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di Antonio Cabras
Il 2015 è alle spalle, lo si vorrebbe forse dimenticare, non credo sia possibile per molti diabetici, che magari avranno scritto a Babbo Natale chiedendo una migliore assistenza. I Centri di Diabetologia si stanno svuotando, l’assistenza deve essere erogata
in ambito territoriale. Bene! Ci vediamo costretti a rivolgerci in ambulatori convenzionati non sempre gestiti da personale specialistico. L’accesso diretto è roba di altri
tempi. La differenziazione assistenziale tra le regioni è sempre più marcata. Rimane
aperta la questione del censimento relativo alle Strutture Diabetologiche. Gli attori
dell’assistenza restano conflittuali nelle diverse competenze e funzioni. L’assistenza
del diabete in ambito scolastico è diventata questione di programmazione tra il Ministero della Salute e della Pubblica Istruzione, che hanno demandato la somministrazione dei farmaci al personale scolastico di buona volontà, con buona pace del Ministero della Salute che se ne lava le mani. Assistiamo al tran tran delle industrie farmaceutiche e tecnologiche che immettono sul mercato sempre nuovi prodotti, spesso
inutili con costi inaccettabili e con mancanza delle caratteristiche necessarie.
Non bisogna avere paura, il 2016 sarà un anno pieno di buoni propositi per noi diabetici e per tutte le patologie croniche, peccato che i tagli continui in sanità non consentano di finanziare il Piano Nazionale per la Malattia Diabetica e tra non molto anche il
Piano per la Cronicità. Come dire, costruiamo la casa senza tetto, poi si vedrà. Il 2016
sarà l’anno delle risposte che attendiamo da decenni, ci hanno annunciato che entro
10 anni si guarirà di diabete. Le Società Scientifiche continuano a produrre comunicazioni in merito, ma a noi diabetici non è consentito condividerle anche se nelle disposizioni sul contenimento delle risorse economiche pubbliche disponibili si sottolinea di
rendere visibili e dare la massima accessibilità ai progetti di ricerca. Come scrivono
TC. Hoffmann, VM. Montori e C. Del Mar. JAMA, per la medicina basata sulle evidenze servono scelte condivise, per fare scelte condivise serve la medicina basata sulle
evidenze, ai pazienti servono entrambe. Intanto potremmo andare tutti nella città greca
di "Posidonia dove si dice che, nel santuario di Athles, venivano ricoverati i malati in
cerca di guarigione come in un ospedale. Prima di entrare nella stanza della guarigione gli ammalati dovevano purificarsi lavandosi alla fonte. La guarigione avveniva con
il rito dell’incubazione, al malato venivano somministrati dei sonniferi e una volta addormentato il Dio li compariva per guarire". Vorrei richiamare l’attenzione su noi diabetici, e sui nostri rappresentanti. Mi hanno riferito che hanno eletto il nuovo presidente
di Diabete Italia, non lo conosco, ma gli auguriamo buon lavoro, cosa assai difficile per
la complessità e il numero dei problemi da affrontare. Dovrà fare atto di acquiescenza
e assumere un mite rispetto per tutto ciò che non deve sapere e non deve controllare,
perché scrivono "...Negli ultimi tempi abbiamo avuto modo di osservare con un certo
disappunto e con molto rammarico che la politica di Diabete Italia si è sviluppata uscendo non poche volte dalla traccia che era stata a suo tempo delineata dai fondatori e dai
componenti che si sono progressivamente aggregati al consorzio. Alcuni episodi recenti, quale quello del non coinvolgimento di... nella stesura del Manifesto per i Diritti
e Doveri delle Persone con Diabete, hanno creato molto malumore nei Consigli Direttivi e anche fra gli iscritti delle nostre Società. Riteniamo quindi utile, come presidenti
delle tre società scientifiche che rappresentano gli specialisti, richiamare l’attenzione
su cosa è Diabete Italia e su alcuni passaggi necessari perché la sua azione torni ad
essere pienamente sinergica con quella delle nostre tre Società senza invasioni dei
propri campi di azione. Riteniamo di avere pieno titolo per farlo in quanto Diabete Italia
è stata fondata da..., che l'hanno alimentata non solo moralmente ma anche economicamente...".
Come altre volte affermato, non capisco le Società o Associazioni ibride, nate da due
organismi che differiscono per più caratteri, spesso incomprensibili. Vorrei che le associazioni dei diabetici ridimensionassero le aspettative irrealistiche nei confronti di una
medicina mitica, e di una sanità infallibile, riconoscendo che sono state create per tutelare la salute e non per soddisfare i capricci più voluttuari. Vorrei che fosse sempre
la salute delle persone a guidare tutte le politiche del Paese.
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Premessa
a) La legge n. 68/1999 prevede che i datori di lavoro pubblici e privati siano tenuti a mantenere alle proprie dipendenze
una quota di lavoratori affetti da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali da
assumere in misura e con modalità variabili a seconda del numero degli occupati.
Possono essere assunti con tale modalità
le persone in età lavorativa con una riduzione della capacità lavorativa superiore
al 45%.
L'accertamento delle condizioni di disabilità è svolto dalle Commissioni previste
dalla legge 104/92.
b) La legge n. 104/1992 prevede misure
di sostegno alle persone che presentino
una minorazione fisica, psichica o sensoriale che sia causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un
processo di svantaggio sociale o di emarginazione.
Particolari agevolazioni sono concesse
nel caso di minorazione connotata da gravità, che sussiste quando “la minorazione
singola o plurima abbia ridotto l’autonomia
personale correlata all’età in modo da
rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale
nella sfera individuale o in quella di relazione”.
In caso di presenza di handicap grave, ai
sensi dell’art. 3 della legge, alcuni diritti in
ambito lavorativo (permessi, scelta della
sede… ) sono concessi altresì ai genitori
o ai parenti ed affini della persona con
handicap grave.
L'accertamento delle condizioni di disabilità è svolto dalle Commissioni previste
dalla legge 104/92.
In entrambi i casi, la valutazione del “grado”
di “minorazione” è svolta dalle Commissioni mediche che, ove necessario, sono
integrate da un operatore sociale e da un
esperto, tuttavia, l’oggetto della valutazione, e quindi i criteri che le Commissioni
dovranno applicare sono differenti.
Criteri relativi alla legge n. 68/1999.
La norma indica, innanzitutto la categoria
dei soggetti destinatari della particolare
procedura di assunzione agevolata, e cioè
chi sia affetto da minorazioni fisiche, psi-

