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Accu-Chek Connect.
Connessi all’innovazione.
NUOVO

Accu-Chek Connect è un nuovo sistema per la gestione del diabete. Misuratore di glicemia,
app per smartphone e portale online, connessi tra loro in tempo reale tramite wireless e cloud.

• Misuratore di glicemia Accu-Chek Aviva Connect, con invio automatico dei dati all’app
e al portale online.

• App per smartphone Accu-Chek Connect, visualizzazione dei dati glicemici attraverso grafici di facile

interpretazione. Invio automatico dei risultati tramite sms a un familiare o alla persona indicata. Consiglio bolo.
Possibilità di aggiungere immagini dei cibi ai risultati.

• Portale online (www.accu-chekconnect.com),
accesso in tempo reale a dati e report,
condivisibili con il Team Diabetologico.

Numero Verde per ricevere assistenza tecnica sull’utilizzo
dei prodotti della linea Accu-Chek e per richiedere
la sostituzione gratuita degli strumenti in garanzia.
Le misurazioni devono essere eseguite nell’ambito del controllo medico.
Accu-Chek Connect e Accu-Chek Aviva Connect sono dispositivi medici e medico-diagnostici
in vitro CE 0088. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d’uso.
Autorizzazione Ministeriale ottenuta il 17/12/2014.

Scarica l’app gratuita
Accu-Chek Connect
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di Antonio Cabras
Ho sempre creduto nel dialogo, nel confronto con tutti gli Attori che ruotano intorno al diabete comprese le
Società Scientifiche e alcune Società o Associazioni ibride, nate da due organismi che differiscono per più caratteri, spesso incomprensibili.
La Federazione Diabete Giovanile ha seguito con particolare attenzione il varo delle Legge di Stabilità 2015.
Siamo intervenuti con diverse Cabine di regia, in parte parzialmente determinate nel sottolineare che l’autocontrollo è parte integrante della terapia. La ventilata soluzione sul modello delle gare d’appalto per la distribuzione diretta non determina un vero e proprio risparmio per le casse regionali, con l’aggravante della limitazione della libera scelta medico paziente degli strumenti e ausili tecnici più confacenti ai bisogni, in linea con
le nuove tecnologie che cambiano il rapporto con la stessa malattia.
Speravamo nei nuovi LEA, ancora oggi non varati, ma si annuncia che tra le numerose prestazioni previste
siano inseriti anche i glucometri senza specificare le caratteristiche e le modalità di concedibilità, questo è
compito strettamente delle Regioni. I Lea sono ancora in discussione, a nostro avviso ricalcano il lavoro fatto
dalle Associazioni dei Diabetici e dalle Società Scientifiche tra il 2005 e il 2008, tradotti in DPCM dall’allora
Primo Ministro Prodi e in seguito cancellati dal Governo Berlusconi. Intanto la Ministra scrive e rassicura
sulla definizione dei LEA, che dopo quasi venti anni sono stati aggiornati e presentati alle Regioni e scrive
ancora che “Viviamo in un mondo in cui la tecnologia e la ricerca in ambito medico fanno ogni giorno passi da
gigante, si può quindi facilmente immaginare quanto fossero obsolete, dopo tanti anni, alcune prestazioni
presenti nei LEA”.
Il costo previsto è di 414 milioni, un grosso investimento per la salute degli italiani. Peccato che manchino
ancora 2,352 miliardi dovuti ai tagli del Fondo Sanitario 2015.
Come nella favola, l’elefante partorisce un topolino. L’art. 39 coma 33 delle Legge di stabilità 2015 recita che
“In attuazione delle disposizioni contenute nella direttiva 2011/24/UE, e per promuovere il razionale uso dei
dispositivi medici sulla base del principio costo efficacia, il Ministero della salute, avvalendosi dell’Agenzia
nazionale per i servizi sanitari regionali (Age.Na.S) e dell’Agenzia italiana del farmaco (AIFA), per gli aspetti
di relativa competenza, al fine di garantire l’azione coordinata dei livelli nazionale, regionali e delle aziende
accreditate del Servizio sanitario nazionale per il governo dei consumi dei dispositivi medici, a tutela dell’unitarietà del sistema, della sicurezza nell’uso della tecnologia e della salute dei cittadini, con proprio Decreto,
provvede, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, a: a) definire, attraverso l’istituzione di una
Cabina di regia, con il coinvolgimento delle regioni, dell’Age.Na.S e dell’AIFA, sentiti i rappresentanti dei pazienti, dei cittadini e dell’industria, anche alla luce delle indicazioni del Piano sanitario nazionale, le priorità ai
fini dell’assistenza; b) individuare, per la predisposizione dei capitolati di gara, i requisiti indispensabili, per
l’acquisizione dei dispositivi medici a livello nazionale, regionale, intra - regionale o aziendale, e a indicare gli
elementi per la classificazione dei dispositivi medici in categorie omogenee e per l’individuazione dei prezzi
di riferimento; c) istituire, una rete nazionale coordinata dall’Age.Na.S. di collaborazione tra regioni per la
definizione e per l’utilizzo di strumenti per il governo dei dispositivi medici e per Health Technology Assessment
(HTA), denominato “ Programma Nazionale di HTA dei dispositivi medici”.
Tutto ciò ci ha ancora lasciati in balìa delle decisioni regionali che hanno prodotto e sono responsabili della
realizzazione di 21 Servizi Sanitari diversi, uno per ogni regione e all’interno delle regioni si differenziano tra
le stesse Aziende Sanitarie Locali grazie all’autonomia prevista dal Titolo V della Costituzione, formulato per
essere più vicino ai cittadini e dunque ai loro bisogni. L’autonomia nel gestire i fondi e la programmazione
sanitaria ha determinato ulteriore confusione nei servizi ai cittadini nel legiferare in materia.
Da un lato lo Stato ha il compito di vigilare e di dare indicazioni su princìpi fondamentali, come il Piano sulla
Malattia Diabetica, mentre l’applicazione e la regolamentazione spetta alle Regioni che spesso sono in suo
netto contrasto sovrapponendosi alle sue competenze. Non abbiamo atteso, ci siamo subito fatti sentire in
virtù anche del fatto che nel 2012 durante l’audizione della "Indagine conoscitiva sulla patologia diabetica in
rapporto al Servizio sanitario nazionale ed alle connessioni con le malattie non trasmissibili" avevamo denunciato il proliferare dei diversi Servizi Sanitari nelle varie regioni italiane inerenti l’assistenza diabetologica.
La Federazione Diabete Giovanile ha richiesto al Ministero la costituzione della Cabina di Regia, come previsto dalla Legge di stabilità 2015, per definire criteri e requisiti per l’acquisizione dei dispositivi medici per
l’autocontrollo domiciliare. La parola chiave dunque per determinare quanto sottolinea l’Art. 39 coma 33 che
prevede il coinvolgimento attivo delle Associazioni, un diritto oltre che un dovere dei diabetici perché porta ad
una visione nuova e diversa, spesso trascurata da Operatori Sanitari e da Decisori Politici.
Certamente è urgente la riformulazione del Titolo V della Costituzione per avviare nelle regioni l’uniformità dei
diritti dei diabetici attualmente sacrificati attraverso l’indegno ricorso e giustificazione del risparmio. L’impegno
politico in tal senso attualmente segna il passo. La Cabina di regia dovrebbe coniugare e dare avvio finalmente al riconoscimento del diritto alla salute e all’eguaglianza nell’ accesso uniforme alle cure su tutto il territorio
nazionale senza le attuali diversità per superare le discriminazioni.

