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Si torna a scuola:
Attenzione all’alimentazione!

“è a tavola che si sconfigge lo stress da
rientro dalle vacanze estive che colpisce
circa uno studente su due”. Lo afferma
con enfasi il nutrizionista Pietro Migliaccio, presidente della Società
Italiana di Scienza dell’Alimentazione che, prima di tutto, consiglia di
consumare pasti a base di pollo o
pesce, accompagnati da verdura
cruda o cotta, frutta e pane.
”Il pollo, in particolare è l’alimento ‘antistress’ per eccellenza – spiega il nutrizionista – fornisce proteine di alto valore
biologico ed è ricco dell’amminoacido triptofano
che è il precursore della serotonina, l’ormone della
serenità”.
“La ripresa delle scuole, in particolare, è difficile per i
ragazzi perché il loro periodo di pausa è molto più
lungo rispetto a quello degli adulti; un tempo sufficiente per prendere nuove abitudini e rendere più stressante il ritorno tra i banchi di scuola”.
“Non stupisce, dunque, che in questo periodo 1 ragazzo su 5 avverta disturbi del sonno, il 17% degli scolari

abbia maggiori conflitti in famiglia e il 15%
modifichi le proprie abitudini alimentari,
mangiando di più o di meno”.
“L’importante – consiglia il nutrizionista – “è quindi seguire un’alimentazione bilanciata che aiuti a riacquistare l’equilibrio psicofisico”. ”Ben
vengano i cibi leggeri, purché contengano tutti i nutrienti necessari per
vincere lo stress” – spiega Migliaccio
– “scegliamo carni bianche, preferibilmente pollo, pesce, verdura cruda o cotta, frutta fresca e secca; utilizziamo come
condimento l’olio extravergine di oliva e per
gratificare il palato ci si può concedere un gelato, anche
alle creme”.
“è, invece, meglio limitare gli alimenti che appesantiscono l’organismo, causando un affaticamento psicofisico, come fritture, insaccati e dolci farciti, ma anche
panna, besciamella, burro e lardo.
“Attenzione anche a caffè, tè e bevande contenenti
caffeina, soprattutto nelle ore pomeridiane o serali” –
conclude Migliaccio.
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di Antonio Cabras
Si è tenuto a Cagliari il Primo Corso Nazionale “L’autocontrollo nella
persona con diabete: dalla pratica all’efficacia” Il Corso era rivolto ai
giovani e ai genitori dei bambini con diabete.
Come più volte abbiamo affermato, la migliore informazione e formazione sono una questione di giustizia oltre che sanitaria.
Rappresentano gli elementi essenziali e strategici per la valorizzazione,
l’acquisizione delle conoscenze e delle competenze nei confronti della
persona con diabete e degli Operatori in sanità.
I contenuti del primo corso e le modalità didattiche che sono state scelte appropriatamente saranno di grande aiuto anche per la sostenibilità
della Sanità pubblica in diabetologia.
Si è pensato di avviare in virtù di questo un virtuoso percorso che mira
a prevenire sprechi e inefficienze attraverso il coinvolgimento attivo dei
diabetici, genitori, volontari, docenti.
In questo processo è determinante integrare tutti gli elementi e le componenti che favoriscono il trasferimento nella persona a modifiche di
comportamento grazie all’arricchimento delle conoscenze per la gestione ottimale del diabete.
E’ importante al fine di ridurre asimmetrie informative derivanti dalle carenze esistenti anche nel quotidiano perché ancora oggi la realtà ci
porta a constatare diseguaglianze e sprechi conseguenti al sovra e
sotto utilizzo degli strumenti, delle prestazioni sanitarie, delle risposte
sociali, tutti elementi che influiscono a determinare la nostra salute.
Questi incontri sono importanti perché sono la via di accesso a un altro
modo di pensare e di vivere, di gestire il diabete, la via d’uscita, il giusto
collegamento diabete e realtà quotidiana.
E sono l’occasione per tutti noi per riuscire a fornire ulteriori indicazioni
ai nostri Pediatri Diabetologi per costruire insieme nuovi percorsi assistenziali.
Non è giusto che il diabete, che non abbiamo voluto noi, limiti e ostacoli la nostra vita. Occorre condividere soluzioni che ci aiutino a vivere una
migliore qualità di vita.
Nella storia della diabetologia spesso si è vissuti e viviamo nell'incompletezza delle conoscenze, dunque spesso nella fallibilità delle nostre
competenze.
Occorre colmare le lacune che riterreniamo importanti in nome della
conoscenza e dell’informazione, l’accesso a un modo superiore di pensare, di capire, di agire, la via d’uscita ad una nuova strategia di cura e
del vivere meglio nella società.
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Quesito:
Vorremmo sapere se quanto previsto nel
protocollo per l'assistenza al bambino
con diabete in ambito scolastico (somministrazione dell'insulina e pratica dell'autocontrollo) è attuabile o si configura
un abuso della professione sanitaria e
dei requisiti richiesti per tale assistenza.
Riportiamo quanto è·· previsto nel protocollo: "L'assistenza agli alunni/ studenti
con allergia/ asma, diabete insulino dipendente ed epilessia che comporta la
somministrazione di farmaci si configura
come una attività che non richiede il possesso di particolari cognizioni di tipo sanitario, nè l'esercizio di discrezionalità
tecnica da parte di chi interviene; tali
attività devono comunque essere supportate da una specifica formazione". [ ...]
Considerazioni e percorso motivazionale «L'assistenza
agli alunni/studenti con allergia/asma, diabete insulina
dipendente ed epilessia che comporta lo somministrazione di farmaci si configura come una attività che non
richiede il possesso di particolari cognizioni di tipo
sanitario, nè l'esercizio di discrezionalità tecnica da
parte di chi interviene; tali attività devono comunque
essere supporta te da una specifica formazione».
L'impostazione appena evidenziata e trascritta, oggetto del quesito, che si riferisce come contenuta in un
«protocollo» per «l'assistenza al bambino con diabete
in ambito scolastico (somministrazione dell'insulina e
pratica dell'autocontrollo)» riteniamo necessiti di una
lettura coordinata con i passaggi successivi dello scritto in cui è possibile riscontrare altresì che: «per garantire lo continuità terapeutica in orario scolastico, lo
somministrazione dei farmaci deve soddisfare tutti i
seguenti criteri:
- Deve essere prevista dal Piano Terapeutico Individuale;
- Deve essere indispensabile in orario scolastico;
- Deve essere non discrezionale (da parte di chi somministra il farmaco, né in relazione alla individuazione
degli eventi in cui occorre somministrarlo, né in relazione ai tempi, alla posologia, alle modalità di somministrazione e/o conservazione);
- Deve essere praticabile da parte di personale non
sanitario adeguatamente formato.
Le modalità di somministrazione durante l'orario sco-