di Gianni Loy

chiche o sensoriali, subito dopo, tuttavia,
precisa cosa debba intendersi per minorazione. Le minorazioni, infatti, sono tali
solo se:
a) provocano una “riduzione della capacità lavorativa”;
b) la riduzione della capacità lavorativa sia
superiore al 45% (con alcune eccezioni).
Ciò significa che l’attenzione di chi debba
valutare il grado di invalidità deve soffermarsi non tanto sul profilo soggettivo della minorazione, quanto sulla idoneità della minorazione a compromettere la capacità lavorativa del soggetto. La gravità
della malattia, e la sua prognosi, è di per
sé indifferente.
Per quanto riguarda i lavoratori diabetici,
nello specifico, siamo in presenza di un
dettato legislativo che conferma e specifica quanto detto. Ed infatti la legge del
26 marzo 1987, n. 71, all’art. 8, prescrive
che:
“La malattia diabetica priva di complicanze invalidanti non costituisce motivo ostativo al rilascio del certificato di idoneità̀
fisica per la iscrizione nelle scuole di ogni
ordine e grado, per lo svolgimento di attività̀
sportive a carattere non agonistico e per
l’accesso ai posti di lavoro pubblico e privato, salvo i casi per i quali si richiedano
specifici, particolari requisiti attitudinali”.
Detto in altri termini, la malattia diabetica,
perché così stabilisce la legge, non determina, di per sé, la riduzione della capacità lavorativa. Capacità lavorativa che,
peraltro, non può essere valutata se non
tenendo conto delle mansioni che dovrà
svolgere la persona che chiede l’accertamento della propria capacità. In ogni caso,
senza approfondire l’aspetto della relazione tra l’idoneità e le mansioni effettivamente volte, sicuramente la malattia diabetica,
di per sé, non può mai giustificare una
riduzione della capacità lavorativa di così
rilevante entità.
Di conseguenza, il tecnico non può giustificare l’eventuale riduzione della capacità

lavorativa di una persona per il fatto che
la persona sia affetta da diabete, indipendentemente dal grado della malattia.
Ciò che può ridurre la capacità lavorativa,
pertanto, non è la sua malattia, bensì le
complicanze invalidanti. Queste, sì che
possono incidere sulla capacità lavorativa.
Dal punto di vista giuridico, il medico che
debba attestare la riduzione della capacità lavorativa dovrà giustificarlo in quanto
la malattia diabetica comporti, nel soggetto esaminato, complicanze tali da ridurre
la sua capacità lavorativa nella misura
indicata dalla legge.
Non può farsi a meno di ricordare che la
legge n. 71 nasce proprio per combattere
le discriminazioni dei diabetici nel mondo
del lavoro (e non solo) ribadendo quanto
peraltro acquisito dalla scienza medica, e
cioè che la malattia diabetica, di per sé non
può giustificare alcuna discriminazione
(nella scuola, nello sport, nel lavoro). E’
volta, peraltro, anche al superamento della tentazione del ricorso all’assistenzialismo
da parte di soggetti che, in realtà possiedano una normale capacità lavorativa.
Va da ultimo ricordato che la legge fissa
una soglia di riduzione della capacità che
va misurata in comparazione con altre
categorie di soggetti che potrebbero avere
una riduzione della capacità lavorativa,
quindi immaginando che la percentuale di
riduzione della capacità lavorativa nella
misura indicata dalla legge sia comparabile con quella di altre categorie di persone
affette da minorazioni di altra natura che
incontrano difficoltà nell’accesso al lavoro.
Detto in altri termini: a quali minorazioni
derivanti da altre patologie corrisponde la
complicanza invalidante del soggetto affetto da malattia diabetica?
Peraltro, è del tutto evidente che, in questo
modo, non viene affatto sacrificata la possibilità di soggetti che si trovino in situazione di disagio di beneficiare delle opportunità offerte dalla legge n. 68/1999, posto
che potrà sempre essere riconosciuta la
riduzione della capacità lavorativa laddove si riconosca alle “complicanze invalidanti”, sulle quali occorre concentrare
l’attenzione, la soglia di gravità indicata
dal legislatore.
SEGUE A PG 5 >>
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In conclusione:
• la sussistenza della malattia diabetica,
indipendentemente dalla sua gravità,
non può essere addotta quale motivazione dell’accertamento della riduzione
della capacità lavorativa;
• la riduzione della capacità lavorativa va
accertata e giustificata sulla base della
presenza di fattori invalidanti , ovviamente anche causati dalla malattia;
• la valutazione va fatta tenendo conto
che viene applicato un coefficiente da
confrontare non con altre persone affette dalla medesima patologia in misura più o meno grave, bensì con persone
affette da minorazioni causate da altri
e differenti eventi o patologie.
Criteri relativi alla legge n. 104/1992.
Per quanto riguarda la legge n. 104 si
osserva, innanzitutto, che è diverso l’oggetto dell’accertamento. In questo caso, il
riferimento non è alla capacità lavorativa
della persona, che potrebbe anche essere
un minore, bensì alla riduzione della sua
autonomia personale. La minorazione viene ritenuta “grave” quando:
“abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età̀, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera
individuale o in quella di relazione”.
In questo caso, è ancor più evidente l’assenza di qualunque automatismo tra il
requisito richiesto per il riconoscimento
della gravità della minorazione e la sussistenza della malattia diabetica sia sotto il
profilo della natura (riduzione della autonomia versus riduzione della capacità lavorativa), sia sotto il profilo dell’entità della
minorazione (necessità di intervento assistenziale permanente versus riduzione
del 45% della capacità lavorativa).

