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di Antonio Cabras

Come passa in fretta il tempo! Il 2011 è un anno di numerosi avvenimenti e di numerose ricorrenze. Si festeggiano compleanni e compleanni. Si festeggiano i 30 anni di fondazione
della Federazione Diabete Giovanile, i numerosi decennali di fondazione delle Associazioni
dei Diabetici, ci apprestiamo a celebrare l’incontro nazionale FDG-FAND “Un sorriso per il
diabete”. A celebrare la Prima Conferenza Nazionale delle Associazioni di volontariato che
si occupano del diabete.
Il Ministero della Salute in concerto con Novo Nordisk sta per realizzare l’Accordo di Programma tra le Associazioni dei Pazienti Diabetici per la realizzazione in Italia dello Studio e
del Progetto Dawn 2.
Sinceramente, dal mio punto di vista, per usare un eufemismo, c’è molto fumo e poco arrosto.
Qualcuno si chiederà perché uso questo termine e sono così critico. Sono dispiaciuto e amareggiato, forse sconfitto se penso che ognuno di noi dovrebbe in occasione delle celebrazioni, fare una riflessione al proprio interno. E cioè valutare le motivazioni della strada che
si è percorsa e che si è portata avanti e le condizioni attuali rispetto al passato. Certamente,
come ho avuto modo di sottolineare in altre occasioni, i temi di carattere sanitario sono i più
importanti, ma non gli unici. Ai progressi medico scientifici che si registrano, non c’è stata
un’altrettanta risposta sociale, vedi la scuola, lo sport, il lavoro… Penso al diabetico nella società, al suo quotidiano, alla realtà che lo circonda e al suo difficile inserimento. Occorre chiedersi se questo sia dovuto alla mancanza di leggi o di nuovi provvedimenti. Se questo ci può
consolare, sono temi comuni i molti Paesi Europei, mal comune mezzo gaudio, con l’unica
differenza che nel nostro Paese le leggi e i provvedimenti ci sono, bisogna impegnarci tutti
per applicarli.
Penso alla riorganizzazione e responsabilizzazione delle Associazioni di volontariato dei diabetici, che da un’indagine condotta dall’ Associazione Italiana Diabetici di Roma, in Italia sono
circa 710. Da un’indagine empirica condotta dalla FAND in campo nazionale, solo il 30%
sono operative e progettuali in forma autonoma. Le altre sono o dei prestanome o sono sotto
il carrozzone del politico di turno.
Dall’indagine emersa dal progetto Dawn si evince che le nostre Associazioni rappresentano
solamente il 3% dei diabetici. Occorre anche in questo caso formulare iniziative per favorirne l’avvicinamento.
Occorre riflettere sulla loro organizzazione e su quante possiamo definirle vere Associazioni,
perché, dunque, solo un quinto sono forse da considerare responsabili e autonome. Sui Servizi di Diabetologia occorre intervenire per una seria valutazione e riorganizzazione perché,
a detta di molti, solo un terzo ha i requisiti richiesti dai protocolli pubblicati dalle Società
Scientifiche.
Per citare una garanzia assistenziale che ci sta a cuore, è quella dell’educazione sanitaria e
in particolare dell’educazione terapeutica. Quanti, appunto, applicano l’educazione individuale, l’educazione di gruppo, quanti valutano l’automonitoraggio glicemico, la sua diffusione, l’educazione intesa come terapia, ecc…, come insegna il dott. Carlo Maria Rotella nel
suo volume “Il ruolo dell’educazione terapeutica”? .
Occorre certo in quest’anno di anniversari fare queste e altre riflessioni, anche per la sorpresa
della Prima Conferenza Nazionale di Diabete Italia, una Conferenza dei separati in casa perché di questa Organizzazione ne fanno parte, come sappiamo, le Associazioni di Volontariato dei Diabetici, le Società Medico Scientifiche e le Associazioni Professionali. E’ stata programmata una Conferenza solo con le Associazioni di Volontariato senza la partecipazione
dei Servizi di Diabetologia italiani, sia pediatrici che dell’adulto.
Mi chiedo: - Dove possiamo arrivare insieme, se manca una parte più consistente dei componenti di Diabete Italia? Se manca la parte più consistente delle Associazioni dei diabetici
che non aderiscono a Diabete Italia, riconosciute dal Ministero della Salute tra le Organizzazioni più rappresentative del nostro Paese?
Certamente avremmo preferito discutere con loro di diritti, come il diritto alla migliore assistenza pensando all’applicazione dei LEA , come mettere in pratica il “Manifesto dei diritti
della persona con diabete”, quale “azione politica” portare avanti per l’inserimento sociale
nella scuola, nel lavoro, per avere garantita la patente di guida...
Tutto ciò in rispetto della delega che è stata concessa a Diabete Italia, la sola forza che si
dichiara rappresentare la voce di tutti i diabetici italiani.
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La Federazione
Diabete
Giovanile
continua a
promuovere e
a realizzare i
suoi progetti di
educazione
alla salute
nelle scuole

