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PREFAZIONE

Nei precedenti capitoli delle raccomandazioni di trattamento 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 pazienti, si è ritenuto più utile trattare un capitolo dedicato.
Il diabete tipo 1, malattia che insorge prevalentemente 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 famiglia.
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 caratterizzato da una forte instabilità e, quindi, da una gestione veramente difficile in relazione alle peculiarità
fisiologiche, psicologiche e nutrizionali tipiche dell’età.
Gli obiettivi più importanti che occorre perseguire
sono:
• ottenere il miglior controllo glicemico e metabolico possibile,
• ridurre significativamente la prevalenza delle complicanze,
• 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 personale 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 malattia.
Si tratta, pertanto, di un ruolo molto complesso e in
continua evoluzione all’interno del quale si possono
distinguere competenze infermieristiche generali, oggetto della presente trattazione, e specialistiche, attinenti 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 Palese 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 necessità 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 raccomandazioni 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 informazioni 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’applicazione 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.
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1.

INTRODUZIONE

Il Bambino, la Famiglia e il Diabete tipo 1
Raccomandazioni per l’assistenza infermieristica

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 aumentando con 70.000 nuovi casi di bambini segnalati
ogni anno in tutto il mondo (Dawn Youth 2009).
Il diabete diagnosticato in età evolutiva, è rappresentato da una forte instabilità dovuta proprio alle peculiarità 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 dall’ISPAD (International Society for Paediatric and Adolescent Diabetes) la seguente filosofia:
“Poiché sono individui in fase di accrescimento, i
bambini e gli adolescenti con diabete hanno specifiche e diverse necessità. Queste devono essere riconosciute e soddisfatte sia dalla popolazione generale
sia dagli operatori sanitari … Un bambino non può
lottare per i suoi diritti. Pertanto, è compito della società 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 inferiore a 6 anni, per esempio, ha una particolare forma
di inconsapevolezza dell’ipoglicemia, dovuta ai meccanismi contro-regolatori ancora immaturi, che lo
rendono privo della capacità di riconoscere e rispondere alla sintomatologia ipoglicemica: per questo, è
esposto a un rischio maggiore di ipoglicemie, iper-

glicemie ed alle successive conseguenze che possono, 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; Livello I, Rewers et al., 2009; Livello I, Associazione
Medici Diabetologi (AMD) - Società Italiana di Diabetologia (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’educazione su come riconoscere e prevenire un’ipoglicemia, su come attuare il monitoraggio glicemico in
modo efficace, su come somministrare le giuste dosi
di insulina a seconda della glicemia, sul saper individuare la presenza di glucosio e corpi chetonici nelle
urine (glicosuria e chetonuria), sapere quanto è importante 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/famiglia a causa della convivenza con la malattia, le
varie limitazioni alimentari e la paura delle complicanze (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,
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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 probabilità di mostrare segni di depressione clinica rispetto 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 evolutiva: sono raccomandati il potenziamento delle informazioni 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 progressivamente il posto alla responsabilizzazione ed alla
collaborazione attiva. Al momento della diagnosi di
malattia, è essenziale che l’educazione sia fornita tempestivamente (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:

8

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 metabolico. 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, Delamater 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 facilitatore delle dinamiche della “squadra” composta dal
paziente, dai familiari e dai sanitari. Gli infermieri
possono anche aiutare a risolvere gli errori sistematici che impediscono una adeguata gestione della malattia. 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 infermieri è essenziale riconoscere la fase di sviluppo,
la maturità dei bambini, la natura e le capacità dei genitori e fornire informazioni e supporto sugli approcci
o metodi da utilizzare, appropriati all’età dei piccoli
pazienti. Essi devono anche aiutare i genitori a spostare le responsabilità da loro stessi ai bambini, in
ogni fase della crescita. Allo stesso tempo, devono
incoraggiare i genitori a mantenere le proprie responsabilità sui loro figli (Livello I, Kelo et al., 2011). Si
tratta, pertanto, di un ruolo molto complesso e in continua evoluzione all’interno del quale si possono distinguere competenze infermieristiche generali,
oggetto della presente trattazione, e specialistiche attinenti all’infermieristica pediatrica ed ai suoi ambiti
più avanzati.
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2.

