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Basilica di Saccargia a Calangianus (SS).
Celebre monumento in stile romanico-pisano del XII secolo in pietre bianche e nere.
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La Federazione Nazionale Diabete Giovanile
(FDG)
indice la seconda edizione del concorso
letterario riservato ad autori amatoriali.
La partecipazione è libera,
per un racconto breve, originale,
inedito, della lunghezza massima di
5 cartelle dattiloscritte in lingua italiana.
È ammesso un solo racconto per ciascun
concorrente.
Il testo dovrà affrontare il tema
dell‘inserimento del bambino e del giovane
con diabete all’interno della società,
della scuola, della famiglia, dei luoghi di
aggregazione.
Le storie raccontate potranno essere vere
o frutto della fantasia degli autori.
I racconti dovranno essere inviati alla
segreteria del concorso indicando i recapiti
dell’autore
(nome, cognome, indirizzo, telefono, e-mail)
entro il 31 ottobre 2010.
I migliori racconti verranno pubblicati
in un libro edito dalla casa editrice
Agapantos.
La cerimonia di premiazione avrà luogo
a Roma il 25 novembre presso la
Camera dei Deputati - Sala del Cenacolo
- Vicolo Valdima 3/a Roma alla presenza delle autorità politiche, culturali
e scientifiche.
Segreteria del concorso: Marco Palomba
Piazza San Giovanni in Laterano, 48 - 00184 Roma
Tel. 06 45551703 - palomba@agapantos.it

Federazione Diabete Giovanile
Via S. Allende, 33 - 09047 Selargius (Cagliari)
tel. 070 845457 - fax 178 2228216 - adig.sarda@fdgdiabete.it
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i sento di dover fare un’ analisi socio politica delle attività svolte dalla
Federazione Diabete Giovanile e Diabete Italia in questo ultimo anno, attività che abbiamo rivolto alle Istituzioni. In questo numero pubblichiamo
due documenti, “ Il documento presentato in audizione l’8 luglio 2010 alla XII
Commissione Igiene e Sanità del Senato”, per il quale abbiamo collaborato alla
sua stesura. Il secondo, che abbiamo stimolato attraverso le nostre attività di comunicazione, una “Mozione Bipartisan dei Senatori”.
In occasione del premio alla comunicazione FDG 2009 “Il diabete infantile e giovanile: le storie e i racconti” i numerosi Parlamentari partecipanti avevano
espresso un forte richiamo ad una maggiore attenzione verso le problematiche del
bambino e del giovane con diabete, disponibili ad affrontarli a fianco della Federazione. Abbiamo incontrato il Presidente della Camera dei Deputati, e gli abbiamo espresso le nostre preoccupazioni per l’attuale situazione di scarsa
assistenza sanitaria e scolastica nei confronti del bambino e del giovane con diabete. All’audizione della XII Commissione Igiene e Sanità del Senato abbiamo
chiesto l’elaborazione di una normativa ministeriale di indirizzo riguardante l’assistenza socio-sanitaria ed il supporto terapeutico del bambino e dell’adolescente
con diabete in ambito scolastico. Normativa che la FDG è in procinto di presentare con il “Disegno di legge recante disposizioni per la prevenzione e la cura
delle patologie croniche in ambito scolastico”.
In Europa è stato stimato un aumento del diabete infanto giovanile del 36% entro
il 2010. All’audizione la Federazione Diabete Giovanile ha sottolineato i numeri
relativi all’incidenza nel nostro Paese: l’età media di diagnosi 0/4 anni è del 31,5
per cento del totale. Questo pone maggiori problemi di carattere assistenziale, terapeutico e sociale. È compito dunque della società fornire aiuto al bambino e alla
famiglia, e intervenire con risorse mediche e sociali. La precarietà dell’attuale assistenza con la restaurazione del vecchio sistema, con la scarsa presenza di personale dedicato nei Servizi di Diabetologia Pediatrica, vanifica quanto previsto
dalla Legge 115/87.
È stato sottolineato che il diabete è una patologia che non si arresta, dunque occorre applicare e incrementare l’autocontrollo, la più significativa scoperta degli
ultimi 30 anni per prevenire le temibili complicanze. Tutto ciò ha suscitato nei diabetici, nei loro familiari e negli uditori un richiamo a non distrarsi e prestare attenzione agli atti che si andranno a concretizzare. Il nuovo anno scolastico è stato
avviato con grosse difficoltà e ancora rimangono invariate le esigenze dei diabetici nelle mense scolastiche, nei controlli glicemici, nella somministrazione dell’insulina e così via. La soglia di attenzione prestata ha avuto a tutt’oggi un calo,
la disattenzione ha prevalso non dando seguito alla realizzazione dei due documenti, deludendo le aspettative, vanificando le nostre previsioni e i risultati auspicati. In questo perdurante conflitto tra attenzione promessa e disattenzione
palese, i diritti si sono allontanati, quei diritti univoci capaci di guidare gli Operatori Sanitari, le Associazioni di volontariato, le Istituzioni, i Politici, i mass media
nella diffusione della cultura della prevenzione del diabete, del miglioramento della
cura e dell’assistenza, come previsto dal Manifesto dei Diritti della Persona con
Diabete. Resta l’appuntamento per il prossimo 25 novembre.

