 2011). Il fabbisogno di proteine diminuisce
durante l’infanzia: da circa 2 g/kg/die nella prima
infanzia a 0.8-0.9 g/kg/die dall’adolescenza in poi.
Dovrebbero essere incoraggiate soprattutto le as-
sunzioni di proteine vegetali (legumi e cereali) (Li-
vello I, Smart et al., 2009).

– La quantità di sale non deve superare i 6 g/die (Li-
vello I, Smart et al., 2009; Livello I, AMD-SID
2010). Il sale è spesso usato per i condimenti e si
trova all’interno di molti alimenti confezionati. Per
questo si consiglia di consumare cibi freschi e
non aggiungere sale per condire (Livello I, Smart
et al., 2009).

– Una nutrizione adeguata per il diabete di tipo 1 in-
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clude un alto contenuto di fibre (legumi, verdure,
frutta, cereali ricchi di fibre e prodotti integrali)
meglio se solubili (frutta, alcune verdure, legumi
e fiocchi d’avena). Le fibre contenute negli alimenti
forniscono vitamine, minerali e altre sostanze im-
portanti. Inoltre, una dieta ricca di fibre è associata
a un migliore controllo della glicemia nei bambini
con diabete di tipo 1 (Livello I, AACE 2007; Livello
I, ADA 2008; Livello I, American Dietetic Associa-
tion 2008; Livello I, Maffeis & Pinelli 2008; Livello
I, AMD-SID 2010). L’assunzione di una quantità
ottimale di fibre per un bambino con più 1 anno
d’età è compresa tra 12 e 14 grammi ogni 1000
calorie. La dieta ricca di fibre solubili risulta essere
cardioprotettiva perché riduce la colesterolemia
totale del 2-3% e il colesterolo LDL fino al 7%
(Livello I, AACE 2007; Livello I, ADA 2008; Livello
I, American Dietetic Association 2008; Livello I,
Smart et al., 2009). I cibi ricchi di fibre, inoltre,
aiutano ad aumentare il senso di sazietà e quindi
a ridurre il consumo di altri alimenti più calorici
(Livello I, Smart et al., 2009).

– Nei bambini con diabete di tipo 1 la necessità di
vitamine, minerali e antiossidanti contenuti in
molti frutti e nella verdura fresca è la stessa ri-
spetto bambini non affetti da questa patologia (Li-
vello I, AACE 2007; Livello I, ADA 2008; Livello I,
Smart et al., 2009; Livello I, AMD-SID 2010).

3.6 Educare ad un esercizio fisico sicuro 
L’ipoglicemia è il più comune problema associato
all’attività fisica non pianificata. Secondo la durata e
l’intensità dell’esercizio fisico, l’ipoglicemia può com-
parire durante o dopo l’esercizio. Quindi, i giovani
con diabete possono aver bisogno di assumere dei
carboidrati, preferibilmente ad alto indice glicemico
e ad azione rapida (glucosio o saccarosio). 
– Una dieta corretta e un costante esercizio fisico
aiutano a mantenere un buon controllo metabo-
lico. L’influenza dell’attività fisica sui livelli di

emoglobina glicata (HbA1c) nei bambini con dia-
bete sembra favorire un miglior controllo glice-
mico. Infatti, la maggior parte degli studi ha
riscontrato una significativa diminuzione dei livelli
di HbA1c quando è praticato un costante esercizio
fisico (Livello I, American Association of Diabetes
Educators-AADE 2010; Livello I, AMD-SID 2010;
Livello I, Miculis et al. 2010; Livello I, IDF-ISPAD
2011). 

– L’attività fisica intermittente, da moderata a vigo-
rosa (calcio, pallavolo, pallacanestro, pallamano,
nuoto, tennis, judo..), è l’ideale esercizio per i
bambini e gli adolescenti con diabete di tipo 1.
Questo tipo di esercizio sembra avere un effetto di
bilanciamento sulla glicemia durante e dopo l’at-
tività riducendo il numero di episodi di ipoglice-
mia, in quanto stimola risposte ormonali e
metaboliche che antagonizzano la riduzione del
glucosio nel sangue. 

– La quantità di carboidrati necessari dipende dal li-
vello di glicemia all’inizio dell’attività, dall’intensità
dell’esercizio, dalla frequenza con cui si pratica,
dal regime insulinico e da quando è stata iniettata
l’ultima dose di insulina (Livello I, ADA 2008; Li-
vello I, Smart et al., 2009; Livello I, AMD-SID
2010; Livello I, Miculis et al., 2010).

– Anche se è difficile, nel caso di un esercizio non
pianificato, quando possibile, soprattutto nei bam-
bini in MDI o che utilizzano pompe insuliniche, è
preferibile ridurre la dose d’insulina ad azione ra-
pida prima dell’attività piuttosto che consumare
dei carboidrati aggiuntivi, per prevenire l’aumento
eccessivo di peso che annulla i benefici dell’atti-
vità (Livello I, Smart et al., 2009; Livello I, Miculis
et al., 2010).

