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1 solo Click.
Punto.

Accu-Chek FastClix: pungidito con sistema 1-Click
e cilindro caricatore.
Accu-Chek FastClix, grazie al sistema 1-Click, permette di effettuare il caricamento e la puntura
in un solo gesto, rendendo il prelievo semplice e pratico. Il cilindro caricatore con 6 lancette elimina
il problema della gestione della singola lancetta, evitando punture accidentali.
• Semplice: caricamento e puntura in un solo gesto.
• Delicato: con tecnologia Clixmotion e 11 differenti profondità di puntura.
• Igienico: cilindro caricatore da 6 lancette, nessuna lancetta da maneggiare.

Experience what’s possible.
Numero Verde per avere assistenza tecnica sull’utilizzo
dei prodotti della linea Accu-Chek e per richiedere
la sostituzione gratuita degli strumenti in garanzia.
Accu-Chek FastClix è un dispositivo medico CE 0088.
Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d’uso.
Autorizzazione Ministeriale ottenuta il 20/04/2011.
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di Antonio Cabras
Bambini e diritto alla salute è il tema del nostro premio, tema che ci richiede molta attenzione e per approfondirlo occorrerebbe molto tempo.
Aldilà delle parole che si possono esprimere, occorre che tutti i giorni ognuno di noi faccia qualcosa affinché il bambino sia sempre messo al centro come persona, e sia custode
del suo diritto alla salute nel rimuovere tutti gli ostacoli, sia politici che economici, o sociali che ne possano pregiudicare il benessere. Leggevo in questi giorni l’evento “Io come
tu”, la Campagna dell’Unicef e sono particolarmente orgoglioso perché per la prima volta
ci vede partnership con l’Unicef.
I dati rilevati sono allarmanti e l’Italia non è immune, quasi due milioni di minori vivono in
condizioni di povertà, molti senza assistenza materiale.
La patologia diabetica in età evolutiva è in crescente aumento. Il diabete nel bambino è
la malattia cronica più diffusa nel nostro Paese, circa 15mila ne sono affetti.
La sua incidenza varia da regione a regione e si attesta tra il 6 e il 9% sul territorio nazionale ogni 100mila abitanti nella fascia di età 0/14.
Occorrerà che i nostri governanti nazionali e locali annotino nella loro agenda il diabete
quale priorità nazionale.
Sapete che il 34% dei neo diagnosticati è al di sotto dei 5 anni, e questo pone numerosi
problemi di natura diversa alla comunità scientifica ed in particolare alla famiglia.
Un diritto essenziale è il diritto all’assistenza e il diritto alla salute.
Di questo la Federazione Diabete Giovanile ne è custode, lo tutela e lo fa valere nei confronti dello Stato e della Società.
Il mancato diritto è conseguenza non solo di uno stato di povertà o di una mancanza di
un aiuto materiale, ma di risposte e garanzie sociali e sanitarie non date come nel caso di
troppi bambini con il diabete.
Siamo convinti che il diritto come sancito dalla Costituzione non può essere garantito da
nessun Organo dello Stato, se non è legato prima a noi stessi, alla nostra educazione, alla
nostra formazione e al nostro saper fare.
Dunque alle nostre capacità di conoscere e di reagire per affrontare il diabete.
Solo così si potranno richiedere e raggiungere i traguardi che ci porteranno alle Istituzioni
e agli Organi dello Stato affinchè venga realizzato e riconosciuto il diritto come bene imprescindibile della persona come individuo e non solo come portatore di una patologia e
dei bisogni legati ad essa.
Reagire da parte dell’individuo stesso per la sua realizzazione e la sua qualità di vita insieme alle risposte concrete Istituzionali e sociali sono imprescindibili per parlare di salute.
Già i 61 Stati membri dell’OMS nel 1948 affermavano che “La salute è uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale e non meramente l’assenza di infermità”.
Ebbene il diritto alla salute è un bene imprescindibile che deve lasciare colui che è portatore di un disagio nella dignità che gli spetta come cittadino.
Una dignità da realizzare anche attraverso la partecipazione attiva del volontariato che deve
partire da un coinvolgimento protagonista in ogni processo decisionale.
Questo tema è oggi più che mai di attualità dal momento che è molto diffusa l’idea che la
cura della salute dovrebbe essere considerata come ogni altro prodotto commerciale.
L’azione della Federazione Diabete Giovanile è rivolta a questo, a che i nostri bambini e i
nostri giovani acquisiscano conoscenza quale patrimonio personale, e si esprimano con
diritto e dignità nel quotidiano e nella propria area di comunicazione.
E su questi fronti ci muoviamo nello stimolare chi porta la patologia, ma soprattutto la famiglia ad un coinvolgimento e responsabilità, nello stimolare gli organi dello Stato, e le
stesse strutture sanitarie per perseguire un cambiamento culturale, e creare le condizioni
per trasferire e realizzare il diritto alla salute e alla dignità della persona, doni che non si
possono ricondurre ad una idea politica, ma alla fonte stessa della persona e al valore intangibile della sua vita.
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La lotta al diabete con la penna in mano