M

GIORNALINO FDG SETTEMBRE:Layout 1

16-11-2010

17:30

Pagina 4

LʼAudizione in Senato
Pagina 4

Roma, 08 luglio 2010

Il Manifesto dei
Diritti della
Persona con
Diabete,
approvato
dallʼAssociazione
Parlamentare per
la tutela e la
promozione del
diritto alla
prevenzione e da
Diabete Italia il 9
luglio 2009, è un
documento che
si pone come
punto di
riferimento per le
istituzioni, gli
operatori della
salute e le
persone con
diabete

Al Presidente della XII Commissione Igiene e Sanità del Senato
Senatore Antonio Tomassini
e ai Signori Senatori membri della Commissione
Oggetto: Documento presentato in audizione informale del 8 luglio 2010
Il Manifesto dei Diritti della Persona con Diabete, approvato dall’Associazione Parlamentare per la tutela e la promozione del diritto alla prevenzione
e da Diabete Italia il 9 luglio 2009, è un documento che si pone come punto
di riferimento per le istituzioni, gli operatori della salute e le persone con diabete al fine di garantire una adeguata assistenza e una buona qualità di vita
a quelli che sono affetti da questa condizione e di bandire ogni discriminazione nei loro riguardi e di creare i presupposti per un’efficace opera di prevenzione di questa malattia. Esso riveste grande importanza in ambito
socio-sanitario a livello europeo e nazionale in quanto rappresenta il primo
documento pensato per tutelare in modo specifico i diritti della persona malata, sulla base di principi enucleati nella Dichiarazione Universale dei Diritti
dell'Uomo e nella Carta Europea dei Diritti del Malato.
Nelle undici sezioni enuncia i vari punti sui quali è basata la corretta assistenza alle persone con diabete con tutte le sue specificità al fine di rendere
le loro condizioni di vita perfettamente sovrapponibili a quelle di ogni altra
persona. Infatti, una persona con diabete ben curata è una persona “normale” che può studiare, fare sport, lavorare, guidare l’auto e che, pertanto,
non deve essere sottoposta ad alcuna discriminazione sul piano sociale e lavorativo.
La malattia diabetica è una malattia cronica evolutiva ad elevato impatto
sociale giacché è caratterizzata da:

MANGIARE FRUTTA E VERDURA DIVENTA UN GIOCO
I bambini piccoli sono più propensi a consumare frutta e verdura se vengono coinvolti in attività che li
stimolino in modo divertente a migliorare le loro abitudini alimentari. È questo il risultato di uno studio
pilota condotto in un asilo di Bangkok e durato otto settimane. Ai 26 bambini che hanno partecipato alla
ricerca sono state "proposte" varie attività che avevano come oggetto i vegetali: semina delle piantine,
prove di assaggio, esercitazioni in cucina e visione di cartoni animati di Braccio di Ferro. I genitori, invece, sono stati contattati tramite lettera con un invito a incoraggiare il consumo di frutta e verdura nei
loro figli. La quantità e la qualità di vegetali facenti parte della dieta quotidiana sono stati valutati prima
dell'inizio dello studio e al suo termine. Dopo le otto settimane, il consumo di frutta e verdura è significativamente aumentato in tutti i bambini (frutta: da 53 a 77 g; verdura: da 11 a 23 g; differenti tipi di
verdure consumate: da due a quattro), a dimostrazione di come in realtà la presunta ostilità dei bambini nei confronti dei vegetali possa essere modificata. «Ci sono molti modi per invogliare i piccoli al consumo di alimenti che non sono allettanti come patatine fritte o dolci», sottolinea Chutima Sirikulchayanonta, coordinatrice della ricerca. «E incentivare scelte dietetiche corrette nell'infanzia ha ripercussioni
positive anche nell'età adulta: un bambino abituato a consumare frutta e verdura in abbondanza manterrà questa buona abitudine anche negli anni a venire, con vantaggi per la salute facilmente intuibili».
(Nutrition & Dietetics, 2010; 67(2):97-101)
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AMPIA DIFFUSIONE:
l’annuario Istat 2007 rileva che la prevalenza della malattia è del 4,7%
(20% nella popolazione anziana); una recente (2007) analisi epidemiologica
effettuata attraverso le banche dati delle ASL della Regione Lombardia mostra un aumento della prevalenza del 30% nel periodo 2001-2007. E’ previsto un ulteriore drammatico aumento della prevalenza (fino al 6%) entro i
prossimi 3 anni.
ALTA INTENSITÀ/COMPLESSITÀ ASSISTENZIALE:
pur essendo la cura del diabete gestita prevalentemente a livello ambulatoriale, circa il 25% delle persone ricoverate è affetto da diabete; questa patologia rappresenta la maggiore causa di cecità dell’adulto, di dialisi, di
amputazioni e costituisce un fattore di rischio indipendente per lo sviluppo di
malattie cardiovascolari (infarto e ictus).
ALTI COSTI:
nei paesi Europei nel 2000 i costi sanitari diretti costituivano il 7 – 10% dei
costi sanitari totali; i costi sono determinati prevalentemente dalle complicanze croniche: in assenza di complicanze i costi diretti sono pari a circa
800€/anno, mentre in presenza di una complicanza salgono a circa 3000
€/anno (studio CODE -2). In Emilia e Romagna i costi sanitari diretti del diabete nel 2008 rappresentano il 18% dei costi sanitari diretti totali; similmente, in Lombardia (2007) il costo procapite è di circa 3050 €/ per persona
affetta da diabete e i costi complessivi ammontano a circa il 15% dei costi
sanitari diretti totali.
A fronte della gravità di questa malattia sul piano sociale e assistenziale, le
potenzialità degli interventi preventivi indirizzati a semplici modifiche dello
stile di vita (riduzione del sovrappeso, incremento dell’esercizio fisico e alimentazione basata sul modello mediterraneo) sono enormi: due casi di diabete su tre possono essere evitati. Per chi è già affetto dalla malattia un buon
controllo della glicemia e un periodico screening clinico possono scongiurare

DIETA MEDITERRANEA PATRIMONIO UNESCO
Un riconoscimento di grande prestigio che aiuterà i prodotti italiani come pasta, olio e conserve a "sfondare" nel mercati asiatici, indiano e cinese in particolare. È unanime tra gli addetti ai lavori la soddisfazione
per il via libera del Comitato tecnico dell'Unesco all'inserimento della Dieta mediterranea tra i patrimoni
"culturali" del pianeta. Il parere è la tappa finale di un percorso avviato su iniziativa di Italia, Spagna,
Grecia e Marocco: i quattro paesi si erano già fatti avanti nel 2006 ma per l'Unesco la candidatura non
soddisfaceva i requisiti previsti dalla Convenzione sul patrimonio immateriale dell'umanità, per cui i quattro Paesi decisero di ritirarla. «Abbiamo continuato a credere nella proposta anche dopo la sua bocciatura» ha ricordato il ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali, Giancarlo Galan «abbiamo riscritto interamente la candidatura secondo le linee indicate dall'Unesco. Per il nostro Paese e per i nostri
agricoltori questo primo sì è uno straordinario successo». All'ufficialità manca soltanto la ratifica del Comitato esecutivo della Convenzione Unesco, che si riunirà a Nairobi (Kenya) a metà novembre prossimi.
Nel frattempo anche l'Ue potrebbe varare interventi a tutela dei prodotti della tradizione mediterranea:
«Entro l'autunno» annuncia Paolo De Castro, presidente della Commissione agricoltura dell'Europarlamento «potrebbe vedere la luce una direttiva sull'etichettatura dell'origine alimentare già approvata dall'Assemblea in seduta plenaria».

