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S iamo a verificare in Italia il 
continuo crescere di richie-
ste di riconoscimento di 
invalidità civile e di ricono-
scimento dell’applicazione 

della Legge 104 art. 3, nel caso che ci 
riguarda da parte dei soggetti con dia-
bete. Richieste, che a nostro avviso non 
sempre derivano dall’oggettivo stato di 
cronicità, né da una limitazione fisica o 
da una esplicita previsione della legge. 
Abbiamo verificato una eccessiva di-
screzionalità delle Commissioni prepo-
ste, la mancanza di linee di indirizzo di 
valutazione e di applicabilità più con-
formi alla condizione reale del sogget-
to, le stesse richieste di questi al fine di 
un beneficio.

Lo stato di cronicità della malattia 
diabetica in buon compenso metaboli-
co non compromette le capacità di in-
serimento sociale , dunque lavorativo 
del soggetto.

Il Gruppo di Lavoro formato dalla 
Società Scientifica dei Medici Lega-
li delle Aziende Sanitarie del Servizio 
Sanitario Nazionale (COMLAS) Pres. 
prof. Massimo Martelloni e dalla Fe-
derazione Nazionale Diabete Giovanile 
(FDG) nelle persone del pres. Antonio 
Cabras, della segretaria Carmela Man-
das, dei copresidenti Giuseppe Boriello 
e Alessio Sodano, dal dott. Marco Co-
maschi Member of the IBDO/BBDO 
Scientific Committee and Chair of the 
DAWN2 Italian Project, dal dott. Nico-
la Minuto Pediatra Diabetologo Ospe-
dale Gaslini Genova, dal prof. Giam-
piero Loy Docente Diritto del Lavoro 
Cagliari, dal dott. Francesco Atzei Spe-
cialista in Medicina Legale Responsabi-
le SSD Medicina Legale ASL Cagliari, 

ha redatto un documento nell’intento 
di essere un punto di riferimento, non-
ché di ausilio per risposte più adeguate 
ed omogenee a livello nazionale.

Considerando gli aspetti medico 
legali, diabetologici, sociali e giuridici, 
partendo dalle normative attualmen-
te in vigore, il documento contenente 
linee di indirizzo nazionali utili a de-
finire procedure idonee per il diritto 
al riconoscimento dell’invalidità civile 
e all’applicazione della L. 104 art. 3 ai 
soggetti con diabete, vuole fornire uno 
strumento utile alle Istituzioni e a colo-
ro che vivono in prima persona pato-
logie croniche e invalidanti, nel nostro 
specifico ai soggetti con diabete.

Ben si addice al Piano Nazionale 
sulla Cronicità e al Piano della Malattia 
Diabetica, è vicino a questo nell’affer-
mare che il paziente va curato, prevenu-
to, e la Comunità (Regioni, Asl, ecc…) 
si deve muovere al suo interno.

Le linee di indirizzo, scaturite da una 
attenta analisi e considerazione dei fatti 
emergenti, che portano ad una grande 
difformità di comportamenti e di appli-
cazione delle norme, contribuiranno al 
buon andamento della cronicità, corre-
lata all’attività fisiologica quotidiana e 
sarà il target per portare lo stato meta-
bolico in binari più appropriati. Inoltre, 
contribuirà a ridurre le spese sia nell’as-
sistenza, sia nei contenziosi sempre più 
numerosi (ricorsi, denunce, ecc…). Il 
gruppo di lavoro Fdg, per la sua mi-
gliore considerazione e applicabilità, ha 
chiesto un tavolo di lavoro comune col 
Ministero della Salute, e la Conferenza 
Stato Regioni.

Gruppo di Lavoro Fdg

EDITORIALE

di Antonio Cabras

La tutela
del diabetico

FDG MARZO-APRILE 18.indd   3 05/04/18   18:00



4

Nel corso dell’ultimo anno, su 
richiesta della Federazione 
Diabete Giovanile, presso 
l’Italian Health Policy Brief 
- Via Della Colonna Anton-

ina 52 Roma, si è riunito il Gruppo di La-
voro formato da: Antonio Cabras, Giuseppe 
Boriello, Alessio Sodano, Carmela Mandas, 
Massimo Martelloni, Francesco Atzei, Mar-
co Comaschi, Nicola Minuto, Gianni Loy , al 
fine di esaminare e trovare soluzioni alle crit-
icità esistenti nell’ambito delle valutazioni di 
invalidità civile e dello stato di handicap per 
le persone affette da diabete mellito.

Le criticità rilevate possono essere sin-
teticamente riassunte in:
1. Estrema variabilità di valutazione di casi 

simili nelle varie parti d’Italia, all’interno 
di una stessa Regione, all’interno di una 
stessa ASL e , talvolta, all’interno della 
medesima commissione.