lastico devono comunque prestare attenzione alla integrazione dell'alunno/studente nel contesto scolastica,
non inducendo a percezioni errate di "medicalizzazione" della Scuola» l passaggi del documento in questione, che sembra configurare i principi generali dei nominati «Protocolli Operativi», delinea una esigenza di
assistenza in favore degli alunni/studenti con allergia/
asma, diabete ed epilessia. Questa attività relativa alla
somministrazione dei farmaci, secondo la previsione
del documento sottoposto alla nostra attenzione, deve
soddisfare tutti i criteri contenuti nelle indicazioni generali (punto 3.b).
Osserviamo in primo luogo che l'art. 348 del codice
penale (c.p.) prevede che chiunque abusivamente
esercita una professione, per la quale è richiesta una
speciale abilitazione dello Stato, è punito con la reclusione fino a sei mesi o conia multa da euro 103 a
euro 516. La norma penale è diretta a tutelare l'interesse generale a che determinate professioni, in ragione della loro peculiarità e della competenza richiesta per il loro esercizio, siano svolte solo da chi sia
provvisto di standard professionali accertati da una
speciale abilitazione rilasciata dallo stato.1
Il delitto di abusivo esercizio di una professione viene
a configurarsi per effetto dell'esercizio di una professione in difetto dei requisiti richiesti dalla disciplina vigente. Si tratta in sostanza di una norma penale in
bianco, che presuppone e rimanda ad altre disposizioni che determinano le condizioni oggettive e soggettive
in difetto delle quali non è consentito, ed è quindi abusivo, l'esercizio dell'attività protetta.
Per atto di esercizio della professione deve intendersi
quello tipico ed esclusivo di chi esercita quella determinata attività protetta, non potendo la norma essere
applicata in presenza del semplice compimento di atti
non tipici realizzabili da chiunque, anche se abbiano
connessione con quelli professionali (C., Sez. VI,
11.5.19902 ).
Nell'interpretazione giurisprudenziale è stato evidenziato come non venga ad integrare il reato di esercizio
abusivo della professione di biologo la condotta di chi,
avendo messo a disposizione del pubblico un apparecchio per autodiagnosi, esegua in luogo dell'interessato quelle operazioni materiali necessarie per il funzionamento dello strumento, in quanto in ogni caso
l'acquisizione e la valutazione dei dati e la conseguente formulazione della diagnosi avvengono attraverso
procedure informatiche che prescindono da qualsiasi
intervento umano. (In applicazione del principio, la
Corte ha ritenuto che non commette il reato di cui all'art.
348 c.p. l'addetto alla farmacia che, assistendo un
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cliente, compie gli atti materiali di prelievo di
una goccia di sangue, confezionamento del
"vetrino" ed inserimento nella macchina, per
l'esame dell'ematocrito, glicemia, colesterolemia e trigliceridi) 3. Talora l'orientamento è
apparso oscillante nel senso di ritenere che
per la sussistenza dell'ipotesi di reato, non sia
necessaria l'adozione di comportamenti riservati, in via esclusiva, a soggetti dotati di speciale abilitazione - i C.d. atti tipici della professione -bensì sufficiente anche la realizzazione
di condotte caratteristiche a condizione che
vengano compiute in modo continuativo e
professionale.4
La Sezioni Unite della Corte di Cassazione
hanno avuto occasione di chiarire che i ntegra
esercizio abusivo di una professione, punibile
a norma dell'art. 348 c.p., non solo il compimento senza titolo, anche se posto in essere
occasionalmente e gratuitamente, di atti da
ritenere attribuiti in via esclusiva a una determinata professione, ma anche il compimento
senza titolo di atti che, pur non attribuiti singolarmente in via esclusiva, siano univocamente
individuati come di competenza specifica di
una data professione, allorché lo stesso compimento venga realizzato con modalità tali, per
continuatività, onerosità e almeno minima le
organizzazione, da creare, in assenza di chiare indicazioni diverse, le oggettive apparenze
di un'attività professionale svolta dal soggetto
regolarmente abilitato5.
In un caso, la coordinatrice di una casa di riposo era stata tratta in giudizio e poi condannata alle pene di giustizia, in primo e secondo grado,
per il reato di esercizio abusivo della professione paramedica (DPR 224/1974 cfr. in rif. Normativi). All'imputata, in particolare, era stato contestato, tra l'altro, di
aver esercitato le mansioni proprie dell'infermiere generico effettuando iniezioni intramuscolo e insuliniche
nonché somministrazioni di farmaci.
La Corte di Cassazione - Sez. VI penale, con la sentenza n. 14603 del 14.04 2010 ha sostanzialmente
ribaltato il giudizio di condanna del Tribunale di Vercelli confermato dalla Corte d'Appello di Torino, accogliendo un motivo di ricorso proposto dall'imputata la
quale aveva sostenuto, in particolare, per quanto di
nostro interesse, che «La terapia insu/inica o l'assunzione di farmaci contro la pressione arteriosa si praticano generalmente in via di automedicazione e, trat-

