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Il diabete lo vedo così



L’anno scolastico è finito, i nostri ragazzi si apprestano ad andare in vacanza. Mi vengono in 
mente le parole del maestro Swami Sivanada, che si addicono bene a quanti continuano a fare 
proclami in merito alla nostra assistenza diabetologica: “Un grammo di pratica vale più di una 
tonnellata di teoria… Datevi da fare e in bocca al lupo a tutti”. Certamente non è il momento di 
fare bilanci. Ma gli alunni diabetici possono dare i voti ai loro professori. Come di nostra consue-
tudine, facciamo sempre una piccola analisi di quanto ci ruota intorno, mi riferisco all’assistenza 
diabetologica e alle azioni che tutti gli attori intraprendono affinché ci siano dei miglioramenti. Nel 
nostro Paese è presente una vasta rete di Strutture Specialistiche Diabetologiche. Non sempre 
questa rete si è sviluppata sulla base di una precisa programmazione che tenga conto dei fab-
bisogni reali del territorio, dando vita, talvolta, ad una dispersione delle risorse. L'assenza di 
programmazione ha generato Strutture differenti fra loro. Per fortuna oggi abbiamo il Piano Na-
zionale sulla Malattia Diabetica che ci auspichiamo possa contribuire a prendere in carico la 
persona con diabete, approvato dalla Conferenza Stato Regioni, ma non ancora recepito da 
tutte le regioni italiane, sarà perché deve essere applicato a costo zero e sappiamo bene quali 
risorse sono disponibili in Sanità. La spesa per diabete in Italia è di oltre 11mld, e sappiamo al-
trettanto bene quanto questa sia sottoposta ad un’ attenta opera di risparmio e tagli lineari. 
Qualcuno per fortuna ha pensato di prescrivere alle Associazioni le modalità per l’applicazione 
del Piano Nazionale sulla Malattia Diabetica. Qualcuno, non si sa mai, potrebbe fare prescri-
zioni diverse da quelle del Diabetologo. 
Come recita il Barometer 2013, l’incidenza del diabete di tipo 2 è in aumento, con esordio in 
età sempre più giovanile. Anche l’incidenza del diabete di tipo 1 è in aumento in alcune zone 
del Paese. Oggi il diabete può essere ritenuto a tutti gli effetti una malattia sociale perché, oltre 
alle sue dimensioni epidemiologiche, investe la famiglia, le strutture sanitarie, l’assistenza; nel 
mondo entro il 2025 oltre 380 milioni di persone convivranno con il diabete, e l’ Italia non è 
immune. Si calcola che ci sarà un’ incidenza di oltre il 21% entro il 2025. La sfida imposta 
dalla pandemia è immane per il rischio del 10-25% dell’insorgere di complicanze minori ( agli 
occhi e ai reni) e del 15-55% di complicanze più gravi (insufficienza renale cronica, patologia 
coronarica, perdita della vista). Occorre intervenire con azioni miranti a comportamenti sani e 
creare un ambiente che consenta l’adozione di un sano stile di vita. Migliorare la salute dei 
neonati, dei bambini, delle madri e delle donne in gravidanza. Attuare iniziative di prevenzione 
in popolazioni vulnerabili ad altro rischio. Migliorare la gestione ed il controllo. Implementare 
interventi di diagnosi e trattamento precoce. Il dott. Enzo Iannacci ha fatto uso della sua nar-
razione come strumento interpretativo e conoscitivo dell'uomo e dell’esperienza di vita. Allar-
mava che “La medicina in questo secolo, ha fatto enormi progressi: pensate a quante nuove 
malattie ha saputo inventare”. Non è certamente il caso del diabete anche perché di questa si 
riscontrano tracce che risalgono al primo/secondo secolo Dopo Cristo. Non so se è solo un 
problema dei diabetici, ma siamo capaci di dimenticare facilmente i problemi reali di questa 
malattia. Ultimamente si sono attivate una serie di iniziative di sensibilizzazione senza giunge-
re a risultati che facciano prendere atto a chi ci governa di dover contrastare la pandemia 
diabetica. è fondamentale garantire responsabilmente a livello istituzionale la capacità' di 
'governare' l'evoluzione del sistema; ed evitare una frammentazione in approcci e soluzioni 
diverse e fai da te, guidati spesso dal solo risparmio economico. 
Mi chiedo se le Associazioni di Volontariato, aggregate o meno ad organizzazioni a respiro 
nazionale, oggi debbano essere spinte dai bisogni socio sanitari dei diabetici, oppure debbano 
pensare a stilare elenchi di Associazioni riconosciute e non riconosciute… e non meritevoli. 
Oppure fanno opera di proselitismo con le Associazioni Fdg: “Dai, Sali sul nostro carro”! Ma non 
hanno nè cavalli e nè carri su cui salire a combattere, che tristezza! Non dobbiamo essere 
portati per natura ad operare sia come singoli, sia collettivamente, “insieme”, come organizza-
zioni nazionali? Vedi Diabete Italia, parlo anche di loro perché non vorrei che si offendessero. 
Non vorrei pensare che questa Organizzazione creda di essere uno strumento che continua a 
ignorare la realtà perchè quando ribadiamo il dissenso, emerge un potere che sfiora lo Stalinismo 
per la polverizzazione dei bisogni. E induce le Associazioni dei diabetici ad una sorta di morta 
gora a bendarsi gli occhi di fronte a quanto si vede, si tocca, e si prevede in diabetologia. 
L'onestà si basa sui fatti ed è la migliore linea di condotta nella scienza". U. Beisiegel, The Lancet 28.3.2009
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IL Piano sulla malattia diabetica è 
stato recepito con l’Accordo Sta-
to Regioni del 6 Dicembre 2012, 
nasce nel pieno rispetto dei mo-

delli organizzativi ed operativi delle singole 
Regioni e delle specificità dei contesti locali 
con obiettivi generali.
è stato recepito dal: Piemonte, Veneto, Li-
guria, Emilia Romagna, Marche, Umbria, 
Lazio, Abruzzo, Basilicata, Molise, Puglia, 
Calabria, Sicilia, Sardegna, Campania.
Tra gli obiettivi principali:

• Monitorare la capacità del SSn
Individuare modelli per ottimizzare la di-
sponibilità, l’efficacia dell’assistenza e le 
aree che richiedono ulteriore sviluppo, la 
messa in atto di strategie che perseguano 
la razionalizzazione dell’offerta con meto-
dologie di lavoro basate soprattutto sull’ap-
propriatezza delle prestazioni. 
• Migliorare la qualità di vita e di cura 
A tal fine mira a garantire l’ integrazione 
sociale delle persone con diabete, con 
particolare riguardo all’età evolutiva anche 
attraverso strategie di coinvolgimento fa-
miliare.
• Promuovere l’appropriatezza nell’uso 
delle tecnologie
L’evoluzione tecnologica ha ampiamente 
favorito la semplicità d’uso dei dispositivi 
per la somministrazione di insulina e il 
monitoraggio della glicemia; 
un uso appropriato garantisce la gestione 
quotidiana nel controllare la glicemia, de-
finire la dieta, iniettare e variare la dose di 
insulina.