– Per quanto riguarda la partecipazione regolare a
un’attività fisica, essa richiede un’attenta e perso-
nalizzata pianificazione nutrizionale con adeguate
quantità di carboidrati e una regolazione delle dosi
di insulina. 
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Per assicurare la disponibilità di riserve di glico-
geno e di carboidrati, si consiglia di consumare
alimenti a basso indice glicemico 1-3 ore prima
dell’attività. Inoltre, è necessario un ulteriore ap-
porto di zuccheri a effetto ‘’rapido’’ prima e durante
l’esercizio fisico per mantenere le prestazioni (Li-
vello I, ADA 2008; Livello I, Smart et al., 2009; Li-
vello I, Miculis et al., 2010). 

– Durante l’esercizio fisico moderato, per prevenire
l’ipoglicemia, si possono consumare da 30
grammi di carboidrati aggiuntivi per ora di eser-
cizio fino a 1,0-1,5 grammi per kg di peso corpo-
reo all’ora. La richiesta di carboidrati sarà inferiore
se l’insulina è stata somministrata diverse ore
prima o se si assume un pasto prima dell’esercizio
fisico. Al contrario, sarà superiore se l’attività è più
intensa. L’alimento ricco di carboidrati non deve
fornire un apporto eccessivo di energia causando
iperglicemia e dovrebbe essere povero di grassi
come ad esempio succhi di frutta, bevande ener-
getiche, frutta secca o barrette di cereali.

– E’ importante assumere liquidi durante l’esercizio
fisico per mantenere un livello appropriato di idra-

tazione (Livello I, Smart et al., 2009; Livello I, Mi-
culis et al., 2010). 

– Se la glicemia è inferiore a 80 mg/dL, bisogna so-
spendere l’attività fisica e ingerire 15 grammi di
carboidrati. Se il valore è compreso tra 80 e 140
mg/dL, si consiglia di assumere 1-2 grammi di
carboidrati per kg di peso corporeo prima del-
l’esercizio, se invece è superiore a 140 e inferiore
a 250 mg/dL bastano 15-30 grammi di zucchero
dopo l’attività. Se la glicemia è maggiore di 300
mg/dL senza la presenza di chetonuria, non ser-
vono precauzioni; se c’è chetonuria è meglio
aspettare che il livello dei chetoni torni alla nor-
malità ed è raccomandato di bere molta acqua (Li-
vello I, Miculis et al., 2010).

– Se il livello glicemico è inferiore a 99 mg/dL (5,5
mmol/l), i carboidrati dovrebbero essere consu-
mati prima dell’esercizio fisico. Al contrario, se la
glicemia è superiore a 270 mg/dL (15 mmol/l) o
se sono presenti chetoni nel sangue o nelle urine,
è meglio rimandare l’attività o somministrare una
dose extra di insulina (Livello I, Smart et al., 2009;
Livello I, Miculis et al., 2010).
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In letteratura molti articoli documentano le questioni
attinenti al diabete di tipo 1 ma spesso si riferiscono
ad una popolazione adulta e, quindi, le informazioni
non possono essere generalizzate soltanto all’età pe-
diatrica. 
In linea generale, gli studi consultati evidenziano la
necessità della presa in carico da parte di un team
multidisciplinare che assicuri un trattamento inte-
grato. L’attenzione del team dovrebbe concentrare l’at-
tenzione sull’educazione del bambino e della sua
famiglia e perseguire l’obiettivo di ridurre al minimo
gli eventi acuti e le complicanze a lungo termine. 
Il team educa e aiuta il bambino con diabete di tipo 1
e la sua famiglia a mantenere un buon controllo della
glicemia mediante un frequente monitoraggio glice-
mico, la corretta somministrazione di insulina, un
programma dietetico e un’attività fisica adeguati, sot-
tolineano l’importanza di evitare episodi di ipoglice-
mia grave per prevenire le complicanze neuro –
cognitive a cui sono maggiormente esposti i soggetti
in età evolutiva. Infine, il team accompagna la fami-
glia nella progressiva responsabilizzazione del bam-
bino e nello sviluppo delle competenze di
autogestione della malattia.
L’educazione terapeutica deve essere fornita già du-
rante il ricovero al primo esordio e l’infermiere ha il
compito di mantenere il contatto costante con le fa-
miglie, aiutare a risolvere i problemi di gestione della
malattia, di fornire informazioni e supporto sugli ap-
procci o i metodi da utilizzare e di ascoltare i bambini
diabetici e i loro familiari (Livello I, Jones & Hamilton
2008; Livello I, Kelo et al., 2011).