tandosi di soggetti anziani, in mancanza temparanea
di personale sanitario, la P. si era prestata generosamente, senza alcun tornaconto personale, a somministrare occasionalmente ai pazienti, alle ore stabilite,
tale tipo di cure secondo le prescrizioni del medico.
Su questi rilievi lo Corte di appello non aveva fornito
alcuna risposta ». (sintesi del motivo come ricostruito
nel testo della sentenza Casso Peno N. 14603/2010
cit.) Sul punto in particolare la Suprema Corte ha significativamente osservato: «Quanto alle restanti condotte, esse consistono in atti che non rientrano nelle
mansioni riservate secondo le norme di legge alla
professione di infermiere, e non implicano specifiche
nozioni o particolari abilità o conoscenze tecniche. Essi
pertanto, ove eseguiti non a titolo profeSSionale ma
per sopperire saltuariamente alla carenza del persoSEGUE A PG 6
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nale infermieristico, rispettando le cadenze, i tempi e
le modalità stabilite dal medico (come nella specie
appare dare atto la stessa sentenza impugnata), non
integrano, secondo la prevalente giurisprudenza di
legittimità, che il Collegio condivide. il reato di cui all'art.
348 c.p. [ ... ]» Il giudice di legittimità in riferimento alle
attività contestate all'imputata (iniezioni intramuscolo
e insuliniche nonché somministrazioni di farmaci)
appare quindi escluderle dalle mansioni riservate alla
professione di infermiere, evidenziando come esse
non implichino specifiche nozioni o particolari abilità o
conoscenze tecniche. Se eseguite a titolo non professionale per sopperire occasionai mente carenze di
personale infermieristico, nel pieno rispetto di cadenze, tempi e modalità stabilite dal medico non sono
suscettibili di integrare il reato previsto e punito dall'art.
348 c.p. Il ragionamento giuridico seguito dal Supremo
collegio, esprime tuttavia una evidente ratio interpretativa allorquando circoscrive l'ambito di legittimità
operativa dell'agente ai canoni della saltuarietà e alla
stretta osservanza delle cadenze-tempi-modalità stabilite dal medico: intanto non è integrato il reato di
esercizio abusivo in quanto siano configurabili gli elementi giustificativi evidenziati. La violazione della
norma penale si realizza compiendo una attività riservata esclusivamente agli abilitati alla professione,
mentre si è ritenuto che limitarsi alla somministrazione
di farmaci ed alla pratica delle iniezioni sottocutanee,
non richiedendo tali operazioni specifiche nozioni o
particolari abilità o conoscenze scientifiche, verrebbe
ad essere escluso il delitto in questione (esercizio
abusivo professione sanitaria). [Casso Peno 26829/2006]
Non possiamo mancare di considerare che secondo
altro orientamento definito come minoritario nella medesima pronuncia Casso peno n. 26829/06 cit.: «gli
atti strumentalmente connessi agli atti tipici della professione (atti c.d. "caratteristici", da tener distinti dagli
atti riservati) possono assumere rilievo ai fini della
configurabilità del reato di cui all'art. 348 c.p.. Essi,
però, secondo lo stessa interpretazione minoritaria qui
citata, sono suscettibili di valutazione ai fini della configurabilità del reato solo a condizione che vengano
compiuti in modo continuativo e professionale (Casso
N. 49 RIVISTA 223215, 08/10/2002 08/ 01/2003, SEZ.
611, Notaristefano).» Tornando al caso specifico riteniamo doveroso sottolineare i limiti che ci appaiono
rilevanti. Il punto critico rinvenibile nelle cosiddette
"indicazioni generali" riteniamo sia il tema della discrezionalità, in una dinamica operativa che -anche nel