VII Concorso letterario
“Il diabete infantile e giovanile:
le storie, i racconti”
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a Federazione Nazionale Diabete Giovanile (FDG) indice la
settima edizione del concorso
letterario “Il diabete infantile e
giovanile: le storie, i racconti” riservato ad autori amatoriali.
La partecipazione è libera e gratuita,
per un racconto breve, originale, inedito, della lunghezza minima di 2 cartelle e massima di 4 cartelle dattiloscritte in lingua italiana.
è ammesso un solo racconto per ciascun concorrente.
Il testo dovrà affrontare il tema del
difficile inserimento del bambino e del
giovane con diabete all’interno della
società, della scuola, della famiglia,
dei luoghi di aggregazione. Le storie
raccontate potranno essere vere o
frutto della fantasia degli autori.
Saranno premiati i primi 3 elaborati
giudicati più capaci di comunicare e
far conoscere alla società il diabete
nelle sue diverse problematiche e sfaccettature, in tutte le sue possibilità di
vita, di relazione, di lavoro, di interculturalità. E, in chiave prospettica, di
uguaglianza, anche in considerazione
di terapie, evoluzione, tecnologia e
ricerca.
I racconti dovranno essere inviati
esclusivamente via mail alla segreteria del concorso (palomba@agapantos.it) indicando i recapiti dell’autore
(nome, cognome, indirizzo, telefono,
e-mail) entro il 10 settembre 2015.
I migliori racconti verranno pubblicati
in un libro edito dalla casa editrice
Agapantos.
La cerimonia di premiazione avrà luogo a Roma il giorno 29 ottobre nella
Sale del Refettorio presso la Camera
dei Deputati alla presenza delle autorità politiche, culturali e scientifiche .
Segreteria del concorso:
Agapantos srls
Marco Palomba
Via Giberti 28
00151 Roma
palomba@agapantos.it

Il diabete: le storie, i racconti
- Regolamento Art. 1 - PROMOTORE – La Federazione Nazionale Diabete Giovanile
(FDG) istituisce un concorso di scrittura per racconti inediti sul tema del
diabete infantile e giovanile. Il testo in
forma libera (fantasia, fiaba, racconto,
ecc.) dovrà affrontare il tema del difficile inserimento del bambino e del
giovane con diabete all’interno della
società, della scuola, della famiglia,
dei luoghi di aggregazione. Le storie
raccontate potranno essere vere o
frutto della fantasia degli autori.
Art. 2 - PARTECIPANTI – Il concorso è aperto a tutti i soggetti che
abbiano compiuto i 18 anni d’età .
Art. 3 - QUOTA D’ISCRIZIONE
- La partecipazione al concorso è gratuita.
Art. 4 - ELABORATI – I partecipanti potranno presentare un solo elaborato di loro produzione, scritto in lingua
italiana e rigorosamente inedito. La lunghezza dei testi non dovrà essere superiore alle 4 cartelle scritte con carattere Times New Roman corpo 12.
Art. 5 - MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE – Il testo dovrà essere inviato esclusivamente tramite posta
elettronica alla segreteria del premio
(palomba@agapantos.it) come allegato in formato Word. Ogni testo dovrà
essere accompagnato dalla scheda
d’iscrizione, opportunamente compilata, che costituisce parte integrante
del presente regolamento.
Art. 6 - SCADENZA – Il termine
per la presentazione dei racconti è
stabilito per le ore 12 del giorno 10
settembre 2015. I testi pervenuti in
seguito non saranno presi in considerazione.
Art. 7 - VALUTAZIONE – Tutti i
lavori saranno sottoposti al giudizio di
una giuria nominata dai promotori del
concorso. La giuria determinerà una
classifica basandosi sulla propria sensibilità artistica e umana, in considerazione della qualità dello scritto, dei
valori dei contenuti, della forma espo-

