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Per Diabete in gravidanza si intende sia il diabete preesistente alla gravidanza (di tipo 1 o di 
tipo 2) che il Diabete Gestazionale, definito come  “una forma di diabete che viene diagnosticato 
per la prima volta nel secondo o terzo trimestre di gravidanza e che non è diabete preesistente alla 
gravidanza”. Dalle numerose evidenze che dimostrano ormai in modo inequivocabile come 
l’iperglicemia materna in gravidanza comporti un aumentato rischio di morbilità materna e fetale e 
mortalità fetale e neonatale, nasce la necessità, in questa delicatissima popolazione, di una gestione 
del diabete tempestiva e appropriata. Il Diabete Gestazionale è “causato da difetti funzionali 
analoghi a quelli del diabete tipo 2; viene diagnosticato per la prima volta in gravidanza 
(generalmente nel secondo o terzo trimestre) e in genere regredisce dopo il parto per poi 
ripresentarsi, spesso a distanza, preferenzialmente con le caratteristiche del diabete tipo 2”. Le 
donne con pregresso Diabete Gestazionale presentano un elevato rischio di sviluppare diabete e 
Malattia Cardiovascolare negli anni, di qui la grande importanza del “riconoscimento”, del follow-
up e della tracciabilità della patologia nel tempo. 

 
Il Piano della Malattia Diabetica, documento programmatico del Ministero della Salute 

approvato dalla Conferenza Stato Regioni nel dicembre 2013, ha sottolineato l’importanza del 
diabete in gravidanza e, tra gli altri, ha posto come obiettivi: “Nelle donne diabetiche in gravidanza 
raggiungere outcome materni e del bambino equivalenti a quelli delle donne non diabetiche; 
promuovere iniziative finalizzate alla diagnosi precoce nelle donne a rischio; assicurare la 
diagnosi e l’assistenza alle donne con diabete gestazionale”, promuovendo anche un efficace 
sistema di monitoraggio degli outcome della gravidanza nelle donne con diabete. Tra le linee di 
indirizzo prioritarie il Piano sulla Malattia Diabetica identifica inoltre: “…attuare le 
raccomandazioni definite a livello nazionale con il contributo delle Società Scientifiche per il 
management della donna in gravidanza con diabete preesistente…” e “…monitorare gli outcome 
della gravidanza nelle donne con diabete preesistente”.  
 

Il Certificato di Assistenza al Parto (CeDAP) viene compilato obbligatoriamente per tutti i nati 
in Italia entro 10 giorni dal parto ed i dati raccolti sono utilizzati dal Ministero della Salute per 
generare il più importante documento sull’evento gravidanza e parto in Italia. Il CeDAP nella sua 
attuale versione non contempla, purtroppo, voci relative al diabete di tipo 1, diabete di tipo 2 o 



Diabete Gestazionale, obesità e/o sovrappeso e non consente, perciò, di identificare tali condizioni 
caratterizzate da possibili importanti ripercussioni sulla vita e sulla salute della madre e del 
bambino. In Italia, pertanto, non sono disponibili dati di popolazione sugli esiti della gravidanza 
nelle donne con diabete, dati che sarebbero di grande importanza per la pianificazione dei servizi, la 
promozione delle migliori pratiche cliniche a livello nazionale e regionale e che consentirebbero 
potenzialmente di implementare sistemi di sorveglianza e di richiamo basati sulla identificazione 
dei rischi.  
 

A fronte di tali semplici ma importanti considerazioni, si propone di inserire alcune domande 
nel CeDAP attualmente in uso per identificare le gravidanze complicate da diabete e/o con obesità o 
sovrappeso. Si precisa che questa modifica comporterà miglioramenti della consapevolezza degli 
operatori e la possibilità di ottenere dati che consentiranno di monitorare gli esiti delle gravidanze 
delle donne con diabete, in ottemperanza al Piano sulla Malattia Diabetica, con ricadute positive per 
la salute della madre e del figlio. Le domande che proponiamo sono le seguenti 
 

1. La puerpera prima di iniziare questa gravidanza aveva già il diabete?       □ NO      □ SI’ 
Se la risposta è NO, andare direttamente alla domanda 2. 

1a. Se prima di iniziare questa gravidanza la puerpera aveva già il diabete, il suo diabete era:  

□ di TIPO 1  □ di TIPO 2  □ di ALTRO TIPO 

1b. Se prima di iniziare questa gravidanza la puerpera aveva già il diabete, assumeva:  

□ INSULINA con iniezioni s.c.   □ INSULINA con microinfusore □  Altri FARMACI 
INIETTABILI per il diabete   □ Ipoglicemizzanti orali    □ Faceva solo la DIETA  

 Rispondere alle seguenti domande solo se si è risposto NO alla domanda 1: 

 
2. Durante questa gravidanza la madre ha fatto un carico orale di glucosio (ovvero bevuto 

zucchero sciolto in acqua e fatto prelievi di sangue)?     □ NO      □ SI’ 
 

3. Durante questa gravidanza alla puerpera hanno detto che aveva il Diabete Gestazionale?     
□ NO       □ SI’ 
 

4. Dopo che le è stato diagnosticato il Diabete Gestazionale, la puerpera ha misurato al 
domicilio le glicemie capillari da dito?   □ NO         □ SI’ 
 

5. Dopo che le è stato diagnosticato il Diabete Gestazionale, la puerpera ha dovuto fare 
iniezioni di insulina?                  □ NO         □ SI’ 
 

6. Prima del concepimento, il peso della puerpera era di Kg …., l’altezza di cm …..,  il BMI 
(Kg/m2) era …. 

 
Un analogo set di domande è stato validato inserendole nel CeDAP in uso presso il punto 

nascita dell’Ospedale San Raffaele compilata per n=777 partorienti. Per ciascuna partoriente con 
diabete (n=65) sono state identificate n=3 partorienti non diabetiche (n=195) e per tutte è stata 
rivista la cartella clinica e condotta un’intervista. Il set di domande sopra riportate ha mostrato una 



elevata concordanza (κ statistic 0.97) con la diagnosi documentata dalla cartella clinica e 
dall’intervista alla partoriente, con una bassa frequenza di falsi positivi (2.9%) e errata 
classificazione del tipo di diabete (1.6%). 
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