quadro applicativo dell'art. 348 c.p. -sembra essere
praticamente esclusa. Pertanto, se in una fase operativa relativa a qualsivoglia patologia cronica indicata
nel documento dovesse intervenire un elemento di
scelta e/o valutazione discrezionale da parte di un
soggetto coinvolto nella procedura, sarebbe elevato il
rischio di superare il confine giuridico ampiamente
tracciato in sede di interpretazione giurisprudenziale,
anche in ordine alla configurabilità del delitto di cui
all'art. 348 c.p. Ove, pertanto, relativamente ad una o
più delle patologie croniche indicate, la somministrazione del farmaco dovesse implicare una valutazione
di ordine discrezionale, il confine diverrebbe troppo
labile ed incerto.
Per altro verso, sembra lo stesso testo sviluppato (indicazioni generali punto 3 b.) a contenere una sorta di
sbarramento laddove, pur subordinando l'assistenza ad
un percorso formativo specifico dell'operatore, limita la
somministrazione dei farmaci al contemporaneo soddisfacimento di tutti i criteri elencati, compreso ovviamente quello per cui «Deve essere non discrezionale (da
parte di chi somministra il farmaco, né in re/azione alla
individuazione degli eventi in cui occorre somministrar/o,
né in re/azione ai tempi, alla posologia, alle modalità di
somministrazione e/o conservazione).
Se la patologia implica o richiede comunque in fase di
trattamento farmacologico (prima o dopo) una qualche
discrezionalità dell'operatore, appare essere, invero,
lo stesso testo analizzato ad escludere un percorso di
più agevole «somministrazione» in ambito scolastico
salva la teorica possibilità che la discrezionalità possa
essere del tuttq esclusa da ipotetici specifici protocolli
minuziosamente studiati, elaborati e predisposti e tali
da consentir l'identificazione certa di qualsivoglia situazione suscettibile di verificarsi in concreto con conseguente risposta operativa (es.: alla situazione A corrisponde certamente in trattamento e il comportamento
B; alla situazione X corrisponde certamente il trattamento e il comportamento V), ove praticamente ciò non
sia scientificamente possibile e/o realizzabile, il margine di discrezionalità resterebbe comunque, con inevitabili riflessi sulla applicabilità di protocolli che ovviamente -escludono scelte di natura discrezionale. Questo è quanto si ritiene sulla scorta del quesito come
formulato. Si resta a disposizione per ogni eventuale
chiarimento e/o supporto.
CENTRO STUDI di DIRITTO SANITARIO FARMACEUTICO - www.dirittosanitario.it
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di Antonio Cabras

Al centro del corso il tema dell’autocontrollo nella persona con diabete:
dalla pratica all’efficacia. L’obiettivo è incidere sulla sempre più positiva modifica di comportamento sia del diabetico sia dei professionisti in Diabetologia.
La formazione rappresenta un elemento
positivamente la macchina della Sanità, e le
strategico per la valorizzazione, l’acquisiziocondizioni affinché il soggetto con diabete
ne delle competenze e delle conoscenze nei
raggiunga sempre più consapevolezza per
confronti degli Operatori in sanità e dei diacostruire il suo benessere sanitario e sociabetici per i suoi contenuti e le modalità dile.
dattiche appropriate di grande aiuto e supSi pone per questo l’obiettivo di incidere
porto.
sulla sempre più positiva modifica di comPer garantire la sostenibilità della Sanità
portamento sia del diabetico nel diventare
pubblica è necessario avviare un virtuoso
responsabile ed autonomo nel gestire e
processo di disinvestimento (da sprechi e
controllare il diabete, sia dei professionisti
inefficienze) e riallocazione (in servizi essenin Diabetologia grazie alla migliore conoziali e innovazioni), che richiede il coinvolgiscenza e competenza del paziente.
mento attivo dei diabetici e dei Diabetologi.
Il Corso permetterà anche a noi, come FeIn questo processo è determinante integraderazione rappresentativa dei bisogni e delre tutti gli elementi e le componenti che fale necessità, un ulteriore sviluppo e impulso
Antorio Cabras, Presidente FDG
voriscono il trasferimento della migliore effiper continuare a contribuire al miglioramencacia all’assistenza sanitaria con il fine ultimo di ridurre to della qualità di vita del soggetto con diabete.
asimmetrie informative, diseguaglianze e sprechi conseguen- Il Corso sarà di alto livello, per la quantità degli argomenti
ti al sovra e sotto utilizzo degli strumenti e delle prestazioni che affronterà (vedi allegato), e per la qualità delle informasanitarie.
zioni e conoscenze che si daranno, sia di carattere sanitario
Dal momento che il denaro pubblico oggi può solo finanzia- che sociale. Saremo contenti dunque se riusciremo a fornire
re servizi, prestazioni e interventi sanitari mirati, efficaci e ulteriori indicazioni agli Operatori Sanitari per costruire perappropriati, la Federazione Diabete Giovanile ha predisposto corsi assistenziali previa ricerca e valutazione critica di tutti
attraverso un Corso, rivolto ai giovani con diabete e ai geni- gli elementi che possono far migliorare la salute.
tori dei bambini con diabete ( 60 partecipanti ), un program- E saremo contenti se riusciremo a far portare a casa dei
ma di formazione che pone le adeguate attenzioni alla razio- diabetici e dei loro familiari quanto di più utile da mettere in
nalizzazione, ma che arricchisce e garantisce la qualità del pratica per la gestione della malattia (autocontrollo domiciServizio e delle sue prestazioni, grazie ad una maggiore liare), essere critici nell’osservare, nel selezionare, nello
partecipazione ed empowerment medico paziente.
scegliere anche i Servizi affinché la condizione del vivere col
La Fdg ritiene che esistano le condizioni per far funzionare diabete sia sempre più accettabile.