sitiva e delle emozioni suscitate. Il
giudizio della giuria sarà inappellabile
ed insindacabile. I vincitori saranno
informati all’indirizzo mail indicato nel
modulo di partecipazione. Saranno
premiati i primi 3 elaborati giudicati più
capaci di comunicare e far conoscere
alla società il diabete nelle sue diverse problematiche e sfaccettature, in
tutte le sue possibilità di vita, di relazione, di lavoro, di interculturalità. E,
in chiave prospettica, di uguaglianza,
anche in considerazione di terapie,
evoluzione, tecnologia e ricerca.
Art. 8 - PREMIAZIONE - La proclamazione del vincitore e la consegna
del premio avrà luogo il giorno 29 ottobre presso la Sala del Refettorio della Camera dei Deputati, alla presenza
della stampa e di autorità politiche e
istituzionali. Il vincitori e i partecipanti
saranno avvertiti tramite email.
Art. 9 – PREMI – Non sono previsti premi in denaro. I racconti giudicati più meritevoli saranno pubblicati
dalla casa editrice Agapantos srls.
Art. 10 – DIRITTI D’AUTORE – Gli
autori, per il fatto stesso di partecipare al concorso, cedono il diritto di pubblicazione al promotore del concorso
senza aver nulla a pretendere come
diritto d’autore.
Art. 11 – PUBBLICITÀ – Il concorso e il suo esito saranno opportunamente pubblicizzati attraverso la
stampa territoriale e altri media.
Art. 12 – ALTRE NORME – La
partecipazione al concorso implica l’accettazione integrale del presente regolamento, senza alcuna condizione o
riserva. La mancanza di una sola delle condizioni che regolano la validità
dell’iscrizione determina l’automatica
esclusione dal concorso letterario.

La Federazione Diabete Giovanile nel processo formativo

CORSO PER DIRIGENTI DELLE ASSOCIAZIONI
DIABETE GIOVANILE
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è

stato promosso dalla Federazione Diabete Giovanile, e
realizzato a Roma in collaborazione con il Cefpas
(Centro per la formazione e l’aggiornamento del Servizio Sanitario) di
Caltanissetta, il primo Corso sul management delle associazioni rivolto a
giovani associati diabetici. Alla luce
dei risultati raggiunti e della richiesta
di ulteriori approfondimenti, è stata
programmata una seconda attività
formativa su temi proposti dalla Federazione e sviluppati dal Cefpas. Si è
così promosso , sempre a Roma, il “
Corso per Dirigenti delle Associazioni
Diabete Giovanile”, rivolto alle organizzazioni afferenti alla Fdg, cui hanno partecipato 28 rappresentanti provenienti da tutte le regioni italiane. I
temi privilegiati sono stati quelli della
comunicazione, della partecipazione
attiva, della progettazione europea
come opportunità di finanziamento a
vari livelli per le associazioni.
Gli obiettivi generali del Corso sono
stati quelli di sviluppare nei destinatari le conoscenze sui principali strumenti gestionali e relazionali indispensabili per la partecipazione attiva all’associazionismo e più in generale, a tavoli
di lavoro finalizzati a cambiamenti
socio-politico-scientifici.
Tra gli obiettivi specifici: l’approfondimento della conoscenza sulle modalità e strumenti per il coinvolgimento dei
cittadini nei meccanismi di garanzia
della salute; i principi di comunicazione
efficace e di comunicazione sociale;
quale opportunità di finanziamento
pubblico e privato per le associazioni
di volontariato.
Antonio Cabras, Presidente Fdg, ha
illustrato l’obiettivo dell’attività formativa e l’impegno della Federazione nella formazione dei suoi giovani associati. “In considerazione del rilevante impegno sociale e del crescente riconoscimento istituzionale – ha sottolineato - , i giovani dirigenti delle nostre
Associazioni devono essere supportati nello sviluppo di nuove competenze, e nella valorizzazione di quelle
possedute, in un’ottica di empowerment

di Liana Proni
continuo. Da qui l’opportunità di perseguire nel tempo la strategia formativa”. In particolare ha focalizzato l’attenzione sul valore del “Volontariato”
per portare servizi alla persona, assumendo un ruolo di osservatori dello
scenario politico sociale per stimolare
le Istituzioni e diffondere la cultura diabetologica superando il disagio sociale, affermando i valori e i diritti.
Nell’ambito del corso è intervenuto il
dott. Alessandro Bazzoni (Psicologo e
responsabile area Valutazione, qualità
e partecipazione, AUSL Roma) che ha
affrontato il tema della “Comunicazione
sociale nelle organizzazioni no-profit”,
con particolare riferimento alla promozione del benessere rispetto ad un problema sociosanitario specifico, quale,
appunto, il diabete. Ha, in particolare,
sottolineato come la comunicazione
sociale per il no-profit debba essere
strutturata sull’ipotesi di una comunicazione “povera”, che impieghi tecniche
per ottimizzare il rapporto con i mezzi
d’informazione e con l’opinione pubblica, con forte connotazione etica per un
nuovo atteggiamento culturale basato
su una comunicazione “economicamente sostenibile. “La comunicazione sociale – ha continuato - deve sottolineare la centralità e la dignità inviolabile
dell’uomo..., essa è quindi chiamata a
diffondere, a far condividere le notizie,
a far circolare le idee e i progetti che
promuovono la dignità e la salute dell’uomo... Gli obiettivi della comunicazione
sociale sono quelli di far conoscere la
propria organizzazione no-profit, la sua
storia, i suoi obiettivi, i servizi offerti, i
suoi membri, i suoi eventuali testimonial,
individuare fra i partecipanti modalità
efficaci per entrare in contatto con i
potenziali utenti e fruitori di servizi, nonché potenziali volontari. Attraverso la
comunicazione si promuove la progettazione di percorsi per proporre e stimolare cambiamenti nello stile di vita e
nelle modalità di pensiero, nonché la
possibilità di individuare modalità praticabili per realizzare azioni finalizzate
alla raccolta fondi ”.
Ha inoltre sottolineato l’importanza di
rendere note le problematiche che han-