PREMIATI A ROMA, AL SENATO DELLA REPUBBLICA, I VINCITORI
DEL CONCORSO LETTERARIO INDETTO DALLA FEDERAZIONE
NAZIONALE DIABETE GIOVANILE.
Roma, 30 novembre - Si è tenuta oggi, nella Sala degli Atti Parlamentari della Biblioteca Spadolini – Senato della Repubblica, la cerimonia di premiazione della terza edizione del Concorso letterario, “Bambini e diritto alla salute: le storie e i racconti”, indetto dalla Federazione Nazionale Diabete Giovanile. Il concorso quest’anno ha
potuto contare sul patrocinio del Ministero della Gioventù e del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, con il supporto non condizionato della Novo Nordisk,
azienda farmaceutica leader mondiale nel settore della diabetologia.
Il Premio FDG 2011

in dall’inizio, il concorso ha voluto unire le voci di chi ogni giorno si confronta con questa patologia. L’obiettivo è
da sempre quello di dare libero sfogo alla penna di chi con il diabete vive o convive, raccontando una malattia che
ti segue in silenzio, lungo tutta la vita. “Siamo più che soddisfatti del successo che, anche questa volta, il concorso
ha riscosso – dice il presidente della FDG, Antonio Cabras –. Di diabete giovanile, purtroppo, si parla ancora troppo poco
e queste testimonianze servono a capire quanto, invece, sia importante dare spazio a questo problema”.
Sono intervenuti all’incontro, che ha goduto inoltre della collaborazione dell’Unicef, la giornalista Marzia Roncacci,
moderatrice dell’evento, il presidente della FDG Antonio Cabras, il presidente della XII Commissione Igiene e Sanità
del Senato sen. Antonio Tomassini, il presidente della commissione parlamentare d’Inchiesta sull’Efficacia e l’Efficienza
del sistema sanitario nazionale Ignazio Marino, la sen. Emanuela Baio, il direttore Unicef Italia Roberto Salvan, il diabetologo Valentino Cherubini, e Federico Serra, public affairs manager Novo Nordisk.
In conclusione, sono stati conferiti i riconoscimenti per la sezione giornalistica “Luci e ombre in età evolutiva” a chi
da sempre mostra il suo impegno nel divulgare e nel trattare la scienza e la salute, argomenti tanto complessi quanto
delicati. Cinque i giornalisti premiati: Francesco Marabotto, dell’Ansa, Maria Emanuela Medi, del giornale Radio Rai,
Paola Coppola de La Repubblica, Livia Azzariti, medico e conduttrice televisiva, ed Eleonora Benfatto, Direttore responsabile Italian Health Policy Brief.

S

Un momento della premiazione: il tavolo della Presidenza.
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I premiati

Francesco Marabotto

Paola Coppola

Caporedattore dell'area Sanità, Scienza ed Ambiente dell'ANSA e
responsabile del Notiziario “ANSA-Sanità”

Giornalista de Le Repubblica

Per il suo impegno nel divulgare e nel trattare la scienza e la
salute, argomenti tanto complessi quanto delicati, per aver
assicurato accesso alle più complesse tematiche scientifiche
anche ad un pubblico di non addetti ai lavori attraverso un
linguaggio semplice e di facile comprensione, la Giuria ha
deciso di conferirle il Premio Comunicazione 2011.

Maria Emanuela Medi
Giornalista scientifica Rai

Per l'impegno in difesa dei diritti del malato, dell'infanzia e delle
minoranze, per essersi resa protagonista di battaglie civili
denunciando episodi di cattiva informazione, per il suo ruolo di
cortese e disponibile interlocutrice mediatica, per l’attenzione
mostrata nei confronti del diabete infantile e giovanile, per essersi
distinta nell’azione di promozione di una corretta informazione nei
riguardi di tematiche complesse, la Giuria ha deciso di conferirle il
Premio Comunicazione 2011.

Livia Azzariti
Medico e conduttrice televisiva

Per il suo ruolo di cortese e
disponibile interlocutrice
mediatica, per l’attenzione sempre
mostrata nei confronti del diabete
infantile e giovanile, per essersi
distinta nell’azione di promozione
di una corretta informazione nei
riguardi di tematiche complesse,
la Giuria ha deciso di conferirle il
Premio Comunicazione 2011.

Per aver saputo coniugare la
professione di medico con
quella di comunicatore. Per
l’impegno civile dimostrato con
le numerose azioni di sostegno
alle popolazioni più bisognose
anche in continenti lontani e in
condizioni di precarietà. Per
l’attenzione e la sensibilità
dimostrata verso i deboli, i
malati e il mondo
dell’associazionismo, la Giuria
ha deciso di conferirle il
Premio Comunicazione 2011.

Eleonora Benfatto
Direttore Responsabile Italian Health Politicy Brief

Premiata per aver animato il dibattito istituzionale e politico sul
diabete giovanile. Grazie a questo impegno e a questo nuovo
mezzo comunicazionale ha messo il diabete all’attenzione da
subito del Ministro della Salute e dei Decisori Istituzionali.
La Giuria ha deciso di conferirle il Premio FDG alla
Comunicazione 2011.
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u la signora Buzzi, quella del 2° piano, che la trovò.

