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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.
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di Antonio Cabras
ichiamo l’attenzione sulle “Luci e ombre sul diabete in età evolutiva”, perché un’ombra si addensa sul futuro, con la falsa applicazione del diritto sanitario attraverso un eccesso di potere con la
violazione dell’Art. 32 della Costituzione, che invece identifica nella salute uno dei diritti che deve
essere universalmente garantito, recitando all’Art. 32 che “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La
legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana”.
Articolo innovativo perché pochissimi erano i Paesi che consideravano questo diritto uno dei principi fondamentali di una convivenza sociale matura e consapevole.
La nascita del Servizio Sanitario Nazionale è divenuta la sua più concreta attuazione, una scelta politica che ha trasformato il nostro sistema di cure in uno dei più avanzati al mondo.
Le condizioni economiche attuali ci impongono cambiamenti quotidiani. La Sanità è uno dei settori dove
si richiedono maggiori contenimenti. Non si può non tener conto della tutela della salute di 3milioni di
cittadini diabetici, di cui 20mila tra 0/20 anni.
La Federazione Diabete Giovanile ritiene che in questi 40 anni l’autocontrollo abbia messo il diabetico
e la sua famiglia davanti a delle scelte e a una libertà che permettono una buona qualità di vita, e il medico davanti a un cambiamento culturale, che devono prescindere da un’adeguata educazione sanitaria e da una scelta appropriata dei presidi per l’automonitoraggio glicemico domiciliare.
La definizione di presidi risale alla Circolare del 19 aprile ‘88 del Ministero della Sanità e sono identificati come "gli strumenti e le apparecchiature utili alla diagnosi e alla terapia degli stati morbosi...". Nel
nostro caso sono le apparecchiature in grado di misurare la glicemia capillare. Per il loro funzionamento
sono necessarie le strisce reattive, che rappresentano la componente più importante della spesa.
Nei "Quaderni del Ministero della Salute" (luglio-agosto 2011) recanti "Appropriatezza clinica, strutturale, tecnologica e operativa per la prevenzione, diagnosi e terapia dell’obesità e del diabete mellito" si
legge che "L’automonitoraggio glicemico domiciliare è parte integrante della terapia del diabete mellito con modalità differenti in relazione alle caratteristiche cliniche della malattia ed è soggetto a una prescrizione medica e regolato dalla normativa esistente" e che "Le norme sanciscono il diritto alla scelta condivisa dei presidi tra paziente e medico".
La posizione dello Stato è espressa in modo chiaro: l’autocontrollo è un mezzo terapeutico nell’ambito di un processo educazionale più ampio. Non dovrebbero così esistere criticità e disparità.
Ma le ASL possono intervenire predisponendo propri criteri, spesso non in linea con le norme e i protocolli presenti, creando disparità e criticità all’interno delle stesse regioni.
In alcune regioni i diabetici si devono recare alla ASL per autorizzare la prescrizione del diabetologo,
in altre al Distretto, in alcune si riconosce l’attestazione del MMG e/o del PLS, in altre non si riconosce
la prescrizione del diabetologo.
La durata dell’attestazione varia da 2 mesi in alcune fino a 12 in altre, in alcune non ha scadenza. Non
si spiega come in certe regioni al diabetico di tipo 1 vengano concesse 125 strisce, in altre in numero
illimitato. La lista è ancora lunga.