I bambini sono particolarmente vulnerabili agli effetti
a lungo termine dell’ipoglicemia, dannosi per la cre-
scita, per lo sviluppo e per la qualità della vita. Per
questo si raccomanda di mantenere l’HbA1c tra il
6.5% e l’8.5%, a seconda dell’età e della capacità di
auto-riconoscere la sintomatologia e di praticare at-
tività fisica controllando i livelli di glucosio prima e
dopo l’esercizio.
I giovani adolescenti sembrano avere maggiori diffi-
coltà nella gestione del diabete e nel controllo glice-
mico rispetto alle altre fasce d’età pediatrica. L’utilizzo
di un diario si riconferma un metodo necessario per
un’efficace gestione del diabete anche in età pedia-
trica.
E’ stato dimostrato che una dieta ricca di carboidrati,
di fibre e povera di grassi saturi influisce positiva-
mente sul controllo glicemico. La dieta deve essere
seguita da un nutrizionista esperto e personalizzata
poiché allo stato attuale non esistono evidenze sul-
l’efficacia di un metodo rispetto ad un altro.
Da questa revisione è emersa una scarsa quantità di
studi randomizzati sugli argomenti analizzati riguar-
danti l’età pediatrica. Pertanto, sono necessari ulte-
riori studi sperimentali sulla gestione del diabete di
tipo 1 in questa fascia d’età.
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Le problematiche legate alla gestione della malattia
diabetica in ambito scolastico sono principalmente
concentrate nella scuola dell’infanzia e nella scuola
primaria visto che negli anni successivi il ragazzo si
rende autonomo nella gestione della terapia. La que-
stione annosa della somministrazione dei farmaci in
ambito scolastico si trascina da vari anni e ha visto
la pubblicazione di una raccomandazione del Mini-
stero dell’istruzione, dell’università e della ricerca1 il
quale di concerto con il Ministero della salute disci-
plina la somministrazione in ambito scolastico.
In primo luogo si precisa che la somministrazione
“non deve richiedere il possesso di cognizioni spe-
cialistiche di tipo sanitario, né l’esercizio di discre-
zionalità tecnica da parte dell’adulto”. 
La somministrazione coinvolge le famiglie, il perso-
nale della scuola, i servizi sanitari territorialmente
competenti e gli enti locali se hanno fornito personale
per l’integrazione scolastica.
La raccomandazione prevede che la somministra-
zione dei farmaci deve essere formalmente richiesta
dai genitori degli alunni o dagli esercitanti la potestà
genitoriale” dietro presentazione della prescrizione
medica.
E’ compito del dirigente scolastico individuare “il
luogo fisico per la conservazione e la somministra-
zione dei farmaci” e verificano la “disponibilità degli
operatori scolastici in servizio a garantire la continuità
della somministrazione dei farmaci”. Questi operatori,
docenti e non docenti, possono anche seguire precisi

moduli formativi e comunque devono avere seguito i
corsi di pronto soccorso previsti dalla normativa vi-
gente. 
L’atto di somministrazione, secondo la raccomanda-
zione ministeriale, può essere effettuato:
a) direttamente dai genitori che vengono autorizzati
dal dirigente scolastico ad accedere nei locali sco-
lastici negli orari necessari;

b) dal personale docente e non docente che ha le ca-
ratteristiche di cui sopra e su base volontaria;

c) dal personale del Servizio sanitario nazionale con
i quali si possono stabilire accordi e convenzioni
o altri soggetti  professionalmente abilitati.

In caso di totale impossibilità a trovare una soluzione
il dirigente scolastico avverte i genitori e il sindaco
del comune.
Questa parte non risulta idonea a garantire il diritto
alla salute costituzionalmente riconosciuto.  La di-
sposizione appare eccessivamente ambigua nella
parte in cui non prevede – come dovrebbe –
un’azione tendente a risolvere il problema del diritto
alla salute del bambino diabetico.
In punto di autosomministrazione la raccomanda-
zione tace. Se ne occupano alcuni accordi regionali.
Il protocollo di intesa della Regione Toscana del 30
marzo 2009 disciplina l’autosomministrazione per gli
studenti tra i quattordici e i diciassette anni  con la
possibilità di coinvolgere anche i minori di quattordici
anni. La verifica della competenza all’autosommini-
strazione deve essere certificata dall’azienda sanitaria.

26

5

GESTIONE DELLA MALATTIA DIABETICA
IN AMBITO SCOLASTICO

1. Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, Dipartimento dell’istruzione, prot. n. 2312/dip/segr, 25 novembre 2005

A cura di Dott. Luca Benci
Consulente del diritto delle professioni sanitarie

OSDI volume 5:Layout 1  06/06/12  10:17  Pagina 26



Aanstoot HJ, Anderson BJ, Daneman D, Danne T, Don-
aghue K, Kaufman F et al. The Global Burden of Youth Di-
abetes: Perspectives and Potential. Pediatric Diabetes
2007; 8(Suppl.8):4-40.

Accordo Stato-Regioni dell’Aprile 2004.

American Association of Clinical Endocrinologists
(AACE). American Association of Clinical Endocrinologists
medical guidelines for clinical practice for the management
of diabetes mellitus. Nutrition and diabetes. Endocr Pract
2007; 13(Suppl.1):47-50.