F

La signora Buzzi soffriva di insonnia da quando suo marito, l’avvocato, l’aveva lasciata di punto in bianco per andarsene a vivere con la badante di suo padre, una giovane rumena non
bella ma paziente. Perché con suo padre ce ne voleva di pazienza!
La signora Buzzi, che di pazienza ne aveva poca, aveva risolto
il problema del suo anziano genitore sistemandolo nell’appartamento del piano terreno, quello che era stato della portiera. Quando la vecchia portiera, che era lì da 40 anni, si era
ritirata, il condominio aveva deciso di installare il citofono e affittare l’appartamento, affidando la pulizia delle scale e la piccola manutenzione ad una cooperativa, la signora Buzzi aveva colto la palla al balzo per risolvere il problema di quel padre che, pur essendo ancora in buona salute, di tanto in tanto, sembrava uscire di cervello: girava nudo per casa cantando,
oppure saliva su una sedia declamando versi in latino e altre
stranezze del genere.

di Patrizia Juvarra
Era stato, suo padre, uno stimato e serio professore di greco
e latino del vicino liceo, una colonna di rispettabilità e decoro e ora? Poiché per la signora Buzzi nulla contava più del decoro e della rispettabilità, quel repentino cambiamento di colui che, per lei, era stato un modello, la turbava profondamente.
Quella soluzione le era sembrata la migliore. Suo padre viveva
nel suo stesso palazzo, solo due piani più sotto, così nessuno avrebbe potuto dire di lei che lo aveva abbandonato; lei passava tutte le mattine a trovarlo, più per dimostrare la sua buona disposizione e il suo senso di responsabilità che per vero
affetto. La badante che era riuscita a scovare le era sembrata anch’essa perfetta per rafforzare l’immagine che voleva che
la gente avesse di lei: era gentile, paziente, educata e, almeno così lei diceva, aveva anche studiato. Il quadro le era sembrato perfetto.
La signora Buzzi era convinta di aver saputo far fronte alla situazione, salvando il suo onore; ma, preoccupandosi solo di
questioni legate alla forma, non aveva minimamente preso in
considerazione i sentimenti delle persone.
Ana, la badante, aveva fatto innamorare suo marito, proprio
perché quelle caratteristiche che a lei erano sembrate importanti per fornire un’immagine che, a suo giudizio, fosse di
dignitosa rispettabilità rappresentavano la sua vera natura. Ana
era veramente così come appariva: gentile, paziente, colta. Il
suo carattere, le sue inclinazioni erano assai più importanti del
suo aspetto fisico. Così almeno suo marito aveva pensato. Una
sera era tornato a casa dallo studio prima del solito e le aveva comunicato, senza tanti giri di parole:
“Eleonora, ti lascio. Mi sono innamorato.”
A sua moglie, che si era accasciata sulla poltrona, non senza prima essersi assicurata che la gonna non le scoprisse troppo le gambe – non sarebbe stato decoroso! – e che, con la
bocca aperta lo guardava come se lui parlasse una lingua sconosciuta, aveva inoltre detto:
“Per le questioni economiche ho già provveduto. Mario ti spiegherà tutto”, Mario era il suo collega nello studio legale e suo
buon amico. Si era poi diretto in camera da letto per preparare
la valigia.
La signora Buzzi, dopo la sorpresa iniziale che l’aveva ammutolita, si era alzata dalla poltrona, lo aveva raggiunto in camera.
“Ma Carlo sei impazzito?” gli aveva gridato.
“No” aveva detto lui, girandosi a guardarla, “forse sono finalmente rinsavito!” e aveva continuato tranquillamente a riporre i vestiti nella valigia aperta sul letto.
Sempre più inebetita, la signora Buzzi aveva chiesto:
“Ma chi è? Chi è lei?”
“Una donna vera, non un monumento di rispettabilità, ma una
donna!” lui aveva quasi urlato come se finalmente avesse potuto dare libero sfogo a qualcosa che da anni giaceva compresso dentro di lui.
Degli avvenimenti successivi la signora Buzzi aveva un ricordo
confuso, una sola cosa le era chiara nella mente, il pensiero
terribile: cosa avrebbe detto la gente?
Ma, nei successivi colloqui che aveva avuto con il marito un
altro pensiero aveva cominciato a farsi strada in lei: forse nella vita c’erano cose più importanti della rispettabilità. Così le
sue notti erano diventate lunghe. Nella sua bella camera così
ordinata e decorosa, nel suo grande letto diventato un campo di battaglia, la signora Buzzi si girava e rigirava cercando
Segue nella pagina successiva
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di Patrizia Juvarra