L’obiettivo del Piano è educare e formare 
costantemente il paziente, prevenendo e 
posticipando l'insorgenza delle complicanze, 
riducendo il potenziale rischio e i costi, per-
sonali e sociali, connessi ad un autocontrol-
lo non appropriato, così come riportato nei 
Quaderni del Ministero della Salute n. 10, 
2011, che sottolineano “ L’appropriatezza 
clinica, strutturale, tecnologica e operativa 
per la prevenzione, diagnosi e terapia 
dell’obesità e del diabete mellito”.

Favorire varie forme di partecipazione 
e di collaborazione, in particolare con il 
coinvolgimento delle Associazioni dei pa-
zienti riconosciute, sviluppando l’empo-
werment delle persone con diabete e del-

la comunità. Il coinvolgimento dei pazien-
ti al fine di migliorare la qualità dei Servizi 
nella progettazione, cooperazione, eroga-
zione e valutazione fu teorizzato trent’an-
ni fa dall’Organizzazione Mondiale della 
Sanità durante la Conferenza di Alma Ata4, 
ulteriormente valorizzato negli ultimi 
anni. 
Un delicato tema affrontato dal Piano ri-
guarda il diabete in età evolutiva: sap-
piamo che tutte le forme di diabete posso-
no oggi comparire in età pediatrica (0 - 18 
anni) per il progressivo aumento, docu-
mentato in tutto il mondo, che si accom-
pagna ad un abbassamento dell’età di 
esordio.
La diagnosi di DMT1 è ancora tardiva con 
rischio elevato di chetoacidosi e di morte 
(0,15 -0,30%). 

Quali sono le nostre criticità? 
• La mancanza di una cultura diabetologi-
ca pediatrica nella popolazione.
• Il diabete nei bambini e adolescenti spes-
so non è gestito in ambiente pediatrico.
• La vasta rete di strutture specialistiche 
diabetologiche esistenti non sempre si è 
sviluppata sulla base di una precisa pro-
grammazione, che tenga conto dei fabbi-
sogni reali del territorio, dando vita, talvol-
ta, ad una dispersione delle risorse. 
• L'assenza di programmazione ha gene-
rato, inoltre, strutture differenti fra loro nel 
personale, nelle strutture, nelle risorse 
autonome, con ambulatori nell’ambito di 
varie unità operative, come nella Medicina 
interna, nella Geriatria ecc.; con conven-
zioni e ambulatori esterni, gestiti non sem-
pre da personale specializzato. 
• Per questo è ancora arbitraria qualsiasi 
valutazione sul numero di strutture specia-
listiche diabetologiche presenti in Italia.

Dai dati emerge che manca:
• la creazione di una rete di collegamento 
ed informazione tra le diverse figure 
• la realizzazione di una gestione integrata 
della patologia
• l’applicazione delle linee guida definite al 
livello nazionale (questi giorni sono state 
presentate le linee guida per l’assistenza 
diabetologica)
• il raccordo tra medicina primaria PLS e 
centri specialistici

• la condivisione con le Associazioni dei 
pazienti nella definizione dei percorsi assi-
stenziali
• una certificazione di qualità dei centri di 
riferimento
• l’accesso a presidi ed ausili di qualità 

I dati lamentano
• frammentazione del percorso
• mancanza di protocolli specifici ospedale-
territorio
• carenza di centri specializzati
• scarsa conoscenza da parte del Mmg 
della patologia e delle modalità per ge-
stirla
• scarso o nullo supporto alla definizione 
del percorso del paziente
• iter burocratici molto lunghi
• difficile passaggio dall'età pediatrica all'età 
adulta

La realizzazione del Piano può cambiare le 
cose. 

Proponiamo obiettivi immediati con la 
messa in atto:

• Del monitoraggio periodico per eventuali 
aggiornamenti del sistema delle cure e 
della percezione del benessere psico so-
ciale dei giovani e delle loro famiglie.
• Di strategie per avviare il passaggio dal 
diabetologo pediatra al diabetologo dell’adu-
to, con modalità che rilevino il numero dei 
pazienti e il tipo di trasferimento ai servizi 
di diabetologia per adulti, quantificando 
l’esito a distanza della transizione.
• Di azioni per il raggiungimento dell’indi-
pendenza in rapporto al grado di maturità 
e di conoscenza del soggetto.
• Della presa di coscienza e di responsa-
bilità medica nel prendersi a carico il rico-
noscimento dei diritti socio sanitari del 
paziente.

Per garantire al cittadino con diabete la qua-
lità e la continuità delle cure e il raggiungimen-
to dei diritti bisogna passare dalla fase teorica 
alla fase pratica, quella che sicuramente lo 
rende informato, coinvolto, capace di autoge-
stirsi. Il Piano nazionale sulla malattia diabe-
tica può svolgere questo importante ruolo, per 
il quale la Federazione Diabete Giovanile da 
sempre si è impegnata per la sua stesura e 
si adopera per la sua realizzazione. 

Parlare Del Piano nazionale Sulla Malattia DiabetiCa e Del ruolo Delle 
aSSoCiazioni rientra nella CoMuniCazione Da Cui Potranno uSCire PrograM-
Mi e Progettualità Per traSforMare gli iMPegni PolitiCi in azioni ConCrete 
e Dare la baSi Per un’inDiSPenSabile oMogeneità Degli interventi a livello 
nazionale.
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Parte Da cagliari 
la lotta al Diabete

Cagliari 14 giugno 2014. Due 
giorni per approfondire ogni aspetto 
della prevenzione, dell’assistenza e 
della qualità di vita della persona con 

