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di Antonio Cabras

li ultimi avvenimenti che si sono susseguiti mi hanno riportato alla mente situazioni vissute nel tempo. Col senno del poi le potremmo valutare positive.
Ma il clima politico socio sanitario turbolento degli ultimi tempi e l’inquinamento, sottovalutando spesso i valori e le condizioni che hanno determinato oggi
l’assistenza diabetologica nel nostro Paese, hanno creato disagi e svantaggi ai diabetici italiani.
La costituzione di diversi organismi come la Fid (Federazione Italiana Diabete), costituita
nel 1996 con l’obiettivo di “Scoprire le cause delle cose in diabetologia chiedendo e passando attraverso le persone con diabete”, ha avuto il merito per dare risposte nell’applicazione della Legge 115/1987, che dà “Disposizioni per la prevenzione e la cura del diabete, patologia di alto interesse sociale”, stabilendo alcuni obiettivi fondamentali da realizzare.
Come è stato scritto, la legge ha rappresentato un’ esperienza originale in Europa, alla
quale altri Paesi hanno guardato e guardano con interesse. Proposta da un gruppo di
deputati (primo firmatario l'on. Aldo Pastore) dopo una lunga preparazione, è una leggequadro di principi generali, che affida alle Regioni e alle Province Autonome la concreta
attuazione attraverso i Piani Sanitari Regionali.
Molti si chiedono come mai sia finita la storia della Fid. In realtà l’Organizzazione non è
stata mai sciolta ma silenziata, ciò significa che i promotori potrebbero riattivarla per produrre attività e interventi di cui oggi si ha bisogno. Altre realtà si sono susseguite, vedi il
Cidev (Comitato Italiano Diabete in Età Evolutiva) nato nel 2006 a Bologna tra la Siedp,
Fdg e Agd Italia. Il primo dei suoi obiettivi era la realizzazione della Giornata del Bambino
con Diabete; si prevedeva un Convegno biennale e un Presidente a turno per ogni organizzazione componente. Si dovevano coniugare tutte le esigenze del bambino con diabete in età evolutiva e richiedere il riconoscimento da parte del Ministero della Salute. Nel
momento della nomina del nuovo presidente, che doveva essere laico, c’è stata la richiesta di scioglimento.
Per sanare i mali della Diabetologia italiana è nata Diabete Italia che avrebbe dovuto rappresentare tutta la diabetologia italiana, pazienti, diabetologi ecc… In realtà le cose non sono
andate e non vanno per il verso giusto. Certamente ci sono state congiunture con le Associazioni del passato. Con le tribolazioni in cui vive oggi Diabete Italia a presidenza laica con
un uomo definito saccente, cioè con condizione di essere solo uno e non più di uno, forse
è stato accontentato con l’uscita della Fand e della Sid, il processo è avviato. Non si è mai
vista una Conferenza Nazionale dei Diabetologi e dei Diabetici per trovare strade comuni e
passare dalla teoria alla pratica, ad es. risolvere le problematiche legate ai Lea, di cui ancora oggi non conosciamo la sostenibilità economica per le nuove prestazioni che possono
essere erogate a condizione e dei nuovi presidi diagnostici e ausili tecnici.
Molte note ne condizionano l'erogabilità. La particolare finalità della prestazione (terapia
diagnosi prevenzione monitoraggio) sarà applicabile al diabetico? Intanto i diabetici, come
previsto dal Piano sulla Malattia Diabetica, approvato nel 2012 senza copertura finanziaria, vanno nel territorio e saranno presi in carico dai medici di famiglia. Quindi meno ospedale e più territorio, i diabetici saranno curati con algoritmo e intanto incombe il Decreto
taglia-esami.
Restano aperti i problemi dei bambini con patologie croniche e diabete in ambito scolastico. Il silenzio dei Ministeri della Salute e del Miur non fanno che allarmare i genitori. A
nulla sono servite le nostre proposte di regolamentare con legge questa necessità. E il
presidente laico di Diabete Italia propone un protocollo che vede la gestione del diabete e
delle patologie croniche a cura del personale scolastico, dopo previa preparazione. Mi
viene spontaneo pensare e chiedere chi possa spiegare il terremoto ai bambini, questo
evento traumatico, che ha colpito la scuola in prima linea. I bambini con diabete delle zone
terremotate, che hanno bisogno di continuità assistenziale, da chi verranno seguiti? In
televisione si è detto che tutto si sarebbe risolto entro dicembre. Intanto migliaia di cattedre
sono vuote, circa centomila sono coperte da supplenti, senza contare i docenti che verranno assegnati ad una scuola e poi trasferiti. Abbiamo seguito tutti gli sforzi e gli impegni
socio sanitari dei volontari. Certamente risponderanno anche a questa necessità quotidiana perché le decisioni sagge di questi “Uomini” non saranno fermate dalla paura.
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Onorevole Ministro, Illustri Assessori, Direttori e Presidenti,
Diabete Italia è una associazione fondata da
SID, insieme ad AMD, all’inizio degli anni
2000. Per lunghi anni è stata solo un’istituzione virtuale e non un soggetto giuridico. Si
trattava di un utile “tavolo di lavoro” per programmare progettualità comuni in tema di
diabete. In tempi più recenti al tavolo di Diabete Italia hanno aderito altre società scientifiche e associazioni di persone con diabete
e nel 2011 è stato costituito un soggetto giuridico vero e proprio nelle vesti di una Onlus.
Il passaggio da agile tavolo di lavoro ad una
vera e propria istituzione, con statuto, regolamento, numerosissime cariche, bilancio,
ecc. ha creato un appesantimento funzionale e generato conflitti di interesse perché le
mission statutarie delle sue varie componenti collidono con la dichiarata mission statutaria di Diabete Italia. Le riunioni di quest’ultimo,
da luogo di incontro, sono divenute luogo di
contrapposizione e la interpretazione della
presidenza è mutata in senso eccessivamente personalistico. La recente decisione di
affidare la presidenza ad un laico invece che
ad un rappresentante delle società scientifiche
non ha migliorato la dialettica interna, tanto
che la più numerosa e rappresentativa associazione di persone con diabete presente in
Italia (FAND) ha abbandonato Diabete Italia.
Inoltre, alcune iniziative di Diabete Italia dell’ultimo quadriennio, con le ingenti spese ad esse
connesse, hanno generato non poche perplessità.
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In considerazione di quanto sopra esposto
SID, la società scientifica dell’area diabetologica di maggiore tradizione (52 anni di storia) e rappresentanza (oltre 2200 soci), forte
di una leadership indiscussa in campo scientifico (oltre 4000 lavori pubblicati dai suoi
appartenenti negli ultimi 15 anni su riviste
internazionali; oltre 5 milioni di euro di finanziamenti alla ricerca distribuiti nell’ultimo decennio), formativo (quasi 300 corsi residenziali e FAD organizzati negli ultimi 5 anni,
oltre a congressi nazionali frequentati da
migliaia di persone ad ogni edizione), divulgativo (una miriade di iniziative territoriali e
un frequentatissimo portale- www.siditalia.it),
consapevole delle sue grandi capacità di
proposizione in tema di politica sanitaria (vedi
il contributo alla stesura del Piano Nazionale
della Malattia Diabetica, le periodiche pubblicazioni del volume “Il diabete in Italia”, la
recente iniziativa del “Manifesto dei Diabetologi Italiani”, la presenza di propri appartenenti a numerosi tavoli di lavoro delle Istituzioni Pubbliche, le posizioni assunte sui
possibili risparmi e sulla sostenibilità economica delle best practice in diabetologia), ha
deciso di uscire da Diabete Italia. La decisione dell’uscita di SID da Diabete Italia è stata
recentemente formalizzata.
SID non intende mai più delegare alcun soggetto ad essa estraneo ad esprimere il proprio
parere e desidera partecipare coi propri rappresentanti a tutta la dialettica riguardante
l’organizzazione dell’assistenza diabetologica
italiana in ambito nazionale e regionale. Da