Questi sono disagi per i diabetici e i loro familiari con dispendio economico e di energie.
In applicazione della revisione della spesa la Consip (Società per Azioni del Ministero dell'Economia e
delle Finanze) il 2 luglio ha pubblicato il Bando di Gara per la fornitura e la distribuzione dei presidi per
l'autocontrollo della glicemia, con l'individuazione di due lotti (Presidi per l'autocontrollo della glicemia
e Presidi per l'autocontrollo della glicemia a tecnologia avanzata) con criteri di aggiudicazione qualitativa per il 30 per cento ed economica per il 70 per cento.
Stiamo assistendo all’acquisto in blocco “Uno per tutti” dei dispositivi e degli ausili tecnici per l’autocontrollo
domiciliare, senza tener conto di quanto espresso nelle norme, dunque delle esigenze e delle necessità medico paziente. Ciò equivale ad un mancato servizio, che può generare scarsi risultati e conseguenze a medio e lungo termine con le temibili complicanze.
Le risposte e le disposizioni delle ASL, unitamente alla gara Consip, disconoscono e danno una falsa
applicazione dunque del diritto sanitario attraverso un eccesso di potere con la violazione dei succitati Articoli e dell’ Art. 3 della L. 115/87 recante “Disposizioni per la prevenzione e la cura del diabete mellito”. La legge 115 non struttura il servizio come una fornitura di presidi diagnostici preventivamente acquistati in blocco dalle ASL, ma come un servizio, anche domiciliare, di assistenza, il quale lascia ferma la libertà di scegliere il presidio diagnostico più adeguato alle caratteristiche di ciascun malato e all’esito di una “alleanza terapeutica” con il medico curante.
Stabilisce infatti che: «Le Regioni, tramite le ASL, provvedono a fornire gratuitamente ai cittadini diabetici, oltre ai presidî diagnostici e terapeutici di cui al decreto del Ministro della Sanità dell’8 febbraio
1982, anche altri eventuali presidî sanitari ritenuti idonei, allorquando vi sia una specifica prescrizione
e sia garantito il diretto controllo dei servizi di diabetologia».
La Fdg per nome e per conto dei giovani diabetici italiani ha impugnato al Tar del Lazio le disposizioni
previste dalla gara Consip sicuri che il provvedimento è illegittimo e pertanto suscettibile di essere annullato. Riteniamo che la libertà di scelta del presidio diagnostico sia indispensabile e non sostituibile
con altri perché necessari al mantenimento della nostra salute e della nostra vita.
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Uno studente romano si aggiudica il concorso letterario indetto dalla Federazione Diabete Giovanile
e riservato ad autori amatoriali.
Andrea Giovalè (nella foto), 22 anni, studente
romano appena laureato in scienze politiche,
con il racconto “Diabetic boy” è il vincitore del
concorso letterario “Il diabete infantile e giovanile:
le storie, i racconti”.
Il concorso, organizzato dalla Federazione Nazionale Diabete Giovanile (FDG), è giunto alla
sua quinta edizione ed è riservato ad autori amatoriali e inediti che hanno così la possibilità di
raccontare la loro esperienza con la malattia.
Giovalè ha prevalso dopo un testa a testa con
Martina Guiotto, autrice di “Amatevi” e Gabriele
Gaffino, con “Avventura sul 64”. Una menzione
particolare è andata ai giovanissimi Alessandro
Mariani e Vittoria Mosconi.
“Al nostro concorso non partecipano soltanto le
persone con diabete – ha dichiarato Antonio Cabras, Presidente della Federazione – ma anche
insegnanti, medici, istruttori di ginnastica e poi
persone comuni come vigili urbani o conduttori
di autobus. È la dimostrazione che la lotta al

