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Ovunque mi rechi per incontri inerenti la mia missione di creare e agevolare le con-
dizioni per il vivere bene, se così si può dire, col diabete, parlo dei bambini, dei 
giovani e dei loro cari, le parole e le aspettative più ricorrenti sono rivolte all’innova-
zione tecnologica nell’assistenza sanitaria nel nostro Paese.

In uno di questi incontri, seduto a tavola con diversi esponenti della vita sociale, docenti di diverse 
discipline, responsabili di rami delle nostre Istituzioni, tutti impegnati a carattere personale o a di-
verso titolo con il diabete, si parlava delle nuove tecnologie durante il controllo delle dogane per la 
tutela, la regolarità dei traffici, la sicurezza e la salute pubblica, significativi interventi di alto conte-
nuto specialistico e tecnologico, e per quanto ci riguarda, per il controllo del diabete, dei microin-
fusori e dei sensori per il monitoraggio continuo della glicemia. Un docente con diabete  esprimeva 
le sue perplessità dichiarando che non approvava e non avrebbe accettato l’uso del microinfusore 
perché l’avrebbe allontanato dal suo medico diabetologo e avvicinato maggiormente “all’elettrauto”, 
abbandonando il suo nido. Ho riflettuto su questa battuta se pur sarcastica, ma nello stesso tempo 
piena di perplessità e forse di verità. Certamente i benefici degli strumenti, del microinfusore  in 
particolare, sono evidenti. Gli studi ci dicono che i diabetici con microinfusore presentano valori 
HbA1c ≤ 7%.  Nel nostro Paese,  nonostante oltre il 60% dei diabetici di tipo 1 pratichino un tratta-
mento insulinico intensivo, non si riesce ad avere un buon compenso  metabolico, perciò occorre 
intensificare il trattamento con microinfusore. Un’altra osservazione è opportuna sul monitoraggio 
continuo della glicemia attraverso gli strumenti comunemente chiamati sensori, utili e non trauma-
tici rispetto al tradizionale controllo glicemico specie in età pediatrica per raggiungere i  livelli glice-
mici ottimali. Occorre chiedersi se la ricerca innovativa sia enormemente sopravvalutata dai suoi 
predicatori per migliorare la vita quotidiana delle persone con diabete. Infatti che i sistemi di CGM 
con gli attuali  sensori per la glicemia siano buoni rimane sempre il timore e il  dubbio.  Penso che 
occorra una dose di  miglioramento e di affidabilità a proposito, non dimentichiamo l’educazione e  
la corretta conoscenza  da parte del diabetico. Certamente l’innovazione ha offerto ai diabetici un 
rapporto diverso con la propria malattica e con il curante.  Oggi possiamo affermare che i  risultati  
ad alto contenuto tecnologico hanno determinato anche condizioni disuguali nel nostro Paese 
nell’accesso alle cure, nella concedibilità dei farmaci e dei device.  
è un problema per quanto ci riguarda di federalismo regionale e territoriale, che pone dunque il 
diabete sempre uguale nella sua forma, ma diverso nel suo vivere determinando risposte di sa-
lute differenti, con tutti i risvolti che ne possono derivare in termini psicologici, di inserimento so-
ciale, di precoci complicanze. Le procedure per la prescrizione del sistema integrato con microin-
fusore   e monitoraggio continuo della glicemia prevede una prescrizione, una valutazione  e una 
quantità diversa tra le regioni italiane. 
Si  varia dai  40 sensori all’anno numero massimo  prescrivibili, ai   6 sensori all’anno. La pre-
scrizione è valutata e cambia anche in relazione all’età e al tipo di diabete, soprattutto in rela-
zione agli sconvolgimenti economici di questi anni. In Sicilia i sensori verranno prescritti solo ai 
bambini con diabete di tipo 1 e a detta dell’Assessore “I bambini con diabete in Sicilia non si 
pungeranno più”. In conclusione, l’innovazione tecnologica in diabetologia  si  dimostra debole. 
Il tempo ci è nemico perché l’evoluzione tecnologica degli ausili spesso supera il tempo effetti-
vamente utilizzato per l'acquisto. Per non parlare della collusione tra Accademici e  Associazio-
ni dei Pazienti che cercano denaro, e industria in cerca di una normativa plausibile per la ven-
dita dei prodotti.
è indiscutibile che le nuove tecnologie abbiano portato  una ventata di rinnovamento  all’interno 
della diabetologia  e sviluppato nuovi strumenti a supporto della medicina, con molte applicazioni 
innovative nella  vita quotidiana e nelle aspettative dei diabetici, che oggi hanno a disposizione 
piccoli dispositivi elettronici con elevate potenzialità adattati perfettamente alle loro esigenze 
nella gestione della malattia, dunque alla loro autonomia. Sono loro che possono così educare la 
società, spingere all’azione per cambiare la loro situazione nella scuola, nel lavoro, nello sport. 
Il bisogno include efficienza, equità, decisioni allocative per l'assegnazione e la ripartizione dei 
beni e dei servizi per rispondere al naturale diritto di essere curato adeguatamente e consentire 
la vita il più possibile migliore.
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Gli scopi del nostro studio sono quelli di valutare l’efficacia del 
Pdx1 ricombinante nell’indurre differenziazione di BTSC in in-
sule pancreatiche funzionanti e per attenuare/risolvere il diabe-
te in un modello sperimentale di diabete mellito di tipo I. 