di Gianni Loy
In apparenza, il riferimento alla specificità
della patologia diabetica sembrerebbe ancora più sfumato. Potrebbe affermarsi,
parafrasando quanto già detto a proposito
della legge n. 68/1999, che oggetto dell’accertamento non è tanto la presenza della
malattia diabetica, indipendentemente dal
grado, ma, in questo caso, il grado di riduzione della autonomia personale della
persona che, come si è detto, deve rendere necessario un intervento assistenziale
permanete e continuativo.
Tuttavia, considerando che l’accertamento della gravità della persona da assistere
costituisce il requisito per la concessione
dei benefici di cui all’art. 33 della stessa
legge (tra cui i permessi concessi al coniuge, parenti e affini), può prospettarsi una
particolare situazione nel caso che la persona affetta da diabete sia un minore al
quale venga per la prima volta diagnosticato il diabete.
Di per sé, per quanto detto, il diabete del
minore non configura una situazione di
minorazione grave. Al contrario, siamo
indotti a ritenere che per i minori in tenera
età si prospetti una qualità della vita (ed
una capacità lavorativa) del tutto normale,
pur tenendo conto dei fattori di rischio derivanti dalle possibili complicazioni.
Tutto ciò, tuttavia, a condizione che venga
instaurato un trattamento di terapeuticoeducativo coerente con i moderni standard
che, evidentemente, va impostato sin
dall’insorgere della patologia.
In secondo luogo, l’insorgere della patologia diabetica determina, all’interno del
nucleo familiare in cui si verifica, un evidente disagio psicologico ed organizzativo
che può rivestire carattere di gravità. In
questa prima fase potrebbero presentarsi
problemi psicologici di accettazione della
malattia da parte dei familiari più stretti,
può verificarsi una alterazione dei ritmi
organizzativi della famiglia, che potrebbe
essere accentuata a seconda dell’attività
lavorativa svolta dai genitori, potrebbe rendersi indispensabile la presenza dei o di
un genitore in alcune fasi della somministrazione della terapia, etc.
In tale ipotesi, a mio avviso, ci troviamo in
presenza della necessità di un intervento
assistenziale, permanente e continuativo
che giustifica l’applicazione delle misure

indicate dall’art. 33 della legge.
La particolarità, se si vuole, è che tale situazione ha carattere transitorio, è cioè
destinata a venire meno, una volta superato il trauma collettivo collegato all’accertamento della patologia, una volta impostata la terapia, una volta che si siano
consolidati i ritmi connessi alla gestione
della patologia.
E’ vero che la norma fa riferimento ad un
intervento assistenziale “permanente”, ma
tale termine non deve essere inteso in
senso assoluto. È’ del tutto evidente che
sono numerose le minorazioni che, ad
esempio per interventi di correzione chirurgica o grazie al ricorso a protesi) consento ad una persona di non aver più necessità di una assistenza permanente e
continuativa.
In definitiva, ritengo che laddove il primo
accertamento della malattia diabetica nei
confronti di un minore, non automaticamente ma solo ove si verifichino le condizioni sopra indicate, possa configurare le
condizioni di cui all’art. 3 della legge n. 104,
seppure con carattere di transitorietà e che,
pertanto, la Commissione possa ritenere
che la minorazione assuma una “connotazione di gravità” tale da giustificare l’applicazione di quanto disposto dall’art. 33
della stessa legge.
Ritengo che, in tal caso, la medesima Commissione possa stabilire l’arco temporale
entro il quale tale connotazione di gravità
debba essere riconosciuta e stabilire,
eventualmente, una data per verificare il
perdurare o il superamento di tale, transitoria, grave minorazione. 

DIRITTO DEL LAVORO
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di Gianni Loy

O

ggi uno degli aspetti centrali è costituito dal tema
relativo al diritto al lavoro, notevolmente limitato,
sia nel settore pubblico che in quello privato. Le
confusioni che ancor oggi vengono operate sulla
idoneità lavorativa contribuiscono ad una vera e propria discriminazione cui di frequente si fa fronte con il nascondere
la malattia per evitare la perdita del lavoro, o la mancata assunzione. Peraltro, i meccanismi di riconoscimento dell'invalidità e la concezione dell'avviamento privilegiato mediante il
collocamento obbligatorio, appaiono per alcuni versi superati
ed inidonei alla realizzazione dello scopo che si prefiggono
ovverossia della realizzazione del diritto al lavoro riconosciuto dalla costituzione repubblicana.
Altre "barriere" vengono costruite su presupposti di carattere giuridico. Esse toccano numerosi aspetti del vivere
sociale, dalla possibilità di ottenere la patente di guida, alla
possibilità della pratica sportiva anche a livello agonistico
al dovere-diritto di prestare il servizio militare, ecc. Nell'affrontare questi temi uno sguardo viene costantemente rivolto a quanto accade in alcuni altri ordinamenti di paesi
stranieri, nei quali numerosi ostacoli che in Italia si oppongono ancora ai diabetici sono stati superati. Per restare nel

