PERIODICO TRIMESTRALE - e 0,50
Anno XXV n. 4 - NOVEMBRE - DICEMBRE 2017
Poste Italiane S.p.A. - Sped. Abb. Postale - D.L. 353/2003
(conv. n L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 1 - Cagliari

FEDERAZIONE NAZIONALE DIABETE GIOVANILE

3

Raccontami
la tua storia

4

Lotta al diabete
con la penna in mano

5

Lettera postuma alla nostra
Principessa diabetica

7

Inps: al via il protocollo che
tutela la disabilità dei minori
Congedo straordinario per
diabete. Ecco come funziona

8

Congresso diabetologia:
le maggiori novità da Lisbona
Inverno, Alphonse Maria Mucha (1896)

3

EDITORIALE

Raccontami
la tua storia

Progresso Diabete
Periodico Trimestrale
Registrato
Tribunale di Cagliari 29/90
Spedizione
in abbonamento postale 45% Art. 2
Comma 20 BL
Legge 662/96 Fil. Cagliari
Abbonamento annuo  1,50
Editore
Federazione Nazionale
Diabete Giovanile
Iscritto
al Registro Nazionale
della Stampa n. ID 9321
Redazione Amministrazione
09128 Cagliari - P.za Galilei, 32
Tel. 070 497055 / 070 7568811
Fax 1782228216
www.fdgdiabete.it
Direttore
Antonio Cabras
presidente@fdgdiabete.it
Direttore Responsabile
Carmen Mandas
direttore.mandas@gmail.com
Redazione
Giuseppe Boriello (Genova)
Liana Senesi Proni (Bologna)
Andrea Panetta (S.Giovanni in Fiore)
Comitato Scientifico
prof. Domenico Casa (Roma)
prof. Paolo Brunetti (Perugia)
Impaginazione
e composizione grafica
LTdC snc di Gianluca e Fabrizio Pillolla
Tel./Fax 070 840 287
Via A. Meucci, 14/14A
Z.I. 09047 SELARGIUS
www.latipografiadelcampidano.it
info@latipografiadelcampidano.it

Informativa
(art. 13 D.Lgs. 196/2003)
Federazione Diabete Giovanile Onlus, con sede in Selargius
(CA), Via S. Allende 33, in qualità di titolare del trattamento
informa quanto segue. Il trattamento dei Suoi dati è stato effettuato nell’ambito della campagna informativa denominata
Progetto Diabete, anche mediante l’ausilio di strumentazioni
elettroniche. In qualsiasi momento potrà esercitare i diritti
previsti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 richiedendo mezzo
raccomandata AR la modifica o cancellazione dei suoi dati
dal DataBase a Federazione Diabete Giovanile Onlus, Via
S.Allende 33, 09047 Selargius (CA), quale responsabile del
trattamento dei suoi dati.

P

di Antonio Cabras

untualmente siamo arrivati alla
nona edizione del Premio alla Comunicazione Fdg.
Il diabete che ancora oggi è un
compagno per la vita, non è solo
diagnosi e terapia col proprio curante.
Come sappiamo, i diabetici, ma anche i
malati in generale, raccontano al medico in un
ambiente clinico generalmente ambulatoriale
le loro condizioni e i sintomi che li preoccupa,
che preoccupano anche la sfera familiare e altri
sistemi sociali, questo suscita emozioni specifiche con forme di disagio.
È evidente che i sintomi, che sono la maggiore ragione del diabetico, non si limitano al
fenomeno biologico descritto alla diagnosi,
ma costituiscono un problema infinitamente
più complesso, che coinvolge aspetti cognitivi,
emotivi, relazionali, progettuali.
La malattia è dentro la persona e ne fa un
malato; la malattia è un problema complesso, e
come ho affermato, coinvolge gli aspetti personali, la realtà sociale e relazionale.
Dunque il diabete suscita emozioni forti,
all’inizio negativi, paure che investono i propri
cari, che si riflettono nella società.
Emozioni che il tempo può modificare,
cambiare, diventare una ragione per una marcia in più, un motivo per un rapporto nuovo
col medico.
Sì, perché il diabete è pur sempre una malattia che può diventare una condizione. Il racconto o la storia è uno strumento vero di comunicazione, di emozione, di verità, di sfogo verso
se stessi o verso qualcuno.
Oggi sono diretti qui dopo nove anni, a
voler testimoniare in questa sala, la grandezza
del diabete nel proprio corpo, la voglia di dire
che c’è ma non si vede , che non ci sono segni,
la società deve sapere, deve conoscere ed essere
complice affinchè tutti siamo uguali.
Le storie e i racconti rispecchiano una fetta della realtà che vogliamo trasmettere perché
costituiscono un contenitore da cui escono le
aspettative del protagonista, uno strumento di
chiarificazione dei processi utili a trovare soluzioni.
Un racconto spontaneo, liberatorio, là dove
la voce non basta, è qualcosa che resta e che
possiamo sempre rivisitare.
Quando vogliamo sapere qualche cosa di

un diabetico noi chiediamo sempre: “Qual è la
tua storia ? La tua storia vera”.
Ognuno di noi possiede un racconto, una
storia unica.
Ne abbiamo raccolti decine in questi anni.
I racconti e le storie che oggi elogiamo hanno qualcosa in più, sono la testimonianza e la
scoperta di un territorio vasto, in gran parte
spesso ignorato e che ci insegnano.
Dunque traspare la realtà vera e quotidiana,
l’intimità, la capacità di affermare le proprie esigenze, le proprie idee e principi nelle relazioni
interpersonali e sociali, cercando di trovare risposte agli effetti indesiderati che la condizione del diabete può aver causato o causa.
Ci insegnano un modo nuovo attraverso il
quale ci si ascolta, o vorremmo essere ascoltati,
se vogliamo uno strumento fondamentale per
acquisire, comprendere e integrare i diversi
punti di vista di quanti intervengono nel diabete.
Le nostre speranze e gli sforzi per costruire
un futuro migliore sono inestricabilmente legati alla nostra percezione del passato.
La medicina moderna diabetologica oggi si
deve bilanciare anche sulla narrazione del diabetico, su ciò che il paziente vuole, quello che il
medico diabetologo può dare.
Quale modo più bello per insegnare il valore della gratuità nella relazione medico paziente mettendosi a nudo nel raccontare il proprio
rapporto col curante ?
Non è un azzardo se parlo di medicina narrativa quando l’uomo, la donna, il giovane, la
famiglia scelgono con uno scritto di parlare di
argomenti forse per molti lontani dall’immaginazione.
Sì, possono anche diventare strumento per
sensibilizzare qualcuno, le Istituzioni, la società,
la scuola.
Molti sono una forza e una sicurezza nel richiamare e nell’aiutare chi ancora ha bisogno di
trovare percorsi più giusti.
Non a caso siamo alla nona edizione di
questo Premio.
Abbiamo capito cosa significhi raccontarsi,
aprirsi, sfogarsi, scrivere in prima persona.
Sono un passo importante, uno specchio
pulito, che senza ferire, possono creare le premesse di un percorso per stare bene con se stessi e con gli altri.
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Lotta al diabete
con la penna in
mano
Un odontotecnico romano si aggiudica la nona edizione del concorso letterario
indetto dalla Federazione Diabete Giovanile. Satolli, Bencivelli e Altis Editore
vincono il Premio alla Comunicazione.