L’approccio sperimentale proposto prevede tre obiettivi: 

1) Ottimizzazione della metodica di somministrazione del Pdx1 nel 
modello (ESEGUITO);

2) L’induzione di diabete mellito tramite infusione di streptozotocina 
(STZ) in tampone citrato a dose di 200 mg/Kg;

3) Successivamente si prevede di valutare il recupero di funzionalità 
endocrina in seguito alla somministrazione di PDX1 ricombinante;

Nel dettaglio:
1) (PARTE ESEGUITA) Il protocollo di somministrazione del Pdx1 
ricombinante (che verrà usato a 1 mg/Kg, in soluzione salina), 
verrà ottimizzato confrontando la somministrazione per via endo-
venosa e per via intraperitoneale, e misurando la modulazione dei 
target trascrizionali di Pdx1 (tra cui insulina, Glut2 e glucochinasi) 
e la presenza dello stesso Pdx1 ricombinante (Pdx1-His tag) nei 
tessuti epatici 24h e 48h dopo la somministrazione. A questo 
scopo abbiamo eseguito esperimento così strutturato:

– infusione con 1 mg/Kg Pdx1 e.v. al giorno 1 e 2 e analisi condot-
ta al giorno 3
– infusione con 1 mg/Kg Pdx1 intraperitoneale al giorno 1 e 2 e 
analisi condotta al giorno 3
– infusione con soluzione fisiologica di controllo. 

I tessuti sono stati prelevati e analizzati tramite immunoistochimica 
(IHC), western blot (WB) e PCR. I risultati evidenziano il riscontro di 
Pdx1 ricombinate umano nel fegato dei modelli trattati attraverso 
western blot e pertanto ci permettono di passare alle fasi successive. 
Abbiamo ricevuto dal Prof. Federifci 5 mg di Pdx1 dei quali abbiamo 
utilizzato circa 1/10. 
2) Successivamente verrà condotto esperimento su modelli resi dia-
betici (STZ 200 mg/Kg). I modelli verranno trattati con singola infusio-
ne tramite iniezione intraperitoneale di streptozotocina (STZ) in tam-
pone citrato a dose di 200 mg/Kg al fine di indurre diabete mellito tipo 

I sperimentale. Un opportuno gruppo di controllo verrà trattato con solo 
tampone citrato.
3) Verranno inclusi nello studio successivo solo i modelli che raggiun-
gono livelli di glicemia diagnostici per Diabete Mellito (>300 mg/dl). A 
partire dal 3° giorno post STZ si procederà con il trattamento con Pdx1. 
Il protocollo per la somministrazione del Pdx1 verrà effettuato nei 
modelli trattati come al punto 2 e che presentano glicemia >300 mg/
dl. 

I modelli NOD/SCID trattati con STZ (di cui al punto 2) saranno divisi in 2 
gruppi:

– STZ/CTRL: N 20 modelli NOD/SCID trattati STZ [200 mg/kg] e so-
luzione fisiologica
– STZ/PDX: N 20 modelli NOD/SCID trattati con STZ [200 mg/kg] e 
peptide ricombinante Pdx1 [1 mg/kg] 

Il trattamento con Pdx1 verrà somministrato dal 3° giorno post STZ, ogni 
3 giorni, per tutta la durata dell’esperimento (durata complessiva 8 setti-
mane).
Al fine di avere un valore di riferimento, e per confermare la non-tossicità 
del peptide, 6 modelli NOD/SCID, saranno trattati solo con Pdx1.
A partire dal 7°-14° giorno successivo all’inizio di infusione di Pdx1, qualo-
ra i valori di glicemia nel braccio trattato con Pdx1 si riducano in maniera 
significativa rispetto al gruppo di controllo STZ, l’esperimento verrà interrot-
to per la conduzione di tutte le analisi previste. In ogni caso l’esperimento 
terminerà entro il termine delle 8 settimane dall’inizio del trattamento.
Immediatamente dopo il prelievo verranno eseguite le seguenti analisi:
• livelli di emoglobina glicata e di insulinemia
• chetonuria.
• Immunofluorescenza e immunoistochimica, Q-RT-PCR per espressio-
ne di insulina, glucagone, somatostatina e WB per PDX1-His tag.
Verranno, inoltre, valutati: emocromo, test di citonecrosi e di epatotossici-
tà (GPT, GOT, gamma GT, fosfatasi alcalina, LDH), test di funzione renale 
e pH, analisi urine con sedimento. 
Al prelievo verrà infine valutata la presenza di eventuali danni macrosco-
picamente visibili.
Pianificazione e partecipazione scientifica allo Studio:
Prof. Domenico Alvaro, Prof. ssa Marella Maroder, Prof. Enrico Desmaele, 
Dott. Marta Moretti, Dott. Vincenzo Cardinale, Prof. Guido Carpino 
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Conto alla rovescia per l'inizio delle scuole con la corsa, quest'anno, alla messa in regola 
dei certificati anche per le vaccinazioni, con procedure che alcune regioni 'virtuose' hanno 
gia' semplificato, o quanto meno codificato.

Il 10 settembre infatti scade il termine per la presentazione 
della certificazioni a scuola sulle vaccinazioni, dopo l'entrata 
in vigore delle nuove norme approvate a luglio. L'Anci, l'as-
sociazione dei Comuni, ha prodotto uno schema di protocol-
lo che impegna ministeri della Salute e dell'Istruzione, confe-
renza delle Regioni e associazione dei Comuni a una colla-
borazione efficace per la produzione dei certificati necessari 
per iscrivere i bambini a scuola. Questo il quadro di quanto e' 
stato disposto in alcune regioni fino ad ora.

