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di Antonio Cabras
Non si può parlare del diabete, della realtà e delle sfide future senza fare un salto indietro nel tempo.
Certamente la scoperta dell’insulina ha salvato la vita dei diabetici.
In passato i diabetici erano senza voce. Non veniva recepita dal curante, né dalle Istituzioni, alcuna
espressione utile ad essere strumento di guida per accompagnare il diabetico e la sua famiglia. L’accettazione al medico era una prescrizione, la condivisione sconosciuta, non era ancora nel sapere. Chiaramente col senno del poi, possiamo affermare che la persona si abbandonava ad una piena fiducia
del curante in modo acritico.
Per fortuna anche in passato alcune eccellenze hanno visto lontano e attraverso la comunicazione, e
con difficili mezzi di preparazione hanno cercato di responsabilizzare e di coinvolgere il diabetico.
La mission che in questi trent’anni ha accompagnato la FDG è stata quella di capire i diabetici e la famiglia in tutte le espressioni, preziose per creare le condizioni di miglioramento e di conservazione del
loro benessere. Non vi è dubbio che l’espressione accompagnata dalla percezione, tradotta poi in
azione, contribuisca ad una migliore accettazione e ad un miglior compenso metabolico. Questi anni
ci hanno portato ad una costante opera di sensibilizzazione per una presa di coscienza medica, pensando che fosse una priorità la compartecipazione del paziente al proprio trattamento, e affinchè il diabete fosse una priorità nell’agenda dei nostri governi locali e nazionali. Una delle scoperte di questi ultimi 30 anni è stato indubbiamente l’autocontrollo che mette il diabetico e la sua famiglia davanti a delle
scelte e davanti ad una libertà, direi, incondizionata, e ha messo il curante davanti a un cambiamento
culturale.
Chiaramente questo modo di fare sanità è stata una grande questione nazionale e internazionale, che
ha suscitato e ancora suscita molte perplessità e indugi, tanto è vero che ancora oggi non è stato inserito tra gli atti terapeutici. Di fatto si trattava di una accettazione reciproca medico paziente e dunque di stimolo al paese ad un nuovo sistema assistenziale, dove l’autocontrollo venisse impartito quale
parte integrante della terapia.
Ciò però ha evidenziato una peculiarità e cioè la necessità da parte medica di accettare questa nuova
forma di rapporto. Certamente rimangono ancora altri problemi di carattere medico, ma non sono gli
unici, anzi ai progressi che si registrano in questo campo, non corrisponde un altrettanto progresso di
inserimento e di partecipazione completa del diabetico alla vita sociale. Ci siamo chiesti se sia veramente la malattia a rendere difficile il pieno inserimento e la piena eguaglianza sociale, o la mancanza
di leggi o di nuovi provvedimenti. Ebbene, non è così. Le leggi ci sono, bisogna applicarle.
Stiamo assistendo in molte parti del nostro Paese, purtroppo specie per quanto riguarda il diabete in
