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PENSA AL SUO FUTURO.
LO VORRESTI COSì?

PER PREVENIRE SOVRAPPESO 
E OBESITà



L’anno scorso ci siamo lasciati auspicandoci che anche per il 2015 i racconti 
arrivassero da subito e non si sono fatti attendere. Ho affermato che questi mi 
emozionano e mi arricchiscono quotidianamente nel fare con i giovani con 
diabete delle nostre Associazioni.
Le narrazioni che ci giungono danno più significato alle relazioni, alle esperien-
ze, innescano un processo di comprensione, di condivisione e di collaborazio-
ne, che contribuisce certamente ad affrontare una migliore qualità di vita. 
I racconti rispecchiano una fetta di cultura che vogliamo trasmettere perché 
costituiscono un contenitore di realtà da cui traspaiono, escono le aspettative 
del protagonista, e uno strumento di chiarificazione dei processi utili a trovare 
soluzioni per l’agire del giovane con diabete. 
Mi sono ancora soffermato sui racconti degli anni scorsi, cercando di dare un 
significato a quanto scritto in questi sette anni. 
Questo premio non vuole essere una questione storica, certamente è un 
modello di abilità, per me è come un momento educativo perché fa capire 
cosa spinge i nostri diabetici a scrivere, e mi sono dato anche delle risposte. I 
racconti sono uno sfogo, a volte forte, molto forte, nello stesso tempo ci tra-
smettono qualcosa maturata nel tempo, nella propria esperienza, un modo per 
vivere meglio e fare meglio.
Nei racconti traspare la realtà vera e quotidiana, l’intimità, l’emotività, le paure 
e le aspettative, la capacità di affermare le proprie esigenze, le proprie idee e 
principi nelle relazioni interpersonali e sociali, cercando di trovare risposte agli 
effetti indesiderati che la condizione del diabete può aver causato o causa.
Racconti in cui i protagonisti manifestano una grande capacità assertiva perché 
sanno sostenere le proprie idee, competenti nel trasmetterle. 
Occorre che la persona con diabete persegua tutti gli obiettivi che possano 
portare alla migliore qualità di vita con la difesa dei propri diritti, cosciente di 
quali essi siano. 
Per questi fini, che oggi sono diventati una vera conquista, occorre abilità nel 
saper attrarre l’attenzione anche di persone sconosciute, nel saper entrare nei 
luoghi e sedi opportune, con le persone e le figure giuste, nelle Istituzioni.
I racconti sono un puzzle del mosaico diabete perché sono la prova di accet-
tazione di una condizione che ha bisogno non solo di attenzioni quotidiane, di 
formazione, di informazione, di terapia e controllo, ma anche di ascolto, di fi-
ducia, di un’apertura quasi confidenziale con la società. 
Questo è quanto emerge dai racconti.
Queste sono le motivazioni che ci spingono ancora dopo sette anni a promuo-
vere questo premio.
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Dott. roCCo Planetta
Ciao Rocco. Un abbraccio da tutti noi.
Rocco Panetta ci lascia per sempre, Presidente dellAGD San Giovani in Fiore, già Vice Presi-
dente della Federazione  Diabete Giovanile e Responsabile per la Ricerca FDG.  Uomo buono, 
padre esemplare. La perdita di Rocco è un  evento doloroso per tutte le nostre famiglie, per la 
diabetologia infantile giovanile italiana, per la ricerca in diabetologica. Ci lascia una profonda 
ferita, un gran senso di vuoto. Viene meno la presenza del genitore nella vita quotidiana, nel 
lavoro comune del volontariato. Affiorano in noi forti emozioni e  ricordi. Ci siamo spesso chie-
sti perché il diabete ha colpito le nostre famiglie. Non ci sono risposte, forse l’ingiustizia? Siamo 
sicuri che Rocco ci esorta a tenere aperta la porta e ad alimentare il dialogo  continuando la 
vita di sempre con l’obiettivo di aiutare chi da sempre ha costituito motivo del suo vivere. 



"il diabete inFantile e Giovanile: 
le Storie, i raCConti"
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Questo concorso, giunto alla sua settima edi-
zione è promosso dalla Federazione Nazio-
nale Diabete Giovanile ( Fdg) nell'ambito del-
le proprie attività tese ad accrescere una 

cultura del diabete in età evolutiva. Anche questa settima 
edizione è riservata ad autori amatoriali che, attraverso 
la scrittura, vogliono raccontare le loro esperienze diret-
te o indirette con il diabete. Con questa iniziativa la Fdg 
intende accrescere conoscenza e cultura del diabete in 
età evolutiva che, in Italia, è purtroppo in crescente au-
mento. La sua diagnosi si è notevolmente abbassata fino 
alla più tenera età: ogni anno si contano - nella fascia 
0/14 anni - 7/9 nuovi casi ogni 100mila abitanti, per un 
totale di circa 20mila soggetti coinvolti. La Fdg Onlus è 
nata nel 1981; vi aderiscono le associazioni di 13 regio-
ni italiane che si adoperano per migliorare le condizioni 
socio-sanitarie dei giovani con diabete; coinvolge circa 
14mila famiglie. «Il concorso - spiega Antonio Cabras, 
Presidente della Fdg - è rivolto in particolare ai ragazzi, 
alle famiglie, agli insegnanti e a tutti quelli che affrontano 
quotidianamente le difficoltà d'inserimento, per un gio-