FDG – ADIG Sarda promotrici di Educazione Alimentare
a scuola al primo posto per eccellenza per l’educazione e la promozione degli alunni”. Non vi è
dubbio della verità, ma le scelte per arrivarci
sono tante. Tutte giuste se poi i risultati ci sono. D’altra parte la scuola mette in atto tutte le risorse per diversificare i percorsi e fare in modo che le capacità e
le passioni emergano. E perciò l’avvenire, le future professioni, la realizzazione dei cittadini.
Non si può prescindere dal fatto che tutto dipenda da
“mens sana, in corpore sano”. Non sempre si mettono
in atto queste grandi, se pur semplici considerazioni.
Si sorvola, per cosi dire, non dando valore nè importanza all’acquisizione di comportamenti che permetteranno il futuro desiderato.
Di fronte alla società moderna fatta di “immagini e proposte spesso ingannevoli”,
di fronte al fatto che in Italia tre bambini su dieci sono obesi o in sovrappeso, e
il diabete è una pandemia annunciata, di fronte al fatto che in questi ultimi cinque anni il numero è cresciuto di quasi il 10%, di fronte al rischio di malattie future che, per il peso sociale, non potranno essere affrontate, la Federazione Diabete Giovanile continua a promuovere e a realizzare i suoi progetti di educazione
alla salute nelle scuole.
In collaborazione con l’ADIG Sarda (Associazione per il Diabete Infantile Giovanile Sarda) e il Comune di Selargius (Cagliari) ha appena concluso il progetto
di educazione alimentare “La scuola per la prevenzione dell’obesità: scegliamo
il cibo con gusto”. La scuola, dunque, dove gli alunni trascorrono gran parte del loro tempo e dove amano imparare,
per promuovere una corretta alimentazione, sani stili di vita
e soprattutto prevenzione dell’obesità e del diabete di tipo
2, che stanno assumendo situazioni allarmanti con insorgenza sempre più giovanile.
Il progetto, cui hanno partecipato otto classi del Primo e Secondo Circolo di Selargius con 200 alunni e il corpo docente, ha visto diversi momenti di realizzazione, dalle lezioni
teoriche a quelle pratiche arricchite dalla partecipazione dell’esperta dell’alimentazione. Da attività ludiche, anche in
orario extrascolastico, più divertenti e accattivanti, meno cattedratiche, a visite guidate dove gli alunni hanno assistito a
diversi percorsi di alcuni alimenti, come il pane e il latte
prima di arrivare al consumo, al coinvolgimento delle famiglie in un saggio finale sulla corretta alimentazione.
Grande successo di risultati, dove tutti, in primo luogo i docenti, hanno espresso la volontà di ripetere il progetto e di
allargarlo con esperienze comunicative sempre più concrete e poter essere più protagonisti nel fare e nel costruire.
Un tassello in più nel mosaico che la FDG sta costruendo
nel campo della promozione alla salute, dove continua ad
auspicare una grande alleanza non solo in Italia, ma in tutta
l’Europa. Un’alleanza che si deve concretizzare in una rete