età adolescenziale, al restauro del passato, e cioè come prima degli anni 80, senza leggi e senza norme.
Oggi il diabetico, in linea di massima, gode di una buona assistenza, i farmaci innovativi, l’educazione
sanitaria, l’autocontrollo e corretti stili di vita contribuiscono ad una buona qualità di vita, negli ultimi
40 anni la speranza di vita è cresciuta di circa 10 anni.
Va ricordata l’innovazione tecnologica per l’autocontrollo e la somministrazione dell’insulina, dove si
registrano notevoli investimenti che dimostrano i benefici per una vita normale, e i benefici in termini
di costi economici e sociali. Parrebbe che tutto vada bene, ma per reperire gli stessi strumenti le cose
sono alquanto complesse per le numerose autorizzazioni che cambiano da regione a regione.
Alcune Regioni non hanno predisposto disposizioni con obiettivi predefiniti per la distribuzione dei presìdi diagnostici e degli ausìli tecnici, delegando le singole ASL che, pur avendo l’autonomia finanziaria, hanno la natura di enti strumentali rispetto alla Regione, essendo ad esse affidato in concreto il compito di perseguire nel territorio l’assistenza sanitaria seguendo gli obiettivi fissato dalla Regione. E
dunque cambiano da ASL ad ASL creando un vasto arcipelago. Ci sono poi scelte che non riusciamo
a capire, permettetemi di affermare, possono essere scelte occulte che non tengono conto delle esigenze e delle necessità dei diabetici. Caso assai strano, queste scelte si stanno accentuando col Federalismo, che invece di avvicinare i rappresentanti dei cittadini, in questo caso i rappresentanti dei diabetici, allontana ogni possibile opportunità di collaborazione e fa crescere il divario, come anche
nell’ultima manovra finanziaria in seguito alla procedura degli acquisti centralizzati.
Il diabete come sapete è una pandemia annunciata e riveste grande importanza in ambito socio sanitario a livello mondiale e chiaramente nazionale. E’ raddoppiata l’epidemia mondiale di diabete negli ultimi 30 anni. Questo pone maggiori problemi di carattere assistenziale, terapeutico e sociale. È compito dunque della società fornire aiuto alla persona con diabete ai suoi familiari, e intervenire con risorse
mediche e sociali. L’impegno FDG in questi 30 anni è stato rivolto a tutti i settori socio sanitari dell’area
di comunicazione del diabetico. L'impegno della Federazione è stato rivolto, in questi ultimi tempi, verso
la ricerca scientifica che non ha sinora raggiunto risultati soddisfacenti nella cura della malattia.
Il progetto "La riprogrammazione genica degli epatociti per l'espressione dell'insulina", proposto dalla
FDG, che ne è la titolare esclusiva, ha l'obiettivo di ottenere la produzione d'insulina dalle cellule epatiche. Gli studi sono realizzati dall’Equipe del Prof. Giorgio Federici del Policlinico Tor Vergata di
Roma, ci auspichiamo che in breve tempo ci siano risposte che i diabetici attendono.
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FDG – Federazione Diabete Giovanile