ALTO ADIGE - Prevista una "liberatoria" transitoria: a partire 
da fine agosto i genitori con bambini e ragazzi di età com-
presa fra 0 e 16 anni riceveranno una lettera da parte 
dell'Azienda sanitaria, con l'elenco delle vaccinazioni 
mancanti o la conferma di quelle già eseguite. Con le di-
sposizioni transitorie per l'anno 2017-18 tutti i bambini 
hanno diritto di frequenza sia per i servizi educativi per 
l'infanzia che per le scuole. Nell'anno scolastico 2017-18 
si applicheranno le disposizioni transitorie. Questo signi-
fica che l'anno scolastico 2017/18 inizierà senza restrizio-
ni per tutti i bambini.  

trentino - Introdotte nuove procedure informatiche: si 
accede con tessera sanitaria al sito 'FastTreC' , cliccando 
poi su 'scarica attestato certificazione vaccinale', oppure 
al sito 'TreC' attraverso un lettore di smart card, scarican-
do poi l'attestato vaccinale dalla lista dei referti. Infine ci 
si può rivolgere direttamente ai Servizi vaccinali dell'Azien-
da sanitaria, oppure al numero verde ProntoSanità - Vac-
cinazioni 848 806806.  

LIGURIA - Entro il 10 settembre circa 
55mila lettere saranno recapitate dal-
le Asl alle famiglie con figli fino a 6 
anni per attestare lo "stato di adem-
pienza vaccinale". Per le famiglie i cui 
figli non abbiano completato i cicli 
vaccinali (il 10% del totale), sarà pro-
posto un appuntamento presso il 
centro vaccinale di riferimento.

LOMBARDIA - Sui siti di Regione, 
Ats e Asst sono online le indicazioni 
per la documentazione necessaria 
per l'iscrizione a nidi, materne e scuo-
le dell'obbligo, e per mettersi in rego-
la, compresa la possibilità di scarica-
re il modello per l'autocertificazione 
e la tabella per controllare se si è in 
linea con l'adempimento all'obbligo 

vaccinale. A Milano è possibile richiedere il certificato 
vaccinale via mail.  

eMilia roMaGna - Anche in questo caso la Regione ha 
disposto che la documentazione sullo stato vaccinale sia 
inviata direttamente dalle Asl alle famiglie; laddove lo 
stato vaccinale non sia regolare rispetto all'età, le famiglie 
riceveranno gli appuntamenti per le vaccinazioni. I docu-
menti ricevuti dalla propria Asl saranno poi consegnati 
dalle famiglie alle scuole, evitando quindi la presentazione 
di autocertificazioni e di successive certificazioni. Le fami-
glie che non dovessero ricevere la comunicazione Asl 
potranno comunque avvalersi della possibilità di presen-
tare l'autocertificazione. 

toSCana - Le scuole trasmettono gli elenchi degli iscritti alle 
Asl, che verificheranno la situazione vaccinale di ogni 
bambino e si attiveranno con i familiari per l'eventuale 
regolarizzazione. Nelle more degli accertamenti la ''fre-
quenza di tutti gli iscritti prosegue secondo le consuete 
modalità''.  

UMBRIA - Le Usl invieranno a casa delle famiglie con figli 
fino a 16 anni i certificati che attestano lo 'stato di adem-
pienza vaccinale' rispetto agli obblighi previsti dalle nuove 
norme.    Saranno inviate 120 mila lettere. Entro il 10 
settembre saranno spediti i certificati che attestano la 
regolarità delle vaccinazioni dei bambini fino a 6 anni, 
mentre entro il 31 ottobre verranno inviati ai ragazzi fino 
a 16 anni. 
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obEsità iNfaNtilE iN italia

Nel corso del recente convegno Dieci anni di Okkio 
alla Salute sono stati presentati i risultati della quin-
ta raccolta dati di “Okkio alla Salute”, indagine 
promossa dal Ministero della salute/Ccm (Centro 

per il controllo e la prevenzione delle malattie) e coordinata 
dall’Istituto superiore di sanità. Secondo i dati raccolti in 10 
anni su un campione  rappresentativo di tutte le regioni italia-
ne di 48.946 bambini di 8-9 anni e 48.464 genitori, i bambini 
obesi e in sovrappeso nel nostro paese sono diminuiti del 
13%. Una buona notizia che, tuttavia, non è sufficiente dal 
momento che l’Italia continua a figurare tra le nazioni con i 
più elevati livelli di sovrappeso e obesità, stando ai dati diffu-
si dalla Childhood obesity surveillance initiative della Regione 
europea dell’Organizzazione mondiale della sanità, a cui 
prendono parte più di 30 paesi tra cui il nostro.
A questo riguardo, il presidente dell’Iss, Walter Ricciardi, 
partendo dalla constatazione che l’obesità dei bambini è 
diventata uno dei maggiori problemi di sanità pubblica in 
Italia, soprattutto nel Sud, ha dichiarato che nonostante i 
buoni risultati ottenuti dall’attuazione di politiche sanitarie 
mirate, “resta molto da fare, soprattutto nella promozione 
della consapevolezza sui corretti stili di vita.”
Per rimanere nell’ambito dei corretti stili di vita, suggeriamo 
di (ri)leggere alcuni dei volumi pubblicati sul tema dal Pensie-

ro Scientifico Editore, a partire dalla guida di Marina Vigno-
lo Gestire il sovrappeso nel bambino, in cui l’autrice fornisce 
elementi di conoscenza e di riflessione per comprendere il 
contesto bio-psicosociale del bambino in sovrappeso, svilup-
pando nuove consapevolezze sull’interazione fra genetica ed 
ambiente nella eziopatogenesi del sovrappeso e sull’integra-
zione fra aspetti medici e sociali del problema.
Il percorso prosegue con i preziosi consigli contenuti in Man-
giare per crescere di Federico Marolla e Mauro Destino, che 
suggeriscono come educare il bambino a mangiare e vivere 
in modo sano, senza angoscia, ma consapevolmente e con 
gioia. Un libro rivolto a tutti – professionisti del campo, ge-
nitori, educatori, nonni e baby sitter -, ricco di storie e di 
esempi, ma anche di informazioni aggiornate e complete sui 
principi alimentari e di indicazioni precise sui fabbisogni 
nutrizionali specifici dei bambini.
Infine, in caso di problematiche più specifiche, ricordiamo 
tre importanti pubblicazioni che si rivolgono al pubblico degli 
specialisti in nutrizione: il Manuale di nutrizione nelle pato-
logie pediatriche di Mirella Elia; il ponderoso volume dedi-
cato a Nutrizione e patologie del bambino, a cura di G. 
Faldella, P.L. Giorgi, V.L. Miniello, G.P. Salvioli; il prestigio-
so Manuale SIGENP di nutrizione pediatrica, curato da Car-
lo Catassi. 