Segue dalla pagina precedente

di ritrovare il bandolo della sua vita, si aggrappava a quelle che aveva ritenuto essere delle certezze e che ora le si sgretolavano fra le mani.
Aveva ripreso in casa suo padre che, con
tutte le sue stramberie, la teneva occupata
non dandole il tempo per pensare. Ma di
notte...
Così quella notte aveva deciso di uscire, di non restare in quella prigione che
per lei era ormai divenuta la sua bella
casa. Era una notte tiepida, primo accenno della bella stagione che lentamente si annunciava dopo quel triste e
lungo inverno.
Appena uscita in strada, in preda ad una
sorta di ebbrezza, l’aveva vista. All’inizio
le era sembrata un mucchio di stracci, poi,
avvicinandosi, si era resa conto che era
qualcosa di umano: una persona raggomitolata sul marciapiede che ansimava.
Aveva avuto paura: “Sarà un drogato o un
barbone”, aveva pensato e, istintivamente, si era scostata. Poi, però, la sua
nuova personalità aveva avuto il sopravvento e si era avvicinata a quella forma
umana sofferente.
Si era chinata e, senza pensare ad altro,
l’aveva scossa, ma con dolcezza.
“Che c’è? Stai male?” aveva chiesto.
La risposta era stata un lamento, ma debole. Aveva scostato i capelli dal volto, era
una ragazza, esile e bruna, gli occhi socchiusi.
Aveva subito portato le mani alla borsetta, cercando freneticamente il telefonino,
“Oddio, speriamo di averlo preso!”.
Quando l’ambulanza era arrivata, squarciando con la sua sirena il silenzio di quella notte che stava già cedendo il posto alle
prime luci del giorno nuovo, la signora
Buzzi non aveva avuto esitazioni: era salita sul mezzo e aveva accompagnato la
giovane all’ospedale.
Aveva aspettato con ansia crescente,

camminando avanti e indietro nell’affollata sala d’aspetto del Pronto soccorso
che qualcuno uscisse da quella porta dietro la quale era stata portata la ragazza
e le dicesse qualcosa. Quando finalmente
il medico era venuto e le aveva chiesto:
“Lei è una parente?”, la signora Buzzi non
aveva avuto alcun indugio:
“Sono un’amica”, aveva risposto.
“È una crisi diabetica, l’abbiamo presa per
un pelo” e fece il gesto come se afferrasse
qualcuno per i capelli “Bisogna subito avvertire la famiglia, si è salvata, ma bisogna immediatamente fare un piano di cura
e tenerla sotto controllo. Se seguirà con
attenzione tutte le nostre indicazioni non
ci saranno problemi, ma bisogna rigare
dritto” e, di nuovo, il dottore aveva gesticolato, mimando quanto andava dicendo.
Alla signora Buzzi quel medico gesticolante piaceva, le dava sicurezza
“Posso vederla” gli aveva chiesto, quasi
con pudore.
“Venga” le aveva risposto il medico e
l’aveva affidata ad una infermiera che
l’aveva accompagnata in una stanza.
C’erano quattro letti, tutti occupati. In uno
di essi era distesa una ragazza, dai lineamenti minuti, pallida e scarna. Sembrava dormisse ma, non appena, la signora Buzzi le si avvicinò, aprì gli occhi:
erano scuri, così scuri che sembravano
senza fondo.
“Non appena ha fatto venga da me. Abbiamo bisogno dei dati” le aveva detto l’infermiera, “l’ultima porta in fondo al corridoio” aveva aggiunto, allontanandosi indaffarata. La signora Buzzi non sapeva
che fare. Solo ora si rendeva conto della situazione, si era presa una grossa responsabilità, senza riflettere sulle conseguenze. Lei che era sempre stata attenta a non farsi troppo coinvolgere e a
mantenere le distanze, si trovava ora di
fronte ad una sconosciuta, di cui si era dichiarata “amica”, e
che sarebbe morta
se lei non fosse intervenuta. “una crisi
diabetica ... l’abbiamo presa per un pelo
...” così aveva detto il
medico.
“Diabete?!”, si chiedeva, “ma non era
Il Presidente Cabras
consegna il premio alla
vincitrice Patrizia Juvarra