American Association of Clinical Endocrinologists (AACE).
Statement by the American Association of Clinical Endocri-
nologists consensus panel on continuous glucose moni-
toring. Continuous Glucose Monitoring, Endocr Pract.
2010; 16(5):730-745.

American Association of Diabetes Educators (AADE).
Guidelines for the Practice of Diabetes Self-Management
Education and Training (DSME/T). Chicago, Illinois. Revi-
sed November 2010.

American Diabetes Association (ADA). Diabetes care in the
school and day care setting. Diabetes Care 2010;
33(Suppl.1):S70-S74.

American Diabetes Association (ADA). Nutrition Recom-
mendations and Interventions for Diabetes. Diabetes Care
2008; 31(Suppl.1):S61-S78.

American Diabetes Association (ADA). Standards of Med-
ical Care in Diabetes—2011. Diabetes Care 2011;
34(Suppl.1):S11-S61.

American Dietetic Association (Am Dietetic Assoc). Dia-
betes type 1 and 2 evidence-based nutrition practice guide-
line for adults. Chicago (IL): American Dietetic Association
2008.

Angus VC & Waugh N. Hospital admission patterns sub-
sequent to diagnosis of type 1 diabetes in children : a sys-
tematic review. BMC Health Services Research 2007;
7:199.

Annuario Statistico Italiano. Sanità e salute. 2010; cap.3.

Asche C, LaFleur J, Conner C. A Review of Diabetes Treat-
ment Adherence and the Association with Clinical and Eco-
nomic Outcomes. Clin Ther. 2011; 33:74–109.

Associazione Medici Diabetologi (AMD) - Società Italiana
di Diabetologia (SID). Standard italiani per la cura del dia-
bete mellito 2009-2010. Editore Infomedica – Formazione
& Informazione Medica 2010; pag.12-16.

Associazione Parlamentare per la Tutela e la Promozione
del Diritto alla Prevenzione- Associazione Diabete Italia.
Manifesto dei Diritti della Persona con Diabete. 9 luglio
2009.

Bangstad HJ, Danne T, Deeb L, Jarosz-Chobot P, Urakami
T, Hanas R. Insulin treatment in children and adolescents
with diabetes- ISPAD Clinical Practice Consensus Guide-
lines 2009 Compendium. Pediatric Diabetes 2009;
10(Suppl.12):82–99.

Barnard K, Thomas S, Royle P, Noyes K, Waugh N. Fear of
hypoglycaemia in parents of young children with type 1 di-
abetes: a systematic review. BMC Pediatrics 2010; 10:50.

Battelino T, Phillip M, Bratina N, Nimri R, Oskarsson P,
Bolinder J. Effect of Continuous GlucoseMonitoring on Hy-
poglycemia in Type 1 Diabetes. Diabetes Care 2011;
34:795–800.

Beardsall K. Measurement of glucose levels in the new-
born- Best Practice Guideline article. Early Human Devel-
opment 2010; 86:263–267.

Borus JS & Laffel L. Adherence challenges in the manage-
ment of type 1 diabetes in adolescents: prevention and in-
tervention. Current Opinion in Pediatrics 2010;
22:405–411.

Cameron FJ, Northam EA, Geoffery R. Ambler, Denois
Daneman. Routine Psychological Screening in Youth With
Type 1 Diabetes and Their Parents. Diabetes Care 2007;
30(10).

Churchill JN, Ruppe RL, Smaldone A. Insulin Infusion

27

   
  BIBLIOGRAFIA

OSDI volume 5:Layout 1  06/06/12  10:17  Pagina 27



Pumps in Young Children With Type1 Diabetes: A System-
atic Review. J Pediatr Health Care 2009; 23:173-179.

Clarke W, Jones T, Rewers A, Dunger D, Klingensmith GJ.
Assessment and management of hypoglycemia in children
and adolescents with diabetes - ISPAD Clinical Practice
Consensus Guidelines 2009 Compendium. Pediatric Dia-
betes 2009; 10(Suppl.12):134–145.

Cobry E, McFann K, Messer L, Gage V, VanderWel B, Hor-
ton L et al. Timing of meal insulin boluses to achieve op-
timal postprandial glycaemic control in patients with type
1 diabetes. Diabetes Tech Ther 2010; 12:173–177.

Cody D. Infant and toddler diabetes. Arch Dis Child 2007;
92:716–719.

Comeaux SJ & Jaser SS. Autonomy and insulin in adoles-
cents with type 1 diabetes. Pediatr Diabetes. 2010;
11(7):498–504.

Cooke DW & Plotnick L. Type 1 Diabetes Mellitus in Pedi-
atrics. Pediatrics in Review 2008; 29:374-384.

Court JM, Cameron FJ, Berg-Kelly K, Swift PGF. Diabetes
in Adolescence- ISPAD Clinical Practice Consensus Guide-
lines 2009 Compendium. Pediatric Diabetes 2009:
10(Suppl.12):185–194.