Pagina 7

allarmE diabEtE E obEsità NEllE Città:
iNtErViENE il ParlamENto

3,5 milioni gli italiani con diabete, un 
terzo risiede nei grandi insediamenti 
urbani; nelle città oltre 500mila abitan-
ti, il 35,2 per cento dei residenti è so-
vrappeso e il 9,2 per cento obeso

è di pochi giorni fa l’allarme lanciato dagli esperti sul-
la crescita del rischio di malattie croniche non tra-
smissibili – in particolare diabete e obesità – riscon-
trato negli abitanti delle città. A questo si accompa-

gnava la “Lettera aperta ai Sindaci italiani per promuovere la 
salute nelle città come bene comune”, siglata da Health City 
Institute, Associazione nazionale comuni italiani (Anci), Fe-
dersanità Anci, Rete italiana città sane dell’Organizzazione 
mondiale della sanità, Coni, Istituto superiore di sanità, rivol-
ta agli oltre 8mila sindaci italiani.
Giunge ora un primo importante atto ufficiale da parte delle 
Istituzioni: la XII Commissione Affari sociali e sanità della 
Camera dei deputati ha approvato all'unanimità, con parere 
favorevole del Governo, la risoluzione, a prima firma dell’On. 
Daniela Sbrollini, in materia di salute nelle città. Il documen-
to, articolato per punti, indirizza il Governo ad adottare diver-
se misure per lo sviluppo di politiche per la salute nelle aree 
urbane del nostro Paese.
La risoluzione sarà presentata nel corso di una conferenza 
stampa a Palazzo Montecitorio, alla presenza del Presidente 
XII Commissione Affari sociali e sanità, On. Mario Marazziti, 
dell’On. Daniela Sbrollini, Vicepresidente XII Commissione 
Affari sociali e sanità, di Roberto Pella, Vicepresidente ANCI, 
di Andrea Lenzi, Coordinatore HealthCity Institute, di Angelo 
Lino Del Favero, Presidente Federsanità ANCI e di Federico 
Serra, Direttore Italia Cities Changing Diabetes project.
“La crescita drammatica delle malattie croniche non trasmissi-
bili, come diabete e obesità, nelle nostre città è condizionata 

soprattutto dalle modifiche agli stili di vita alimentari e fisici”, 
ricorda Andrea Lenzi, sottolineando come siano i numeri a 
testimoniare le dimensioni del problema in Italia: 3,5 milioni di 
persone con diabete, delle quali un terzo risiede nei grandi 
insediamenti urbani, come le 14 Città metropolitane; nelle città 
oltre il mezzo milione di abitanti, il 35,2 per cento dei residenti 
è in sovrappeso e a questi si aggiunge un 9,2 per cento di 
obesi; 4 italiani su 10 hanno comportamenti sedentari.
“Di fronte a tutto questo, non abbiamo potuto esimerci dal 
richiamare l’attenzione dei nostri colleghi”, dice Roberto Pel-
la. “Stiamo diffondendo una lettera, firmata da numerose 
istituzioni, fondazioni e associazioni, che vuole richiamare 
l’attenzione dei Sindaci d’Italia a mettere in atto politiche ur-
bane che abbiano come priorità la salute dei cittadini, a im-
pegnarsi nel prevenire le malattie croniche non trasmissibili, 
ad attivarsi nel creare reti di collaborazione pubblico-privato 
che possano fronteggiare questa emergenza”.
“La risoluzione che abbiamo approvato – spiega Daniela 
Sbrollini – è un passo fondamentale per l’avvio di politiche 
concrete a sostegno della salute dei cittadini; la maggioranza 
della popolazione vivrà sempre più nelle aree urbane ed è 
necessario ora avviare politiche mirate al sostegno della sa-
lute e a garantire spazi per uno stile di vita sano ed attivo. 
Questo documento sancisce finalmente le linee di una visio-
ne complessiva della questione per la salute nelle città. Que-
sto provvedimento, inoltre, è un altro tassello per la riforma 
del nostro sistema di welfare: stiamo sostituendo pian piano 
una forma assistenziale di welfare, con un welfare invece 
generativo e partecipativo che si pone alla base di un nuovo 
patto sociale. Voglio ringraziare la grande disponibilità del 
Governo e la collaborazione del Ministero della Salute, in 
particolare del Sottosegretario Davide Faraone, per il lavoro 
su questo testo e per questi temi. Voglio ringraziare inoltre 
tutti i colleghi della mia commissione, di tutti i gruppi parla-
mentari, per aver condiviso e sottoscritto il contenuto del 
provvedimento”. 

Da una nuova classe 
di farmaci oggi in spe-
rimentazione per il 
diabete di tipo 2 po-
trebbe arrivare una 
terapia aggiuntiva per 
il diabete di tipo 1. A 
testare nuovi utilizzi 
dell'antagonista del 
recettore del glucago-
ne, sono stati i ricer-
catori dell'Università 

della California di San Diego.    Il glucagone è 
un ormone che, insieme all'insulina, viene pro-
dotto dal pancreas e regola il livello di glucosio 
nel sangue. In particolare è antagonista dell'in-
sulina e ha la funzione opposta, ovvero serve 
ad alzare il livello di glucosio.  