ora in avanti Diabete Italia non rappresenterà più anche la posizione di SID.
SID ritiene che le virtuose interazioni fra società scientifiche e associazioni delle persone
con diabete possano e debbano essere coltivate nell’ambito di tavoli di lavoro (“pensatoi”
o “think tank”) che non comportino sovrapposizioni di missioni, monopoli nella rappresentanza del “mondo del diabete” verso istituzioni e opinione pubblica, proliferazione di cariche,
appesantimenti burocratici e inutili spese di
gestione. Da ora in avanti ogni tipo di iniziativa intrapresa da Diabete Italia non potrà essere considerata un’iniziativa alla quale SID
partecipa o che SID ha approvato.
SID considera improprio che il dialogo fra
protagonisti dell’assistenza diabetologica e
della tutela degli interessi delle persone con
diabete non includa soggetti che attualmente
non sono presenti in Diabete Italia: dietisti,
psicologi, alcune associazioni di volontariato
e soprattutto FAND, cioè la più importante
associazione di persone con diabete che
opera in Italia. Da ora in avanti SID non riconoscerà Diabete Italia come un’istituzione che
rappresenta la maggior parte della comunità
diabetologica italiana.
SID chiede rispettosamente ma ufficialmente
di essere convocata a tutti i tavoli di lavoro
periodicamente o occasionalmente costituiti
dal Ministero della Salute, dalle sue emanazioni e dalle altre Istituzioni Pubbliche nazionali e regionali ogniqualvolta siano in discussione argomenti relativi all’assistenza diabetologica. 

In relazione alla lettera della Società Italiana di Diabetologia (SID)

i giunge da parte di SID una lettera aperta,
che discute le ragioni della uscita di questa
Società dal complesso contenitore di Diabete Italia.
Si tratta dell’ultima di una serie, e per le precedenti
SIMDO (Società Italiana Metabolismo, Diabete, Obesità)
aveva sollevato alcuni motivi di perplessità, ma questa
ulteriore lettera mi lascia estremamente perplesso: si
afferma che “SID continuerà a collaborare con lealtà e
spirito costruttivo ... e con le altre Società Scientifiche
o Associazioni di Volontariato non presenti in Diabete
Italia consapevole di poter continuare a svolgere con
ognuna di esse un ruolo fondamentale nella tutela del
bene comune.”
Grande e nobile affermazione, ma debbo ricordare che
con lettera del 31 Luglio 2015 SID consigliava vivamente ai propri officers di NON partecipare ad incontri di
altre Società: “Invitiamo quindi caldamente tutti gli
"officer" della SID circa 200 persone a considerare
l'opportunità di declinare inviti che potrebbero risultare
potenzialmente conflittuali con gli interessi della no-

stra società”, perché “le risorse sono già molto limitate
e l'allargamento dell'area endocrino-metabolica ad
altri soggetti avrebbe ricadute decisamente negative
sulla possibilità della SID di reperire risorse per finanziare ricerca e formazione. Inoltre, la comparsa di altri
soggetti sulla scena creerebbe confusione quando è
necessario rappresentare l'area Endocrino-Metabolica
nei contesti politici nazionali e regionali”. Se quindi
comprendo bene, SID ritiene che le risorse debbano
essere patrimonio esclusivo di quella Società e ne disporrà secondo suoi criteri.
SIMDO (Società Italiana Metabolismo, Diabete, Obesità),
società che esiste dal 1990, aveva invitato al proprio
Congresso di Paestum fidando sulla correttezza e collaboratività di SID, alcuni relatori “appartenenti”, se
questo termine, più proprio di una tifoseria si può applicare, di relatori officers di SID, ed ha avuto all’ ultimo
momento un rifiuto a partecipare motivato dalle ragioni esposte nella lettera sopra riportata.
Ma ancor più sconcertante dal mio punto di vista è la affermazione, più avanti nella lettera, che “SID ritiene impre-

