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Piano della presentazione

1. Le linee di indirizzo

2. Specificità per l’età pediatrica



Le linee di indirizzo

Circolare 13 del 09 Ottobre 2015

Per un uso appropriato dei dispositivi 
medici per l’autocontrollo e 
l’autogestione nel diabete mellito



Di che cosa parliamo

• Autocontrollo della glicemia (strisce reattive, pungidito)

• Terapia iniettiva (aghi per penna)

• Monitoraggio continuo del glucosio (CGM)

• Microinfusore (CSII)

• Sistema semi-integrato (SAP)



Metodo

Le raccomandazioni sono formulate:

- a partire dalle prove di efficacia disponibili, dal 

parere degli esperti e dalle preferenze del paziente 

- nel rispetto del principio di equità, intesa come 

omogeneità dell’offerta di cura sul territorio regionale 

- promuovendo un utilizzo appropriato delle 
risorse disponibili



Sintesi delle prove di efficacia

- Dossier n. 247/2014 - Automonitoraggio della glicemia e 
terapia insulinica iniettiva nel diabete mellito. Sintesi 
comparativa delle linee guida internazionali - dicembre 
2014  

- Dossier n. 248/2014 - Dispositivi per il monitoraggio 
continuo del glucosio e l’infusione continua di insulina nel 
diabete mellito. Sintesi comparativa delle linee guida 
internazionali - dicembre 2014 

- Short report di HTA - Dispositivi medici innovativi nella 
gestione del diabete - Short Report n. 7 - settembre 2014 

http://assr.regione.emilia-romagna.it/it/servizi/pubblicazioni/dossier/doss247
http://assr.regione.emilia-romagna.it/it/servizi/pubblicazioni/dossier/doss248
http://assr.regione.emilia-romagna.it/it/servizi/pubblicazioni/short-report/SR7_diabete_it



Raccomandazioni per l’età pediatrica

- Autocontrollo domiciliare della glicemia: fino a 8 
strisce/die, stesso numero di pungidito

- Terapia iniettiva basal bolus: aghi per penna= 
numero di somministrazioni di insulina 
(generalmente 4/die)



CGM-CSII-SAP, le linee guida dicono che:

- se vi è il rischio di ipoglicemie, in particolar modo 
se gravi, frequenti, notturne o inavvertite

- bambini fino a 6 anni di età, per la necessità di 
dosare quantità minime di insulina 

- necessaria la presenza di un contesto familiare e 
scolastico adeguato

- necessaria la presenza di un centro specializzato 
nella gestione dei dispositivi innovativi 



Altri dati della letteratura

- I dati a sostegno dell’uso delle porte per la 
somministrazione di insulina sono pressoché 
inesistenti; l’indicazione d’uso è l’agofobia. Si ricorda 
che l’utilizzo di una porta per iniezione di insulina 

non è indicata nel caso di utilizzo contemporaneo 

di insulina rapida e lenta

- Il flash glucose monitoring al momento non ha 
licenza d’uso in età pediatrica



Porta per infusione di insulina

[…] dispositivo relativamente recente e poco studiato […] 
possibili problemi d’uso (ipersensibilità della cute al cerotto, 
possibilità di infezione, controindicazione in caso di infusione 
contemporanea di insulina rapida e lenta), […] elevato tasso 
di sospensione d’uso (27%) riportato nell’unico studio che ne 
ha valutato l’efficacia [Burdick 2009] […] costi più elevati di 
quelli della terapia multi-iniettiva, si raccomanda di proporne 
l’uso a categorie selezionate.

Importanza di educare all’uso delle siringhe e degli aghi tutti 
i pazienti con DM1, accompagnando come necessario il 
paziente al fine di contenere l’eventuale paura delle punture.



Erogazione dei dispositivi

Si raccomanda che l’erogazione … sia gestita dal
personale degli 11 centri […] secondo modalità condivise
con l’Azienda di pertinenza e il servizio farmaceutico
regionale che prevedono la compilazione di:

• un piano terapeutico per i dispositivi innovativi
(Allegato 1). Il piano terapeutico deve essere verificato
trimestralmente e comunque contestualmente alla
visita clinica periodica presso il centro e va rinnovato
annualmente

• un modulo per le strisce reattive, pungidito e aghi per
penna (Allegato 5)



Per tutti vale

- La motivazione del paziente e della famiglia all’uso 
continuato degli stessi è un prerequisito che va verificato 
ad ogni controllo. In caso di sospensione dell’uso, i 
dispositivi devono essere riconsegnati al centro; 

- l’impianto e l’educazione terapeutica sono responsabilità 
del personale del SSR che lavora nei centri;

- a carico delle ditte deve essere esclusivamente 
l’assistenza tecnica e la risoluzione di problemi 
strettamente connessi al funzionamento dei dispositivi



Monitoraggio fa parte dell’assistenza

L’impatto dell’uso dei dispositivi deve essere monitorato 
secondo quanto concordato nel tavolo regionale 
utilizzando il registro dei bambini con diabete, installato 
negli 11 centri, alimentandolo regolarmente ad ogni 
controllo e inviando ogni 3 mesi i dati dal centro alla 
Regione. 

L’invio di dati dai centri alla Regione Emilia-Romagna è 
requisito per continuare a erogare i dispositivi.



Indicatori

- N° piani terapeutici per automonitoraggio della glicemia/ n°
pazienti 0-18 anni per centro erogatore

- N° piani terapeutici per il monitoraggio continuo della 
glicemia/n° pazienti 0-18 anni per centro erogatore

- N° piani terapeutici per infusione continua della glicemia/n°
pazienti 0-18 anni per centro erogatore

- N° piani terapeutici per l’uso di sistemi integrati/n° pazienti 
0-18 anni per centro erogatore

- N° dispositivi riconsegnati al centro erogatore/ n°pazienti 0-
18 anni per centro erogatore

- N° pazienti inseriti nel registro regionale per centro 
erogatore



Allegato 1





Allegato 5



Requisiti dei centri diabetologici

- presenza di un team multi-disciplinare

- raccolta sistematica delle informazioni cliniche (cartella 
clinica informatizzata) con invio periodico dei dati 

- evidenza di un piano diagnostico-(terapeutico)-
assistenziale -PDTA/PDA dedicato al DMT1 con 
programma di educazione terapeutica strutturata e 
verificata;

- evidenza di aggiornamento annuale sul DMT1 del team 
dedicato



Chi prescrive e come

le prescrizioni sono decise dal medico del centro 
diabetologico e personalizzate per ogni paziente; 
vengono erogate dopo compilazione da parte del 
medico del centro diabetologico del modulo per la 
prescrizione (Allegato 5). 



Per offrire a tutti i bambini con diabete della regione 

le migliori cure sulla base delle più recenti prove 

di efficacia

nel rispetto del principio di equità, intesa come 

omogeneità dell’offerta di cura sul territorio 
regionale 

promuovendo un utilizzo appropriato delle 

risorse disponibili

Perché tutto questo?



Simona Di Mario

SaPeRiDoc

Servizio Assistenza Territoriale

051 5277387

sdimario@regione.emilia-romagna.it