Pur essendo la
cura del diabete
gestita
prevalentemente
a livello
ambulatoriale,
circa il 25% delle
persone
ricoverate è
affetto da diabete
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l’insorgenza di complicanze nel 90% dei casi. Sarebbe necessario, pertanto, proporre linee di indirizzo
che consentano di implementare a livello nazionale un intervento di prevenzione del diabete e aiutino a superare la grande disomogeneità nell’erogazione dell’assistenza alle persone con diabete che si osserva
tra le diverse regioni italiane.
Pertanto la condizione di Diabete-Obesità, che sta raggiungendo dimensioni epidemiche soprattutto in età
evolutiva, va considerata a tutti gli effetti un’emergenza sociale, sanitaria ed economica del Paese.
A tal fine, Diabete Italia propone che la XII Commissione Igiene e Sanità del Senato si adoperi affinché
si realizzi:
1) l’inserimento della malattia diabetica tra gli interventi prioritari del Piano Sanitario Nazionale e dei progetti di finanziamento per la ricerca di base e applicata;
2) il pieno recepimento da parte del Governo Italiano e della Conferenza Stato-Regioni delle raccomandazioni contenute nelle “Conclusioni del Consiglio sulla promozione di stili di vita sani e la prevenzione
del diabete di tipo 2” approvate dal Consiglio EPSCO del Parlamento Europeo il 2 giugno 2006 che
sottolineano l’esigenza di “procedere all'elaborazione e attuazione di piani quadro, se del caso, per la
lotta contro il diabete e/o i suoi fattori determinanti, di una prevenzione basata sulle prove, di una diagnosi precoce e di una gestione basate sulle migliori prassi e comprendenti un sistema di valutazione
dotato di obiettivi misurabili per individuare le conseguenze per la salute e l'efficacia in rapporto ai
costi, tenendo conto della struttura e della prestazione dei servizi sanitari nei vari Stati membri, delle
questioni etiche, giuridiche, culturali e di altra natura nonché delle risorse disponibili”;
3) la riduzione del frammentario quadro legislativo sul Diabete emerso dall’ “Analisi della legislazione regionale sul Diabete in Italia” della Società Italiana di Diabetologia (giugno 2010), attraverso una puntuale applicazione e rifinanziamento della Legge 115/87, attualizzandola mediante linee guida sulla
prevenzione e la gestione del Diabete condivise dalla Conferenza Stato-Regioni;
4) la rapida implementazione dei nuovi LEA che ampliano le prestazioni erogabili alle persone con diabete includendo importanti interventi terapeutici che riguardano la educazione terapeutica e il trattamento delle complicanze, incluso il “piede diabetico”;