2. Notevole importanza attribuita allo stato 
di compenso della malattia, con la con-
seguenza che il paziente più ligio alle in-
dicazioni fornite dal diabetologo è quello 
poi più penalizzato.

3. Le valutazioni sono spesso effettuate a 
prescindere dall’età del paziente.

4. Nella conferma dello stato invalidante, 
effettuato ai sensi della L. 68/99, succede 
che, a causa del miglior controllo della 
malattia, non si può confermare la valu-
tazione precedentemente espressa e per-
tanto la persona, ritenuta prima invalida 
con percentuale superiore a 45%, perde il 
diritto al collocamento agevolato.

5. Duplicazione del danno nei casi di com-
plicanze a carico dei classici organi ber-
saglio.

 Nel periodo in cui sono avvenute le di-
verse riunioni del Gruppo di Lavoro 
la Commissione Medica Superiore 

Linee di indirizzo per il 
riconoscimento dell’invalidità civile 

e dell’applicazione della L. 104

LA TUTELA DEL DIABETICO
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dell’I.N.P.S. ha redatto un proprio Docu-
mento ufficiale, rivolto alle Commissioni 
Mediche Territoriali dell’Istituto, intito-
lato “La valutazione a fini di invalidità 
civile e handicap del minore affetto da 
diabete mellito tipo 1: Linee guida”.
Nel suo lodevole intento di rendere omo-

genei i criteri di valutazione medico-legale 
dei minori diabetici, contribuendo inoltre al 
superamento delle condizioni di svantaggio 
dei minori stessi e dei loro familiari, tale doc-
umento non è privo tuttavia di criticità.

Tali criticità riguardano, in particolare, 
il fatto che l’Istituto dispone che le proprie 
Commissioni debbano in ogni caso riconos-
cere la sussistenza:
1. di difficoltà persistenti a svolgere com-

piti e funzioni propri dell’età (ai fini del 
riconoscimento dello status di “minore 
invalido” e del conseguente diritto all’in-
dennità di frequenza);

2. della condizione di Handicap in situazi-
one di gravità (con revisione al raggiung-
imento dell’età adulta).

 Dal punto di vista medico-legale, dette 
disposizioni appaiono discutibili.

 Infatti, riconoscono sempre e comun-
que i requisiti di legge, prescindendo dal 
concreto riscontro di situazioni persi-

stenti di scompenso clinico-metabolico 
e, soprattutto, senza tener conto dell’età 
del soggetto e della presenza o meno di 
complicanze d’organo e/o d’apparato.
In tale parificazione “a prescindere” vi è, 

come minimo, un concreto rischio di “non 
appropriatezza medicolegale”, che non può 
non apparire inquietante.

Proprio per ovviare a tali criticità, sia 
della direttiva INPS, ma soprattutto del siste-
ma di valutazione per legge normato, questo 
Gruppo di Lavoro ha elaborato la seguente 
Proposta, che qui si illustra brevemente, per 
come è riassunta in Tabella.

La Tabella incrocia l’età del paziente – 
sono previste sei fasce di età: δ 6 aa; 7/10 aa; 
10/14 aa; 14/18 aa; 18/65 aa; > 65 aa) – con 
l’impatto clinico-funzionale del Diabete 
Mellito sui più importanti organi/apparati 
“bersaglio” della malattia: rene, sistema ner-
voso, apparato cardiovascolare, retina.

Viene, inoltre, considerata (per quanto 
più difficile da delineare in termini davvero 
rigorosi, rispetto alle voci predette) la condi-
zione di scompenso clinico-metabolico.

In pratica, la Tabella si caratterizza per 
l’orientamento alla “menomazione funzio-
nale”, in linea con le più recenti acquisizioni 
della valutazione del c.d. “danno biologico”.

Per le complicanze d’organo/apparato 
sono individuate, poi, una classe basilare e 
una per quelle più gravi; alla Tabella è, a tal 
fine, acclusa una “Scala delle complicanze”, 
articolata in più livelli di gravità, secondo i 
più rilevanti e riconosciuti parametri clinici.

Per le situazioni di scompenso glico-me-
tabolico, sono invece previste una classe per 
il mediocre compenso e un’altra per lo scom-
penso grave.

La Tabella presentata si differenzia (più 
o meno radicalmente) dalle Linee Guida 
dell’I.N.P.S., sia per quanto concerne la valu-
tazione delle menomazioni riscontrate, che 
per il conseguente riconoscimento dei bene-
fici di legge. Si differenzia, come ovvio, anche 
dalle attuali valutazioni tabellari ministeriali.