diabete alla luce del Piano Nazionale sulla 
Malattia Diabetica entrato in vigore nel 2013. 
è questo il significato del convegno che si è 
tenuto a Cagliari promosso dalla Federazione 
Nazionale Diabete Giovanile , che ha visto la 
partecipazione di esperti nel campo della scien-
za, della ricerca, della politica e della gestione 
sanitaria del diabetico. 
L’incontro, moderato dalla giornalista RAI Da-
nila bonito, autrice del libro “Sogni di marza-
pane”, è stato aperto dall’intervento di Pierpa-
olo Vargiu, presidente della Commissione 
Affari Sociali della Camera.
Il convegno, dal titolo “ Il Piano per il diabete 
rivolto al futuro” ha rappresentato l’occasione 
per fare il punto sul percorso di attuazione del 
Piano e individuare ostacoli e problemi anco-
ra da risolvere per una sua completa diffusio-
ne a livello territoriale.
“A poco più di un anno dall’entrata in vigore del 
Piano Nazionale Diabete – ha dichiarato An-
tonio Cabras, Presidente della Federazione 
– abbiamo ritenuto opportuno creare un mo-
mento di confronto tra tutte le componenti in-
teressate ad attuare, in concreto, le preziose 
indicazioni del Piano. La Sardegna ha già re-
cepito le indicazioni – ha ricordato Cabras – e 
in questo senso si pone come punto di riferi-
mento per le istituzioni locali che ancora tar-
dano a mettersi in regola, con conseguenti 
disagi per le persone con diabete. La Federa-
zione Nazionale Diabete Giovanile non solo si 
pone come interlocutore privilegiato per accre-
scere l’informazione e l’assistenza alle famiglie, 
ma intende andare oltre, arrivando ad impe-
gnarsi di concreto nella ricerca scientifica che 
sta iniziando a dare risultati preziosi”.
E proprio sulla ricerca si è soffermato il prof. 
Domenico Casa, dell’università la Sapien-
za di Roma :“Dopo vari approfondimenti il 
progetto , avviato dalla Federazione nel lon-
tano 1988, è questo: ottenere dalle cellule 
epatiche la produzione dell’insulina, sostituen-
do il pancreas nella regolazione della glicemia. 
Per realizzare l’obiettivo, abbiamo identificato 
e prodotto un fattore in grado di ottenere in-
sulina dalle cellule epatiche. In vitro abbiamo 
avuto la prova che effettivamente si può rag-
giungere l’obiettivo che ci siamo proposti, con 
la sostanza che siamo riusciti a produrre.“
Il Ministero della salute era presente con Pa-
ola Pisanti, dirigente coordinatore della 
commissione malattie croniche, che in que-

sti anni ha dato un contributo fondamentale 
all’approvazione del Piano. “ L’idea di un cam-
biamento nella tutela delle persone con dia-
bete, che spinga gli operatori a passare dalla 
“cura” al “prendersi cura” – ha sottolineato 
Pisanti - è il filo conduttore del Piano sanitario 
nazionale sulla malattia diabetica, recepito con 
l’Accordo Stato Regioni del 6 Dicembre 2012 
e pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 7 Feb-
braio 2013.
Questo  cambiamento naturalmente presup-
pone una modifica culturale e operativa che il 
Sistema Salute deve attuare, per recuperare 
comportamenti che tengano in considerazione 
il malato come persona.
Ma soprattutto il Piano intende  rispondere 
ad una  delle criticità maggiormente eviden-
ziate dai cittadini nell’ambito del Sistema 
Sanitario e che riguarda la mancanza di 
continuità delle cure, percepita spesso come 
“vuoto” assistenziale, e quindi come abban-
dono istituzionale.”
Diverse le criticità emerse, anche grazie all’in-
tervento di rappresentanti di altre regioni pre-
senti al convegno, come la Liguria e la Calabria: 
“Uno dei momenti più delicati per il giovane 
diabetico – ha evidenziato Chiara Mazzuc-
chelli, ricercatrice presso l’università di 
genova - è rappresentato dal passaggio 
dall’età infantile all’adolescenza e all’età adul-
ta, epoca in cui è più facile la riduzione, o 
anche talvolta il rifiuto, delle tutele messe in 
atto fino a quel momento dalle famiglie e dal 
Team Diabetologico Pediatrico di cura. 
“Il trasferimento è un evento comunque critico 
nella storia del paziente- ha confermato nico-
la Minuto, diabetologo del gaslini di geno-
va –  poiché, se fallisce, può essere motivo di 
peggioramento della prognosi della malattia. 
Per tali motivi deve avvenire con il consenso 
del paziente e della sua famiglia, ad un età 
variabile in base alle caratteristiche individua-

li e comunque non prima del completamento 
dell’adolescenza.
Le modalità e gli obiettivi della cura nella per-
sona diabetica in età evolutiva si differenziano 
da quelli dell’adulto per:
a) il coinvolgimento della famiglia che diventa 
responsabile della cura;
b) la progressiva autonomizzazione nell’auto-
gestione in funzione dell’età; 
c) la vita sociale (in particolare la scuola e 
l’attività sportiva).
“Per promuovere l’acquisizione del Piano Na-
zionale Diabete, - sono le parole di Ivana 
Rabbone, in rappresentanza degli specia-
listi - la Società italiana di Endocrinologia e 
Diabetologia Pediatrica, ed in particolare il 
gruppo di Studio sul Diabete, ha scritto un 
manuale sull’Assistenza Diabetologica in età 
pediatrica in Italia, nel quale vengono ribaditi 
e sottolineati gli obiettivi del Piano.  Viene ri-
badita l’importanza di  curare i rapporti con il 
territorio le cui figure istituzionali non solo 
sanitarie ma anche dirigenti scolastici  e inse-
gnanti devono essere coinvolti nel processo 
di cura e follow-up del bambino con diabete. 
“Attualmente in Sardegna il numero dei dia-
betici (tipo 1 e tipo 2) è di oltre 50.000- ha 
sottolineato nel suo intervento giancarlo to-
nolo, direttore della aSl 2 di olbia. Se a 
questi si aggiunge il cosiddetto diabete ignoto 
si raggiunge facilmente un numero, approssi-
mato per difetto, di oltre 80.000 persone inte-
ressate. Questo significa altrettanti nuclei fa-
miliari, con circa 250-300.000 persone in to-
tale, quasi il 20 per cento della popolazione 
sarda, che hanno a che fare con problemi 
legati alla gestione della malattia diabetica. In 
effetti il diabete mellito è da ritenersi una vera 
e propria emergenza sociosanitaria, non solo 
in Sardegna ma in tutto il mondo. 
Risulta essenziale in questo contesto che 
venga creata all'interno della Regione Sarda 
una rete integrata, ad accesso diretto, di strut-
ture sanitarie specifiche per la prevenzione, 
la diagnosi e la cura del diabete mellito e 
delle malattie metaboliche correlate in grado 
di garantire interventi globali che garantiscano 
la continuità assistenziale.
Il convegno ha registrato un’attenta partecipa-
zione da parte del pubblico che ha rivolto 
domande ai relatori. Non sono mancati i mo-
menti di confronto, anche polemico, tra le di-
verse aree della comunità scientifica, come 
quello della pediatra Margherita Chessa che 
ha evidenziato le difficoltà a livello pratico e 
burocratico nel difficile passaggio della perso-
na con diabete dal pediatra al diabetologo.

riCerCa, aSSiStenza, CoMPetenze eD eSPerienze alla luCe Del Piano nazionale 
Sulla Malattia DiabetiCa, in vigore Dal 2013 e già attuato nella noStra regione. 
CabraS (fDg) “ la SarDegna è un Punto Di riferiMento”. PiSanti (MiniStero Salu-
te) “DobbiaMo PaSSare Dalla “Cura” al “PrenDerCi Cura”. 