A Miami innovativo trapianto per pazienti diabetici

Il

Diabetes Research Institute (DRI)
dell'Università di Miami ha comunicato di aver sottoposto con successo un paziente ad una tecnica
innovativa per il trapianto di isole pancreatiche,
che permettono la produzione di insulina. Lo
studio di fase I/II, approvato dalla Food and
Drug Administration (FDA), si basa su decenni di progresso nel trapianto di isole pancreatiche condotti dal DRI con collaboratori internazionali, compresi in Italia l'ospedale Niguarda, il San Raffaele
di Milano e l'Ismett di Palermo e rappresenta un primo importante passo verso lo sviluppo del BioHub, un "mini organo" bioingegnerizzato che imita il pancreas nativo per ripristinare la naturale produzione di insulina nei pazienti con diabete di tipo 1.
Nel diabete di tipo 1, le cellule che producono insulina nel pancreas vengono distrutte dal sistema immunitario, obbligando il paziente a gestire i livelli di zucchero nel sangue mediante diverse
somministrazioni giornaliere di insulina. Diversi pazienti che hanno

ricevuto un trapianto di isole non fanno più
iniezioni di insulina da oltre 10 anni, ma il trapianto viene solitamente effettuato infondendo
le isole pancreatiche nel fegato. In questa sede
il contatto delle isole con il sangue attiva una
reazione infiammatoria che le danneggia.
"Questo è il primo caso in cui le isole sono
state trapiantate con tecniche di ingegneria
tissutale all'interno di una impalcatura biologica e riassorbibile sulla superficie dell'omento, tessuto che riveste gli organi addominali. Il sito è accessibile con la chirurgia minimamente invasiva (laparoscopica), ha lo
stesso apporto di sangue e le stesse caratteristiche di drenaggio del pancreas e permette di minimizzare la reazione infiammatoria e quindi il danno alle isole trapiantate", spiega Camillo
Ricordi, professore di chirurgia e direttore del DRI e del Centro
Trapianti Cellulari presso l'Università di Miami e Presidente del
Cda di Ismett.
(Lo studio si è svolto con Ismett, Niguarda e S.Raffaele di Milano)

Idf, presentata la campagna
per la giornata mondiale del diabete 2015
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In

occasione della 68ma Assemblea mond ia l e d e l l a
sanità (Wha) che si è tenuta di recente a Ginevra
(Svizzera), l'International
diabetes federation (Idf) ha
lanciato la campagna relativa alla Giornata mondiale
del diabete 2015 che si terrà il 14 novembre prossimo.
I dettagli dell'iniziativa sono stati rilasciati nel corso
dell'evento "Sviluppo della nutrizione: arrestare l'epidemia di diabete attraverso una sana alimentazione".
L'incontro, ospitato insieme da Petra Wilson, Chief
executive officer Idf, e Michael Hirst, presidente Idf, con
un gruppo di esperti dell'Organizzazione mondiale
della sanità (Oms), si è concentrato su una sana alimentazione come fattore-chiave nella lotta contro il
diabete e pietra angolare della salute e dello sviluppo
sostenibile. Durante la manifestazione, l'Idf ha lanciato
il "piano d'azione (framework) per l'azione sullo zucchero". Si tratta della risposta ufficiale dell'Idf all'esplosione dell'assunzione di zucchero, all'aumento dei
tassi di obesità e alla crescente ondata di diabete, che

si prevede interesserà 592
milioni di persone entro il
2035, con un aumento del
53% rispetto ai casi attuali.
Il framework chiede ai governi nazionali di attuare
politiche volte a ridurre il
consumo di zucchero e sostiene misure specifiche per aumentare l'accesso ad
alternative salutari come frutta e verdura fresca e acqua,
al fine di aiutare a prevenire nuovi casi di diabete di tipo
2 (Dmt2). L'Idf stima che fino al 70% dei casi di Dmt2
potrebbe essere evitato attraverso interventi sullo stile
di vita. In particolare il framework prevede un divieto di
pubblicità di bevande zuccherate dirette ai bambini e
promuove la tassazione come parte degli incentivi del
governo per ridurre l'assunzione di zucchero. Sulla base
delle linee guida sullo zucchero rilasciate dall'Oms nel
marzo di quest'anno, l'Idf chiede anche di rafforzare la
ricerca per esaminare i collegamenti diretti tra diabete
e zucchero con l'obiettivo di ridurne l'intake al 5%
dell'apporto energetico giornaliero (le linee guida
dell'Oms sullo zucchero attualmente consigliano questo
limite solo come condizionale).