Craig ME, Hattersley A, Donaghue KC. Definition, epidemi-
ology and classification of diabetes in children and ado-
lescents- ISPAD Clinical Practice Consensus Guidelines
2009 Compendium. Pediatric Diabetes 2009;
10(Suppl.12):3–12.

Delahanty LM, Nathan DM, Lachin JM, Hu FB, Cleary PA,
Ziegler GK et al. Association of diet with glycated hemo-
globin during intensive treatment of type 1 diabetes in the
Diabetes Control and Complications Trial. Am J Clin Nutr
2009; 89:518–24.

Dahan A & McAfee SG. A Proposed Role for the Psychia-
trist in the Treatment of Adolescents with Type I Diabetes.
Psychiatr Q 2009; 80:75–85.

Danne T, Lange K, Kordonouri O. New developments in the
treatment of type 1 diabetes in children. Arch Dis Child
2007; 92:1015–1019.

Danne T. Flexibility of Rapid-Acting Insulin Analogues in
Children and Adolescents with Diabetes Mellitus. Clin Ther.
2007; 29(Suppl.D):S145–S152.

Dejkhamron P, Menon RK, Sperling MA. Childhood dia-
betes mellitus: Recent advances & future prospects. Indian
J Med Res 2007; 125:231-250.

Delamater AM. Psychological care of children and adoles-
cents with diabetes. Pediatric Diabetes 2009;
10(Suppl.12):175–184.

Fatourechi MM, Kudva YC, Murad MH, Elamin MB, Tabini
CC, Montori VM. Hypoglycemia with Intensive Insulin
Therapy: A Systematic Review and Meta-Analyses of Ran-
domized Trials of Continuous Subcutaneous Insulin Infu-
sion Versus Multiple Daily Injections. J Clin Endocrinol
Metab, March 2009, 94(3):729–740.

Frid A, Hirsch L, Gaspar R, Hicks D, Kreugel G, Liersch J
et al. New injection recommendations for patients with di-
abetes. Diabetes & Metabolism 2010; 36:S3-S18.

Hanas R, de Beaufort C, Hoey H, Anderson B. Insulin de-
livery by injection in children and adolescents with dia-
betes. Pediatric Diabetes 2011; 12:518–526.

Harder T, Roepke T, Diller N, Stechling Y, Dudenhausen JW,
Plagemann A. Birth Weight, Early Weight Gain, and Sub-
sequent Risk of Type 1 Diabetes: Systematic Review and
Meta-Analysis. American Journal of Epidemiology 2009;
169(12):1428-1436.

Harris MA, Freeman KA, Duke DC. Getting (the Most) Out
of the Research Business: Interventions for Youth with
T1DM. Curr Diab Rep 2010; 10:406–414.

Helgeson VS, Honcharuk E, Becker D, Escobar O, Simine-
rio L. A focus on blood glucose monitoring: relation to
glycemic control and determinants of frequency. Pediatric
Diabetes 2011; 12:25–30.

Hood KK, Peterson CM, Rohan JM, Drotar D. Association
Between Adherence and Glycemic Control in Pediatric Type
1 Diabetes: A Meta-analysis. Pediatrics 2009;
124(6):e1171-e1179.

Hood KK, Rohan JM, Peterson CM, Drotar D. Interventions
With Adherence-Promoting Components in Pediatric Type
1 Diabetes- Meta-analysis of their impact on glycemic con-
trol. Diabetes Care 2010; 33(7):1658–1664.

International Diabetes Federation (IDF). Diabetes in young
people. 2007; 52[special issue]:1-45.

International Diabetes Federation (IDF). Guideline for man-
agement of PostMeal glucose in diabetes. 2011; pag.1-49.

International Diabetes Federation– International Society for
Pediatric and Adolescent Diabetes. Global IDF/ISPAD Guide-
line for Diabetes in Childhood and Adolescence, 2011.

ISPAD International Society for Paediatric and Adolescent
Diabetes. Consensus Guidelines, 2000. Pisa: Pacini Edi-
tore.

28

OSDI volume 5:Layout 1  06/06/12  10:17  Pagina 28



Istituto per lo studio e la cura del diabete. Autocontrollo
del glucosio nelle urine (2010). Disponibile su: www.dia-
betologia.it Ultimo accesso 27 giugno 2010.

Jones SE & Hamilton S. The missing link: paediatric to
adult transition in diabetes services. British Journal of Nur-
sing 2008; 17(13).

Jönsson L, Hallström I, Lundqvist A. A multi-disciplinary
education process related to the di charging of children
from hospital when  the child has been diagnosed with type
1 diabetes – a qualitative study. BMC Pediatrics 2010;
10:36.

Juvenile Diabetes Research Foundation Continuous Glu-
cose Monitoring Study Group (JDRF CGMSG). Continuous
Glucose Monitoring and intensive treatment of type 1 dia-
betes. N Engl J Med 2008; 359:1464-1476.

Juvenile Diabetes Research Foundation Continuous Glu-
cose Monitoring Study Group (JDRF CGMSG). The effect
of continu ous glucose monitoring in well-controlled type
1 diabetes. Diabetes Care. 2009; 32:1378-1383.