La sua produzione è fortemente disregolata in 
pazienti con diabete 1, o giovanile, e provoca 
per questo fluttuazioni di glicemia. In un prece-
dente lavoro preclinico sui topi che mancavano 
di cellule beta pancreatiche e non potevano 
produrre insulina, si è visto che somministrare 
un antagonista del recettore del glucagone (in 
particolare un anticorpo che blocca la segnala-
zione del recettore del glucosio, REMD-477), 
aveva un effetto notevole nell'abbassare la 
glicemia senza ricorrere all'insulina.
Nel nuovo studio di fase 1 i ricercatori ne han-
no testato effetti su 21 pazienti tra i 18 e i 60 
anni con diabete di tipo 1 e che utilizzavano 
una pompa per la somministrazione di insulina. 
Dai risultati, presentati all'American Diabetes 
Association (ADA) 2017 Scientific Session, è 
emerso che coloro che hanno ricevuto una 

singola iniezione sottocutanea di REMD-477 
hanno usato meno insulina rispetto a chi ha 
ricevuto placebo. Gli effetti avversi erano lievi 
o moderati e non esistevano differenze signi-
ficative nel tasso di ipoglicemia. 
  "E' uno studio interessante - commenta Fran-
cesco Purrello, presidente eletto della Società 
Italiana di Diabetologia (Sid) - perché, pur se 
pilota, cerca di portare evidenze a supporto del 
fatto che sia nel diabete 1 che 2 c'è un ecces-
so di glucagone prodotto in maniera incontrol-
lata e ridurne i livelli può aiutare a migliorare il 
controllo glicemico. In questo caso non solo il 
farmaco ha modulato gli effetti del glucagone, 
ma ha anche ridotto la quantità di insulina 
giornaliera da somministrare per mantenere il 
controllo glicemico. Questo autorizza a ben 
sperare".. 

Da una nuova ClaSSe Di farMaCi SPeranZe anChe Per il DiaBete tiPo 1

Francesco Purrello
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diabEtE PEr 5mila raGaZZi,
Più di 1 sU 2 NoN risPEtta la tEraPia

IN Italia, su 20.000 bambini con dia-
bete tipo 1 gli adolescenti sono 
circa 5.000. Oltre uno su due non 
rispetta la terapia. è quanto emer-

ge da un un simposio dedicato all'adolescente 
con diabete mellito al 73esimo congresso della 
SIP, Società italiana di Pediatria, a Napoli.    Sia 
nei casi in cui il diabete insorga nell'infanzia che 
in età prepuberale, l'adolescenza rappresenta 
quasi sempre un momento critico. C'è da stare 
attenti alla somministrazione di insulina, al va-
lore delle glicemie, a un'alimentazione controllata e all'eser-
cizio fisico, tra l'insofferenza dei ragazzi alle regole e i 
genitori che talvolta 'allentano' un po' il controllo .
"In oltre un caso su due l'adolescenza determina un 
peggioramento del compenso metabolico, un fattore di 
rischio per episodi di ipoglicemia e chetoacidosi- spiega 
Franco Cerutti, Presidente Siedp, Società Italiana di 
Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica - questo è ri-
conducibile non solo a fattori fisici come i cambiamenti 

ormonali, ma anche al minor coinvolgimento 
dei genitori nella gestione della malattia, alla 
minore adesione alle regole della terapia insu-
linica, e all'assunzione di atteggiamenti di sfida 
tipici dell'adolescenza". E' in questo periodo 
che si assiste infatti al maggior numero di 
"burnout" con il rischio che i ragazzi si allonta-
nino dalla terapia. "Più della metà degli adole-
scenti con diabete tende ad andare in crisi sia 
con la famiglia che con i medici- aggiunge- bi-
sogna mettere in atto strategie per conquista-

re la loro attenzione e motivarli all'autogestione". In Cam-
pania, ad esempio, già nel 2000 al centro regionale 'G.
Stoppoloni' è nata una chatline dedicata agli adolescen-
ti del centro, con la possibilità di interagire con i medici, 
che poi nel 2016 e'approdata come gruppo sul servizio 
di messaggistica instantanea Telegram. Con 'L'isola pan-
creatica che non c'è' i ragazzi si sono aperti, tanto che 
alcuni si sono resi disponibili a spiegare il diabete ai co-
etanei nelle scuole.

LAmisura è stata decisa per fare fron-
te all'allarmante calo delle copertu-
re vaccinali in Italia.    Intanto, infu-
ria la polemica politica. Per la Lega, 

la fiducia è uno "schiaffo del governo alle famiglie". 
Parla di "legge spacca-paese" il M5S, definendo la 
fiducia "un'ultima forzatura", mentre il gruppo 'De-
mocrazia Solidale Centro Democratico' dice sì alla 
fiducia ma esprime "riserve" sul metodo. Il senatore 
di Gal Bartolomeo Pepe annuncia invece l'invio di 
"una denuncia al procuratore di Manhattan, rispetto 
ai possibili casi di aggiotaggio in conseguenza della 
seduta notturna straordinaria della Camera per l'ap-
provazione della legge". Queste le misure previste 
dal dl: 
le vaCCinaZioni oBBliGatorie: l'obbligo vac-
cinale varrà per l'iscrizione ad asili nido e scuole 
materne, nella fascia d'età 0-6 anni, ma riguarderà, 
con modalità diverse, anche elementari, scuole me-
die e primi due anni delle superiori, fino cioè ai 16 
anni dei ragazzi. Le vaccinazioni obbligatorie sono 
10: antipoliomielitica, antidifterica, antitetanica, antie-
patite B, antipertosse, antiHaemophilus influenzae 
tipo b. Queste vaccinazioni diventano obbligatorie "in 
via permanente". Altre 4 vaccinazioni sono invece 
obbligatorie "sino a diversa successiva valutazione" 
dopo una verifica triennale e sono: antimorbillo, an-
tirosolia, antiparotite, antivaricella. Sono poi racco-
mandate e offerte gratuitamente in base alle indica-
zioni del Calendario vaccinale, altre 4 vaccinazioni: 
antimeningococcica B e C, antipneumococcica e 
antirotavirus. Per effettuare i vaccini non sono neces-
sarie 10 diverse punture, ma solo due.   
PrenotaZione in farMaCia: le famiglie potran-
no prenotare direttamente in farmacia, gratuitamen-