Medical Nutrition Therapy nel diabete: fonti a confronto e vecchi retaggi
Nel corso degli ultimi cento anni, l'approccio dietetico nel diabetico è stato letteralmente stravolto.
Quando negli anni Venti del secolo scorso si è
iniziato a somministrare insulina, la dieta proposta
al paziente era sostanzialmente chetogena, normoproteica, con un elevatissimo apporto lipidico
e caratterizzata solo da un 20% di calorie provenienti dai carboidrati. Dagli anni Settanta a oggi,
l'evidenza ha indotto le principali società scientifiche a orientarsi verso una dieta sostanzialmente in linea con le indicazioni dietetiche proposte
per la popolazione sana. Rimane tuttavia ancora frequente
l'atteggiamento di alcuni professionisti della nutrizione, che
continuano a consigliare al diabetico una dieta "ipoglucidica",
ma che trova in realtà fondamento soltanto in caso di una
concomitante dislipidemia con fenotipo 4.
La pratica clinica insegna come tutto ciò alimenti insicurezze
e comportamenti alimentari non corretti fra i pazienti che,
dalle varie metodiche retrospettive e longitudinali per la valutazione degli introiti nutritivi, mostrano un'alimentazione troppo ricca di proteine animali, povera in carboidrati e non di rado
caratterizzata da un notevole consumo di fruttosio e dolcificanti artificiali. Il risultato di queste abitudini alimentari, erroneamente ritenute corrette, può sortire: peggioramento delle
dislipidemie dovuto a un maggior introito di grassi saturi,

aumento della pressione arteriosa per eccessiva
assunzione di sodio con i prodotti animali, aumento dell'iperuricemia per gli stessi motivi e per
l'eccessivo consumo di fruttosio, autocannibalismo
della massa magra per scarso introito energetico
da carboidrati e considerevole aumento del rischio
di ipoglicemie severe (seguito da iperglicemie di
compenso) soprattutto nei soggetti in terapia insulinica.
Le linee guida dell'Ada (American Diabetes Association) e dell'And (Academy of Nutrition and
Dietetics), nonché gli Standard italiani per la cura del diabete e le raccomandazioni 2013-14 per la Tmn del Dm (SidAmd), concordano sulla necessità di gestire il peso corporeo
del paziente, valutare le sue abitudini alimentari, rispettare
le sue preferenze, monitorare quantitativamente l'apporto
dei carboidrati come strategia essenziale nel controllo glicemico, eseguire un monitoraggio e valutare l'efficacia dell'intervento. Non c'è accordo sull'opportunità di utilizzare alimenti a basso indice glicemico, per mancanza di evidenze
univoche, né sulla sicurezza e l'appropriatezza dell'uso di
dolcificanti. È modesta la differenza relativa all'apporto proteico e di fibra consigliato dalle diverse fonti citate, sostanzialmente in linea con quanto consigliato alla popolazione
sana. (Marco Tonelli)