a Federazione Nazionale Diabete Giovanile, nata nel 1981, ha festeggiato il suo
compleanno con un incontro alla presenza delle istituzioni e della comunità scientifica. Presentato uno studio dellʼUniversità di Tor
Vergata, finanziato dalla Federazione, per la
produzione di insulina nelle cellule epaticiti Tutela dei diritti del paziente, educazione allʼautogestione e ricerca scientifica. In queste poche parole è racchiuso il senso di 30 anni di
attività della Federazione Nazionale Diabete
Giovanile in rappresentanza di oltre 20.000
giovani con diabete di tipo 1. Il compleanno
della FDG è stato festeggiato oggi, nella Sala
degli atti parlamentari del Senato della Repubblica, con una cerimonia alla quale hanno parDott. Antonio Cabras, Presidente Federazione Diabete Giovanile.
tecipato rappresentanti delle istituzioni, della
comunità scientifica e delle aziende del farmaco.“Nel caso della nostra patologia non è logico parlare di bambini, ma
di famiglie con diabete – ha sottolineato il presidente della Federazione, Antonio Cabras – Il diabete infantile coinvolge direttamente lʼambito familiare fin dai primi mesi di vita del giovane che avrà necessità di sentirsi protetto in ogni
momento della sua giornata: a casa, a scuola, allʼoratorio o sul campo di allenamento sportivo. In questo contesto,
la stretta collaborazione con le istituzioni e le organizzazioni sanitarie territoriali rappresenta un dovere improcrastinabile per qualsiasi società civile”. Lʼaspetto relativo allʼautogestione è di fondamentale importanza per la Federazione. “In questi anni – ha aggiunto Cabras - abbiamo molto insistito sulla necessità che il giovane con diabete apprenda alcuni fondamentali passaggi della sua terapia come la misurazione della glicemia, la somministrazione
dellʼinsulina, una corretta alimentazione, una sana attività sportiva. Per questo motivo organizziamo periodicamente
appositi campi scuola dove i ragazzi arrivati da diverse regioni dʼItalia vengono guidati da uno staff di specialisti fino
ad essere in grado di convivere tranquillamente con il loro disagio”. Lʼimpegno della Federazione è stato rivolto, in
questi ultimi tempi, verso la ricerca scientifica con uno studio, realizzato dal Policlinico Tor Vergata, sulla possibilità
di produrre insulina dalle cellule epatiche. “Stiamo lavorando al progetto da circa 5 mesi e da un punto di vista teorico stiamo facendo un ottimo lavoro, anche se ci vorrà molta pazienza per riuscire a vedere un risultato concreto”.
Lo ha dichiarato Giorgio Federici, direttore del dipartimento di medicina di laboratorio del Policlinico Universitario di
Tor Vergata. “Abbiamo prodotto, con tecniche biotecnologiche, le proteine PDX1 e NeuroD e – ha concluso - le abbiamo messe a contatto con le cellule epatiche, cercando di proteggerle dagli enzimi proteolitici per consentire loro
di arrivare fino al nucleo della cellula, perché il rischio è che si fermino a livello del citoplasma rendendo nullo il tentativo. Dopo di che dovremo verificare se vi sarà produzione di insulina. E questo sarà determinante”. Nel corso dellʼincontro è stata data parola anche all'industria. Significativo il suo contributo. “A.Menarini Diagnostics - ha commentato
Crescenzio Izzo, suo Direttore Generale -, è impegnata da oltre 30 anni nel miglioramento della qualità di vita del paziente diabetico fin dallʼinsorgere della patologia. A tale scopo, sono state costantemente realizzate – ha spiegato Izzo
- e sostenute iniziative volte allʼeducazione del paziente, garantendo lʼimportanza di un autocontrollo della glicemia,
costante, affidabile e sempre accurato. I sistemi di monitoraggio sviluppati da A.Menarini Diagnostics - ha proseguito
Izzo -, sono stati infatti regolarmente migliorati in modo da affrontare tutti gli aspetti diagnostici e preventivi delle complicanze della malattia diabetica. A.Menarini Diagnostics, essendo la più importante multinazionale Italiana impegnata