di indirizzi univoci e condivisi per guidare gli Organi Europei, gli Operatori, i Volontari, i mass media al miglioramento
socio sanitario, contribuendo cosi alla ricerca scientifica
per il giusto benessere. CM
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siste una relazione dinamica tra
dieta ed ecosistemi intestinali, sia
dell’uomo che di altri mammiferi. I
cibi che mangiamo, infatti, influenzano
pesantemente le funzioni metaboliche
dei diversi tipi di microorganismi che vivono nel nostro intestino, e ciò si verifica
anche in animali come giraffe, leoni, orsi
polari e scimpanzé. È quanto evidenzia
uno studio condotto da scienziati della
Washington University School of Medicine a St. Louis e dell’Istituto Superiore
di Sanità, pubblicato il 20 maggio sulla
prestigiosa rivista Science.
“Questi studi – afferma Enrico Garaci,
Presidente dell’Iss – mostrano scientificamente come un corretto stile di vita,
che comprende necessariamente un’alimentazione equilibrata, possa non solo
favorire la nostra salute nel breve termine, ma ritardare anche le patologie legate all’invecchiamento, promuovendo
un processo antiaging cellulare e contribuendo al ruolo positivo svolto dalla flora
batterica”.
“Stiamo iniziando a comprendere – spiega Jeffrey Gordon, coordinatore dello studio – come la dieta e i suoi ingredienti influenzino le comunità microbiche che vivono nel nostro organismo”. Lo studio dimostra che vi è un’associazione diretta
tra il tipo di dieta e il cosiddetto microbiota, l’ecosistema intestinale. Per esempio, i microorganismi intestinali degli animali carnivori si sono specializzati a degradare le proteine, mentre quelli degli erbivori si sono specializzati a sintetizzare
aminoacidi. I miliardi di microbi che vivono nel nostro intestino, a loro volta, interagiscono e scambiano in continuazione informazioni con il nostro organismo
influenzandone il funzionamento.
Influenzando il metabolismo e proteggendoci o predisponendoci ad un lunga serie di malattie, tra cui l’obesità, il diabete, alcune malattie infiammatorie croniche
dell’intestino e forse anche il cancro. I ricercatori hanno sequenziato il genoma
e le funzioni dei microorganismi intestinali presenti nelle feci di 33 mammiferi che
vivono negli zoo di St.Louis e San Diego. È risultato che, sebbene questi animali
siano molto distanti l’uno dall’altro nell’albero genealogico, condividono un
gruppo di geni microbici essenziali per vivere nell’intestino che sono influenzati
pesantemente dalla dieta. I ricercatori hanno anche scoperto che la dieta influenza i tipi di microbi che vivono nell’intestino
umano. Studi come quello pubblicato su Science
sono importanti per capire come ciò che mangiamo ha modificato e continua a modificare
nel corso dell’evoluzione la biologia e la fisiologia degli animali e dell’uomo. Infine, questi studi
possono aiutare a disegnare delle diete o dei
cibi più salutari che riducono la presenza di microorganismi “nocivi” per il metabolismo, favorendo quelli benefici per la salute e la longevità.