MATERIALI E METODI

2.1 Obiettivo
L’obiettivo primario di questa revisione è sintetizzare
la letteratura disponibile sulla gestione del monitoraggio glicemico, della terapia insulinica e della dieta
nel bambino con diabete di tipo 1. La finalità è di offrire indicazioni e raccomandazioni per la pratica quotidiana 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.

Tabella 1. Quesiti clinici emersi utilizzati per creare le stringhe di ricerca
– 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 raccomandate 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?

9
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2.3 Strategia di ricerca
E’ stata effettuata una revisione sistematica della letteratura attraverso le banche dati di Medline e CINAHL, includendo i seguenti studi degli ultimi cinque
anni: linee guida pratiche, metanalisi, revisioni sistematiche e studi clinici controllati e randomizzati pertinenti all’argomento della ricerca.
I limiti impostati per la ricerca sono stati: published
in the last 5 years, humans, english, italian, metaanalisys, practice guideline, review, guideline, scientific 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, rehabilitation, drug therapy, therapy, diet therapy, prevention 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 termini quantitativi che, sulla base dei seguenti criteri
sono stati analizzati ed inclusi nella presente revisione:
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 integralmente e valutati per i criteri di inclusione da tre ricercatori.

Tabella 2. Stringhe di ricerca e materiali emersi
Limiti: Humans, Meta-Analysis, Practice Guideline, Review, Guideline, Scientific Integrity Review, Randomized 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/diagnosis”[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/epidemiology”[Mesh] OR “Diabetes Mellitus, Type 1/genetics”[Mesh] OR “Diabetes Mellitus, Type 1/metabolism”[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

10
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2.4 Estrazione dei dati e valutazione
qualitativa degli studi
Una volta inclusi, gli studi sono stati sintetizzati e valutati criticamente da tre ricercatori in modo indipendente.
L’estrazione dei dati e la valutazione della qualità metodologica 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 Nazionale per le Linee Guida (2002) come riportato in
Tabella 3.

Tabella 3. Livelli di prova PNLG
I

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

II

Prove ottenute da un solo studio randomizzato di disegno adeguato.

III

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

IV

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

V

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

VI

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

11
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3.