U
Roberto Satolli dell’agenzia Zadig.
Per la sua vasta esperienza nell’ informazione
giornalistica , per la disponibilità e la sensibilità dimostrata nei confronti delle patologie più
diffuse e in particolare del diabete e per aver
saputo interpretare la doppia veste di medico e
di giornalista, la Federazione Diabete Giovanile ha deciso di conferire il Premio FDG 2017 a
Roberto Satolli dell’agenzia Zadig.

n giovane odontotecnico romano, Germano
Fauci, si è aggiudicato
la vittoria nel concorso
letterario “Il diabete: le
storie, i racconti” giunto alla sua nona
edizione.
Il concorso, organizzato dalla Federazione Nazionale Diabete Giovanile (FDG) nell’ambito del Progetto
Changing Diabetes, è riservato ad autori amatoriali e inediti che hanno così
la possibilità di raccontare la loro esperienza con la malattia.
Fauci, con il racconto “Lettera postuma alla nostra principessa diabetica”, ha prevalso su un lotto di concor-

Per il suo impegno nel divulgare e nel trattare la scienza e la salute, argomenti tanto complessi quanto delicati, per aver assicurato accesso alle più complesse tematiche scientifiche anche ad un pubblico di non addetti ai lavori attraverso un linguaggio semplice e di facile comprensione, la Giuria ha
deciso di conferire il Premio Comunicazione 2017 a Silvia Bencivelli di Rai Tre.

renti alla loro prima esperienza con
la narrativa. La motivazione espressa
dalla giuria del concorso, composta da
giornalisti, medici e manager della sanità, è la seguente:
“Ottima esposizione, coinvolgente,
ricca di sentimento. Il diabete, se non lo
si conosce, incute la paura che solo con
la conoscenza può essere superata. L’
esempio della principessa che ha saputo, anche grazie ai suoi cari, affrontare il
diabete con successo evidenzia che non
ci sono limiti ai traguardi della vita desiderati”
“Al nostro concorso non partecipano
soltanto le persone con diabete – ha dichiarato Antonio Cabras, Presidente
della Federazione – ma anche insegnanti, medici, istruttori di ginnastica e
poi persone comuni come vigili urbani
o conduttori di autobus. E’ la dimostrazione che la lotta al diabete può essere
fatta in mille modi, anche prendendo
una penna in mano, e non può prescindere dalla partecipazione diretta del
cittadino”
Germano Fauci in effetti non ha il
diabete ma suo padre e sua sorella ne
soffrono da molti anni.
Nel corso della cerimonia, la Federazione ha anche assegnato i Premi alla
Comunicazione per il 2017 a Roberto
Satolli (Agenzia Zadig) e Silvia Bencivelli (Rai 3) . Alla casa editrice Altis è
andato il Premio all’editoria Changing
Diabetes.
Ufficio stampa FDG
Marco Palomba

■
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Lettera postuma alla nostra
Principessa diabetica

C

he adorabile persona è nostra nipote!
Essendo i nonni, qualcuno potrebbe ritenerci “di
parte”.
Ma... ne siamo certi: nessuno
può smentirci ancor oggi.
Fin dalla nascita quella neonata
bellissima ci è apparsa perfetta.
Era il ritratto della serenità e della salute.
Noi nonni non potevamo che essere fieri e orgogliosi di lei.
Col crescere quella bimba fantastica si è, oltretutto, rivelata di
una sensibilità ed intelligenza senza
pari.
ln men che non si dica quella
bambina meravigliosa è divenuta
una straordinaria adolescente.
I suoi successi scolastici, come
pure i traguardi sportivi e musicali,
ne confermano l’eccezionalità.
Quell’adolescente strepitosa sarebbe inevitabilmente divenuta una
donna speciale.
Una donna oltretutto curiosa,
che avrebbe vissuto la vita nella sua
interezza.
Una donna che non avrebbe potuto che realizzarsi appieno: sentimentalmente e professionalmente.
Così quell’Adolescente si affacciava meravigliosamente alla vita,
crescendo sotto gli occhi amorevoli
e accorti dei familiari ed, in particolar modo, di noi nonni.
Già! Perché noi siamo sempre
stati legati a lei: da un amore profondo‚ - certamente unico -.
Non abbiamo ancor oggi necessità di parlarle: ci comprendiamo
guardandoci negli occhi.
Ad un certo punto però questo
incantesimo meraviglioso si è inspiegabilmente interrotto.
La nostra principessa, all’epoca, aveva appena compiuto i dodici
anni.
I suoi occhi profondi e curiosi
si sono improwisamente “spenti”:

sono divenuti tristi e stanchi.
Qualcosa, di certo, la turbava.
Noi familiari ci siamo inutilmente
affannati nel tentativo di comprendere cosa potesse affliggerla.
Non esiste fiaba in cui non intervenga un personaggio orribile, un
orco talmente malvagio da avere un
unico obiettivo: porre fine alla felicità altrui.
È quel che si è verificato anche
nel corso di questa favola.
Il mostruoso personaggio che
nell’anno 1980 ha deciso di tormentare e rattristare la nostra amorevole
nipote ha un nome altrettanto terribile: incute tutt’oggi timore al solo
pronunciarlo.
Quel mostro terrificante si chiamava “Diabete” e, di certo, avrebbe
tenuto “prigioniera” per sempre la
nostra adorabile creatura.
Quel mostro le avrebbe impedito
di vivere una vita appieno: quella cui
era inevitabilmente destinata.
L’avrebbe condizionata al punto da non permetterle di realizzarsi:
sentimentalmente e professionalmente.
A seguito di questa scoperta, ha
così avuto inizio il “pellegrinaggio”
della nostra principessa presso studi medici e ospedali dislocati nelle
più varie località del mondo.
Per anni abbiamo ricercato un
“mago”, che fosse in grado di salvarla dal malefico mostro che, oltretutto, la costringeva a ripetute iniezioni quotidiane di insulina.
Nessuno, tuttavia, è stato in grado di liberarla dall’orribile maleficio.
Tutti, di contro, ci hanno sempre
confermato che la vita della nostra
principessa sarebbe stata condizionata per sempre dall’insidiosa sindrome.
Le premonizioni dei “maghi”, in
verità, si erano rivelate anche peggiori: la principessa sarebbe stata
“sopraffatta” al punto che il suo
stesso aspetto avrebbe pesante-

mente risentito della presenza della
patologia.
Di certo la nostra principessa
non avrebbe vissuto le gioie della
maternità.
Le sarebbe stato impossibile addirittura trovare un amore: nessuno,
infatti, sarebbe stato disposto ad
accettare il suo “stato” di salute.
Altrettanto complicato portare a
termine gli studi, frequentare l’Università, specializzarsi e, in futuro,
reperire un lavoro adatto alla sua
“condizione”.
Taluni si sono spinti ben “oltre”
ritenendo che, negli anni, la nostra
adorata avrebbe persino perso l’uso della vista e non solo.
I “maghi”, ad essere onesti, avevano predetto sventure ancor più
crudeli: la principessa avrebbe avuto aspettative di vita “pessime” ma,
per fortuna, “brevi”.
Mai previsioni si sono rivelate
tanto errate!
Ora siamo due anziani nonni...
ancora in gamba a dire il vero.
Oggi la nostra principessa è una
splendida donna.
Ha combattuto e combatte coraggiosamente quel mostro che ha
continuato e per sempre continuerà
ad essere presente nella sua vita...
una vita tutt’altro che “miserabile” e
“pessima”.
Da allora ha sempre affrontato il
diabete con intelligenza, attenendosi alle sue “regole” quali i periodici
controlli clinici, la regolare somministrazione di insulina, l’osservanza
della dieta e dell’orario dei pasti.
Queste “regole” le hanno permesso di vivere le gioie della maternità e, prima ancora, dell’amore.
Le hanno altresì permesso di
avere successo negli studi e, inseguito, in ambito lavorativo.
Le permettono ancor oggi di
praticare sport... sulle sue splendide gambe.
Le permetteranno, infine, di
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viaggiare ancora a lungo... per “vedere” e visitare luoghi incantevoli.
La tristezza che avevamo colto
nei suoi occhi molti anni orsono quando aveva appena preso conoscenza dell’esistenza del suo terribile “nemico” - ha lasciato il posto
ad uno sguardo maturo” ma non
per questo meno gioioso e sereno
di quello che aveva durante l’infanzia - quando ancora non era diabetica -.
Pertanto, a distanza di molti
anni, noi nonni non possiamo che
essere ancor più orgogliosi e fieri di
lei.
La nostra principessa ha realizzato quel che aveva in progetto di
realizzare nonostante la presenza
della sindrome e, anzi, a dispetto
della stessa sindrome - che lei ama
definire “una marcia in più”.
La nostra principessa ci infonde
addirittura coraggio quando ci lamentiamo dei nostri malanni.
Ritiene che “ognuno deve considerarsi fortunato di quel che ha,
anziché rammaricarsi di ciò che
avrebbe potuto avere”.
La nostra principessa ci ha rive-

lato un segreto che è, a tal punto,
opportuno condividere.
Da accanita lettrice quale è sempre stata, una frase di Confucio l’ha
aiutata a soprawivere al terrificante
momento della scoperta della
malattia: “Ciascun individuo ha due
vite. La seconda comincia quando
si scopre di averne una solo”.
La giovane principessa ha fatto
tesoro di questo fondamentale insegnamento che, in verità, ha trasmesso a noi, suoi anziani nonni.
Principessa, la tua sindrome ti
ha reso migliore: più forte e determinata.
La “tua sindrome” ha rappresentato un ulteriore motivo per essere
ancor più fieri e orgogliosi di te.
Conserveremo questa lettera tra
i nostri scritti.
Potrai leggerla quando non saremo più accanto a te: ti terrà compagnia quando ti sentirai sola; ti
sarà utile a superare i problemi ed
i momenti critici che, inevitabilmente, dovrai fronteggiare ancora nel
corso della vita; ti ricorderà il coraggio che fin da piccina hai mostrato e
che ti ha permesso di essere la me-

ravigliosa donna che sei oggi; ti permetterà di non dimenticare l’amore
che abbiamo sempre provato per te
e che da sempre hai potuto leggere
nei nostri occhi.
I tuoi adorati nonni
Vladimiro e Silvana
N.B. L’originale della lettera,
scritta a mano ed a Firma dei coniugi Vladimiro Di Mario e Silvana Porcacchia, è stato rinvenuto postumo
dal loro figlio Sig. Fabio Dì Mario,
che - pienamente concorde col
pensiero dei suoi familiari - ha prontamente provveduto a consegnarlo
nelle mani dell’interessata, alla quale ha poi attribuito l’affettuoso appellativo di “Principessa Diabetica”
una principessa che, con la sua intelligente ironia, è stata ben lieta di
ricevere questo “dolce” epiteto.
Germano Fauci

Ottima esposizione, coinvolgente, ricca di sentimento. Il diabete, se non lo si conosce, incute la paura che solo con la conoscenza puo’ essere
superata. L’ esempio della principessa che ha saputo, anche grazie ai suoi cari, affrontare il diabete con successo evidenzia che non ci sono
limiti ai traguardi della vita desiderati. Ritira il premio Giordana Fauci
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Inps: al via il protocollo che
tutela la disabilità dei minori
Coinvolti l’Ospedale Bambino Gesù di Roma, l’Istituto G. Gaslini di Genova
e l’Azienda ospedaliero-universitaria Meyer di Firenze