vane con diabete nella scuola, nello sport e nella vita». 
Soddisfatto per il successo riscosso dal concorso lo 
scorso anno, Cabras ricorda che «di diabete giovanile, 
purtroppo, si parla poco e questo è sicuramente un modo 
nuovo e diverso per esorcizzare la malattia». La parte-
cipazione  libera  ha permesso che numerosissimi rac-
conti giungessero da tutta Italia alla Federazione Diabe-
te Giovanile. La premiazione si terrà il 29 ottobre 2015 
presso il Refettorio della Camera dei Deputati a Roma. 

Marco Palomba

Da sinistra: Katty Vaccaro, Maghnie Mohamad, Antonio Cabras, Arianna Baroni
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il raCConto vinCitore

FioCCHi e CiCoGne

QIl cartello SALDI nel negozio “Fiocchi e 
cicogne” dondola allegramente spinto dai 
pancioni delle clienti che si scontrano mor-
bidi come bolle di sapone quando i bambi-

ni le soffiano in aria.
Quattro mani afferrano un completino da neonato 
tutto cuoricini e orsacchiotti.
«E’ mio » esclamano due giovani donne con sguardi 
di sfida.
Un attimo di sospensione poi insieme esclamano:
«Caterina sei tu? non ci posso credere. Gli stessi 
lunghissimi capelli biondi».
«Mirella sei tu ? non sei cambiata. Riconoscerei fra 
mille i tuoi riccioli neri».
Si abbracciano e si baciano.
«Di quanti mesi sei ?»
«Quasi sette».
«Anch’io».
«Chi ti segue?»
«La dottoressa Laura Giovannelli».
«Anch’io».
« Abbiamo un mucchio di cose da raccontarci. Qui 
vicino c’è un bar dove fanno favolosi centrifugati di 
frutta» dice Mirella «Ti va ? Voglio sapere tutto di 
te».
«Anch’io» dice Caterina « lasciami pagare il fiocco 
azzurro per il mio Fabio. E tu, maschio o femmina 
?»
«Voglio che sia una sorpresa» dice Mirella.
Comodamente sedute nelle poltroncine del bar che 
invitano alla chiacchiera le due amiche brindano con 
i loro bicchieroni gialli e arancione dal profumo deli-
zioso.
«Dunque» dice Caterina« non ci vediamo da oltre 
quindici anni. Io mi sono trasferita in un’altra città 
perché papà aveva cambiato lavoro.Mi pare che era-
vamo in prima media. Poi i miei hanno divorziato e mi 
sono spostata di nuovo con la mamma. Ho cambiato 
mille vite».
«Anch’io in un certo senso ho cambiato vita pur rima-
nendo sempre qui» dice Mirella, accarezzandosi il 
pancione.
«Stai bene, vero ?» chiede Caterina «perché non ti 
ho mai vista da Laura ?»
«Sto benissimo. Laura mi segue con una equipe a 
parte e con un gruppo di amiche speciali. Noi siamo 
quelle dei numeri».
«Non mi sembra che la matematica fosse la tua ma-
teria preferita. Mi ricordo che ti passavo i compiti».
«Vedi» dice Mirella « i miei numeri sono peso, glicemia, 
emoglobina glicata, pressione arteriosa, assetto lipi-

dico, microalbuminuria, unità di insulina. In poche 
parole ho il diabete. Tutto è incominciato proprio 
quando tu sei partita».
«E me lo dici così, sorridendo. Tutti questi nomi stra-
ni. Ma è terribile » Caterina la guarda «a vederti non 
si direbbe».
«Tranquilla, ormai convivo con questa malattia che, 
come vedi, non è di ostacolo alla gravidanza».
«Ma avrai avuto chissà quali problemi. Io pensavo 
che solo gli adulti diventassero diabetici, soprattutto 
quelli più grassi».
«Quello è un altro tipo di diabete»dice Mirella«io in-
vece ho quello detto tipo I. Mi manca l’insulina e devo 
fare le iniezioni. Ma non parliamo di questo. La gente 
si annoia quando si tratta di malattie, soprattutto quel-
le degli altri».
«Invece mi interessa tantissimo. A undici anni deve 
essere stato tremendo per te. E io che mi sono sem-
pre sentita una vittima per il divorzio dei miei».
«L’inizio è stato duro» dice Mirella « Le iniezioni, i 
controlli pungendosi il dito, cosa mangiare, fare mo-
vimento o no, andare al centro diabetologico dove 
magari incontri malati più anziani che si lamentano 
per un sacco di problemi. Ma ho trovato una equipe 
eccezionale che mi ha subito aiutata e anche un po’ 
coccolata. Agli incontri venivano anche i miei genito-
ri che hanno dovuto imparare tutto, come me. Dopo 
poco tempo anche mio fratello si è unito a noi. Anzi 
lui mi ha salvata».
«Racconta ancora» Caterina le prende la mano« che 
cosa è successo?»
«Bullismo a scuola. Proprio le mie amiche, quelle che 
credevo fossero mie amiche. Pensavano che cercas-
si di essere la favorita degli insegnanti, in mensa 
avevo un vassoio personalizzato, non capivano se 
qualche volta dovevo interrompere quello che stavo 
facendo per prendere dello zucchero, mi nasconde-
vano il kit che portavo con me per i controlli e le inie-
zioni. A ricreazione mi ignoravano».
« Che vigliacche. E tu non avevi il coraggio di parla-
re».
« Avevo paura di peggiorare le cose. Ma mio fratello, 
che frequentava la stessa scuola, aveva notato qual-
cosa che non andava. Lo ha detto a casa».
«E allora ? »
«E’ stato un momento fondamentale e bellissimo. A 
scuola hanno organizzato una serie di incontri con 
l’equipe del centro diabetologico e con altri giovani 
diabetici come me. Ho ritrovato le amiche».