te, le vaccinazioni previste. Tutte le vaccinazioni 
obbligatorie sono gratuite.  
Gli eSoneri: sono esonerati dall'obbligo i bambi-
ni immunizzati per effetto della malattia naturale, per 
averla già contratta, o quelli che si trovano in speci-
fiche condizioni cliniche. In questo caso, la vaccina-
zione può essere posticipata. Anche i minori stranie-
ri non accompagnati dovranno essere vaccinati.
i vaCCini MonoCoMPonenti: per i soggetti 
immunizzati che hanno già avuto una delle malattie 
infettive previste, l'obbligo vaccinale potrà essere 
assolto con vaccini in formulazione monocomponen-
te, senza l'antigene della malattia già contratta. 
le SanZioni: se i genitori non vaccinano i figli, il 
dirigente scolastico è tenuto a segnalare la violazio-
ne alla asl. L'asl contatta il genitore per un colloquio, 
indicando modalità e tempi delle vaccinazioni da fare. 
Se il genitore non provvede, l'asl contesta formal-
mente l'inadempimento. In questo caso, è prevista 
per i genitori una sanzione da 100 a 500 euro. 
anaGrafre vaCCinale e CaMPaGne infor-
Mative: nasce l'Anagrafe nazionale vaccini, nella 
quale sono registrati tutti i soggetti vaccinati e da 
sottoporre a vaccinazione, le dosi e gli eventuali 
effetti indesiderati. Previsto anche un piano di Vac-
cinovigilanza e campagne informative.
Cambiano dal prossimo anno scolastico, per effetto 
del decreto sull'obbligo vaccinale, gli adempimenti 
per l'iscrizione a scuola. Ecco come: 
DiriGenti SColaStiCi: all'atto dell'iscrizione 
hanno l'obbligo di richiedere, alternativamente, la 
documentazione comprovante: l'effettuazione delle 
vaccinazioni, l'omissione o il differimento della som-
ministrazione del vaccino, l'esonero per intervenuta 
immunizzazione per malattia naturale, copia della 

prenotazione dell'appuntamento presso l'asl.
autoCertifiCaZione: il genitore può anche 
autocertificare l'avvenuta vaccinazione e presentare 
successivamente copia del libretto. La semplice 
presentazione alla asl della richiesta di vaccinazione 
consente l'iscrizione a scuola, in attesa che la asl 
provveda ad eseguire la vaccinazione entro la fine 
dell'anno scolastico. 
la forMaZione Delle ClaSSi: i minori non 
vaccinabili per ragioni di salute sono inseriti in clas-
si nelle quali sono presenti soltanto minori vaccinati 
o immunizzati naturalmente. I dirigenti scolastici 
comunicano all'asl competente, entro il 31 ottobre di 
ogni anno, le classi nelle quali sono presenti più di 
due alunni non vaccinati. 
GRATUITà: tutte le vaccinazioni obbligatorie sono 
gratuite, anche quando è necessario 'recuperare' 
somministrazioni che non sono state effettuate in 
tempo. 
DiSPoSiZioni tranSitorie Per l'anno SCo-
laStiCo 2017-18: per la fase di prima applicazione 
del decreto si prevede che entro il 31 ottobre 2017 
per la scuola dell'obbligo e entro il 10 settembre per 
i nidi si presenti la relativa documentazione o l'auto-
certificazione per l'avvenuta vaccinazione; la relativa 
documentazione per l'omissione, il differimento e 
l'immunizzazione da malattia; copia della prenota-
zione dell'appuntamento per le vaccinazioni presso 
l'asl. Inoltre: entro il 10 marzo 2018, nel caso in cui 
sia stata precedentemente presentata l'autocertifi-
cazione, deve essere presentata la documentazione 
comprovante l'avvenuta vaccinazione. Dall'anno 
2019-20 è invece prevista un'ulteriore semplificazio-
ne e gli istituti dialogheranno direttamente con le asl 
per verificare lo stato vaccinale degli studenti. 

DoPo 18 anni, torna l'oBBliGo Di vaCCinaZione Per PoterSi iSCrivere a SCuola

Più della metà degli adolescenti con diabete tende ad andare in crisi sia con la 
famiglia che con i medici

Franco Cerutti
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teraPia Multiiniettiva Pari a MiCroinfuSore, 
Ma la MotivaZione Può fare la DifferenZa

Abbiamo chiesto una descrizione e un commento a Eli-
sabetta Torlone, dirigente medico presso la Struttura 
di Medicina interna, Endocrinologia e Metabolismo 
dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria Santa Maria 

della Misericordia di Perugia.

Qual è la problematica clinica che è stata affrontata in 
questo studio?
I ricercatori intendevano verificare se utilizzando lo stesso ap-
proccio educativo la terapia con microinfusore fosse più effica-
ce della terapia multiiniettiva. La terapia con microinfusore è il 
gold standard della terapia insulinica, quindi i ricercatori vole-
vano valutare se, in una popolazione non selezionata prece-
dentemente, questo tipo di terapia, più impegnativa dal punto 
di vista economico, fosse più efficace.