UNA SIRENA COL DIABETE
NELL'ISOLA DI SANT'ANTIOCO
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Ci

sono mille modi per urlare al mondo qualcosa.
Monica Priore, per dire che il diabete non è un
limite ha scelto di nuotare. Lo ha fatto anche in
terra Sarda, per la prima volta, lei campionessa
di nuoto percorrendo i tre chilometri di costa che vanno da
Coa Quaddus a Maladroxia, località balneari dell’isola di
Sant’Antioco. Accompagnata da nuotatori locali e anche da
tre ragazzi della Valtellina che erano nell’isola in vacanza,
Monica Priore, domenica 9 Agosto ha dato vita alla tappa
Sarda del suo tour nazionale “Volando sulle onde della vita”
rivestendo il ruolo di sempre, ovvero, testimonial della normalità che il diabetico va cercando. Un modo per superare
preconcetti e discriminazioni che anche lei, diabetica dall’età
di cinque anni, ha subito. Oggi dice “si può fare” abbracciando il mare con la dolcezza che solo una sirena può avere.
Una sirena col diabete che va in giro per l’Italia accompagnata dai suoi genitori che hanno condiviso la scelta di Monica
rivestendo il ruolo di infermiera e segretaria (la Mamma) e di
autista (il Papà). E d’altronde, chi avrebbe potuto condividere quella che per molti appariva come una pazzia se non
papà e mamma? Una pazzia che in realtà è una missione,
un percorso obbligatorio per Monica. Ognuno di noi nella vita
ha qualcosa da realizzare e la scelta di andare in giro per
l’Italia toccando tutte le Regioni, nuotando per mari e per
laghi, è una decisione ammirevole se si considera quanti e
quante tra mamme e papà, accorrono nelle spiagge dove lei
arriva nuotando e nelle conferenze dove lei parla di diabete
e sport, per poterla conoscere, per poterla abbracciare, per
poter dire, con un semplice sorriso, vai avanti, sei tutti noi. A
Sant’Antioco, ospite del Coordinamento delle Associazioni
dei diabetici della Sardegna, Monica Priore ha regalato un
sorriso a tutti.
Nel corso della Conferenza su diabete e sport, dove sono
intervenuti il Sindaco Mario Corongiu, l’Assessore alle politiche sociali Mariella Piredda, il Presidente del Coordinamento Stefano Garau, il Presidente della FDG Antonio Cabras, il
diabetologo Angelo Corda che ha diretto per 40 anni la diabetologia di Iglesias e il pediatra Carlo Ripoli della clinica
pediatrica universitaria di Cagliari, Monica Priore ha evidenziato come il diabete non deve essere un limite, bensì bisogna
trovare il giusto equilibrio, affinché nel convivere bene con la
malattia essa debba rappresentare un valore aggiunto attraverso il quale arrivare a compiere anche cose eccezionali.
Per lei una Crest del Comune di Sant’Antioco, un libro del
Santo venuto dal mare, donati dall’Amministrazione Comunale e una targa del Coordinamento in segno di ringraziamento per la sua partecipazione allo straordinario evento.
L’aver abbracciato i diabetici Sardi, per lei che è poi andata
avanti con il suo tour fatto di ben 21 tappe con chiusura a
Sorrento il 21 Agosto, ha significato essere al centro del
problema, proprio perché la Sardegna ha il suo triste primato della forte incidenza del diabete tipo uno. Prima di partire
la conferma, anche il mare di Sardegna ha l'acqua dolce e
le onde che si infrangono lungo l'isola di Sant'Antioco, ancora di più. Già lo sapevo, ma Monica Priore me lo ha confermato mentre assieme degustavamo una sebadas (dolce tipico sardo a forma di raviolone con dentro formaggio e interamente rivestito di miele). Calcolo dei Carboidrati??? Non
saprei – rispondo io – proviamo con due unità, poi eventualmente si corregge. D’altronde, il diabete non è un limite,
perlomeno per noi non lo è più.

di Stefano Garau

Da sinistra Antonio Cabras, Monica Priore, Stefano Garau

Monica Priore

Lorefice (M5S): “Ministero della Salute
inserisca autocontrollo glicemico
nei Lea”
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In un’interrogazione al ministro Lorenzin si spiega come i dispositivi innovativi possano comportare una spesa di circa 1.500 euro l’anno per un paziente
diabetico. Da qui la richiesta di inserimento dell’autocontrollo glicemico
nei Livelli essenziali di assistenza. Chiesta inoltre al Ministero della Salute
la tempistica fissata per poter distribuire il nuovo dispositivo ai pazienti.
“Chiediamo al Ministro della Salute se il dispositivo per l’autocontrollo del diabete sia stato
sottoposto a verifica da parte della Direzione
Farmaco e Dispositivi Medici del suo dicastero
e da parte dell’Aifa e, in caso affermativo, quale sia stata la tempistica fissata affinché il nuovo dispositivo possa essere distribuito alle
persone con diabete. Abbiamo inoltre chiesto
se non ritenga opportuno riconoscere l’autocontrollo glicemico e l’educazione come veri
atti terapeutici e, dunque, di procedere al loro
inserimento nei Lea”. Così i deputati M5S in commissione
Affari Sociali commentano l’interrogazione, rivolta al ministro
Lorenzin, presentata a prima firma da Marialucia Lorefice.
“Questa interrogazione nasce dalla volontà di migliorare la
qualità della vita delle persone affette da diabete e, allo

stesso tempo, di favorire la prevenzione e
l’educazione all’autocontrollo glicemico. Ad
oggi, i dispositivi per l’autocontrollo del livello di glucosio nel sangue erogati alle persone
diabetiche sono di tipo tradizionale. Vale a
dire, richiedono la puntura del dito. Al contempo però, dal 2014 in Italia sono presenti
in commercio dispositivi che misurano il glucosio attraverso un piccolo sensore che memorizza continuamente i valori. I dispositivi
innovativi hanno però un difetto di non poco
conto: il prezzo. Una persona diabetica che volesse acquistarne uno, oggi dovrebbe sostenere una spesa annua di
1500 euro – conclude l’interrogazione -. Anche per questa
ragione chiediamo l’inserimento dell’autocontrollo glicemico nei Lea”.

