
1 
 

Indagine conoscitiva  sulla Patologia diabetica in rapporto al Servizio Sanitario Nazionale e alle 
connessioni con le malattie non trasmissibili.  

Note preparate dalla Società Italiana di Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica (SIEDP)  

 
Epidemiologia 

 
Il diabete di tipo 1 (insulino-carente) presenta in Italia una incidenza di 14-15 per 100.000 abitanti  tra 0 e 15 
anni. In Sardegna questa incidenza sale a 40  per 100.000. E’ stato registrato un incremento di circa 1,5 per 
100000 abitanti /anno, soprattutto a carico dei bambini di età inferiore ai 5 anni aumentando di conseguenza 
il periodo di malattia (anni di malattia). 
L’epidemia di sovrappeso ed obesità che in Italia ha raggiunto livelli allarmanti sta facendo rapidamente 
aumentare il numero di soggetti che manifesteranno il diabete di tipo 2 e le relative complicanze 
(ipertensione, dislipidemia, steatosi epatica ) in età pediatrica o in età giovane adulta. In Italia è ancora di 
circa 0,5 per 100000 abitanti ma la tendenza è quella di un rapido incremento che potrebbe portare 
brevemente ai livelli statunitensi di 7,2 per 100000 abitanti. 
 

Verificare le modalità con cui il  Servizio Sanitario Nazionale attua piani di prevenzione, in particolare 
sugli stili di vita; 

Come sottolineato dai documenti di consensus delle società scientifiche (Organizzazione dell’assistenza al 
paziente con diabete in ospedale e sul territorio; SID-AMD-SIEDP-OSDI) l’intervento sullo stile di vita 
costituisce un provvedimento terapeutico di prevenzione delle complicanze fondamentale nel diabete di tipo 
1 e nel diabete di tipo 2 in età pediatrica. L’educazione ad un corretto stile di vita fa parte dello standard 
minimo educativo che viene fornito dai servizi di diabetologia pediatrica.  
Più in generale una politica di educazione sanitaria ad un corretto stile di vita attraverso la scuola 
(integrazione nell’offerta formativa), il SSN e i media agirebbe molto più efficacemente sulla componente 
socio-culturale che si ritiene agire come principale responsabile dell’epidemia di diabete di tipo 2 in atto in 
Italia dove specialmente nelle regioni del centro-sud la prevalenza di obesità è tra le più alte al mondo. 
 

Fotografare se e come viene posta in essere la centralità delle persone con diabete durante le fasi 
della vita, dall'infanzia all'anzianità; 

Il modello di cura di riferimento è rappresentato dall’approccio multidisciplinare da parte di un team con 
competenze specifiche secondo le linee guida nazionali ed internazionali. Tale modello prevede da un punto 
di vista dell’assistenza pediatrica una centralità del bambino e della famiglia e fa parte del bagaglio culturale 
degli operatori del settore. I problemi emergenti evidenziano come il team multidisciplinare debba arricchirsi 
di ulteriori competenze/operatori. Una recente indagine della S.I.E.D.P. evidenzia come più del 10% dei 
bambini che afferiscono ai centri siano immigrati. Da qui l’esigenza di interazione con figure professionali 
nuove (mediatori culturali). Va sottolineato che secondo il rapporto Dawn Youth Report (Ministero della salute 
e delle Politiche Sociali, Associazione Parlamentare per la tutela e la promozione del diritto alla prevenzione, 
SIEDP, 2008) meno del 50% dei centri dispone di un team multidisciplinare dedicato. L’educazione 
terapeutica che è il cardine della terapia del diabete insieme alla erogazione di altre prestazioni ultra-
specialistiche (impianto ed educazione per microinfusore di insulina e/o monitoraggio continuo della 
glicemia) non sono ancora inseriti nei LEA e non hanno un sistema di codifica della prestazione il che 
determina la impossibilità di valutare il lavoro svolto dalle strutture di riferimento e in molti casi il ricorso a 
modalità di erogazione improprie (ricovero, day-hospital). Va sottolineato che anche il ricovero in 
chetoacidosi viene codificato dagli attuali sistemi di rilevamento (schede nosologiche, ICD-9)  come 
improprio, quando è noto che alla diagnosi sono necessari dai 5 ai 9 giorni per poter istruire i genitori alla 
gestione domiciliare del bambino. 

Mappare i servizi specialistici diabetologici, i servizi di diabetologia pediatrica, i servizi di 
diabetologia a livello ospedaliero e i centri di diabetologia dislocati su tutto il territorio nazionale, 
verificando i requisiti e le caratteristiche dei centri e la proporzione tra strutture specialistiche e 
popolazione di riferimento; 