diabete può essere fatta in mille modi, anche
prendendo una penna in mano, e non può prescindere dalla partecipazione diretta del cittadino”
Particolarmente felice il vincitore “Convivo con il
diabete dal Natale del ‘97 – ha ricordato Andrea
Giovalè – La scrittura è sempre stata la mia
grande passione insieme alla musica e alle partite di calcetto, uno sport che pratico a livello agonistico. Il mio racconto si svolge nel futuro e mi
sono molto divertito a inventare un personaggio
fantastico, Diabetic boy, una specie di Superman
che vola in aiuto dei diabetici”.
Alla cerimonia sono intervenuti alcuni testimonial
che hanno sottolineato come il diabete non può
essere di impedimento nella pratica delle attività
sportive o artistiche.
Durante la cerimonia di premiazione, sono stati
anche consegnati i Premi alla Comunicazione
2012 a Francesco Avitto, di ADN Kronos, e Nicoletta Carbone, di Radio 24.

fatica a far convivere la malattia col mio relazionarmi alle persone, che prese singolarmente le due cose filavano ma che insieme non quadravano proprio e magari un piccolo particolare,
una volta ogni tanto, era capace di farmi star male. E che io a
Buongiorno.
quel punto stando già male ero capace di farmi stare peggio, teMi chiamo Lucas De Servo.
nendomi tutto dentro.
Ho diciassette anni appena compiuti e vivo a Newark, all’ombra Secondo me la cosa non aveva affatto a che fare col diabete ma
della ben più famosa New York, papà italiano e mamma ameri- per un po’ mi sono fidato della sua laurea in psicologia, nonché
cana più tutta un’altra serie di particolari inutili… tipo che mia della comodità del suo lettino in pelle…
nonna era amish.
Poi ho trovato una soluzione.
Un particolare utile? Sono quasi dieci anni che ho il diabete.
Fanno dieci stasera, proprio la vigilia di Natale. Anche per que- 3 dicembre 2024, ore 11:38
sto voglio regalarvi la mia storia. O meglio la storia delle mie ul- Durante la lezione di matematica le parole della psicologa contime tre settimane.
tinuano a tornarmi alla mente, come un gocciolio fastidioso, un
Il diabete è una malattia seria ma di fatto invisibile. Nessuno può rubinetto che perde un centilitro alla volta.
vedere che ce l’hai. Lo puoi capire dagli effetti, certo, ma anche “Devi risolvere il problema della tua identità. Non hai detto a nesquelli sono prerogativa esclusiva del portatore. Insomma se suno dei tuoi amici del tuo diabete. Tu dici che non è strettauno non volesse mai dire di averlo, si potrebbe benissimo tro- mente necessario, ed è vero, ma ti comporti come se fosse nevare il modo di non farlo.
cessario non farlo! Non devi rimuoverlo, non devi sdoppiarti: tu
La terapia insulinica non è cosa da poco: io faccio quattro inie- sei solo Lucas De Servo e hai il diabete 24 ore su 24, 7 giorni
zioni al giorno, se tutto va bene. Essendo cresciuto in casa di ge- su 7. So che puoi accettarlo, sei un ragazzo sveglio.”
nitori dottori ho ricevuto un’ottima educazione medica al ri- Io credo di averlo accettato, solo non mi piace farne un affare
guardo e sono più che capace, già da parecchio tempo, di pubblico. Niente pubblicità, è solo un inconveniente, perché sucavarmela egregiamente da solo. Ma non tutti hanno questa for- scitare della pietà che non voglio?
tuna.
D’un tratto un meccanismo logico mi fulmina. È una questione
Tornando alla questione di prima…è facile accorgersi che induce di identità! Non faccio combaciare il me che vive con gli altri col
presto e ripetutamente ad una scelta:
me che ha il diabete, bla bla bla. Non devo sdoppiarmi, sono
se nessuno, volendo, saprà del mio diabete, quando è più giu- sempre io, 24 ore su-e se invece…facessi proprio questo?
sto, se lo è innanzitutto, rivelarlo?
“Prof, oggi esco prima.”
Non ho problemi nel mio rapporto con gli altri, col mondo in ge- Cosa che tra l’altro non potrei fare ma, sarà che a scuola molto
nerale. Nel modo più assoluto.
non funziona come dovrebbe, nessuno mi ferma o obietta alGli unici problemi che soffro semmai sono quelli che riguardano cunché.
il mio rapporto con me stesso.
E questo non è che l’inizio, l’idea. Ora si passa alla prima vera
Cercai di spiegarlo alla psicologa una volta. Mi disse che facevo ‘fase’ del mio folle genialissimo piano.