una malattia degli anziani, dovuta al
troppo mangiare cibi dolci? Questa è una
ragazzina, almeno sembra!”. Mentre era
assorta in queste considerazioni, la ragazza aveva allungato una mano verso di
lei e le aveva sfiorato il braccio.
“Grazie” aveva sussurrato, “grazie!”
La signora Buzzi si era scossa dai suoi
pensieri:
“Chi sei?” aveva chiesto, “dov’è la tua famiglia?”
La ragazza girò la testa da un lato, sospirò
e poi, in un italiano incerto, disse con un
filo di voce:
“No famiglia. Io sola” e la guardò.
“Che ci facevi lì, a quell’ora? Dove andavi? Non lo sapevi di essere malata?”
“Io ... Io scappata ...io paura ...io non volere ... Io qui Italia per lavorare, ma ... loro
mettere strada... io no, io scappata” e
scoppiò a piangere.
La signora Buzzi restò immobile, aveva
capito. Era la solita squallida storia che
tante volte aveva già sentito: ragazze dell’est che arrivano qui da noi, attirate dall’idea di poter lavorare, guadagnare e permettersi una vita migliore; si fidano, pagano per venire e una volta giunte quelli che credevano essere dei benefattori si
trasformano nei loro aguzzini: la strada è
la loro sola destinazione. L’aveva sentito
in televisione, letto sui giornali e sempre
il suo commento sprezzante era stato:
“Avevano solo da stare a casa loro! Se
una non vuole nessuno la può costringere
a battere il marciapiede”.
Ora, però, lo sguardo scuro e profondo di
quegli occhi spaventati aveva aperto
una breccia nel suo cuore e la signora
Buzzi prese una decisione.
Le disse, carezzandole i capelli:
“Ora sei al sicuro. La malattia ti ha salvato!
A te penserò io. Ora andrò a sentire di
quali cure hai bisogno. Poi verrai con me”
e aggiunse, addolcendo la voce: “Niente
strada per te!”.
Uno squarcio di luce sembrò farsi strada
nei neri occhi della ragazza.
“Mio nome è Mariana ...”
La signora Buzzi trasse dalla sua borsa
un piccolo blocco notes che portava
sempre con sé, scrisse i dati che la ragazza le diede, poi si diresse verso la porta in fondo al corridoio.
“Sì” si disse “la malattia ti ha salvato ed
ha salvato anche me!”, guardò dalla
grande finestra il cielo chiaro di quella
nuova giornata di inizio primavera e bussò decisa alla porta.
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DIABETE:
PRIMO CAMPO SCUOLA EUROPEO
PER GIOVANI IN CROAZIA
Pagina 8

UN CONFRONTO SULLE IMPLICAZIONI
DELLA MALATTIA:
DAI DIRITTI SOCIALI AL LAVORO
er la Federazione Nazionale Diabete Giovanile è un momento importante. Il Primo Campo Scuola
Europeo che rientra
tra i progetti del DG
Istruzione e Cultura –
Programma “Giovani
in Azione” della Comunità Europea. Il
Campo è rivolto a giovani diabetici adulti;
saranno focalizzati gli
aspetti sociali, del lavoro, della scuola,
dello sport, dell’assistenza sanitaria. I
giovani partecipanti
redigeranno, inoltre,
un documento da
presentare alla Comunità Europea. L’iniziativa si è sviluppata
grazie alla collaborazione con l’Associazione Hrvatski Savez Dijabetickih Udrug Croata. Il diabete è una malattia che comporta implicazioni a tutte le età,
soprattutto tra i giovani adulti, tra i 15 e i 25 anni che, quest'anno, per
la prima volta potranno confrontarsi nel Campo Scuola Europeo, in
Croazia dall’1 all’8 gennaio, ai Laghi di Plitvice, a 140 chilometri da
Zagabria. L'evento è organizzato dalla Federazione Diabete Giovanile e dall'associazione croata Hrvatski Savez Dijabetickih Udrug. ''Questa esperienza è diretta ai giovani adulti con problemi che vanno dai
diritti sociali, alle esigenze formative fino alla scelta della professione - commenta Antonio Cabras, presidente della Federazione Diabete Giovanile - tutti aspetti che per un diabetico rappresentano ostacoli importanti''.
È previsto l'allestimento di una mostra sul tema 'Vivere con il diabete' che sarà ospitata in diverse città italiane e croate e la realizzazione
di un opuscolo dal titolo 'Cosa, dove e come posso lavorare con il diabete' che sara' consegnato alla Comunità Europea. Una sintesi dei
risultati raggiunti dal campo scuola sarà presentata al prossimo Congresso Mondiale sul Diabete.