NUTRIZIONE & TERRITORIO:
PRESTO IL PECORINO CHE NON ALZA IL COLESTEROLO
Si chiama Cladis, ha lo stesso sapore di quello originale ma, in più, è ricco di acido linoleico coniugato
(Cla), un acido grasso polinsaturo che contribuisce a proteggere l'organismo dalle malattie cardiovascolari.
È il formaggio pecorino messo a punto dal team del professor Pierlorenzo Secchiari della Facoltà di Agraria dell'Università di Pisa. È stato ottenuto mediante latte di pecore nutrite con uno speciale mangime
ricco di semi di lino estrusi - una fonte naturale di precursori di acido linoleico coniugato (Cla) - che gli
stessi sperimentatori hanno già dimostrato portare alla produzione di un latte particolarmente ricco di
Cla. Il nuovo formaggio sarà presto allo studio dei ricercatori del Policlinico di Abano Terme - Fondazione
Leonardo che ne vogliono testare gli effetti protettivi. Denominato Cladis (The impact of dairy food rich
in Cla: A Dietary Intervention Study in older women with the metabolic syndrome), il trial durerà trenta
mesi e coinvolgerà una popolazione di 100 donne over 60 con sindrome metabolica. Questo tipo di pazienti potrebbe ottenere un doppio beneficio dal Cla: prevenzione di malattie cardiovascolari e di osteoporosi.Il pecorino Cladis, se inserito nell'ambito di una dieta equilibrata, potrebbe infatti non aumentare
i livelli di colesterolo, contribuendo alla prevenzione di alcune delle principali patologie croniche debilitanti, come quelle cardiovascolari.
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5) l’elaborazione di una normativa ministeriale di indirizzo riguardante l’assistenza socio-sanitaria ed il
supporto terapeutico del bambino e dell’adolescente con diabete in ambito scolastico;
6) l’attivazione di un Osservatorio Nazionale sul Diabete che coordini e integri i dati epidemiologici di tutte
le Regioni che abbiano attivato un Registro Regionale dei casi di diabete con l’obiettivo di acquisire informazioni attendibili e aggiornate sulla incidenza della malattia, i “costi” per i farmaci, per i presidi e
per i ricoveri, l’incidenza di complicanze, la mortalità..L’osservatorio dovrebbe coordinarsi con le Società
Scientifiche Diabetologiche e le Associazioni di Volontariato per accedere ad ulteriori fonti di dati.
Al fine di facilitare il raggiungimento di questi obiettivi Diabete Italia chiede alla XII Commissione Igiene
e Sanità del Senato di valutare la possibilità di:
a) convocare un Tavolo con Governo, Regioni, Società Scientifiche e Associazioni delle persone con diabete al fine di valutare i passi concreti da intraprendere per raggiungere gli obiettivi su indicati;
b) predisporre una mozione in grado di raccogliere ampio consenso parlamentare che impegni il Governo
al recepimento delle istanze sopra menzionate;
c) di dare supporto alla Giornata Mondiale del Diabete, come stabilito dalla risoluzione delle Nazioni Unite
del 20 dicembre 2006, quale strumento di sensibilizzazione, prevenzione ed informazione sul Diabete;
d) di sollecitare la promulgazione del Piano Nazionale sul Diabete elaborato dalla Commissione Ministeriale Nazionale sul Diabete;
e) di proporre il recepimento formale del “Manifesto dei Diritti della Persona con Diabete” da parte di Governo, Regioni ed Enti Locali quale strumento di riferimento e confronto sul Diabete.

Il Comitato di Coordinamento

Associazione Diabete Italia

Segreteria Diabete Italia c/o Società Italiana di Diabetologia
Via Pisa, 21 int. 10 - 00162 - Roma
Tel.: 0644240967 - Fax: 0644292060
E-mail: siditalia@siditalia.it

FARMACOLOGIA:
DOSI DI INSULINA E PERICOLO CANCRO
La possibilità che vi sia un'associazione tra cancro e le più alte dosi di insulina glargine suggerisce di prendere sempre in considerazione i dosaggi quando si valuta la possibile associazione tra
l'insulina e i suoi analoghi con il cancro. L'indicazione emerge da uno studio caso controllo condotto da Edoardo Mannucci e collaboratori dell'Azienda ospedaliero-universitaria di Careggi, Firenze, su una coorte di 1.340 pazienti diabetici sul territorio trattati con insulina. Per ogni caso i
controlli sono stati scelti casualmente tra i membri a rischio della coorte per lo stesso periodo di
follow-up. Durante un follow-up mediano di 75,9 mesi, 112 casi di cancro incidente sono stati confrontati con 370 controlli appaiati. Una dose quotidiana media significativamente più alta di glargine è stata osservata nei casi versus i controlli (0,24 vs 0,16 UI/Kg al giorno). Il cancro incidente
è risultato associato con una dose di glargine >/= 0,3 UI/kg/die anche dopo aggiustamento per il
punteggio di comorbidità di Charlson, altri tipi di somministrazione di insulina ed esposizione alla
metformina (Or = 5,43). Non è stata riscontrata alcuna associazione tra cancro e dosi di insulina
per quanto riguarda l'insulina umana e altri analoghi.
(Diabetes Care, 2010 Jun 14. [Epub ahead of print])

Antonio Cabras
Roberto Cocci
Sandro Gentile
Antonio Papaleo
Gabriele Riccardi
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Legislatura 16 Atto di Sindacato Ispettivo n. 1-00174

Atto n. 1-00174 - Pubblicato il 22 luglio 2009 - Seduta n. 241
BAIO, TOMASSINI, ASTORE, BASSOLI, BIANCHI, BIANCONI, BOSONE, CALABRÒ,
D'AMBROSIO LETTIERI, FOSSON, GRAMAZIO, GUSTAVINO, RIZZI, SCANU, MARINO