DIABETIC BOY
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La sera di quello stesso giorno, ore
21:12
Certo passare di casa in casa per qualcosa come 10 isolati non è stato facile
né rilassante.
Sempre le stesse due frasi:
“Buongiorno, sono qui per conto di -”
segue credibile nome falso a caso,
“Qualcuno in questa casa soffre di diabete di tipo 1?”
La metà delle persone mi ha sbattuto la
porta in faccia. L’altra metà mi ha detto di
no, prima di sbattermi la porta in faccia.
Ah già, una signora si è detta delusa che
non avessi aspirapolvere da vendere.
Secondo le statistiche dovrebbe essercene 1 su 1000 di diabetici come me.
Quante case devo ancora visitare per
arrivare a 1998 persone totali, considerato che per il primo migliaio quell’1
sono io?
Ci vorrà del tempo, ma lo sapevo e va
bene così.
Il Presidente FDG Antonio Cabras e i giovanissimi Alessandro Mariani e Vittoria Mosconi
7 dicembre 2024, ore 18:43
Ne ho trovati cinque. Ho distribuito a quattro di loro –ad uno non interessava alcun tipo di aiuto– dei cer- l’unico ascensore del palazzo tra il 5° e 6° piano, n2 di Maple
capersone a lungo raggio. Ai miei ne regalano a dozzine per le Street”.
notti di reperibilità. Ho detto ai quattro di contattarmi per qualsiasi Arrivo lì in meno di 4 minuti, Maple Street non è vicino casa, ma
cosa, da un banale consulto a situazioni d’emergenza. Ovvia- ero fuori per un giro in bici e porto sempre –cioè, da un po’– il
costume nello zaino.
mente che riguardino il diabete.
Ho fatto una mappa segnando le case dei cinque, incluso il ‘non- Entro nel palazzo e mi accorgo che il cellulare non prende più.
collaboratore’. Non lo capisco proprio quello: perché dirmi del Se l’ascensore è in regola l’allarme avrà contattato automaticamente i pompieri, ma questo non mi sembra un posto in rediabete se poi non vuoi nessun aiuto?!
gola, così salendo le scale spiego l’accaduto a un tizio e gli dico
Adesso mi serve un costume…
di chiamare il 911 appena fuori dall’edificio.
“Non ho il cellulare!” mi risponde. Gli do il mio e lo guardo come
9 dicembre 2024, ore 15:01
Lo ammetto: col costume sono andato al risparmio. In pratica è un prof guarda un alunno senza più giustificazioni.
un completo sportivo blu scuro…una tuta, con le classiche tre Arrivo al 6° piano e apro a forza la porta dell’ascensore. Fatistrisce verde acqua, l’accoppiata di colori più strana che potessi caccia…ma è per il bene di una persona!
sopportare tra tutte quelle che vendevano. Ho scucito la striscia L’ascensore è ad un metro sotto di me: mi calo senza lanciarmi
centrale da pantaloni e felpa, così come i simboli della marca, né appendermi alla corda, appoggiandomi alle sporgenze del
per dare un tocco originale al tutto. Ho fatto due buchi a uno scal- cornicione. Da persona normale, a dispetto dei film d’azione.
dacollo di mio padre, trasformandolo nella maschera. Poi ho Atterro leggero come una piuma e cerco la leva o qualsiasi cosa
comprato tre marsupi uguali: uno a mo’ di cintura e due a dop- apra la botola superiore che ogni ascensore deve avere. Oddio
pia tracolla, che formano una X sulla mia schiena…molto fico. e se questo non ce l’ha?!
Peccato che copra quello che ho scritto sulla schiena, con i re- Evidentemente ce l’ha perché a un certo punto mi sento cadere
all’interno della cabina. Mi faccio anche piuttosto male, ma un
sti delle strisce scucite da prima, ricucite poi nella sigla “DB”.
In uno dei marsupi tengo insulina e glucagone, forniti di mini- urlo mi distrae dal dolore al sedere.
mattonelle termiche che tengano tutto al fresco. In un altro ho “AAAH!”
ammassato merendine d’ogni tipo, purché difficilmente degra- “Ehi sono qui per aiutare!”
dabili, e bustine di zucchero. Nell’ultimo ho un paio di affari per “Ma chi-?! Che cosa porti? Oddio non dirmi che tu saresti-”
“Un supereroe.”
misurare la glicemia, con tanto di stick e strisce di riserva.
“Un supereroe!”
Cos’altro serve dire?
Sono Diabetic Boy e sono pronto ad intervenire dovunque il mio “Più o meno, io”
“E quindi tutta quella storia?!”
aiuto sia richiesto.
“Dell’assistenza a chi soffre di diabete? Quella non è una storia. O meglio, IO fornisco l’assistenza!”
18 dicembre 2024, ore 19:11
“Nessuna agenzia farmaceutica umanitaria?”
Ci sono voluti ben nove giorni, stavo quasi per rinunciare!
“Ho un calo ipoglicemico e non ho niente con me, bloccata nel- “È questo che ho detto a te? Ma eri tu alla porta?”
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“No, ma ascoltavo.”
“Bene. E con chi ho-un attimo, non importa. Prima la glicemia:
eccoti una merendina!”
“Ahah, è questo che fai come supereroe? Distribuisci merendine
ai diabetici in difficoltà?”
“O merendine o insulina, assistenza di ogni tipo, 24 ore su-”
“24, dovunque e comunque! Ho ascoltato anche tutta quella
parte.”
Era quello il mio finto slogan, non avevo idea che suonasse così
ridicolo. La ragazza si mette la merendina nella borsa.
“Che fai, non la mangi?”
“Oh, io non ho il diabete. Ma credo che tu ce l’abbia.”
“Tu cosa?!”
“Ce l’ha mia sorella. Hai parlato con lei alla porta. Io volevo solo
vedere se questa cosa funzionava davvero.”
“E funziona?”
“Finora così così. Allora, tu ce l’hai il diabete?”
“Sì ma che cavolo c’entra ora?!”
“No ecco, questo è il tuo primo errore. Non devi dire che soffri
di diabete o non sarai mai considerato un eroe. Sarai solo una
persona coinvolta, non superiore. Di’ che non ce l’hai, quando
indossi il costume. Puoi dirlo quando sei…beh, chiunque tu sia
regolarmente. Hai la glicemia bassa vero?”
“Chi, io? No!”
“Non fingere con me, ho cresciuto una sorellina diabetica fino
a un paio d’anni fa. Ora fa tutto da sola ma tengo tanto a lei
che non potrei mai dimenticare quello che ho imparato. Per venire qui hai corso, hai forzato la porta dell’ascensore, ti trema
un po’ la mano e negli ultimi 30 secondi ti sei fatto più aggressivo. Devi mangiare qualcosa, spero non avessi solo la
merendina che hai dato a me!”

