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D

di Antonio Cabras

evo ringraziare pubblicamente quanti hanno
sostenuto il Premio Fdg.
Sono stato lieto di
incontrare ancora una
volta tante persone. La nostra, la vostra
presenza di vita, di impegno socio sanitario politico fanno forte della mission
che la Federazione Diabete Giovanile
ha ormai da qualche decennio per fare
emergere quel giacimento di energie,
di risorse, di idee attraverso lo sfogo e
l’urlo dei sentimenti.
Basta un racconto o una storia, bella
o brutta, ci ascoltiamo, ci sentiamo insieme, insieme troviamo il meglio per
la nostra salute, per il nostro diabete.
Insieme lasciamo un segno in un libro,
un libro che resterà sempre dentro di
noi.
La presenza di ciascuno di voi in
Sala è un esempio di impegno nei
diversi ambienti e nei diversi settori,
della vita comune, del mondo scientifico, della scuola, della politica, del
giornalismo, della tv, della comunicazione, insieme in un’unica voce, un
unico messaggio per costruire il puzzle
di propositi e progetti per l’avvenire dei
nostri bambini e giovani col diabete.
L’evento della giornata arricchisce
l’FDG, ci rende più forti. Vuole avere
un segno particolare: far comprendere,
negli impegni che si svolgono, l’importanza del sentirsi utili nei confronti dei
giovani con diabete nel nostro Paese.
Il contributo dell’FDG non è mai

separato da questo, è sempre più sensibile verso questa esigenza di convivenza, di stare insieme attraverso Piani di
interventi di mobilità giovanile internazionale, di promozione dell’interculturalità e della cittadinanza europea
attraverso la promozione di scambi
giovanili tra giovani con diabete.
Occuparsi da parte dell’FDG di ricerca, di assistenza, di politica, di insegnamenti, spesso ostacolati da vere discriminazioni, è una cosa affascinante,
dimostra come la nostra professionalità
rivolta al benessere futuro sia crescente.
Oggi ricorre il decennale della firma del Manifesto dei Diritti e dei Doveri della Persona con diabete, è vero
noi diabetici abbiamo dei doveri verso
noi stessi ma nessuno ha dei diritti su
di noi.
Concludo affermando che la diabetologia Pediatrica ha due momenti
direi Istituzionali, i Servizi di Diabetologia Pediatrica e le Associazioni
dei bambini e giovani con Diabete. E’
avvenuta la consegna del Premio NovoNordisk alla migliore tesi di laurea ,
reso possibile dalla collaborazione con
la SIEDP sul tema del diabete tipo 1.
Con alcuni di voi ci si conosce già
per altre occasioni e da tempo. Ma incontrarvi oggi è davvero un piacere.
Complimenti a tutti e grazie per
quello che fate e per quello che continuerete a fare.
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Federazione Diabete Giovanile Refettorio Camera dei Deputati

I

IL VELENO PROIBITO

ndossano tutti la tuta nera della loro
scuola, la prima media dell’Istituto
comprensivo Giusti di Terzigno (Napoli), e sono agitatissimi perchè l’occasione è una di quelle che non si dimenticano: con la loro insegnante, sono arrivati
oggi alla Camera dei deputati a Roma per
ricevere un premio. Il riconoscimento della
Federazione Diabete Giovanile (FDG) per
il racconto corale che hanno scritto e che
descrive cosa significhi per loro il diabete attraverso gli occhi di una compagna malata.
Ed è proprio Alessia, la compagna malata
affetta da diabete sin da piccolissima, la più
emozionata.
La voce narrante è quella di Alessia, ma
l’intera classe si alterna nel leggere la sua storia, tutta condensata nel titolo del racconto:
‘Il veleno proibito’.
“Lo zucchero è sempre stato sin dalla mia
nascita, il mio desiderio proibito, un veleno
tanto dolce quanto fatale. Il diabete è ormai
diventato un compagno di vita, mi tiene a
braccetto, trascinandomi su di una strada
buia, ricca d’imprevisti e sacrifici da compiere. Per mia fortuna non sono mai stata da
sola, i miei genitori sono la luce inesauribile”:
inizia così il racconto di Alessia. E continua:

“Ricordo quelle che sarebbero dovute essere
le mie maestre della scuola d’infanzia, mi
guardavano con astio, disprezzo ... mi costrinsero a cambiare scuola, non ritenendosi
all’altezza di affrontare ‘un’alunna problematica’ come me. Non incontrai affetto neanche
dai miei compagni che mi torturavano con
parole velenose e gesti ostili ... Mi sono chiusa nel mio universo freddo, creando una corazza impossibile da scalfire o da penetrare,
tra le mie quattro mura di solitudine”.
Le scuole medie, però, “sono state una
svolta assolutamente positiva per i miei anni
di solitudine”: è il turno di Alessia a leggere, ma non regge all’emozione e scoppia a
piangere. Tutti i compagni la abbracciano
in cerchio, e lei prosegue: “Gli sguardi straniti il primo giorno di lezione non mancavano, tutti sapevano della mia ‘particolarità’,
nonostante ciò, durante l’ora di ricreazione,
una ragazza si è avvicinata presentandosi ed
unendomi al suo gruppo di amici. A migliorare la situazione ha contribuito ‘il mio amico fidato’, il micro iniettore di insulina, che
mi ha consentito di scongiurare le mie crisi
di glicemia”.
Ora sorridono tutti: “Da quel momento il
mondo ha riacquistato il colore, avevo com-

pagni con cui parlare divertirmi e sfogarmi,
da invitare a casa o da chiamare quando mi
sentivo sola. Allora la morsa soffocante del
diabete è svanita, insieme a tutta l’angoscia
portata con sé, lasciandomi libera di vivere
serenamente. Oggi quegli amici sono ancora
al mio fianco, mi aiutano nei momenti difficili, mentre la figura oscura del diabete è
svanita nella sua stessa solitudine”. Alessia ed
i suoi compagni si stringono ancora una volta e mostrano felici il premio: un melograno
d’argento simbolo di unione e inclusione.
“All’inizio sono entrata in crisi, avevo
paura - racconta l’insegnante, Silvana Casillo
- ma la mia fortuna è stata avere una classe
come questa, perchè spesso i ragazzi sono
più saggi di noi adulti”. Cosa hanno fatto? E’
bastato uno sguardo e poi, come per un tacito accordo, è nato un patto tra tutti loro: ogni
compagno che a turno si sedeva accanto ad
Alessia ha iniziato ad aiutarla a misurare e
controllare la glicemia. Da quel momento il
diabete non è stato più il ‘mostro’ che divide
ma un nuovo ‘amico’, sia pure complicato,
che unisce.
“Uno per tutti, tutti per uno”, scandiscono all’unisono i ragazzi della prima A.
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dati sul diabete creano sempre una grossa difficoltà nel capire come quella che potremmo
definire “l’epidemia del secolo”, possa essere
contenuta! Parliamo solo in Italia di quasi 4
milioni di diabetici, di cui almeno 1 milione
potrebbero non essere stati ancora diagnosticati. E
in questo numero non può non fare effetto quello
relativo a circa 20.000 tra bambini e adolescenti.
I dati ISTAT non sono molto incoraggianti, se
pensiamo che nel 2016 il 64% della popolazione
diabetica non faceva attività fisica e il 26% era obeso.
Poco rassicuranti le previsioni a lungo termine, che parlano di 5 milioni di malati in Italia.
Anche per quanto riguarda le tutele nella
scuola e nell’ambiente di lavoro c’è ancora molta
strada da fare, anche se il lavoro congiunto fatto
dagli attori in campo, Società Scientifiche, Associazioni etc. ha portato ottimi risultati.
E di educazione e tutela il protagonista di questa intervista ha fatto una ragione di vita.
Vediamo insieme chi è.
Si chiama Damiano Iulio, nasce a Parma il
6 agosto del 1988, studia a Reggio Emilia come
odontotecnico e vi prosegue gli studi universitari,
che abbandona per iniziare a lavorare come impiegato presso una delle multinazionali più importanti del mondo nel settore arredamento.
Nel frattempo si diploma come istruttore di
Nordic/Fit Walking dove ottiene ottimi risultati
nel contrastare il diabete. Questa motivazione lo
porterà a diventare un vero e proprio attivista per i
diritti delle persone con diabete.
E’ del 2017 una risoluzione per la tutela dei diritti dei lavoratori diabetici approvata all’unanimità dall’assemblea legislativa del Consiglio Regionale della Regione Emilia-Romagna, a cui Damiano
ha dato un forte contributo.
E infine il progetto che nasce in Emilia dalla
mente di Damiano, “Il sentiero dell’acqua”, da questo giovane uomo impegnato da molti anni per i
diritti delle persone con diabete, e che ha trovato
nelle Terme di Chianciano un partner dove realizzare per la prima volta questa attività.
Ma Damiano non si ferma qui e lavora affinchè questo progetto venga attuato anche nella sua
Regione, l’Emilia Romagna.
E sabato 16 novembre alle terme di Monticelli Terme, nel Comune di Montechiarugolo, si
è svolta la conferenza stampa di presentazione de
“Il cammino dell’acqua”, patrocinata da varie associazioni, tra cui i Lions di Montechiarugolo, dallo
stesso Comune di Montechiarugolo, dalle Terme
di Monticelli e da imprese locali. Insomma un
coinvolgimento a 360 gradi della Comunità!
Alla conferenza stampa erano presenti pazienti, associazioni tra cui i Lions di Montechiarugolo e Salsomaggiore e diabetologi, tra questi il
Dr. Luigi Calzone che ha presentato la parte “medico-scientifica” del diabete e il Direttore Sanitario
delle Terme Dr. Gianfranco Gainotti.
Una forte partecipazione delle autorità politiche, a partire dal Sindaco di Montechiarugolo Dr.
Daniele Friggeri che ha abbracciato la causa del
diabete e messo in atto progetti educativi anche
all’interno della scuola; autorità politiche Regionali, con la presenza del sottosegretario alla Presidenza del Consiglio della Regione Emilia Romagna, che nel suo intervento ha evidenziato il forte
investimento della Regione nella Sanità, ma anche
nella prevenzione ed educazione ai corretti stili di
vita, con particolare riferimento alla promozione
della pratica sportiva; e per finire, a livello nazionale, è intervenuta il Vice Ministro all’Istruzione,
Università e Ricerca On. Anna Ascani, che ha illustrato come il suo dicastero stia lavorando per
dare una corretta educazione alla cittadinanza e
dell’importanza di prendersi cura di se stessi; per
questo il progetto è di istituire un comitato scien-