P

rende il via il protocollo sperimentale per facilitare l’iter
sanitario per il riconoscimento delle prestazioni assistenziali
di invalidità alle quali hanno diritto i
minori disabili. Lo fa sapere l’Inps con
una nota nella quale spiega che oltre
all’Istituto sono coinvolti l’Ospedale Bambino Gesù di Roma, l’Istituto G. Gaslini di Genova e l’Azienda
ospedaliero-universitaria Meyer di
Firenze. Da oggi i medici abilitati
dall’Inps appartenenti ai tre ospedali

pediatrici, potranno compilare online
il certificato specialistico pediatrico.
Il Protocollo sperimentale che
dura 18 mesi permette ai medici di
queste strutture di utilizzare il certificato specialistico pediatrico, grazie
al quale è possibile raccogliere fin da
subito - durante il ricovero presso le
strutture sanitarie - tutti gli elementi necessari alla valutazione medico
legale. Il certificato specialistico pediatrico, predisposto dall’Inps e dalla
Società Italiana di Pediatria, contiene

tutti gli elementi utili all’accertamento
della specifica patologia.
Questo certificato consente
quindi di evitare ulteriori valutazioni specialistiche che, nei casi di
particolare complessità delle patologie,
sono spesso necessarie in aggiunta al
certificato medico redatto da pediatri
e medici di base del Servizio Sanitario
Nazionale, ed evita così di dover
sottoporre il minore a più visite.
■

Congedo straordinario per diabete.
Ecco come funziona
Gentile direttore,
ho sentito parlare tanto di congedo straordinario retribuito per persone affette da diabete impiegate nel pubblico
impiego, ma a tutt’oggi nessuno sa dirmi se esiste una legge “chiara” che sancisce tale diritto al congedo straordinario.
Sono una persona affetta da diabete da oltre 20 anni ed il mio Ufficio del personale mi nega tale diritto. È Giusto?
E. C.
Gentile E.C,
abbiamo girato la richiesta all’Associazione nazionale medici di medicina fiscale (Anmefi) che ci ha fornito la seguente risposta.
Il congedo straordinario retribuito per un massimo di due anni è concesso ai familiari o parenti di una persona disabile che usufruisce dei benefici di legge 104/92 con gravità (comma 3). Mentre al disabile nelle stesse condizioni di
gravità ed in alternativa sono concessi i tre giorni di astensione al lavoro, retribuiti, anche non continuativi nell’arco di
un mese e senza limitazione di tempo in sussistenza dei requisiti.
È bene ricordare che il comma 3, anche se non necessariamente si accompagna ad una invalidità totale, nel caso
sottoposto, diabete mellito, deve soddisfare un criterio di gravità che si raggiunge con complicanze permanenti, vascolari, neurologiche, sensoriali o motorie.
In presenza di una invalidità civile del 60% per tale patologia, sopraggiunta in costanza di servizio, alcune facilitazioni
sul posto di lavoro sono possibili con l’intervento della legge 68/99, a cui si può accedere con percentuale minore se
l’assunzione era avvenuta scorrendo le liste speciali.
Giuliana Tasca
Associazione Nazionale Medici
di Medicina Fiscale
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Congresso di diabetologia:
le maggiori novità da Lisbona
LA RILEVANZA SOCIALE E
SANITARIA DEL DIABETE
I dati più recenti dell’Osservatorio Arno
Diabete, nato da una collaborazione tra Società Italiana di Diabetologia (Sid) e Cineca
documentano che il tasso di prevalenza totale del diabete in Italia è pari al 6,2 per cento.
È possibile stimare che ogni anno si verifichino 5-7 nuovi casi di diabete tipo 2 ogni
1000 persone, senza significative differenze
di genere. Inoltre, da studi epidemiologici si
stima che circa un milione di italiani è affetto da diabete mellito senza saperlo. Anche il
diabete tipo 1 è in crescita, seppure in misura
inferiore in termini assoluti rispetto al diabete tipo 2: secondo i più recenti dati dell’Istituto Superiore di Sanità, nel quinquennio
2005-2010, il valore medio nazionale del tasso di incidenza del diabete tipo 1 nei bambini di età compresa fra 0 e 4 anni, stimato
utilizzando le prime ospedalizzazioni, è pari
a 13.4/100.000/anno.
Il diabete mellito è una patologia grave
essendo ancora una delle principali cause di
morte per la sua grande diffusione. Studi italiani hanno dimostrato che il diabete tipo 2 si
associa ad un eccesso di mortalità del 35-40
per cento, rispetto alla popolazione generale.
Il diabete rappresenta un grave onere a carico dei bilanci economici dei sistemi sanitari
nazionali: uno studio dell’Osservatorio Arno
Diabete ha stimato che il costo medio annuo
per paziente è pari a 2792 euro, con un peso
dell’assistenza ospedaliera pari al 51 per cento, della spesa farmaceutica del 32 per cento e dell’assistenza ambulatoriale del 17 per
cento. La maggior parte della spesa associata
alla malattia diabetica è determinata dal trattamento delle complicanze, non solo nell’anno d’insorgenza della complicanza stessa,
ma anche stabilmente negli anni successivi.
Le complicanze del diabete che determinano
il maggiore impatto sui costi assistenziali risultano essere le nefropatie, le amputazioni e
le rivascolarizzazioni degli arti inferiori con
un costo addizionale intorno ai 4,5-5 mila

euro, seguiti dalle patologie cerebrovascolari
con un incremento di costo intorno ai 3500
euro. Seguono le patologie cardiovascolari,
la retinopatia, la neuropatia e le complicanze acute, con un costo addizionale compreso
tra 1500 e 2000 euro. Oltre ai costi diretti,
occorre considerare quelli indiretti: uno studio della London School of Economics ha
stimato che costi indiretti della malattia ammontano a 12 miliardi di euro in gran parte
attribuibili a prepensionamenti e assenze dal
lavoro.
Il diabete ha pertanto una rilevanza sociale oltre che sanitaria e questo è stato sanci-