cise queste affermazioni (che Diabete Italia annoveri tutte le
varie componenti che rappresentano l’intero scenario del
Diabete” )in considerazione del fatto che Diabete Italia non
include la più numerosa società scientifica dell’area diabetologica (SID) oltre ad altre di minori dimensioni.” Osservo con piacere che in questa occasione SID riconosca la
esistenza di Società di Minori Dimensioni, i “figli di un Dio
minore”, come posso ritenere che univocamente SID
consideri SIMDO, utile a sostenere il suo punto, ma certamente questo confligge con quanto scritto nella lettera del
31 Luglio 2015.
Non è mio intento commentare ulteriormente quanto ho
riportato, soprattutto perché questa lettera NON è scritta a nome di SIMDO ma mio personale. Mi limito a
portare alla riflessione di chi vorrà leggere quanto descritto, ovviamente augurandomi che questo porti ad
un rapporto migliore nel futuro, nel rispetto delle prerogative e delle “dimensioni” di ciascuna Società, o
meglio “gruppo di pensiero”, visto che non siamo Società di calcio con tifoserie e curve Sud o Nord
Patrizio Tatti (Presidente SIMDO). 

Diabete Italia…
e bilancio mancato
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a legge sulla disciplina tributaria delle ONLUS
n. 460/97 (ogni tanto fa anche bene ricordarlo
a tutti noi che operiamo in questo mondo) prevede l’obbligo di redigere il bilancio e rendiconto annuale e richiede trasparenza della gestione senza omettere alcuni requisiti del bilancio stesso. Recita,
infatti, all’

Art. 25.

Disposizioni in materia di scritture contabili e obblighi formali
delle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale
a) in relazione all’attività complessivamente svolta, redigere
scritture contabili cronologiche e sistematiche atte ad esprimere con compiutezza ed analiticità le operazioni poste in essere
in ogni periodo di gestione, e rappresentare adeguatamente in
apposito documento, da redigere entro quattro mesi dalla
chiusura dell'esercizio annuale, la situazione patrimoniale,
economica e finanziaria della organizzazione, distinguendo
le attività direttamente connesse da quelle istituzionali, con
obbligo di conservare le stesse scritture e la relativa documentazione per un periodo non inferiore a quello indicato
dall'articolo 22.

Nel 2016 ancora non è stato possibile vedere pubblicato il Bilancio di Esercizio del 2015 di Diabete Italia,
ma vedendo quelli pubblicati per gli anni 2013 e 2014
ci si rende conto di come possano avere creato problemi tali da dover essere menzionati tra i motivi di
disagio che hanno provocato la diserzione di FAND e
SID da questa Onlus. Ci si chiede anche se per gli anni
passati nessuno abbia avuto problemi sulla trasparenza dei medesimi.
Tali rendiconti, definiti “economici”, non rappresentano
altro che Stati Patrimoniali che di certo non possono
evidenziare, come ogni Bilancio richiederebbe, l’attività svolta dall’Organizzazione né tantomeno la sua “
politica”, neppure alla luce del Bilancio Sociale che li
accompagna.
Il Bilancio di un’attività si compone, secondo il codice
Civile, di due rendiconti, uno patrimoniale e uno economico, quindi definire uno Stato Patrimoniale con il
termine di Bilancio Economico, è davvero una contraddizione di termini. Nulla ci dice lo Stato Patrimoniale
dell’andamento dell’Esercizio, ma indica soltanto la
situazione finanziaria dell’organismo. Sapere che in
cassa abbiamo 100 potrebbe voler dire che avevamo
100, abbiamo incassato zero e speso zero, per cui ci
resta 100. Può altresì significare che avevamo 100,
abbiamo introitato 5000 e speso 5000 (senza peraltro
capire come si è introitato e come si è speso). Può
anche significare che avevamo 5000, abbiamo incas-

