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1. Presentazione /Oggetto

Il  Diabete  Mellito  tipo  1  (DT1)  è  una  patologia  autoimmune  cronica  caratterizzata  da  un  difetto 
assoluto  della  secrezione  insulinica  da  parte  delle  cellule  beta  del  pancreas,  con  conseguente 
iperglicemia.

L’incidenza del diabete mellito tipo 1, in aumento negli ultimi anni,  è compresa tra i 6 e  10 casi per  
100.000 per anno, nella fascia di  età da 0 a 14 anni, mentre è stimata in 6,72 casi per 100.000 per 
anno, nella fascia di età da 15 a 29 anni, con forti differenze geografiche. Sebbene il picco d’incidenza 
sia  evidente  nell’età  pediatrica,  il  rischio  permane  alto  almeno  fino  ai  30  anni  di  età,  con  una 
prevalenza  maggiore  nei  maschi.  Il  DT1  può  comunque  manifestarsi  in  tutte  le  fasce  d’età.  Le 
caratteristiche  cliniche  dei  pazienti  all’esordio  della  malattia  sono  diverse,  più  acute  nei  bambini 
rispetto  ai  giovani  e  agli  adulti,  nei  quali  è  presente  una  secrezione  insulinica  residua,  tale  da 
consentire un esordio meno acuto della malattia.

Il  DT1  è  suddivisibile  in  due  forme:  DT1-A  con  eziologia  autoimmunitaria,  caratterizzato  dalla 
presenza  di  autoanticorpi  anti-pancreas  endocrino  e  DT1-B  idiopatico,   rarissimo  nella  razza 
causasoide,  in  cui  si  riscontra  una  distruzione  delle  cellule  beta  del  pancreas  in  assenza  di 
autoimmunità. Il DT1 rappresenta il 5-10% di tutti i casi di diabete. In precedenza il DT1 era stato  
denominato diabete insulino-dipendente o diabete giovanile.

Esiste un’altra forma di Diabete Mellito tipo 1 che insorge nell’adulto e la cui eziologia è autoimmune. 
Il  DT1  nell’adulto  è  chiamato  noninsulin  requiring  autoimmune  diabetes  (NIRAD)  o  latent  
autoimmune  diabetes  in  adults  (LADA)  ed  ha  un  esordio  molto  lento,  tale  da  non  richiedere 
inizialmente un trattamento insulinico.

Il DT1A è innescato da una risposta autoimmunitaria  cellulo-mediata con conseguente distruzione 
delle  cellule  beta  del  pancreas.  I  marcatori  di  autoimmunità  anti-  cellule  beta  comprendono 
autoanticorpi diretti contro le isole di Langerhans (ICA), e contro molecole insulari quali l’insulina 
(IAA), la decarbossilasi dell’acido glutammico GAD65 (GADA)  e le tirosin- fosfatasi IA-2 e IA-
2beta. Uno o più anticorpi sono presenti nell’85-90% dei pazienti all’esordio clinico di DT1A. 

Il DT1-B è detto idiopatico perchè non sono note le sue cause. Si caratterizza per grave insulinopenia e 
tendenza ad una rapida comparsa di chetoacidosi, in assenza di una risposta autoimmunitaria.  Soltanto 
una piccola minoranza di pazienti è affetta da questa forma di diabete e appartiene a gruppi etnici di 
origine africana o asiatica 

2. Scopo

La diagnosi precoce del tipo di diabete è necessaria per impostare un’adeguata terapia insulinica nel 
paziente affetto da  DT1. Tale terapia è finalizzata all’ottimizzazione del compenso glicemico ed alla 
riduzione delle complicanze acute e croniche del diabete.
I risultati dello studio Diabetes Control Complications Trial (DCCT) hanno dimostrato infatti che uno 
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stretto controllo dei livelli glicemici nel paziente con diabete tipo 1, attraverso una terapia insulinica 
intensiva, riduce il rischio di complicanze microvascolari e macrovascolari in studi a lungo termine 
(EDIC)

3. Campo di applicazione
 

La  presente  procedura  viene  applicata  dal  personale  medico  e  infermieristico  della  U.O.C.  di 
Diabetologia, della U.O.C. di Endocrinologia, della U.O.C. Laboratorio Patologia Clinica e del Punto 
Unico Prelievi .

4. Responsabilità 

La responsabilità della corretta applicazione della procedura è demandata al Direttore della U.O.C. di 
Diabetologia, Prof. Francesco Dotta, al Direttore della U.O.C. di Endocrinologia, Prof. Furio Pacini, 
della U.O.C. Laboratorio Patologia Clinica, Prof. Carlo Scapellato e alla Coordinatrice Infermieristica,  
Sig.ra Crescenza Sallustio.

5. Riferimenti

1) Standard italiani per la cura del diabete mellito 2009-2010 (SID-AMD).

