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DIABETE TIPO 2 in età 
pediatrica/adolescenziale

• Non ancora presente nella cultura quotidiana

• Lungo periodo di compenso glicemico 
instabile che precede esordio clinico

• Possibili errori di classificazione

• Affluenza extrapediatrica in fascia 
adolescenziale

• Fenomeno emergente e spesso sottostimato

• Elevato rischio  precoce di complicanze



Tipo 1 (91.4%)

Tipo 2 (1.1%)

MODY (5.9%)

Neonatale (0.5%)

Sindromico (0.3%)

2ario (0.7%)

INDAGINE NAZIONALE: 
3076 pazienti con diagnosi < 18 anni



Caratteristiche del tipo 2 in eta’
pediatrica all’esordio

raro prima della pubertà 
Frequente nella seconda decade 
Coincide con il picco fisiologico

dell’insulino-resistenza
Elevata familiarità tipo 2 nei 

parenti
Livelli elevati di insulinemia e 

Cpeptide



Studio SEARCH
• Esordio in tutte le etnie con prevalenza negli 

africani nativi del nord-America

• Prevalenza USA nella fascia 10-19 anni negli 
anni 2001-2009 con incremento del 30,5%

• Sin dalla diagnosi sviluppano  complicanze
micro e macrovascolari a progressione 
accelerata

• Comorbidità frequente steatosi epatica

• Alterazioni del profilo lipidico

• BMI >85%

• M > F ( 1:4)



ALGORITMO DIAGNOSTICO PER T2DM

GIDMD 2009 – F. Cerutti, M.G. Ignaccolo, M.C. Bertello, C. Sacchetti
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Alimentazione Esercizio fisico

Terapia del diabete 

autocontrollo

buon controllo metabolico prevenzione delle complicanze

inserimento sociale e realizzazione personale   

TERAPIA FARMACOLOGICA





Obiettivo della cura in età pediatrica:

 garantire una sana crescita

• globale

• fisica

• emotiva

• relazionale

del bambino/adolescente attraverso una serena
convivenza dell’intera famiglia con il diabete e le sue
regole

 garantire un sano inserimento del bambino nel suo
contesto scolastico e nella comunità in cui vive



APPROCCIO TERAPEUTICO 
al diabete 2 in età pediatrica

• Raggiungimento di un adeguato controllo 
metabolico

• Riduzione livelli glicemici pre e postprandiali

• Ridotto rischio di ipoglicemie

• Riduzione BMI

• Prevenzione complicanze micro e 
macrovacolari



PIETRE       MILIARI 

Necessaria una modifica SOSTANZIALE dello STILE DI VITA 

attraverso 

UN APPROCCIO EDUCATIVO MULTISCIPLINARE

allargato

all’intero nucleo familiare 

alla DIABCOMMUNITY



ALIMENTAZIONE EQUILIBRATA
• Apporto bilanciato di macronutrienti  e micronutrienti

• Frazionato per fornire apporto costante CHO

• 3 pasti principali e 2 spuntini

• Adeguato contenuto di fibre

• Ridotto utilizzo di zuccheri semplici e bevande  

• limitare in casa la disponibilità di cibi altamente 
calorici

• Esercitarsi al controllo delle porzioni

• Evitare di consumare cibo durante attività 

• programma di corretta alimentazione che coinvolga 
l’intera famiglia ed i caregivers

• Rinforzare positivamente anche un modico calo 
ponderale



Necessario un intervento mirato a fornire regole di corretta 
alimentazione con coinvolgimento della famiglia per 
conprendere le motivazioni alla base dell’eccesso ponderale

La prescrizione dietetica deve essere il punto di arrivo di un 
percorso di informazione del bambino, della sua famiglia

nell’ambito piu’ vasto costituito dalla scuola e dalla comunità 
dei coetanei e va impostata tenendo conto delle 
caratteristiche culturali ed economiche della famiglia.

Un rigido schema dietetico ha scarse indicazioni in eta’
evolutiva ma è necessario ridurre diffusione di prodotti e 
mode non salutari

Concordare con i genitori obiettivi realistici che consentano di 
migliorare lo stile di vita attraverso l’educazione ad una sana 
alimentazione



PIRAMIDE 
ALIMENTARE



APPROCCIO FARMACOLOGICO
• Immediato riequlibrio metabolico nella 

chetoacidosi come nel tipo 1
• Successiva terapia insulinica con schema basal

bolus con dosaggio variabile in relazione al 
grado di insulino-resistenza del soggetto( da 0.8 
U KG a >1 U/KG die)  

• microinfusore 
• effetto protettivo sulla funzione cellulare 

residua
• Sospesa per controllo metabolico a target
• Reintrodotta per scompensi glicometabolici
• resistenza alle iniezioni ed agofobia
• Possibile reincremento ponderale