A

l'ambito degli esempi su riportati si tratta proprio della possibilità di effettuare lo sport anche a livello agonistico o di
prestare il servizio militare. è evidente che se in altri paesi
è possibile quanto è negato invece ai diabetici in Italia, non
può trattarsi di un semplice problema di carattere medico.
Il dato medico è infatti filtrato dall'interpretazione giuridica
o dall'esistenza o meno di una adeguata legislazione. È la
Legge n° 115/87 “Disposizioni per la prevenzione e la cura
del diabete mellito” che sancisce il diritto del diabetico al
lavoro. Di essa, però, manca ancora la parte applicativa.
Nelle ultime legislature sono stati presentati disegni di
legge volti a disciplinare alcuni problemi relativi all'assistenza ed alla tutela dei diabetici. Anche su tale tema occorrerà interrogarsi per valutare l'opportunità e per esaminare i
contenuti che un'eventuale legge potrà avere.
I problemi vanno incentrati sui profili giuridici in qualche
modo connessi alla malattia. Come appare ovvio, occorre
una particolare attenzione ai problemi inerenti al diritto al
lavoro.
Occorre focalizzare inoltre programmi per dare un contributo a definizioni chiare su diabete e lavoro da parte della
medicina del lavoro e delle associazione diabetici. 

LA DISCRIMINAZIONE

ncora un caso di grave discriminazione sanitaria nel
nostro Paese. è successo a Cagliari e ha per protagonista Michele, 20 anni e un diploma di perito capo
tecnico con specializzazione in elettronica e automazione con votazione 100/100.
Attualmente Michele lavora in una azienda elettromeccanica come addetto al reparto pompe sommerse, ma non mancano occasioni per trasferte in altre aziende e in altri cantieri.
Tuttavia per le Ferrovie dello Stato, Michele non può essere
assunto con mansioni di “operaio manutenzione specializzato”
in quanto affetto da diabete di tipo 1. E questo malgrado Michele abbia superato tutti i test fisici, psicologici e motivazionali.
Logica la delusione del ragazzo “ Purtroppo non è la prima
volta che mi vedo costretto a subire un’ingiustizia. Nei mesi
passati ero stato contattato da Terna Rete Italia. Dopo aver
superato i colloqui psicoattitudinali e tecnici ed essere rimasto
fra i "tre finalisti in lista per l'assunzione" , sono stato scartato
alla visita medica in quanto il diabete, secondo il loro medico
competente, non poteva essere associato ad un lavoro che
prevedeva presenze in quota.”
Al momento a nulla sono valse le proteste di Michele e le
certificazioni del suo medico diabetologo:
”Attualmente Michele pratica terapia insulinica in 4-5 somministrazioni di insulina e non presenta episodi di ipoglicemia se
non in rari casi e con pronto riconoscimento degli stessi. E' in
grado di attuare una rapida correzione perché è stato istruito

a farlo sin dalla tenera età ed è anche in grado di seguire una
corretta alimentazione ed una attività fisica regolare. Negli
ultimi anni è stato sempre puntale nell'eseguire i controlli e nel
presentarsi agli appuntamenti per la correzione alla terapia.
Non presenta patologie associate o complicanze. Michele
"vuole" stare bene!".
Antonio Cabras, Presidente della Federazione Diabete Giovanile, è intenzionato a portare il caso nelle aule competenti.
“Non è la prima volta che ci troviamo a dover difendere i diritti di un giovane con diabete e anche adesso porteremo la
nostra battaglia fino in fondo. Sarebbe il caso che anche in
Italia le commissioni d’esame prendessero definitivamente atto
delle attuali condizioni di vita dei tanti ragazzi che lavorano e
convivono tranquillamente con questa patologia, esattamente
come accade nel resto del mondo. Ma ancora oggi l’ostacolo
da superare è la diffidenza nei riguardi del lavoratore diabetico. Il datore di lavoro è prevenuto perché sostiene che il
diabetico non possa assolvere alle proprie mansioni lavorative
come gli altri dipendenti, e che possa frequentemente assentarsi per malattia. Ai progressi che si registrano in campo
diabetologico corrisponde un aggravamento dei problemi di
inserimento e di partecipazione completa alla vita sociale. È
ormai condiviso dalla Federazione Nazionale Diabete Giovanile, dai Diabetologi, Medici del Lavoro, ecc… che il diabete
mellito, ben compensato, non debba rappresentare un ostacolo per l’inserimento nel mondo del lavoro e non implica una
riduzione della capacità lavorativa.” 
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L