IL PIANO PER
IL DIABETE 
r i vo l to  a l 
f u t u r o
CAGLIARI, Hotel Panorama

13-14 giugno 2014

Con il patrocinio della

13 GIUGNO
14.00 Arrivo partecipanti e registrazione
  Moderatore: Danila Bonito

14.30 Saluto delle Autorità
  On. Pierpaolo Vargiu
  Presidente della Commissione Affari Sociali della Camera dei Deputati

15.00 Benvenuto e presentazione dei lavori   
  Antonio Cabras, Stefano Garau

15.20 La ricerca innovativa FDG: la produzione ectopica dell’insulina
  Domenico Casa, Vincenzo Cardinale, Giorgio Federici

15.50 Il Piano per il Diabete: l’obiettivo e l’azione
  Paola Pisanti

16.20 Progettualità di un nuovo modello organizzativo per la cura del diabete in Sardegna 
  AMD - Alfonso Gigante 
  SIEDP - Paola Frongia 
  SID - Efi sio Cossu 

16.50 Domande

17.00 Il Piano per il Diabete:
  gli standard di cura per l’assistenza al diabetico di tipo 2 nel contesto regionale 
  Giancarlo Tonolo 

17.15 ll Piano per il Diabete in età evolutiva: le azioni proposte e i risultati ottenuti 
  Ivana Rabbone 

17.30 Domande

17.45 Coffee Break

18.00 Dal Pediatra Diabetologo al Diabetologo dell’adulto: la prevenzione delle complicanze dopo  
  vent’anni di autocontrollo
  Margherita Chessa, Chiara Mazzucchelli, Stefano Garau

18.30 Domande

14 GIUGNO
  Moderatore: Danila Bonito
9.15  L’assistenza integrata: la selva oscura delle linee guida, dal Pediatra Diabetologo al   
  Diabetologo dell’adulto, un percorso sostenibile
  Nicola Minuto, Giorgio Grassi 

9.45  Domande

10.00 Accessibilità ai Presìdi: il punto di vista delle Associazioni, dei Pediatri, dei Diabetologi   
  dell’Adulto, delle Istituzioni e dei Farmacisti
  Giuseppe Boriello, Giorgio Congiu, Pierpaolo Contini

10.30 Domande

10.45 Coffee Break

11.00 Telemedicina  
  Agostino Gnasso

11.30 Discussione 

12.15 Chiusura

13.00 Light Lunch

INFORMAZIONI GENERALI
SEDE
Hotel Panorama
Viale A. Diaz, 231
09126 Cagliari
070 307691

ISCRIZIONI
Le iscrizioni sono gratuite fi no ad esaurimento posti (100).
La registrazione dovrà avvenire online tramite il sito www.iec-srl.it entrando 
nella sezione eventi, cliccando sul corso prescelto e, in seguito, su
“scheda di iscrizione”.

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
  I&C srl
  Via Andrea Costa 202/6
  40134 Bologna
Tel:051 6144004 int. 35 - Fax:051 6142772
E-mail: giulia.delia@iec-srl.it
www.iec-srl.it

ORGANIZZATO DA

Federazione Nazionale Diabete Giovanile
Via S. Allende 33
09047 Selargius Cagliari

  I&C srl
  Via Andrea Costa 202/6
  40134 Bologna

  I&C srl
  Via Andrea Costa 202/6
  40134 Bologna
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Sogni Di MarzaPane  
nella MeDiCina narrativa

di Domenico Casa

"Femmina e pure bruttina” fu la prima 
esclamazione che avrebbe fatto mio 
padre alla mia comparsa sulla faccia 
della terra. 

L’abbiamo vista invece a Cagliari, indub-
biamente donna, certamente non bruttina, 
affermata giornalista della RAI, discreta 
ma ferma moderatrice del convegno ca-
gliaritano sul futuro del diabete.
Ottima scrittrice, in prosa e in versi, Dani-
la Bonito ha recentemente pubblicato i 
suoi “Sogni di marzapane”, un testo clas-
sico di medicina narrativa. 
In che consiste la medicina narrativa? 
Parlare di sé serve a curarsi e a farsi as-
sistere meglio.  E’ una metodologia d’in-
tervento clinico-assistenziale, basata su 
una specifica competenza comunicativa: 
occorre però lasciare piena libertà alla 
capacità narrativa delle persone per otte-
nere che il racconto abbia un riscontro 
concreto nelle cure. La medicina narrativa 
aiuta a personalizzare l’assistenza, a fa-
vorire l’aderenza al trattamento, a miglio-
rare il funzionamento dell’intero team di 
cura. Questa “narrative based medicine” 
è caratterizzata dall’uso di cartelle cliniche 
integrate da informazioni di medicina nar-
rativa.
Le linee d’indirizzo per la medicina narra-
tiva sono state recentemente elaborate 
dalla Conferenza di Consenso, promossa 
dall’Istituto Superiore di Sanità, nell’ambi-
to del “Laboratorio sperimentale di medi-
cina narrativa” i cui partner sono: la ASL 
10 di Firenze e l’European Society for He-
alth and Medical Sociology, con il sostegno 
della Pfizer. La presentazione delle Linee 
d’indirizzo, tappa fondamentale della cam-
pagna “Viverla Tutta”, promossa dalla Pfi-
zer, è stata fatta dalla dottoressa Domeni-
ca Taruscio, direttore del Centro Naziona-
le Malattie Rare dell’Istituto Superiore di 
Sanità, che ha ribadito : “La medicina ba-
sata sulla narrazione può essere uno stru-
mento prezioso per migliorare le cura e la 
qualità di vita dei pazienti”.
La narrazione della Bonito inizia alla pa-
gina ventidue dei suoi Sogni di Marzapa-
ne. “Il coma, l’ospedale, le analisi: la dia-
gnosi arrivò, all’inizio confusa, dopo con-
ciliaboli tra medici increduli. Io non c’ero, 
però: l’iperglicemia era un buon viatico per 
distaccarmi dal mondo reale. Avevo quat-
tordici anni, guardavo alla vita con le aspet-
tative tipiche della mia età; dopo quel 