Il Senato,
premesso che:
• il diabete è ritenuto una malattia sociale in quanto coinvolge circa 3 milioni di italiani, rappresenta la
prima causa di cecità acquisita ed è una delle cause più importanti di insufficienza renale con necessità
di dialisi o trapianto;
• il diabete, se non curato precocemente e in modo appropriato fin dall’infanzia, determina
complicanze ed invalidità;
• vista la diffusione della patologia è stata istituita la Giornata mondiale del diabete che si celebra il 14
novembre, per poter sensibilizzare le istituzioni e i cittadini alla prevenzione della malattia;
• una persona affetta da diabete grava sulla sua famiglia e le condizioni socio-economiche sono
fortemente correlate alla gestione della malattia;
• il decreto ministeriale 28 maggio 1999, n. 329, recante "Regolamento recante norme di individuazione
delle malattie croniche e invalidanti ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29
aprile 1998, n. 124", aveva riconosciuto il diabete mellito quale patologia che dà diritto "all'esenzione
dalla partecipazione al costo per le correlate prestazioni sanitarie incluse nei livelli essenziali di assi-

FARMACI TROPPO COSTOSI PER LE POPOLAZIONI POVERE
I farmaci curano, ma possono anche svuotare le tasche, soprattutto quelle di chi già ha difficoltà ad andare avanti: una parte considerevole, fino al 86%, della popolazione che vive nei Paesi a reddito medio e
basso potrebbe cadere in povertà a causa dell'acquisto di comuni medicinali salvavita. Sono i risultati di
uno studio condotto da Laurens Niëns della Erasmus University di Rotterdam (Olanda) pubblicato questa
settimana sulla rivista "PLoS Medicine". L'indagine ha anche indicato che le versioni generiche di questi prodotti hanno un prezzo notevolmente più abbordabile rispetto ai griffati e che potrebbero essere l'arma
per impedire l'impoverimento di questi pazienti. Con l'obiettivo di mostrare l'impatto del costo dei medicinali sulle popolazioni più povere, gli autori hanno analizzato la percentuale di persone che sarebbero spinte
in condizioni di povertà, cioè un livello di reddito fra 1,25 e 2 dollari al giorno, per pagare i farmaci salvavita di cui necessitano. Gli autori hanno dunque calcolato il "tasso di impoverimento" relativo a quattro farmaci in 16 Paesi a basso e medio reddito, mettendo a confronto il reddito pro capite giornaliero, prima
e dopo l'ipotetico acquisto di uno dei seguenti prodotti: il broncodilatatore salbutamolo,l'antidiabete glibenclamide, l'antipertensivo atenololo, l'antibiotico amoxicillina. I risultati dello studio mostrano che il costo elevato dei farmaci ha effetti catastrofici sui poveri. Inoltre, il trattamento di condizioni croniche come
asma, diabete e malattie cardiovascolari spesso richiede una combinazione di medicinali, cosa che potrebbe avere una ripercussione ancora più grave di quanto rilevato dallo studio
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stenza, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto legislativo
29 aprile 1998, n. 124";
• ad oggi diverse prestazioni per la cura e la prevenzione delle complicanze
connesse alla patologia del diabete non sono incluse nei livelli essenziali di
assistenza, come il cosiddetto "piede diabetico", il quale comporta una cura
non solo molto dolorosa, ma anche complessa, lunga, costosa, e soggetta
a ticket;
• sono altresì esclusi gli esami ematochimici, gli esami strumentali, l'educazione terapeutica, ed anche, paradossalmente, le dichiarazioni e/o attestazioni di idoneità alla guida di autoveicoli per il rinnovo della concessione della
patente, così come molte altre prestazioni;
• la ricerca sul diabete negli ultimi dieci anni ha avuto degli sviluppi importantissimi, come per esempio i sensori glicemici, in grado di monitorare il paziente 24 ore su 24, tuttavia essa, come altre, non solo non è inserita nelle
prestazioni a tariffario dei livelli essenziali di assistenza, ma può accadere
che, all'interno della stessa regione, venga concessa gratuitamente a seconda dell'Azienda sanitaria locale di riferimento;
• i presidi per l'autocontrollo della glicemia, pur fondamentale per la cura e
la gestione del diabete, non si possono detrarre dalla dichiarazione dei redditi, in quanto non considerati farmaci, ma vengono concessi in modo differenziato e carente dal servizio sanitario nazionale rispetto alle effettive
necessità del paziente;