Maria Cristina Ariatta

SEGUE A PG 6
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FioCCHi e CiCoGne

CONTINUA DA PG 5

«Così hai continuato a studiare ? E con lo sport ? mi 
ricordo che ti piaceva giocare a tennis».
«Se si seguono alcune regole si può fare praticamen-
te tutto. Ho continuato il tennis. E guarda il mio pan-
cione. Però ho attraversato momenti difficili. Verso i 
quindici anni ho fatto impazzire i miei e il centro dia-
betologico».
«Anch’io a un certo punto sono andata in crisi» dice 
Caterina « mi mancava la figura paterna. Odiavo mia 
madre. Non volevo più studiare, ho rischiato di brutto 
con alcune amicizie pericolose. Una giovane psicolo-
ga e la pazienza della mamma mi hanno aiutata». 
«Io invece mi sono ribellata alle regole » dice Mirella 
« mi sembrava di essere imprigionata in una rete. Mi 
ero stancata di fare l’insulina e spesso non la facevo, 
scorpacciate di dolci i più pieni di panna, di crema e 
di cioccolata, nessun controllo della glicemia per 
giorni. Non capivo perché i miei erano così preoccu-
pati. Ho rischiato la mia stessa vita. Poi ho incontrato 
Anna».
«Cara Mirella, mi pare che non ci siamo fatte manca-
re niente. Chi è Anna?»
«Una diabetica che ho incontrato al centro diabetolo-
gico. Sono sicura che non fu un incontro casuale, ma 
pilotato dalla diabetologa. Ammiravo Anna: bellissima, 
studiava medicina, riusciva bene in tutto, appassio-
nata di tennis. Mi sembrava straordinario che volesse 
fare amicizia con me che allora ero scontrosa, scor-
butica, sciatta. Anna mi propose di uscire insieme per 
una passeggiata, per shopping, per andare a tennis, 
mi aiutava con la matematica. Se mi controllava non 
me ne sono accorta. Poi c’è stato il viaggio a Pari-
gi».
«Parigi è stupenda. Io la adoro» dice Caterina «Lì ho 
conosciuto mio marito François» .
Un cameriere si avvicina e depone sul tavolino due 
coppette di fragoline di bosco. Sorride:«Un omaggio 
a due belle future mamme. Io sono diventato papà da 
pochi giorni. La frutta è al naturale».
«Grazie, sembrano appena colte» Caterina incomin-
cia a mangiarle « Ma vai avanti. Eravamo rimaste a 
Parigi». 
«Anna propose di andare a Parigi come premio per il 
fatto che la mia glicata era finalmente e decisamente 
migliorata. Sai è un indice di come va il diabete» 
continua Mirella tra una fragolina e l’altra.
«Che storia la tua, mi appassiona» dice Caterina.
«Tutti furono d’accordo. Così io e Anna andammo a 
Parigi e io feci l’esperienza di essere all’estero, pran-
zi e cene al ristorante, a orari diversi da quelli di casa, 

camminando tutto il giorno, senza difficoltà, senza 
inconvenienti. C’erano le regole ma la rete non c’era 
più».
«E adesso c’è il pancione» dice Caterina.
« Sì, ora c’è Mario, che mi adora. Anche lui ha voluto 
imparare tutto sul diabete. Abbiamo programmato 
insieme la gravidanza. Ora sono una giovane donna 
in attesa del suo bambino, anche se restano i nume-
ri. Ma non sono più un peso. Indovina chi sarà la 
madrina?»
«Anna vero? La conoscerò perché verrò al battesimo 
come tu verrai al battesimo del mio Fabio» Caterina 
sventola il fiocco azzurro come una bandiera.
«Che dici. Ritorniamo a “Fiocchi e cicogne”?» dice 
Mirella «ho visto un completino tutto cuoricini e orsac-
chiotti che mi piace da morire».
Caterina si avvia ridendo:« Te lo lascio. E’ il mio primo 
regalo per il tuo pancione».