Come è stato condotto lo studio?
Lo studio era pluricentrico, condotto in 8 centri specialistici in 
Inghilterra e Scozia, randomizzato in modo centralizzato e in 
aperto (ovviamente non poteva essere uno studio in cieco data 
la diversità delle due terapie). Tutti i pazienti erano inseriti in un 
programma di educazione di gruppo alla terapia (calcolo dei 
carboidrati, monitoraggio glicemico, dose di correzione, etc.), 
utilizzando la metodologia Dafne. I gruppi erano composti da 
5-8 pazienti e, se necessario, chi tra i partecipanti manifestava 
l'esigenza di ulteriori incontri ne aveva la possibilità. Successi-
vamente venivano randomizzati alla terapia multiiniettiva o con 
microinfusore e chi utilizzava il microinfusore aveva un percor-
so educativo specifico all'uso del dispositivo. Il follow up era a 
2 anni.

Quali risultati hanno ottenuto gli autori e quale interpreta-
zione ne hanno dato?
I ricercatori hanno visto che in entrambi i gruppi c'è stato un 
miglioramento dell'emoglobina glicata, che era leggermente 
superiore nel gruppo trattato con microinfusore, ma questa 
differenza non raggiungeva la significatività statistica. In en-
trambi i gruppi c'era una riduzione anche degli episodi di ipo-
glicemia e un miglioramento delle condizioni psicologiche. 
Pertanto gli autori concludono, in relazione ai risultati ottenuti, 
che il beneficio della terapia con microinfusore, a parità di ap-
proccio educativo, non ne giustifica di per sé l'uso in tutti colo-
ro che hanno controllo un glicemico non soddisfacente.è da 
notare comunque che, come segnalato dagli stessi autori, la 
percentuale di persone che hanno raggiunto i target di tratta-
mento è stata molto bassa in entrambi i gruppi. Inoltre, una 
delle limitazioni dello studio è data proprio dai criteri di inclusio-
ne: sono stati infatti esclusi tutti i pazienti che erano fortemen-
te motivati all'impiego del microinfusore mentre era arruolabile 
chi accettava indifferentemente entrambe le terapie. Va sotto-

lineato che, nella nostra pratica clinica, quando selezioniamo 
un paziente che deve iniziare una terapia con microinfusore, 
uno degli aspetti più rilevanti è proprio la motivazione a utiliz-
zare questo tipo di terapia, in quanto è più impegnativa della 
multiiniettiva sebbene oggi la possibilità di usare anche il sen-
sore della glicemia in aggiunta al microinfusore permette di 
avere un migliore controllo e di ridurre in parte la frequenza di 
monitoraggio glicemico capillare. In condizioni particolari, qua-
li ad esempio condizioni di ipoglicemia asintomatica, la terapia 
microinfusore-sensore diventa estremamente importante perché 
ne riduce il rischio. Il microinfusore è un grande alleato nella 
terapia, ma richiede un utente esperto, formato e motivato. La 
scelta di escludere coloro che avevano una forte motivazione 
può avere influito certamente sui risultati ottenuti. Sono stata 
tra gli sperimentatori di un trial multicentrico randomizzato in-
ternazionale pubblicato su "Diabetes Care" nel 2009 (2) che ha 
confrontato l'insulina basale glargina con il microinfusore in un 
gruppo di pazienti anch'essi non selezionati per la terapia con 
microinfusore. Anche in quel caso avevamo scelto una popo-
lazione che era disponibile a utilizzare il microinfusore, ma non 
aveva una motivazione particolare all'uso dello strumento, e 
anche i risultati del nostro studio confermano una situazione 
simile: la non superiorità in termini di controllo glicometabolico, 
ma una migliore qualità di vita.

Questo studio apporta novità rilevanti in termini clinici?
Dal punto di vista della terapia con microinfusore questo studio 
non apporta novità sostanziali, anche perché gli autori non 
valutano per esempio la variabilità glicemica, ma solo il valore 
dell'emoglobina glicata e la frequenza di monitoraggio della 
glicemia. Quest'ultima, tra l'altro, non era molto elevata: in 
media poco più di 3 glicemie giornaliere, decisamente poche 
per ottenere una buona stabilizzazione del controllo sia con il 
micro che con le iniezioni multiple. Probabilmente si sarebbero 
evidenziati dati più interessanti se a parità di controllo capillare 
si fosse utilizzato anche il monitoraggio in continuo, che per-
mette di valutare indici di variabilità glicemica più complessi e 
di ottenere una maggiore stabilizzazione grazie agli allarmi di 
ipo- e iperglicemia. Dalla letteratura più recente infatti emerge 
che la terapia sia multiiniettiva che con microinfusore combina-
ta con sensore in continuo apporta un grande miglioramento 
nella stabilità del controllo. Quindi il 'take home message' di 
questo studio è che l'educazione strutturata è un aspetto fon-
damentale e molto importante,la tecnologia di per sé è un 
aiuto, ma deve essere inserita in un percorso strutturato e ri-
chiede comunque una motivazione e un'attiva partecipazione 
alla gestione della terapia. L'educazione al paziente nasce da 
un team multidisciplinare formato a questa terapia; solo in 
queste condizioni il paziente può essere a sua volta istruito in 
maniera adeguata. 

Pubblicato sul "British Medical Journal", lo studio repose (1) ha inteso valu-
tare l'effetto della terapia con microinfusore rispetto alla terapia con iniezioni 
multiple, utilizzando un meccanismo di educazione strutturata in tutti e due i 
gruppi di pazienti randomizzati.
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GliCeMia, MonitoraGGio Continuo 
e flaSh a Confronto. la SfiDa è MiGliorare 

la GeStione QuotiDiana

Abbiamo chiesto un 'secondo parere' a Dario Ia-
fusco, e ai suoi collaboratori del Centro Regio-
nale di Diabetologia Pediatrica "G.Stoppoloni", 
Università della Campania "Luigi Vanvitelli": An-

gela Zanfardino, Alessandra Cocca e Alfonso Galde-
risi, quest'ultimo attualmente specializzando in Pediatria 
all'Università di Padova.