nellʼarea del diabete, insieme al Gruppo Farmaceutico Menarini di cui fa parte (questʼanno celebra il suo 125° anniversario!), guarda pertanto con preoccupazione a scelte politiche che possano minacciare i traguardi raggiunti in questi ultimi decenni, in termini di sopravvivenza e di migliore qualità di vita del paziente. Privilegiare un apparente risparmio a breve termine sui costi della prevenzione con lʼautocontrollo della glicemia, determinerebbe infatti - ha
concluso - un sicuro incremento della spesa sanitaria per lʼinevitabile insorgere di ulteriori complicanze e relativi costi sociali nel medio lungo periodo.” Al termine dellʼincontro, la Federazione ha annunciato i prossimi appuntamenti:
primo tra tutti il concorso letterario riservato ad autori amatoriali, giunto alla sua terza edizione, che vivrà la sua fase
finale il prossimo 30 novembre con la proclamazione dei vincitori.
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ondata nel 1981, la Federazione Nazionale Diabete Giovanile è un'organizzazione di volontariato che riunisce le associazioni di 13 regioni italiane che si adoperano per migliorare le condizioni socio-sanitarie dei bambini e dei giovani con
diabete e per promuovere l'informazione su una malattia tanto diffusa sul territorio nazionale. Quest'anno la Federazione festeggia i trent'anni di attività, anni dedicati alla
diffusione di una politica preventiva e d'intervento tra le fasce più a rischio. Tale compito assume considerevole rilevanza per il diabete mellito di tipo 11 linsulinodipendente), poiché in Italia l'incidenza diabetologica è in crescente aumento, in particolare nei giovani al di sotto dei 15 anni. Oggi, solo in Italia, le persone con diabete
superano il 6% della popolazione, pari ad oltre 3 milioni e mezzo di italiani. E, poiché un diabetico su 3 non sa ancora di esserlo, i dati sono condizionati al ribasso. In
Sardegna, poi, il dato è ancora più preoccupante, si parla di 42 casi ogni 100.000 abitanti. I malati di diabete nel mondo, 10 anni fa, erano 120 milioni, oggi sono 270 milioni e di questo passo nel 2020 saranno 400 milioni; in pratica, ogni 10 secondi due
persone sviluppano il diabete.
Drammatici anche i dati sul diabete giovanile: si parla di 14 mila bambini nella fascia
0-14 anni e 20 mila nella fascia 0-18; inoltre, il numero di nuovi casi aumenta del 3,6%
all'anno. Il diabete mal controllato può sviluppare serie e molteplici complicanze. I piani
d'intervento della FDG mirano alla realizzazione delle indicazioni scaturite dai più recenti studi dei bisogni socio-assistenziali definiti nelle "linee guida per la cura dei bambini e adolescenti affetti da diabete insulinodipendente", delle Dichiarazioni di St. Vincent dall'O.M.S., e negli Atti d'Intesa Stato-Regioni. La FDG, in particolare, si adopera
affinché gli interventi vengano articolati su sei punti fondamentali:
➨ Diagnosi precoce: la sintomatologia del diabete deve essere riconosciuta precocemente non solo dagli Operatori Sanitari, ma anche dai familiari del bambino e
del giovane con diabete, e da tutti coloro che fanno parte della sua area di comunicazione sociale. Essenziale è, quindi, un'adeguata informazione e sensibilizzazione
da parte dell'opinione pubblica.
➨ Terapia, educazione sanitaria e problematiche psicologiche: devono essere
a cura dei Servizi di Diabetologia Pediatrica che devono avvalersi di specialisti per
un adeguato intervento nel confronti del bambino, dell'adolescente diabetico e dei suoi
familiari.
➨ Educazione alimentare: deve essere impartita, con un corretto addestramento,
dal dietologo al bambino, all'adolescente e alla famiglia, per garantire un funzionale
mantenimento nutrizionale.
➨ Autocontrollo: il controllo dei valori glicemici deve essere eseguito, scrupolosamente, con gli ausili tecnici necessari per permettere una corretta alimentazione, attività fisica e dosaggio insulinico.
➨ Complicanze: sono necessari programmi di screening per la prevenzione, la diagnosi precoce e il trattamento delle complicanze a cura dei Servizi Diabetologici Pediatrici e dei servizi specialistici.
➨ Interventi sociali: Sono da realizzarsi tutti gli interventi sociali necessari per garantire ai bambini e agli adolescenti diabetici gli stessi diritti dei loro coetanei.