Quanto ai minori, infatti, per la fascia di 
età fino a 6 anni  viene (per definizione) ri-
conosciuto il diritto all’indennità di frequen-
za e lo status di portatore di handicap grave; 
invece, per le altre fasce di età, tali benefici 
vengono modulati, in misura sempre più 
contenuta (in termini di tempo), con il pro-
gredire verso la maggiore età.
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Come un giocatore di scacchi, 
il dispositivo valuta tutte le 
possibili “mosse” e le probabili 
risposte dell’avversario, poi 
sceglie quella che giudica 

migliore e sta a vedere come risponde 
l’organismo. Il “giocatore” è il pancreas 
artificiale, l’“avversario” il corpo del paziente 
diabetico. L’obiettivo è mantenere la persona 
per il più lungo tempo possibile nel target 
glicemico considerato ottimale (70-180 mg/
dl) senza che questa si debba preoccupare di 
controllare l’andamento del glucosio.

Il pancreas artificiale è la nuova frontiera 
per il trattamento del diabete di tipo 1, che 
in Italia interessa circa 250.000 persone. Un 
primo modello è già disponibile nel mercato 
statunitense e la buona notizia è che a bre-
ve potrebbe essere commercializzato 
anche un modello italiano, ideato 
all’università di Padova e basato su 
un sistema predittivo, che agisce an-
che in base all’andamento dei livelli 
di glucosio nei giorni precedenti, ga-
rantendo quindi un elevato livello di 
personalizzazione.

“Entro l’estate partirà lo studio 
iDCL (International Diabetes Closed 
Loop), che gode del sostegno dell’Nih 
e che coinvolge tre centri europei: Pa-
dova, Montpellier e Amsterdam - an-
nuncia a Quotidiano Sanità Claudio 
Cobelli, docente di bioingegneria del 
Dipartimento di Ingegneria e Infor-
mazione dell’università di Padova, a 
margine dell’11° Congresso Advanced Tech-
nologies & Treatments for Diabetes (Attd), 
che si è svolto a Vienna -. Si tratta di uno stu-
dio commercial grade: il coordinamento è di 
Roche e, se andrà a buon fine, il nostro lavo-
ro si tradurrà in un prodotto commerciale”.

Sarebbe il riconoscimento di oltre dieci 
anni di ricerche coordinate dal polo padova-
no in collaborazione con altri atenei, dall’u-
niversità di Pavia a quella della Virginia, ne-
gli Stati Uniti.

Che cos’è il pancreas artificiale
Si tratta di un dispositivo dotato di un 

sensore per il monitoraggio continuo del 
glucosio e di una pompa per l’insulina che si 
“parlano” fra loro: grazie a un algoritmo in 

grado di leggere i dati e intervenire in modo 
autonomo, senza che il paziente debba co-
stantemente controllare i suoi livelli e pren-
dere decisioni in merito.

“È qualcosa di fantastico perché libera 
la persona diabetica da qualunque pensiero 
- afferma Manuela Bertaggia, consigliere 
nazionale della Fand (l’Associazione Italia-
na Diabetici) che da 12 anni utilizza un mi-
cro-infusore e che ha partecipato ai diversi 
trial con il pancreas artificiale del gruppo 
padovano - Questo dispositivo permette al 
diabetico di rilassarsi e affrontare la propria 
quotidianità sapendo che il device si sta oc-
cupando di tutto”.

Il paziente può sempre correggere ma-
nualmente l’infusione, se nota che qualcosa 
non va. “Deve però farlo in modo consa-

pevole - sottolinea Cobelli, che con il suo 
team ha lavorato all’algoritmo sperimentato 
da Bertaggia -, altrimenti è come guidare 
un’auto in due: uno sposta il volante un po’ 
più a destra, l’altro più a sinistra e in questo 
modo si aumenta il rischio di andare fuori 
strada. Deve essere molto chiaro chi guida e 
chi siede sul sedile del passeggero”.

Nello studio che partirà in estate e che 
coinvolgerà 24 pazienti per ciascun centro, 
la novità sarà l’utilizzo del sensore impian-
tabile Eversense, che al momento garantisce 
il monitoraggio sottocutaneo per 90 giorni 
consecutivi, ma che a breve potrebbe rad-
doppiare la sua durata. Lo studio durerà sei 
mesi (3+3): questo significa che entro la fine 
dell’anno potremmo avere qualche notizia in 

più sull’eventuale commercializzazione sul 
pancreas artificiale che parla italiano.