di Liana Proni
sato 100000 e speso 104900. Si potrebbe continuare
all’infinito, per cui abbiamo la conferma che questi
numeri non ci dicono nulla, visto che è più interessante conoscere l’attività svolta che non il potere finanziario di Diabete Italia nel nostro caso.
Vorrei capire dove sia finita la parte Economica di
questo fantomatico Bilancio. Dovrebbe essere la parte più interessante da rendere pubblica, in quanto il
biglietto da visita dello stato patrimoniale non ci desta
molto interesse. Il Patrimonio di Diabete Italia non ci
dice quali e quanti siano i contributi e nello stesso
tempo come questi siano stati utilizzati. Non si vede
quali spese correnti siano state affrontate con le quote sociali e non si può quindi capire a cosa si riferiscano i dissenzienti.
Non ottempera quindi all’invito, direi imperativo della
trasparenza che le componenti economiche darebbero a questo che non potrebbe neppure essere definito
rendiconto.
Mi chiedo se questo sia un metodo nuovo, molto comodo, per niente impegnativo e come possa essere
accettato dalle istituzioni cui dobbiamo rendere conto,
quando le regole per le ONLUS diventano, a mio avviso giustamente, ogni giorno più stringenti. A volte ci
si lamenta di questo, ma forse la riforma del volontariato metterà un po’ di ordine: noi ce lo auguriamo. La
Corte dei Conti vuole numeri e il Bilancio sociale, racconto interessante, ma senza numeri, non ci dice
quello cui ci riferiamo. Riteniamo che Diabete Italia
potesse tenere per i suoi soci il proprio Bilancio, ma
dal momento che per qualche motivo ha deciso di
rendere partecipi tutti dei contenuti, avremmo apprezzato che fosse almeno esauriente. Se si decide di
rendere pubblico un Bilancio sociale deve essere accompagnato dai dati che lo riguardano, altrimenti si
chiama “propaganda”.
Dai loro regolamenti si evince che entro gennaio doveva essere stilato un “budget di previsione di spesa”
e ancora una volta non si capisce chi li approvava o
meglio come possano essere stati allegramente approvati se creavano perplessità.
Il fatto che un’Organizzazione si chiami ‘Onlus’ non
significa solo che non deve avere scopo di lucro, ma
sarebbe utile anche capire quali siano le utilità sociali
prevalenti perseguite. C’è da chiedersi a chi giovi conoscere un documento che non parla e come possa
essere stato approvato dagli iscritti. Noi siamo abituati a Bilanci ben più esaustivi della loro funzione, caratteristica che riteniamo indispensabile oltre che tecnicamente corretta. 
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L’IMPATTO DELLA CRISI SULLA QUALITà DELL’ASSISTENZA
L’assistenza al paziente diabetico in tempi di crisi.
Il ruolo chiave delle associazioni dei pazienti
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Intervista ad Antonio Cabras, Presidente della Federazione Nazionale Diabete Giovanile (FDG). Autore di
numerosi articoli sul tema
del rapporto giovani-diabete e sulle discriminazioni
subite da giovani pazienti
diabetici nella scuola e nelle attività lavorative.
La crisi aggrava le criticità croniche dell’assistenza al
paziente diabetico?
Le aziende possono aiutare le associazioni a ricondurre
l’attenzione delle istituzioni sanitarie sui bisogni reali dei
pazienti.
Nel campo del diabete si sono riscontrati degli impatti
sulla qualità dell'assistenza al paziente diabetico a valle di una contrazione delle spese sanitarie?
Le ultime manovre finanziare, che hanno ridotto i finanziamenti alle Regioni cui spetta l’assistenza sanitaria, hanno
acuito le criticità croniche dell’assistenza al paziente diabetico. Siamo di fronte ad una diversa composizione della
spesa sanitaria, dove quella pubblica si è ridotta mentre
quella privata è aumentata
Sebbene la legge n. 115 del 16 marzo 1987 “Disposizioni
per la prevenzione e la cura del diabete mellito” e il Piano
Sanitario Nazionale Diabete definiscano le aree prioritarie
di intervento e i livelli essenziali di assistenza sanitaria,
emergono alcune criticità rispetto alla loro applicazione. Nel
caso dell’inserimento del diabetico nella vita sociale, ad
esempio, sono espressi alcuni principi ma sono assenti indicazioni puntuali. Nell’assistenza al paziente diabetico in
età pediatrica, invece, è frequente riscontrare un’insufficienza di raccordo tra la diabetologia e i pediatri di libera scelta,
nonché una frammentazione del percorso assistenziale tra

L

la diabetologia dell’età evolutiva e quella dell’età adulta.
Ancora oggi, inoltre, si registra una carenza di centri specializzati in diabetologia pediatrica, molti dei quali sono adibiti
ad una serie di altre funzioni che esulano dall’assistenza al
paziente diabetico. Infine, in una situazione di contrazione
delle spese sanitarie, alcune Regioni impongono delle restrizioni che costringono i pazienti a percorrere iter burocratici spesso lunghi e complessi per poter accedere a presidi
diagnostici di qualità.
In questo contesto, qual è il ruolo delle associazioni dei
pazienti?
Le associazioni dei pazienti devono vigilare sui livelli assistenziali e sull’erogazione dei servizi sanitari e sociali per i
pazienti diabetici proponendo soluzioni concrete in un rapporto di collaborazione con le istituzioni. Quindi, è importante che le associazioni dei pazienti dispongano di conoscenze in merito alla qualità dei servizi e ai modelli assistenziali
nonché di competenze di gestione e di comunicazione adeguate, paria quelle di un’azienda.
Quali sono a suo parere i principali temi che possono
essere condivisi tra le associazioni dei pazienti e le
aziende?
L’Italia è considerata una delle realtà ad industrializzazione
più avanzata, dove le aziende introducono sul mercato
strumenti all’avanguardia che consentono al paziente diabetico di migliorare la propria qualità di vita. Le aziende
possono quindi svolgere un ruolo significativo, condividere
e sostenere la progettualità delle associazioni senza conflitti di interesse, ponendo come primo obiettivo la soddisfazione dei bisogni dei pazienti. L’auspicio è che il profit e il
non-profit, le aziende, le associazioni, le comunità scientifiche e le istituzioni, lavorino insieme per un nuovo e vero
tentativo di sviluppo sociale, sanitario e tecnologico. L’obiettivo è comune: dare risposte di fiducia alla gestione della
malattia. 

I fattori di rischio ambientali del diabete di tipo1

ancet ha pubblicato due articoli dedicati al diabete di tipo
1, e in particolare all'eziologia e patogenesi e ai recenti
sviluppi nella conoscenza dei fattori di rischio genetici e
ambientali. «Secondo la collaborazione NCD sui fattori di
rischio (NCD RiskFactor Collaboration), le stime complessive dei
pazienti con diabete nel mondo indicano per il 2014 la cifra di 422
milioni, quattro volte superiore rispetto a 35 anni fa» si legge
nell'editoriale di accompagnamento. «Il diabete di tipo 2 rappresenta la maggioranza dell'epidemia (85-95%), e di conseguenza
il diabete di tipo 1 è stato troppo spesso trascurato, nonostante
la sua crescente incidenza.In particolare, lo studio di Marian
Rewers del Barbara Davis Center for Diabetes, University of
Colorado School of Medicine di Aurora, in Colorado, e Johnny
Ludvigsson dell'ospedale universitario di Linköping, in Svezia ha
fatto il punto sui fattori di rischio ambientali.

