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Le Linee Guida per HbA1c in età pediatrica

Linda A. DiMeglio et al. ISPAD Clinical Practice Consensus Guidelines 2018: Glycemic control targets and glucose monitoring
for children, adolescents, and young adults with diabetes. Pediatric Diabetes, July 2018 



Le Linee Guida per valori glicemici in età 
pediatrica

Linda A. DiMeglio et al. ISPAD Clinical Practice Consensus Guidelines 2018: Glycemic control targets and glucose monitoring
for children, adolescents, and young adults with diabetes. Pediatric Diabetes, July 2018 



Compenso metabolico in età pediatrica

• Dati DPV

Ludwig-Seibold et al. Continuous glucose monitoring in children, adolescents, and adults with type 1 diabetes
mellitus: analysis from the prospective DPV diabetes documentation and quality management system from 
Germany and Austria. Pediatric Diabetes, 2012



Compenso metabolico in età pediatrica

Miller et al. Current State of Type 1 Diabetes
Treatment in the U.S.: Updated Data From the T1D 
Exchange Clinic Registry. Diabetes Care, June 2015

DeSalvo et al. Continuous Glucose Monitoring (CGM) 
and Glycemic Control Among Youth with Type 1 
Diabetes (T1D): International comparison from the T1D 
Exchange and DPV Initiative. Pediatric Diabetes, 2018

• Dati T1DEx

• Confronto DPV - T1DEx (2016)



Le difficoltà dell’età pediatrica

Il calcolo della dose di insulina deve tenere conto di:
• Età
• Peso
• Stadio puberale (pre-pubere, pubere)
• Durata di malattia
• Stato dei siti di iniezione
• Pattern nutrizionale (bambini piccoli, adolescenti)
• Attività fisica svolta
• Routine quotidiana
• Utilizzo della tecnologia
• Malattie intercorrenti



Le Linee Guida SIEDP/ISPAD sulla terapia 
insulinica

• «La terapia basal bolus con un analogo lento e 3-4 iniezioni
giornaliere di analogo rapido prima dei pasti sono la prima
scelta terapeutica»



Fabbisogno insulinico nel bambino 
in età scolare e nell’adolescente
• Durante la fase di remissione, il fabbisogno si aggira intorno alle 0,5 

UI/Kg/die
• Nella fase pre-puberale (fuori dalla remissione) è 0,7-1 UI/Kg/die
• Nella pubertà, può raggiungere valori pari a 1-2 UI/Kg/die
• Il rapporto basale-boli ottimale è rappresentato dal 30-40% di basale 

e la restante parte come analogo rapido (in 3-4 somministrazioni)
• Il ciclo mestruale presenta effetti similari all’adulto, ma presenta 

andamento meno prevedibile
• L’effetto alba, tipico dell’adolescente, è caratterizzato da un rialzo 

della glicemia prima del risveglio (di solito intorno alle 5 del mattino)

Gruppo di Studio di Diabetologia Pediatrica. Raccomandazioni per la prevenzione e la gestione delle ipoglicemie nel diabete 
tipo 1 in età pediatrica gruppo di studio di diabetologia pediatrica S.I.E.D.P. Acta Biomed. - Vol. 89 - Quad. 1 - Aprile 2018



Fabbisogno insulinico nel bambino < 5 anni
• Nel bambino in età pre-scolare 

esiste il cosiddetto effetto 
tramonto, in cui il rialzo della 
glicemia avviene nella tarda 
serata, mentre il fabbisogno 
nella notte è molto basso

• Le abitudini alimentari 
erratiche e la scarsa 
pianificazione dell’esercizio 
fisico rendono ancora più 
complicata la gestione

Nicolajsen et al. Insulin doses before and one year after pump start: children have a reversed Dawn
phenomenon. J Diabetes Sci Technol. 2012



Gli analoghi rapidi in età pediatrica

• Gli analoghi rapidi (Lispro, Aspart, Glulisina) sono utilizzati in maniera similare 
all’età adulta (prima del pasto), con iniettori a penna e aghi appropriati

• Viste le richieste particolari di alcune categorie di pazienti (lattanti, età 
prescolare), l’insulina può essere somministrata dopo i pasti o con dosi frazionate 
per ridurre il rischio di ipoglicemie

• Per gli stessi motivi, l’uso delle miscelate non è consigliato
• I nuovi analoghi ultra-rapidi non sono ancora stati approvati per l’utilizzo in età 

pediatrica, ma sono in corso gli studi visti gli evidenti benefici attesi
Gruppo di Studio di Diabetologia Pediatrica. Raccomandazioni per la prevenzione e la gestione delle ipoglicemie nel diabete tipo 1 in età 
pediatrica gruppo di studio di diabetologia pediatrica S.I.E.D.P. Acta Biomed. - Vol. 89 - Quad. 1 - Aprile 2018 | ISSN 0392-4203

Kaiserman et al. 20 years of insulin lispro in pediatric type 1 diabetes: a review of available evidence. Pediatr Diabetes. 2017

Bode et al. Improved postprandial glycemic control with faster-acting insulin Aspart in patients with type 1 diabetes using continuous
subcutaneous insulin infusion. Diabetes Technol Ther. 2017, Jan



Gli analoghi lenti in età pediatrica
• L’analogo lento più utilizzata è Glargine, 

disponibile anche in cartucce per le mezze unità
• Spesso la dose viene somministrata al mattino o 

a pranzo per evitare ipoglicemie notturne
• L’utilizzo di Glargine U300 non è ancora 

approvato
• Degludec è prescrivibile in età pediatrica, e ha 

mostrato vantaggi sia in termine di flessibilità di 
somministrazione, che numero di iperglicemie