E

Fonte: Figli e Famiglia

Un corretto stile
di vita, unito ad
unʼalimentazione
equilibrata, può
non solo favorire
la nostra salute
nel breve
termine, ma
ritardare anche
le patologie
legate
allʼinvecchiamento

Il rischio cibo quando si trascorrono
le vacanze allʼestero

QUALCHE CONSIGLIO PER MANGIARE
BENE E IN SICUREZZA
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di Katia Li Citra - Ordine dei Veterinari di Palermo

Viaggiare allʼestero è sempre più di moda grazie ai voli low cost e agli hotel scontati, prenotabili su Internet. Una forte motivazione oltre al risparmio è quella del desiderio dellʼesotico,
ovvero di una full immersion totale negli usi e costumi di popoli diversi e nella visita ai loro
monumenti. Anche il cibo però è cultura e i più curiosi e talvolta coraggiosi di noi aspettano
con impazienza il momento del pranzo e della cena per gustare i prodotti tipici e i piatti locali.
Allʼestero siamo capaci di mangiare e assaggiare di tutto. Ma il cibo è sicuro?
Ebbene, il cibo allʼestero non è né più né meno sicuro di quello che mangiamo nei ristoranti
palermitani o a casa nostra. La salubrità dei prodotti non è legata ai luoghi ma piuttosto alla
pedissequa osservanza delle buone prassi igieniche. I disturbi nei quali può incorrere il viaggiatore famelico sono quelli delle tossinfezioni.
DIARREA E VOMITO
La causa è la presenza di batteri e virus nel cibo la cui proliferazione è dovuta prevalentemente al cattivo stato di conservazione. La diarrea e il vomito, infatti, oltre ad essere sintomi evidenti di una tossinfezione in atto
sono il meccanismo di difesa con il quale il nostro corpo tenta di liberarsi
quanto prima degli ospiti indesiderati.
Ecco allora alcuni consigli per evitare di trascorrere la vacanza nel bagno
di qualche anonimo hotel:
La prima regola principale è l’igiene. Dunque in qualsiasi parte del mondo vi troviate, evitate i ristoranti troppo
sporchi. La sporcizia in sala o nelle stoviglie è spia di assenza di pulizia e igiene in cucina.I locali molto frequentati potrebbero offrire una garanzia ma l’equazione non è scontata. Spesso un locale è poco frequentato perché in zona non turistica oppure perché più caro, eppure è un ottimo ristorante.
La seconda regola è la scelta dei cibi e la loro cottura. Si può mangiare di tutto ma è bene sapere che alcune pietanze sono più a rischio. Pericolosi i molluschi consumati crudi perché vettori del virus dell’Epatite
A. Le uova crude a rischio salmonellosi, la carne e il pesce crudi e le verdure. I prodotti lattiero caseari preparati con latte non pastorizzato sono a rischio per brucellosi e la tubercolosi (in quest’ultimo caso è un
po’difficile accorgersene).
Ultima ma non meno importante è l’acqua. Bevetela sempre imbottigliata. Il problema è dovuto alla presenza
di alcuni batteri, varianti soprattutto dell’Escherichia Coli, ai quali il nostro organismo non è abituato e immunizzato come gli abitanti del luogo. Usate anche l’imbottigliata per lavarvi i denti. Il fenomeno non interessa solo i cosiddetti Paesi del Terzo Mondo ma potrebbe succedere dovunque. Non è un’acqua cattiva,
è solamente diversa e non trattata come quella imbottigliata.
Se, poi, non volete rischiare, fate come gli italiani che all’estero mangiano solo pizza e spaghetti per paura,
per abitudine o per indifferenza. Ci sono anche casi estremi.
Durante il mio viaggio di nozze in Egitto, per paura
della maledizione di Tutankhamon, una giovane sposina passò i primi sette giorni a nutrirsi solo con il pane
e la marmellata di cui il marito premuroso faceva
scorta a colazione. Sarà stato il suo sguardo schifato
a tavola, sarà stata cattiveria o gioco, fatto sta che il
quinto giorno le feci notare che il pane era fatto con
l’acqua, acqua non imbottigliata naturalmente. Non le
dissi che il pane era cotto e dunque non pericoloso.
Com’è andata a finire? Riuscì a sopravvivere fino all’arrivo in un villaggio italiano dove finalmente mangiò
la sua adorata pasta! Fonte: Nell’attesa...

Vuoi o devi perdere peso?
Ecco la soluzione: fai la dieta!

COSA SIGNIFICA FARE UNA DIETA
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da “Il ruolo dellʼEducazione Terapeutica” di C.M. Rotella.
onsultando il dizionario della lingua italiana alla voce
"dieta" (dal greco Διαιτα = modo di vivere equilibrato) si legge "regola di alimentazione specialmente a fini terapeutici o igienici e in generale astinenza più
o meno prolungata da un cibo o da certi cibi particolari".
Quindi la dieta è una limitazione di cibo in un periodo limitato di tempo: da ciò possiamo dedurre che:

C

Dieta

Limitazione

Un’immagine di dieta nel passato

✓ Limitazione nel tempo. Una dieta ha un inizio ed una fine; si sta a dieta per 15 giorni, un mese, o fino al
raggiungimento dello scopo prefissato, per poi sospenderla, riprendendo le abitudini iniziali e quindi recuperando il peso; sorge dunque la necessità di ricorrere nuovamente alla dieta. Si instaura così un circolo vizioso.
✓ Limitazione di cibo. La limitazione qualitativa e quantitativa del cibo crea concetti errati e pensieri disfunzionali
nei confronti dell’alimentazione con le seguenti conseguenze:
➨ Divisione dei cibi in:
- Buoni (permessi, che si possono mangiare);
- Cattivi (non permessi, da escludere);
➨ Maggiore desiderio dei cibi esclusi:
➨ Sentirsi diversi perchè non è concesso tutto ciò che è
permesso agli altri.