Il sentiero dell'acqua

Da sinistra Damiano Iulio, a destra Gian Maria Manghi sottosegretario Presidenza Consiglio Regione Emila Romagna.

tifico che porti all’interno della scuola l’educazione
ad un corretto rapporto con l’ambiente e con se
stessi, ha sottolineato inoltre come il problema dilagante dell’obesità infantile e di non adeguati stili
di vita incida pesantemente sul sistema sanitario e
quindi la necessità d’interventi educativi in questa
direzione.
L’intervento iniziale di Damiano Iulio è stato
molto appassionato e concreto, ma chiediamo direttamente a lui di cosa si tratta e delle attività che
sta portando avanti.
Come è nato questo progetto?
“Il progetto nasce dalla volontà di incoraggiare stili di vita sani, aumentare il livello di alfabetizzazione alle informazioni sanitarie per i cittadini
diabetici; tutto questo al fine di far crescere il grado
di auto consapevolezza, perché credo che ogni cittadino con diabete abbia diritto ad avere una vita
sana ed integrata nel proprio contesto urbano e,
per fare questo, è necessario che la salute dei cittadini sia il fulcro di tutte le politiche urbane.”
Di cosa si tratta esattamente?
“Il cammino dell’acqua é un sentiero predisposto per essere usufruito da tutti, ma la sua
particolarità sta proprio nella cartellonistica, che
contiene al suo interno informazioni specifiche
per noi persone con diabete, una specie di brochure di quelle che si trovano in diabetologia. Si tratta
di informazioni basilari per praticare l’attività fisica
in tutta sicurezza e tranquillità, evidenziandone i
benefici, soprattutto di come sia uno dei modi
migliori per contrastare l’insorgenza delle complicanze, ma anche un metodo di prevenzione nel
caso dei non affetti.”
Come mai Chianciano?
“La Toscana ed in questo caso specifico
Chianciano Terme in provincia di Siena, per me è
un posto molto importante in quanto i miei nonni
hanno vissuto lì trent’anni, quindi la considero una
seconda casa.”
Hai avuto difficoltà a realizzarlo?
“Devo essere onesto, non ci sono state difficoltà, anzi è stata proprio l’amministrazione comunale ad incoraggiare il team di lavoro, un entusiasmo
incredibile da parte di tutti, anche dei cittadini
stessi.”
Chi sono stati i tuoi partner in questo progetto, anche a livello medico scientifico?
“I miei partner in questo progetto sono i
Lions di AILD Associazione Italiana Lions per il
Diabete. E’ un’associazione che nel 2020 compirà
trent’anni, fondata a Perugia da Aldo Villani e,
da attivista indipendente, credo fortemente che

