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Sommario

• Cosa si intende per 
transizione dalla cura del 
pediatra al medico 
dell’adulto e medicina 
dell’adolescenza

• Perché è importante nel 
diabete

• Elementi essenziali per 
facilitare la transizione



La fase di transizione tra infanzia
e incipiente età adulta

• Transizione come "il movimento mirato e pianificato degli adolescenti e dei 
giovani adulti con condizioni croniche mediche da centri di pediatria a realtà 
sanitarie orientate all'adulto”

• L'obiettivo ultimo è quello di fornire assistenza sanitaria coordinata, ininterrotta, 
e adeguata allo sviluppo e promuovere competenze nel processo decisionale, 
nella comunicazione, nell'autonomia e nella cura di sé

A position paper of the Society for Adolescent Medicine. J Adolesc Health 1993;14:570–6

• La giovane età adulta è il periodo in cui i comportamenti si consolidano e quindi 
rappresenta una finestra di opportunità in cui promuovere comportamenti 
salutari e influenzare il carico assistenziale degli adulti di domani

Sawyer SM, et al. Adolescence: a foundation for future health. Lancet 2012;379(9826):1630–40



Un’attenzione particolare?

• Peculiarità del diabete
• Aumento della resistenza 

insulinica
– Fisiologicamente periferica 

(teleologicamente per soddisfare 
un aumentato turnover proteico 
negli organismi in rapida crescita)

– GH livelli basali aumentati, 
pulsatilità aumentata in frequenza 
e ampiezza

– IGF-1 e IGF-BP1 rirdotto
– Aumento di IGF-BP3

Saukonnen et al 2004, Curr Diabetes 
Rev. 2015 ; 11(4): 239–250



Kellee M. Miller et al. Dia Care 2015;38:971-978

Teenage

Mean HbA1c by age



Kellee M. Miller et al. Dia Care 2015;38:971-978

HbA1c ADA targets by age-group



Tracking - Traiettorie

Pediatric Diabetes 2016: 17: 327–336

• Fondamentale il livello di HbA1c 
raggiunto intorno alla pubertà



Legacy – Memoria metabolica

• La lezione di DCCT e EDIC 
(6.5 anni di controllo intensivo )

• I pazienti che entravano nel
DCCT come adolescenti
avevano un rischio aumentato
di ipoglicemie severe in EDIC e 
un controllo peggiore

• Una storia di ipoglicemia
severa aumenta il rischio di 
ipoglicemie severe

Diabetes Care 2017;40:1010–1016 
Diabetes Care 2016;39:1378–1383 



Adolescence: a foundation for future health

• Quindi ciò che si riesce ad 
ottenere in età pediatrica
ha conseguenze per tutta
la vita

• Quello che si ottiene nei
giovani adulti è chiave per 
il futuro. E’ un periodo di 
cambiamenti occorre
aiutare i giovani a gestirli
al meglio



Importanza nelle linee guida

AMD-SID 2016 Standard Italiani
per la cura del diabete mellito



Global IDF/ISPAD Guideline for Diabetes in Childhood 
and Adolescence 2011



Evidenza di efficacia dei processi di transizione

Components of Interventions That Improve Transitions for Adolescents With Type 
1 Diabetes Journal of Adolescent Health 60 (2017) 133 e146

Transition of care for adolescents from paediatric services to
adult health services 2016 The Cochrane Collaboration



National Diabetes Transition 
Audit, 2003-2014

England and Wales
23 June 2017

• Link di dati dal NPDA e NDA per il periodo 2003-04 a 2013-14
• Il rapporto si focalizza su persone con diabete di tipo 1 e non include 

diabete di tipo 2
– Mira a rispondere alle seguenti domande:
La transizione dai servizi di pediatria a quelli per l’adulto è associata
1. a variazioni della completezza del processo di cura?
2. a variazioni di raggiungimento degli obiettivi terapeutici?
3. a variazioni degli episodi di chetoacidosi (DKA)?