P

DUBAI.
CONGRESSO MONDIALE
DI DIABETOLOGIA
Al World Diabetes Congress IDF (International
Diabetes Federation) di Dubai (Emirati Arabi), tenutosi
dal 4 all’8 Dicembre 2011, erano presenti anche delegazioni della FAND (Associazione Italiana Diabetici) e
della FDG (Federazione Diabete Giovanile); in particolare la FAND, come in ogni Congresso IDF, faceva bella mostra con il proprio stand all’interno del Villaggio
delle Associazioni. Un Congresso all’insegna della sobrietà, quant’anche in una Città con aggettivazioni assolutamente superlativi, quali “la più alta, la più profonda, la più costosa, la più sfarzosa, la più bizzarra“,
ma anche la più cosmopolita, quasi a testimoniare la
diffusione pandemica del diabete, oramai senza più confini, in quanto presente su tutto il Pianeta, senza distinzione di sesso, di progresso, di civiltà e di età.
Un imponente scenario esterno ed interno al grande
Dubai World Trade Centre che accoglieva una
moltitudine di partecipanti, confluiti da ogni parte del
mondo, per confrontarsi, discutere ed approfondire
le complesse tematiche afferenti la patologia diabetica, verificando i progressi della ricerca, al fine di rendere più accettabile e meglio gestibile la vita, a quanti incappano in questa subdola e pericolosa malattia; ma anche per assicurare una assistenza adeguata,
senza l’assillo dell’esosità dei costi riferiti alla cura,
tanto da aver indotto l’ONU ad impegnare tutti gli Stati Membri a dotarsi di piani specifici capaci di arginare l’esplosione in atto della patologia.
Giornate molto intense, sia per socializzare le diverse Sanità diffuse sul Pianeta, ma principalmente per
le tante Sessioni Scientifiche che hanno impegnato
i Medici Diabetologi su tematiche di rilevante interesse,
quali le Linee Guida per la Gestione della Glicemia
postprandiale, scaturite dal coinvolgimento delle rappresentanze dei diversi Paesi aderenti all’IDF, fra cui
i Pazienti affetti da Diabete e gli Operatori Sanitari. Linee Guida determinate da evidenze scientifiche e che
hanno portato a definire alcune importanti Raccomandazioni, con la deduzione circa la fondamentale
ed imprescindibile necessità dell’auto-monitoraggio,
in quanto risulta essere il metodo più pratico ed immediato, semmai accompagnato dalla pratica dell’Educazione Terapeutica, così come espressamente
previsto dalla sempre attualissima Legge Italiana
115/87. Grande interesse, infatti, hanno riscosso gli
Annali AMD per il miglioramento clinico risultante dopo
i primi sei anni di implementazione e che fondamentalmente vengono ampiamente recuperati all’interno dello studio DAWN 2, in quanto si incarica
di indurre nei Paesi più direttamente coinvolti una cultura del cambiamento culturale, sotteso alla comprensione degli atteggiamenti, dei desideri e dei bisogni delle Persone con Diabete; uno studio che impegna uno specifico comitato consultivo internazionale, ovviamente con la partecipazione dell’IDF.
Sempre a proposito di cultura, non poteva mancare
un approfondimento sulle problematiche legate alle
complesse vicende che possono ingenerarsi in Paesi di religione mussulmana e che praticano il cosiddetto Ramadam, assolutamente non consigliabile in
generale per i soggetti diabetici, ed in particolare nei
casi di Diabete Gestazionale, laddove nonostante le
deroghe pure previste per le puerpere, in tante si ostinano ad effettuarlo e ciò per il rispetto dell’ortodossia del loro credo.
Antonio Papaleo FAND
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CAPPELLA FARNESE. PALAZZO D’ ACCURSIO A BOLOGNA