a storia di Michele Gigli, scartato dalle Ferrovie in occasione
delle selezioni per un posto da operatore specializzato nella
manutenzione delle infrastrutture ferroviarie. Il ragazzo, affetto da diabete, è stato giudicato non idoneo alla mansione
a causa della sua patologia. Michele Gigli è un ragazzo di vent’anni,
di Cagliari, con un diploma di Perito Capo-Tecnico con specializzazione in elettronica e automazione, conseguito con la votazione di
100/100. Attualmente lavora in un’azienda elettromeccanica come
apprendista, in qualità di addetto in officina al reparto delle pompe
sommerse. A Michele piace il suo lavoro, ma il suo sogno sarebbe
quello di trovare una società che investa nella formazione dei propri
dipendenti, in modo da acquisire ulteriori competenze e potersi
specializzare. La sua è la vita di un ventenne come tanti: gli amici
dopo il lavoro, la fidanzata, tanta voglia di imparare e di migliorarsi.
Pochi grilli per la testa, insomma.
Ad ottobre 2015, dopo aver saputo della pubblicazione di un bando
da parte di RFI (http://rfi.it) (Rete Ferroviaria Italiana) per la selezione
di alcuni operatori specializzati nella manutenzione delle infrastrutture ferroviarie, Michele invia il proprio curriculum vitae. Sembra l’occasione perfetta. In data 29 ottobre viene convocato per lo svolgimento
di un test selettivo, che consiste in domande di logiche e intelligenza.
Il giorno stesso gli viene comunicato di averlo superato. La mattina
del 2 novembre, Michele viene sottoposto alle visite mediche: prelievo di sangue, esame delle urine, analisi tossicologiche, spirometria,
esame della vista e dell’udito, elettrocardiogramma ed un ulteriore
test psicologico. Una volta effettuate, viene comunicato al ragazzo di
tornare il pomeriggio dello stesso giorno, per ulteriori controlli e per
la compilazione di un questionario sul proprio stato di salute.
Riempiendo i documenti del caso, Michele inserisce fra le patologie
croniche il diabete, da cui è affetto fin dal 2004. Nel bando stesso
venivano richiesti: vista 10/10 in ciascun occhio senza correzioni,
campo visivo normale, senso cromatico normale, percezione uditiva
di voce afona a non meno di 8 metri da ciascun orecchio. Nessun
riferimento, quindi, alla sua patologia. È lo stesso Michele che racconta cosa è successo subito dopo: «Mi fu detto di portare un certificato del mio diabetologo, il giorno 5 novembre, alla dottoressa responsabile del centro». Dopodiché, la dottoressa proseguì, spiegando che «ci sarebbero potuti essere dei problemi a causa della patologia, ma comunque di portare prima il certificato, e che poi se ne
sarebbe discusso».
Una piccola digressione è qui indispensabile. Come anticipato, è
all’età di nove anni che Michele scopre di essere diabetico. Ne esistono di diversi tipi: il suo è definito diabete mellito di tipo 1, che
colpisce prevalentemente bambini, ragazzi e adulti fino ai quarant’anni circa. Di cosa si tratta, quindi, precisamente? Nell’immaginario
collettivo, il soggetto diabetico viene visto come una persona condannata ad una vita sfortunata, costretta a mangiare verdure e
brodini a pranzo e a cena, che deve stare alla larga dai dolci e che
può fare solo una modestissima attività fisica. Niente di tutto questo.
Detto molto semplicemente, chi ne è affetto presenta una disfunzione delle cellule β presenti all’interno del pancreas. Queste sono
addette alla produzione dell’insulina (un ormone che ha l’effetto di
abbassare il livello di zuccheri nel sangue), e nel tipo 1 esse interrompono del tutto la loro attività.
L’insulina è, in definitiva, la chiave che permette di aprire le porte
delle cellule di tutto l’organismo per far sì che vi possa entrare il
glucosio, che altrimenti rimarrebbe inutilizzato, facendo salire il livello degli zuccheri nel sangue alle stelle.
Michele, quindi, ogni volta che mangia, provvede a somministrarse-

la in quantità necessaria attraverso delle iniezioni, e controlla quotidianamente l’andamento della sua glicemia. È, invece, in caso di
diabete di tipo 2 – caratterizzato dalla diminuzione della produzione
di insulina, e non della sua totale interruzione – che la situazione può
essere tenuta sotto controllo soltanto attraverso una dieta equilibrata, attività fisica e con l’assunzione di ipoglicemizzanti per via orale,
evitando di ricorrere alle punture.
Ma torniamo al nostro racconto. Come stabilito, il giovane si presenta con una dichiarazione del centro diabetologico dal quale viene
seguito: «Si certifica che Michele Gigli, nato a Cagliari il 13/09/1995
[…], è affetto da Diabete Mellito di tipo 1 dal 2004. Attualmente presenta buon compenso glicemico e non presenta patologie associate
al diabete. È in grado di effettuare un buon autocontrollo domiciliare,
una buona aderenza alla dieta e di effettuare una costante attività
fisica. Viene seguito presso i nostri ambulatori con controlli ematici
trimestrali e valutazioni dell’andamento mensile e ogni qual volta sia
necessario una variazione terapeutica».
Dopo alcuni giorni, improvvisamente, Michele riceve la comunicazione che non si sarebbe mai aspettato, con cui apprende di essere
stato ritenuto dall’azienda non idoneo alla mansione: «Vista la tipologia di attività lavorativa connessa con la sicurezza dell’esercizio
ferroviario, si giudica non in possesso dei requisiti, causa diabete
mellito di tipo 1 in trattamento insulinico». La sera stessa Michele
invia le pratiche per fare il ricorso, che si svolgerà a Roma. Michele
si reca, quindi, nella sede di Cagliari, presso la quale aveva svolto
la prima visita, per ritirare la documentazione, indispensabile per
potersi presentare a Roma alla visita successiva. Lui stesso racconta di come sia stato ostacolato in vari modi e di come sia stato costretto a tornare svariate volte per ottenere i documenti. La prima,
racconta Michele, «mi fu risposto che la motivazione scritta nella richiesta non era valida». Alla seconda richiesta, «mi fu detto che avrei
dovuto pagare un bollettino per spese di segreteria, di cui nessuno
mi aveva parlato», mentre al terzo tentativo «la richiesta era valida,
ma vi era la mancanza della dottoressa che doveva timbrare i documenti». I documenti salteranno fuori soltanto il 21 dicembre, a giochi
ormai conclusi. Il 27 novembre Michele è a Roma per sostenere la
visita per il ricorso, con un nuovo certificato della diabetologa, nel
quale si conferma, ancora una volta, il suo pieno stato di salute:
«Michele Gigli, nato a Cagliari il 13/09/1995 […], è affetto da Diabete Mellito di tipo 1 dal 2004. Attualmente pratica terapia insulinica in
4-5 somministrazioni di insulina e non presenta episodi di ipoglicemia,
se non in rari casi, e con pronto riconoscimento degli stessi. È in
grado di attuare una rapida correzione poiché è stato istruito a farlo
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Gli insegnanti
non possono fare “i medici”
Pagina 8
Gentile Direttore,
il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca scientifica,
congiuntamente al Ministero della Salute, ha diramato un
documento indirizzato alle scuole dal titolo: "Aspetti organizzativi e procedurali nella somministrazione dei farmaci per
la continuità terapeutica e la gestione delle emergenze".
Dai dati a disposizione, oltre che presenti sul web e quindi
facilmente reperibili, si legge che solo il 25% degli insegnanti dichiara di avere sufficienti nozioni relative a tali malattie
e di averle addirittura apprese dai propri alunni e dai loro
genitori; il 50% delle famiglie si dichiara insoddisfatto per la
scarsa collaborazione degli insegnanti; l’85% degli insegnanti ignora che anche i bambini possono essere affetti da
malattie come il diabete; il 76% crede che sia una malattia
invalidante; il 15% crede che sia letale ed infettiva.
Dulcis in fundo, la maggior parte degli insegnanti non sa riconoscere, ad esempio, i sintomi dell’ipoglicemia, né sa
quali possano essere i primi provvedimenti immediati da
intraprendere; talora i sintomi vengono interpretati come
indisciplina o scarsa applicazione e attenzione allo studio.
Ci chiediamo, allora, quale sia la ratio che consente che le
competenze e i carichi di conoscenze continuino ad aumen-