Si è concluso l’Easd 2017, il congresso dell’Associazione europea per lo studio del diabete, quest’anno
particolarmente ricco di nuovi studi In apertura il
discorso di Giorgio Sesti (nella foto) nel corso dei
lavori.

to, in Italia prima ancora che negli altri Paesi
del mondo, da una legge (n. 115 del 1987)
che è diventata un punto di riferimento fondamentale. Tale legge ha valorizzato il ruolo
dell’assistenza da parte dei centri diabetologici e ha largamente ispirato numerosi documenti nazionali e regionali dei successivi
30 anni, incluso il ‘Piano Nazionale della
Malattia Diabetica’ sancito con accordo nel
dicembre del 2012 tra Governo e Regione e
Province Autonome di Trento e Bolzano su
proposta del Ministro della Salute. Il Piano
ha consolidato il modello italiano di cura

della malattia e identificato diverse aree d’intervento per rendere omogenei gli interventi di prevenzione, diagnosi, monitoraggio e
cura delle persone con diabete che vivono in
Italia.
Un modello che consta, oltre che dei medici di famiglia, di una rete capillare di centri
specialistici diffusi su tutto il territorio nazionale, basati su competenze multi-professionali (diabetologo, infermiere, dietista, talora
psicologo e/o podologo, e secondo necessità
cardiologo, nefrologo, neurologo, oculista) e
che forniscono con regolarità consulenze per
circa il 50 per cento delle persone con diabete, prevalentemente, ma non esclusivamente,
quelle con malattia più complessa e/o complicata.
Per effetto di questa rete l’Italia è il Paese
occidentale con il più basso livello medio di
HbA1c e i più bassi tassi di complicanze croniche e di eccesso di mortalità nelle persone
con diabete. A tale proposito va sottolineato
il ruolo dell’assistenza diabetologica nel ridurre la mortalità nelle persone con diabete:
coloro che sono assistiti nei centri diabetologici hanno una minore mortalità totale e cardiovascolare rispetto a chi non li frequenta.
Anche per questo il ‘Piano Nazionale della
Malattia Diabetica’ prevede una presa in carico di tutte le persone con diabete da parte
dei centri diabetologici, con l’applicazione di
una incisiva gestione integrata con i medici
di famiglia. Una presa in carico che è previsto avvenga già nella fase iniziale della malattia. È stato infatti recepito il concetto che il
team diabetologico non dovrebbe intervenire per la prima volta quando si è sviluppato
un grave scompenso metabolico o quando si
sono sviluppate complicanze della malattia.
I team diabetologici italiani costano circa
l’1 per cento del totale della spesa sostenuta
per curare le persone con diabete e possono
contribuire a ridurre in misura assai significativa l’altro 99 per cento delle spesa attraverso la prevenzione delle complicanze croniche, accorciando la durata delle degenze con
una presa in carico al momento dell’accogli-
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mento nei reparti chirurgici, ottimizzando
l’uso dei farmacie dei dispositivi per il monitoraggio e la cura, osservando una scrupolosa appropriatezza nelle prescrizioni di esami
di laboratorio e strumentali, collaborando
nelle scelte sulle strategie di cura operate a
livello nazionale, regionale e locale.
In questo scenario, la Sid contribuisce in
modo incisivo a difendere il modello assistenziale italiano basato sul team diabetologico come sancito nel ‘Piano Nazionale della
Malattia Diabetica’, a promuovere e condurre
ricerche volte a migliorare le conoscenze fisiopatologiche, cliniche e terapeutiche della
malattia e delle sue complicanze, a formare
migliaia di giovani e meno giovani medici e
professionisti sanitari grazie alla sua attività
di provider Ecm accreditato da Agenas.

buon controllo della glicemia ma anche un
controllo della pressione stabile per ridurre
le complicanze nelle persone affette da diabete 2 e migliorarne, quindi, l’aspettativa
e la qualità di vita. Il team che “ha in cura
il paziente diabetico &ndash spiega il professor Gianluca Perseghin, che insieme ai
professori Giuseppe Mancia e Guido Grassi
dell’Università di Milano Bicocca ha coordinato l’analisi dei dati &ndash deve pertanto
adoperarsi per aumentare la consapevolezza che il paziente deve avere che una attenta somministrazione della terapia lo aiuta a
prevenire le complicanze del diabete”.

Giorgio Sesti
Presidente della Società Italiana di
Diabetologia (Sid)
Intervento al Congresso 53° Easd (European
Association for the Studu of Diabetes) di
Lisbona

La vitamina D e’ una possibile arma di
prevenzione del diabete di tipo 2 poiché
migliora la insulino-resistenza e la funzione
delle cellule beta pancreatiche produttrici di
insulina. Lo rivela uno studio presentato al
congresso dell’Associazione europea per lo
studio del diabete (Easd) da un giovane ricercatore della Società Italiana di Diabetologia (Sid) grazie ad un grant della Societa’,
Ernesto Maddaloni. La vitamina D esercita
i suoi effetti anche al di fuori delle ossa, influenzando pure il metabolismo. Lo studio
ha dunque valutato l’effetto di una supplementazione di calcidiolo (una forma di
vitamina D) sull’insulino-resistenza, sulla
funzione delle cellule beta pancreatiche e sui
marcatori di infiammazione e di stress ossidativo nei soggetti con pre-diabete e bassi
livelli di vitamina D. A questo scopo, 150 pazienti sono stati osservati e divisi in 3 gruppi, assumendo a seconda del gruppo diverse
quantita’ di vitamina D o placebo. I risultati
dimostrano che i livelli circolanti di vitamina
D risultano correlati sia agli indici di insulino-resistenza che di funzionalità delle beta-cellule, parametri questi che migliorano
dopo la supplementazione con alte dosi di
calcidiolo. La vitamina D è un ormone che
viene in parte assunto attraverso la dieta e
in parte sintetizzato dall’organismo, a partire dal colesterolo, grazie all’azione dei raggi
ultravioletti del sole. Ne esistono diverse forme e il calcidiolo è la forma di vitamina D
che viene misurata nel sangue. Dallo studio
non si evidenzia tuttavia la dose ottimale di
vitamina D per prevenire il diabete di tipo 2.
“Una maggiore comprensione degli effetti