Quali tematiche ha affrontato questo commento e per-
ché sono rilevanti sotto il profilo clinico?
Roger Mazze, in questo Commentary, per una delle riviste 
più rilevanti nell'area della tecnologia applicata alla diabe-
tologia, cerca di spostare, finalmente, l'attenzione dei dia-
betologi dall'annoso problema dell'accuratezza dei disposi-
tivi di monitoraggio continuo alla vera sfida di oggi: la veri-
fica dell'effettiva possibilità di migliorare la gestione quoti-
diana del paziente con questi dispositivi, sia per il bambino 
che per l'adulto.

Come è stata argomentata la tematica nelle sue linee 
essenziali e quali elementi problematici sono emersi?
L'autore dichiara di voler affrontare tre aspetti dell'argomen-
to: l'accuratezza dei dispositivi di Cgm e il loro derivato: 
l'Fgm, il loro impatto nelle decisioni cliniche e le preferenze 
del paziente. 1) Riguardo all'accuratezza, il sistema di rife-
rimento dovrebbe essere il monitoraggio capillare che, fa 
peraltro notare l'autore, ha un margine di errore intorno al 
6% rispetto alla glicemia venosa. In ogni caso, per l'accu-
ratezza il diabetologo si è sempre basato sulla glicemia 
capillare, poiché tale sistema ha raggiunto ragguardevoli 
risultati essendo compresa per le norme Iso in < 10% per 
glicemie superiori a 100 mg/dl e < 10 mg/dl per glicemie più 
basse. È difficile quindi accontentarsi di uno strumento come 
l'Fgm che ha ancora un margine di errore fra il 20 e il 30%. 
Tuttavia, la diffusione dei sistemi e le altre grandi potenzia-
lità dello strumento come la possibilità di vedere i grafici 
della glicemia, i picchi precoci post prandiali, le frecce di 
tendenza e gli allarmi di predizione dell'iper e dell'ipo e, non 
ultimo, l'aumento notevole del numero di dati, hanno reso 
veramente difficile non utilizzare tali sistemi nella routine 
del paziente. 2) Il primo Cgm, che da un gruppo di esperti 
dell'fda è stato definito adatto a prendere decisioni terapeu-
tiche senza utilizzare le glicemie capillari, è stato, nel 2016, 
il Dexcom G5 che ha presentato un Mard (Mean Absolute 
Relative Difference) < 9%. Fino ad allora si erano sempre 
utilizzate le glicemie capillari. Eppure il sistema di rileva-
mento del controllo glicemico attraverso le glicemie capilla-
ri era stato molto criticato in passato, non solo perché i ri-
sultati non erano affidabilissimi, ma, soprattutto, perché si 

era sempre notato che la media delle glicemie capillari 
correlava pochissimo con l'emoglobina glicosilata. L'autore, 
invece, ritiene che l'holter glicemico, con tutte le sue elabo-
razioni dei dati e la valutazione del tempo in ipoglicemia e 
via dicendo, possa, addirittura, essere molto più utile dell'uti-
lizzo della valutazione della glicosilata ogni tre mesi. 3) 
Scelta dei pazienti. La terza tematica è stato il grado di 
soddisfazione dei pazienti (customer satisfaction) che, in 
uno studio citato dall'autore, considera l'introduzione di 
questi sistemi molto positiva.

le considerazioni dell'autore sono condivisibili?
La prospettiva del Commentary è condivisa, ma è impor-
tante distinguere il messaggio che si vuole dare a chi dise-
gna i trial clinici per ricercare le prove dell'efficacia di questi 
dispositivi (andiamo oltre l'accuracy) da quello che dobbia-
mo dare ai nostri pazienti. Per esempio in pediatria, dove 
soprattutto nei bambini più piccoli siamo costantemente alla 
ricerca di una terapia "sartoriale", per cui ottimizziamo le 
basali fino a 2-3 decimali, un'inaccuratezza maggiore del 
20% per un dispositivo per il monitoraggio può essere an-
cora troppo rischiosa. Quindi l'accuracy, a nostro avviso, 
resta un parametro ancora fondamentale. Molti dei dispo-
sitivi vanno considerati come un supplemento ormai indi-
spensabile alla terapia del diabete, ma non possono anco-
ra sostituire al 100% il monitoraggio capillare. Certo, ridu-
cono di molto il numero di controlli capillari quotidiani e of-
frono una quantità di informazioni che prima era impensa-
bile. Inoltre, offrono anche molta sicurezza in più alle fami-
glie con i sistemi di erogazione dell'insulina basati sul Cgm, 
che interrompono preventivamente la sua erogazione (pre-
dictive low glucose suspension) in previsione di un'ipogli-
cemia.

Qual è la strategia adottata circa l'uso del fgm e Cgm 
nella pratica clinica diabetologica italiana?
Fgm e Cgm sono due dimensioni molto diverse. Fgm non 
è un monitoraggio continuo, non ha allarmi, ma offre la 
possibilità di controllare la glicemia molte volte al giorno, 
di vederne il trend, con un sistema rapido e facilmente 
utilizzabile a scuola (da personale non sanitario), e in 
molti ambienti in cui il bambino si trova a suo agio. Il Cgm 
è ormai il futuro della terapia, se si pensa ai dispositivi 
"intelligenti", in quanto permette aggiustamenti continui. 
Esiste larga evidenza che l'uso del Cgm migliora il control-
lo glicemico, sia nei pazienti con microinfusore, che nei 
pazienti in terapia multiniettiva. E riduce le ipoglicemie. Il 
che vuol dire una vita più "serena" per i genitori, i figli, e 
più libera "dal diabete". 

Su "Diabetes technology & therapeutics" è recentemente stato pubblicato un 
'Commentary' che fa il punto della situazione sul decision making nella perso-
na con diabete mediante monitoraggio continuo del glucosio (Cgm) e flash 
glucose monitoring (fgm).