no dato origine all’organizzazione per
far sì che i cittadini e le istituzioni modifichino il loro modo di pensare e di
agire rispetto a determinate situazioni
sociali e sanitarie.
Bisogna anche rendere testimonianza
dell’esperienza maturata nel proprio
settore, trasmessa con competenza e
autorevolezza e dare visibilità più che
a se stessa, alla propria vision e alla
mission.
Nel Corso si è sottolineato che la comunicazione nel no-profit deve avere
un carattere strategico, orientato verso
obiettivi precisi e pianificati, le singole
azioni devono essere collegate e coerenti tra loro. Il primo passo è dunque
creare un Piano della comunicazione,
ove si definiscono le strategie da adottare in base ai suoi obiettivi.
è stato scelto il taglio della progettazione europea che, ad oggi, costituisce
il canale di finanziamento più valido
per chi intenda affrontare nuove sfide,
per la quale la dott.ssa Barbara Labella (Responsabile Osservatorio Buone
pratiche per la sicurezza dei pazienti,
Esperta di progettazione Agenas Roma)
ha fornito conoscenze sulle principali
fonti di finanziamento comunitarie, oltre
che nazionali e regionali, nonché sulle
strategie e modalità di accesso.
Molti sono stati gli interventi e gli scambi fra partecipanti sulle differenti esperienze di promozione sociale sperimentate dalle Associazioni sul territorio;
particolarmente significativa quella laziale.
La metodologia utilizzata è stata interattiva. Nell’ambito delle sessioni dedicate alla gestione di una associazione e alla progettazione europea, la
lezione frontale è stata intervallata da
lavori di gruppo ed esercitazioni, seguiti da discussioni in plenaria, o dalla
visitazione di siti internet.
La Federazione Diabete Giovanile continua nella sua vision e mission: non
sostituirsi alle Istituzioni, ma contribuire a far sì che il bambino, il giovane
con diabete e la sua famiglia abbiano
nella società una più giusta considerazione e collocazione in nome dell’uguaglianza e dei diritti.

Il peso delle trasgressioni

Sembra che bastino solo cinque giorni di dieta ricca
di grassi per modificare il metabolismo muscolare
provocando insulino-resistenza
Pagina 6
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uesto è quanto, in sostanza, hanno dimostrato alcuni ricercatori americani (Virginia Polytechnic Institute and State University,
Blacksburg, Virginia, USA) in due
studi nei quali 12 soggetti giovani,
volontari e sani (studenti universitari) venivano sottoposti a una dieta ricca di grassi per cinque giorni consecutivi.
I partecipanti sono stati alimentati con una dieta ricca
di grassi (HFD) che comprendeva biscotti, salsicce,
maccheroni e formaggio, e cibi carichi di burro per
aumentare la percentuale dell’assunzione di grassi
quotidiana. Il primo studio ha indagato l'effetto della
HFD sul metabolismo muscolare e la sensibilità all'insulina. Il secondo studio ha valutato il metabolismo e

Allergie alimentari
in pediatria

La prevalenza di allergie alimentari e
anafilassi in età pediatrica è aumentata
negli ultimi decenni, in particolare nei
paesi occidentalizzati dove questo fenomeno è emergente.
Negli ultimi anni sono stati raggiunti grandi progressi nel campo della diagnosi di allergia contribuendo,
nelle pratica clinica, a una valutazione accurata del rischio di gravi
reazioni allergiche crociate. Il concetto di base della gestione delle allergie alimentari nei
bambini sta cambiando.
Evitare il cibo incriminato è ancora il pilastro per la
gestione della malattia, soprattutto in contesti di assistenza sanitaria di base, ma colpisce gravemente
la qualità della vita dei pazienti, senza ridurre il rischio
di reazioni allergiche accidentali. In proposito vi sono
crescenti evidenze che dimostrano che l'induzione
specifica della tolleranza orale può rappresentare
un'opzione terapeutica promettente per i pazienti con
allergie alimentari.
In parallelo, l'educazione dei pazienti e di chi li assiste,
nonché dei medici, sull’anafilassi e il suo trattamento,
continua ad essere riconosciuta come una priorità.
Le linee guida internazionali hanno recentemente
integrato queste nuove evidenze e la loro vasta applicazione in tutta Europa rappresenta la nuova sfida
per gli specialisti delle allergie alimentari. Per tutti
questi motivi l’aggiornamento professionale è doveroso. Da Nutrizione

le risposte trascrizionali nel muscolo scheletrico nel passaggio dal
digiuno allo stomaco pieno con la
stessa dieta ricca di grassi.
Al termine delle osservazioni, in pratica, Hulver e colleghi hanno scoperto che la capacità dei muscoli di
ossidare il glucosio dopo un pasto
viene meno dopo soli cinque giorni
di una dieta ricca di grassi, il che potrebbe portare
all’incapacità del corpo di rispondere all'insulina, aumentando il rischio d’insorgenza di diabete e obesità.
Ecco perché mangiare troppi grassi per esempio durante le festività o per qualche giorno durante una
vacanza potrebbe avere un effetto deleterio prolungato per le persone che già sono predisposte all’aumento di peso. Da Nutrizione

Diabete 2 emerge in pediatria

Il diabete mellito di tipo 2, fino a pochi anni fa appannaggio esclusivo dell’adulto, oggi sta emergendo come un nuovo problema clinico della pratica
pediatrica. Siamo pronti ad affrontarlo?
Recenti rapporti indicano una crescente prevalenza di diabete
mellito tipo 2 nei bambini e negli adolescenti in tutto il mondo e in
tutte le etnie, nonostante l’incremento della prevalenza dell’obesità,
abbia registrato una battuta d’arresto o un rallentamento. Comunque
sia, la maggior parte dei giovani con diagnosi di diabete mellito tipo
2 è stata trovata in specifici sottogruppi etnici come afro-americani,
ispanici, asiatici/Pacific Islanders e indiani americani.
In ogni caso, è bene che medici, nutrizionisti e operatori sanitari,
continuino a mantenere l’allerta sui bambini e sui ragazzi con manifestazioni lievi di diabete mellito tipo 2. Più specificamente, i dati
prospettici al riguardo, evidenziano una proiezione significativa soprattutto nei gruppi ad alto rischio, come i bambini e gli adolescenti
con obesità, o con parenti stretti affetti da diabete mellito tipo 2, e con
le caratteristiche cliniche di insulino-resistenza (ipertensione, dislipidemia, sindrome dell'ovaio policistico, o acanthosis nigricans).
Così come avviene per il diabete 2 dell’adulto, anche per l’età pediatrica, il trattamento di scelta è il cambiamento nello stile di vita
(dieta controllata e attività fisica) seguito dal trattamento farmacologico (ad esempio, metformina ). Si stanno studiando, in proposito,
anche nuovi farmaci dedicati ai giovanissimi con diabete 2: come
gli inibitori della dipeptidil-peptidasi o GLP-1 mimetici.
Tuttavia, dati recenti indicano un drammatico abbandono delle cure
da parte di questi giovani e delicati pazienti, suggerendo che la
gestione dei bambini e degli adolescenti con diabete mellito tipo 2
richiede una maggiore attenzione e una correzione delle attuali
pratiche sanitarie comunemente in uso. Diversi motivi in più per
cominciare la prevenzione dell’obesità e del diabete precocemente,
specie nelle famiglie dove già sono presenti fattori di rischio predisponenti. Da Patrizia Maria Gatti