Motivazione: Il racconto è accattivante, solare 
nell’esposizione. La protagonista vive il diabete con 
accettazione, con normalità e semplicità senza rinun-
ce. Affronta la maternità alla pari delle altre donne, 
con responsabilità e consapevolezza nel seguire i 
precorsi necessari per la nascita del bambino.

La vincitrice Maria Cristina Ariatta



Era partita una notte portandosi dentro la spe-
ranza di tornare e di non sentire più il rumore 
delle bombe. Raghad, nome esotico che signi-
fica piacere, nel suo piccolo cuore racchiudeva 

la tragedia di un popolo costretto a scappare a causa 
della guerra.
Per due giorni aveva viaggiato con la sua famiglia na-
scosta sotto il fieno di un carro. Nello zaino la sua fonte 
di vita: l’insulina, il macchinario per controllare la glicemia 
e poche cibarie, mele, qualche pezzo di pane, polpetti-
ne di ceci e una bottiglia di the alla menta, la sua bevan-
da preferita che le aveva preparato con tanto amore la 
sua adorata mamma.
Aveva solo 10 anni, ma un vissuto alle spalle molto 
travagliato. Sin dai primi anni di vita aveva dovuto fare 
i conti con una malattia davvero impegnativa: il diabete. 
Non era stato facile avere a disposizione il minimo indi-
spensabile per curarsi, in quel paese che l’aveva vista 
nascere e crescere sotto il rumore assordante delle 
bombe e dei kalashnikov. Aveva imparato presto a rico-
noscere i sintomi della malattia; molto spesso annusare 
e assaggiare le sue urine le era stato di grande aiuto. 
Suo padre, persona sensibile e di grande cultura si era 
documentato sulla malattia e aveva responsabilizzato 
la figlia sin dalla più tenera età.
La paura era stata la compagna di giochi di Raghad, 
una morsa che la stringeva a volte fino a quasi soffocar-
la. I suoi occhi avevano visto cose inenarrabili: la morte 
di tante persone a lei care, coetanei impugnare i ka-
lashnikov, adulti e minori picchiati, bastonati. Tanta, 
troppa violenza! A nessun bambino del pianeta dovreb-
be essere permesso di vivere nell’orrore, nella costante 
paura di morire o veder morire i propri cari!
Eyas, suo padre, il suo eroe, aveva preso la dolorosa 
decisione di lasciare quel paese, un tempo meraviglioso, 
ma ora dilaniato dalla guerra e dall’odio, per portare 
tutta la sua famiglia in un luogo più vivibile, dove il ru-
more delle bombe potesse essere sostituito da rumori 
più accettabili come quelli del traffico, delle fabbriche, 
della musica… e poi soprattutto perché aveva la spe-
ranza di poter curare la figlia con terapie più adeguate.
In quel carro soffocata dal fieno stringeva la mano del 
suo papà, aveva paura, ma sapeva che nel posto dove 
sarebbero approdati lei avrebbe potuto curarsi e vivere 
una vita più tranquilla e adatta a una bambina della sua 
età, soprattutto avrebbe potuto studiare, e realizzare il 
suo sogno, quello di diventare scrittrice di racconti per 
bambini, le piaceva scrivere e disegnare.
“Papà, grazie per quello che stai facendo, ti voglio tanto 
bene”.
“Piccola mia vedrai andrà tutto per il meglio però dob-