Juvenile Diabetes Research Foundation Continuous Glu-
cose Monitoring Study Group (JDRF CGMSG). Factors
Predictive of Use and of Benefit From Continuous Glucose
Monitoring in Type 1 Diabetes. Diabetes Care 2009;
32:1947–1953.

Juvenile Diabetes Research Foundation Continuous Glu-
cose Monitoring Study Group (JDRF CGMSG). Prolonged
Nocturnal Hypoglycemia Is Common During 12 Months of
Continuous Glucose Monitoring in Children and Adults
With Type 1 Diabetes. Diabetes Care 2010; 33:1004–1008.

Juvenile Diabetes Research Foundation Continuous Glu-
cose Monitoring Study Group (JDRF CGMSG). Effective-
ness of Continuous Glucose Monitoring in a Clinical Care
Environment- Evidence from the Juvenile Diabetes Re-
search Foundation Continuous Glucose Monitoring (JDRF-
CGM) trial. Diabetes Care 2010; 33:17–22.

Juvenile Diabetes Research Foundation Continuous Glu-
cose Monitoring Study Group (JDRF CGMSG). Quality-of-
Life Measures in Children and Adults With Type 1
Diabetes- Juvenile Diabetes Research Foundation Contin-
uous Glucose Monitoring randomized trial. Diabetes Care
2010; 33:2175–2177.

Kalyva E, Malakonaki E, Eiser C, Mamoulakis D. Health-
related quality of life (HRQoL) of children with type 1 dia-
betes mellitus (T1DM): self and parental
perceptions.Pediatric Diabetes 2011; 12:34–40.

Kawamura T. The importance of carbohydrate counting in

the treatment of children with diabetes. Pediatric Diabetes
2007; 8(Suppl.6):57–62.

Kelo M, Martikainen M, Eriksson E. Self-care of school-
age children with diabetes: an integrative review. Journal
of Advanced Nursing 2011; 67(10):2096–2108.

Klonoff DC & Perz JF. Assisted Monitoring of Blood Glu-
cose: Special Safety Needs for a New Paradigm in Testing
Glucose. J Diabetes Sci Technol 2010; 4(5):1027-1031.

L. 11 ottobre 1990, n. 289 “Istituzione di un’indennità di
frequenza per i minori invalidi”.

L. 21 novembre 1988, n. 508 “Norme integrative in materia
di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili
ed ai sordomuti”.

L. 27 maggio 1991, n.176 “Convenzione sui Diritti del Fan-
ciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989”.

L. 5 febbraio 1992, n. 104 “Legge quadro per l’assistenza,
l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”.

L.16 marzo 1987, n.115 “Disposizioni per la prevenzione
e la cura del diabete mellito”.

L.R. 27/06/1990, n.028 “Disposizioni per la prevenzione e
la cura del diabete mellito nella Regione autonoma Friuli -
Venezia Giulia”.

Linee Guida per l’integrazione scolastica degli alunni con
disabilita del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e
della Ricerca del 4/8/2009.

Maahs DM, West NA, Lawrence JM, Mayer-Davis EJ.
Chapter 1: Epidemiology of Type 1 Diabetes. Endocrinol
Metab Clin North Am. 2010; 39(3):481–497.

Maffeis C & Pinelli L. Teaching children with diabetes
about adequate dietary choices. British Journal of Nutrition
2008; 99(Suppl.1):S33–S39.

Marcovecchio ML & Chiarelli F. Microvascular disease in
children and adolescents with type 1 diabetes and obesity.
Pediatr Nephrol 2011; 26:365–375.

Marquard J, Stahl A, Lerch C, Wolters M, Grotzke-Leweling
M, Mayatepek E et al. A prospective clinical pilot-trial com-
paring the effect of an optimized mixed diet versus a flexible
low-glycemic index diet on nutrient intake and HbA(1c) lev-
els in children with type 1 diabetes.  J Pediatr Endocrinol
Metab 2011; 24(7-8):441-7.

Mc Farlane K. An overview of diabetic ketoacidosis in chil-
dren. Paediatric Nursing 2011; 23(1):14-19.

McTavish L, Wiltshire E. Effective treatment of hypo-
glycemia in children with type 1 diabetes: a randomized

29

OSDI volume 5:Layout 1  06/06/12  10:17  Pagina 29



30

controlled clinical trial. Pediatr Diabetes 2011; 12(4 Pt
2):381-387.

Mellor L, Rifkin H, McGill M, Sillink M. INTERNATIONAL
DECLARATION – International Diabetes Federation’s phi-
losophy on childhood and adolescent diabetes – ISPAD
Task Force, 1992.

Miculis CP, Mascarenhas LP, Boguszewski MCS, de Cam-
pos W. Physical activity in children with type 1 diabetes. J
Pediatr (Rio J) 2010; 86(4):271-278.

Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali-
Associazione Parlamentare per la tutela e la promozione
del diritto alla prevenzione- Società Italiana di Endocrino-
logia e Diabetologia Pediatrica. DAWN YOUTH REPORT.
2009; 1-119.

Ministero della Salute. Piano Sanitario Nazionale 2011-
2013.

Ministero della Salute. Relazione sullo stato sanitario del
Paese 2000. Anno di pubblicazione 2002.

Ministero della Salute. Relazione sullo stato sanitario del
Paese 2009-2010. Anno di pubblicazione 2011.

Minnock PP, Howe CJ. Use of continuous glucose moni-
toring systems in children with type 1 diabetes. Crit Care
Nurs Clin North Am 2011; 23(2):273-90.

Misso ML, Egberts KJ, Page M, O’Connor D, Shaw J. Con-
tinuous subcutaneous insulin infusion (CSII) versus mul-
tiple insulin injections for type 1 diabetes mellitus (Review).
The Cochrane Library 2010; 5(4):1726–1867.

Monami M, Marchionni N, Mannucci E. Long-acting in-
sulin analogues vs. NPH human insulin in type 1 diabetes.
A meta-analysis. Diabetes, Obesity and Metabolism 2009;
11:372–378.

Moore DJ, Gregory JM, Kumah-Crystal YA, Simmons JH.
Mitigating micro- and macro-vascular complications of di-
abetes beginning in adolescence. Vascular Health and Risk
Management 2009; 5:1015–1031.

National Diabetes Information Clearinghouse (NDIC). Dia-
betes Overview (2008). Disponibile su:
www.diabetes.niddk.nih.gov; ultimo accesso 06/12/2011.

National Institute for Clinical Excellence (NICE). Type 1 di-
abetes in children and young people. 2010.

National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE).
Continuous subcutaneous insulin infusion for the treatment
of diabetes mellitus. Technology appraisal guidance 2008;
no.151.

National Institutes of Health (NIH) - National Institute of Di-
abetes and Digestive and Kidney Diseases (NIDDK). Your
guide to diabetes- Type 1 and type 2. 2008.

Nuboer R, Borsboom GJJM, Zoethout JA, Koot HM, Bru-
ining J. Effects of insulin pump vs. injection treatment on
quality of life and impact of disease in children with type 1
diabetes mellitus in a randomized, prospective comparison.
Pediatric Diabetes 2008; 9(Part I):291–296.

Patton SR. Adherence to Diet in Youth with Type 1 Diabetes.
J Am Diet Assoc. 2011; 111:550-555.

Piano Regionale della Prevenzione 2010 – 2012.

Pickup JC & Sutton AJ. Severe hypoglycaemia and gly-
caemic control in Type 1 diabetes: meta-analysis of multi-
ple daily insulin injections compared with continuous
subcutaneous insulin infusion. Diabet Med 2008; 25:765–
774.

Protocollo d’Intesa siglato dal Ministero dell’Istruzione Uni-
versità e Ricerca insieme al Ministero della Salute il
25/11/2005.

Rabbone I, Canova A, Tuli G, Gioia E, Sicignano S, Cerutti
F. Il calcolo dei carboidrati nel diabete di tipo 1 in età pe-
diatrica. G It Diabetol Metab 2011; 31:150-154.

Raccomandazioni del 25 novembre 2007 dei Ministeri della
Salute e dell’Istruzione.

Raman VS & Heptulla RA. New Potential Adjuncts to Treat-
ment of Children With Type 1 Diabetes Mellitus. Pediatric
Research 2009; 65(4):370-374.

Rewers M, Pihoker C, Donaghue K, Hanas R, Swift P, Klin-
gensmith GJ. Assessment and monitoring of glycemic con-
trol in children and adolescents with diabetes - ISPAD
Clinical Practice Consensus Guidelines 2009 Com-
pendium. Pediatric Diabetes 2009: 10(Suppl.12):71–81.

Robertson K, Adolfsson P, Riddell MC, Scheiner G, Hanas
R. Exercise in children and adolescents with diabetes. Pe-
diatric Diabetes 2008; 9:65-77.

Romanin M, Branca MT, Chiandetti R, Comisso I, Palese
A. La gestione della somministrazione di insulina: revisione
si stematica della letteratura e raccomandazioni. Assistenza
Infermieristica e Ricerca, 2011; 30:144-154.

Rovner AJ, Nansel TR. Are children with Type 1 Diabetes
consuming a healthful diet? A review of the current evi-
dence and strategies for dietary change. Diabetes Educ
2009; 35(1):97–107.

Rovner AJ, Nansel TR, Gellar L. The effect of a low glycemic

OSDI volume 5:Layout 1  06/06/12  10:17  Pagina 30



diet versus a standard diet on blood glucose levels and
macronutrient intake in children with type 1 diabetes. J Am
Diet Assoc 2009; 109(2):303–307.

Sabin MA, Cameron FJ, Werther GA. Type 1 diabetes- Still
the commonest form of diabetes in children. Australian
Family Physician 2009; 38(9):695-697.