RISULTATI

Più di 13.000 bambini e adolescenti subiscono la
diagnosi di diabete di tipo 1 ogni anno, con una conseguente 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 raddoppierà 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” (Livello 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 diagnosticata prima dei 15 anni. Il diabete di tipo 1 rappresenta, inoltre, più dell’85% di tutti i casi di diabete
nel mondo tra giovani con meno di 20 anni di età (Livello I, Maahs et al., 2010; Livello I, ADA 2011).
In Europa, l’incidenza del diabete di tipo 1 nei bambini 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 concernente l’anno 2000 e pubblicata nel 2002, la preva-
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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 familiarità 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%) (Livello 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 compromissione delle funzioni cognitive, deficit intellettivi e
danni neurologici) mirando a mantenere i normali livelli di glucosio nel sangue.
Questi obiettivi sono raggiunti attraverso l’azione coordinata ed erogata da un team multidisciplinare incentrata su un buon controllo della glicemia mediante
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la somministrazione di insulina, un frequente monitoraggio 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 & Plotnick 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 tenere conto del fatto che la maggior parte dei bambini
con meno di 6-7 anni di età ha una forma di “inconsapevolezza ipoglicemica” che li pone a maggior rischio 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 diabete di tipo 1, ha portato a una crescita degli interventi 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 termine per un buon controllo glicemico è un livello
di HbA1c inferiore a 7.5% (senza frequenti ipoglicemie 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 giovani da 6 a 19 anni (Livello I, AMD-SID 2010). Invece, 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 raggiungere un livello buono e stabile di HbA1c (Livello I, Rewers et al., 2009).
Per ottenere un buon livello di HbA1c, il bambino
e la famiglia devono essere educati a evitare iperglicemie, rilevare l’ipoglicemia lieve e prevenirne
episodi gravi e severi, monitorare più volte la glicemia durante la giornata (Livello I, Cooke & Plotnick 2008; Livello I, Clarke et al., 2009; Livello I,
Rewers et al., 2009; Livello I, AMD-SID 2010; Livello I, ADA 2011; Livello I, IDF-ISPAD 2011).
Una maggiore frequenza della misurazione della
glicemia è correlata a un miglior controllo glicemico 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 monitoraggio non è decisiva per un buon controllo glicemico 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 malattia da parte dei genitori ma soprattutto una maggiore 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 postprandiale per un buon controllo glicemico, al valore prima di coricarsi o coricare il bambino e a
quello notturno (dall’1:00 alle 5:00) che viene richiesto 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 adattata agli eventi in corso (ad esempio malattia,
feste, o altri eventi) e intensificata in presenza di
ipoglicemie diurne e notturne, patologie intercorrenti (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, IDFISPAD 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 ipoglicemie (Livello I, Rewers et al., 2009; Livello I, NICE
2010; Livello I, IDF-ISPAD 2011). E’ utile compilare il diario anche in situazioni particolari (ad
esempio malattia, feste, attività fisica, mestruazioni, ecc) e quando accadono episodi di ipoglicemia, chetonuria o glicosuria (Livello I, Rewers
et al., 2009; Livello I, IDF-ISPAD 2011).
– Il dispositivo di monitoraggio continuo del glucosio (CGM) è un sistema che utilizza un sensore
minuscolo inserito sotto la cute per controllare i
livelli di glucosio nel liquido interstiziale. Il sensore rimane in posizione per diversi giorni quindi
deve essere sostituito. Questi dispositivi forniscono 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, American Association of Clinical EndocrinologistsAACE 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 riconoscere i segni e sintomi dell’ipoglicemia (bambini
con meno di 6-7 anni di età) e / o hanno frequenti
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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 abbassamento dell’HbA1c (Livello I, AMD-SID 2010; Livello II, Juvenile Diabetes Research Foundation
Continuous Glucose Monitoring Study GroupJDRF CGMSG 2008; Livello I, ADA 2011). Tuttavia, un uso frequente del dispositivo di monitoraggio 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 esistono pochi dati riguardo l’uso del CGM nei bambini 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 emoglobina 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 (Livello I, Beardsall 2010). L’uso intermittente del
CGM è consigliato alle persone con frequenti ipoglicemie notturne e a quelle con iperglicemie postprandiali (Livello I, AACE 2010). La revisione dei
risultati del CGM evidenziano che, questo sistema,
è uno strumento didattico molto utile per l’individuazione degli effetti del cibo, dei tempi di assorbimento 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). Questo 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 migliorando 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 (Livello II, JDRF CGMSG 2010). Entrambi evidenziano minori episodi ipoglicemici e una
diminuzione del livello di HbA1c. I soggetti di entrambi 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, sostiene che l’utilizzo del CGM, in termini di controllo 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 questo 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 glicosuria, la presenza di corpi chetonici nelle urine
(chetonuria o, più comunemente, “acetone”), che
attestano un diabete non ben compensato. La presenza di chetoni nell’urina può essere dovuta a
una risposta fisiologica metabolica al digiuno, alle
diete a basso contenuto di carboidrati, alla prolungata 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 controllare il corretto funzionamento del dispositivo.
– Potrebbe essere necessario controllare la chetonuria in caso di malattia con febbre, nausea e/o
vomito, carenza di insulina o chetoacidosi diabetica (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 persistenti superiori a 250 mg/dL (14 mmol/L) specialmente 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 (Livello 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 comune nei bambini piccoli (Livello I, Tonyushkina &
Nichols 2009).
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L’ipoglicemia è caratterizzata dalla diminuzione eccessiva 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 corrispondere le variazioni del fabbisogno di insulina con
la terapia corrente, da un eccesso di insulina iniettata erroneamente, dall’aver ritardato o saltato un
pasto, dal non aver mangiato a sufficienza o, in
certi casi, dall’aver compiuto un eccessivo esercizio fisico. Tuttavia, può essere anche un evento
spontaneo (Livello I, Cooke & Plotnick 2008; Livello 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, NIHNIDDK 2008; Livello I, Clarke et al., 2009). I sintomi variano anche a seconda dell’età. La
comparsa dei sintomi può essere influenzata e ridotta 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 dell’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
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di avvenuta ipoglicemia notturna. I genitori dei
bambini con diabete spesso hanno paura di queste ipoglicemie notturne perché temono che il loro
bambino diventi incosciente e vada in coma (Livello 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 livelli 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 (Livello I, Clarke et al., 2009; Livello I, IDF-ISPAD
2011). Questi episodi notturni sembrano avvenire
a causa di un rallentamento dei normali meccanismi di contro-regolazione durante il sonno. Sembra 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 essere a rischio di compromissione cognitiva permanente 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’ipoglicemia, dannosi per la crescita, per la qualità della
vita e lo sviluppo del cervello (Livello I, Dejkham-