Astinenza
da cibo

Dieta

Vanificazione
dei risultati

Raggiungimento
dello scopo

NON Dieta

Ritorno alle
abitudini iniziali

Così la vita risulterà divisa in fasi alterne:
La contrapposizione di periodi buoni o cattivi non è la soluzione al quesito iniziale. Per non arrivare a questo sdoppiamento, dovranno essere sontituite, e non sospese, quelle
abitudini che hanno creato il problema, in modo che la dieta
non sia una limitazione di cibo in un limitato periodo di
tempo, ma, come dice l’origine greca della parola, diventi un
modo di vivere equilibrato.
Per raggiungere tale scopo non è sufficiente modificare
Fase buona
stare a dieta •
consumare •
cibi permessi
essere CAPACI •

Fase cattiva
• non stare a dieta,
eccedere
• consumare cibi pronti
• essere INCAPACI

Διαιτα

Modo di vivere equilibrato

soltanto ciò che si mangia, ma è necessario cambiare il modo e il contesto in cui ci si alimenta e capire il perchè, talvolta, si avverte il desiderio irrefrenabile di assumere un particolare alimento.
Così, il modo di mangiare si lega indissolubilmente al modo di vivere, come ad esempio con quanto denaro
si esce a fare la spesa, se si è abituati al sonnellino pomeridiano, se l’incontro con gli amici coincide con cene
e bevute abbondanti. Il modo di mangiare si lega al modo di vivere e viceversa, così come la dieta, se correttamente intesa, è un modo di vivere, anzi un nuovo stile di vita in cui le vecchie abitudini vengono rimosse
e si arriva ad acquisire:
➨ concetti nutrizionali appropriati;
➨ abitudini alimentari corrette;
➨ capacità di organizzare un proprio
➨ capacità di ascolto dei bisogni.
➨ programma di attività fisica;

FDG – AGDM NEL CONVEGNO
“IL DIABETE GIOVANILE”
NELLA REGIONE MOLISE
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di Carmen Mandas