Lo studio riguarderà pazienti adulti, ma 
il team padovano sta concentrando la sua 
attenzione anche sulla fascia pediatrica: “Nel 
2015 abbiamo realizzato un camp a Bardo-
necchia con bimbi dai 3 ai 9 anni che hanno 
potuto sperimentare il pancreas artificiale. 
Anche in questo caso i risultati sono stati 
molto buoni”, afferma Cobelli.

Il lungo cammino
Per arrivare a uno studio finalizzato alla 

commercializzazione, la strada è stata tanta 
e ha previsto diversi passaggi accademici. 
Risale al 2007 la prima sperimentazione su 
alcuni pazienti ricoverati in ospedale. La 
prima versione del pancreas italiano è stata 

testata in quattro studi internaziona-
li, ha coinvolto 11 centri di 7 nazioni 
diverse, per un totale di 147 pazienti 
studiati al giorno. L’obiettivo era di-
mostrare la sicurezza e l’efficacia del 
dispositivo in un contesto protetto 
come quello ospedaliero. Appura-
to questo, dal 2012 sono iniziate le 
prime sperimentazioni in hotel: i 
pazienti dormivano in albergo, con 
diabetologi e ingegneri nelle stanze 
accanto a monitorare il corretto fun-
zionamento del pancreas artificiale, 
pronti a intervenire se qualcosa fos-
se andato storto. “Anche questa fase 
si è conclusa correttamente e siamo 
passati allo step successivo: affidare il 

dispositivo ai pazienti, perché lo portassero a 
casa e lo usassero nella vita di tutti i giorni”, 
spiega Cobelli. I risultati, presentati l’anno 
scorso durante l’Attd a Parigi, non hanno 
lasciato dubbi: il pancreas artificiale guidato 
dall’algoritmo italiano ha fatto registrare un 
miglioramento in tutti i principali parametri 
connessi con il diabete, aumentando l’ade-
renza alla terapia.

“Questo è solo un primo passaggio - 
chiarisce Cobelli -, ma le sfide non termina-
no qui: siamo all’inizio di una nuova tecno-
logia e in futuro arriveranno senza dubbio 
algoritmi più raffinati e sensori e pompe 
ancora migliori”.

Michela Perrone

DIABETE

Entro l’estate inizierà uno studio sul pancreas artificiale il cui algoritmo è stato messo a punto dal Dipartimento di 
Ingegneria dell’Informazione dell’Università di Padova. L’obiettivo è la commercializzazione del dispositivo,

frutto di oltre 10 anni di lavoro. I risultati dovrebbero arrivare entro la fine dell’anno

A Padova si studia il pancreas 
artificiale italiano
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Vivere la propria quoti-
dianità come le persone 
che non hanno il diabe-
te: questo è il sogno de-
gli italiani che soffrono 

di questa malattia. Secondo i dati ISTAT 
del 2016, sono oltre 3 milioni in Italia le 
persone che dichiarano di essere affette 

da diabete, il 5,3% dell’intera popolazione 
(16,5% fra le persone di 65 anni e oltre) e 
un altro milione che non sa di esserlo. 
Solo in Campania i diabetici sono circa 
400.000 . Insuline con un profilo sempre 
più simile a quello fisiologico, dispositi-
vi per la somministrazione automatica 
di insulina senza più la necessità di inie-
zioni quotidiane, sistemi di monitorag-
gio continuo della glicemia in grado di 

tenerla sotto controllo, l’uso sempre più ef-
ficace della telemedicina e delle APP sono 
solo alcune delle risposte che negli ultimi 
10 anni sono state date alle crescenti do-
mande dei medici, dei pazienti e dei loro 
familiari.

Il futuro dell’approccio al diabete è al 

centro dei lavori del convegno “Microin-
fusori e dintorni”, giunto alla decima 
edizione, che si tiene dal 18 al 20 genna-
io a Vietri sul Mare, Napoli. Vi prendono 
parte oltre 100 i diabetologi tra i maggiori 
esperti italiani nel campo delle innova-
zioni farmacologiche e tecnologiche nella 
gestione della patologia: «Il Convegno è 
nato per capire e utilizzare al meglio le 
opportunità che cominciavano ad essere 

disponibili, sia per quanto riguarda le 
terapie e la loro somministrazione sia 
per quanto riguarda gli strumenti per il 
controllo dei parametri glicemici. – Spiega 
Mariano Agrusta, Direttore Diabetologia 
e Dietologia della Casa di cura Ruggiero, 
Cava de’ Tirreni, già Direttore U.O.D. En-
docrinologia e Diabetologia Ospedale 
di Cava-Costa d’Amalfi e Coordinatore 
Nazionale del Gruppo di Studio AMD 
Psicologia e Diabete – In questa edizione 
i temi di punta riguardano le innovazio-
ni farmacologiche, la prevenzione del ri-
schio cardiovascolare e le nuove frontiere 
terapeutiche nella gestione del diabete del 
terzo millennio come ad esempio i sensori 
impiantabili per il monitoraggio continuo 
della glicemia». Questo ultimo aspetto è 
fondamentale per gestire al meglio la pa-
tologia e ridurre il più possibile il rischio 
di complicanze.