Care Processes – England & Wales

15

Figure 3: Ratios of care process completion pre- & post-transition1, 2003-2014, England and Wales

Greater prevalence 
in paediatric care

Greater prevalence 
in adult care

Key Findings (n=16,370)
• Annual care check completion rate for HbA1c decreases after transition.
• Kidney remains similar.
• Blood Pressure, cholesterol, foot checks and retinopathy completion rates increase after transition. 
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Follow-up a 8 anni di 69/93 soggetti transitati tra 
1985 e 2005 (età media 24 anni)
• HbA1c non cambia
• Circa il 50% ha complicanze
• Coloro che hanno complicanze hanno 

HbA1c superiori 
• Circa 30% ha problemi di depressione, DCA, 

abuso di sostanze o alcool
• I soggetti che abbandonano hanno HbA1c 

superiore alla transizione



Cosa succede in Italia

• 137 strutture diabetologiche
• Il 72% non ha giorni dedicati
• Il 26% ha percorsi definiti

Survey AMD Il Giornale di AMD 2014;17:152-158



2014,Gruppo di Studio 
Diabete della SIEDP-

AMD-SID 

Gruppo di Studio SIEDP - AMD - SID: Transizione dei giovani con diabete mellito verso 

l’età adulta. Passaggio dal pediatra al medico dell’adulto. G di AMD 2010; 13:59-168



gottransition.org

1. Avere un protocollo per la transizione
2. Tracciare e monitorare la transizione 
3. Essere pronti per la transizione
4. Pianificare la transizione
5. Trasferire la cura
6. Completare il trasferimento

Nakhla M, Improving the transition from pediatric to adult diabetes
care: the pediatric care provider’s perspective in Quebec, Canada 

BMJ Open Diab Res Care 2017



Transizione tra infanzia e età adulta

4. Pianificare
(piano di cura, lettera di 
presentazione, piano per le 
emergenze, dati clinici)

5. Trasferire la cura
(checklist, lettera)

6. Completare il trasferimento
(feedback del giovane, dei
familiari)

1. Avere un protocollo
(diffonderlo!)

2. Tracciare e monitorare
(modulo individuale-registro)

3. Essere pronti
(valutazione del giovane, 
da parte del giovane e dei
familiari)

http://www.gottransition.org a cooperative agreement between the Maternal and Child Health 
Bureau and The National Alliance to Advance Adolescent Health

http://www.gottransition.org/


Specificità del diabete e misure di outcome

Health Care Transition for Young Adults With Type 1 Diabetes: Stakeholder Engagement for 
Defining Optimal Outcomes Journal of Pediatric Psychology, 42(9), 2017, 970–982 
Curr Diabetes Rev. 2015 ; 11(4): 239–250



Definizione di una necessità

Servizio
• Età anagrafica
• Percorso di 

accompagnamento alla
crescita globale della
persona

Individuo
• Maturità e autonomia

individuale
• Acquisire efficacemente

“strumenti e soluzioni di 
cura”



CONTENUTI TEAM MODALITA’

- Verifica delle conoscenze 
del giovane 

- Comportamenti a rischio
- Gestione della guida
- Consumo di alcool
- Fumo
- Sessualità
- Gravidanza -

contraccezione
- Screening DCA (e 

problematiche psicosociali 
in genere)

- Aspettative
- Università
- Sport
- Complicanze 
- Autonomia 

- Preparazione (almeno) nell’anno 
prima da parte dei pediatri 
(introduzione dell’argomento con il 
paziente e la famiglia)

- Relazione clinica dettagliata condivisa
- Ambulatorio congiunto (visite ogni 3 

mesi per T1D, 3-6 mesi per T2D)
- Tempi/Spazi dedicati
- Riconoscimento ruolo della famiglia
- Richiamo attivo dei pazienti per 

migliorare l’aderenza
- Utilizzo di strumenti tecnologici di 

comunicazione
- Campi giovani adulti
- Aperitivi e attività di gruppo
- Accesso libero e/o flessibilità negli 

appuntamenti
- Scheda socio-anagrafica/Questionari 

- Pediatra
- Diabetologo 

dell’adulto
- Infermiere
- Psicologo
- Dietista
---facilitatore---

TRANSIZIONE – L’IDEALE



- Transizione con cambio di struttura (pediatra e diabetologo dell’adulto in strutture 
diverse)

- Lasciare libera scelta al giovane/famiglia sul centro diabetologico adulto
- Scarsa integrazione e conoscenza delle reciproche realtà (pediatri e diabetologi 

dell’adulto)
- Mancanza di personale dedicato
- Mancata preparazione (inclusa psicologica) del personale
- Psicologo non sempre disponibile
- Riconoscimento amministrativo delle procedure «non standard», come contatti 

telefonici.....
- Emerging adulthood...possiamo far durare la transizione fino ai 30 anni?
- Approccio diverso tipo1 e tipo 2?

rates of uninsurance or underinsurance (almeno questo problema non l’abbiamo…)

Grazie drssa Zarra e dr Bossi
Grazie drssa Chiara Molinari e 

gruppo tipo1 OSR

Grazie a voi per l’attenzione!

TRANSIZIONE     PROBLEMATICHE
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