a bilancia del diabete oscilla ancora. Se è vero che i progressi sanitari e
scientifici possono garantire una buona terapia e un altrettanto modo di vivere, adesso e in futuro, è altrettanto vero che forze contrarie impediscono lo svilupparsi e il realizzarsi dei normali diritti. Si allontanano fiducia e speranze, ma non bisogna dichiararsi sconfitti, la forza e la passione possono cambiare uomini, modi di pensare e di agire. E’ l’esempio dell’Associazione Giovani
Diabetici Molisana che ha recentemente organizzato, nell’Hotel “Le Cupolette”
di Campobasso, in collaborazione con la Federazione Diabete Giovanile, il Convegno “Il diabete giovanile” nella Regione Molise.
Un Convegno voluto e dovuto alla situazione andatasi a creare nel Molise, sia
per le distanze territoriali dal Servizio Diabetologico dell’Ospedale Cardarelli di
Campobasso di molti piccoli diabetici, sia per la mancanza da due anni di un pediatra diabetologo, dopo che il
dott. Mario Cicchetti è andato in pensione e ancora si attende un suo successore, il tutto aggravato naturalmente
dai tagli economici.
A spiegare i motivi dell’appuntamento col numeroso pubblico presente, il pres. dell’Associazione Carmine Venditti: mettere in luce e testimoniare alle Istituzioni regionali presenti, la Giunta nella persona del suo presidente, anche Assessore alla Sanità On. Michele Iorio, l’Assessore alle Politiche Sociali Angela Fusco Perrella, e
alla società civile l’amara realtà in cui vengono a trovarsi il bambino, il giovane con diabete e le famiglie del Molise, costretti a trovare soluzioni da pendolari all’assistenza, in mancanza di un punto di riferimento territoriale.
Così si è tornati indietro nel tempo, quando con coraggio si intraprendevano lunghi viaggi verso altre regioni. Un
vuoto che impegna tutti per essere colmato – ha asserito –, l’Associazione in primo luogo, che in collaborazione con la Federazione Diabete Giovanile sta percorrendo tutte le strade per migliorare lo stato di salute dei giovani pazienti. Impegno che in questo momento si sta concretizzando con l’apertura all’interno del Cardarelli di
una ludoteca, aperta non solo ai bambini con diabete, ma a tutta l’utenza, un luogo dunque di gioco e di incontro
tra piccoli pazienti, soprattutto di conoscenza reciproca delle famiglie e delle varie realtà. Dunque di possibili prese di coscienza per fare e proporre le giuste richieste. Ma una collaborazione che va più in alto del quotidiano
vivere del paziente per trovare soluzioni ambiziose, l’impegno con propria mano e propria voce a contribuire alla
ricerca FDG “Riprogrammazione genica degli epatociti per l'espressione dell'insulina” che ha già dato i primi risultati. L’impegno dell’Associazione ha portato dalla loro parte la Regione Molise che vuole trovare, come ha testimoniato, rapida soluzione a questi importanti disagi, e più importanti ancora se pensiamo all’incidenza presente e prevista per il futuro se non si interviene.
L’ On. Iorio ha elogiato questo impegno grazie al quale C. Venditti ha tenuto sempre viva alle Istituzioni questa
problematica per la quale si sta adoperando per dare risposte anche facendo i conti sui cambiamenti e sui tagli che non devono compromettere l’organizzazione sanitaria. Il diabete giovanile – ha detto – è una problematica complessa e delicata che va studiata, analizzata, accompagnata amorevolmente. Contiamo su professionalità adeguate e indiscusse sia sui pediatri ospedalieri che di base. Un passo importante è stato già fatto: una
convenzione con l’Osp. di Roma Bambin Gesù, con la garanzia della presenza di uno specialista a Campobasso
per mettere fine al disagio nell’attesa che la medicina possa dare una risoluzione definitiva a questa patologia.
E proprio di ricerca si è parlato al convegno, ricerca di cui si è resa protagonista la FDG che sta per brevettare
i primi risultati presentati dai prof.ri Domenico Casa responsabile scientifico FDG del progetto, e Giorgio Federici direttore della ricerca nei laboratori dell’Università Tor Vergata di Roma.
Gli studi – hanno detto – si propongono di far produrre insulina alle cellule epatiche mediante l’utilizzo di due
proteine che sono state individuate. Nel convegno ha parlato l’ass. A. Fusco plaudendo l’impronta incisiva dell’associazione, che da anni si impegna con dignità nel territorio con un ruolo di supporto alle Istituzioni, e soprattutto psicologico alle famiglie pensando che alle problematiche esposte se ne aggiungono altre. Spesso –
ha affermato – le barriere non sono solo sanitarie o architettoniche, sono culturali e sono le più forti, su queste
l’associazione si è sempre adoperata. Per il suo ruolo sociale si impegna a fare da sentinella per fare rete con
le istituzioni socio sanitarie per un cambiamento che arrivi in tutta la provincia e fa appello affinchè questa voce
arrivi come bisogno anche da parte delle Istituzioni Sanitarie. Sta per promuovere a proposito una conferenza
di servizio con le varie figure interessate. Ha partecipato il pres. della Federazione Diabete Giovanile Antonio
Cabras, che ha illustrato i diritti della persona con diabete, di cui riportiamo una sintesi nella pagina seguente.
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di Antonio Cabras