“No…”
“Bene, anche perché quella ormai è mia. Mi piacciono le merendine. Allora, Hai capito quello che ti ho detto prima? A proposito, io mi chiamo Laura…”
“Io…Lucas…piacere.”
20 dicembre 2024, ore 11:32
Laura aveva ragione: Diabetic Boy non può essere diabetico, e
forse nemmeno chiamarsi così. Io devo esserlo, come Lucas. Ho
creduto di risolvere un problema scaricando la malattia su una
seconda identità e invece dovevo fare tutto il contrario.
A dirla tutta, una seconda identità non era affatto necessaria, ma
ormai non c’è motivo di abbandonarla. Non prima di imparare a
conoscerla... e farla conoscere.
È il momento di chiudere con certe cavolate. Lo farò ora, e una
volta soltanto.
Nel bel mezzo della solita lezione di matematica mi alzo, sbatto
la mano sul banco e annuncio ad alta voce, rivolto a nessuno in
particolare:
“Ho il diabete! Ora lo sapete. Bello schifo eh?” e dopo qualche
secondo di attonito silenzio, “Prof a proposito, oggi esco prima.”
Mentre esco dalla classe il prof mi ferma e mi chiede a bassa voce,
in tono comprensivo e preoccupato: “Ti senti bene? È per il tuo…?”
Neanche lo dice, tanto si vergogna a chiederlo. Non lo sanno da
più di un minuto e già pensano tutti che sia la causa di qualsiasi
cosa. Per questo il mio Alter Ego dovrà essere sano come un pesce. Per questo Laura…ve l’ho già detto che aveva ragione?
“È per la sua lezione di matematica prof, farebbe star male anche Superman!” rispondo e me ne vado.
Bello schifo.
Andrea Giovalè

PREMI ALLA COMUNICAZIONE 2012
Nicoletta Carbone
Radio 24

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 aver dato voce alle
persone con disabilità,
per l’attenzione
mostrata nei confronti
del diabete infantile e
giovanile, la Giuria ha
deciso di conferirle il
Premio Comunicazione
2012.

Francesco Avito (ADN
Kronos) con la condutrice
Marzia Roncacci

Francesco Avito
ADN Kronos

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 2012.
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Sopra, l’On. Antonio Tomassini, Presidente della XII
Commissione Igiene e Sanità del Senato.
A destra la sua lettera scritta in occasione del concorso
letterario “Le storie, i racconti”

DIABETE: LA NUOVA INSULINA DEGLUDEC RIDUCE IL TASSO DI IPOGLICEMIE
Presentati al 24° congresso della Società Italiana di Diabetologia, a Torino, i risultati di due
studi clinici di fase 3 condotti con la nuova insulina degludec di Novo Nordisk, pubblicati poche settimane fa sulla rivista The Lancet. Gli
studi hanno coinvolto complessivamente
1.635 persone con diabete di tipo 1 e 2, curate con l’insulina degludec (in fase di registrazione presso FDA ed EMEA, le autorità regolatorie americana ed europea) o con l’insulina glargine (già disponibile sul mercato).
Entrambi gli studi, disegnati in modo da garantire il raggiungimento di analoghi livelli di
glicemia a digiuno (treat-to-target), hanno dimostrato che l’insulina degludec, a parità di
controllo dell’HbA1c, ha permesso di ridurre
del 25% il tasso di ipoglicemie notturne. “Le
ipoglicemie rappresentano l’effetto collaterale della cura per il diabete che maggiormen-

te preoccupa paziente e medico - ha spiegato Salvatore Caputo, Dirigente medico dell’Unità di Diabetologia al Policlinico Gemelli di
Roma - tanto da portare a volte a ridurre la
quantità di insulina giornaliera, il che ha evidentemente un effetto negativo sul controllo
della malattia. Non si deve d’altra parte sottostimare la pericolosità delle ipoglicemie
che rendono la persona con diabete più vulnerabile in relazione all’innesco di una serie
di meccanismi potenzialmente dannosi sia sul
sistema cardiovascolare sia sul sistema nervoso”. “Naturalmente, le più pericolose sono
proprio quelle notturne, perché avvengono
quando la persona dorme, non cosciente di ciò
che sta accadendo, e, pertanto, impossibilitata
a prendere le opportune misure correttive”, ha
aggiunto. “Le caratteristiche della formulazione di un’insulina basale ideale dovrebbero es-

sere quelle di rilasciare una concentrazione di
insulina costante, stabile, priva di picchi e continua per almeno 24 ore senza causare ipoglicemia. Sia nei pazienti con diabete di tipo
1 che in quelli con diabete di tipo 2 è molto importante disporre di una insulina con queste
caratteristiche” ha spiegato Francesco Giorgino, Professore di Endocrinologia e Malattie
Metaboliche all’Università degli Studi di Bari.
“L’insulina Degludec è un innovativo analogo
basale dell’insulina che, grazie al suo profilo
farmacocinetico ultralento, ha una durata
d’azione superiore alle 24 ore e un effetto metabolico distribuito uniformemente nel corso
della giornata. Dalla ridotta variabilità d’azione dipende un profilo glicemico più stabile che
assicura il raggiungimento dei target glicemici con una importante riduzione del rischio di
ipoglicemia”. SANITÀ NEWS