2) Quaderni del Ministero della Salute “Appropriatezza clinica, strutturale, tecnologica e operativa per 
la prevenzione, diagnosi e terapia dell’obesità e del diabete mellito”. Luglio-Agosto 2011

3) Standards of  Medical Care in Diabetes 2013, Diabetes Care, volume 36, supplement 1, 2013 
4)The Diabetes Control and Complications Trial Research Group. The effect of intensive treatment of 
diabetes on the development and progression of long-term complications in insulin-dependent diabetes 
mellitus. N.Engl .J .Med. 1993;329:977–986

5) Nathan DM, Cleary PA, Backlund JY, Genuth SM, Lachin JM, Orchard TJ, Raskin P, Zinman B; 
Diabetes Control and Complications Trial/Epidemiology of Diabetes Interventions and Complications 
(DCCT/EDIC) Study Research Group. Intensive diabetes treatment and cardiovascular disease in 
patients with type 1 diabetes. N Engl J Med. 2005 Dec 22;353(25): 2643-53.

6) Hother-Nielsen O, Faber O, Sørensen NS, Beck-Nielsen H.Classification of newly diagnosed 
diabetic patients as insulin-requiring or non-insulin-requiring based on clinical and biochemical 
variablesDiabetes Care. 1988 Jul-Aug;11(7):531-7.

7) Balasubramanyam A, Garza G, Rodriguez l et al. Accuracy and predictive value of classification 
schemes for ketosis-prone diabetes. Diabetes Care2006;29:2575-2579.
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http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Beck-Nielsen%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=3203569
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http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Hother-Nielsen%20O%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=3203569
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Diabetes%20Control%20and%20Complications%20Trial%2FEpidemiology%20of%20Diabetes%20Interventions%20and%20Complications%20(DCCT%2FEDIC)%20Study%20Research%20Group%22%5BCorporate%20Author%5D
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DIPARTIMENTO DI SCIENZE MEDICHE,
CHIRURGICHE E NEUROSCIENZE

U.O.C. Diabetologia
Codice
Rev. 0
Data 

Pag. 5 di 10PTDA Diabete Mellito tipo 1 Autoimmune

6. Abbreviazioni

SID= Società Italiana di Diabetologia
AMD= Associazione Medici Diabetologi
MMG= Medico di Medicina Generale
PPU= Punto Unico Prelievo
PTDA= Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale
OGTT= Oral glucose tolerance test
U.O.C.= Unità Operativa Complessa
GADA= autoanticorpi anti acido glutammico decarbossilasi
IA-2A= anticorpi anti-tirosin-fosfatasi
PCA= anticorpi anti-cellule parete gastrica
TPO= anticorpi anti-tireoperossidasi
DT1=diabete mellito tipo 1
UKPDS=UK-Prospective Diabetes Study
NIRAD= noninsulin requiring autoimmune diabetes 
LADA= latent autoimmune diabetes in adults
EDIC= Epidemiology of Diabetes Interventions and Complications
DCCT= Diabetes Control and Complications  Trial
e.v.= endovena

7. Modalità Operative

In questa sezione viene definito il percorso per la diagnosi di Diabete Mellito tipo 1. In allegato viene 
fornito il relativo algoritmo.

I  pazienti  giungono alla  nostra  U.O.C.   di  Diabetologia  inviati  dal  Medico  di  Medicina  Generale 
(M.M.G.) o da altro specialista con relativa richiesta per prima visita diabetologica (lotto 3, piano 5s, 
telefono 0577/586380). La prenotazione avviene tramite prenotazione informatizzata standard (CUP 
tel  0577/767676)  oppure  per  accesso  diretto  tramite  richiesta  urgente  del  M.M.G  o/e  di  altro 
specialista. 

In presenza di sintomi   tipici  della malattia diabetica (poliuria,  polidipsia, calo ponderale, calo del 
visus, astenia), la diagnosi di diabete mellito si pone con il riscontro, anche in una sola occasione, di  
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glicemia plasmatica casuale ≥ 200 mg/dl  indipendentemente dall’assunzione di cibo. 

A prescindere dai sintomi tipici della malattia, la diagnosi di diabete mellito si pone con il riscontro, 
confermato in almeno due diverse occasioni di:

• HbA1c ≥ 6,5% (solo con dosaggio allineato con il metodo DCCT/UKPDS)
oppure
• glicemia a digiuno ≥ 126 mg/dl (con dosaggio dopo almeno 8 ore di digiuno)
oppure
• glicemia ≥ 200 mg/dl 2 ore dopo carico orale di glucosio (eseguito con 75 g)

Per  la  diagnosi  di  diabete  autoimmune  si  effettuano  i  dosaggi  degli  autoanticorpi  anti  acido-
glutammico-decarbossilasi (GAD)65, anticorpi anti-tirosin-fosfatasi IA-2.