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

–

–

–

–

ron et al., 2007; Livello I, IDF 2007; Livello I, Shalitin & 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 ipoglicemia e a trattarli (Livello I, Clarke et al., 2009; Livello I, NICE 2010).
E’ consigliato il trattamento preventivo, ove possibile, in particolare quando avvengono cambiamenti nella routine del bambino perché in tal caso
il rischio di andare incontro a ipoglicemie è maggiore (Livello I, Clarke et al., 2009).
L’ipoglicemia si può manifestare in maniera repentina ma spesso è sufficiente assumere 15-20g
di zucchero (Livello I, Cooke & Plotnick 2008; Livello 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 generalmente a un succo di frutta, un bicchiere di aranciata, 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 producono un incremento della glicemia all’incirca di
38 mg/dl dopo 20 minuti).
Se 15 minuti dopo questo trattamento l’ipoglicemia permane, la somministrazione deve essere ripetuta. Una volta che la glicemia torna alla
normalità (>100 mg/dL), il bambino dovrebbe
consumare un pasto o uno spuntino a base di carboidrati complessi, per prevenire il ripetersi dell’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; Livello I, NICE 2010; Livello I, ADA 2011). Tuttavia,
è importante ricordare che la quantità di carboidrati necessari dipende dal peso del bambino, dal

tipo di terapia insulinica e dall’intensità dell’eventuale 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, AMDSID 2010; Livello I, NICE 2010; Livello I, ADA
2011).
– E’ importante, quindi, ricordare ai bambini/adolescenti in grado di assumersi la responsabilità dell’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 importante nei bambini e negli adolescenti con diabete. La
conseguenza di dimenticare o omettere le dosi di insulina possono portare ad un peggioramento del controllo metabolico, ad episodi di iperglicemia,
glicosuria e ad un aumento dei livelli di HbA1c con
conseguente aumento del rischio di complicanze (Livello 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 adolescenti, invece, possono gestire le iniezioni insieme 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 verificare la corrispondenza con quanto prescritto
dal medico.
Le infezioni sul sito di iniezione sono rare, la disinfezione è necessaria in quei casi in cui le condizioni 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 insulina) 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 facendo fuoriuscire almeno una goccia dalla punta
dell’ago per eliminare eventuali ostruzioni e poi
procedere con la selezione della giusta dose di farmaco (Livello I, Frid et al., 2010; Livello I, IDFISPAD 2011).
Le sedi usuali di iniezione dell’insulina sono:
• parte laterale del braccio: più indicato al mattino, 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 preferito quando è richiesto un più rapido assorbimento (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 utilizzato in pediatria; l’iniezione deve essere fatta
a circa 3 dita di distanza dall’ombelico;
• parte anteriore o laterale della coscia: più indicato 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);