diabete. il Workshop di meridiano sanità
tra 2003 e 2013 Casi diabete in italia da 2,4 a 3,6 mln.
il bilanCio a due anni dal piano naZionale
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N

el dicembre 2012 il Governo e la Conferenza delle
Regioni e delle Province Autonome definivano
il ‘Piano per la malattia diabetica’, con l’obiettivo di migliorare l’assistenza, garantire un incremento
della prevenzione, sostenere l’innovazione e ottimizzare le risorse. Due
anni dopo, il workshop ‘Meridiano
Sanità – Diabete 2020’, organizzato
dall’European House Ambrosetti e
da Meridiano Sanità, con il contributo di Merck, ha fornito un’occasione di confronto tra
le istituzioni e gli stakeholders, per tracciare un bilancio, evidenziare i miglioramenti raggiunti e proporre
soluzioni per le criticità ancora aperte. In questi 24
mesi tutte le Regioni hanno recepito il Piano, a eccezione di Friuli Venezia Giulia, Valle D’Aosta e delle
Province Autonome di Trento e Bolzano.
In Italia la prevalenza del diabete diagnosticato, dal
2003 a oggi, ha registrato un aumento del 35%, anche
se i dati dell’Italian Diabetes Monitor indicano un’incidenza ancora maggiore, pari a 6,2 casi ogni 100
abitanti. Le cifre snocciolate da Emiliano Briante (Senior Consultant dell’European House Ambrosetti), nel
corso della sua relazione, evidenziano inoltre che i
casi di diabete in Italia sono saliti da 2,4 a 3,6 milioni,
ai quali occorre aggiungere almeno 1 milione di non
ancora diagnosticati. Entro il 2030 si stima un balzo
fino a 6,1 milioni di pazienti diabetici, con un tasso di
prevalenza del 9,3%.
Allo stato attuale l’età media è di 67 anni, ma 1 su 4
risulta ancora in età lavorativa oppure va a scuola,
con importanti ricadute sulla produttività. In Italia esiste un gradiente geografico e sociale associato al
diabete: maggiore prevalenza al Sud e tra la popolazione con basso livello di scolarità. Quest’ultimo aspetto è strettamente legato al tema della bassa prevenzione che, a sua volta, chiama in causa gli stili di vita.
L’11,2% della popolazione italiana (circa 4,9 milioni)
è obesa e il 34,2% (circa 17,6 milioni) è in sovrappeso. Si tratta di due fattori che accomunano l’80% dei
pazienti diabetici.
Nel complesso l’impatto dei diabete sull’assistenza
sanitaria e sui costi è notevole. La letteratura evidenzia come 1 paziente con diabete su 4 si ricoveri almeno una volta nel corso di 12 mesi. E il rischio di
ricovero in ospedale è da 1,5 a 2,5 volte più alto in
presenza di diabete. Il costo medio per diabetico è di

di Gennaro Barbieri
circa 2.600-3.100 euro l’anno, più
del doppio rispetto agli altri pazienti.
Cifre che salgono in maniera astronomica se si aggiungono complicanze renali (14.500) o infarto del miocardio (15.100). I costi delle ospedalizzazioni incidono enormemente,
in quanto rappresentano il 57% del
totale, mentre l’impatto delle terapie
non supera il 7%. Generalmente il
costo di un ricovero ordinario viene
stimato attraverso il Drg ma la Sid,
utilizzando il costo medio di un ricovero in base a quanto riportato dal Ministero della
Salute, stima un valore medio pari a 4mila euro e un
costo complessivo per i ricoveri di 9,6 miliardi l’anno.
“Questi dati – ha riferito Briante – vanno poi inseriti in
un contesto in cui l’aumento della longevità non è
accompagnato da un incremento degli anni vissuti in
buona salute. Tra 2004 e 2012, infatti, il numero di
anni attesi non in buona salute è quasi raddoppiato,
passando da 12,8 a 23,3 per le donne e da 9,2 a 17,7
per gli uomini”.
In questo contesto la recessione esercita un impatto
devastante, “considerando che nel prossimo triennio
la riduzione della spesa sanitaria sarà notevole e inciderà ampiamente sul Ssn – ha prefigurato Maria
Rizzotti (FI) – L’allarme però riguarda già l’attuale
legge di Stabilità, che comporta una contrazione di
500 milioni per la ricerca sanitaria. Un elemento, che
penalizzerà enormemente i pazienti diabetici e quelli
affetti da Sla, cui si aggiunge il taglio di 1 miliardo
ipotizzato dalle Regioni per farmaceutica ospedaliera
e territoriale”. Per quanto concerne il diabete “serve
una riflessione profonda, imperniata su un approccio
multidisciplinare che garantisca appropriatezza diagnostica e prescrittiva”. Fondamentale poi puntare sul
vettore della prevenzione, “intervenendo soprattutto
sull’obesità infantile”. Un altro aspetto dirimente “è
legato all’aggiornamento della classificazione dei dispositivi medici, poiché lasciando inalterata la nomenclatura si continuerà a spendere male”.
Il Piano nazionale per il diabete “costituisce comunque
un importantissimo punto d’arrivo – ha sottolineato
Ignazio Parisi, consigliere nazionale Fand (Associazione italiana diabetici) – Forse è ancora presto per
tracciare un bilancio complessivo, ma un punto di
forza è certamente la maggiore partecipazione dei
cittadini all’interno delle associazioni".