In caso di positività a tali anticorpi verrà successivamente effettuato un prelievo per dosaggio del TSH, 
di   anticorpi  anti-tireoperossidasi  (TPO),  di  anticorpi  anti-surrene  e  anticorpi  anti-cellula  parietale 
gastrica (PCA) ed inviato presso la UOC di Endocrinologia. Un ulteriore prelievo verrà inviato presso 
la U.O.C. Laboratorio Patologia Clinica per il dosaggio di anticorpi anti-transglutaminasi. 
In  caso di positività ad uno di questi autoanticorpi, il paziente verrà indirizzato presso lo specialista di 
competenza.

La ricerca nel sangue di autoanticorpi, rivolti contro antigeni pancreatici (anti GAD, anti IA2), più che 
per  la  diagnosi  di  diabete,  è  utile  per  una  più  corretta  classificazione  del  tipo  di  diabete,  per 
l’identificazione  del  LADA /NIRAD  e  per  stabilire  il  rischio  di  progressione  verso  l’insulino-
dipendenza in pazienti inizialmente non insulino-dipendenti.
Tali dosaggi auto-anticorpali spesso sono inoltre utilizzati per lo screening dei familiari di soggetti  
diabetici di tipo 1, poiché gli anticorpi possono essere presenti mesi o anni prima della comparsa dei 
sintomi della malattia.

Una volta  effettuata  la  diagnosi  di  DT1A verrà,  in  un secondo momento  ed   a  discrezione  dello 
specialista diabetologo che ha in cura il paziente, eseguita una valutazione della riserva funzionale 
pancreatica.

La valutazione della funzione beta-cellulare si effettua mediante test al  glucagone (misurazione C-
peptide basale o dopo stimolo e.v. con glucagone). Il test di stimolo con glucagone (1 mg e.v.) deve 
essere effettuato a digiuno, in assenza di terapia insulinica e non in concomitanza di uno scompenso 
glicemico.  Valori  di  glicemia > 180 mg/dl   sono una controindicazione all’esecuzione  del  test,  in 
quanto  l’iperstimolazione  della  beta-cellula  che  ne  deriva  indurrebbe  una  sovrastima  della  reale 
secrezione insulinica.  Lo scompenso glicemico,  al  contrario,  potrebbe  determinare una sottostima 
della  riserva insulinica,  a causa della  persistente  esposizione  della  beta-cellula  ad elevati  livelli  di 
glicemia  (glucotossicità).  Dopo  il  prelievo  basale  per  la  misurazione  del  C-peptide  e  la 
somministrazione  di glucagone,  deve essere effettuato  un secondo prelievo,  dopo 6 minuti.  Valori 
basali di C-peptide <0,2 nmol/l o  < 0,6 nmol/l  dopo stimolo sono indicativi di un grave deficit  di 
secrezione insulinica. Il test è utile per l’inquadramento diagnostico e prognostico dei casi di incerta 
classificazione, ma non rappresenta l’unico criterio su cui basare la scelta terapeutica e la diagnosi di 
diabete tipo 1.
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L’esecuzione del  test  al  glucagone avviene presso la U.O.C. Diabetologia  previo appuntamento  al 
numero 0577/586380, con richiesta del Diabetologo o di altro Specialista.
. 
I dosaggi ematici relativi  devono essere effettuati presso laboratori accreditati.

8. Registrazione e archiviazione

Il medico diabetologo, il personale infermieristico dell’U.O.C. Diabetologia,  del P.P.U. ed 
dell’U.O.C. Endocrinologia utilizzano il percorso per la diagnosi di DT1 e  per la raccolta dei dati 
personali, anamnestici e clinici. Tali dati verranno inseriti nella cartella clinica ambulatoriale 
conservata presso  i locali della U.O.C. Diabetologia (lotto 3, piano 5s) in appositi scaffali.  
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9. Allegati

Allegato 1

ALGORITMO PER LA DIAGNOSI DEL DIABETE TIPO 1 AUTOIMMUNE

Diagnosi di Diabete Mellito:
• Glicemia a digiuno≥ 126 mg/dl
• Glicemia ≥ 200 mg/dl dopo test da carico con glucosio
• Hba1c ≥ 6,5 %(dosaggio standardizzato IFCC)
• Glicemia casuale ≥ 200 mg/dl indipendentemente dall’assunzione di cibo

DOSAGGIO Anti GAD e IA2

DIAGNOSI DI 
DIABETE 

MELLITO NON 
AUTOIMMUNE

Invio prelievo presso il 
laboratorio della U.O.C. 
Endocrinologia
Anticorpi anti TPO, Anticorpi anti 
PCA, Anticorpi anti surrene, TSH

Invio prelievo presso 
U.O.C. Laboratorio 
Patologia Clinica 
Dosaggio: Anticorpi anti 
transglutaminasi

POSITIVO

Presso la U.O.C 
Diabetologia

Test al glucagone: prelievo 
0’, 6’ con dosaggio del C-
peptide basale e dopo 

DIAGNOSI DI 
DIABETE 
MELLITO 

AUTOIMMUNE

NEGATIVO
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