L’ASSOCIAZIONE GIOVANI DIABETICI BOLOGNA
COMPIE 30 ANNI
Pagina 9

di Carmen Mandas

elebrati a Bologna i 30 anni di associazionismo 19812011 dell’AGD Bologna nella sontuosa Cappella Farnese a Palazzo D’ Accursio alla presenza di attento
pubblico e di illustri relatori che hanno ripercorso un cammino segnato da grande impegno, ma soprattutto da grandi risultati, che il neo Presidente dell’AGD Salvatore Santoro ha sottolineato “vengono da tanto tempo”.
Tanto tempo che è stato testimoniato dai relatori: Stefano
Tosi, Liana Proni, Michela Bragliani, Andrea Pession, Silvana Salardi, Stefano Zucchini, Maria Teresa Moscato, Antonio Cabras, Rita Lidia Stara, Alessandro Cicognani. La moderazione dei lavori è andata a Luca Scarcelli, che adesso
ha poco più di vent’anni, ha partecipato da piccolo ai campi scuola dell’Agd Bologna, da allora non ha più lasciato l’Associazione, con orgoglio ne fa parte portando il suo impegno. Un convegno non come tanti altri, dove il valore e l’impegno di tutti coloro che si sono occupati del diabete del
Il tavolo della Presidenza
bambino e del giovane in questi 30 anni sono stati ricordati. E non sono mancati i testimoni che hanno visto l’associazione affiancare le Istituzioni in un ruolo determinante nel migliorare la qualità di vita dei giovani pazienti. Negli anni 70 – ha affermato S. Salardi – c’erano pochi strumenti di controllo: la terapia insulinica porcina e dieta rigida. Le novità si sono susseguite, con ciò sono diminuite le complicanze. Oggi
siamo arrivati all’utilizzo dei sensori. Questo percorso porta a star bene. Lei c’era quando è nata l’associazione che negli anni è diventata lo spartiacque tra antico e moderno. Come c’era S. Zucchini che ha testimoniato la presenza costante
e attiva dell’Agd nel Centro Diabetologico Pediatrico S. Orsola dove da qualche anno la tecnologia, la terapia e l’apporto psicologico hanno portato ad una buona qualità di vita dei pazienti. Oggi conta del registro epidemiologico, da cui traggono elementi importanti come le aree di maggior rischio e gli studi per la prevenzione primaria. A.Pession ha sottolineato
la presenza delle sei Associazioni dei genitori di Bologna, che si adoperano in tematiche specifiche creando cultura del
volontariato, costituendo una potenza di fronte agli interlocutori, “facendo della crisi un’opportunità”. I progressi sono stati tanti – ha sottolineato A. Cicognani -, l’associazione ha fatto davvero tanto, in ciò ha il suo merito perchè molte conquiste si sono raggiunte grazie a questo impegno. Insieme tante battaglie, come per i finanziamenti dei Campi Scuola,
per la concedibilità nel 1997 dei presidi diagnostici molto limitati ai bambini, per l’impegno nel migliorare la qualità delle
siringhe, per la garanzia nelle Strutture del supporto psicologico al diabetico e alla famiglia. Nulla è mai scontato, ma sempre una conquista da raggiungere. Il ruolo dell’AGD Bologna non è rimasto chiuso in ambito ospedaliero, ha sempre cercato di sensibilizzare l’Amministrazione Pubblica e ha raggiunto risultati che non si riscontrano in altre regioni italiane come
testimoniato da M. Bragliani illustrando gli interventi della Regione Emilia Romagna. Interventi che vedono progetti come
il programma per la prevenzione delle malattie croniche all’interno del quale è compreso il diabete, le linee di intervento
nella scuola di fondamentale priorità per creare cultura, prevenzione e sane abitudini di vita. Programmi che vedono la
Regione impegnata anche al Ministero della Salute nel progetto “Far luce sull’assistenza diabetologica in diabetologia pediatrica”. Non sono mancati gli elogi di M.T. Moscato, che ha sottolineato la grande importanza della scuola nella gestione
delle malattie croniche. C’è ancora insufficiente informazione - ha detto - bisogna considerare “la salute” non in assenza di malattia, ma entrando in rapporto con la condizione che si ha, e nella scuola mancano rappresentazioni sicure. Come
manca un pieno concetto di educazione e di autoeducazione, imprescindibili, come il concetto di alimentazione, prima
difesa del corpo. E di questa responsabilità l’Agd Bologna si è da tempo fatta carico con numerose iniziative e altrettanti risultati. In questi 30 anni sono stati a fianco della Federazione Diabete Giovanile nel portare avanti le tematiche nazionali; il suo Presidente Antonio Cabras nel sottolineare la presenza nel Piano Sanitario Nazionale 2011-2013 degli interventi per il diabete, ha sottolineato la lunga strada percorsa insieme segnata da numerose opportunità e sfide. Il Piano
– ha affermato – prevede che “per ottenere i migliori risultati” è necessario il coinvolgimento dei pazienti finalizzato alle
scelte nella programmazione dell’assistenza diabetologica. Ciò ci vedrà sempre più responsabili a rilevare i bisogni e intervenire affinché sia garantita la qualità di vita e della cura al paziente. Parlo di migliore conoscenza, informazione, formazione, i bisogni e soprattutto della priorità assistenziale del diabete adolescenziale, per cui occorrerà fare grandi alleanze. L’impegno della Federazione Diabete Giovanile – ha sottolineato L. Proni – è servito a migliorare insieme la cultura della diabetologia in Italia, insieme 17 anni fa iniziammo i rapporti, che ancora continuano con la scuola. Un impegno,
dunque che continuerà perché come ha affermato S. Tosi dalle parole di Italo Calvino, suggerite dalla figlia “Le associazioni rendono l’uomo più forte e mettono in risalto le doti delle singole persone”. A fine convegno L. Proni ha consegnato al pres. S. Santoro il caro e vecchio quaderno di bordo del primo Campo Scuola.

C
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TEATRO E DIABETE:
UNA SFIDA POSSIBILE!
Pagina 10

Lucia Bottinelli
el Teatro Auditorium di Capiago, é stato rappresentato per la prima volta lo spettacolo "Prove Generali - titolo da rivedere", realizzato dai
ragazzi del gruppo teatrale "Diba Theatre". Tredici ragazzi - tutti diabetici - dell'Associazione Giovani Diabetici di Como tra i quindici e i ventidue anni si sono
riuniti, grazie ad un'iniziativa dell'associazione stessa, per sette mesi ogni venerdì pomeriggio sotto la
direzione dell'associata e diabetica Lucia Bottinelli e,
dopo aver condotto un periodo di esercitazioni di
base, si sono cimentati nella realizzazione di uno spettacolo teatrale.