F

Fondata nel 1886, A.Menarini Industrie
Farmaceutiche Riunite è una realtà
importante nel panorama delle aziende che credono ed investono nella ricerca e progresso. Primo gruppo
farmaceutico italiano nel mondo, è
presente con le sue filiali e distributori in oltre 100 Paesi. Il Gruppo
A.Menarini IFR decide nel 1976 di fondare A.Menarini Diagnostics, per rispondere in maniera esaustiva e
competente alla crescente importanza di indagini diagnostiche e della medicina preventiva.
Ad una prima attività di commercializzazione di strumenti importati dal
Giappone e dagli Stati Uniti, nel 1981
si affianca la produzione di propri
strumenti e reagenti e la creazione di
laboratori di Controllo Qualità con
sede a Pisa e Shannon (Irlanda).
Nel 2010 A.Menarini Diagnostics ha
fatturato 308 milioni di Euro. La crescita media degli ultimi quattro anni
è stata pari al 4,2%. Con sede a Firenze, oggi A.Menarini Diagnostics ha
complessivamente 1.100 addetti di
cui l’80% opera sul territorio.

Durante l’ultimo Consiglio Federale FDG svoltosi ad Alghero il 24 e 25 Settembre 2011 è emersa la necessità di allargare l’informazione sulle problematiche nella gestione del diabete che incontrano i nostri ragazzi della scuola materna ed elementare. Per questo è stata aperta la pagina Facebook “DIABETE A SCUOLA” che serve da contenitore
per quanti vogliano far conoscere le proprie esperienze e partecipare ad un gruppo di sensibilizzazione Nazionale
che si propone di organizzare una manifestazione a Roma nella prossima primavera 2012.
Chiediamo a tutti di tenersi in contatto (e registrarsi) su Facebook e di diffondere questa iniziativa.
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di Giuseppe Boriello

PUNGERSI UN DITO 8 VOLTE AL GIORNO NON È ANCORA ABBASTANZA,
ORA DOVREMMO FARLO ANCHE CON SISTEMI NON SICURI?
Un bando di gara per lʼaffidamento della fornitura di sistemi per la determinazione rapida della
glicemia, indetto dalla Centrale Regionale di Acquisto, mette a rischio la gestione della patologia per gli oltre 85.000 diabetici liguri.
l bando di gara indetto per lʼaggiudicazione della fornitura per i prossimi
quattro anni esclude di fatto la qualità e lʼinnovazione dai criteri di scelta
per lʼuso dei presidi destinati allʼautocontrollo del diabete ed alla somministrazione della terapia insulinica condizionando negativamente la
qualità di vita ed i livelli di assistenza per gli oltre 85.000 diabetici liguri.
Negare alle persone con diabete la possibilità di scegliere, insieme al proprio medico, gli strumenti ed i dispositivi più idonei per autocontrollo e somministrazione della terapia, è negare loro di fatto la possibilità di stare al
passo con i progressi della tecnologia. Aggiudicare la fornitura per i prossimi quattro anni vuol dire incidere pesantemente e negativamente sulla
qualità di vita di queste persone. Questo in aperta contraddizione con il
“Manifesto dei Diritti della persona con Diabete”, sottoscritto a Roma il 9
luglio 2009 dallʼAssociazione Parlamentare per la tutela e la promozione
del diritto alla prevenzione e da tutte le Associazioni scientifiche ed Organizzazioni di volontariato presenti sul territorio nazionale, ha sancito che: “…Il sistema sanitario deve garantire alla persona con diabete lʼuso di metodi diagnostici e terapeutici appropriati, in modo uniforme su tutto
il territorio nazionale.” Lo stesso manifesto afferma il diritto allʼottenimento delle prestazioni più efficaci ed attuali e alla scelta dei presidi necessari condivisa tra il paziente e il medico.
La pratica dellʼautocontrollo è parte organica ed integrante della terapia del diabete.
Lʼautocontrollo corretto e di conseguenza la gestione ottimale è lʼunica via di prevenzione delle complicanze
che incidono per il 78% sulla spesa totale per il diabete.