Gli autori discutono criticamente i candidati trigger per l'autoimmunità contro le insule pancreatiche e i fattori che si pensa promuovano la progressione dall'autoimmunità al diabete di tipo 1
conclamato e rivisitanole ipotesi proposte in precedenza per
spiegare la crescita dell'incidenza del diabete di tipo 1 alla luce
dei dati aggiornati. Tra i fattori trigger considerativi sono le infezioni, soprattutto virali rappresentate dagli enterovirus, modifiche
del macrobioma intestinale e la dieta. Suggeriscono infine un
modello unificato in cui la tolleranza immunitaria alle cellule beta
può essere compromessa da alcune esposizioni ambientali che
inducono la generazione di peptidi ibridi che agiscono come neoautoantigeni. Lo studio di questi meccanismi eterogenei e complessi può aprire nuove prospettive per la prevenzione del diabete di tipo 1. 
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Federazione Diabete Giovanile
chiede l’intervento dell’Anticorruzione

Diabete. “In Italia troppe differenze di qualità
e prezzo per i presidi diagnostici”
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Secondo i dati della FDG nella P.a. di Bolzano ogni striscia per
la misurazione della glicemia costa 1,167 euro al netto di Iva,
contro lo 0,384 euro della Toscana e lo 0,413 delle Marche.
“Chiediamo che siano accertate le motivazioni della discrepanza al fine di richiedere una uniformità di spesa nazionale
e nel contempo la concessione omogenea dei dispositivi”

T

roppe differenze di prezzo, da Regione a Regione,
per i presidi diagnostici per il diabete. A denunciarlo è la Federazione Nazionale Diabete Giovanile
(FDG), che per questo ha voluto incontrare l’Autorità Nazionale Anticorruzione. Nel corso dell’incontro, svolto
il 19 luglio, “l’Autorità Nazionale Anticorruzione – riferisce la
Federazione - ha chiesto una istanza semplice e breve per
poter attivare il tutto con la Guardia di Finanza”
“In seguito all’incontro del 19 luglio – scrive Antonio Cabras, presidente FDG nell’istanza - la Federazione Nazionale Diabete Giovanile rappresentante delle persone con
diabete, Le scrive, come da Lei richiesto, per sottoporle i
problemi inerenti i dispositivi medici indispensabili per la
terapia quotidiana dei diabetici riguardanti l'automonitoraggio
della glicemia (SMBG), sistema utilizzato per la gestione
complessiva della terapia. Nelle diverse Regioni Italiane si
somministrano quantitativi diversi dei dispositivi, che non
rispettano gli standard di cura, determinando problemi per
la salute delle persone con diabete, al tempo stesso un
danno economico finanziario per il Sistema Sanitario, visto
che ogni Regione paga un prezzo diverso per gli stessi dispositivi. Il budget dei Sistemi Sanitari è in continuo aumento e il costo del diabete potrebbe rappresentare una grande
criticità. Non è possibile pensare che i Sistemi Sanitari pos-

sano far fronte a questa spesa se i trend di incidenza del
diabete continueranno a crescere”.
Cabras snocciola quindi i dati: “Nella Provincia Autonoma di
Bolzano euro 1,167 al netto di Iva per ogni striscia, e ancora nella Provincia Autonoma di Trento euro 0,980 sempre al
netto di Iva per striscia, in Sicilia 0,644, nella Basilicata
0,708. A fronte di queste regioni in Toscana viene pagata
0,384, nelle Marche 0,413”.
La FDG ricorda quindi che “nel nostro Paese le persone con
diabete sono circa 4 milioni: il 5% diabetici di tipo 1 insulinodipendenti; il 90% diabetici di tipo 2, fra i quali il 26,7% insulino trattati con una o più iniezioni al giorno, il 5% con altre
forme di diabete. Fra i diabetici di tipo 1 ci sono molti minori,
tra 0/14 anni circa 12mila, per questi il fabbisogno di dispositivi medici è superiore rispetto all’età adulta. Il 67% dei 4
milioni di diabetici effettua l’autocontrollo glicemico domiciliare, che costituisce un indispensabile atto terapeutico”.
“Per quanto sottolineato – conclude Cabras rivolto all’Anac
–, chiediamo che siano accertate le motivazioni della discrepanza che si è creata tra le regioni italiane al fine di richiedere una uniformità di spesa nazionale e nel contempo la
concessione omogenea dei dispositivi come previsto dal
nuovo documento di consenso di AACE e ACE sull’Automonitoraggio della glicemia”.  Quotidianosanita

Resistenza insulinica:
i fattori che ne favoriscono l'induzione
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l metabolismo risponde a stimoli e segnali alimentari che
non sono solo la quantità di calorie, ma sono dovuti all'infiammazione, al rapporto tra i diversi alimenti nello stesso
piatto, all'orario di assunzione del cibo, allo stato emotivo
e ad altro ancora. Due persone simili che introducano la
stessa quantità giornaliera di calorie, distribuendole in modo
diverso nella giornata, potrebbero riceverne effetti metabolici
addirittura opposti.
Mangiando 1.200 calorie (come in una classica dieta ipocalorica) a base di verdura e cereali, solo per la cena, si potrebbe stimolare l'accumulo di grasso perché la costruzione di
muscolo è inibita dalla mancata distribuzione proteica equilibrata nella giornata, come spiegato da Mamerow (1).
Mangiando invece una quantità anche maggiore di calorie, ben
bilanciando la composizione del piatto secondo le indicazioni
dell'Harvard Medical School (2), ad esempio con 1000 calorie
mangiate a prima colazione e altre 800 distribuite tra pranzo e
cena, la stessa persona riceverebbe un segnale di attivazione
metabolica. Potrebbe molto probabilmente perdere massa