biamo stringere i denti” rispose Eyas con un brivido, 
quasi un presagio della disgrazia che sarebbe seguita.
Per ben due volte sul carro ebbe crisi ipoglicemiche, una 
forte sudorazione s’impadronì di lei, ma Eyas se ne 
accorse subito, le fece bere un po’ di the alla menta 
zuccherato e le fece mangiare un pezzettino di pane.
Il tempo sembrava non passare mai, il carro di tanto in 
tanto sobbalzava per la strada dissestata, poi finalmen-
te si fermò.
“Forza scendete bastardi!” una voce stridula urlò. 
Un brusio di voci echeggiò nell’aria, singhiozzi sommes-
si si confusero con il sibilo del vento; Raghad si sentiva 
sfinita a malapena riuscì a mettersi in piedi, il suo zai-
netto blu fissato alle spalle pesava come un fardello. 
Aiutata dal padre con la mamma e le sorelle vicino fece 
un lungo tratto di strada, poi iniziò a udire il rumore del 
mare che si infrangeva fra gli scogli, quel mare che la 
separava da un orizzonte pieno di speranze.
In fila indiana camminavano silenziosi insieme a tante 
altre anime disperate nel buio della notte illuminata da 
una luna lontana e misteriosa e da tante stelle.
Raghad si soffermò un attimo ad osservare quel cielo 
stellato e ne fu rapita!
Il barcone era fermo sulla riva, era piccolo, pensò Eyas, 
come avrebbe potuto contenere tante persone!
Ombre di uomini armati di kalashnikov gridavano paro-
le incomprensibili spingendo i disperati dentro il barcone. 
Quando fu il turno di Raghad un uomo dalla presa bru-
tale afferrò il suo zainetto e lo gettò in mare gridando 
che non c’era posto per il superfluo.
Quel “superfluo” era la vita per Raghad! Eyas si gettò 
nell’acqua gelida per recuperarlo. Quando lo afferrò si 
rese conto che ormai il contenuto era inutilizzabile! La 
disperazione s’impadronì di lui, mentre Raghad insieme 
alla mamma e alle sorelle piangeva in dignitoso silenzio 
accovacciata nel barcone, sfinita e tremante di paura.
Eyas sapeva che il viaggio sarebbe stato lungo ed este-
nuante e che Raghad non ce l’avrebbe potuta fare 
senza i suoi medicinali, senza quell’insulina così prezio-
sa. La famigliola abbracciata si strinse attorno a Raghad 
per donarle tutto l’affetto e l’amore possibile, fintanto che 
Allah non l’avesse accolta e portata all’Aldilà.
L’attraversata era difficoltosa, il mare agitato, i bambini 
non riuscivano più a trattenere il pianto tanto erano im-
pauriti e affamati, anche qualche adulto si era sciolto in 
lacrime liberatorie. Quanta sofferenza tra quelle povere 
anime stipate come bestie con pochissima acqua e 
quasi nessuna cibaria! Ma la speranza di un futuro mi-
gliore lontano dalla guerra dava loro la forza di resistere 
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lo zainetto blU 
(riCordando raGHad)

di Emanuela Ruffinelli 
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lo zainetto blU 
(riCordando raGHad)

di Emanuela Ruffinelli

Dieta MeDiterranea: CoMe te non C’è neSSuno
La dieta mediterranea è un modello nutrizionale dal com-
provato valore salutistico ed etico, tanto che dal 2010 si 
è visto attribuire l’ambìto riconoscimento di patrimonio 
culturale immateriale dell’umanità da parte dell’UNESCO. 
Della sua importanza e di molto altro ancora si parlerà il 
28 settembre ad Expo 2015 in occasione dell’incontro “Il 
Modello di Dieta Mediterranea Italiana di Riferimento 
di Nicotera”.
Gli alimenti considerati nelle filiere di frutticoltura, olivi-
coltura, orticoltura e colture erbacee da pieno campo 
rappresentano la colonna portante del regime alimentare 
noto come “Dieta Mediterranea”, generalmente adottato, sebbene con 
numerose varianti, nei paesi che si affacciano sul bacino del Mar Me-
diterraneo e fra questi l’Italia. Il ruolo preventivo della Dieta Mediterranea 
sulle malattie cronico degenerative era stato evidenziato nel ‘57 dallo 
Studio Cooperativo Internazionale di Epidemiologia della Cardiopatia 
Coronarica (Seven Country Study), successivamente confermato dagli 
studi negli anni ’60-‘90 del Prof. A. Fidanza e negli anni ’90-2010 del 
Prof. A. De Lorenzo, svoltosi in quegli anni nella città di Nicotera (Vibo 
Valentia). Il comune di Nicotera (VV) è entrato nella storia della ricerca 
nutrizionale nazionale ed internazionale in quanto è stato la sede dello 
studio pilota del Seven Country study.
Nel 1958-1961 lo studio è stato esteso a sedici coorti di uomini di 40-59 
anni di età residenti in centri abitati in Finlandia, Giappone, Grecia, Italia, 
ex Jugoslavia, Olanda e Stati Uniti d’America. Dalle analisi dei dati di 
Nicotera, la prevalenza di infarto è risultata bassissima (circa lo 0.7 %) 
e l’ipertensione, il diabete e il sovrappeso erano poco comuni. I risulta-
ti ottenuti, alla luce del riscontro dell’indagine clinica e dello stile di vita 
degli adulti esaminati hanno portato a definire la dieta di Nicotera di quel 
tempo come “Dieta Mediterranea Italiana di Riferimento”. Dallo studio 

dei Sette Paesi è emerso che per quanto riguarda le nove 
coorti rurali europee, quelle mediterranee (Creta e Corfù 
in Grecia, Crevalcore e Montegiorgio in Italia e Dalmazia 
nella ex Jugoslavia), presentavano al venticinquesimo anno 
di riesame un tasso di mortalità per cardiopatia coronari-
ca di 978/10.000, mentre quelle non mediterranee (Fin-
landia orientale e occidentale, Slavonia e Velika Krsna 
nella ex-Jugoslavia) presentavano un tasso di mortalità 
doppio (1.947/10.000). Le diete dei due gruppi erano ben 
diverse. Nelle cinque coorti mediterranee erano maggior-
mente presenti olio di oliva, cereali, frutta, ortaggi e vino, 