considerato che:
• è sempre più evidente il ricorso alla compartecipazione privata attraverso forme assicurative, che di fatto gravano sul privato,
alleggerendo il settore pubblico, ma snaturando la ratio della legge istitutrice del Servizio
sanitario nazionale e il diritto all'accesso alle
cure;
• la politica sanitaria tende ad un ampliamento
della platea degli aventi diritto ed una riduzione del livello delle prestazioni erogate a carico del Servizio sanitario nazionale,

impegna il Governo:
• a garantire l'accesso alla cura e alle prestazioni per i pazienti diabetici in modo omogeneo su tutto il territorio nazionale;
- ad inserire, in ottemperanza all'articolo 32
della Costituzione, la gratuità degli esami ematochimici, degli esami strumentali, dell'educazione terapeutica e di tutte le prestazioni
connesse alla gestione del diabete e delle relative complicanze, in sede di revisione dei Livelli essenziali di assistenza.

La politica
sanitaria tende ad
un ampliamento
della platea degli
aventi diritto ed
una riduzione del
livello delle
prestazioni
erogate a carico
del Servizio
sanitario
nazionale
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per un passaggio condiviso
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di Carmen Mandas
CELEBRATO IL VENTENNALE DELLA NASCITA
DELLʼASSOCIAZIONE GIOVANI DIABETICI E
ADULTI DELLA PROVINCIA DI VITERBO NELLA
SPLENDIDA CORNICE DEL PALAZZO DEI PAPI A
VITERBO CON UN CONVEGNO DI STUDIO DAL
TITOLO “IL BAMBINO CON DIABETE CRESCE: LA
RETE DIABETOLOGIA STRUMENTO DI QUALITÀ
PER UN PASSAGGIO CONDIVISO”.