DIABETE: LA PRESSIONE
“BALLERINA” PEGGIORA LE
COMPLICANZE AL CUORE
La pressione ‘ballerina’ in chi ha il diabete peggiora le complicanze cardiovascolari: per proteggere i pazienti è necessario
dunque non solo correggere la glicemia
ma anche mantenere la pressione ottimale
e stabile. Lo rivela uno studio presentato al
congresso dell’Associazione europea per lo
studio del diabete (Easd) da una ricercatrice
della Società Italiana di Diabetologia (Sid),
grazie ad un grant della Societa’ scientifica, Maria Grazia Radaelli del Policlinico di
Monza. Diversi studi hanno dimostrato che
non solo elevati valori di pressione arteriosa ma anche un’aumentata variabilità della
pressione da una visita all’altra si associa ad
un aumentato rischio di mortalità e morbilità cardiovascolare. Lo studio ha analizzato
quasi 1000 pazienti che eseguivano almeno
quattro visite di controllo presso il centro
diabetologico nel periodo 2013-16. I risultati
di questa analisi supportano l’ipotesi che nei
soggetti con diabete di tipo 2 la mancanza di
uno stabile controllo pressorio si associa ad
un aumentato rischio di malattie del cuore.
Diabetologo e medico di famiglia, insomma,
non devono preoccuparsi solo di ottenere un

DIABETE: LA VITAMINA D
È UNA POSSIBILE ARMA DI
PREVENZIONE

della vitamina D sul metabolismo del glucosio, sull’insulino-resistenza e sulla funzione
delle cellule beta pancreatiche potrebbe consentire nuovi approcci terapeutici nella prevenzione del diabete tipo 2 e nel progressivo
deterioramento del controllo metabolico”, ha
concluso il presidente della Sid Giorgio Sesti.

DIABETE: SE FUORI
CONTROLLO OSTACOLA LE
CURE CONTRO IL CANCRO
AL SENO
Il diabete fuori controllo mette ‘i bastoni tra le ruote’ alle terapie contro il tumore
della mammella. Lo dimostra uno studio
presentato al congresso dell’Associazione
europea per lo studio del diabete (Easd) da
una giovani ricercatrice della Società Italiana
di Diabetologia, Maria Rosaria Ambrosio, la
quale ha scoperto uno dei meccanismi della resistenza ai farmaci indotta dal diabete
e che potrebbe diventare un nuovo bersaglio terapeutico. La ricercatrice ha studiato i
meccanismi attraverso i quali l’iperglicemia
riesce ad influenzare, anche con l’aiuto del
tessuto adiposo, la sensibilità delle cellule di
tumore della mammella al tamoxifene, un
farmaco anti-ormonale utilizzato nel trattamento di alcune forme di questa neoplasia.
Si e’ cioe’ evidenziato che livelli di glucosio
troppo elevati modificano la sensibilità delle
cellule del tumore al tamoxifene in condizioni sperimentali e molto importante e’ anche
il ruolo delle cellule adipose nell’interferire
con una buona risposta alle terapie anti-tumorali. Gli autori ribadiscono dunque la
raccomandazione di uno stretto controllo
della glicemia nelle donne diabetiche affette
da cancro della mammella, anche allo scopo
di ottenere una migliore risposta ai farmaci
anti-tumorali. Diabete e tumori, sottolineano i ricercatori, sono legati da una relazione pericolosa. Il diabete di tipo 2 infatti
aumenta del 20% il rischio di ammalarsi di
tumore della mammella e, viceversa, il 16%
delle donne affette da carcinoma mammario
presenta anche diabete. Una serie di studi ha
inoltre dimostrato che le persone con diabete presentano forme tumorali più aggressive. “Si tratta di una ricerca importante con
promettenti ricadute cliniche per le donne
diabetiche affette da tumore al seno &ndash commenta Giorgio Sesti, presidente SID
&ndash. L’avanzamento delle conoscenze in
questo campo potrebbe consentire in futuro
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di ottenere una maggiore risposta ai farmaci
anti-tumorali”.

UN FARMACO
“SUGAR-KILLER” CONTRO IL
DIABETE DEI GIOVANI
Passi Avanti contro il diabete di tipo 1,
quello che colpisce in prevalenza i giovani:
potrebbe infatti essere presto in arrivo un
nuovo farmaco con una funzione ‘sugar-killer’, ovvero in grado di abbassare il livello di
glucosio nel sangue. E’ una pillola da prendere giornalmente e l’obiettivo e’ quello di
ridurre cosi’ le dosi di insulina che questi
pazienti devono necessariamente somministrarsi. Lo studio e’ stato presentato al
Congresso dell’Associazione Europea per lo
studio del diabete (Easd) e contemporaneamente pubblicato sul New England Journal
of Medicine, ma gli esperti invitano comunque alla cautela ricordando come per questa
forma di diabete la terapia insulinica resti al
momento insostituibile. Lo studio, cui hanno preso parte 1.402 soggetti con diabete 1,
ha visto coinvolta anche l’Italia con l’Università Campus Bio-Medico (Ucbm) di Roma
ed ha interessato in tutto 133 centri dislocati in 19 paesi. Il farmaco (Sotagliflozin) si è
dimostrato capace di abbassare la glicemia e
l’emoglobina glicata dei pazienti (che è indice
di buon controllo della malattia) e di ridurre la dose quotidiana d’insulina necessaria.
Tenere meglio sotto controllo la malattia
grazie a questo farmaco, spiega il primo autore Paolo Pozzilli, docente UCBM, “può significare un minor rischio di complicanze a
lungo termine. La nuova compressa cancella
inoltre gli sbalzi glicemici e porta all’eliminazione dell’eccesso di zucchero attraverso le
urine”. Si tratta di un “passo Avanti” secondo il presidente della Societa’ italiana di diabetologia (Sid) Giorgio Sesti, il quale invita
pero’ alla prudenza: “Si tratta di un farmaco
intelligente. Da un lato, agisce, chiudendolo,
sul ‘rubinetto’ di entrata del glucosio, ovvero l’intestino e dall’altro apre il rubinetto di
eliminazione del glucosio, ovvero il rene.
Cio’ implica una riduzione del fabbisgno di
insulina e rappresenta un grande miglioramento, tuttavia - avverte - al momento non
c’e’ ancora un protocollo definito e parlare
di una riduzione delle dosi di insulina puo’
essere rischioso. Quest’ultima, infatti, al momento e’ l’unica terapia per i diabetici di tipo
1”. Passo successivo, dunque, chiarisce Sesti,

