
 
 

 
 

 
 

                    COMUNICATO STAMPA  

 
Adolescenza, età della ribellione:  

5.000 ragazzi con diabete,  

ma oltre uno su due non rispetta la terapia.   
 
Buona gestione della malattia rispetto ad altri Paesi, 

ma i comportamenti a rischio, simili a quelli dei 

coetanei, sono più dannosi: preoccupa in particolare 
tendenza a modulare insulina riducendola per 

dimagrire 
 

 

Napoli, 29 maggio – Sebbene si stia assistendo a un progressivo 
abbassamento dell’età della diagnosi, la maggior parte dei casi di diabete 

pediatrico compaiono in adolescenza. L'inizio della pubertà, con la produzione 
di ormoni sessuali che inducono resistenza all'insulina e valori di glicemia 

alterati, contribuiscono a far ammalare i ragazzi predisposti alla malattia. 
Si calcola che in Italia, su 20.000 bambini con diabete tipo 1 gli adolescenti gli 

adolescenti siano circa 5.000. Sia nei casi in cui il diabete insorga nell’infanzia, 
sia nei casi in cui insorga in età puberale, l’adolescenza rappresenta quasi 

sempre un momento critico per la gestione di questa condizione cronica che 

prevede diverse cose a cui stare attenti: la somministrazione di insulina, 
l'attenzione al valore delle glicemie e l’adattamento delle dosi di insulina 

stessa, un' alimentazione controllata e l’esercizio fisico. 

Su questo tema si confrontano gli esperti al 73esimo congresso della SIP, 
Società italiana di Pediatria, a Napoli, in un simposio dedicato all'adolescente 

con diabete mellito. 

“In oltre un caso su due l’adolescenza determina un peggioramento del 

compenso metabolico, il che è un fattore di rischio per episodi di ipoglicemia e 
chetoacidosi. Questo è riconducibile non solo a fattori fisici come i cambiamenti 

ormonali, ma anche al minor coinvolgimento dei genitori nella gestione della 
malattia, alla minore adesione alle regole della terapia insulinica, e 

all’assunzione di atteggiamenti di sfida tipici dell’adolescenza”, spiega Franco 
Cerutti, Presidente SIEDP ( Società Italiana di Endocrinologia e 



Diabetologia Pediatrica). E’ in questo periodo che si assiste infatti al 

maggior numero di “burnout” (cioè una sorta di sindrome di esaurimento) con 
il rischio che i ragazzi si allontanino dalla terapia. "Più della metà degli 

adolescenti con diabete tende ad andare in crisi sia con la famiglia che con i 

medici, ed è in questa fase che bisogna mettere in atto tutti i tipi di strategie 
per conquistare la loro attenzione e motivarli all’autogestione", aggiunge 

Cerutti.  

 

Comportamenti a rischio simili a quelli di altri adolescenti, ma più 

dannosi  
 

I comportamenti a rischio dei ragazzi con diabete 1 sono simili a quelli dei 
coetanei che non hanno la malattia, ma proprio la loro condizione li rende più 

dannosi. Il fumo di sigaretta, ad esempio, in un adolescente con diabete 
aumenta di 10 volte la probabilità che si verifichi un grave problema vascolare 

(ictus o infarto) prima dei 30 anni di vita. L’uso di alcool, aumenta il rischio di 
gravi crisi ipoglicemiche.  

"Un capitolo a parte riguarda i disturbi del comportamento alimentare, che 
sempre più diabetologi pediatri stanno segnalando tra i propri pazienti- 

evidenzia Cerutti- problemi dovuti, probabilmente, al fatto che gli adolescenti 
con diabete imparano a “modulare” la terapia insulinica riducendola 

deliberatamente per provocare una riduzione del peso. Alla base vi è troppa 
attenzione all'alimentazione, alle calorie, ai carboidrati". 