I

Attualmente nel panorama nazionale la Liguria si assesta tra le regioni virtuose che già spendono meno delle
altre (€. 0,437 per striscia) seconda solamente ad Abruzzo e Molise (€. 0,395), riuscendo comunque a garantire la completa libertà di scelta dei prodotti sul mercato.
Il bando di gara ha stabilito, non si capisce bene con
quale criterio, la determinazione di 7 lotti che non considerano minimamente le realtà legate alla patologia
(basti pensare che si determina la necessità in ambito
regionale di soli 250 glucometri da assegnare a pazienti diabetici in età pediatrica quando il solo Centro
Regionale di Diabetologia Pediatrica del Gaslini ne segue oltre 600 e si contano oltre 30 nuovi esordi ogni
anno).
Si identificano i diabetici in base a parametri tristemente umoristici quali: pazienti professionalmente attivi con particolari capacità tecniche (chi esaminerà le
loro capacità? e se sono disoccupati o studenti), pazienti con ridotte capacità visive (lo strumento li informerà con una voce preregistrata sulla loro glicemia?),
pazienti che devono ricorrere allʼaiuto di terzi per lʼeffettuazione dei test (troppo giovani o troppo vecchi?),
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pazienti diabetici in terapia insulinica intensiva (esiste una terapia insulinica blanda o saltuaria?), pazienti anziani (quando
si è anziani? anziani in terapia insulinica?) Vorremmo sapere
su che basi scientifiche si sono operate queste classificazioni!
Inoltre si è pensato di aggiudicare i pungi dito con parametri
che tengono in considerazione 40 punti per la qualità e 60
punti per il prezzo. La qualità di vita per i nostri ragazzi costretti a pungersi 8-10 volte al giorno è salvaguardata?
NELLA REALTÀ LIGURE IL PASSAGGIO A QUESTA
NUOVA TIPOLOGIA DI FORNITURA OLTRE AI DISAGI
GIÀ CITATI COMPORTEREBBE:
a) ➨ Difficoltà per lʼazienda che si aggiudica la gara a far fronte, in tempi realistici, alla fornitura di 35.000,
30.000, 12.000 nuovi reflettometri/glucometri (macchinette che usano le strisce per determinare la glicemia)
per i lotti più consistenti e di oltre 85.000 dispositivi pungi dito per il prelievo del sangue.
b) ➨ Upgrade di attività per i servizi di diabetologia per lʼinformazione ed istruzione sullʼutilizzo dei reflettometri (mezzʼora a paziente; almeno 170.000 ore di lavoro / 28.500 giornate di lavoro) con quali costi?
c) ➨ Caos derivante dallʼimpossibilità evidente di cambiare drasticamente le forniture (quelli che non hanno
ricevuto lʼinformazione non possono cambiare sistema)
d) ➨ Rischio di non completare lʼattività al punto b) prima della scadenza dellʼaggiudicazione e ripartenza (dopo
2/3 anni) magari con altro sistema
Tali limitazioni sono particolarmente gravi se si considerano le conseguenze sui bambini che come
tutti i diabetici di tipo 1 si sottopongono quotidianamente a 4 iniezioni di terapia insulinica ed a non
meno di 8-10 controlli glicemici contro i 2-10 alla settimana di adulti non insulino-dipendenti
COMPORTEREBBE LʼAPERTURA DI UNA FASE CONFLITTUALE TRA PAZIENTI ED ISTITUZIONI ANCHE ATTRAVERSO IL RICORSO IN SEDE LEGALE (RICORSI AL TAR, CLASS ACTION, CON OGGETTO
LA LIMITAZIONE DELLA SCELTA AL DIRITTO INDIVIDUALE DEL MEDICO/PAZIENTE SUL COME CURARSI), COME GIÀ AVVENUTO NELLE ALTRE AREE COINVOLTE IN SCELTE ANALOGHE.
Pertanto
LʼADG, pur comprendendo che i pesanti tagli nazionali ai finanziamenti regionali hanno messo in grave difficoltà la gestione dei servizi e quindi della salute dei cittadini, non ritiene
che i risparmi, pur necessari, debbano gravare sulla qualità
dellʼassistenza. Assistiamo spesso a forme di spesa del tutto
ingiustificate (ad esempio pubblicità sulle reti televisive delle
vestigia miracolose di qualche Direttore Generale di A.S.L.)
o a scelte di non-gestione delle risorse proprie per lʼerogazione di prestazioni ambulatoriali e di diagnostica, con lievitazione astronomica della spesa per convenzionamento
esterno. Riteniamo che il risparmio debba piuttosto rivolgersi
in quella direzione
LʼADG ricorda che unʼalta percentuale di pazienti diabetici è
composta da bambini, per i quali è giusto garantire il miglior
trattamento possibile sviluppato dalla ricerca.

Risultati di cui fidarsi!