L'

grassa (dipende anche da altri fattori) ma sicuramente riceverà un segnale anabolico muscolare che contribuisce a innalzare il metabolismo e a migliorare la sensibilità insulinica.
Kim (3) ha precisato che Baff, citochina legata all'infiammazione da cibo, determina insulino resistenza, fatto che spiega il
ponte tra infiammazione e ingrassamento e un altro Kim (4) ha
confermato nel 2013 che Baff è modulatore e regolatore
delle adipochine, al punto da definirla l'adipochina che lega
infiammazione e obesità.
I fattori di maggior rilievo nell'indurre segnali metabolici di
resistenza insulinica sono le diverse situazioni che l'organismo
recepisce come indicatori di allarme e la resistenza insulinica
rappresenta la risposta evoluzionisticamente più favorevole
(fin dal paleolitico, quando vi era facile carenza di cibo) perché
porta a ridurre i consumi metabolici e a attivare l'accumulo di
ogni tipo di caloria sotto forma di grasso. Questi i fattori più
rilevanti:
• Alterato timing alimentare (con relativa importanza della
prima colazione)
• Presenza d'infiammazione dovuta al cibo (con attivazione
di citochine quali Baff e Paf)
• Bassa qualità del cibo
• Assenza di integralità dei cereali e carenza di fibra.
• Picchi glicemici e insulinici.
• Elevato indice glicemico degli alimenti e dei pasti.
• Uso della dolcificazione (anche ipocalorica).
• Stress ripetuto con aumentata increzione di cortisolo.
• Alterato bilanciamento proteico all'interno del singolo piatto.
• Quantità di proteine insufficiente.
• Insufficiente apporto calorico (diete ipocaloriche prolungate)
La buona notizia è che imparando a gestire questo tipo di
"messaggi", trasformandoli in comportamenti alimentari
positivi, si può finalmente conquistare e mantenere la forma,
in modo molto più incisivo che attraverso il solo conteggio
delle calorie. 

I fattori di rischio ambientali del diabete di tipo1

elaborazione delle linee-guida da parte del Sistema
nazionale e la valutazione delle evidenze per l’inserimento dei farmaci essenziali nella lista OMS hanno in
comune l’adozione del sistema GRADE (Grading of
Recommendations Assessment Development and Evaluation, iniziativa nata nel 2000). Anche il progetto DECIDE (Developing
and Evaluating Communication Strategies to Support Informed
Decisions and Practice Based on Evidence), nello sviluppo e
valutazione di strategie di comunicazione che favoriscano l’assunzione di decisioni basate su evidenze scientifiche, ha utilizzato la metodologia del GRADE Working Group.
Al convegno dell’Associazione Alessandro Liberati, Joerg J. Meerpohl, di recente incluso nell’elenco dei 100 ricercatori internazionali
più influenti, ha sottolineato il cambiamento di prospettiva rappresentato dal sistema GRADE rispetto alla valutazione delle evidenze:
dalla valutazione dei singoli studi si è passati alla valutazione della

qualità dei singoli esiti in funzione delle decisioni da prendere. Al
momento di formulare delle raccomandazioni, spiega nel suo intervento “Linee-guida: obbligo o orientamento? Riflessioni dall’esperienza GRADE”, bisogna cercare un equilibrio tra le conseguenze
per la salute, la loro importanza, il valore a esse assegnato e, possibilmente, l’uso delle risorse e la qualità delle evidenze per ogni
singolo esito. Fatta questa premessa, le linee-guida vanno considerate uno strumento per orientarsi, e non documenti con indicazioni da
seguire obbligatoriamente: giudizi che devono essere trasparenti e
basati sulle migliori evidenze disponibili.
In alcuni casi, in funzione dello scopo, del contesto e del setting,
come è avvenuto nel caso dell’epidemia di Ebola e del virus Zika,
può essere opportuno porre l’accento sull’obbligatorietà. Ma a
livello di decisioni individuali, oltre alla qualità delle evidenze, vanno presi in considerazione anche fattori quali le preferenze del paziente. 

Automonitoraggio della glicemia:
nuovo documento di consenso di AACE e ACE
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compendio delle recenti raccomandazioni AACE
(American Association of Clinical Endocrinologists)
sulla gestione del paziente diabetico, è stato pubblicato un nuovo documento di consenso dedicato
all'automonitoraggio della glicemia (SMBG) che rappresenta
la posizione ufficiale dell'AACE e dell'ACE (American College of Endocrinology) sull'argomento.
«Il testo – spiega Marco Caputo, del Laboratorio di Chimica
Clinica ed Ematologia dell'Ospedale G. Fracastoro dell'Azienda USL 20 di Verona, – non si basa su metanalisi di studi
randomizzati ma esclusivamente sull'esperienza clinica di
colleghi di riconosciuta competenza e comprende una sezio-

ne con raccomandazioni sull'uso di glucometri e strisce reattive, integrate da note sul razionale di impiego dei dispositivi per il monitoraggio continuo della glicemia (CGM). Vi è
poi un'intera sezione dedicata ad accuratezza, precisione e
prestazioni diagnostiche dei principali dispositivi in commercio, alla luce dei nuovi requisiti imposti dalle direttive ISO
15197 del 2013 e FDA del 2014». Il monitoraggio in sé - specifica George Grunberger, presidente AACE - è privo di
senso se non utilizzato nel contesto della gestione complessiva della terapia con specifici e definiti obiettivi. Nella tabella sono riassunte le principali raccomandazioni per il ricorso
all'auto-monitoraggio.

Raccomandazione AACE/ACE per l'auto-monitoraggio glicemico
SMBG
AACE

Diabete tipo 1
(DMT1) del bambino
DMT1 dell'adulto

Diabete tipo 2
(DMT2) in trattamento con
insulina, sulfaniluree o glinidi

DMT2 a basso rischio di crisi
ipoglicemiche

Diabete gestionale

4/die: prima dei pasti, e al
momento di coricarsi, e ancora
una o due ore dopo il pasto e nel
corso della notte
Da un minimo di due a un
massimo di 6- 10/ die: prima e
dopo i pasti, al momento di
mettersi alla guida o di fare
esercizio fisico e al momento di
coricarsi
Se prevista terapia insulinica
intensiva, misurare la glicemia
pre-prandiale, al momento di
coricarsi e occasionalmente nel
corso della notte.
Per regimi meno intensivi sono
necessari meno controlli
Nessuna raccomandazione di
monitoraggio giornaliero, se non
all'inizio e a scopo pedagogico,
per rinforzare nel paziente la
consapevolezza della necessità
di controllare pasti ed esercizio
fisico
Donne non in trattamento
insulinico: una misura a digiuno
e una post-prandiale (a un'ora
dal pasto)
Donne in insulina: misura a
digiuno, pre-prandiale e un'ora
dopo il pasto