METFORMINA
unico farmaco prescrivibile in Italia in 

pediatria 
• Biguanide

• Associata ad un regime alimentare equilibrato

• Aumenta la sensibilità insulinica degli epatociti

e della cellula muscolare

Riduce i trigliceridi plasmatici,LDL,VLDL

Aumenta i livelli di HDL

Coadiuva il raggiungimento del peso corporeo

Normalizza le anomalie ovulatorie in adolescenti



Effetti della metformina sul 
metabolismo lipidico



Algoritmo clinico

• Diagnosi occasionale o 
screening mirato modifiche 
stile di vita
controllo trimestrale
Peso ed HBa1c
Se insuccesso con 
HBA1c>7.5°
Terapia farmacologica 
Metformina in monoterapia
(500mg a 2g/die)

• Se monoterapia inefficace
Aggiungere 
sulfanilurea,metiglinide o 
tiazolinendioni
Acarbose mal tollerato

INSULINA
Boli rapidi ai pasti
Basal bolus
Microinfusore

Aceinibitore



GIDMD 2014 – D.Iafusco, F. Cardella, F. Prisco



TERAPIA FARMACOLOGICA

GIDMD 2014 – D.Iafusco, F. Cardella, F. Prisco



ESERCIZIO FISICO

• Riduce l’insulinoresistenza

• Necessario svolgimento regolare e spontaneo

• Faciltare sana abitudine di andare a piedi o bici e 
salir scale

• Tempo minimo dedicato 30 minuti al giorno

• Ridurre le ore di sedentarietà(TV,PC,videogiochi)

• Favorire un programma realistico e concordato di 
attività fisica quotidiana identificando possibile 
condivisione familare



GIUSEPPE
G. 15 anni 8 mesi, altezza 180 cm, peso 149,6 kg, BMI 46 kg/mq, secondogenito, padre
obeso, madre e due fratelli in abs, non familiarità per DM1 né DM2.

Dopo un episodio influenzale con iperpiressia comparsa di poliuria e polidispsia, 
calo ponderale di 12 kg, anoressia, vomito. 

Ospedalizzato per tachicardia, dispnea, astenia marcata. All’ingresso in Reparto: grave 
disidratazione, respiro di Kussmaul, enfisema sottocutaneo del collo, FC 130 bpm, PA 
125/70 mmHg.ph 6.8

Riscontro immediato di: Glicemia 663 mg/dl, chetonemia 4,8 mmol/l, anion gap 24 
mEq/l, K 2,5 mEq/l, HbA1c 11,4%.

Agli esami ematochimici: AST 77 U/l, ALT 73 U/l, amilasi 204 U/l, lipasi 723 U/l, 
colesterolo 250 mg/dl, trigliceridi 301 mg/dl, C-peptide 0,37 ng/ml, negatività di IAA, 
GAD, IA2.



ESAMI STRUMENTALI

• ECOGRAFIA ADDOME: fegato steatosico ed 
aumentato di volume

• TAC TORACE : esteso pneumomediastino a 
sede prevalente anteriore , falda di 
pneumotorace apicale sinistra,enfisema 
sottocutaneo del collo



RX TORACE



RX TORACE



IN PS periferico somministrate 15 fiale NAHCO3

20 U ACTRAPID SC, soluzione  con potassio e 
dopo peggioramento delle condizioni generali 
trasferito per competenza presso U.O di 
malattie metaboliche

All’ingresso condizioni generali gravissime con ph 
6,72 

PROTOCOLLO DKA con pompa a doppia via 
soluzioni elettrolitiche ed insulina e.v



RIEQUILIBRIO METABOLICO

Idrolettrolitico in 18 ore

Normalizzazione
Kaliemia dopo 72 

Amilasi e lipasi in 7 giorni

Passaggio ad MDI con schema basal bolus con 

Analogo rapido e ritardo con inadeguato 
compenso 

Associazione con METFORMINA 1500 /die

Passaggio a CSII con ACCUCHEK SPIRIT COMBO

(dose basale  5U/h e 3 bolipreprandiali )



FOLLOW UP
• Dalla dimissione CSII con progressiva riduzione 

dei boli e della basale 
• Ad 1 mese dall’esordio 2 boli preprandiali e 

basale 3U/h
• A 6 mesi dall’esordio sospensione terapia 

insulinica peso 90 KG,BMI 27.8 %, HBA1c 5.1%
• A 16 mesi sospensione della metformina
• A 30 mesi Cpeptide 2.7 ng/ml
HBA1c 4,9% normalizzazione dell’OGTT

Dopo 5 anni peso 75 kg nessuna terapia HBA1c 
4.8%
lavora come custode in un centro sportivo



considerazioni 

• I sintomi del DM1 insorgono generalmente in 
maniera improvvisa, diversamente dai sintomi 
d’esordio del DM2 che tendono a manifestarsi più 
gradualmente (talvolta misdiagnosticati). 

