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Abstract 

Introduzione 

Il diabete mellito di tipo 1 è una malattia cronica autoimmune caratterizzata da una selettiva 
perdita di insulina prodotta dalle cellule beta-pancreatiche. Il numero delle persone, e 
soprattutto dei bambini, affetti da diabete mellito di tipo 1 sta aumentando in modo notevole. 
Gli ultimi fattori trainanti che causano l’insorgenza del diabete sono legati a fattori ambientali 
e ad un moderno stile di vita. Recenti studi sostengono che tali fattori possono influire sulla 
composizione e lo sviluppo del microbiota umano; in particolare sembra che un’alterazione 
del microbiota intestinale sia un fattore presente in soggetti prediabetici e diabetici.      

Obiettivo 

Questo elaborato di tesi si inserisce e riporta le prime fasi attuative dello studio 
osservazionale “Determinants of Type 1 Diabetes (T1DM) clinical onset and progression in 
pediatric immigrant population” che include bambini affetti da diabete di tipo 1 e bambini sani, 
sia italiani che immigrati. In questo elaborato si analizzeranno le prime fasi attuative del 
progetto e il ruolo dell’infermiere pediatrico nel reclutamento dei pazienti, nella 
somministrazione dei questionari e dei kit per il campionamento delle feci necessarie per 
analizzare il microbiota.  

Materiali e metodi 

Nei primi sei mesi di svolgimento del progetto sono stati reclutati e analizzati i dati di 

ventisette bambini di età compresa tra i cinque e i dieci anni. Tredici sono bambini sani 

rappresentanti i controlli e quattordici sono bambini affetti da diabete di tipo 1 rappresentanti i 

casi. Tutti i soggetti sono stati reclutati all’interno delle due strutture ospedaliere, l’Ospedale 

Infantile Regina Margherita di Torino e L’Ospedale Maggiore di Novara. Dopo aver presentato 

il progetto al paziente è stato fatto firmare loro il consenso informato e somministrato il 

questionario per la raccolta dei dati demografici e antropometrici; successivamente è stato 

consegnato il kit per il campionamento delle feci. Il campione prelevato è stato 

successivamente analizzato in laboratorio.  

Risultati 



I risultati ottenuti, sebbene preliminari, sono validi e forniscono delle prime informazioni 

positive. Non sono state evidenziate delle differenze statisticamente significative tra i controlli 

e i casi per età, altezza, sesso e BMI. Dall’analisi delle feci è uscito che per 

Methanobrevibacter smithii ci sono delle differenze statisticamente significative comparando 

casi e controlli e che Akkermansia muciniphila diminuisce con l’aumentare dell’età e tende ad 

essere maggiormente presente nei soggetti di sesso maschile.  

 

 