Un NUOVO sistema di gestione della glicemia adatto
ai pazienti in terapia insulinica intensiva

Ricerca i profili di glicemie basse.
Informa il paziente automaticamente quando rileva profili di glicemie
particolari.
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I PRIMI RISULTATI DI UNO STUDIO FINANZIATO DALLA FEDERAZIONE

GIORGIO FEDERICI (UNIVERSITÀ TOR VERGATA):
“LA TEORIA CI DÀ SPERANZA, MA PER LA
CONCRETEZZA CI VUOLE TEMPO”
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ltre alle attività di informazione e di indirizzo per le famiglie
di giovani con diabete, la Federazione Nazionale Diabete Giovanile ha scelto anche di finanziare la ricerca scientifica. In
particolare questʼanno, si è scelto uno studio sullʼespressione genica dellʼinsulina in linee cellulari di epatociti.
“Stiamo lavorando al progetto da circa 5 mesi e da un punto di vista teorico stiamo facendo un ottimo lavoro, anche se ci vorrà molta pazienza per riuscire a vedere un risultato concreto“. È questo
il primo commento del prof. Giorgio Federici, direttore del Dipartimento di Medicina di laboratorio del Policlinico Universitario di Tor
Vergata.
“Lo studio prende lo spunto da quanto già avvenuto in campo animale dove si è riscontrata una produzione di insulina da parte di cellule epatiche 'contagiate' attraverso vettori virali per lʼespressione
delle proteine PDX1 e NeuroD. Quello che stiamo cercando di ottenere è vedere
se il contagio può avvenire in maniera diretta e senza lʼutilizzo di virus. Abbiamo quindi prodotto, con tecniche biotecnologiche, le due proteine – prosegue
Federici - e le abbiamo messe a contatto con le cellule epatiche, cercando di proteggerle dagli enzimi proteolitici per consentire loro di arrivare fino al nucleo della cellula, perché il rischio è che si fermino a livello del citoplasma rendendo nullo il tentativo. Dopo di che – conclude - dovremo verificare se vi sarà produzione di insulina. E questo sarà una fase determinante”.
“Lo studio apre nuove frontiere – è il parere di Antonio Cabras, presidente della Federazione Diabete Giovanile – anche se ci vorranno mesi o forse anni per
arrivare ad un farmaco che trasformi in qualcosa di reale, e di utile per il paziente,
i risultati degli esperimenti. Tuttavia ci sentiamo veramente orgogliosi di aver contribuito, con le nostre poche risorse, alla realizzazione di uno studio che potrebbe,
il condizionale è dʼobbligo, aprire nuove porte verso la cura del diabete”.

O

Epatociti

MALATTIE NON TRASMISSIBILI, OMS: BENE L’ASSEMBLEA GENERALE ONU
L’Organizzazione mondiale della sanità accoglie con favore l’adozione da parte dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite “della dichiarazione politica sulla prevenzione e il controllo delle malattie non trasmissibili come diabete, patologie cardiache e ictus, malattie respiratorie croniche e il cancro, che insieme uccidono 36 milioni di persone l’anno. Per la prima volta, infatti – evidenzia una nota dell’Oms – i leader mondiali hanno raggiunto” a New York nel corso dell’incontro internazionale sul tema “un
consenso nell’Assemblea generale in merito alle azioni concrete per combattere queste malattie”. “I governi – ricorda la nota
– hanno concordato sulla necessità di obiettivi globali per monitorare queste malattie e i loro fattori di rischio come l’uso di tabacco, l’alimentazione scorretta, la sedentarietà e l’abuso di alcol. L’Assemblea generale dell’Onu ha chiesto all’Oms di sviluppare un quadro di riferimento per monitorare i progressi globali e di preparare, entro la fine del 2012, consigli per raggiungere
una serie di obiettivi per la valutazione delle tendenze e dei progressi dei Paesi nella riduzione della sofferenza, della disabilità e della morte prematura causate da
queste malattie”. “I leader mondiali – prosegue l’Oms – si sono impegnati a intensificare gli sforzi per prevenire e curare le malattie non trasmissibili e migliorare l’assistenza sanitaria, anche con un migliore accesso ai farmaci essenziali. Il
successo dipende dal coinvolgimento di settori non sanitari come la finanza, l’agricoltura, i trasporti, lo sviluppo urbano e il commercio. La dichiarazione politica è
un chiaro segnale che i leader mondiali riconoscono l’impatto devastante delle malattie non trasmissibili in tutto il mondo e che sono impegnati a ridurlo. Il passo successivo è concretizzare tali impegni”, conclude l’Oms. Da SICMAGAZINE