INDAGINE CONOSCITIVA SUL DIABETE
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n lavoro prezioso, un testimone che lasciamo a que- va sottolineato quanto fosse «significativo che siano stati messto e al prossimo Governo. Così Emanuela Baio, mem- si in risalto i profili della prevenzione, così necessaria per esembro della commissione Igiene e sanità del Senato, de- pio nel controllo della glicemia soprattutto nelle persone delfinisce, in conferenza stampa, l'"indagine conoscitiva sulla pa- la cosiddetta fascia border line. Altrettanto apprezzabile il ritologia diabetica in rapporto al Servizio sanitario nazionale e chiamo nel documento a un maggior coinvolgimento delle scuoalle connessioni con le malattie non trasmissibili" - della qua- le e delle Regioni, che devono essere chiamate in causa atle è uno dei relatori - che il 4 ottobre ha visto la conclusione traverso iniziative concrete». Un'impostazione, questa, emered è stata votata all'unanimità. I lavori, culminati in un docu- sa anche negli interventi degli altri membri della commissiomento finale, hanno permesso di «fotografare criticità e avan- ne che hanno più volte messo in luce il ruolo dei relatori «ai
zare proposte» e di fare il punto su «ciò che c'è e ciò che man- quali dovrà ora essere affidato il compito di sensibilizzare le
ca, Regione per Regione», ma hanno anche cercato di pro- autorità in merito alle risultanze dell'indagine, con particolare
porsi come punto di riferimento per le scelte parlamentari e riferimento al tema dell'assistenza sanitaria per i bambini. È
di Governo, perché «un mancato intervento non farebbe che indispensabile, per altro, accelerare le procedure per definire
acuire problemi e disparità». Tema centrale dell'indagine, come un protocollo tra ministero della Salute e quello della Istruzione,
si legge nelle conclusioni del testo, è «il diabete come para- affinché questa tematica possa essere finalmente risolta».
digma delle malattie croniche» indagato «alla luce di un criterio guida: la centralità del paziente». Tra i goal individuati,
spiega Baio, «redigere un registro regionale e nazionale - non solo per
quantificare il fenomeno, ma per intervenire in modo preventivo -, varare il piano nazionale sul diabete, aggiornare i
Lea entro fine anno».
D'altra parte, allo stato attuale, «il diabete
costa al Ssn il 9% della spesa sanitaria
totale», ma nei prossimi anni «si prevede
un aumento dei pazienti con questa patologia di circa il 33%. Questo significa
che, viste le criticità, il nostro Paese deve
investire meglio in termini di prevenzione, per generare ulteriore risparmio e
consentire alle persone con diabete di
poter continuare a vivere una vita normale». Non a caso, nella seduta conclusiva dell'indagine, il presidente della
commissione, Antonio Tomassini, ave- Qui sopra, l’On. Antonio Tomassini, Presidente XII Commissione Igiene e Sanità del Senato

U

LA TOSCANA RIMODULA I TICKET: ESENZIONI SOTTO 36MILA EURO
È entrata in vigore in Toscana la rimodulazione del ticket aggiuntivo su farmaceutica e specialistica che era stato previsto dalla
Manovra del luglio 2011: garantita la fascia di esenzione sotto i 36mila euro, mentre, per la farmaceutica, cronici e affetti da patologie rare con reddito superiore a 70mila euro sono interessati da un aumento. Stabilito, sempre per la farmaceutica, un tetto
massimo di compartecipazione per utente di 400 euro nell'anno solare. Nel dettaglio, il ticket aggiuntivo per la specialistica passa da 5 a 10 euro a ricetta per la fascia 36.151,99- 70.000 euro, da 10 a 20 euro per la fascia 70.001-100.000 euro, da 15 a 30
per la fascia oltre i 100.000 euro. L'aumento non si applica in ogni caso alle ricette relative a prestazioni specialistiche di importo complessivo inferiore a 10 euro. Per quanto riguarda Rm e Tc, Pet e scintigrafie, prestazione a cicli, pacchetti ambulatoriali
complessi di medicina fisica e riabilitazione, chirurgia ambulatoriale, libera professione la situazione resta invariata. Raddoppia
anche la compartecipazione sulla farmaceutica, pur con la garanzia della esenzione sotto i 36mila euro: si va da 1 a 2 euro a confezione per la fascia tra 36.151,99 e 70.000 euro, da 2 a 3 euro a confezione per la fascia tra 70.001 e 100.000 euro, e da 3 a 4
per quella oltre i 100.000 euro. L'esenzione per i pazienti cronici e quelli affetti da malattie rare viene mantenuta solo sotto i 70mila
euro. Introdotto poi un contributo fisso di 10 euro per la «digitalizzazione (produzione, archiviazione, trasmissione dell´immagine)
delle procedure diagnostiche per immagini, cioè Rm, Tc, scintigrafie, rx ecografie, da applicare a tutti gli utenti».