Mantenere costantemente la glice-
mia all’interno dei valori normali evi-
tando picchi non solo è l’obiettivo prin-
cipale della terapia, ma permette di avere 
una migliore qualità di vita e di gestire più 
tranquillamente la propria condizione : 
“L’impegno della nostra azienda nella ge-
stione del diabete è costante ed è anche per 
questo che abbiamo voluto fortemente 
sostenere questo convegno fin dal suo 
inizio – afferma Massimo Balestri, AD 
Roche Diabetes Care Italy - con l’obietti-
vo di creare un momento di confronto tra 
i medici che 10 anni fa hanno visto l’arri-
vo di tecnologie sempre più sofisticate, sul 
corretto utilizzo e sul reale impatto che 
queste potevano portare al miglioramento 

Le innovazioni tecnologiche a disposizione dei diabetologi che permettono di controllare la malattia e migliorare la qualità 

di vita del paziente sono al centro del convegno nazionale che si svolge dal 18 al 20 gennaio a Vietri sul Mare

e che quest’anno è giunto al suo decimo appuntamento

Diabete, dalla tecnologia
al paziente del futuro
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della qualità di vita dei pazienti. L’appunta-
mento di quest’anno, inoltre, è una grande 
occasione per fare il punto su 10 anni di 
evoluzione nella gestione del diabete e su 
quello che si prospetta nel prossimo futu-
ro. Inoltre – continua - i sistemi per il mo-
nitoraggio in continuo della glicemia, la 
“nuova digitalizzazione” che attraverso lo 
sviluppo di App e di Big Data permetterà 
di creare una connessione sempre più for-
te e duratura tra medico-paziente e il con-
tinuo sviluppo di “software” per la gestio-
ne ancora più efficiente dei microinfusori 
sono solo alcuni degli ambiti di sviluppo 
di cui oggi i pazienti e i medici possono già 
vedere qualche traccia.”

Inoltre, nel trattare la malattia biso-
gna considerare l’intera complessità del-
la vita del paziente, in termini personali 
e sociali. Gli specialisti devono scegliere le 
terapie e la tecnologia che meglio rispon-
dono alle necessità quotidiane del singolo 
paziente: «I progressi tecnologici permet-
tono al paziente di avere grandi margini di 
libertà e di autonomia nel quotidiano. – 
spiega Luigi Laviola, Professore associa-
to di Endocrinologia – Università degli 
Studi di Bari “Aldo Moro” - In particolare 
i dispositivi come i microinfusori e i 
sensori della glicemia, hanno contribuito 

ad un miglioramento della qualità di vita 
delle persone. I primi, grazie all’erogazione 
continua di insulina controllata da un 
programma computerizzato, evitano 
anche 4 o più iniezioni al giorno e i 
secondi, misurando la glicemia con 
altissima frequenza durante la giornata, 
forniscono un’informazione puntuale 
dell’andamento glicemico riducendo la 
necessità di pungersi più volte nell’arco 
della giornata».

I nuovi sistemi per il monitoraggio   
continuo della glicemia rappresentano 
la vera innovazione a cui oggi i pazienti 
con diabete possono accedere; questa in-
novazione prevede anche l’abbinamento di 

un sistema di controllo continuo dei valori 
glicemici, di un trasmettitore di dati e di 
un erogatore di insulina (microinfusore): 
«La parte essenziale in questo sistema – 
spiega Concetta Irace, Professore Asso-
ciato di Scienze Tecniche Applicate alla 
Medicina, Università degli Studi Magna 
Græcia Catanzaro - riguarda il monito-
raggio. E’ fondamentale poter controllare 
i livelli di glicemia in continuo nell’arco di 
tutte le 24 ore attraverso dispositivi ade-
guati. Eversense, composto da un sensore 
posizionato sottopelle, raccoglie i valori 
che vengono inviati al suo trasmettitore 

il quale, tramite un algoritmo li converte 
in valori di glucosio. Questi dati vengono 
poi trasmessi al paziente che li può mo-
nitorare con una app sul proprio smar-
tphone e, a questo punto, modificare il 
quantitativo di insulina da assumere e 
condividere, eventualmente, con lo spe-
cialista. I benefici per i pazienti – conclu-
de Irace - sono evidenti: maggior libertà e 
un contatto costante con gli specialisti. 
Insomma una migliore qualità di vita e 
un maggior controllo. Ma perché tutto 
il sistema sia efficace ed efficiente, è im-
prescindibile il rapporto costante con il 
proprio medico e un’adeguata istruzione 
all’utilizzo di queste tecnologie. »