tare per i medici, insieme alle responsabilità per gli atti che
compiono, mentre al contempo si dilata sempre più la platea
di nuovi presunti attori sanitari, come potenziali esecutori e
controllori di atti medici e terapeutici. 
dott. Domenico Crea
dott.ssa Maria Ludovica Genna
Osservatorio sanitario di Napoli
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sin dalla tenera età, ed è anche in grado di seguire una corretta alimentazione ed una attività fisica regolare. Negli ultimi anni è stato
sempre puntale nell’eseguire i controlli e nel presentarsi agli appuntamenti per la correzione alla terapia.
Non presenta patologie associate o complicanze». Il 17 dicembre
arriva il responso che, confermando l’esito del giudizio di Cagliari, lo
dichiara nuovamente inidoneo, con le seguenti conclusioni: «Attuale
riscontro laboratoristico di iperglicemia, associata a glicosuria e valore dell’emoglobina glicosilata al di sopra del range fisiologico in
soggetto affetto da diabete mellito di tipo 1».
«Sono diabetico e non l’ho mai negato, proprio perché non ha mai
creato problemi nella mia vita, ci ho sempre convissuto, ma chissà…
forse questa volta avrei fatto meglio a nasconderlo», scrive Michele
sul suo blog. Dalle sue parole traspare la rabbia e l’amarezza di chi
ha subito una vera e propria ingiustizia: «Quella è stata la prima
volta in cui mi sono sentito diverso dagli altri, avevo studiato così
tanto per cercare di ottenere quel posto…». Una scelta, quella di RFI,
che per Antonio Cabras – presidente della Federazione Nazionale
Diabete Giovanile (http://www.fdgdiabete.it/) – non ha alcun fondamento normativo: «Non esistono disposizioni che impediscano
l’avviamento al lavoro dei diabetici. E’ ormai condiviso che il diabete
mellito, ben compensato, non debba rappresentare un ostacolo per
l’inserimento nel mondo del lavoro e non implica una riduzione della
capacità lavorativa. Nessuna mansione è loro vietata – conclude
Cabras – a meno che non sia richiesta la maggiore capacità. La
manutenzione delle ferrovie non la richiede».
Senza dubbio, il diabete è una condizione che non deve essere
sottovalutata. Ma con regolari controlli, vita sana, attività fisica e
qualche attenzione in più, si può condurre non solo una vita normale, ma addirittura si può riuscire a compiere qualcosa di straordinario.
Sono i casi di Monica Priore 39 anni, nuotatrice italiana che ha collezionato numerose medaglie a livello nazionale e prima atleta dia-

betica in Europa a compiere la traversata dello stretto di Messina a
nuoto; di Mauro Talini scomparso a 40 anni a causa di un incidente
stradale in Messico, proprio durante una delle numerose traversate
che ha compiuto in giro per il mondo in sella alla sua bicicletta; di
Wolfgang von Trips uno dei primi piloti automobilistici diabetici, che
a metà degli anni ’50 fece il suo debutto nel Campionato mondiale
di Formula 1 a bordo di una Ferrari; di Gary Hall che non solo è il più
grande nuotatore diabetico di tutti i tempi, ma uno dei più grandi
nuotatori in assoluto, soprattutto sulla velocità pura, raggiungendo
all’età di 29 anni il traguardo delle dieci medaglie olimpiche; di Paul
Scholes ritenuto uno dei centrocampisti migliori della storia del calcio
inglese e non solo, storica bandiera del Manchester United e della
Nazionale; di Nicolas Amodio calciatore uruguaiano, che nella stagione 2008/2009 è arrivato ad esordire nella Serie A italiana con la
maglia del Napoli; di Chris Southwell professionista, riconosciuto
come uno dei migliori fra gli atleti inglesi; di Marco Peruffo fondatore
dell’associazione Alpinisti Diabetici in Quota, primo diabetico italiano
a scalare una montagna di 8000 metri, senza l’utilizzo di ossigeno
supplementare né l’aiuto di portatori d’alta quota. Mi fermo qui, citando i primi che mi vengono in mente, ma potrei andare avanti
ancora per molto. Alla fine del 2011, addirittura, la CAA l’ente per
l’aviazione civile inglese, ha introdotto delle norme che permettono
a tutti i diabetici (tipo 1 e 2, insulinodipendenti e non) di pilotare aerei
di linea, concessione chiaramente soggetta a parametri molto stringenti su misurazioni di glicemia e controllo della malattia. Alla luce di
quanto esposto, la decisione di RFI sembra davvero essere figlia di
un antico pregiudizio, ancora piuttosto diffuso, nei confronti dei soggetti diabetici, ritenuti in qualche modo inferiori e meno affidabili in
ambito lavorativo: argomento, questo, che è stato ampiamente
smentito su tutti i fronti, anche dalla comunità scientifica. Michele ha
annunciato di voler far ricorso in tribunale: l’ultima parola sarà, quindi, quella dei giudici. 