diabete è una pandemia annunciata e riveste grande importanza in ambito socio sanitario a livello nazionale e regionale. In Italia, oltre 4,5 milioni di persone soffre di diabete,
ma la malattia è stata diagnosticata solo nel 4,5% dei casi, pari a
circa 2,6 milioni. Questo significa che quasi un milione di persone
ha il diabete ma non è sottoposto ad alcun trattamento. Il 34,2% degli adulti è in sovrappeso e il 9,8% è obeso. Tre bambini su 10 sono
obesi o in sovrappeso. Si stima che ci siano oltre 4,7 milioni di obesi e il loro numero è cresciuto del 9% in soli 5 anni. In Italia il diabete in età evolutiva ha un’incidenza che varia tra Nord e Sud tra il
6,8% e il 7,9% ogni 100mila abitanti nella fascia d’età 0/14 con esclusione della Sardegna con oltre 42 casi nella stessa fascia d’età. L’età
media di diagnosi 0/4 anni è del 31,5% del totale. Questo pone problemi di carattere assistenziale, terapeutico e sociale. E’ compito dunque della società fornire aiuto al bambino e alla famiglia, e intervenire con risorse mediche e sociali. Cosa occorre fare? Garantire al bambino e all’adolescente le migliori prestazioni sanitarie e condizioni sociali senza
distinzione di sesso, etnia, religione e condizione sociale. E’ importante intervenire tempestivamente e intensivamente alla diagnosi; agire rimuovendo le barriere psicologiche e i pregiudizi sociali che possono condizionare
il bambino e il giovane con diabete; considerare il diabete una priorità socio-sanitaria a livello politico e governativo;
mettere al centro degli interventi la famiglia, il bambino e il giovane con il proprio diritto alla salute. Lo stesso
Manifesto dei diritti della Persona con Diabete, ispirato alla Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo e alla
Carta Europea dei Diritti del Malato, nato dalla volontà delle Associazioni dei pazienti e delle Società Scientifiche, intende stabilire diritti univoci e condivisi 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 e nel
continuo miglioramento della cura e dell’assistenza. E’ un invito ad Alleanze Internazionali nella lotta alla pandemia del secolo con l’educazione continua del diabetico, la formazione del personale sanitario, il coinvolgimento delle Associazioni dei Pazienti per il miglioramento dell’assistenza e cura, e per campagne di prevenzione.
Enuncia in sezioni i punti sui quali è basata la corretta assistenza con tutte le sue specificità al fine di assicurare al cittadino con diabete condizioni di vita sovrapponibili a quelle della persona senza diabete: i diritti della persona con diabete, le aspettative e le responsabilità della persona con diabete e dei suoi familiari, l’educazione continua della persona con diabete, il dialogo medico-paziente, il controllo del diabete, la prevenzione del diabete, l’impegno nella ricerca, l’associazionismo responsabile, il diabete in gravidanza, il diabete in
età evolutiva, l’immigrazione e diabete.
È l’unico Manifesto dei Diritti della Persona con Diabete a livello mondiale che è stato tradotto in 9 lingue, per
favorire la comprensione nelle popolazioni migranti presenti in Italia.
Mi soffermo sulla decima sezione “ Il diabete in età evolutiva “ perché rispecchia gli obiettivi e la missione della nostra Federazione, dove si enuncia che i bambini e gli adolescenti devono avere garantite l’assistenza sanitaria unitamente all’inserimento scolastico e al passaggio dalla struttura pediatrica a quella dell’adulto. Occorre intervenire nell’area della comunicazione sociale per raggiungere risultati di normale inserimento e di buon
controllo metabolico. Dunque interventi nella scuola, nello sport, nel
lavoro, soprattutto la garanzia del passaggio dall’età pediatrica a quella dell’adulto affidato a Specialisti dell’età evolutiva. Auspico che il Manifesto possa essere adottato dalla Regione Molise in modo tale da:
considerare il diabete una priorità socio-sanitaria a livello regionale;
inserire il diabete tra le patologie di grande rilevanza nel PSR; attivare
un piano regionale sul diabete in linea con quanto prodotto dalla Commissione Nazionale sul Diabete; favorire gli investimenti sul diabete
in tema di prevenzione, diagnosi e trattamento precoce; riconoscere
e certificare il ruolo delle Associazioni Responsabili dei Pazienti; creare una grande alleanza sul diabete per misurare e gestire i risultati clinici, sociali, economici e politici connessi alla patologia.
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di Antonio Papaleo