maledetto 560 di glucosio nel sangue, la 
scena è cambiata, per sempre”.
Nel mese di maggio del 1994 la F.D.G. ha 
pubblicato il “Contributo alla definizione 
dei criteri ottimali di assistenza al giovane 
diabetico” di A. Cabras e D. Casa. Questo 
contributo era un Progetto di Ricerca 
commissionato dal Ministero della Sanità; 
andrebbe riletto, perché ancora attuale e 
perché è una dignitosa dimostrazione di 
quanto la cultura della FDG sia stata da 
sempre ispirata alle problematiche esi-
stenziali delle persone con diabete. In quel 
contributo era scritto: ”nulla disturba di più 
la serena accettazione del diabete, della 
sua diagnosi drammatica al momento 
dell’insorgenza del coma, nel corso di un 
ricovero ospedaliero urgente: occorre evi-
tarlo, è necessaria un’informazione più 
diffusa, per i medici e per la popolazione”. 
Il drammatico inizio della narrazione della 
Bonito dimostra purtroppo che le cose non 
sono andate nel verso giusto.
Il talento di scrittrice della Bonito emerge 
in tutta la sua efficacia a partire dalla de-
scrizione delle emozioni che accompagna-
no l’ipoglicemia, descrizione che segue, 
dopo poche pagine, quella del traumatico 
inizio del diabete. Nel nostro Contributo 
non avevamo consigliato di mantenere “la 
glicemia bassa”, di essere normoglicemi-
ci, avevamo suggerito “che l’obiettivo ver-
so cui tendere era un’oscillazione accet-
tabile della glicemia, in grado di evitare 
ipoglicemie evidenti e misconosciute, e di 
evitare iperglicemie pericolose”.
I sogni della Bonito continuano con un 
capitolo interamente dedicato ai tanti per-
ché? (undici ne ho contati!). Il primo è: 

“Perché non pillole invece che iniezioni?”. 
Stiamo lavorando proprio per rispondere 
a questa interrogazione estrema.
Non tutti i medici sono probabilmente in 
buona fede: fa quasi sorridere la proposta 
dell’indiano professor Ramdawon, che 
dopo una lunga permanenza in Russia, si 
mette a curare il diabete nell’isola Mauri-
tius. La Bonito non vuole farsi mancare 
nulla e va a farsi curare del medico india-
no. Per un mese, trascorre “otto ore al 
giorno sdraiata su una specie di barella, 
di quelle che si vedono ancora in qualche 
ospedale non proprio attrezzato, con una 
decina di “lampadine” che puntavano rag-
gi laser su svariate pari del corpo, dalla 
testa ai piedi.” Doveva ripetere il tratta-
mento per ancora due anni; non l’ha fatto, 
meno male!
Suscita invece indignazione il medico ita-
liano che, per un anno, sostituisce l’insu-
lina con antidiabetici orali e una “dieta ri-
gorosa: una fetta di carne e mezza mela 
al giorno. Ma successivamente sono com-
parsi dei puntini rossi sulle gambe, che 
diventano di un colore tra il rosso e il vio-
laceo e piagate”. Un medico inglese ripri-
stina, saggiamente, la terapia insulinica: 
le gambe tornano normali. Queste gambe 
hanno una strana presenza nel testo del-
la Bonito, tanto poco incline alle sfumatu-
re erotiche. Eppure: ”tu le hai accarezza-
te. Sei stato il primo e non lo dimentico. 
Era buio, mi hai sfilato le calze pian piano, 
ho sentito il calore della tua mano sui 
polpacci. Tu le hai accarezzate e io mi 
sono sentita nuda come mai prima”.
Il libro della Bonito è un’affascinante bio-
grafia da leggere con attenzione: è diffici-
le interagire - senza un profondo coinvol-
gimento - con un resoconto tanto compiu-
to e sincero delle emozioni, degli amori, 
delle speranze, dei successi di una vita 
messa continuamente a confronto con una 
malattia perennemente in agguato.
La conclusione temporanea dei sogni di 
marzapane è una straordinaria testimo-
nianza di dignità professionale e rettitudi-
ne civile: dopo trentacinque anni di rico-
nosciuta capacità professionale, sino a 
diventare caposervizio e conduttrice del 
TG 1 delle 13,30, la RAI non ha più per la 
Bonito un ruolo adeguato. Al mobbing 
miserabile reagisce voltando le spalle alla 
RAI, dopo aver vinto la sua causa in sede 
giurisdizionale.



Per i ticket sanitari il salasso 
non finisce mai. Tra quelli sui 
farmaci, su diagnostica e spe-
cialistica, senza dimenticare 

quelli sul Pronto Soccorso, gli italiani nel 
2013 hanno 'sborsato' più di 2,9 mld di 
euro. Una cifra superiore del 25%, ri-
spetto ai 2,2 mld spesi nel 2010. Una 
crescita di spesa per i cittadini che si 
ricava dall'analisi dei numeri contenuti 
nei rapporti di coordinamento della fi-
nanza pubblica della Corte dei conti degli anni 2012, 2013, 
e 2014. E dire che il ticket era nato con l'idea di essere un 
calmieratore delle prestazioni. Oggi, invece, è diventata una 
fonte di finanziamento imprescindibile, visto che vale quasi 
il 3% del fondo sanitario. Dai numeri del 2013 sono i cittadi-
ni della Lombardia ad aver messo mano di più al portafoglio 
(490 mln), seguiti dai veneti con 319 mln. Terzi e quarti i 
residenti di Lazio (281 mln) e Campania (238 mln).

Ma, il sistema, tra l'altro fortemente diversificato a livello 
regionale, sembra essere arrivato ad un binario morto (rispet-
to al 2012 i ricavi sono cresciuti dello 0,1%). Con l'inasprimen-
to delle compartecipazioni le persone o rinunciano a curarsi 
o preferiscono rivolgersi al privato, che offre costi ormai simi-
li e garantisce tempi d'attesa più brevi. Regioni e Governo nel 
prossimo Patto per la Salute hanno annunciato (senza entra-
re nei dettagli) che il sistema sarà "ritoccato". E la stessa 
Corte dei conti nel suo ultimo report ha "suggerito" alcune 
misure (maggiore tutela nuclei familiari, nuovi indicatori per 
esenzioni e tetti di spesa oltre i quali le prestazioni sono gra-
tuite per gli esenti per patologia) e ricordato le modifiche allo 
studio. Le ipotesi prevedono un aumento delle prestazioni 
sottoposte a ticket (la Corte scrive 30% ma precisa che deci-
sioni spettano a Governo e Regioni); una maggiore equità 
attraverso la differenziazione dei livelli di contribuzione; nuovi 
ticket su prestazioni più a rischio 'inappropriatezza' (ad esem-
pio ricovero diurni e ordinari o pronto soccorso), e su alcune 
tipologie di assistenza territoriale e farmaceutica.
 
anche per i ticket sui farmaci in ballo misure che preve-
dono il ricorso a compartecipazioni crescenti al crescere 
della tariffa (ma con un tetto massimo per ricetta) o differen-
ziate per situazione economica. Allo studio anche l'introduzio-
ne di un tetto annuale massimo differenziato per situazione 
economica. Per la specialistica, si pensa all'abolizione del 
superticket da 10 euro. Tra le ipotesi anche una revisione dei 
criteri di accorpamento delle prestazioni per ricetta, ridetermi-
nazione del tetto massimo e importi differenziati per situazio-

ne economica e per età dell'assistito. Per 
gli esenti per patologia, una regressione 
della percentuale di partecipazione su 
specifiche prestazioni o tetti massimi 
annuali differenziati per situazione eco-
nomica. Quale di queste strade sarà 
presa è ancora ignoto. Sarà solo il nuovo 
Patto per la salute, la cui firma è prevista 
per fine mese, a svelare qualità e quan-
tità dell'intervento e a sciogliere la riserva 
sulla trattativa 'segreta' portata avanti da 