–
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• glutei: quadrante superiore esterno - può essere 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 ridurre il rischio di lipoatrofie o lipoipertrofie (più
comuni nei bambini), soprattutto quando la terapia
è di tipo intensivo (3-4 iniezioni giornaliere), evitare 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 (Livello 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 iniettato nello strato di grasso sottocutaneo. Se invece
lo supera e raggiunge il muscolo, l’azione dell’insulina sarà più rapida causando imprevedibili ipoglicemie 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 inserito a 90° senza sollevare la plica cutanea in molti
bambini e adolescenti. Quelli più magri però possono 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 bisogna 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 allontanare 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 muscolo. La fuoriuscita di qualche goccia di farmaco
dopo l’iniezione non può essere evitata (Livello I,
Frid et al., 2010); comunque può essere ridotta lasciando l’ago in sede per 10 secondi dopo la somministrazione.
– Per quanto riguarda lo strumento utilizzato per
l’iniezione, le penne da insulina risultano più facili
da utilizzare e da trasportare, forniscono un dosaggio 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 all’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 iniezione potrebbero non funzionare sempre correttamente.
– In caso di bolle d’aria nella siringa, i bambini e le
loro famiglie vanno educati a picchiettare il dispositivo per portarle in superficie e quindi rimuovere
le bolle spingendo verso l’alto lo stantuffo. Si consiglia di utilizzare le siringhe che permettono di
ottenere il dosaggio più accurato di unità di insulina (per i bambini, quelle con tacche corrispondenti 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 somministrare 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 richiedono una dieta nutrizionalmente equilibrata (calorie e nutrienti) adatta alla crescita e allo sviluppo
evitando negative ripercussioni di carattere organico
e psicologico indotte da una dieta squilibrata o restrittiva (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, IDFISPAD 2011; Livello I, Patton 2011; Livello I, Rabbone et al., 2011).
– Una dieta che produce un senso di sazietà e personalizzata in base alle preferenze alimentari, alle
tradizioni culturali e alle abitudini della famiglia e
del bambino, aumenta l’aderenza alle raccomandazioni dietetiche (Livello I, AACE 2007; American
Dietetic Association 2008; 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, 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 (Livello 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 rischio 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 esperienza nella gestione della dieta del bambino diabetico 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 controllo della glicemia. Inoltre, vi è la necessità di
promuovere l’assunzione di proteine, grassi insaturi, 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 riadattata 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 insorgenza della malattia) di consulenza nutrizionale.
Questo follow-up ha l’obiettivo di facilitare e adattarsi 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 eccessivo o abitudini alimentari disfunzionali o insufficienti; inoltre, stimola il bambino a partecipare
attivamente alla gestione della dieta (Livello I, IDF
2007; Livello I, Smart et al., 2009; Livello I, IDFISPAD 2011). Tuttavia, non è sempre possibile per
i bambini e le famiglie conseguire tutti gli obiettivi
dietetici e pertanto tali obiettivi devono essere negoziati (Livello I, IDF 2007).
– Non esiste un metodo più efficace di altri nell’educazione nutrizionale. Il metodo utilizzato deve essere vario, appropriato al bambino e adattato alle
esigenze della famiglia per raggiungere la massima comprensione e aderenza. Il monitoraggio
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della glicemia (pre e post-prandiale) fornisce informazioni 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 assunti 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 corrispondenza tra i carboidrati ingeriti e la dose di
insulina, può provocare complicanze acute o a
lungo termine dovute all’ipoglicemia e all’iperglicemia (Livello I, Kawamura 2007; Livello I, Patton 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 premessa che la quantità e il tipo di carboidrati assunti 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 intermedia in cui i pazienti continuano a mangiare una
quantità costante di carboidrati, ad utilizzare la
corrispondente dose di insulina e a monitorare frequentemente la glicemia. In questo modo i bimbi,
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gli adolescenti e le loro famiglie imparano a riconoscere 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 giornaliere (MDI), o che utilizzano la pompa per insulina (CSII). Il conteggio dei carboidrati prevede il
calcolo della dose di insulina in relazione ai carboidrati 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 limitato (Livello I, Kawamura 2007; Livello I, ADA
2008; Livello I, Maffeis & Pinelli 2008; Livello I,
Smart et al., 2009; Livello I, AMD-SID 2010; Livello I, ADA 2011; Livello I, Rabbone et al., 2011).
Un altro metodo è quello dello scambio degli alimenti che insegna che non è necessario contare
precisamente i grammi di carboidrati per ogni
pasto ma che basta conoscere la quantità di carboidrati 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 studio 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), attraverso uno studio pilota su 23 bambini, hanno riscontrato che il programma nutrizionale a basso
indice glicemico provoca una riduzione dell’iperglicemia e un miglioramento della qualità dietetica (Livello II, Rovner et al., 2009).