“sara’ stabilire in un protocollo come concretamente poter ‘scalare’ le dosi di insulina evitando ogni rischio di complicanze”. Il diabete
di tipo 1, ricorda il diabetologo Andrea Giaccari del Policlinico Gemelli di Roma, “e’ una
malattia autoimmune. Questo e’ il primo farmaco effettivo che arrivera’ in Europa per il
diabete 1, sempre in aggiunta alla terapia con
insulina. Sicuramente uno strumento in piu’,
che va utilizzato pero’ con grande controllo”.
Infatti, gran parte dei 300mila italiani affetti
da diabete 1 sono giovani e “bisogna evitare
il rischio - conclude - di un uso scorretto di
tale farmaco che, va ribadito, non e’ assolutamente sostitutivo dell’insulina”.

I DOLCIFICANTI
POTREBBERO FAVORIRE IL
DIABETE
Usare molti dolcificanti artificiali aumenta il rischio di ammalarsi di diabete:
infatti un consumo anche solo di due settimane è risultato associato ad alterazioni
importanti della risposta dell’organismo allo
zucchero. Lo rivela una ricerca di Richard
Young della Adelaide Medical School, University of Adelaide, in Australia che quindi
conferma i risultati di precedenti studi in cui
si era già intravisto un collegamento tra uso
di dolcificanti artificiali, o di bibite cosiddette ‘diet’ che li contengono, e rischio diabete.
Il lavoro sarà presentato al meeting annuale della European Association for the Study
of Diabetes (EASD) in corso a Lisbona. Gli
esperti hanno coinvolto 27 individui sani e
gli hanno ‘’somministrato’’ per due settimane
delle ‘’pillole’’ di dolcificanti prima dei pasti,
per un quantitativo complessivo giornaliero
equivalente al dolcificante contenuto in un
litro e mezzo di bibite ‘light’. Altri soggetti invece hanno assunto una sostanza placebo. I
partecipanti sono stati sottoposti a una serie
di test classici che si fanno per i diabetici per
vedere come il loro organismo risponde allo
zucchero dopo i pasti: la risposta dell’organismo risulta alterata solo negli individui che
hanno assunto il dolcificante e non in quelli
che hanno preso placebo. Le alterazioni sono
di vario tipo: si riduce un ormone (chiamato
peptide glp-1) che serve a mantenere nella
norma i livelli di zucchero nel sangue dopo
i pasti; inoltre aumenta l’assorbimento di
zucchero da parte dell’organismo. Infine risultano aumentati anche i livelli di glucosio
nel sangue dopo i pasti. Pur trattandosi di

un piccolo studio, concludono gli autori, i
risultati mostrano che un consumo di dolcificanti anche limitato nel tempo può alterare
la risposta allo zucchero, di fatto suggerendo
un possibile aumento del rischio di diabete.

DIABETE: LA CAFFEINA
RIDUCE IL RISCHIO DI
MORTE TRA LE DONNE
La caffeina riduce il rischio di morte nelle donne affette da diabete: quelle che bevono regolarmente caffè o te’ vivono infatti più
a lungo rispetto alle donne malate che non
ne consumano, ma tale associazione non si
riscontra tra gli uomini. Lo dimostra uno
studio dell’Università di Porto (Portogallo)
presentato al congresso dell’Associazione
europea per lo studio del diabete (Easd). I
ricercatori hanno osservato che maggiore è
la quantità di caffeina consumata, minore è
il rischio di morte nelle donne diabetiche.
Hanno inoltre rilevato che l’effetto protettivo
dipende dalla fonte della caffeina: più alti livelli di consumo di caffeina da caffè sono infatti associati ad un minore rischio di morte
per tutte le cause ed in particolare per malattie cardiovascolari; al contrario, le donne che
consumavano più caffeina da Te’ facevano
registrare una minore probabilità di morire
per cancro. Più dell’80% della popolazione
adulta mondiale consuma caffeina giornalmente e vari studi hanno dimostrato l’effetto
benefico del caffè rispetto al rischio di morte
per tutte le cause nella popolazione generale,
ma poco si sapeva circa il ruolo della caffeina
sulla mortalità delle persone diabetiche. Lo
studio ha preso in considerazione un campione di 3.000 uomini e donne diabetici dal
1999 al 2010. I ricercatori hanno così evidenziato che le donne diabetiche che consumavano fino a 100 mg di caffeina al giorno
(una normale tazza di caffè) avevano il 51%
di possibilità in meno di morire delle donne
che non consumavano caffeina. Con un consumo da 100 a 200 mg al giorno, il rischio di
morte era minore del 57% e con un consumo maggiore di 200 mg (due tazze di caffè) il
ridotto rischio di morte era del 66%. Inoltre
si è anche osservato che le forti consumatrici di caffeina da Te’ registravano un minore
rischio di morte da cancro pari all’80%. Tuttavia, precisano gli autori, ulteriori conferme
sono necessarie ed “il nostro studio osservazionale può solo suggerire la possibilità di un
effetto protettivo della caffeina”.
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DIABETE: L’INFLUENZA
SUINA GIOCA UN RUOLO
RILEVANTE NELL’INNESCARE
MALATTIA
Il virus H1N1 dell’influenza, la cosiddetta ‘influenza suina’, puo’ giocare un
ruolo nell’innescare il diabete di tipo 1,
aumentando il rischio di ammalarsi soprattutto nei bambini. Lo evidenzia uno
studio dell’Istituto norvegese di salute
pubblica e dell’Oslo University Hospital,
presentato al congresso dell’Associazione
europea per lo studio del diabete (Easd).
Nello studio, i ricercatori hanno analizzato i registri sanitari norvegesi dell’intera popolazione di 30 anni o eta’ inferiore (2,28 milioni di persone) tra giugno
2009 e giugno 2014 quando un’ ondata
pandemica di influenza H1N1 ha colpito
il Paese, per verificare se la diagnosi di
influenza pandemica era associata ad un
aumentato rischio di diabete di tipo 1. I
risultati hanno cosi’ evidenziato che i soggetti infettati dal virus H1N1 erano due
volte piu’ a rischio di sviluppare diabete
1 rispetto alla popolazione generale. A seguito della pandemia del 2009, sono 2.376
i soggetti che hanno avuto una diagnosi
di diabete tipo 1 e coloro che erano stati
colpiti dal virus influenzale H1N1 nello
stesso periodo evidenziavano un maggior
rischio del 18% di contrarre tale forma
di diabete. Tale associazione si è rivelata
ancora più forte nei ragazzi di 15 anni o
più piccoli: in questa fascia di età, infatti, si è registrato un maggior rischio del
25% di sviluppare la malattia. Lo studio,
concludono gli autori, “supporta dunque
l’ipotesi che le infezioni respiratorie possano contribuire allo sviluppo del diabete
di tipo 1 a causa dello stress e dell’infiammazione conseguenti, nei soggetti predisposti”. Il diabete di tipo 1 è una malattia
autoimmune in cui il sistema immunitario distrugge le cellule del pancreas necessarie per controllare i livelli di zucchero
nel sangue. Oltre 65.000 nuovi casi sono
diagnosticati ogni anno nel mondo. Tuttavia, la causa della malattia non è ancora
chiara. Secondo i ricercatori esiste una suscettibilità genetica a sviluppare tale forma di diabete, ma perché essa si manifesti
ritengono sia anche necessario un qualche
elemento scatenante di tipo ambientale. E