Regioni e Governo nell'ultimo anno.
 
gia' lo scorso anno l'osservatorio Civico sul federalismo 
in Sanità e le analisi sulle segnalazioni spontanee dei 
cittadini, spiega Sabrina Nardi, vice Coordinatore nazionale 
Tribunale per i Diritti del Malato (TDM), avevano fatto emer-
gere come il problema stesse diventando esplosivo al punto 
che per la prima volta i cittadini hanno cominciato a curarsi 
di meno per risparmiare o a spostare la richiesta di analisi e 
cure sulle strutture private dove hanno trovato liste di attesa 
brevi e costi in alcuni casi piu' bassi (soprattutto per le ana-
lisi di laboratorio). ''Con la conseguenza sorprendente che 
lo stato ha cominciato a incassare meno rispetto a quanto 
preventivato e la misura si e' dimostrata cosi' paradossale 
nel risultato''.
 
l'introduzione del superticket sulla specialistica e la 
diagnostica nel 2011 ha determinato una forte ricaduta per 
le tasche dei cittadini che si sono trovati a pagare, per presta-
zioni di pochi euro, un superticket fisso di 10 euro in aggiunta: 
come dire, ciò che prima pagavo 3 euro ora lo pago più di 
quattro volte. Inoltre, si è verificato un forte disorientamento 
determinato dalle differenti scelte regionali nell'applicazione. 
Le regioni e le province autonome, ricorda Nardi, hanno scel-
to strade diverse per l'applicazione di questi ticket: ''chi ha 
applicato 10 euro subito e senza modifiche, chi non lo ha 
applicato per niente, chi invece lo ha modulato in base al 
reddito e chi in base al tipo di prestazione. Facendo esplode-
re un grande problema di iniquità''. Per questo il Tdm ne 
chiede l'abrogazione. Uno studio di Agenas, nell'ambito del 
progetto Remolet (Rete di monitoraggio dei livelli essenziali 
tempestiva), mostra una evidente diminuzione delle presta-
zioni erogate a carico del Ssn dell'8,5%, distribuita su tutte le 
aree ma più marcata per gli esami di laboratorio. Nella fascia 
di popolazione che non ha esenzioni né per reddito né per 
patologie (che corrisponde alla metà circa di coloro che fanno 
ricorso alle prestazioni specialistiche) il dato ha raggiunto 
addirittura il 17,2%. (Fonte: ANSA)
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SalaSSo tiCket: i Danni all'SSn  
e ai CittaDini. e non è finita

Sono Cifre Che PeSano i 900 euro Che in MeDia hanno SPeSo le faMiglie italiane 
nel 2012 Per Pagare le SPeSe Sanitarie CoMPreSi i tiCket Del SSn e Che alla luCe 
Dei Dati Della Corte Dei Conti SeMbrano DeStinata aD auMentare.
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Diabete. CongreSSo SiD.  
la teleMeDiCina in aiuto Del Paziente:  

l'analiSi Di Stanton newMan

Migliora il controllo e la convivenza 
con la malattia, libera risorse e 
abbatte le liste d’attesa. Insomma, 
è una porta verso l’assistenza del 

futuro: si tratta della telemedicina nel caso del 
diabete, di cui parla il Professor Stanton new-
man (nella foto), neuropsicologo e preside 
della School of Health Sciences della City 
University di Londra, durante il suo intervento 
al congresso della Società Italiana di Diabeto-
logia a Bologna.
Ma in cosa consiste questo strumento di monitoraggio e 
come può essere utilizzato? La strategia sfrutta strumenti 
che richiedono una partecipazione attiva del paziente o di 
un suo familiare. Questa persona invierà dunque le informa-
zioni ad un centro d’ascolto specializzato, dove uno specia-
lista potrà analizzarle e re-inviarle al paziente, accompa-
gnandole magari con la prescrizione di una modifica del 
dosaggio delle terapie in corso, con la richiesta di nuovi 
esami oppure con il consiglio di recarsi al più presto ad una 
visita di controllo in ospedale, se necessario.
Di fatto “sono già stati messi a punto una serie di strumenti 
per monitorare la glicemia, ma anche la pressione arteriosa; 
e oggi è possibile fare una ‘tele-visita’ per esaminare un 
piede con un’ulcera o altri problemi”, spiega il Professor 
Newman. “È inoltre possibile registrare giorno per giorno le 
glicemie del paziente,  così da studiarne i trend in un deter-
minato periodo di tempo e commentarli da remoto con i 
pazienti, per promuovere il loro empowerment nella gestio-
ne della malattia”. Da non dimenticare, la possibilità di 
controllare  anche la dieta alimentare e l’attività fisica.
Con questa metodica, in generale, il paziente può contatta-
re in qualunque momento il proprio riferimento sanitario e 

avere un consulto video, attraverso un com-
puter o smartphone e trovare immediatamen-
te la risposta che cerca.
Insomma, si tratta di una prospettiva importan-
te non solo per il paziente e per la sua salute, 
nella convenienza di poter contattare il medico 
e svolgere molte attività da casa, ma anche a 
livello socio-sanitario per le strutture. “In questo 
modo in ospedale o in ambulatorio andranno 
solo le persone che hanno reale bisogno in un 
dato momento di vedere il medico”, illustra 

Newman. “Questo sistema libera spazi per dare appunta-
menti a pazienti che ne hanno realmente bisogno, abbatten-
do le liste d’attesa”.
Un altro discorso, poi, riguarda la ‘tele-care’, nella quale 
vengono invece utilizzati dispositivi di tipo passivo, e non 
attivo come nel caso precedente, tra cui in particolare 
sensori per registrare i movimenti della persona, soprattut-
to quando si trova a casa, spiega il Professore. “Pensa a 
tutto il device che monitora i movimenti all’interno della 
casa e le eventuali anomalie registrate vengono inviate al 
centro di ascolto che se necessario fa scattare un allarme. 
La telecare può naturalmente essere associata alla tele-
medicina”.
"Questi sistemi tecnologici richiedono di ridisegnare l’orga-
nizzazione dell’assistenza sanitaria e non hanno ancora 
investito l’ambito dell’assistenza sanitaria. Prima che tutto 
questo diventi realtà, è necessario cambiare le aspettative 
dei professionisti della salute e anche quelle dei pazienti. 
Ma è l’unico modo per modernizzare il sistema”, conclude il 
Professore. “Ritengo che nell’arco dei prossimi 5 anni assi-
steremo a questa rivoluzione, perché c’è un’enorme spinta 
verso l’adozione di queste soluzioni”. (da quotidianosanita.it)