a XXIX Assemblea Nazionale della FAND si è svolta dal 12 al 15 Maggio 2011, presso l’Hotel Setar di
Quartu S.Elena (Cagliari), seguendo il cliché itinerante lungo lo Stivale e le Isole e che per l’occasione
ha gratificato i congressisti con giornate splendide, dando loro la possibilità di poter sommare all’impegno di studio e di approfondimento delle tante e complesse tematiche, proprie della patologia diabetica, con
momenti di relax e di svago, come la visita al più grande Nuraghe presente in Sardegna.
Una Assemblea che ha segnato la sostanziale unità interna dell’Associazione, anche se non ha mancato di
evidenziare le preoccupazioni determinatisi nel mondo della diabetologia, a seguito delle vicende insorte in seno
allo strumento Diabete Italia, come ha avuto modo di illustrare Antonio Cabras, Presidente Nazionale della FDG
( Federazione Diabete Giovanile ) nel suo intervento di saluto ai Congressisti.
Di elevato interesse e di notevole efficacia la relazione svolta dalla D.ssa Paola Pisanti- Dirigente del Ministero della Salute e Coordinatrice della Speciale Commissione chiamata a predisporre il Piano Nazionale Diabete,
sebbene aspetta ancora di essere varato, in quanto anch’esso sconta i tempi lunghi della politica, con l’aggravante
del disastro presente nel comparto della Sanità Italiana. Un problema, quest’ultimo, reso ulteriormente grave
per l’enorme divario assistenziale, esistente nel Paese, causato dalle tante Sanità determinatisi a seguito delle modifiche intervenute al Titolo V della Costituzione.
L’Assemblea ha, di fatto, riconfermata la fiducia alla Presidente NazioNANOPASS 33:
nale D.ssa Vera Buondonno, approvando all’unanimità il Bilancio Sociale,
DALLE NANOTECNOLOGIE
con una particolare sottolineatura in positivo per l’attività di formazione
L’AGO PENNA PIÙ SOTTILE
dei propri quadri dirigenti nazionali e periferici, avviata nel 2010, oltre che
ribadire un impegno più deciso per attualizzare lo Statuto FAND, al fine
AL MONDO PER INIETTARE
di renderlo sempre più efficace per le azioni che bisognerà porre in esINSULINA.
sere, specie in questa difficile congiuntura, che vede mettere in forse le
Dal Giappone è arrivato in Italia un nuoconquiste acquisite e per offrire al soggetto diabetico una vita più degna,
vo ago per iniettori a penna realizzato
principalmente al crescente universo dei diabetici in età evolutiva, stancon una tecnologia marcata TERUMO
te l’abbattimento dell’età di insorgenza del Diabete Tipo 1, che vede la
Sardegna fra le regioni con percentuali fra le più elevate.
CORPORATION uno dei più importanUn primato che non scoraggia affatto l’Associazionismo Responsabile
ti produttori di dispositivi medici. Terudell’Isola nuragica, come dimostrano le tante Associazioni presenti e che
mo ha portato a termine una delle sfiper la FAND hanno nel Consigliere Nazionale Stefano Garau un attivo
de tecnologiche più complesse per
rappresentante, come ha dimostrato con l’accorta regia dell’Assemblea
tutti i grandi produttori di aghi cavi da
Nazionale, arricchendola anche con alcune significative note di colore,
iniezione, realizzare l’ago penna più sotquali la presenza in costume sardo di ragazzi con diabete.
tile al mondo 33G (0,2 x 5mm) conico
Tanti i temi e le problematiche affrontate: da quelle assistenziali e di cura,
all’esterno ed all’interno. Il raggiungiriferiti ai nuovi farmaci ed ai presidi di nuova generazione; a quelli più squimento di questo obiettivo di innovasitamente sociali (patente di guida, Legge 104, congedi parentali, diritzione tecnologica è stato reso possibile
to al lavoro, scuola, sport, etc.); fino all’approfondimento sull’Educaziograzie all’impiego delle nanotecnologie
ne Terapeutica, da sempre negletta e trascurata, nonostante l’imperatiapplicate alla produzione industriale. Alvo della Legge 115/87.
cuni studi scientifici hanno dimostrato
L’auspicio che è scaturicome la nuova tecnologia con cui è stato da questa XXIX Asto realizzato l’ago Nanopass 33G (cosemblea FAND Nazionico internamente ed esternamente) sia
nale è tornare con urutile alla riduzione del danno causato algenza a riaffermare la
l’epidermide ed allo stesso tempo
Scuola Ippocratica che,
mantenere bassa la pressione necesa giusta ragione, chiesaria ad iniettare insulina che è risultadeva al Medico di seguita paragonabile ad aghi di dimensioni
re lo schema: Parlare,
maggiori. Il sogno di una terapia inietToccare, Riflettere Pretiva praticamente indolore oggi è una
scrivere.
realtà. (Pubblicità redazionale)
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Un momento dell’Assemblea.

L’ago per penna più sottile al mondo,
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Sistema per l’autocontrollo della glicemia

Certamente evoluto
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Nessuna interferenza
da maltosio e galattosio.
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Riduzione drastica
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Risultati in 5,5 secondi.
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medico. È un dispositivo medico diagnostico in vitro. Leggere attentamente
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