le infezioni virali, come l’influenza H1N1,
affermano, “possono rappresentare tale
‘grilletto’”.

DIABETE IN GRAVIDANZA A
RISCHIO:SOLO UNA DONNA
SU DUE FA LO SCREENING
Solo una donna su due tra quelle ad alto
rischio fa lo screening precoce del diabete in
gravidanza: in pericolo sono soprattutto le
donne obese e con alterata glicemia a digiuno nel primo trimestre. Lo rivela uno studio
presentato al congresso del’Associazione europea per lo studio sul diabete (Easd) da una
giovane ricercatrice della Società Italiana di
Diabetologia (Sid), Cristina Bianchi, grazie
ad un grant della SID. Il diabete gestazionale è l’alterazione metabolica più frequente in
gravidanza. Lo screening del diabete gestazionale è selettivo, cioè basato sulla presenza
di fattori rischio, e prevede l’esecuzione di
una curva da carico orale di glucosio. Nelle donne ad alto rischio (pregresso diabete,
obesità, alterata glicemia) è previsto uno
screening precoce fra la 16-18 settimana gestazionale da ripetere fra la 24-27 settimana.
Nessuno screening è invece previsto per le
donne senza fattori di rischio. Lo studio rivela che, a fronte di linee guida pubblicate
gia’ dal 2011, lo screening precoce è al momento eseguito solo nella metà delle donne
ad alto rischio nonostante la possibilita’ di
serie complicanze. Gli autori hanno valutato
1338 donne incinte, seguite presso il Centro
Diabetologico dell’Ospedale di Cisanello
(Pisa), dove hanno effettuato lo screening
del diabete. Il 14,4% delle donne valutate era
ad alto rischio; di queste l’84,3% presentava
un solo fattore di rischio e il 15.7% due. Gli
autori hanno cosi’ rilevato che lo screening
precoce era stato eseguito solo in una metà
dei casi e che solo il 28% lo aveva ripetuto.
La prevalenza di diabete gestazionale nelle
donne ad alto rischio valutate nello studio
era del 67% ed era individuabile nel 40% dei
casi già al momento dello screening precoce.
Il diabete gestazionale, afferma il presidente
Sid Giorgio Sesti, “è associato a elevato rischio di morbilità materna e del neonato ma
la sua diagnosi precoce consente di portare
a termine una gravidanza in modo sicuro. Il
dato che preoccupa è la bassa proporzione
di screening precoce nelle donne ad alto rischio. Questi dati dovranno essere oggetto di
attenta valutazione non solo dei medici ma

anche dalle autorità di salute pubblica”.

TROPPO SALE A TAVOLA
ACCRESCE IL RISCHIO
DIABETE
Il sale consumato a tavola potrebbe aumentare il rischio sia di diabete di tipo 2
(insulino-resistente, la forma più diffusa al
mondo), sia di una forma meno diffusa di
diabete che si chiama LADA (diabete autoimmune latente degli adulti) e somiglia
per certi aspetti al diabete giovanile (di tipo 1
o insulino-dipendente) ma colpisce gli adulti
e compare molto lentamente. Secondo uno
studio presentato al congresso dei diabetologi europei a Lisbona, il ‘’presunto colpevole’’
è il ‘sodio’ contenuto nel sale che usiamo a
tavola e che è contenuto già in molti cibi; il
sodio rappresenta il 40% del peso del sale
stesso. La ricerca è stata condotta presso l’Istituto Karolinska di Stoccolma. Il sale da
cucina è il cloruro di sodio e il quantitativo
in sodio in un grammo di sale è 0,4 grammi.
L’Oms raccomanda un consumo giornaliero di sale inferiore ai 5 grammi. Gli esperti
hanno confrontato il consumo di sale di
pazienti (355 con LADA e 1136 con diabete
2) e soggetti sani di controllo (1379) e visto
che chi consuma tanto sodio (2,9 grammi al
dì che corrispondono a ben 7,3 grammi di
sale al giorno) ha un rischio di ammalarsi
di diabete 2 del 72% maggiore rispetto a chi
consuma poco sodio (consumo/dì inferiore
a 2,3 grammi di sodio pari a un consumo
di sale inferiore a 6 grammi al giorno). Per
quanto riguarda il diabete autoimmune degli
adulti (LADA) il rischio legato al consumo
di sodio è ancora più rilevante: chi consuma
tanto sodio ha un rischio triplo di ammalarsi
rispetto a chi ne consuma poco (secondo le
quantità riferite sopra). Questi risultati hanno importanti implicazioni nella prevenzione del diabete, specie di quello autoimmune
con esordio in età adulta.
Karolinska, Sid, Oslo University Hospital,
Adelaide Medical School, University of Adelaide, New England Journal of Medicine,
Policlinico di Monza
■

ON
ITI
TR
NU

MO
VE
ME
NT

THE WELLNESS PYRAMID

MENTAL APPROACH