L’insulina nasale
e la tolleranza immunitaria
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Uno studio dimostra come l'insulina nasale induca alla tolleranza immunitaria negli adulti affetti da diabete autoimmune.
Il diabete di tipo 1, quale malattia autoimmune, va a
colpire l'insulina nelle cellule beta-pancreatiche. Nelle
cavie NOD (non obese diabetiche) affette da diabete
di tipo 1, la somministrazione orale o nasale di insulina,
ha prodotto una tolleranza immunitaria alla stessa ed
una protezione dal diabete autoimmune.
Sono poche le prove di tolleranza all'insulina o ad altri
antigeni somministrati per via orale nell'uomo; gli adulti affetti da diabete 1 di recente insorgenza, in cui il
processo patologico è subacuto, offrono l'occasione
per stabilire se l'insulina somministrata attraverso la
mucosa nasale induca tolleranza a quella iniettata.
Il team di ricercatori della Autoimmunity and Transplantation Division dell’Institute of Medical Research di
Parkville in Australia, ha condotto uno studio clinico
randomizzato della durata di 12 mesi. In esso sono
stati inclusi 52 adulti affetti da: diabete mellito di insorgenza recente, diabete di tipo 2 insulino-indipendente,
diabete di tipo 1 trattato con insulina nasale o placebo.
Il monitoraggio è stato condotto su: livelli di glicemia
misurati a digiuno e la concentrazione plasmatica di
Peptide C, sulla concentrazione plasmatica di Peptide
C stimolata dal glucagone, e sugli auto-anticorpi delle

cellule delle isole pancreatiche.
Con l'impiego di un test ELISpot potenziato è stata
misurata la risposta immunitaria delle cellule T alla
funzione della pro insulina. I parametri metabolici sono
paragonabili tra i soggetti che hanno ricevuto insulina
per via nasale e il gruppo placebo, ma la risposta degli
auto-anticorpi all'insulina iniettata si era significativamente ridotta progressivamente nei soggetti sottoposti
a somministrazione di insulina nasale. In minima parte, la risposta dell'interferone gamma delle cellule T
del sangue per proinsulina risulta soppressa dopo la
somministrazione di insulina per via nasale.
Anche se l'insulina nasale non ritarda la perdita della
funzione beta-cellulare residua negli adulti con diabete di tipo 1, la prova che ha indotto la tolleranza immunitaria all'insulina fornisce un incentivo alla sua applicazione per la prevenzione del diabete in soggetti a
rischio.
Questo risultato, unito all'assenza di effetti collaterali
negativi, sostiene la sua applicazione in gruppi di pazienti con autoimmunità preesistente all'insulina, cioè
bambini a rischio e giovani in cui l'insulina è maggiormente “presa di mira” dal sistema immunitario.

Insulina degludec in bambini e adolescenti
con diabete di tipo 1
L’insulina degludec (IDeg) è un’insulina basale di nuova
generazione a lunga durata d’azione.
Negli adulti ha mostrato un buon profilo farmacocinetico,
oltre ad una buona tollerabilità e sicurezza.
Recentemente uno studio, randomizzato e in doppio cieco,
ha valutato l’efficacia e la sicurezza di questa insulina anche
in 12 bambini tra i 6 e gli 11 anni e in 12 adolescenti tra i 12
e i 17 anni con diabete di tipo 1 rispetto a 12 adulti tra i 18
e 65 anni.
Ciascun soggetto è stato randomizzato a ricevere per via
sottocutanea una dose singola di IDeg 0,4 U / kg alla prima
visita e insulina glargina (IGlar) successivamente, o viceversa.
I campioni di sangue per la farmacocinetica e per l’analisi
della glicemia sono stati prelevati al tempo 0 (pre-dose) e
ogni 48h, con un campione finale dopo 72h.
In tutti i soggetti i livelli sierici di IDeg erano ancora presenti dopo 72h dalla somministrazione.
L'esposizione totale di IDeg dopo la somministrazione di una
singola dose è stata maggiore nei bambini e negli adolescenti rispetto agli adulti.
Per quanto riguarda invece l’esposizione totale di IGlar non
sono state osservate differenze statisticamente significative
tra bambini, adolescenti e adulti.
In conclusione, le proprietà farmacocinetiche ultra-lunghe di
IDeg osservate negli adulti sono mantenute nei bambini e
negli adolescenti con diabete di tipo 1.
Biester T et al. Insulin degludec's ultra-long pharmacokinetic

properties observed in adults are retained in children and
adolescents with type 1 diabetes. Pediatr Diabetes. 2014
Feb;15(1):27-33.
L'effetto della vitamina C sui bambini con diabete di tipo 1
Considerando l’importanza nei soggetti affetti da diabete di
tipo 1 di mantenere il tono vascolare, è fondamentale migliorare la funzionalità endoteliale.
Uno studio analitico-sperimentale ha perciò valutato l’effetto
della somministrazione di vitamina C sulla funzione endoteliale in bambini con diabete di tipo 1.
In questo studio, son stati confrontati 18 bambini con diabete mellito di tipo 1 di età compresa tra i 6 e i 18 anni e 19
bambini sani come gruppo di controllo. Ad entrambi i gruppi
sono stati somministrati 250 mg/die di Vitamina C per un
mese.
Prima e dopo lo studio è stata misurata la funzione endoteliale tramite valutazione della vasodilatazione flusso-mediata (FMD), e lo spessore intima-media (IMT) tramite misurazione con Doppler vascolare, poiché generalmente nei
soggetti diabetici la FMD tende ad diminuire e l’ IMT ad
aumentare.
Dopo la somministrazione di vitamina C si è visto che lo
spessore intima-media (IMT) era ridotto in tutti i gruppi studiati (P <0.05) e la vasodilatazione flusso-mediata (FMD)
risultava invece aumentata in tutti i gruppi studiati (P = 0,02
nel gruppo di controllo e P = 0,07 nei pazienti con DM).
I risultati di questo studio hanno indicato che la vitamina C
può avere un effetto protettivo sulla disfunzione endoteliale.

Italiani in “sovrappeso”?