«Un altro aspetto importante, trattato per la prima volta in
maniera esaustiva in un documento rivolto ai clinici, è l'accuratezza della misura dei dispositivi utilizzati, considerato requisito irrinunciabile» aggiunge Caputo.
«Sono inoltre enunciati gli standard minimi di qualità degli strumenti e delle strisce e il modo di verificarne il mantenimento nel
tempo. È fornito anche un glossario che include termini quali
"bias", "precisione analitica", "MARD" (Mean Absolute Relative

Utilizzarlo se storia di crisi
ipoglicemiche, sopratutto se non
preavvertite

Non esistono evidenze di
benefici in questa categoria di
pazienti

Nessuna raccomandazione

Non esistono chiare evidenze,
anche se è possibile un beneficio
per le pazienti in insulina

Deviation) e altri parametri usati nella valutazione dell'efficienza
diagnostica dei vari dispositivi. Sono anche forniti strumenti
grafici come la griglia di Parkes, per controllare l'allineamento
delle misure del glucometro in uso con le glicemie fornite dal
laboratorio centrale». Questo "statement", basato sulla migliore evidence based practice diabetologica, si configura come
insostituibile strumento operativo per la routine quotidiana con
i nostri pazienti, commenta Caputo. 

Prosegue a settembre la Campagna
“Due passi in centro”
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er far comprendere alla popolazione anziana a
non rassegnarsi alla sedentarietà ma che, grazie
ad un adeguato stile di vita ed alle più moderne
opzioni terapeutiche, è possibile ambire ad una
vita attiva e soddisfacente, e per sensibilizzare l’opinione Pubblica e le Istituzioni sull’importanza del diritto di
ogni cittadino di accedere al miglior percorso di cura,
SENIOR ITALIA FEDERANZIANI promuove, con il contributo non condizionante di Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite S.r.l., la campagna “Due passi in centro”.
La campagna vuole evidenziare come una vita attiva
possa incidere positivamente sullo stato di salute e
sulla qualità di vita nei soggetti affetti da patologie
croniche quali la Cardiopatia Ischemica Cronica, lo
Scompenso Cardiaco e la BPCO (broncopneumopatia
cronico-ostruttiva).
La campagna “Due passi in centro” si sviluppa in 80
manifestazioni in altrettante città italiane e coinvolge i
Centri Sociali per Anziani (CSA) e gli Enti locali. Ogni
manifestazione prevede l’organizzazione di una passeggiata per gruppi di cittadini Senior attraverso specifici
percorsi nei territori cittadini, culminante in un incontro
in piazza, in una sede istituzionale o nella sede di un
CSA, finalizzato a sensibilizzare la popolazione e le
istituzione sugli obiettivi della campagna e sulle migliori modalità di gestione della Cardiopatia Ischemica
Cronica, dello Scompenso Cardiaco e della BPCO.
Ogni incontro prevede il contributo scientifico di un
cardiologo e di uno pneumologo.
La campagna gode dei patrocini del Senato della Repubblica, Ministero della Salute, di Agenas, dell’Istituto
superiore di sanità, del Coni, dell’Anci (Associazione
nazionale Comuni italiani), di numerose regioni e province e delle società scientifiche di riferimento e si
concluderà con una valutazione dei risultati e con l’implementazione di un modello da trasferire.
LA CAMPAGNA SI PONE ESSENZIALMENTE I SEGUENTI OBIETTIVI:
1) Sensibilizzare la popolazione anziana a non rasse-

gnarsi alla sintomatologia che caratterizza la Cardiopatia Ischemica Cronica, lo scompenso cardiaco e
la BPCO, poiché grazie ad un corretto stile di vita e ad
una moderna gestione terapeutica è possibile un reale
miglioramento del loro stato di salute e della loro qualità di vita;
2) Sensibilizzare le istituzioni territoriali, attraverso il
coinvolgimento diretto negli eventi locali, sulla necessità di garantire a tutti i pazienti l’accesso al miglior
percorso di cura con conseguente risparmio di risorse
sanitarie;
3) Affermare per tutti i cittadini il diritto inalienabile
all’accesso al miglior percorso di cura senza alcuna
differenza territoriale.
Nello specifico, per queste tre patologie l’inattività fisica e la sedentarietà:
• sono la diretta conseguenza di una non adeguata e,
a volte, cattiva gestione dei pazienti;
• sono una causa di sottostima dei sintomi e del grado
di severità;
• concorrono a generare una spirale negativa che genera, tra l’altro, una riduzione del tono muscolare, un’ulteriore riduzione dell’attività fisica e, in definitiva, un
peggioramento dello stato di salute generale.
D’altra parte, le più moderne opzioni terapeutiche messe a disposizione dalla ricerca farmaceutica, purché
accessibili a tutti coloro che ne hanno necessità, consentirebbero di ottimizzare la performance fisica e
convertire la spirale negativa dell’inattività in un circolo
virtuoso che conduce ad un miglior stato di salute e
qualità di vita, con minori costi socio-sanitari.
La cardiopatia ischemica cronica è una patologia
particolarmente diffusa nella popolazione anziana, infatti affligge circa il 10-14% dei soggetti di età compresa tra 65-84 anni; è una patologia invalidante ed ha un
impatto negativo sulla qualità della vita e sulla stessa
probabilità di sopravvivenza dei pazienti. Il sintomo più
comune che la caratterizza è il dolore toracico, ma
spesso è accompagnata da altri sintomi quali astenia,
dispnea, intolleranza all’esercizio. Molto spesso tale