mentre in quelle finlandesi e della ex Jugoslavia settentrionale, carne, 
uova, formaggi, sostanze grasse di origine animale; le bevande alcoliche 
erano birra e super alcolici consumate in genere fuori pasto. 
Per “Dieta Mediterranea Italiana Biologica” (Italian Mediterranean Orga-
nic Diet, IMOD) invece, si intende una dieta equilibrata in cui prevalgono 
alcuni gruppi di alimenti tipici mediterranei provenienti da agricoltura 
biologica: cereali, legumi, ortaggi, frutta fresca e secca, olio vergine di 
oliva, prodotti della pesca, e come bevande alcoliche vino rosso. La 
IMOD, inducendo un cambiamento della composizione corporea (valu-
tata con densitometria a doppio raggio-X ed impedenziometria) e de-
terminando l’aumento della capacità totale antiossidante plasmatica 
(Unità ORAC), della quantità di acido folico e vitamina B12, e la riduzio-
ne dei livelli di fosforo e microalbuminuria garantisce un’efficace azione 
per la prevenzione di patologie cronico-degenerative. Per tali ragioni è 
possibile affermare che la IMOD svolga un ruolo fondamentale nella 
longevità e nella qualità della vita. In conclusione, la dieta mediterranea 
rappresenta oggi lo snodo d’importanti questioni che investono la com-
plessità dei rapporti intercorrenti tra l’uomo e la terra, la cultura e il 
territorio, il presente e la storia, il profitto e la sostenibilità ambientale.

sotto quel sole cocente del Mediterraneo e in quelle 
notti fredde umide in compagnia delle stelle.
Raghad era sempre più debole, viveva in uno stato di 
torpore sognando quella meta tanto agognata; la per-
cezione del tempo sembrava dilatarsi perdendo la mi-
sura della lontananza. Ma la mancanza di insulina ebbe 
il sopravvento facendola entrare in un coma da cui non 
si sarebbe risvegliata. A nulla valsero le preghiere dei 
suoi cari, dopo cinque giorni di estenuante navigazione 
la morte l’abbracciò liberandola da tanta sofferenza. “Sia 
lode ad Allah, Signore dei Mondi” recitò Eyas mentre dal 
barcone s’innalzò un canto simile a un lamento, a una 
nenia.
Dopo qualche tempo Eyas chiuse le palpebre di Raghad, 
distese le sue mani lungo i fianchi, le distese le gambe 
in quel poco spazio a disposizione, poi con un dolore 
lacerante lasciò scivolare quel fragile corpo nel mare, 
in quel mare che avrebbe dovuto portarla verso la 
salvezza. Bimba siriana
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Cure inutili, i MeDiCi non Ci Stanno: 
208 eSaMi nel Mirino 

di Antonio Sarda

i SinDaCati attaCCano: FP-Cgil e 
FiMMg, no alle Sanzioni PeCuniarie 
e alla 'Svalutazione' Del ruolo 
''nettamente contrari'' alla previsione di sanzioni pecu-
niarie per i medici nel caso in cui non rispettino i criteri che 
saranno fissati dal ministero della Salute per la erogabilità 
di esami e visite a carico del Servizio sanitario nazionale, e 
''nettamente contrari'' anche a quella che si profila come 
una ''vera e propria svalutazione del ruolo dei profes-
sionisti della Sanità''. I sindacati dei camici bianchi, dalla 
Fp-Cgil alla Federazione dei medici di famiglia Fimmg, 
escono con un giudizio critico dall'incontro convocato ieri dal 
ministro Beatrice Lorenzin per un confronto sul provve-
dimento in preparazione e che si tradurrà in un decreto mi-
rato a garantire l'appropriatezza delle prestazioni sanitarie.
nell'ottica della razionalizzazione e contenimento della 
spesa, nuovi e notevoli risparmi nel settore dovrebbero in-
fatti arrivare proprio dallo stop ad esami e visite inutili, ov-
vero 'inappropriate', che costano ogni anno circa 13 mld 
al Servizio sanitario nazionale: mira a questo il decreto in 
preparazione, secondo quanto previsto dal maxiemenda-
mento al dl Enti locali approvato a luglio. Ma i sindacati 
esprimono con forza la propria opposizione: "Abbiamo 
espresso perplessità e contrarietà - spiega il segretario 
Fp-Cgil Medici Massimo Cozza - soprattutto relativamente 
alla volontà di prevedere una sanzione pecuniaria per i 
medici. Si tratta di un meccanismo che rischia di rompere il 
rapporto tra medici e cittadini".

Contrarietà, aggiunge Cozza, "anche perché i cittadini 
dovranno pagare di tasca propria varie prestazioni in de-
terminate situazioni, mentre altre criticità sollevate riguarda-
no il fatto che le prestazioni prese in considerazione sono 
relative ai vecchi livelli essenziali di assistenza Lea che 
risalgono al 1996". Dubbi pure in merito ai criteri in base ai 
quali le Regioni saranno chiamate a garantire un'applicazio-
ne omogenea dei nuovi criteri di appropriatezza su tutto il 
territorio. Duro anche il giudizio di Silvestro Scotti della 
Fimmg: ''Siamo assolutamente critici alla previsione di 
sanzioni pecuniarie e alzeremo i toni della nostra protesta. 
Questo provvedimento rientra nella protesta che stiamo 
preparando nell'ambito della mobilitazione indetta dalla 
Federazione degli ordini dei medici Fnomceo. Così - rileva 
- si riduce il ruolo del medico".
 