Un bambino su cinque lo è già. Perché mangiano male
e fanno poco sport. Ma quattro mamme su dieci
negano l'evidenza
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Pur se in leggero calo il fenomeno dei bambini in sovrappeso
resta preoccupanete. L’Italia è ai primi posti in Europa. Tra le
abitudini più nocive, il 52% dei bimbi fa una merenda abbondante
a metà mattina e solo il 18% di loro fa sport durante la settimana. Questi i risultati del Sistema di sorveglianza "Okkio alla
Salute" promosso dal Ministero della Salute.
Continua a diminuire il numero di
bambini italiani di 8-9 anni in sovrappeso o obesi, ma l'Italia resta ai primi posti in Europa per presenza di
minori con livelli di eccesso ponderale. Questo il risultato della rilevazione 2014 del Sistema di Sorveglianza nazionale Okkio alla Salute, promosso dal Ministero della
Salute/CCM (Centro per il Controllo
e la prevenzione delle Malattie),
nell’ambito del programma strategico “Guadagnare salute – rendere
facili le scelte salutari”, e coordinato
dall’Istituto Superiore di Sanità, in collaborazione con
il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, le Regioni e le Aziende Sanitarie Locali.
Okkio alla Salute raccoglie informazioni sulla variabilità geografica e l’evoluzione nel tempo dello stato
ponderale dei bambini delle scuole primarie, sugli
stili alimentari, l’abitudine all’esercizio fisico e le eventuali iniziative scolastiche favorenti la sana alimentazione e l’attività fisica. I dati 2014 confermano un leggero calo dei livelli di sovrappeso e obesità infantile.
In particolare, i dati mostrano:
• i bambini in sovrappeso sono il 20,9%;
• i bambini obesi sono il 9,8%;
• le prevalenze più alte si registrano nelle Regioni del
sud e del centro.
Per quanto riguarda le abitudini alimentari, che possono favorire un aumento di peso, specie se concomitanti, dai dati 2014 emerge che:
• l’8% dei bambini salta la prima colazione;
• il 31% fa una colazione non adeguata (ossia sbilanciata in termini di carboidrati e proteine);
• il 52% fa una merenda di metà mattina abbondante;
• il 25% dei genitori dichiara che i propri figli non consumano quotidianamente frutta e/o verdura;

•
il 41% dei genitori dichiara che
i propri figli assumono abitualmente
bevande zuccherate e/o gassate. Si
registra una diminuzione rispetto alla
precedente raccolta del consumo di
una merenda abbondante e di bevande zuccherate e/o gassate.
Appaiono invariati gli aspetti relativi
al movimento e alla sedentarietà.
Nel 2014, infatti:
•
il 16% dei bambini non ha svolto attività fisica il giorno precedente
l’indagine;
• il 18% pratica sport per non più di un’ora a settimana;
• il 42% ha nella propria camera la TV;
• il 35% guarda la TV e/o gioca con i videogiochi più
di 2 ore al giorno;
• 1 bambino su 4 si reca a scuola a piedi o in bicicletta.
I genitori non sempre hanno un quadro corretto dello
stato ponderale del proprio figlio: dai dati 2014, come
nel passato, emerge che tra le madri di bambini in
sovrappeso o obesi, il 38% non ritiene che il proprio
figlio sia in eccesso ponderale e solo il 29% pensa che
la quantità di cibo da lui assunta sia eccessiva. Inoltre,
solo il 41% delle madri di bambini fisicamente poco
attivi ritiene che il proprio figlio svolga poca attività
motoria.
Gli stili di vita sono un determinante riconosciuto delle
malattie croniche non trasmissibili ed hanno un forte
impatto sulla salute. Attraverso Programmi (Guadagnare salute) e Piani nazionali (Piano Nazionale della
Prevenzione) l’Italia ha rafforzato le azioni volte alla
promozione di stili di vita sani, sviluppando con un
approccio “intersettoriale”, interventi volti a modificare
i comportamenti individuali non salutari e a creare
condizioni ambientali che favoriscano corretti stili di
vita. Sovrappeso ed obesità, in particolare per la diffusione tra i bambini, rappresentano una sfida rilevante
per la sanità pubblica. Da quotidianosanità.it

Diabete, un infusore previene l'ipoglicemia.
Nuove linee guida Oms
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Il sogno di un pancreas artificiale, di un dispositivo cioè che sia in grado di regolare i livelli del glucosio nel sangue nei pazienti diabetici,
dopo decenni di studi è molto vicino alla realtà. Un passo ulteriore
verso questa meta, agognata da oltre 250 milioni di pazienti in tutto il
mondo, è un infusore 'smart' in grado di prevedere le crisi ipoglicemiche, molto diffuse tra i malati soprattutto più giovani.
Il microinfusore unisce un monitoraggio continuo dei livelli del glucosio con una pompa che eroga l'insulina. A differenza dei dispositivi attuali, che bloccano l'infusione quando ormai la glicemia è troppo bassa, questo ha un algoritmo che riesce a prevedere sulla base dei dati quando si
rischia una crisi,e a far agire la pompa di conseguenza.
''E' un sistema molto promettente'', ha spiegato Riccardo
Schiaffini, diabetologo pediatra dell'ospedale Bambino
Gesù di Roma. ''Almeno il 50% dei pazienti con diabete di
tipo 1 - ha aggiunto - ha una ipoglicemia notturna, e ogni
paziente ha almeno una ipoglicemia grave a settimana''.
Più di 3 milioni di italiani, il 4,9% della popolazione assistita dal Servizio Sanitario Nazionale, soffre di diabete.
In Italia il diabete di tipo 1, quello che generalmente si
manifesta in età giovanile, colpisce circa 250mila persone, e più di 25mila sono i pazienti pediatrici. ''Negli ultimi
anni - spiega Schiaffini - stiamo assistendo ad un incremento di casi di diabete di tipo 1 nei bambini fino ai 4
anni, con un ritmo annuo di circa il 3%''. Il dispositivo,
completamente rimborsato dal Ssn, sarà destinato soprattutto ai pazienti con diabete di tipo 1, ma potranno
usarlo anche quelli con diabete d tipo 2 che non riescono
a tenere sotto controllo la glicemia. ''Questo è un deciso
passo avanti - ha confermato Emanuele Bosi, direttore
del Diabetes Research Institute dell'ospedale San Raffaele di Milano -. Sono ormai dieci anni che si lavora al
pancreas artificiale, e quello che una volta sembrava solo
un sogno ormai è una realtà in vista. Nonostante gli
enormi progressi degli ultimi decenni c'è ancora molto da
fare, lo testimonia il fatto che il rischio di mortalità di un
ragazzo diabetico è ancora doppio rispetto a quello di
uno che non ha il diabete. Con il pancreas artificiale si
dovrebbe superare questa differenza''
In nuove linee guida pubblicate a Ginevra l'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) raccomanda una riduzione
del consumo giornaliero di zuccheri per adulti e bambini a
meno del 10% del consumo energetico totale (calorie) e
afferma che un'ulteriore riduzione al di sotto del 5% (pari
a circa 25 grammi o 6 cucchiaini al giorno) potrebbe fornire benefici per la salute. In concreto, "per un Paese come
l'Italia dove in questo momento c'è una raccomandazione che fissa la soglia per gli zuccheri al 15%, si apre
adesso una discussione sull'opportunità di abbassare
questo livello dal 15 al 10% almeno. E quindi di mettere in
atto quelle politiche che possono determinare nella popo-