• Il DM2 è spesso definito come “diabete dell’adulto” 
(l’esordio prima dei 40 anni è molto raro) e ha una 
forte componente ereditaria.

• Forte correlazione DM2 – obesità (maggior obesità = 
maggior rischio di sviluppare DM2).



• Utilizzo precoce di microinfusore come terapia efficace 
per preservare la capacità funzionale residua delle beta-
cellule pancreatiche nel DM1

• effetto protettivo della riduzione dell’iperglicemia che con 
meccanismo tossico diretto influenza negativamente la 
secrezione insulinica GLUCOSE TOXICITY

• Utilizzo del microinfusore nel DM2: pratica recente e 
ancora dibattuta.

• Nel nostro caso: drastica riduzione di -6,1% di HbA1c in 6 
mesi beneficio mantenuto anche dopo sospensione della 
terapia microinfusiva.



• Restrizione calorica, esercizio fisico e calo ponderale 
sembrano prevenire e ridurre il rischio di DM2 negli 
individui obesi 

• riducendo la resistenza insulinica e la conseguente 
iperinsulinemia  preservazione della funzionalità 
delle beta-cellule pancreatiche

• Nel caso di G. la dieta ipocalorica e lo stile di vita più 
adeguato hanno prodotto un efficace calo ponderale 
 sospensione di terapia insulina e metformina 
totale remissione o guarigione?



PROGRAMMI EDUCATIVI STRUTTURATI
TEAM MULTIDICIPLINARE

Necessaria  attenta valutazione di situazioni 
disfunzionali

Definire strategie di automonitoraggio glicemico

EDUCAZIONE ALIMENTARE 

Esercizio fisico e correzione della sedentarietà

Secondo un algoritmo tarato sulla quotidianità della 
famiglia



IL CARICO TERAPEUTICO NEL DM

• Controllo personale e continuo che coinvolge le

convinzioni sulla propria persona e sulla malattia, la

sfera delle abitudini di vita ed i rapporti di relazione

con gli altri.

• Centralità degli aspetti psicologici e sociali nella cura

del diabete, che richiedono interventi sulla capacità di

affrontare la cronicità, l’adattamento, il mantenimento

di relazioni positive in ambito familiare e sociale.



L’orientamento più avanzato 
di cura del diabete in età pediatrica consiste in un 

• approccio integrato medico/ psicologico 

centrato sul  bambino/ adolescente  con diabete

visto nella sua globalità somato-psichica

e contemporaneamente in un

• intervento che includa l’intera famiglia

• e l’ambiente sociale  

in cui il bambino è inserito,  fin dall’esordio 



TEAM multidisciplinare 

INFERMIERE, MEDICO, PSICOLOGO, DIETISTA 

operante 

• nel rispetto delle singole professionalità 

• assunzione di responsabilità del proprio ruolo

• in uno spirito di collaborazione che offre  
conoscenza in ordine e  sicurezza 

al bambino/adolescente con diabete

ed alla sua famiglia e non confusione.



CAMMINO EDUCAZIONALE

È un percorso di accompagnamento alla 

gestione della malattia cronica 

inizia alla diagnosi

prosegue lungo tutto il percorso di vita del 

bambino /adolescente /adulto con diabete .



EDUCAZIONE

Spazio di pensiero 

tra  il se (team)  

e l’altro (bambino/adolescente) 

ed il suo mondo,  la sua vita 

nella cronicità del diabete

Continua 

EFFICACE



EDUCARE   l’altro…

significa

accompagnarlo attraverso 

la relazione di cura 

nella ridefinizione del proprio sé

alla luce della  nuova condizione ed attraverso 
i disagi e le  difficoltà individuare 

strategie e risorse per superarli



EDUCAZIONE TERAPEUTICA
Secondo l’OMS l’educazione terapeutica come 

• processo integrato nella cura  

• centrato sull’individuo 

dovrebbe permettere ai pazienti di 

• acquisire le competenze utili 

per vivere in maniera ottimale con la cronicità

è parte integrante della cura



EDUCAZIONE TERAPEUTICA

Aiutare il bambino a diventare un giovane
adulto indipendente, che può gestire gli
ostacoli e le sfide della vita, mentre
affronta le necessità imposte dal diabete
(FORMAZIONE).

Il diabete come parte della vita, non come
preoccupazione (QOL: qualità della vita).