Il funzionamento di Eversense 
è molto semplice: è un sensore di 
pochi millimetri che attraverso 
una piccola incisione e senza la 
necessità di punti di sutura, viene 
posizionato sottocute ed è in grado 
di monitorare la glicemia per tre 
mesi di seguito -a breve arriverà 
a sei mesi- con un notevole 
miglioramento della qualità di 
vita del paziente. Il trasmettitore, 
anch’esso di piccole dimensioni, 
viene fatto aderire alla parte supe-
riore del braccio in corrispondenza 
del sensore, può essere rimosso in 
caso di necessità e poi nuovamente 
applicato come un cerotto, mentre 
il sensore rimane sempre nel sot-
tocute. Le informazioni vengono 
inviate a un dispositivo mobile (il 
proprio smartphone) e in caso di 
ipo o iperglicemia avvertono la 
persona con degli allarmi. In que-
sto modo, il paziente può pronta-

mente modificare o meno la propria tera-
pia, prima di arrivare a livelli troppo bassi 
o troppo alti di glicemia. Infine, attraverso 
un sistema web-based le informazioni 
possono, su esplicita autorizzazione della 
persona e nel rispetto della privacy, essere 
trasmesse al team diabetologico che sarà 
così in grado di monitorarne l’andamento 
ed, eventualmente, comunicare al paziente 
le opportune correzioni

Diabetologia | Redazione DottNet
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DIABETE

L a nuova frontiera per il trattamento 
del diabete passa attraverso 
il monitoraggio continuo del 
glucosio. Negli ultimi anni sono 
diversi i dispositivi usciti sul 

mercato che puntano a registrare in modo 
frequente l’andamento del glucosio nel 
liquido interstiziale (tra una cellula e l’altra). 
Mentre i coagulometri forniscono infatti la 
misurazione puntuale, una fotografia del 
livello di zucchero nel sangue in quel mo-
mento, i sistemi di ultima generazione fanno 
vedere il “film”, restituiscono cioè una pano-
ramica completa di tutto quello che accade 
durante la giornata.

Uno dei modelli più avanzati di sistema di 
monitoraggio continuo del glucosio è Ever-
sense, messo a punto da Roche: si tratta di 
un dispositivo sottocutaneo impiantabile che 
per 90 giorni consecutivi registra e fornisce in 
tempo reale al paziente tutti i dati sull’anda-
mento del glucosio. Il device è composto da 
un piccolo cilindro alto come un’unghia, da 
inserire sottopelle con un intervento ambu-
latoriale. Dopodiché un sensore esterno (di 
solito attaccato al braccio con un adesivo o 
un elastico) funge da trasmettitore dei dati, 
inviati via bluetooth al cellulare del paziente, 
che a sua volta può condividerli con il proprio 
medico.

“Questo tipo di monitoraggio è soprattut-
to una guida per l’interpretazione delle deci-
sioni di stile di vita, prima ancora che delle 
scelte terapeutiche - sottolinea Massimo 
Balestri, Amministratore delegato di Roche 
Diabetes Care Italy, incontrato in occasione 
de l’11° edizione dell’Advanced Technologies 
& Treatments for Diabetes Congress, in corso 
a Vienna - Negli ultimi 20 anni, nonostante le 
grandissime innovazioni che abbiamo avuto 
a disposizione, non siamo riusciti a interve-
nire in modo sistematico sui comportamen-
ti delle persone. Speriamo di riuscirci con il 
monitoraggio continuo”.

Entro il 2018 Roche lancerà la versione 
XL di Eversense, che permetterà di registrare 
dati fino a 180 giorni. In questo modo i pa-
zienti dovranno sottoporsi al piccolo inter-
vento sottocutaneo una volta ogni sei mesi.
I numeri del diabete

Secondo le stime dell’International Dia-
betes Federation, nel 2017 erano circa 425 
milioni le persone nel mondo a soffrire di 
diabete. Questa cifra è destinata a crescere, 
superando i 629 milioni entro il 2045. È la 
quinta causa di morte nei Paesi sviluppati e 
rappresenta uno dei problemi sanitari più 

impegnativi del XXI secolo, anche per le 
complicanze correlate.

In Europa, solo il 6,5% delle persone con 
diabete riesce a raggiungere gli obiettivi pre-
visti dalla propria terapia.