Licenziamento deLL’invaLido e accertamento in commissione medica

Il licenziamento dell'invalido assunto in 
base alla normativa sul collocamento 
obbligatorio segue la generale discipli-
na normativa e contrattuale solo quan-
do è motivato dalla comune ipotesi di 
giusta causa e giustificato motivo, men-
tre, quando è determinato dall'aggra-
vamento dell'infermità che ha dato luo-
go al collocamento obbligatorio, è le-

gittimo solo in presenza delle specifi-
che condizioni previste dalla disciplina 
legislativa in materia, ossia la perdita 
totale della capacità lavorativa o la si-
tuazione di pericolo per la salute e l'in-
columità degli altri lavoratori o per la si-
curezza degli impianti, accertati dall'ap-
posita commissione medica. (Avv. Ennio 
Grassini – www.dirittosanitario.net)

teleMeDiCina e tele-Care: eCCo Due nuove frontiere aSSiStenziali Per il Pazien-
te, in PartiColar MoDo nel CaSo Del Diabete. a SPiegarlo è il PreSiDe Della SCho-
ol of health SCienCeS Della City univerSity Di lonDra. Dal Monitoraggio Della 
Malattia all’aSSiStenza anChe Da CaSa, Dal Controllo CoStante all’abbatti-
Mento Delle liSte D’atteSa
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CoSti Del Diabete in italia
l’analiSi Dall'univerSità Di tor vergata

Per la PriMa volta è stata effettuata una valutazione 
dei costi diretti e indiretti del diabete in Italia. «Il lavoro, 
completato nel 2013» spiega Francesco Saverio Men-
nini, professore di Economia sanitaria all’Università Tor 

Vergata di Roma «fornisce i dati più recenti disponibili, basandosi 
anche sulla letteratura per la prevalenza della malattia e delle 
patologie correlate al diabete e veicolando, quindi, informazioni 
utili anche al decisore». Un primo aspetto su cui Mennini si soffer-
ma è proprio quello epidemiologico: «In Italia sono stimati 3,3 
milioni di diabetici, di cui circa 2,6 milioni sono in trattamento 
farmacologico (nella maggior parte dei casi con terapie orali).  
Circa 1,2 milioni si ritirano prematuramente o perdono giornate di 
lavoro». Proprio le assenze dal lavoro e il pensionamento antici-
pato rappresentano i principali costi indiretti del diabete, mentre 
quelli diretti comprendono l’ospedalizzazione, le visite del medico 
di famiglia e dello specialista, l’impiego di farmaci, il trattamento 
di eventi ipoglicemici e l’automonitoraggio del livello di glucosio 
nel sangue. «Per quanto riguarda i costi indiretti» riprende Men-
nini «la stima media annuale di spesa per paziente ammonta a 
circa 3mila euro per le assenze dal lavoro e 16mila euro per il ri-

tiro anticipato. Il totale dei costi indiretti è pari a 10,7 miliardi di 
euro, di cui 9 dovuti al ritiro anticipato dal lavoro e 1,7 all’assenza 
dal lavoro». Passando ai costi diretti annuali «la spesa comples-
siva è di circa 10 miliardi di euro» afferma Mennini. «Tra questi, 
la quota più rilevante è costituita dall’ospedalizzazione che, va 
sottolineato, da sola ammonta a 4 miliardi di euro. Pertanto il 
corretto utilizzo di trattamenti che possono ridurre le ospedalizza-
zioni significa ridurre di molto i costi del diabete. Questi dati sono 
utili al decisore per indirizzarsi verso la scelta di una tecnologia 
(farmacologica o meno) costo-efficace, tanto per ridurre l’impatto 
dei costi diretti (soprattutto per ridurre l’ospedalizzazione) quanto 
e soprattutto dei costi indiretti alleggerendo anche la quota di 
spesa a carico del sistema previdenziale». Data l’alta prevalenza 
del diabete in Italia conclude Mennini - trattare i pazienti in modo 
efficace, appropriato e tempestivo (mettendo anche in atto un’op-
portuna prevenzione) oltre a garantire un miglioramento dello 
stato di salute dei pazienti, permette al sistema, in termini econo-
mici, di ridurre i costi ospedalieri (costi diretti) e quelli indiretti che 
pesano sulla spesa pubblica, erodendo risorse impiegabili in ma-
niera differente.

Arriva DoPo lunga atteSa anche in Italia un dispo-
sitivo che permette di disporre di una possibilità in più 
per i pazienti con diabete di tipo 1 che, dovendo fare uso 
di microinfusore, non hanno trovato finora beneficio o 

hanno provato perplessità a utilizzarlo, soprattutto per la non 
agevole vestibilità dei sistemi tradizionali. Stiamo parlando della 
“Patch Pump” presentata ufficialmente alla comunità medica in 
occasione del XXV Congresso nazionale della Società italiana di 
diabetologia (Sid), tenutosi a Bologna. «Dal punto di vista funzio-
nale» spiega Paolo Di bartolo, Direttore Uo Diabetologia Provin-
cia di Ravenna, Dipartimento Chirurgico Ausl della Romagna «è 
equiparabile a un microinfusore tradizionale, cioè a un sistema 
alternativo alla modalità multi-iniettiva che permette attraverso una 
micropompa di somministrare insulina in maniera continuativa e 
automatica, cui si aggiunge una modalità intermittente, attivata 
con un pulsante dal paziente quando ha bisogno di una quota di 
insulina ai pasti o per correggere un’iperglicemia inattesa». Fino-
ra, assieme ai pregi, vi erano alcuni svantaggi. «Il microinfusore 
tradizionale» riprende Di Bartolo «ha le dimensioni di un pacchet-
to di sigarette e un peso di circa 100 grammi, dove è contenuta la 
parte meccanica, le batterie, la cartuccia con l’insulina e la pompa. 
Quest’ultima inietta l’insulina tramite un catetere - che può essere 

lungo 60-100 cm - che termina con una cannula inserita nel sot-
tocute del paziente (generalmente a livello addominale). È eviden-
te che il sistema può risultare intrusivo: non è agevole da nascon-
dere sotto i vestiti e non è adottato da tutti con grande facilità». 
Con la “pompa cerotto” i problemi di vestibilità vengono superati 
«perché tutta la parte contenuta nel “pacchetto di sigarette” è 
stata miniaturizzata: il dispositivo ora pesa non più di 30 grammi, 
le dimensioni sono di 3 cm x 2 con un’altezza di mezzo centimetro» 
continua Di Bartolo. «Questa parte, definita Pod, assomiglia a un 
mezzo uovo rovesciato ed è appoggiata su un cerotto delle dimen-
sioni della pompa. Il paziente toglie la pellicola protettiva al cerot-
to e fa aderire direttamente la pompa sulla cute, generalmente sul 
braccio o sull’addome; il tubicino manca perché dal Pod esce 
un’agocannula. Un palmare programmabile (Personal diabetes 
manager) agisce come comando da remoto. Dopo 3 giorni il pa-
ziente toglie il cerotto, lo butta e ne applica uno nuovo». Vantaggi: 
l’effetto della terapia sul controllo glicemico è analogo a quello di 
un microinfusore tradizionale, afferma Di Bartolo, ma ora la vesti-
bilità del sistema è molto più gradita ai pazienti, e ciò probabilmen-
te potrebbe risolvere le difficoltà di persone che già avrebbero 
avuto bisogno di questo strumento ma non lo accettavano, ren-
dendo loro ora più accessibile e vivibile la terapia.