GARANTE DELL'INFANZIA,
FINALMENTE IL REGOLAMENTO
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di Sara De Carli

A 14 MESI DALLA LEGGE, IL GARANTE
PER L'INFANZIA HA IL REGOLAMENTO
CHE LO RENDE OPERATIVO. CON UNA
NOVITÀ: NASCE LA CONSULTA DELLE
ASSOCIAZIONI
remessa. Ci sono voluti vent’anni per fare la legge, poi
quattro mesi per designarlo. E quando finalmente il Garante Nazionale per l’Infanzia e l’Adolescenza è stato
ignato, ci sono voluti altri dieci mesi per fare il regolamento. Lo
stesso Vincenzo Spadafora, ad aprile, alla presentazione della
sua Prima relazione al Parlamento aveva denunciato cosa significasse questo burocratico ritardo: essere senza sede e senza soldi. O, per dirla con parole più appropriate: «senza il regolamento esistiamo ma non viviamo», aveva detto Spadafora. «Basti pensare che in questi mesi, per avere ritenuto di dover comunque iniziare ad esercitare il ruolo che la legge ci attribuisce,
siamo stati costretti – e lo siamo tutt’ora – a provvedere con mezzi personali alle esigenze organizzative e lavorative di vario genere». È proprio infatti la legge istitutiva del Garante che prevede
un regolamento per «disciplinare l'organizzazione dell'ufficio, il
luogo dove ha sede l'ufficio, nonché la gestione delle spese».

P

Il regolamento, a 14 mesi dalla legge, ora è arrivato. Si chiama «regolamento recante l'organizzazione dell'Ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, la sede e la gestione
delle spese, a norma dell'articolo 5, comma 2, della legge 12
luglio 2011, n. 112» ed è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 228 del 29 settembre 2012. Il Garante, per legge, ha a disposizione 1,5 milioni di euro all’anno a partire dal 2012 per l’organizzazione dell’ufficio più 200mila euro per il compenso del
Garante stesso.
Ecco quindi le novità:
1. La sede
L'ufficio ha sede in Roma. Il Garante può istituire, senza nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, unità temporanee
per svolgere compiti o perseguire obiettivi nel breve periodo.
2. L’ufficio
L'organizzazione dell'ufficio è ispirata ai principi di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza dell'attività amministrativa.
Il personale è reclutato sulla base di previsione di funzioni stabili nel quadro di una organizzazione flessibile ed adattabile a
sopravvenute, mutate esigenze.
3. Lo stipendio del Garante
Al Garante è attribuita un'indennità di carica pari al trattamento economico annuo spettante ad un capo Dipartimento della

Vincenzo Spadafora

Presidenza del Consiglio dei Ministri. Tale indennità non può superare euro duecentomila lordi annui.
4. Consulenti
Il Garante puo' avvalersi della collaborazione di commissioni consultive istituite, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'analisi di questioni specifiche di particolare interesse.
5. Conferenza dei garanti
La Conferenza dei garanti si riunisce almeno due volte l'anno
su convocazione del Garante e, in via straordinaria, ogni qualvolta ne faccia richiesta almeno la meta' dei componenti a pieno titolo
6. La Consulta delle associazioni per i minori
È questa la vera novità, che riguarda da vicino le tantissime associazioni che in Italia si occupano di promuovere e difendere
i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. L’articolo 8 del regolamento prevede la nascita della Consulta delle associazioni.
«È istituita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, la Consulta nazionale delle associazioni e delle organizzazioni preposte alla promozione e alla tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. La Consulta si riunisce almeno due
volte l'anno presso la sede del Garante. Le associazioni e le organizzazioni che compongono la Consulta sono individuate dal
Garante tra le associazioni ed organizzazioni che dimostrino di
svolgere continuativamente la loro attività nei settori dell'infanzia e dell'adolescenza. Il Garante definisce le modalità di funzionamento e le relative procedure. Particolare attenzione è accordata alle associazioni ed organizzazioni che, nello svolgimento
delle loro attività, promuovono fattivamente la partecipazione e
l'ascolto dei bambini e degli adolescenti. Nel corso dell'anno, le
associazioni e le organizzazioni che compongono la Consulta
possono richiederne la convocazione in via straordinaria. In tal
caso la richiesta deve essere sottoscritta da almeno la meta' dei
partecipanti.