A questo punto, "amplieremo la nostra mobilitazione; ci 
saranno gli Stati generali già annunciati dalla Fnomceo e al-
zeremo i toni sulla perdita del ruolo medico legata al fatto che 
i medici debbano prescrivere come fossero dei delinquenti. Il 
medico, invece - sottolinea il leader sindacale - già nor-
malmente si comporta usando criteri di appropriatezza". 
Anche il Sindacato medici italiani (Smi) dice 'no' alla ''black 
list sulle prestazioni: si produrranno conflitti con i pazienti, 
abusi interpretativi da parte delle aziende sanitarie e delle 

regioni, quindi un forte contenzioso amministrativo e, spesso, 
giudiziario''. Le proposte di modifica al provvedimento da 
parte dei sindacati saranno ora inviate entro venerdì, stesso 
giorno nel quale dovrebbero arrivare alcuni ulteriori 
chiarimenti da parte del Consiglio superiore di sanità che 
ha già espresso parere favorevole al provvedimento. Poi, 
secondo l'iter previsto, il provvedimento dovrebbe passare 
all'esame della Conferenza Stato Regioni.

Dall'estrazione e ricostruzione dei denti alla radiologia 
diagnostica comprendente risonanze e tomografie, dalle 
prestazioni di laboratorio come l'esame del colesterolo alla 
medicina nucleare e gli esami di genetica: sono 208 le 
prestazioni e gli esami che finiscono sotto 'stretta os-
servazione' con il provvedimento in preparazione al mini-
stero della Salute e che si tradurrà in un decreto volto a 
garantire l'appropriatezza delle prestazioni sanitarie, al fine 
di evitare esami e viste inutili che costano ogni anno al Ser-
vizio sanitario nazionale circa 13 mld di euro. Il documento 
provvisorio, consegnato ieri ai sindacati medici dal 
ministro Beatrice Lorenzin in occasione di una riunione 
tecnica al dicastero, 'infoltisce' dunque la lista degli esami 
'sorvegliati speciali' rispetto alla prima bozza resa nota dai 
sindacati prima della pausa estiva e che indicava 180 pre-
stazioni.

Il documento precisa dunque, accanto ad ogni prestazio-
ne citata, le 'condizioni di erogabilità', ovvero i criteri in base 
ai quali il medico può prescrivere al paziente quella determi-
nata prestazione a carico del Servizio sanitario nazionale. Per 
quanto riguarda ad esempio le condizioni di erogabilità 
delle prestazioni odontoiatriche, potranno usufruirne 
gratuitamente - oltre ai già previsti interventi legati alla pre-
venzione - i bambini da 0 a 14 anni in condizioni di ''vulnera-
bilità sanitaria'' (ovvero, si specifica nel documento, ''condi-
zioni di tipo sanitario che rendono indispensabili o necessarie 
le cure odontoiatriche'') o di ''vulnerabilità sociale'' (ovvero 
''condizioni di svantaggio sociale ed economico che impedi-
scono l'accesso alle cure odontoiatriche a pagamento per gli 
elevati costi presenti nelle strutture private'').

Anche per l'erogazione delle dentiere sono previsti gli 
stessi criteri. è comunque garantita a tutti i cittadini il trat-
tamento delle urgenze odontostomatologiche. Rispetto in-
vece a prestazioni come le risonanze magnetiche, è previsto 
che siano ''erogabili'' in particolari condizioni legate ad esem-
pio a patologie oncologiche o traumatiche. Lungo pure 
l'elenco delle prestazioni di laboratorio. Tra gli esami 'sotto 
monitoraggio', ad esempio, quello del colesterolo totale: le 
condizioni di erogabilità prevedono che sia ''da eseguire 
come screening in tutti i soggetti di età superiore a 40 anni 
e nei soggetti con fattori di rischio cardiovascolare o familia-
rità per dislipidemia o eventi cardiovascolari precoci. In as-
senza di valori elevati, modifiche dello stile di vita o interven-
ti terapeutici - si precisa - l'esame è da ripete a distanza di 
5 anni''. Da Redazione DottNet
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"SPoStati, Che Mi bloCChi la DigeStione!"

