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Sommario�

Titolo: camminando verso un nuovo percorso: la transizione dell’adolescente 

diabetico dalla pediatria alla diabetologia dell’adulto. 

Introduzione: l’adolescenza è una fase della vita piena di esperienze 

sconosciute. È anche la fase in cui i giovani si separano dai loro genitori e gli 

atti di ribellione e di coping emergono. Il giovane sta cercando di diventare un 

adulto e imparare la complessità della vita adulta. Avere il diabete a quest’età si 

aggiunge ad altre sfide. Oltre al passaggio di totale autonomia nel curare il 

diabete altri eventi della vita complicano il passaggio in età adulta, come il 

diploma delle superiori, il lavoro, le relazioni interpersonali, l’indipendenza e il 

lasciare un posto sicuro come la casa. Questi adolescenti hanno bisogno di 

essere supportati correttamente da diversi gruppi di persone con formazione 

pediatrica che gli aiutino a effettuare con successo la transizione. Il diabete oggi 

sta diventando una patologia cronica molto frequente. Crescere vuol dire 

diventare responsabili di se stessi e tenere sotto controllo tutto quello che 

riguarda la patologia. Molti adolescenti e giovani adulti affetti da malattie che 

limitano le loro abilità funzionali e compromettono la loro vita emotiva e sociale 

vanno in contro a difficoltà transizionali al passaggio dalle cure pediatriche a 

quelle dell’adulto, tanto più quando si tratta di giovani affetti da una patologia 

cronica quale il Diabete di Tipo I. Molti adolescenti non si sentono sicuri, non si 

sentono pronti per affrontare un passaggio cosi importante per quanto riguarda 

la loro patologia, faticano ad immedesimarsi in una situazione di totale 

autonomia.



Obiettivo: condurre un’indagine conoscitiva tra i ragazzi adolescenti in procinto 

di accedere  alla diabetologia dell’adulto, per  conoscere le loro opinioni e le 

loro sensazioni riguardo all’argomento al fine di condurre un adeguata 

transizione dal pediatra all’internista e dal genitore al ragazzo. Cercare di 

trovare nella letteratura scientifica il modo più efficace per ottenere una 

transizione ottimale. Il diabete viene vissuto come una “condizione” di vita e non 

come una “malattia”. 

Materiali e metodi: l’indagine conoscitiva è stata svolta servendosi di un 

questionario già costruito e validato, per la ‘’Valutazione del passaggio’’ che è 

stato somministrato al servizio ambulatoriale di diabetologia dell’Ospedale 

Infantile Regina Margherita di Torino. Il questionario è  totalmente anonimo per 

garantire la massima autonomia del paziente nelle risposte. 

Risultati: i risultati dell’indagine mostrano come, nella nostra società si è 

lavorato e si continua a lavorare per migliorare ed ottimizzare il processo di 

transizione. Il 72% dei giovani adulti ha dichiarato di essere poco o per niente 

preoccupati per il trasferimento nel servizio di diabetologia dell’adulto e solo il 

28% dei giovani adulti ha dichiarato di essere abbastanza preoccupati per il 

trasferimento.  Più dell’80% degli adolescenti ha confermato che le informazioni 

che ha ricevuto da parte del pediatra e del team che lavora sulla transizione 

riguardo la scuola, i viaggi, l’idoneità sportiva, la patente di guida, il lavoro, la 

sessualità e la previdenza sono state abbastanza esaurienti. Il 74% dei giovani 

pazienti si sentono molto o abbastanza pronti e preparati per il trasferimento al 

servizio degli adulti e solo il 26% di questi giovani si sente poco o per niente 

preparato al trasferimento. Da come si può dedurre dalla sintesi sopra scritta, si  

sta lavorando molto per trovare il miglior modo per affrontare un passaggio di 

cure dal servizio pediatrico a quello dell’adulto il meno traumatico possibile sia 

per il giovane adulto che la sua famiglia. Più del 50% dei giovani che hanno 

aderito alla compilazione del questionario, hanno testimoniato che nel nostro 

servizio diabetologico si è lavorato e si continua a lavorare a farli sentire pronti, 

sicuri e preparati ad affrontare questa nuova sfida della loro vita. 