In Italia secondo il rapporto Dawn Youth Report (Ministero della salute e delle Politiche Sociali, Associazione 
Parlamentare per la tutela e la promozione del diritto alla prevenzione, SIEDP, 2008) sono attivi 25 centri 
regionali e 38 locali. La normativa di riferimento è la legge n. 115 del 1987 (Disposizioni per la prevenzione e 
la cura del diabete mellito).  
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Nel 2003 anche la SIEDP (Società Italiana di Endocrinologioa e Diabetologia Pediatrica) ha elaborato le 
Linee Guida clinico-organizzative per il diabete in età evolutiva secondo un modello organizzativo 
organizzato su tre livelli e una articolazione tipo “Hub e spoke” prevedendo per i centri regionali attività di 
prevenzione, diagnosi e cura, integrazione socio-sanitaria, aggiornamento, attività extramurarie (campi 
scuola, rapporti con la scuola), sostegno alle associazioni di volontariato ed integrazione con il territorio.  
A 25 anni della emanazione della legge 115/87 tuttavia solo la metà dei servizi regionali è formalmente 
riconosciuta da leggi regionali e successivi decreti attuativi, le reti diabetologiche in molti casi formalmente 
istituite non hanno visto l’emanazione di decreti attuativi. 
Va rilevato che l’attività di molti operatori avviene anche su base volontaria al di là dei compiti “istituzionali”. 
Solo in una minoranza dei casi le regioni hanno fornito indicazioni sull’attuazione (risorse, reclutamento del 
personale, rimborsabilità)  di campi scuola, inserimento scolastico, inserimento nelle attività sportive. 
In definitiva esiste una grave carenza rispetto al personale e alle risorse disponibili. Un’applicazione non 
omogenea e carente dell’organizzazione assistenziale in diabetologia pediatrica 
 

Verificare se, ed in che misura, esistono differenze sostanziali tra le diverse regioni in punto di 
erogazione dei presidi diagnostici e terapeutici; 

Come già indicato nell’Atto n. 1-00388, Pubblicato il 15 marzo 2011 Seduta n. 520 esistono differenze nei 
costi dei presidi diagnostico-terapeutici non giustificati in regioni diverse e in ASL della stessa regione. 
Spesso il criterio prevalente nell’espletamento delle gare è il prezzo. Viene cosi a  così a cadere il criterio di 
individualizzazione che specialmente nel bambino è parte integrante dell’educazione terapeutica fornita alla 
famiglia e al paziente di cui l’autocontrollo è fondamento. La sostituzione (da parte di personale non medico) 
di un presidio diagnostico terapeutico oggetto di un atto medico di educazione terapeutica infrange il patto 
terapeutico medico-paziente. Inoltre considerato già oggi le tecnologie consentono a costi bassi di 
implementare tecniche di telemedicina e che molti presidi permettono in tempo reale la visione da parte del 
medico del servizio di riferimento ancor più vanno valorizzati i presidi tecnologicamente aggiornati. Nel 
succitato atto parlamentare si fa riferimento al ritiro di presidi diagnostico terapeutici ritenuti non idonei 
(“perché privi di essenziali requisiti di qualità”). A questo proposito giova ricordare che la fase “preanalitica” 
che prevede l’ottenimento del campione ematico per l’esecuzione di una glicemia, l’inserimento di cateteri 
per microinfusori o monitoraggio continuo ma anche la semplice iniezione di insulina se evocano dolore non 
tollerabile dal bambino o comunque presentano difficoltà di esecuzione rischiano di creare un ostacolo 
all’accettazione delle cure.  
La distribuzione dei presidi prevede almeno due modalità: 

a. Ritiro presso farmacie ospedaliere e/o centri di diabetologia 
b. Ritiro presso farmacie pubbliche che vengono successivamente rimborsate dal SSN     

Esistono inoltre differenze regionali nel numero di alcuni presidi terapeutici (strisce reattive) che vengono 
fornite e per alcuni presidi come le strisce per la chetonemia o i sistemi di monitoraggio continui della 
glicemia non esistono normative di riferimento nazionale. Questo comporta una non uniforme fruibilità degli 
stessi nelle diverse regioni.  
È necessaria una formulazione dei LEA che elimini le diversità regionali, ad esempio la Regione Lazio non 
riconosce remunera i ricoveri per le nuove diagnosi,  

Verificare se, ed in che misura, a livello regionale  sono posti in essere interventi rivolti: 

1. alla prevenzione e alla diagnosi precoce della malattia diabetica; 

a. tutte le regioni hanno legiferato in applicazione della legge 115/87, ma alcune regioni non 
hanno ancora individuato i centri di riferimento regionali 

b. sono carenti i programmi di sensibilizzazione sul corretto stile di vita per la prevenzione del 
diabete di tipo 2 

c. risultano spesso carenti i decreti attuativi riguardanti l’inserimento scolastico e nelle attività 
sportive.  