è di pochi giorni fa' l'ultimo episodio, di una 
lunga serie, di assoluta mancanza di sensi-
bilita', di becera incivilta', di vergognosa di-
scriminazione, ancora piu' grave, in quanto 

perpretato nei confronti di un bambino.
L. Z. è un bel bambino biondo di 10 anni, cui la maestra, 
all'ora di pranzo, a scuola, ha detto: "Potresti andare 
da un'altra parte a farti l'insulina, che mi si blocca la 
digestione?"
La frase, particolarmente infelice perche' rivolta ad un 
bambino, perche' pronunciata da una persona dalla 
quale ti aspetti di poter imparare qualcosa, non e' 
purtroppo una rarita'.
Spesso, specialmente negli anni passati, prima dell'av-
vento delle "penne", quando venivano utilizzate le si-
ringhe, non era infrequente che i diabetici venissero 
"scambiati" per tossicodipendenti.
Ammettiamolo: l'errore era possibile.
Ecco allora "giustificata" la riservatezza di molti che 
preferivano appartarsi per iniettarsi insulina, per non 
incorrere in spiacevoli malintesi.
Anche ora, qualcuno preferisce compiere questo atto 
di vita quotidiana, non "platealmente", non davanti a 
tutti, ma al riparo da occhi curiosi, indiscreti, inquisito-
ri: credo sia una scelta personale, insindacabile.
Penso pero' sia inaccettabile, intollerabile che qualcu-
no possa "pretendere" che un bambino, una persona 
debba nascondersi perche' la cosa "lo disturba".
Nella vita ci capitano spesso situazioni "imbarazzanti": 
pensiamo alla persona amputata, a quella su una 
sedia a rotelle, ai cosiddetti "diversamente abili". Sen-
za false ipocrisie, spesso assistiamo a scene penose 

che turbano il cuore (piu' che gli occhi). Nessuno pero' 
si sognerebbe mai di dire ad una madre "per favore, 
sposta tuo figlio che mi si blocca la digestione".
Tornando al diabete mi viene da pensare che visto che 
le siringhe non ci sono piu', visto che i microinfusori, i 
glucometri, i pungidito sono microscopici e molto di-
screti, non sia (solo) un problema di "stomaco debole", 
ma un problema socio-culturale.
Ci sono scuole in cui i bambini, i ragazzi non possono 
neanche provarsi la glicemia in classe, con la giustifi-
cazione (?) che "gli altri possono impressionarsi"!
Non possono farsi l'insulina, e addirittura non possono 
schiacciare il tastino del micro in classe!
E devono andare, a volte, nel locale delle scope delle 
bidelle, perche' non c'e' l'infermeria....
Come e' possibile tollerare? Ma soprattutto, come mai 
succede questo?
Indubbiamente, a livello legislativo, dipende dal fatto 
che nessuno (o quasi) se ne sia curato: mi risulta che 
in Emilia Romagna e in Toscana tutti i bambini, tutti gli 
studenti, a prescindere dalla malattia, possano, abbia-
no il diritto di assumere le proprie medicine, senza 
"nascondersi", senza elemosinare il "permesso".
Perche' altrove no? Qualcuno ha mancato.
Bisogna assolutamente far si' che in tutta Italia i bam-
bini, gli studenti diabetici possano gestire la propria 
patologia in sicurezza e serenita'.
Credo sia compito delle Associazioni stimolare un 
intervento normativo: non e' piu' sufficiente, non e' piu' 
tollerabile affidarsi alla buona volonta' delle istituzioni 
scolastiche.



����������	�����

��� ������ �	����� ����� ������� ���� �	����� ������� �

��	�������� ���� ����� �������� ��� ���������� ������

���� ������� ���� ������ ������������� ���� �������

�	������	�� �� �������� ���������� ����� ���������� ��

���������������������������������������������

���������	�����������������������	��������������������������
�������������������������	��������	�	��	������������
���������������������������������������������	��������������������	�����������������������	��

���������	������������������������������������������������������	
��	����������������������������������������������������������������������������������������������

�������������� ��!�"����������������	�����������������	��
�������������������������		�	���������������	�������	��
�����������������#��$������%&�����'���������(���	�

����������	�����

��� ������ �	����� ����� ������� ���� �	����� ������� �

��	�������� ���� ����� �������� ��� ���������� ������

���� ������� ���� ������ ������������� ���� �������

�	������	�� �� �������� ���������� ����� ���������� ��

���������������������������������������������

���������	�����������������������	��������������������������
�������������������������	��������	�	��	������������
���������������������������������������������	��������������������	�����������������������	��

���������	������������������������������������������������������	
��	����������������������������������������������������������������������������������������������

�������������� ��!�"����������������	�����������������	��
�������������������������		�	���������������	�������	��
�����������������#��$������%&�����'���������(���	�

����������	�����

��� ������ �	����� ����� ������� ���� �	����� ������� �

��	�������� ���� ����� �������� ��� ���������� ������

���� ������� ���� ������ ������������� ���� �������

�	������	�� �� �������� ���������� ����� ���������� ��

���������������������������������������������

���������	�����������������������	��������������������������
�������������������������	��������	�	��	������������
���������������������������������������������	��������������������	�����������������������	��

���������	������������������������������������������������������	
��	����������������������������������������������������������������������������������������������

�������������� ��!�"����������������	�����������������	��
�������������������������		�	���������������	�������	��
�����������������#��$������%&�����'���������(���	�



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.

• 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.

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.
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