Piemonte. Diabete: associazioni pazienti contro raccomandazioni
su prescrizioni insuline: “Asl rettifichi. Pronti a vie legali”
I pazienti: “Asl invita i medici diabetologi a prescrivere l’insulina Apidra in sostituzione delle altre due differenti insuline presenti sul
mercato (Novorapid e Humalog), per il solo motivo che la prima sarebbe piùeconomica rispetto alle seconde. Ma studi mostrano che
non c’è equivalenza terapeutica”
Non si placano le polemiche dopo la circolare della Asl di Alessandria dello scorso luglio sui presidi diabetici. Le associazioni dei pazienti (Coordinamento Associazioni Persone con Diabete Piemonte-Valle
d'Aosta, Fand, Agd Piemonte) chiedono infatti con una nuova lettera
inviata anche al Ministro della Salute, Beatrice Lorenzin e al presidente della Regione Piemonte, Sergio Chiamparino che l’Asl rettifichi la
circolare perché a loro avviso comporterebbe “una grave violazione
dei diritti del malato oltre che della piena libertà terapeutica dei medici,
in particolare degli specialisti diabetologi”.
“Tale comunicazione, infatti - scrivono i pazienti - invita espressamente i medici diabetologi a prescrivere l’insulina APIDRA in sostituzione
delle altre due differenti insuline presenti sul mercato (NOVORAPID e
HUMALOG), per il solo motivo che la prima sarebbe più economica
rispetto alle seconde”.
Secondo le associazioni invece “la più autorevole letteratura medica
(SID, AMD, SIEDP), si è a più riprese espressa sulla non equivalenza
terapeutica tra i suddetti farmaci, enunciandone, in particolare, le reciproche differenze nel position statement”. Ma non solo, “i tre farmaci in
oggetto – scrivono le associazioni - di natura biotecnologica, hanno tre
principi attivi differenti, e tutti e tre sono o sono stati coperti da brevetto,
non esistendo sul mercato il farmaco “biosimilare”di alcuno dei tre. Non
sono, pertanto, applicabili nel caso in oggetto i principi di cd. spending
review farmaceutica”.

“La comunicazione dell’ASL di Alessandria –prosegue la lettera - peraltro, non reca nemmeno l’indicazione che la scelta di prescrivere il
farmaco Apidra in sostituzione di NOVORAPID e HUMALOG debba
effettuarsi solo per i cd. pazienti naive, dal momento che anche le
sopra citate norme relative alla spending review in caso di equivalenza o equivalenza terapeutica tra farmaci, in caso di malattie croniche,
si applicano solo ai pazienti curati per la prima volta. In conclusione,
la comunicazione in oggetto, oltre ad essere un provvedimento del
tutto irrituale, viola le norme dettate in materia di spending review
farmaceutica, viola i principi di sussidiarietà Stato-Regioni dettati dalla
Costituzione, lede il diritto del paziente diabetico ad essere curato con
il farmaco più adatto al proprio caso concreto, addirittura rischiando di
indurre il medico diabetologo o di medicina generale a modificare una
terapia giàin corso per una malattia cronica, e lede, altresì, la libertà
dei singoli medici di prescrivere il farmaco che la stessa scienza medica indica come preferibile nel singolo caso concreto”.
Queste le ragioni per cui le associazioni chiedono che la Asl invii “a
tutti i medici che hanno ricevuto la comunicazione in oggetto una
nuova comunicazione di rettifica, astenendosi nel futuro dal porre in
essere ulteriori iniziative illegittime e lesive innanzitutto del diritto alla
salute dei pazienti diabetici. In caso contrario, ed in caso di ulteriori
provvedimenti lesivi dei suddetti interessi e diritti, ci vedremo costretti
ad adire le competenti autorità amministrative e giudiziarie”.
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di Rosa Podda

domenica 17 aprile 2016

www.diabetesmarathon.it

Walk & rUn With US

diabeteS Marathon
MUoviti Con noi

Valentina ha 15 anni e ha scoperto da pochi mesi di avere
il diabete. La sua vita da allora ha cambiato completamente faccia, Valentina proprio in
questi giorni è tornata dal campo per adolescenti con diabete, uno dei progetti organizzati e finanziati grazie alla generosità di chi ha sostenuto
Diabetes Marathon 2015.
Questo è il suo grazie.

diabeteS Marathon
2015 è Stato definito
il più grande evento
SUl diabete in eUropa..forSe C’eri anChe
tU Con noi, forSe
avreSti volUto parteCipare, Magari ti Stai
Chiedendo CoSa Sia
diabeteS Marathon.

Accu-Chek Mobile:
pratico, per la vita di tutti i giorni.

Accu-Chek Mobile: test della glicemia
pratico perché tutto-in-uno e senza strisce.
• 50 test su nastro a scorrimento automatico.
• Nessuna striscia o lancetta da maneggiare e smaltire dopo l’uso.
• Pungidito integrato Accu-Chek FastClix con cilindro caricatore da 6 lancette
e tecnologia Clixmotion per ridurre al minimo il dolore.
• Tempo di misurazione: 5 secondi.
• Grafici integrati, visualizzabili su PC senza software da installare.

Numero Verde per avere 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 Mobile e Accu-Chek FastClix sono dispositivi medici e medico-diagnostici in vitro CE 0088.
Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d’uso.
Autorizzazione Ministeriale ottenuta il 22/04/2015.