2. al miglioramento delle modalità di cura dei pazienti diabetici; 

a. le leggi regionali fanno riferimento per lo più a linee guida di società Scientifiche Italiane ed 
appaiono in linea con gli standard nazionali ed internazionali.  

b. La capacità di revisione ed adeguamento normativo delle stesse alla luce delle nuove 
acquisizioni della Medicina Basata sull’Evidenza  appare spesso eccessivamente lenta e 
non omogenea sul territorio nazionale. 

c. le certificazioni costringono spesso a viaggi e perdite di giornate scolastiche per i bambini e 
di lavoro per le famiglie. 
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3. alla prevenzione delle complicanze; 

a. gli standard qualitativi elevati della diabetologia pediatrica italiana sono riconosciuti anche a 
livello internazionale. 

b. la prevalenza di complicanze è in calo e queste tendono a non manifestarsi più in età 
pediatrica) adolescenziale. 

c. non esiste un sistema di verifica che consenta una interazione efficace e tempestiva  

4. ad agevolare l'inserimento dei diabetici nelle attività scolastiche, sportive e lavorative; 

a. nonostante la grande rilevanza del problema solo in poche regioni sono stati attuati piani per 
lo più in forma di progetti di durata limitata per l’inserimento nelle attività scolastiche. Tale 
assenza è tanto più evidente se si considera l’importanza del reinserimento scolastico in 
termini di qualità di vita per il bambino e la famiglia. Ancor più stridente appare questa 
situazione alla luce della crescente richiesta di intervento dei pazienti e delle associazioni di 
famiglie (che autonomamente hanno avviato campagne di sensibilizzazione) per il disagio 
scolastico del bambino con diabete. Recentemente la Regione Lazio ha recepito ed 
approvato il percorso per favorire l’inserimento a scuola del bambino con diabete pubblicato 
sul bollettino della regione Lazio del 28-3-2012. 

b. È stata emanata una circolare ministeriale che tuttavia non fa specifico riferimento al diabete 
trascurandone quindi molte peculiarità (Ministero  dell’istruzione e dell’Università e della 
Ricerca – Ministero della Salute; 25-11-2005) 

c. Va ribadito che esistono dati della letteratura scientifica che dimostrano come le campagne 
di sensibilizzazione scolastica possano determinare una riduzione dal 78% al 18% degli 
esordi in chetoacidosi per riconoscimento precoce dei sintomi da parte del personale 
scolastico. 

5. a migliorare  l'educazione e la coscienza sociale generale per la profilassi della malattia 
diabetica; 

Appaiono  carenti i programmi di informazione e sensibilizzazione non solo in ambito scolastico 
ma anche sui media che dovrebbero essere forniti di codici di autoregolamentazione per quanto 
riguarda la pubblicità del cibo (snack, bevande zuccherate, cibi alto indice insulinogenico) con 
rispetto di fasce orarie. Sono assenti i programmi televisivi di educazione all’attività fisica 

6. a favorire l'educazione sanitaria del cittadino diabetico e della sua famiglia; 

l’educazione terapeutica è parte integrante della strategia di cura del diabete in età pediatrica e 
viene impartita secondo standard indicati dalle società scientifiche. La carenza di risorse umane 
e strutturali può condizionare in molte realtà regionali il rispetto di standard minimi 

7. a provvedere alla preparazione e all'aggiornamento professionale del personale sanitario 
addetto ai servizi. La SIEDP è impegnata in uno sforzo educativo che si è concretizzato con la 
istituzione di una scuola di perfezionamento residenziale per i migliori 20 giovani, inoltre effettua 
continuamente corsi di perfezionamento su argomenti specifici e nell’ambito dei propri congressi ha 
istituito sessioni per operatori sanitari. 

 
 

Esaminare come il Sistema Sanitario Nazionale si fa carico delle complicanze connesse alla 
patologia diabetica; 

le complicanze sono rare in età pediatrica. Tuttavia sarebbe utile un sistema di monitoraggio 
epidemiologico che dimostri l’efficacia degli interventi in età pediatrica sulle complicanze nelle 
epoche successive 
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Verificare la sostenibilità del sistema in termini di costi; La gestione del bambino con diabete da parte   
del pediatra diabetologo determina un miglioramento dei parametri considerati come indice di buon controllo 
(come la Emoglobina glicata), questo è stato rilevato a livello internazionale, infatti, dove la gestione del 
bambino con diabete è affidata al medico generalista degl’adulti si hanno parametri assolutamente non 
confrontabili con quelli ottenibili nei paesi con strutture dedicate ai bambini, ovviamente questo determina un 
ricorso a minori risorse in futuro. Si auspica l’utilizzo di mezzi quali l’ICER (Incremental Cost Effectiveness 
ratio) che possa dimostrare il reale vantaggio della cura intensiva.  

 
 
 
 

Verificare se ed in che modo è garantita l'innovazione tecnologica e farmacologia; 

I tempi di latenza con i quali le regioni recepiscono a livello normativo le novità 
tecnologiche sono in genere variabili in taluni casi eccessivamente lunghi e comunque non 
omogenei sul territorio nazionale. 

Verificare se ed in che modo viene  garantita l'assistenza specialistica per le persone con diabete in 
ricovero ospedaliero; Le modalità di gestione corretta di una cheto acidosi e le modalità educative con 
lavoro multidisciplinare, sono i criteri con cui è possibile accreditare le strutture in grado di fornire 
l’assistenza specialistica. Gli Ospedali accreditati Joint Commission International hanno già fatto uno sforzo 
in questo senso allineando i propri standard a quelli internazionali, è auspicabile che si crei un’agenzia 
italiana con caratteristiche simili che possa accreditare o meno gli ospedali in maniera da uniformare gli 
standard di cura.   

 

 