lazione questa riduzione. Sarebbe un grande passo avanti", ha detto Francesco Branca, Direttore del Dipartimento
dell'Oms Nutrizione per la Salute e lo Sviluppo. "Abbiamo
prove concrete che mantenere l'assunzione di zuccheri a
meno del 10% del consumo totale di energia riduce il rischio
di sovrappeso, obesità e carie", ha spiegato Branca in una
conferenza stampa.
Favorire la riduzione di zuccheri è quindi necessario "se i
paesi vogliono rispettare gli impegni di ridurre l'impatto
delle malattie non trasmissibili". Le raccomandazioni
dell'Oms riguardano gli zuccheri liberi monossaccaridi
(come il glucosio, fruttosio) e disaccaridi (come saccarosio
o zucchero da tavola) aggiunti ad alimenti e bevande da
parte del produttore, il 'cuoco' o dal consumatore, ma
anche gli zuccheri naturalmente presenti nel miele, sciroppi, succhi di frutta e succhi di frutta concentrati, spiega
l'Oms. Sono esclusi invece gli zuccheri presenti nella frutta e la verdura fresca o nel latte. Ma gran parte degli
zuccheri consumati oggi sono "nascosti" in alimenti trasformati. Ad esempio - spiega l'Oms - un cucchiaio di
ketchup contiene circa 4 gr di zuccheri e in una sola lattina
di soda vi possono essere fino a 40 gr (ovvero 10 cucchiaini) di zuccheri.
Rispetto al 2002, quando l'Oms aveva formulato le prime
raccomandazioni sul consumo di zuccheri, vi è una prima
differenza nella raccomandazione del 10% "che diventa
individuale per ciascuno di noi" e non per la popolazione
nel suo insieme. "La seconda differenza - ha detto Branca
- è che abbiamo una nuova raccomandazione di ridurre il
consumo dal 10 al 5 %. Quest'ultima è una raccomandazione che chiamiamo conditional e che quindi deve essere considerata dai governi e dagli individui in modo diverso perché i dati scientifici a favore di tale soglia non sono
gli stessi di quelli disponibili per la raccomandazione del
10%. Bisogna pero' dire che da un punto di vista della
salute, esiste un beneficio aggiuntivo nel ridurre ulteriormente al di sotto del 5%, ha aggiunto.
Secondo i dati resi noti dall'Oms in Europa, l'assunzione
di zuccheri varia dal 7-8% del consumo totale di calorie
in paesi come l'Ungheria e la Norvegia, al 16-17% in
paesi come la Spagna e il Regno Unito. Tra i bambini il
consumo di zucchero è piu' alto e raggiunge quasi il 25%
in Portogallo.  Le nuove raccomandazioni giungono al
termine di una vasta consultazione pubblica di tutti i soggetti interessati.

PITERPANCREAS
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Un antico proverbio che ognuno di noi a volte ha recitato scritto o ha sentito per bocca di altri recita: Tra il
dire ed il fare c’è di mezzo il “MARE”
Gli uomini e le donne, amici del mare , quelle figure che
davvero lo praticano che lo amano, dal quale traggono
sopravvivenza, capiranno il messaggio che vogliamo
esprimere, ossia faremo in modo che in un giorno di
vero sport ci sia l’occasione di offrire supporto e fratellanza a chi per sventura della sorte e del destino, è affetto dalla malattia del diabete. DANTE SICBALDI, armatore e comandante del FIORE di MAGGIO, ha dato
la sua disponibilità ad accompagnare con la sua imbarcazione cinquecento bambini ad assistere alla regata
“ACWS CAGLIARI-SARDEGNA”, dare la possibilità ai
bambini che in SARDEGNA sono affetti dal diabete, di
partecipare ed ammirare attivamente la disciplina dello
sport “BARCA a VELA”. Il DIABETE in SARDEGNA è
malattia ereditaria , diffusissima sull’ISOLA con 35 nuovi casi all'anno ogni 100.000 persone ,la Sardegna
assieme alla Finlandia e' la regione con la piu' alta incidenza al mondo per la quale ad oggi quasi nulla si è
fatto. Tutto lo staff che gratuitamente si è messo a disposizione dell’iniziativa crede che attraverso un modesto ma reale contributo si possa migliorare la qualità
della vita a chi sventuratamente è stato colpito da questa grave sindrome “iniziare a fare delle cose delle
quali parlare piuttosto che continuare a parlare di cose

di Rosa Podda

da fare”. A questo proposito officinafloris, ha prodotto
un storybook dal titolo “PITERPANCREAS”,si tratta di
una favola che racconta, svela e istruisce i bambini affetti da questa grave ed ereditaria malattia .Una semplice favola, quello che anticamente raccontato ai bambini li formava e li indirizzava ad una crescita istruita
priva di messaggi subliminali e concretamente ricca di
contenuti efficaci.