Queste difficoltà, secondo alcuni recenti 
studi, sarebbero da attribuire a quella che vie-
ne chiamata inerzia clinica, che comprende 
fattori relativi al paziente, al medico e al siste-
ma assistenziale.

L’inerzia clinica contribuisce a far sì che le 
persone con diabete vivano con un control-
lo subottimale della glicemia per molti anni, 
con conseguenze drammatiche in termini di 
qualità della vita, morbilità e mortalità. An-
che l’impatto sul Sistema Sanitario è rilevante 
a causa degli elevati costi associati al mancato 
controllo della malattia.

Oltre a fattori come la negazione della 
malattia, le difficoltà di tipo clinico, la depres-
sione, la scarsa educazione alla salute, occor-
re considerare anche il poco tempo passato 
nell’ambulatorio del medico o una comuni-
cazione di scarsa qualità. In media ogni pa-
ziente diabetico trascorre infatti meno di cin-
que ore l’anno nello studio di uno specialista.
La Gestione

Integrata Personalizzata “Quando si parla 
di inerzia clinica sono coinvolti più fattori e 
le soluzioni possibili prevedono il coordina-
mento di più approcci, che implicano cam-
biamenti fondamentali nel modo in cui viene 
prestata l’assistenza - spiega Jörg Hölzing, 
Global Head of Strategy, Marketing & Portfo-
lio Management presso Roche Diabetes Care 
- Ciò comprende l’adozione di un approccio 
terapeutico strutturato, personalizzato, la cui 
efficacia è stata dimostrata dal programma di 
studio PDM ProValue”.

Il programma di studio PDM-ProValue è 
stato condotto in Germania su oltre 900 pa-
zienti affetti da diabete seguiti da specialisti 
e medici generici. I risultati di questo studio 
prospettico, controllato e randomizzato a 
cluster sottolineano l’efficienza e l’efficacia 
dell’approccio di Gestione Integrata Persona-

lizzata del Diabete (iPDM).
I risultati del PDM ProValue dimostra-

no che l’emoglobina glicata ha subito una 
diminuzione dello 0,5% nel gruppo iPDM 
durante i 12 mesi della durata dello studio 
(p<0,0001). Questa riduzione della HbA1c è 
paragonabile a ciò che si ottiene con la tera-
pia medica ed è stata significativamente più 
pronunciata rispetto al gruppo di controllo 
(0,3%, p<0,0001). Nonostante la significativa 
riduzione dei valori di HbA1c, l’incidenza di 
episodi ipoglicemici (livello di glucosio nel 
sangue <70 mg/dl) è rimasta quasi immutata 
nel tempo.

“La Gestione Personalizzata del Diabete 
è un processo sistematico incentrato sull’in-
terazione tra medico e paziente - afferma 
Bernhard Kulzer del Centro sul Diabete di 
Mergentheim, in Germania - La frequente 
visualizzazione dei risultati della terapia ot-
tenuti mediante soluzioni digitali facilmente 
fruibili comporta correzioni della terapia 
significativamente più numerose e precoci, 
di tipo sia farmacologico che non farmaco-
logico. Ciò migliora il controllo della glice-
mia, ma anche i parametri legati alla qualità 
di vita.”

La soluzione integrata proposta da Roche 
Diabetes Care integra non solo prodotti fisici 
come misuratori di glicemia, soluzioni per il 
monitoraggio continuo del glucosio, penne 
o microinfusori, ma anche servizi e soluzio-
ni che favoriscono la connessione di tutte le 
parti coinvolte nella terapia del diabete.

Ne è un esempio la partnership conclu-
sa com MySugr, un sistema approvato anche 
dalla Fda americana che si basa su una app 
per i pazienti, una sorta di “diario glicemico” 
capace di connettersi attraverso il bluetooth 
con alcuni dispositivi per la misurazione 
della glicemia e creare report e grafici con 
l’andamento dei valori glicemici o avere un 
calcolatore in grado di valutare la quantità 
di insulina necessaria in una determinata 
situazione. “Grazie alla tecnologia messa a 
disposizione da Roche Diabetes Care, che 
agisce in un ecosistema aperto, cioè in grado 
di comunicare con diverse tecnologie e siste-
mi digitali, intendiamo rendere possibile la 
raccolta, la contestualizzazione e l’analisi della 
moltitudine di dati rilevanti per la malattia, in 
sostegno delle decisioni dei medici, per pre-
venire o ritardare la progressione della ma-
lattia”, conclude Tim Jürgens, Global Head 
di Roche Diabetes Care Health Solutions & 
Services. quotidianosanita.