questa associazione sia uno dei fiori all’occhiello
del panorama internazionale. Pensate che l’AILD
è impegnata nella ricerca con un centro internazionale a Terni, intitolato proprio al suo fondatore Aldo Villani, dove stanno ottenendo risultati
davvero incoraggianti, soprattutto per quanto
riguarda la ricostruzione dei tessuti danneggiati dalla malattia, tali da essere ad un passo dalla
sperimentazione sull’uomo. Per questo penso che
siano da sostenere, hanno tutta la mia stima e sono
convinto che faranno ulteriori progressi. Vi invito
a visitare il sito ufficiale per scoprire le altre attività
che svolgono anche sul tema della prevenzione ed
educazione.”
So che “Il sentiero dell’acqua” è stato presentato alle Istituzioni Nazionali, attraverso una
conferenza stampa tenutasi il 14 maggio, che
tipo di riscontro hai avuto?
“Esattamente, ho presentato il progetto intitolato
“Diabete in Comune” alla Camera dei Deputati con
la Senatrice Daniela Sbrollini, Presidente del intergruppo parlamentare “Qualità di vita nelle città”.
Perché è proprio nelle città che avviene questo
cambiamento, una sorta di rivoluzione oserei dire,
in cui l’amministrazione che si occupa dei cittadini diabetici con i soldi della comunità, restituisce
qualcosa! Fino ad oggi nessuno aveva mai fatto
ciò, di questo ne andiamo molto fieri, ma il lavoro
importante ci sarà nei prossimi mesi, la Senatrice Daniela Sbrollini è molto sensibile al tema del
Diabete e io sto collaborando con lei, non posso
svelarvi altro, ma posso dire che, grazie a lei, cambieranno molte cose in positivo ovviamente.”
Il 16 novembre è stata fatta la conferenza
stampa sul progetto “Il Cammino dell’acqua” a
Monticelli Terme, precisamente nel Comune di
Montechiarugolo, prima tappa nella tua Regione.
“Avere il diabete non è una colpa, è una colpa
non combatterlo! Queste sono le parole che ho citato in conferenza stampa. Credo che un progetto
come Il Cammino dell’acqua debba avere un suo
riconoscimento ed essere “istituzionalizzato”. A
tutti gli effetti è una prestazione assistenziale permanente, offre un servizio di educazione sanitaria
e aumenta la consapevolezza dell’importanza della
sua gestione
Quindi quali saranno le prossime tappe e
chi saranno i partner del progetto?
“Le prossime tappe saranno Salsomaggiore
Terme e poi a Perugia, quest’ultimo a firma esclusiva dell’AILD, dopo di che vedremo i vari sviluppi.
Certo è che un cambiamento è in atto.”
Pensi che a livello di conoscenza ed educazione sul diabete si faccia abbastanza a livello istituzionale?
“Credo che le Istituzioni si stiano impegnando
parecchio, complessivamente parlando, quello che
non vedo però è un impegno da parte del mondo
del lavoro. Da quando ho iniziato a fare l’attivista
per i diritti delle persone con diabete il mio obiettivo è quello di cambiarne alcuni aspetti, per esempio manca un sindacato dei lavoratori con diabete,
manca una carta che metta insieme le varie anime
sindacali, di qualità del lavoro non se ne parla mai,
eppure i lavoratori diabetici sono parecchi! Personalmente ho collaborato con un Consigliere della Regione Emilia Romagna, Yuri Torri per una”
risoluzione” per i lavoratori con diabete, abbiamo
impegnato le istituzioni Regionali a sviluppare
e promuovere nuove forme di tutela nei nostri
confronti nei prossimi anni di legislazione. Sono
fermamente convinto che presto ci sarà una svolta
anche in questo ambito, da parte mia continuerò a
impegnarmi perché ciò avvenga.”
E a noi non rimane che fare i migliori auguri a
Damiano, alla sua passione e anche al suo coraggio!
Eliana Pezzetti