Un appuntamento, moderato da Massimo Palumbo resp. UOC pediatria
AUSL Viterbo, che ha toccato i temi di maggiore attualità e importanza nel
percorso educativo e formativo dei bambini con diabete, che si apprestano
a diventare adulti. Argomenti che non interessano solo il campo sanitario,
ma tutta l’area di comunicazione sociale dei numerosi associati della provincia all’Associazione, ben 16mila. Ciò dà la dimensione della grandezza
delle tematiche che si devono affrontare, ma per le quali si può contare delNella foto, un momento del convegno
l’instancabile lavoro del suo presidente Bruno Vincenti e della segretaria
Lina Delle Monache. In questi 20 anni sono stati protagonisti e presenti nel raggiungere molteplici risultati, alcuni ancora da realizzare nella
pienezza e per i quali saranno a fianco degli operatori per costruire migliori condizioni di vita ai diabetici. Impegno che li vede per questo
anche in campo nazionale a fianco della Federazione Diabete Giovanile. Un impegno che hanno plaudito gli amministratori e i politici presenti, ammettendo il lavoro di grande significato dell’Associazione come il cercare di avere un Centro dedicato continuativo di riferimento,
di sensibilizzare l’opinione pubblica, di intervenire contro le discriminazioni, di lavorare per rafforzare la rete degli specialisti nel territorio.
Lo stimolo è stato grande, ed oggi si può dire che medici e Associazione hanno disegnato il Centro Diabetologico Aziendale di riferimento col Team multidisciplinare, che sperano abbia un consacrazione ufficiale quanto prima. Un Centro che si pone un grande obiettivo
da anni al centro delle attenzioni, ma che ancora non ha una collocazione adeguata: la transizione
del giovane con diabete dalla Struttura pediatrica a quella dell’adulto. A Viterbo si può parlare davTERUMO CORPORATION
vero di volontà e di primi passi verso questi traguardi che si toccano già con mano, la cui orgaoffre soluzioni innovative
nizzazione e programmazione è stata illustrata nei dettagli dalla dott.ssa Claudia Arnaldi pediatra
per la cura del diabete.
diabetologo Ausl Viterbo.
È importante un percorso condiviso di transizione – ha affermato il dott. Valentino Cherubini –
Da oggi la terapia con insulina è
dove si deve identificare un medico responsabile capace di trasferire in maniera chiara e semplice
meno dolorosa grazie ad una nuole informazioni agli operatori. Il processo deve avvenire con un programma strutturato e una preva tipologia di aghi compatibili con
parazione adeguata attraverso una rete ospedaliera che coinvolga anche i medici di base. Un gratutti gli iniettori penna. Terumo ha
duale, se pur difficile, cambiamento di rapporto con il medico, attraverso un clima favorevole che
portato a termine con successo
non sottovaluti la delicata età cui si rivolge, dovrà considerare il giovane come persona che può e
una delle sfide tecnologiche più
deve dare. L’Associazione di Viterbo ha colto l’occasione per sottolineare quanto il percorso sia
complesse per tutti i grandi prodifficile ma non irraggiungibile, e manca ancora di un riconoscimento Istituzionale e della convinduttori di aghi cavi da iniezione, reazione culturale.
lizzare l’ago penna più sottile al
Il pres. della FDG, relatore al convegno, ha sottolineato l’importanza della responsabilità del vomondo 33G (0,2 x 5mm) conico allontariato di fronte ai problemi sempre più incalzanti, non ultimi quelli dell’annunciata pandemia del
l’esterno ed all’interno. Il raggiundiabete di tipo 2 in età sempre più giovanile e per la quale bisogna intervenire prima con una grande
gimento di questo obiettivo di inalleanza sociale. Ha presentato il Manifesto dei Diritti della Persona con Diabete che indica modi
novazione tecnologica è stato reso
e mezzi di intervento da parte delle Istituzioni.
possibile grazie all’impiego delle
Il Direttore Sanitario della Ausl della provincia di Viterbo dott.ssa Marina Cerimele ha pubblicanano-tecnologie applicate alla promente espresso durante i lavori di accettare il Manifesto e di procedere subito alla sua delibera.
L’impegno in questi 20 anni dell’ Associazione, sempre attivo e vivace, li ha portati anche alla riduzione industriale. Studi scientificerca fondi per la ricerca indipendente FDG “Riprogrammazione genica degli epatociti per l’espresci hanno dimostrato come la nuosione dell’insulina” illustrata dal prof. Domenico Casa, che ha confermato i buoni risultati delle speva tecnologia con cui è stato rearimentazioni che prevedono la produzione di insulina da parte dell’epatocita grazie all’innesto di
lizzato l’ago Nanopass 33G (coniproteine omeotiche. Tra gli argomenti affrontati “La cartella informatizzata: un contributo prezioso
co internamente ed esternamente)
alla continuità assistenziale “, “Psicologo, dietista, infermiere: un punto di riferimento per un passia utile alla riduzione del danno
saggio armonioso”.
causato all’epidermide ed allo stesNon è mancato il plauso del Vescovo Lorenzo Chiarinelli che si è rallegrato dell’Associazione per
so tempo mantenere bassa la presla sua fruibilità nel sociale in questo momento di difficoltà politiche, dove per crescere sani non basione necessaria ad iniettare insusta solo la cura del corpo ma la cura etica, filosofica, umana della persona. Così l’aver cura ha un
lina che è paragonabile ad aghi di
senso più grande, è il compimento di ciò che abbiamo bisogno, l’associazionismo rappresenta quedimensioni maggiori (31G). Richiesti valori.
dilo al tuo diabetologo.
Il convegno si è concluso con un appello di Bruno Vincenti, che ha rinnovato l’invito alle Istitu(Pubblicità redazionale)
zioni a farsi carico dei campi scuola, che ancora si realizzano con grandi difficoltà finanziarie.

GIORNALINO FDG SETTEMBRE:Layout 1

16-11-2010

17:31

Pagina 11

GIORNALINO FDG SETTEMBRE:Layout 1

16-11-2010

17:31

Pagina 12

Io me la faccio con il twist!
... l’insulina! E tu?

L’ago NovoTwist™ è compatibile solo
con la penna specifica per insulina
della Novo Nordisk
L’ago NovoTwist™
è un prodotto Novo Nordisk
È un dispositivo medico CE
Leggere attentamente le avvertenze
e le istruzioni d’uso
Autorizzazione del 15-06-2010

www.novotwist.it
®

Changing Diabetes® è un marchio registrato della Novo Nordisk A/S
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