nei Pronto soccorso nuove attrezzature Per bambini Diabetici

DisPonibile in italia il microinfusore-cerotto miniaturizzato

Entro la fine del 2014 le 450 Unità di 
Pediatria italiane che in varia forma 
svolgono funzioni di Pronto Soccorso 
pediatrico saranno più attrezzate per 
affrontare le urgenze dei bambini con 
diabete e prevenire le complicanze 
causate da interventi non tempestivi o 
inadeguati. 
Il primo ospedale in Italia sarà il Re-
gina Margherita della Città della Sa-
lute di Torino. Lo prevede il primo pro-

tocollo unico a livello nazionale per la 
gestione di queste emergenze, for-
malizzato a Torino in occasione dell'in-
contro del Gruppo di Studio sul Dia-
bete della Società Italiana di Endocri-
nologia Pediatrica (SIEDP). Il testo è 
condiviso con gli specialisti della So-
cietà Italiana di Medicina di Emergen-
za ed Urgenza Pediatrica (SIMEUP), 
che lo diffonderanno in tutti i Pronto 
Soccorso. Il nuovo protocollo fornisce 

ai medici dei Pronto Soccorso infor-
mazioni precise su quali esami dia-
gnostici eseguire, quali trattamenti 
mettere in atto, in quale sequenza 
temporale e in quale quantità in caso 
di emergenze legate al diabete infan-
tile. Il documento inoltre fornisce in-
dicazioni su quali siano i centri spe-
cialistici italiani di riferimento a cui in-
viare i bambini nelle situazioni più gra-
vi. (Fonte: ANSA)
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Per il Diabete: nuovi SviluPPi?

di Stefano Garau (Consigliere Fand e Pres. Coord. Ass. Diabetici Reg. Sardegna)

abbiaMo il Piano e ora?? è il titolo 
Di una guiDa reDatta Da Diabete ita-
lia e Che Mi è Stata ConSegnata a 
bologna in oCCaSione Del CongreS-
So nazionale SiD (SoCietà italiana 
Di Diabetologia). Mi Stavo DoMan-
DanDo Quanto Sarà CoStata, Ma Poi, 
PenSanDo alle reCenti aCCuSe Che 
Mi Catalogano CoMe il Solito Pole-
MiCo, ho DeCiSo Di laSCiar PerDere 
i CoSti, D'altronDe, ognuno i bilan-
Ci Deve farli QuaDrare CoMe Meglio 
CreDe, e ho DeCiSo Di eSaMinarla nei 
Contenuti.

Per l’ennesima volta ritengo che i rappresentan-
ti delle associazioni dei pazienti diabetici ven-
gono considerati come persone alle quali van-
no spiegate bene le cose. Perlomeno questa 

deve essere l’impressione che Diabete Italia ha dei 
Presidenti delle associazioni dei pazienti, perché altri-
menti non si spiega questa ennesima necessità di stare 
lì a fare la barba al palloncino con queste considerazio-
ni che sono da ritenersi perlomeno scontate. Allora, 
diciamo che sono delle considerazioni per le quali, io 
ormai, di questo passo vedo al palo proprio Diabete 
Italia e le associazioni che ne fanno parte. Infatti, la 
mancanza di fantasia predispone tutti verso la necessi-
tà di inventarsi qualcosa da fare. Ad esempio?? Vietare 
gli screening per la giornata mondiale del diabete. Ma 
allora in piazza che si va a  fare se “ Non prevenzione”? 
Non è il caso mio, né tantomeno quello della Sardegna 
dove ben pochi aderiscono alle imposizioni dittatoriali. 
Ma torniamo alla guida, alle associazioni dei pazienti e 
alla necessità di applicare il piano. Ok, allora siamo 
tutti d’accordo, il piano va applicato. Dove? In ogni Re-
gione. La prossima volta quindi, scrivetecelo in ricetta 
quello che dobbiamo fare, visto che ancora c’è qualcu-
no che vi segue, perlomeno fatelo in prescrizione me-
dica e se non basta lo spazio, allora, al posto della 
guida, fate un bel piano terapeutico. Nel frattempo, 
semplice riflessione: sono ormai tante le Regioni dove 
si sono costituiti Coordinamenti e Federazioni. Ci sono 
in discussione gli uni e gli altri? Secondo me vanno bene 
tutti e due. Non è importante il nome ma la formula 
quando questa mantiene uniti i rappresentanti dei pa-
zienti diabetici, in ogni Regione. Ma perché non fare una 

tavola rotonda tra rappresentanti di tutti i coordinamen-
ti e le federazioni? Anzi no, la facciamo, la annuncio per 
il prossimo autunno in Sardegna, dove inviterò perso-
nalmente tutti i referenti dei coordinamenti e delle fede-
razioni. Anche perché, considerato i calci e i pugni che 
a livello nazionale stiamo prendendo, anche in quelle 
Regioni che consideravamo roccaforti, credo che sia il 
caso di non organizzarci, ma riorganizzarci. Ma i pazien-
ti, i loro rappresentanti, non i personaggi che vogliono 
ancora una volta fagogitare il mondo dei diabetici per 
tenere tutto sotto controllo. 
è stato citato il padre storico dell’Associazionismo dei 
diabetici nella guida in oggetto, ovvero Roberto Lom-
bardi. Spero che la cosa abbia fatto piacere anche agli 
amici del Veneto che da Lombardi hanno imparato mol-
to. Il suo nome è stato fatto proprio per il metodo. E se 
si deve ripartire dall’opera di sensibilizzazione e di con-
vincimento del singolo, allora, qualcuno deve comincia-
re a rassegnare le dimissioni. Ci aspettano tempi diffi-
cili e chi non si sente all’altezza, chi ha bisogno di guide 
per andare avanti, allora si faccia da parte e restituisca 
la legittima rappresentatività ai diabetici. Hanno diritto 
di essere rappresentati nel migliore dei modi. Credetemi, 
non è questo!!??



 l’ipoglicemia...