Se il maestro fa anche il sanitario...
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he la realtà sanitaria italiana fosse smembrata
in sfaccettature ampiamente dissimili tra loro lo
sapevamo. Non è una novità che sulla pelliccia
del SSN la macchia di leopardo infermieristica
si tinga anche di colori paradossali. E l'ultima trovata non
va certamente a migliorare il quadro. Dopo gli accesi dibattiti con le volontarie infermiere della CRI e l’inquietante proposta del Veneto di delegare l'assistenza scolastica
di pazienti pediatrici complessi a personale non qualificato (clicca per leggere) il Ministro Lorenzin sembra ratificare l'idea che chiunque, svolto un corsetto di formazione,
possa gestire problematiche di tipo sanitario in cui sono
coinvolti farmaci e valutazioni. Ma parlare di terapia e
pianificazione non è background concettuale e tecnico
che dovrebbe competere ad operatori sanitari ben preparati? Si! Soprattutto quando tali peculiarità assistenziali
vengono ad indossare gli abiti dell'emergenza pediatrica.
Perché di questo stiamo parlando: secondo il protocollo
inviato dal Ministro ai maestri delle scuole, dovranno
essere essi stessi ad affrontare personalmente, dal punto di vista farmacologico, le eventuali problematiche a cui
un alunno affetto da diabete/epilessia o asma potrebbe
incorrere. La storia dunque si ripete. Un po'di buona volontà, un corsetto teorico-pratico dalle solite 200 ore con
video lezioni in aula e via: le casse dello Stato sono libere dalla preoccupazione di assumere chi davvero dovrebbe gestire un drammatico attacco epilettico o una severa
caduta glicemica. Volutamente si ignora che tali e severe
acutizzazioni patologiche siano perentoriamente ambiti
ad appannaggio gestionale di personale ben preparato e
formato e non del maestro a cui è stato somministrato un
rapido corso con piccolo test di superamento finale: stiamo parlando di bambini. Bambini che diventano improvvisamente, vista la non prevedibilità con cui si manifesta
un evento acuto, pazienti. E sul web, buttando un occhio
alle statistiche che sondano la conoscenza degli insegnanti per quanto concerne certi status patologici si rimane vivamente perplessi:
a) Un 25% possiede nozioni inerenti il diabete pediatrico
grazie a studenti che ne sono affetti o ai familiari degli
stessi.
b) L'85% degli insegnanti è convinto che il diabete sia una
patologia esclusiva dell'eta adultà.
c) Un 76% crede che sia una patologia invalidante.
d) Il 15% è convinto che sia letale e trasmissibile.
Tradotto significa che mentre il Ministro incalza per medicalizzare i maestri, questi ultimi sono divisi tra chi le pochissime nozioni della patologia diabetica le ha apprese
proprio dall’alunno stesso e chi crede che sia addirittura
letale ed infettiva; col rischio di inadeguate generalizzazioni e facili stigmatizzazioni. Inoltre non sono rari i casi in cui
alcuni sintomi dell’ipoglicemia (che ricordiamo non essere
uguali per tutti ma clinicamente soggettivi e innescati a
soglie di deficit di glucosio individuali) come l’obnubilamen-

di Andrea Lucchi

to o la riduzione di attenzione siano stati liquidati come
comportamenti legati alla svogliatezza scolastica. Una
gravissima proposta quella che il Ministro avanza. Si chiede a personale completamente estraneo per formazione e
identità professionale all'ambiente emergenza di assumersi il grave rischio di operare un intervento assistenziale su
un paziente pediatrico. E il protocollo non limita la richiesta
solamente alla patologia diabetica ma estende l'invito clinico anche alle riacutizzazioni tipiche dell'asma ed agli
attacchi epilettici. Gli interrogativi sono tanti e d'obbligo:
può davvero un maestro farsi garante della tutela della
salute di bambini? è giusto questo continuo scaricare
“competenze” su professionisti adibiti a tutt'altro settore? Il
paziente non ha diritto ad una pianificazione assistenziale
comprendente anche tutti quegli elementi che definiscono
il quadro della patologia non soltanto nel momento in cui
essa si esprime nella fase acuta? La mancata conoscenza
della patologia, visto l'alto flusso sociale in cui si contestualizza, può indurre comportamenti che sfociano nella denigrazione a causa di una esacerbazione della prudenza?
Inoltre il trinomio genitori-alunni-privacy come verrà gestito?
Chi definisce la soglia sopra la quale c'è assoluta necessità di intervento professionale?
L'assistenza sanitaria ad un paziente affetto da asma non
si esaurisce di certo con due puff al salmeterolo, così come
una ipoglicemia non è solo espressione dell'abbassamento di glucosio nel sangue ed un'epilessia non coincide solo
con un momento di (esteticamente) drammatica crisi tonico-clonica. Al pari di un albero, ogni patologia affonda le
radici nella genesi, si dirama in più risvolti clinici e il paziente può esprimere o imparare a scoprire potenzialità nascoste e meccanismi di compenso, soprattutto se si parla di
un'età in cui i circuiti celebrali sono molto plasmabili e
sensibili. Si corrono dunque molteplici rischi: di sacrificare
l’ampio contesto personale e sociale che fa parte di una
patologia; di indurre severi errori in chi dovrà occuparsi di
ripristinare tempestivamente un evento acuto senza possederne le congrue basi; di non insegnare o scoprire col
bambino quali sono le sue potenzialità e i punti critici; di
creare false credenze. 