– Non ci sono evidenze sperimentali in pediatria che
attribuiscono maggiore efficacia di un metodo rispetto 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 regolare 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 quotidiana variabilità di energia totale necessaria.
– Per i bambini sottoposti a iniezioni multiple (MDI)
o che utilizzano pompe insuliniche (CSII) si utilizza un approccio più dinamico. Gli aspetti positivi di questo metodo è che esso è più flessibile e
consente una dieta più varia; consente una maggiore regolazione della dose di insulina (ad esempio il bolo pre-prandiale può essere modificato a
seconda della quantità di carboidrati che si assumeranno durante il pasto).
Tuttavia, è da tenere presente che una maggiore
flessibilità non significa una totale libertà dietetica
senza considerare i sani principi alimentari (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,
NICE 2010).
– In alcuni casi, quando la quantità di carboidrati
che sarà assunta è incerta, l’insulina ad azione rapida può essere somministrata subito dopo il
pasto anche se il controllo glicemico risulterà peggiore. Questo può essere utile ai genitori con bambini piccoli.
– In generale, la maggior parte dei regimi insulinici
convenzionali richiede l’assunzione di carboidrati
prima di coricarsi per evitare l’ipoglicemia notturna (Livello I, Smart et al., 2009; Livello I, AMDSID 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 servono 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 gestione della terapia insulinica, a un modo di mangiare 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 anoressia) (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 mangiare 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 sostituire gli spuntini altamente calorici, salati o zuccherati 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, AMDSID 2010; Livello I, NICE 2010; Livello I, ADA
2011; Livello I, Patton 2011).
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– I carboidrati dovrebbero rappresentare il 50-55%
(almeno il 45% secondo Maffeis e Pinelli) dell’apporto calorico totale giornaliero e sono da preferire
i carboidrati complessi (cereali, farinacei, legumi
e patate) (Livello I, Maffeis & Pinelli 2008). L’assunzione di carboidrati non deve essere limitata
poiché favorisce la secrezione fisiologica dell’insulina (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 intensivo dimostrando che un elevato apporto di
grassi e una scarsa assunzione di carboidrati influiscono negativamente sul controllo glicemico,
indipendentemente dall’esercizio fisico praticato e
dall’indice di massa corporea (BMI) (Livello II, Delahanty et al., 2009).
– Le proteine (carne, pollame, pesce, uova, latte, formaggi 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, IDFISPAD 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 assunzioni di proteine vegetali (legumi e cereali) (Livello I, Smart et al., 2009).
– La quantità di sale non deve superare i 6 g/die (Livello 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 importanti. 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 Association 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 rispetto bambini non affetti da questa patologia (Livello 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 comparire 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 metabolico. L’influenza dell’attività fisica sui livelli di

