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Diabete: definizione

 Il termine diabete (dal greco antico διαβήτης, diabètes, derivato di διαβαίνω, 

diabàino, «passare attraverso») definisce un disordine metabolico complesso, 

caratterizzato da iperglicemia cronica provocata da un’insufficiente 

secrezione insulinica, da un difetto della sua azione o da entrambi i fattori.



Diagnosi

Elizabeth J. Mayer-Davis, Anna R. Kahkoska, Craig Jefferies, Dana Dabelea, Naby Balde, Chun Xiu Gong, Pablo Aschner and 

Maria E. Craig. ISPAD Clinical Practice Consensus Guidelines 2018: Definition, epidemiology, and classification of diabetes in 

children and adolescents.



Classificazione



Caratteristiche cliniche



Epidemiologia

• Il diabete mellito rappresenta una delle patologie endocrine più frequenti in 

ambito pediatrico.

• Colpisce 15 milioni di persone nel mondo

• Notevole variabilità di incidenza nelle diverse aree (max paesi scandinavi)

• Nei paesi occidentali il 90 % dei casi di diabete nei bambini e negli 

adolescenti è di tipo I  

• Nel mondo si stima che annualmente sviluppano il DM1 circa 96 000 bambini 

di età inferiore a 15 anni

• L’Italia peninsulare si colloca tra le zone a media incidenza: 12,26/100.000

bambini/anno

• Rapporto maschi / femmine: 1/1

• Ricorrenza familiare (10% dei casi)

RIDI Study Group: Age-period-cohort analysis of 1990-2003 incidence time trends of childhood diabetes in Italy: the RIDI study. Diabetes, 2010. 



Prevalence of type 1 and type 2 diabetes mellitus in youth in the United States, from the SEARCH for Diabetes in Youth 

study group, 2001 to 2017. For type 1 diabetes, there are 2 peaks in incidence: in mid-childhood and early puberty. 

This bimodal distribution is not evident from the age categories used for this figure. For type 2 diabetes, there were 

no data for children <10 years.

Data from: Lawrence JM, Divers J, Isom S, et al. Trends in prevalence of type 1 and type 2 diabetes in children and 

adolescents in the US, 2001-2017. JAMA 2021; 326:717.



Patogenesi: la fisiologia 



Patogenesi:  





Diabete mellito tipo I

 Patologia cronica determinata da una reazione autoimmune che porta alla 

distruzione delle cellule β-pancreatiche in soggetti predisposti 

geneticamente, in presenza fattori ambientali.

 Rappresenta il 90% del diabete nell’infanzia e nell’adolescenza 

 La somministrazione esogena di insulina è necessaria per la sopravvivenza del 

paziente



Gli stadi del diabete

Jenny J Couper, Michael J Haller, Carla J Greenbaum, Anette-Gabriele Ziegler, Diane K Wherrett, Mikael Knip and Maria E Craig. ISPAD Clinical 

Practice Consensus Guidelines 2018: Stages of type 1 diabetes in children and adolescents



Sintomi



Chetoacidosi diabetica

 Rappresenta una temibile complicanza del DMT1, perché mette a rischio di 

vita il soggetto nello 0,15-0,3% dei casi.

 Causata da assoluta o relativa mancanza di insulina associata all’aumento 

degli ormoni controregolatori.

Eurodiab Study :Patterson, C.C., et al., Incidence trends for childhood type 1 diabetes in Europe during 1989-2003 

and predicted new cases 2005-20: a multicentre prospective registration study. Lancet, 2009.

 Iperglicemia (>200 mg/dl)

 Acidosi (pH <7,3 o bicarbonati < 15 mEq/L)

 Chetonuria

ISPAD Clinical Practice Consensus Guidelines 2009 Compendium:  Wolfsdorf, J., et al., Diabetic ketoacidosis in 

children and adolescents with diabetes -. Pediatr Diabetes, 2009.





Terapia insulinica



Terapia insulinica



Take home message



Diabetologia pediatrica ASMN

110 pazienti con DMT1 seguiti di cui: 

8 in età pre-scolare

25 dai 6 fino ai 10 anni

30 tra i 10 e i 14 anni

47 di età superiore ai 14 anni