patologia viene gestita, in maniera fin troppo leggera,
con approcci invasivi, che oltre ad essere particolarmente rischiosi nel paziente anziano rappresentano
anche una importante voce di spesa per il servizio sanitario. La spesa complessiva per gli interventi cardiochirurgici è stimabile in 650 milioni di euro l’anno in
Italia. L’80% di questi pazienti potrebbero essere gestiti attraverso una adeguata terapia farmacologica, evitando il costoso approccio invasivo.
Lo scompenso cardiaco è dovuto ad una carenza
funzionale del cuore. è un problema di salute in continua
crescita, interessa l’1-2% della popolazione dei paesi
occidentali. I sintomi più comuni sono debolezza (astenia), riduzione della diuresi (oliguria) e necessità di
urinare più spesso nelle ore notturne (nicturia), accumulo di liquidi in tutto il corpo (edema), palpitazioni
(aritmie), difficoltà respiratoria (dispnea), necessità di
più cuscini per dormire (ortopnea).
La BPCO Broncopneumopatia Cronica Ostruttiva in
Italia ha un’incidenza in continuo aumento, con una
prevalenza che può arrivare fino al 20% nell’ anziano,
per lo più di sesso maschile. Si stima che entro il 2020,
la BPCO diventerà la terza causa di morte a livello
mondiale. Il sintomo principale della BPCO è la dispnea,
associata a tosse ed espettorato, con periodiche riacutizzazioni dei sintomi. I costi della BPCO sono più del
6% della spesa sanitaria totale, pari a 6.773 milioni di
euro, prevalentemente dovuti alle ospedalizzazioni,
mentre il costo medio annuo per paziente è di circa
2.700 Euro.
Molti dei pazienti anziani che soffrono di queste tre
patologie si rassegnano alla loro sintomatologia, ed
adeguano il loro stile di vita alla sedentarietà, rinunciando anche alla minima attività fisica, e di conseguenza
pregiudicando ulteriormente il quadro clinico e la loro
qualità di vita.
A settembre la Campagna “Due passi in centro” proseguirà facendo tappa anche a Viareggio (Lucca), Eboli
(Salerno), Pesaro, Trapani, Modena, Pistoia, Enna, Rimini, Ancona, Milano, Reggio Emilia, Asti. 

In sovrappeso il 28% dei cagliaritani: via alla ginnastica al poetto, paga la asl

Hanno preso il via a luglio le lezioni in acqua nel lungomare Poetto organizzate dal servizio di
Igiene e Sanità Pubblica della Asl di Cagliari. L’iniziativa rientra nell’ambito del progetto ‘Movimento è Vita’, rivolto a utenti pre diabetici, sovrappeso e obesi di età superiore ai 35 anni, che
risiedono nell’area metropolitana di Cagliari.“Il progetto è inserito nel Piano Regionale della
Prevenzione 2010-2012 – si legge in una nota – e prevede il reclutamento di utenti prediabetici di servizi diabetologici per svolgere attività fisica, quale migliore modulatore metabolico
indispensabile per ritardare o prevenire l’insorgenza del diabete di tipo 2. La pratica di una
regolare attività fisica assolve, oltre che funzioni formative ed educative, anche importanti
funzioni correlate al mantenimento e al miglioramento della salute”. A Cagliari, sulla base dello studio Passi del 2012, la percentuale di persone sottopeso è del 5,7%, il 58,6% è normopeso, il 27,7% è sovrappeso, mentre l’1,8% è obeso. Sovrappeso e obesità sono maggiori tra gli
uomini (45% contro 26%), più frequenti al crescere dell’età, nelle persone con basso livello di
istruzione e con molte difficoltà economiche. Le persone obese e sovrappeso presentano
profili di salute più critici e più frequentemente soffrono di malattie croniche quali ipertensione
(38%), diabete (10%), malattie respiratorie croniche (14,4%). Sardinia post

Il diabete raccontato da vicino
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di Redazione Salute

Concorso letterario indetto dalla Federazione Diabete Giovanile riservato ad autori inediti e amatoriali. Vince una giovane archeologa romana con “Grazie per il caffè”.

"

Grazie per il caffè”: si intitola così il racconto di una
giovane archeologa romana, Marcella Angelini, che
ha vinto l’ottava edizione del concorso letterario “Il
diabete: le storie, i racconti” indetto dalla Federazione Diabete Giovanile nell’ambito del programma Changing
Diabetes.
Il concorso, riservato ad autori inediti e amatoriali, vuole
dare voce alle migliaia di giovani con diabete, e alle loro
famiglie, attraverso la scrittura di un breve racconto. «Mio
padre ha scoperto di avere il diabete all’inizio degli anni
‘80 - ha detto la vincitrice - e aveva deciso di interrompere il rapporto con mia madre, all’epoca erano fidanzati, a
causa della sua malattia. Ho trovato in fondo a un cassetto le loro lettere, a quel tempo ancora si scriveva su pezzetti di carta. Sono messaggi che i miei genitori conservano da più di 30 anni e da qui ho preso lo spunto per scrivere la mia storia».

Disagio che le famiglie affrontano in silenzio
Al secondo posto Eleonora Betti con “Sono”, mentre al terzo
posto si è classificata Rosalba Risaliti con il racconto “Gli
sguardi degli altri”. Menzione speciale per “Goccia di miele”
di Donata Colturani. «La nostra iniziativa rappresenta un’occasione unica - ha commentato Antonio Cabras, presidente
della Federazione Diabete Giovanile -, da una parte le famiglie
e i giovani con diabete che hanno la possibilità di raccontarsi,
di aprirsi, di sfogarsi. Dall’altra parte, per la FDG, il concorso
rappresenta un’opportunità per calarsi nel mondo delle esigenze concrete e cioè gli episodi di disagio psicologico, sociale, economico che le famiglie sono costrette ad affrontare,
spesso in silenzio, contro i pregiudizi, la cattiva informazione
e le carenze delle strutture di sostegno». Nel corso della
cerimonia, alla Camera dei Deputati, sono stati anche assegnati i premi alla comunicazione a quattro giornalisti. Un riconoscimento è andato infine alla casa editrice EDRA. 
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