I COMPORTAMENTI DA SEGUIRE
PRIMA DI INTRAPRENDERE
UN VIAGGIO ALLʼESTERO
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da “Giornale del Medico”

Prima di partire
A

Stato
di salute/
programma
di viaggio

B

Piano vaccinale
standard del CDC:
– Morbillo,
orecchioni,
rosolia
– Poliomielite
– Pneumococco
– Tetano/difterite

Counselling
per la
prevenzione
delle infezioni

Indicati per chi
viaggia:
– Epatite A
– Epatite B
– Richiamo
antipolio
– Antitifica

C

Immunizzazioni

Se a rischio
di esposizione:
– Encefalite
giapponese
– Meningococco
– Rabbia
– Febbre gialla

Malaria

D

Prevenzione:
– Minimizzare
l’esposizione
cutanea
– Repellenti
per insetti
– Schermi
protettivi,
zanzariere
Chemioprofilassi:
– Malarone
– Doxicilina
– Meflochina

E

Diarrea

Prevenzione:
– Cibi cotti
– Acqua in bottiglia
– Igiene delle mani
Idratazione:
subsalicilato
di bismuto
Se febbre o sangue/
pus nelle feci:
– Chinoloni
o azitromicina
per 1-3 giorni

Al rientro
F

Febbre
Strisci
di sangue
per malaria
Emocromo
completo
Formula
dei bianchi
Emocoltura
per tifo o altra
betteriemia

G

Ulteriori accertamenti
Tosse
Radiografia del torace
Tampone virale
Espettorato:
– Coltura e
colorazione di Gram
– Esame colturale
per tubercolori
Antigene della Legionella
Esposizione ad acque dolci:
– Leptospirosi
– Schistosomiasi
Rapporti sessuali/
esposizione a sangue infetto:
– HIV acuto
– Sifilide

H

Diarrea
Coprocoltura
per presenza
di parassiti
e uova:
da ripetere
3 volte

I

Altre infezioni
– Infezioni domestiche (Infezioni
delle vie urinarie, infezioni
delle alte vie respiratorie,
agglutinina delle arachidi)
– Dengue
– Leishmania
– Rickettosi (tifo delle
boscaglie o tifo africano)
– Tubercolosi
– Epatite A, B, C, E
– Parassiti tessuto-invasivi
– Ascesso epatico
– Febbreda Chikungunya
– Peste
– Citomegalovirus
– Virus di Epstein-Barr
– Toxoplasmosi
– Istopasmosi acuta
– Brucellosi

Modificata da Mushlin SB, Greene HL. Decision Making in Medicine - An Algorithmic Approach, 3rd edition, Elsevier Science, 2010

NANOPASS 33: DALLE NANOTECNOLOGIE L’AGO PENNA PIÙ SOTTILE AL MONDO PER INIETTARE INSULINA.
Dal Giappone è arrivato in Italia un nuovo ago per iniettori a penna realizzato con una tecnologia marcata TERUMO CORPORATION,
uno dei più importanti produttori di dispositivi medici. Terumo ha portato a termine una delle sfide tecnologiche più complesse per
tutti i grandi produttori di aghi cavi da iniezione, realizzare l’ago penna più sottile al mondo 33G (0,2 x 5mm) conico all’esterno ed all’interno. Il raggiungimento di questo obiettivo di innovazione tecnologica è stato reso possibile grazie all’impiego delle nanotecnologie applicate alla produzione industriale. Alcuni studi scientifici hanno dimostrato come la nuova tecnologia con cui è stato realizzato l’ago Nanopass 33G (conico internamente ed esternamente) sia utile alla riduzione del danno causato all’epidermide ed allo stesso tempo mantenere bassa la pressione necessaria ad iniettare insulina che è risultata paragonabile ad aghi di dimensioni maggiori. Il sogno di una terapia iniettiva praticamente indolore oggi è una realtà. Di Antonio Papaleo (Pubblicità redazionale)

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”

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
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Espulsione automatica
della striscia.