 

La gestione della malattia resta buona, rapportata ad altri Paesi  

 
Nonostante la metà degli adolescenti diabetici entrino in crisi con le terapie, in 

Italia vi è una buona gestione  del diabete 1, rispetto anche ad altre realtà 
 come gli Usa. Secondo una recente Survey internazionale, infatti, l’Italia è 

risultata al primo posto nel mondo con il minor numero di bambini ed 
adolescenti con diabete in cattivo controllo metabolico con un valore chiave, 

quello di emoglobina glicosilata (HbA1c) che rappresenta la misura più 
affidabile di controllo metabolico inferiore al 9%. Il target ottimale è 7%,  

negli  Usa solo il 17% dei ragazzi tra i 13 e i 17 anni lo raggiunge, rispetto 

all'Italia, in cui la soglia di adolescenti raggiunge il 40%.  
"Questo non deve molto sorprenderci se consideriamo che l’Italia è un Paese 

nel quale la Diabetologia Pediatrica è ben rappresentata- aggiunge Cerutti -
esistono numerosi Centri di Diabetologia Pediatrica ed un ottimo Gruppo di 

Studio sul Diabete della SIEDP che comprende circa 150 Pediatri Diabetologi 
provenienti uniformemente da tutto il territorio nazionale. Tuttavia ci resta 

ancora molta strada da fare, in particolare serve un approccio comunicativo 
empatico per la gestione dell’adolescente con diabete: occorre motivarlo 

all’assunzione di responsabilità e condividere il regime terapeutico più 
adeguato”.  

 
 



Una chat per confrontarsi e sentirsi meno soli, l'esperienza in 

Campania 
Tendenzialmente restii a parlare dei propri problemi di persona, i ragazzi 

trovano oggi più congeniali mezzi di comunicazione virtuali come le chat, gli 

sms, Whatsapp e i social network. Considerando questa premessa e le sfide 
specifiche degli adolescenti con diabete di tipo 1, in qualche modo coinvolti in 

una "lotta" personale contro le regole imposte dalla loro condizione, il Centro 
regionale campano per la diabetologia pediatrica "G. Stoppoloni" dell'Università 

della Campania “Luigi Vanvitelli”, è stato in qualche modo apripista 
nell'adozione di nuovi sistemi di comunicazione. "Nel maggio 2000, abbiamo 

realizzato una “chat line” dedicata ai nostri pazienti adolescenti. Partecipando a 
questa chat, accessibile da pc e attiva in alcune ore specifiche della settimana, 

i ragazzi potevano discutere sulle loro principali preoccupazioni riguardanti la 
loro patologia e condividere problemi della loro vita quotidiana- 

spiega Dario Iafusco dell'Università della Campania “Luigi Vanvitelli” -
era possibile partecipare utilizzando un nickname, uno pseudonimo, e 

allo stesso tempo liberamente esprimere tutte le proprie paure e problemi. 
Questo ha migliorato l'adesione alla terapia, il grado di controllo metabolico e 

ha portato a una gestione più autonoma del diabete". Nel 2016 la chatline si è 

evoluta, diventando disponibile su smartphone. Scaricando il servizio di 
messaggistica istantanea Telegram e unendosi al gruppo   "L'isola pancreatica 

che non c'è" i ragazzi possono parlare liberamente con gli altri, ogni volta che 
vogliono, utilizzando anche messaggi vocali, foto, adesivi. La chat è dedicata ai 

ragazzi dai 12 ai 18 anni seguiti dal centro "G.Stoppoloni" e una volta a 
settimana, in un orario specifico, il venerdì sera dalle 19 alle 20, vi è la 

presenza di alcuni specialisti con cui interagire. "Sorprendentemente- conclude 
Alda Troncone, del dipartimento di psicologia dell'Università Vanvitelli - stiamo 

notando che i partecipanti non devono più nascondersi dietro un nickname, ma 
spesso usano il loro nome e sono disponibili a parlare liberamente delle 

preoccupazioni personali senza nascondere la propria identità". Non solo: alcuni 
ragazzi sono divenuti “testimonial” della loro condizione e si sono 

resi perfino disponibili a 'spiegare' il diabete ai bambini ed ai coetanei in alcuni 
incontri nelle scuole. 
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