Savage E, Farrell D, McManus V, Grey M. The science of
intervention development for type 1 diabetes in childhood:
systematic review. Journal of Advanced Nursing 2010;
66(12):2604–2619.

Shalitin S & Chase HP. Diabetes technology and treatments
in the paediatric age group. Int J Clin Pract, February 2011;
65(Suppl.170):76–82.

Shalitin S & Phillip M. The role of new technologies in
treating children and adolescents with type 1 diabetes mel-
litus. Pediatric Diabetes 2007; 8(Suppl.6):72–79.

Sheldon B, Russell-Jones D, Wright J. Insulin analogues:
an example of applied medical science. Diabetes, Obesity
and Metabolism 2009; 11:5–19.

Siafarikas A & O’Connell S. Type 1 diabetes in children-
Emergency management. Australian Family Physician
2010; 39(5):290-293.

SIEDP (Italian Society for Paediatric Endocrinology and Di-
abetology). Linee guida clinico-organizzative per il diabete
in età evolutiva. SIEDP News 2003; 6.

Skyler JS. Prediction and Prevention of Type 1 Diabetes:
Progress, Problems, and Prospects. American Society for
Clinical Pharmacology and Therapeutics 2007; 81(5):768-
771.

Skogsberg L, Fors H, Hanas R, Chaplin JE, Lindman E,
Skogsberg J. Improved treatment satisfaction but no dif-
ference in metabolic control when using continuous sub-
cutaneous insulin infusion vs. multiple daily injections in
children at onset of type 1 diabetes mellitus. Pediatric Di-
abetes 2008; 9:472–479.

Smart C, Aslander-van Vliet E, Waldron S. Nutritional man-
agement in children and adolescents with diabetes- ISPAD
Clinical Practice Consensus Guidelines 2009 Com-
pendium. Pediatric Diabetes 2009: 10(Suppl.12):100–117.

Soltesz G, Patterson CC, Dahlquist G. Worldwide child-
hood type 1 diabetes incidence – what can we learn from
epidemiology? Pediatric Diabetes 2007; 8(Suppl.6):6–14.

Spencer J, Cooper H, Milton B. Qualitative studies of type
1 diabetes in adolescence: a systematic literature review.
Pediatric Diabetes 2010; 11:364–375.

Steck AK, Klingensmith GJ, Fiallo-Scharer R. Recent ad-
vances in insulin treatment of children. Pediatric Diabetes
2007; 8(Suppl.6):49–56.

Tonyushkina K & Nichols JH. Glucose Meters: A Review of
Technical Challenges to Obtaining Accurate Results. Jour-
nal of Diabetes Science and Technology 2009; 3(4):971-
980.

Townson  JK, Gregory JW, Cohen D, Channon S, Harman
N, Davies JH et al. Delivering early care in diabetes evalu-
ation (DECIDE): a protocol for a randomised controlled trial
to assess hospital versus home management at diagnosis
in childhood diabetes. BMC Pediatrics 2011; 11:7.

Tridgell DM, Tridgell AH, Hirsch IB. Inpatient Management
of Adults and Children with Type 1 Diabetes. Endocrinol
Metab Clin N Am 2010; 39:595–608.

Van Belle TL, Coppieters KT, Von Herrath MG. Type 1 Di-
abetes: Etiology, Immunology, and Therapeutic Strategies.
Physiol Rev 2011; 91:79–118.

Wilson DM, Xing D, Cheng J, Beck RW, Hirsch I, Kollman
C. Persistence of Individual Variations in Glycated Hemo-
globin- Analysis of data from the Juvenile Diabetes Re-
search Foundation Continuous Glucose Monitoring
Randomized Trial. Diabetes Care 2011; 34(6):1315-1317.

Wodrich DL, Hasan K, Parent KB. Type 1 diabetes mellitus
and school: a review. Pediatric Diabetes 2011; 12:63–70.

World Health Organization (WHO). Equity, social determi-
nants and public health programmes, editors Erik Blas &
Anand Sivasankara Kurup, 2010; pag. 82.

World Health Organization (WHO). Therapeutic Patient Ed-
ucation. 1998.

World Health Organization (WHO). Use of Glycated Haemo-
globin (HbA1c) in the Diagnosis of Diabetes Mellitus.
2011; pag.1-25.

World Health Organization (WHO 2011). Disponibile su:
www.who.int, Fact sheet N°312.

Ziegler R, Heidtmann B, Hilgard D, Hofer S, Rosenbauer J,
Holl R. Frequency of SMBG correlates with HbA1c and
acute complications in children and adolescents with type
1 diabetes. Pediatric Diabetes 2011; 12:11–17.

31

OSDI volume 5:Layout 1  06/06/12  10:17  Pagina 31



Finito di stampare
presso lo stabilimento grafico
della Carra Editrice - Casarano
nel mese di giugno 2012

OSDI volume 5:Layout 1  06/06/12  10:17  Pagina 32