Il monitoraggio continuo del glucosio è un obiettivo di fondamentale importanza per una gestione corretta del diabete. Se ne 
parla diffusamente al Congresso Advanced Technologies & Treatments for Diabetes, in corso a Vienna, dove è stato presen-
tato un nuovo device che consente di avere una panoramica completa della “giornata” del glucosio all’interno del l’organismo

Monitoraggio continuo del glucosio, 
la nuova frontiera
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Mimmo Candito, un grande 
reporter, un grande uomo 

uando sento della morte del giornalista e corrispon-
dente di guerra Mimmo Candito, fatico a trovare 
nella memoria il suo volto, la sua storia. Ma per 
qualche motivo mi incuriosisco e cerco di saperne 

di più su di lui.
E mi ritrovo di fronte il ritratto di un uomo, 

non solo un grande reporter di guerra, ma una persona 
di grande coraggio e umiltà.

Candito era famoso per i suoi reportage sulla Stampa, per cui 
scrisse anche le invasioni in Afghanistan, le guerre del Golfo e altri 
scenari di guerra in Sud America e in Asia.

Aveva anche pubblicato un articolo “Io, inviato sul fronte di 
guerra al cancro”, perché Mimmo aveva questa malattia.

E non la nascondeva, provando sconcerto quando gli chiede-
vano “come stai? Ho un tumore ma sto bene. E loro abbassavano 
gli occhi, lo sguardo, assumendo un atteggiamento circospetto”. E 
questo lo fa riflettere, su come nella nostra società la parola tumore 
crei ancora una sorta di tabù.

Perché per lui «Le parole sono la chiave per leggere autentica-
mente la realtà»

E decide di scrivere un libro “55 vasche. Le guerre, il cancro e 
quella forza dentro”, un’autobiografia che, per quel poco che ho letto 
nelle recensioni e in alcuni passaggi, mette la pelle d’oca.

Racconta la sua lotta contro la malattia, inframezzata dai ricor-

di commoventi di quasi quarant’anni da inviato di guerra. Descrive 
perché sceglie di essere un combattente e non un condannato davanti 
al tumore. 

In un’intervista televisiva spiega ciò e cita l’esempio che quan-
do ti trovi in situazioni di disperazione autentica delle guerre, come 
uscir fuori se un cecchino ti punta un’arma e come uscir fuori da una 
diagnosi di cancro con 0,0% possibilità di sopravvivere? 

E in questa narrazione spiega che la capacità di risposta da recu-
perare è dentro di se, che ognuno di noi ha una forza mentale che 
consente di superare tutte le situazioni di crisi, che siano un tumore 
o un cecchino che ti prende di mira. Una risorsa che forse neanche 
immaginiamo di avere.

E alla fine capisco cosa mi ha colpito e mi ha spinto a conoscere 
meglio Mimmo Candito. 

Nelle interviste, negli articoli e nel libro, lui ha lasciato un mes-
saggio: 

una lode alla vita, una lezione che può incoraggiare tutti noi ad 
affrontare gli ostacoli che potremmo trovare sulla nostra strada.

Un messaggio che ho voluto condividere con tutti voi amici let-
tori, perché possa essere un piccolo aiuto ad affrontare con corag-
gio la compagnia alquanto scomoda di questo compagno di vita, il 
Diabete.

Eliana Pezzetti
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Cari amici e amiche tutti,
sabato scorso, all’arrivo del-
la Milano-Sanremo 2018, 
dopo 300 chilometri di 
corsa, ho finalmente visto 

Vincenzo Nibali sorridere e poi commuo-
versi; la vittoria, quando arriva, emoziona 
sempre tutti. Anche un grande campione.

Serio fino al traguardo, solo dopo 
averlo tagliato si è abbandonato alla gio-
ia e alla commozione, come sicuramente 
tanti altri suoi sostenitori e ciclisti.

Sabato scorso però, a Milano, già dalla 
partenza della corsa c’era chi sorrideva e 
si emozionava fino a commuoversi; ero io, 
mentre abbracciavo il giovanissimo Um-
berto Poli e i suoi compagni di squadra 
che stavano per iniziare la prestigiosa cor-
sa ciclistica sino a Sanremo.

In un attimo, in quell'abbraccio dato a 
tutti quei giovani ciclisti, mi sono improv-
visamente passati davanti agli occhi tanti 
momenti del mio passato, sicuramente 
comuni ad ogni membro della squadra 
ciclismoediabete.it e, in quello stesso mo-
mento, mi sono commosso così come -ne 
sono certo- tanti altri atleti che da casa li 
hanno seguiti.

Sì!

La vittoria, quando arriva, emoziona 
sempre tutti.

Per ciclismoediabete.it, 
Andrea Guerra

La vittoria, quando arriva, 
emoziona sempre tutti!
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