Aglio, forte alleato degli antibiotici
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L'

Eugenia Gallo e Fabio Firenzuoli (CERFIT AOU Careggi)

aglio (Allium sativum L.)
è stato studiato per la sua
attività antibatterica contro
una vasta gamma di batteri, l'allicina e i composti dello zolfo
sono considerati tra i principali fattori antimicrobici dell'aglio, ma pochi
dati sono disponibili per la sua efficacia in caso di infezioni del tratto
urinario (UTI). Il presente studio,
condotto da ricercatori del Birla Institute of Technology
and Science in India, segnala l'attività antibatterica
dell'estratto d'aglio crudo contro batteri isolati da campioni di urine infette, multidrug resistenti (MDR) che portano
a UTI. Un totale di 166 uro-patogeni sono stati valutati
per la sensibilità agli antibiotici. Il 56% di isolati clinici
hanno dimostrato di possedere un alto grado di resistenza agli antibiotici con un indice MAR di Resistenza > 0.5.
Circa l'82% di isolati batterici con MAR> 0.5 si sono dimostrati suscettibili all'estratto crudo acquoso di aglio e
l'estratto ha mostrato una buona attività contro i ceppi
resistenti dove la terapia antibiotica aveva fallito. Pertanto, l'aglio può essere di grande importanza nella lotta
contro le sfide di salute pubblica, come l'UTI, una possi-

N

bilità per creare nuovi farmaci che
contrastino la crescente resistenza
antibiotica. Anche se scientificamente è necessario, indispensabile e
corretto, passare poi alle successive fasi in vivo, con lo studio della
biodisponibilità, farmacocinetica,
efficacia clinica, effetti collaterali,
possibili interazioni, ecc., e cioè tutte le varie tappe canoniche della
ricerca, prima di arrivare a potere definire e codificare la
reale efficacia e sicurezza di un farmaco (sia esso di
sintesi o di estrazione naturale), è pur vero che, nel caso
dell' Aglio, l'uso a scopo antimicrobico è assai di gran
lunga antecedente non solo alla scoperta degli antibiotici ma addirittura a quella degli stessi batteri...! Assai
prima di questa ricerca viene quindi l'uso empirico dell'aglio
come antimicrobico, disinfettante, preventivo e "forse"
anche curativo, storicamente provato, e ben confermato
anche dalla Etnofarmacologia più recente, e che non può
essere trascurato. E non dovrebbe forse lo stesso uso
tradizionale di una pianta andare semmai a promuovere
e sostenere le attuali sperimentazioni, piuttosto che il
contrario? Proviamo a discuterne. 

Troppe proteine nella dieta dei più piccoli

el primo anno di vita, nella metà dei bambini
italiani ed europei si verifica un eccesso dell’apporto di proteine con la dieta che riguarda praticamente tutti i piccoli tra 1 e 3 anni di età.
A spiegarlo è il pediatra Claudio Maffeis, professore
all’Università di Verona. “Dati recenti- spiega Maffeis –
suggeriscono che nel primo anno di vita, specialmente
nel secondo semestre, più del 50% dei bambini assume
più proteine del dovuto. Tra i 12 mesi ed i tre anni di vita
poi il 100% dei bambini assume una quantità di proteine
in eccesso rispetto alle raccomandazioni. Anche nelle
età successive, la media dell’assunzione proteica è
superiore ai valori raccomandati per più del 50% di
bambini e ragazzi. E non ci sono differenze tra femmine
e maschi”.
Due le conseguenze dell’eccessiva assunzione di proteine: un aumento del lavoro dei reni e un maggiore rischio
di obesità, dato dallo stimolo a secernere ormoni come
insulina e Igf1, un fattore di crescita con una struttura
molecolare simile a quella dell’insulina. “Questi ormoni
– continua l’esperto – stimolano la deposizione di nuovo
tessuto e quindi stimolano la crescita sia della statura che
del peso. Tuttavia, per caratteristiche proprie del metabolismo umano, lo stimolo ad accumulare energia nelle
cellule adipose è molto efficiente, con il rischio di aumentare i depositi di grasso sia a breve che a lungo termine,

promuovendo l’obesità nelle età successive”. “Il latte –
conclude Maffeis – quando assunto nella quantità adeguata, copre da solo buona parte del fabbisogno proteico
(dal 100% a 6 mesi al 20-80% circa a 3 anni, in base al
tipo e alla quantità di latte). Per evitare di somministrare
al bimbo troppe proteine è bene utilizzare, qualora il latte
materno non sia disponibile, formule di latte a contenuto
proteico più simile a quello del latte materno e non il latte
vaccino (che contiene quasi 4 volte più proteine del latte
umano) sino ad almeno il compimento del primo anno e,
laddove la dieta del bambino non fosse ritenuta dal pediatra equilibrata perché troppo ricca di proteine, può
essere opportuno non utilizzarlo come fonte di latte principale anche nel secondo anno di vita”. 
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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.
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