EDUCAZIONE TERAPEUTICA 
come 

processo di apprendimento sistematico 

centrato su bambino/famiglia

che prende in considerazione  

 processo di adattamento alla malattia (coping):

convinzioni e rappresentazioni sulla salute , 

bisogni soggettivi ed oggettivi

dei bambini e delle loro famiglie 



EDUCAZIONE TERAPEUTICA 
come 

processo di apprendimento sistematico 

centrato su bambino/adolesente /famiglia

che prende in considerazione  

 processo di adattamento alla malattia (coping):

convinzioni e rappresentazioni sulla salute , 

bisogni soggettivi ed oggettivi

dei bambini e delle loro famiglie 



EDUCAZIONE TERAPEUTICA

• È un processo continuo,  che deve essere adattato al 
decorso della malattia, allo stile di vita 

• Fa parte dell’assistenza a lungo termine

• Deve essere strutturata, organizzata e fornita 
sistematicamente a ciascun paziente attraverso una 
varietà di mezzi comunicativi

• È multiprofessionale,  interprofessionale ed 
intersettoriale ed include la rete di assistenza

• Comprende una valutazione del processo di 
apprendimento ed i suoi effetti

• È impartita da operatori sanitari formati nelle 
metodologie di educazione dei pazienti



EDUCAZIONE TERAPEUTICA

• È un processo continuo,  che deve essere adattato al 
decorso della malattia, allo stile di vita 

• Fa parte dell’assistenza a lungo termine

• Deve essere strutturata, organizzata e fornita 
sistematicamente a ciascun paziente attraverso una 
varietà di mezzi comunicativi

• È multiprofessionale,  interprofessionale ed 
intersettoriale ed include la rete di assistenza

• Comprende una valutazione del processo di 
apprendimento ed i suoi effetti

• È impartita da operatori sanitari formati nelle 
metodologie di educazione dei pazienti



La MULTIDISCIPLINARIETA’ 

rappresenta il collante 
che offre alle singole figure professionali 

un valore aggiunto in un sistema circolare , 
dinamico  in continuo scambio, monitoraggio e 

ridefinizione

È necessaria una 
formazione continua  e condivisa

per acquisire competenze adeguate,
linguaggio comune

giusta sensibilità pedagogica



“Il medico stesso è il farmaco principale che viene 

somministrato al paziente”

M.Balint (1956) “Medico, paziente e malattia”



Quale rapporto medico-paziente?

Ascolto non giudicante del significato soggettivo che il 
paziente attribuisce alla propria malattia per individuare 
insieme la terapia e le indicazioni terapeutiche più 
idonee a rispondere alle esigenze individuali



Educare a vivere con il diabete…

SAPER STARE nella relazione

attraverso una medicina narrativa 
per rendere i percorsi diagnostici ed il 

trattamento terapeutico  piu’ pertinente ed 
efficace

curare la sua storia
(non lasciamola mai fuori dalla porta)  

e non la sua malattia !



EDUCARE l’ambiente circostante 
ed il suo contesto

•Genitori , famiglia  (supporto, ascolto, incoraggiamento)
•Scuola 
•Centri sportivi
•Centri ricreativi ( oratori, casafamiglia)
•Diabcommunity

Necessitano di sapere 
per rendere la malattia cronica 

opportunità di crescita per la collettività e 

garantire una miglior “cura di sé” 
nella cronicità del diabete



La dimensione esistenziale del diabete 

Il diabete in età pediatrica ed adolescenziale 
richiede:

ASSISTENZA UMANAMENTE 

E PROFESSIONALMENTE QUALIFICATA  

per pianificare una cura educativa rivolta a 
sviluppare autonomia crescente 

in un percorso di autogestione consapevole 

per riappropriarsi del proprio progetto di vita



E’ NECESSARIA…
• una continuità assistenziale ed educativa 

sia intra che extra ospedaliera

• È importante costruire:

una relazione terapeutica  autentica 

ad alta intensità umana
con tutte le figure del team multidisciplinare

• Saper Comunicare in modo empatico  

• Saper bilanciare Qualità metabolica conseguibile 
con i diversi schemi terapeutici e qualità di vita 
della famiglia ad essi correlata



RUOLO FONDAMENTALE 
DEL TEAM MULTIDISCIPLINARE

Seguire la crescita psicofisica del 

bambino/adolescente con diabete

fino all’età in cui verrà accompagnato ed affidato 
alle cure dell’equipe dell’adulto (Transizione)

gettando le basi di una 

presa di coscienza del sé e del sapersi curare 

che lo accompagneranno per tutta la vita



L’Educazione     è….

“il grande motore dello sviluppo personale”

ma anche                              

“…l’arma più potente per cambiare il mondo.”

NELSON MANDELA



Grazie a tutti voi

Sabino Pesce
Dario Iafusco

Natalia Piana
A tutti i bambini e le loro famiglie