N

"Prove Generali – titolo da rivedere" è uno spettacolo meta teatrale in cui una compagnia di giovani attori – la stessa Diba Theatre – si ritrova a dover affrontare le prove generali di uno spettacolo prima dell'esordio dello stesso, che si terrà il giorno seguente.
Tuttavia, liti e malumori tra gli attori causano una vera e propria rivolta, culminante con la fuga di un ragazzo
che, molto indignato, lancia una "maledizione" sulla compagnia. Da quel momento, benché tutti cerchino di
negarlo, le prove cominciano a capitolare rovinosamente nella disgrazia più totale: la prima ballerina si sloga una caviglia, le scenografie crollano, la musica interrompe le scene nei momenti sbagliati. Giunti ormai
alla fine della giornata, terrorizzati, sconsolati ed esausti, i ragazzi decideranno di cancellare la programmazione quando... un finale a sorpresa interverrà a modificare la disastrosa situazione!
Coniugare teatro e diabete? Assolutamente possibile! Come i ragazzi hanno dimostrato, l'esperienza é stata decisamente positiva; oltre ad avere avuto la concreta possibilità di trovarsi con una frequenza maggiore
rispetto a quella scandita dai regolari campi scuola, si sono potuti confrontare
su ciò che quotidianamente un diabetico affronta, condividendo le espeNANOPASS 33:
rienze vissute di settimana in settimana; inoltre, si sono divertiti, hanno conDALLE NANOTECNOLOGIE L’AGO
diviso forti emozioni, consolidato amicizie e provato l'esperienza unica ed
PENNA PIÙ SOTTILE AL MONDO
inimitabile della recitazione. Il teatro ha molti pregi, tra cui la capacità di far
PER INIETTARE INSULINA
emergere il meglio di sé: recitare davanti a duecento, trecento persone é
una vera sfida, soprattutto per chi si approccia a tale arte per la prima vol- Dal Giappone è arrivato in Italia un nuovo ago per
iniettori a penna realizzato con una tecnologia
ta, e ci vuole molto coraggio per accoglierla. Così come nella vita che un marcata TERUMO CORPORATION, uno dei più imdiabetico vive tutti i giorni, con il coraggio di chi deve affrontare quotidia- portanti produttori di dispositivi medici. Terumo
namente una serie di "ostacoli": ipoglicemie, iperglicemie, punture di insulina, ha portato a termine una delle sfide tecnologiignoranza e pregiudizi di chi purtroppo non conosce la malattia. Come in che più complesse per tutti i grandi produttori di
"Prove Generali", in cui gli attori si ritrovano a dover fare i conti con una aghi cavi da iniezione, realizzare l’ago penna più
"sorte avversa", i ragazzi si sono rimboccati le maniche per dimostrare a sottile al mondo 33G (0,2 x 5mm) conico all’esterno ed all’interno.
tutti che "ce l'avrebbero fatta"; e così é stato: hanno dimostrato di saper ge- Il raggiungimento di questo obiettivo di innovastire la tensione e la situazione e lo spettacolo è piaciuto molto al pubblizione tecnologica è stato reso possibile grazie alco, caloroso e numeroso. Come la rappresentazione insegna, non biso- l’impiego delle nanotecnologie applicate alla progna mai arrendersi davanti alle difficoltà ma anzi, cercando sempre il me- duzione industriale. Alcuni studi scientifici hanno dimostrato come la nuova tecnologia con cui
glio in ogni situazione, si devono superare gli ostacoli con coraggio e serenità, facendosi aiutare da chi ci sta attorno. Paghi di questa bella espe- è stato realizzato l’ago Nanopass 33G (conico internamente ed esternamente) sia utile alla ririenza, speriamo di poter proporre al più presto un evento analogo, di modo duzione del danno causato all’epidermide ed allo
che tutti possano apprezzare le abilità teatrali della Diba Theatre. Nel frat- stesso tempo mantenere bassa la pressione netempo, mentre si attende con ansia un nuovo spettacolo, tenete d'occhio cessaria ad iniettare insulina che è risultata pale attività della compagnia! A breve infatti verrà riproposta una replica del- ragonabile ad aghi di dimensioni maggiori.
Il sogno di una terapia iniettiva praticamente inlo spettacolo "Prove Generali – titolo da rivedere!". Non mancate!
dolore oggi è una realtà.
Nella foto in alto, il Teatro Sociale di Como

GIORNALINO FDG DICEMBRE 2011:Layout 1

27-02-2012

12:46

Pagina 11

L’ago per penna più sottile al mondo,
il primo con doppia conicità
Doppia conicità
nuova tecnologia
Å\ZZVK»PUZ\SPUH
ottimale

33G (Ø 0,2 mm)


WPZV[[PSLKLNSP
aghi 30G
convenzionali

Meno dolore

Uno per tutti
compatibile con tutti
gli iniettori a penna
(Tipo A)

NANOPASS® 33 ha vinto il „Good Design Grand Prize” (2005)
designato dal JIDPO (Japan Industrial Design Promotion Organization)

MHJPSLKH\[PSPaaHYL
migliore
„compliance”
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Sistema per l’autocontrollo della glicemia

Certamente evoluto
Nessuna calibrazione richiesta.
Nessuna interferenza
da maltosio e galattosio.
Nessun effetto dell’ematocrito.
Riduzione drastica
delle interferenze da sostanze
come paracetamolo, acido ascorbico,
acido urico.
Microprelievo
di soli 0.6 μL di sangue.
Risultati in 5,5 secondi.

450 dati in memoria
scaricabili su PC con
software dedicato.

Per chi
vuole di più.

Le misurazioni devono essere
eseguite nell’ambito del controllo
medico. È un dispositivo medico diagnostico in vitro. Leggere attentamente
le avvertenze ed istruzioni d’uso.
Numero Verde per avere assistenza tecnica sull’utilizzo
dei prodotti A.Menarini Diagnostics e per richiedere la
sostituzione gratuita degli strumenti in garanzia.

servizioclienti@menarini.it

www.menarinidiagnostics.it

Autorizzazione Ministero della Salute 06/10/2010

Espulsione automatica
della striscia.