Gruppo di Studio di Diabetologia Pediatrica. Raccomandazioni per la prevenzione e la gestione delle ipoglicemie nel diabete 
tipo 1 in età pediatrica gruppo di studio di diabetologia pediatrica S.I.E.D.P. Acta Biomed. - Vol. 89 - Quad. 1 - Aprile 2018 | 
ISSN 0392-4203

Thalange et al. Insulin degludec in combination with bolus insulin aspart is safe and effective in children and adolescents with 
type 1 diabetes. Pediatr Diabetes. 2015



Penne per iniezione

• Attualmente le insuline sono inserite all’interno di anonime 
penne mono- o multi-uso con la possibilità di somministrare 
unità intere o ½ unità, sia per l’analogo lento che per l’analogo 
rapido



Cannule sottocute
• E’ possibile la somministrazione di insulina ultra-rapida tramite cannula s.c. 

indossabile fino a 72 ore 
• Necessita di aghi più lunghi (6-8 mm) e di essere sostituito ogni 3 giorni
• Utile soprattutto per i bambini con agofobia
• Il suo utilizzo è stato osservato ridurre la HbA1c

Burdick et al. Use of a subcutaneous injection port to improve glycemic control in children with type 1 
diabetes. Pediatr Diabetes. 2009



Analoghi lenti:
• Glargine > 2 anni
• Determir > 2 anni
• Degludec > 1 anno

Analoghi rapidi:
• Lispro: nessun limite
• Aspart > 2 anni
• Glulisina > 6 anni

Rabbone et al. Insulin therapy in neonatal diabetes mellitus: a review of the literature. Diabetes Res Clin Pract. 2017, July

Prescrivibilità



L’uso della tecnologia in età 
pediatrica
• L’utilizzo del microinfusore è in aumento in età pediatrica (4x dal periodo 

2005-13), soprattutto nei bambini più piccoli, sia singolarmente che in 
associazione al CGM

• Uno studio italiano ha stimato la prevalenza dell’uso del microinfusore nei 
pazienti affetti da diabete tipo 1 al 27% (1888 pazienti), mentre per l’adulto 
è pari al 15%

• Il tasso di dropout è maggiore (10.6%, contro i 8.9% dell’adulto)
• Per il CGM l’utilizzo per un numero di ore > 20 giorni/mese è pari al 20.4% 

(contro il 22.2%)

Bonfanti R et al. Survey on the use of insulin pumps in Italy : comparison between pediatric and adult age
groups (IMITA Study). Acta Diabetologica. 



Il microinfusore in età pediatrica
• La possibilità di una più fisiologica insulinizzazione basale, il miglior 

controllo delle ipoglicemie, unite alla possibilità di modulare l'erogazione 
di insulina, lo rendono la terapia di scelta per l’età prescolare, nel lattante 
e nel neonato, meglio se dall’esordio

• Necessaria la scelta del microinfusore, delle cannule e delle sedi
• Necessaria la scelta del paziente nei bambini più grandi e negli adolescenti
• Presenta la massima efficacia se utilizzato in un sistema integrato (SAP), 

meglio se con algoritmi (es. PLGS)

Gruppo di Studio di Diabetologia Pediatrica. Raccomandazioni per la prevenzione e la gestione delle ipoglicemie nel diabete 
tipo 1 in età pediatrica gruppo di studio di diabetologia pediatrica S.I.E.D.P. Acta Biomed. - Vol. 89 - Quad. 1 - Aprile 2018 | 
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Rabbone et al. Insulin therapy in neonatal diabetes mellitus: a review of the literature. Diabetes Res Clin Pract, 2017
Scaramuzza et al. Use of the predictive low glucose management (PLGM) algorithm in Italian adolescents with type 1 
diabetes: CareLink data download in a real-world setting. Acta Diabetologica, 2016.



I problemi della tecnologia in età 
pediatrica

• Su uno studio retrospettivo condotto in Italia sono state identificate 0.165 
rotture di pompa/paziente-anno, di cui la maggior parte non imputabili 
all’utilizzatore

• In uno studio prospettico condotto su una coorte similare (1046 pazienti), 
sono stati segnalati 4,5 malfunzionamenti/persona-anno, soprattutto per 
problemi imputabili ai set di infusione 

• I problemi maggiori nei bambini in età pre-scolare sono le bolle, seguite da 
iperglicemie di ndd, e le lipoipertrofie, mentre per gli adolescenti sono più 
frequenti tunneling e blocchi di pompa

Rabbone et al. Insulin pump failures in Italian children with Type 1 diabetes:retrospective 1-year cohort study. Diabet Med, 2016.

Rabbone et al. Insulin pump breakdown and infusion set failure in Italian children with type 1 diabetes: 1-year prospective
observational study with suggestions to minimize clinical impact. Diabetes Obesity and Metabolism, 2018



Messaggi chiave

• Il bambino con diabete di tipo 1 presenta delle caratteristiche 
peculiari che lo distinguono dall’adulto

• L’armamentario terapeutico è ridotto, sia in termini di insuline che di 
device

• La tecnologia (microinfusori, CGM) è in via di diffusione e il suo 
utilizzo presenta dei vantaggi in tutte le fasce di età, anche se le 
indicazioni vanno personalizzate al singolo individuo

• Grazie al miglioramento delle terapie a disposizione, oggi possiamo 
raggiungere gli stessi obiettivi imposti all’adulto anche nel bambino 
affetto da diabete



Grazie per 
l’attenzione!
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