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Nel 2010 l’International Association of Diabetes and Pregnancy Study Groups (IADPSG) ha 
raccomandato lo screening universale per il Diabete Mellito Gestazionale (GDM) consigliando una 
procedura a singolo step con curva da carico con 75 g di glucosio da effettuare tra la 24a-28 a settimana 
di gravidanza. In Italia c’è stata una rapida implementazione delle indicazioni dell’IADPSG grazie ad 
una consensus promossa dal Gruppo di Studio Interassociativo Diabete e Gravidanza AMD-SID. 
L’applicazione delle line guida IADPSG in tutto il mondo è stata associata ad un incremento della 
prevalenza del GDM, tale da creare perplessità in relazione all’aumento dei costi legati all’aumento dei 
casi e dei possibili benefici associati. Per tale motivo, nel 2011 un panel di esperti, insieme a 
rappresentanti delle società scientifiche SID e AMD, coordinati dall’Istituto Superiore di Sanità, ha 
rivisto quelle indicazioni e redatto le nuove raccomandazioni sulla diagnosi del GDM, incluse nelle 
Linee guida Nazionali sulla Gravidanza Fisiologica. Tali raccomandazioni prevedono uno screening 
selettivo basato sui fattori di rischio per GDM. L’implementazione di tali raccomandazioni avvenuta 
nel corso degli utlimi 8 anni ha mostrato, tuttavia, alcune criticità.  

Numerose evidenze dimostrano come in Italia non ci sia una adeguata aderenza allo screening 
selettivo raccomandato dalle linee guida, poichè solo una minoranza delle donne ad alto rischio esegue 
l’OGTT in epoca precoce di gravidanza e, se negativo, non viene ripetuto. I dati di Letteratura indicano 
anche che circa il 20% di donne a basso rischio per GDM effettua, invece, lo screening anche se non è 
indicato dalle stesse Linee guida, e che in una non trascurabile percentuale di queste donne che non 
avrebbero dovuto effettuare OGTT, vi è poi l’indicazione alla terapia insulinica.  
Le attuali linee guida sembrano essere poco sensibili soprattutto nella diagnosi di GDM nelle donne 
considerate a basso rischio. Infatti, diversi studi dimostrano che, applicando le attuali raccomandazioni, 
la diagnosi di GDM che necessita anche di terapia insulinica sarebbe persa in circa il 22-26% delle 
donne a basso rischio, suggerendo così la necessità di riconsiderare la stratificazione del rischio.  
Per migliorare l’efficienza dello screening e della diagnosi del GDM vengono proposte di seguito 
alcune soluzioni.  

In accordo con le attuali Linee Guida nelle donne ad alto rischio [Obesità- (BMI ≥30 kg/m2), 
pregressa macrosomia o pregresso GDM, glicemia a digiuno tra 100-125 mg/dl all’inizio della 
gravidanza] si conferma la necessità di eseguire l’OGTT in epoca precoce di gravidanza (tra la 16° e 
18° settimana di gestazione) e, se normale, da ripetere tra la 24° e 28° settimana di gravidanza. Alla 



luce dei recenti studi, inoltre, vista l’elevata prevalenza del GDM in donne affette da Sindrome 
dell’ovaio policistico (PCOS), suggeriamo di includere anche PCOS tra i fattori di rischio per il GDM. 
 

Lo screening universale potrebbe consentire di fare diagnosi di GDM in quelle donne “a basso 
rischio” che viceversa non sarebbero diagnosticate con possibili complicanze, quindi, per la madre e 
per il figlio anche nel corso della vita.  E’ noto come l’iperglicemia materna durante la gravidanza 
anche di entità modesta, se non trattata, possa produrre complicanze nel breve e lungo periodo nella 
madre e nel figlio. Lo screening universale potrebbe incrementare il numero delle diagnosi di GDM 
con un relativo aumento dei costi sanitari. Tuttavia, identificare queste pazienti, comporterebbe, invece, 
una riduzione degli outcomes avversi neonatali e materni e, quindi, un miglioramento della salute con 
conseguente riduzione dei costi a medio e lungo termine (si pensi all’Obesità ed al Diabete di Tipo 2 
che sono più frequenti nei figli di donne con pregresso GDM non diagnosticato e non trattato). 
Per tale motivo ed al fine di intraprendere una prevenzione efficace sin dalla vita intrauterina,  si 
propone di eseguire l’OGTT tra la 24° e 28° settimana di gravidanza in tutte le donne (Fig.1). 

Al fine di migliorare la consapevolezza sull’importanza della diagnosi e del trattamento del 
Diabete Gestazionale, occorrerebbe effettuare campagne di sensibilizzazione rivolte alla popolazione, 
che coinvolgano anche i Medici di Medicina Generale ed le diverse figure di operatori sanitari e 
coordinate, secondo le specifiche competenze, dal Ministero della Salute, dalle Società Scientifiche, dai 
Diabetologi, dai Ginecologi.   
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FIG.1 PROPOSTA DI MODIFICA 

Donne ad alto rischio per GDM   

( Obesità BMI ≥30, pregressa macrosomia 
o pregresso GDM, glicemia a digiuno 

100-125 mg/dl, PCOS) 
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Tutte le donne 
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