–

–

–

–

emoglobina glicata (HbA1c) nei bambini con diabete sembra favorire un miglior controllo glicemico. 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 vigorosa (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’attività riducendo il numero di episodi di ipoglicemia, in quanto stimola risposte ormonali e
metaboliche che antagonizzano la riduzione del
glucosio nel sangue.
La quantità di carboidrati necessari dipende dal livello 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; Livello 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 bambini in MDI o che utilizzano pompe insuliniche, è
preferibile ridurre la dose d’insulina ad azione rapida prima dell’attività piuttosto che consumare
dei carboidrati aggiuntivi, per prevenire l’aumento
eccessivo di peso che annulla i benefici dell’attività (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 personalizzata 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 glicogeno e di carboidrati, si consiglia di consumare
alimenti a basso indice glicemico 1-3 ore prima
dell’attività. Inoltre, è necessario un ulteriore apporto di zuccheri a effetto ‘’rapido’’ prima e durante
l’esercizio fisico per mantenere le prestazioni (Livello I, ADA 2008; Livello I, Smart et al., 2009; Livello 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 esercizio fino a 1,0-1,5 grammi per kg di peso corporeo 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 energetiche, frutta secca o barrette di cereali.
– E’ importante assumere liquidi durante l’esercizio
fisico per mantenere un livello appropriato di idra-
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tazione (Livello I, Smart et al., 2009; Livello I, Miculis et al., 2010).
– Se la glicemia è inferiore a 80 mg/dL, bisogna sospendere 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 dell’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 servono precauzioni; se c’è chetonuria è meglio
aspettare che il livello dei chetoni torni alla normalità ed è raccomandato di bere molta acqua (Livello I, Miculis et al., 2010).
– Se il livello glicemico è inferiore a 99 mg/dL (5,5
mmol/l), i carboidrati dovrebbero essere consumati 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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4.

DISCUSSIONE E CONCLUSIONI

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 pediatrica.
In linea generale, gli studi consultati evidenziano la
necessità della presa in carico da parte di un team
multidisciplinare che assicuri un trattamento integrato. L’attenzione del team dovrebbe concentrare l’attenzione 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 glicemico, la corretta somministrazione di insulina, un
programma dietetico e un’attività fisica adeguati, sottolineano l’importanza di evitare episodi di ipoglicemia grave per prevenire le complicanze neuro –
cognitive a cui sono maggiormente esposti i soggetti
in età evolutiva. Infine, il team accompagna la famiglia nella progressiva responsabilizzazione del bambino e nello sviluppo delle competenze di
autogestione della malattia.
L’educazione terapeutica deve essere fornita già durante il ricovero al primo esordio e l’infermiere ha il
compito di mantenere il contatto costante con le famiglie, aiutare a risolvere i problemi di gestione della
malattia, di fornire informazioni e supporto sugli approcci 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 crescita, 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 attività fisica controllando i livelli di glucosio prima e
dopo l’esercizio.
I giovani adolescenti sembrano avere maggiori difficoltà nella gestione del diabete e nel controllo glicemico 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 pediatrica.
E’ stato dimostrato che una dieta ricca di carboidrati,
di fibre e povera di grassi saturi influisce positivamente sul controllo glicemico. La dieta deve essere
seguita da un nutrizionista esperto e personalizzata
poiché allo stato attuale non esistono evidenze sull’efficacia di un metodo rispetto ad un altro.
Da questa revisione è emersa una scarsa quantità di
studi randomizzati sugli argomenti analizzati riguardanti l’età pediatrica. Pertanto, sono necessari ulteriori studi sperimentali sulla gestione del diabete di
tipo 1 in questa fascia d’età.
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5

GESTIONE DELLA MALATTIA DIABETICA
IN AMBITO SCOLASTICO
A cura di Dott. Luca Benci
Consulente del diritto delle professioni sanitarie

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 questione annosa della somministrazione dei farmaci in
ambito scolastico si trascina da vari anni e ha visto
la pubblicazione di una raccomandazione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca1 il
quale di concerto con il Ministero della salute disciplina la somministrazione in ambito scolastico.
In primo luogo si precisa che la somministrazione
“non deve richiedere il possesso di cognizioni specialistiche di tipo sanitario, né l’esercizio di discrezionalità tecnica da parte dell’adulto”.
La somministrazione coinvolge le famiglie, il personale della scuola, i servizi sanitari territorialmente
competenti e gli enti locali se hanno fornito personale
per l’integrazione scolastica.
La raccomandazione prevede che la somministrazione 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 somministrazione 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 vigente.
L’atto di somministrazione, secondo la raccomandazione ministeriale, può essere effettuato:
a) direttamente dai genitori che vengono autorizzati
dal dirigente scolastico ad accedere nei locali scolastici negli orari necessari;
b) dal personale docente e non docente che ha le caratteristiche 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 disposizione 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 raccomandazione 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’autosomministrazione deve essere certificata dall’azienda sanitaria.

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