Conclusioni: l’indagine svolta ha dimostrato come sia importante lavorare con i 

ragazzi e prepararli per la transizione offrendo loro informazioni utili al loro 



futuro. Organizzare dei gruppi d’incontro con i ragazzi da soli senza la presenza 

dei genitori aiuta molto per la consolidazione dell’indipendenza dei giovani 

adulti, in questo modo possono emergere paure e preoccupazioni che non 

verrebbero espresse in presenza dei genitori, la quale presenza a volte 

condiziona molto i ragazzi che pensano di non deluderli cosa che li rende chiusi 

e silenziosi tenendosi tutte le domande dentro. È molto importante per il 

paziente trasmettere informazioni sul processo della transizione e fornirgli 

ascolto. 

Parole chiave: Adolescente, transizione, servizio pediatrico, servizio adulti, 

diabete



 

Abstract 

Title: Walking through a new path: the teenager diabetic patient transition from diabetic 

pediatric ward to the adult same one 

Introduction: Adolescent is a stage of life full of experiences unknown. It is also the phase 

in which young people are separated from their parents and acts of rebellion and coping 

emerge. The young man is trying to become an adult and learn the complexities of adult 

life. Having diabetes at this age adds to the challenges. In addition to diabetes self – care 

transition other life event complicate the move in adulthood. Such as high school 

graduation, employment, interpersonal relationship, independence and moving away from 

the security of home. This adolescent need to be correctly routed  and supported by 

different groups of people with pediatric training, that will help to make a successful 

transition. Diabetes nowadays is becoming a very common chronic disease. Growing up 

means becoming responsible for yourself and keep an eye on everything related to the 

disease. Many teenager and young adult suffering from disease that limit their functional 

abilities and impair their emotional and social lives go through difficulties of transitional 

care from pediatric to the adult one, especially when it comes to young people affected by 

a chronic disease like Diabetes Type I. Many teens do not feel safe, they don’t feel ready 

to tackle a passage so important with regard to their disease. They struggle to identify 

themselves in a situation of total autonomy.  

Aim:  to conduct a survey among the young people who are part of the transition, to find 

out their opinion and their feeling about the subject  in order to conduct an appropriate 

transfer of responsibility of care from the pediatrician to the internist and from the parent to 

the child. Trying to find in the literature the most effective way to achieve a smooth 

transition. Diabetes is seen as a ”condition” of life and not as a “disease“.  

Materials and methods: the investigation was performed using a questionnaire for the 

“transition rating” that was previously constructed and validated, that has been given to the 

outpatient diabetes Regina Margherita Children’s Hospital of Turin. The questionnaire was 

totally anonymous to ensure maximum patient autonomy in the responses. 

Results: The result of the survey show  how much work has been done in our society and 

continues to be done to improve and optimize the process of transition. 72% of young 



adult said that they were just a little bit concerned about the transfer in the adult diabetes 

service and only 28% of the young adult said that they were quite concerned about the 

transfer. More than 80% of the teenagers have confirmed that the information received by 

the pediatrician and the team working on the transition about the school, travel, sports, 

driver’s license, work, sexuality and foresight have been quite exhaustive. 74% of the 

patient feel pretty ready and prepared for transfer to the adult service and only 26% of 

these young adult feel little or not at all prepared for transfer. As you can deduce from the 

above summary written our society is working hard to find the best way to deal with a 

transition care from pediatric to adult the less traumatic for both the young adult and his 

family.  More than 50% of young people who have joined to complete the questionnaire 

have testified that our society has worked and continues to work to make them feel 

prepared, confident and ready to face this new challenge of their lives. 

Conclusions: the survey has shown how important is to work with teenagers and prepare 

them for the transition by providing them useful information about their future. Organizing 

meeting groups with the adolescent alone, without the presence of their parents, it’s 

helpful for the consolidation of the independence of the young adults. This way they can 

get out all of the fears and concerns without the influence of parents whose presence 

sometimes affects the young adults making them keep silent and speechless because of 

thinking to not disappointing them by keeping all the questions they wanted to make inside 

of themselves. It very important for the patient to transmit essential  information on the 

process of transition, provide listening and pay attention to their concerns.  

Key words: adolescent, transition, adult care, pediatric care, diabetes. 
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