ALIMENTAZIONE E SALUTE
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Balduzzi: rilanciare la dieta mediterranea
“Il primo tra gli effetti della crisi è la riduzione drastica della qualità alimentare”. Ci sono “troppi grassi, troppi zuccheri e troppo sale”. A dichiararlo –
sottolineando come anche in Italia e negli altri paesi europei in materia di
alimentazione “vi sono problemi, non tanto di quantità e di sicurezza”, anche se“nei paesi ricchi e opulenti non mancano sacche di poverta’” – è stato
il ministro della Salute Renato Balduzzi, che in occasione del convegno internazionale “Alimentare la terra, coltivare il futuro” all’Ara Pacis di Roma ha
inoltre rilanciato “la dieta mediterranea, i prodotti poveri del territorio, di stagione e a chilometri zero”, un esempio per tutti quello del “pesce azzurro”.
Il ministro ha inoltre sottolineato la necessità di prestare maggiore attenzione
all’informazione diretta ai giovani in materia di alimentazione perchè in Italia “c’è una riduzione del consumo di frutta e di verdura tra i minori” e questo secondo Balduzzi è un fenomeno “da superare”. (fonte SIC)

Allarme acrilamide per le patatine fritte surgelate
Le patatine fritte surgelate potrebbero causare gravi danni alla salute. È quanto
sostiene una ricerca condotta dagli esperti della American Chemical Association che, nello specifico, hanno analizzato gli effetti prodotti dal consumo delle
patatine che vengono parzialmente fritte, congelate e vendute. Secondo gli
esperti questi prodotti, consumati in tutto il mondo, al loro interno potrebbero contenere l’acrilamide, una sostanza sospettata di esser cancerogena. L’acrilamide,
presente in moltissimi alimenti, viene rilasciata in quantità abnormi, potenzialmente pericolose per la salute, a seguito del particolare processo di cottura e
conservazione. “Si forma naturalmente durante la cottura di alcuni prodotti - precisa il professor Donald Mottram - e per quello che riguarda le patatine fritte questo è inevitabile”. Ridurre la quantità di acrilamide all’interno delle patatine fritte
sembra comunque possibile, sebbene comporterà l’azione degli stessi produttori che dovranno modificare il processo di conservazione. I ricercatori hanno
scoperto che, per poter correre ai ripari, si potrebbe diminuire il rapporto tra glucosio e fruttosio durante il taglio delle patate, riportando alla normalità la presenza di questa sostanza naturale. (Per approfondimenti SANITA’ NEWS)

Il Piano Nazionale per il Diabete
rriverà probabilmente entro novembre, il primo Piano Nazionale per il Diabete, chiesto dall'Unione europea a tutti gli
Stati membri per fronteggiare l'impatto della crescita esponenziale della malattia. In tutto in Italia ci sono circa 150 leggi regionali e una sostanziale disparità di trattamento dei malati. A spiegarlo è stato Stefano Del Prato, presidente della Società italiana di diabetologia e vicepresidente dell'Associazione europea per lo studio sul diabete che ha aperto a Berlino i lavori del 48° Congresso. Il documento è stato elaborato dal ministero della Salute e da rappresentanti di tutte le associazioni medico-scientifiche che si occupano di fronteggiare la malattia. Fra gli obiettivi principali del piano ci sarà quello di integrare l'assistenza fra gli specialisti e i medici di Medicina generale.

A

Diabete: a ricercatore italiano premio europeo
Un riconoscimento europeo per la diabetologia italiana. Al 48.esimo Congresso europeo sullo studio del diabete, a Berlino, Giuseppe
Pugliese, professore associato di endocrinologia e metabolismo nel dipartimento di clinica e medicina molecolare dell’università Sapienza di Roma, verrà insignito del premio Golgi, assegnato al miglior ricercatore sulle complicanze del diabete. Le ricerche condotte da Pugliese, membro della Società italiana di diabetologia (Sid), hanno portato a identificare un recettore, la Galektina-3, con
un ruolo protettivo contro i danni ai tessuti coinvolti nelle complicanze del diabete. Dall’86 sono cinque i ricercatori italiani che si sono
aggiudicati il premio, istituito dall’Associazione europea per lo studio del diabete e intestato a Camillo Golgi, premio Nobel nel 1906
per gli studi sul sistema nervoso e la fisiologia del rene. (fonte SIC)
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