S
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i è tenuto a Roma
il Campus Internazionale per Giovani con Diabete
promosso
dalla
Federazione Diabete Giovanile e dall’Associazione
spagnola Anedia della Galizia. Il progetto “ Gioventù
in Azione per la mobilità
giovanile internazionale, per
la promozione dell’interculturalità e della cittadinanza
europea, promozione di
scambi giovanili”, sostenuto
dalla Regione Sardegna ha
visto dieci giovani con diabete italiani, di cui 5 sardi e
10 spagnoli di Santiago di
Compostela accompagnati
dalla Dott.ssa Anna Paola
Frongia dell’Osp. Brozu di
Cagliari, dal dott. Vincenzo
Cardinale dell’Università la
Sapienza Roma e dall’Equipe delle rispettive Associazioni di volontariato.
Il progetto ha previsto
con lo scambio bilaterale dei
giovani italiani e spagnoli
l’organizzazione di attività
pratiche e ricreative che li
hanno aiutati ad acquisire
conoscenze e competenze
funzionali per una vita indipendente, una maggiore
accettazione della patologia,
una condivisione e unaconfronto reciproco nonchè la
conoscenza e l’integrazione
tra i diversi modelli socio
sanitari dei due Stati nei
confronti di questa patologia in costante aumento in
età sempre più giovanile e
infantile.
Per raggiungere tali
obiettivi il progetto ha mirato a promuovere la solidarietà e la tolleranza, a
favorire la conoscenza e la
comprensione per migliorare la qualità del supporto
reciproco.
E’ stata la promozione di
uno stile di vita sano anche col diabete, di fiducia verso il futuro attraverso l’impegno per
una crescita più inclusiva che ha focalizzato
l’attenzione anche sulla frequente mancata
applicazione sociale dei diritti di cittadinanza europea.
Il progetto si è proposto non solo di educare i giovani ad uno stile di vita sano ma di
aiutarli nel difficile processo di accettazione
psicologica della malattia, e di garantire che
loro stessi possano diventare strumento per
fornire istruzione ed educazione sanitaria
nelle proprie famiglie e nella società.

Attraverso workshop interattivi, hanno
lavorato su specifiche tematiche (salute e lotta contro la discriminazione, situazioni vissute) illustrando metodi non violenti di risoluzione dei conflitti individuando risorse
e opportunità per attivare percorsi di salute.
Hanno riflettuto e individuato modalità opportune nella ricerca e conservazione del posto di lavoro. Un tema di importante discussione ha riguardato inoltre la scuola, dove i
giovani trascorrono parte considerevole del
loro tempo, individuando al contempo proposte per rendere l’ambiente scolastico più
attento e più informato.

Dunque una spinta in più per conoscere
i problemi quotidiani legati alla patologia,
per risolverli insieme, per riflettere sull’importanza di fattori integranti, come lo sport
con la condivisione dell’esperienza di ognuno, consentendo di allontanare la solitudine
psicologica che spesso si accompagna nei
confronti dei coetanei senza diabete.
Infine ha contribuito ad aumentare la
conoscenza e le informazioni disponibili per
essere in grado di trattare adeguatamente il
diabete nelle nostre città e in una visione più
ampia in Europa.
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I pediatri: “Diagnosi precoce
riduce il rischio di complicanze
acute come la chetoacidosi”
La Società Italiana di Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica (SIEDP) ha definito un protocollo per la sua gestione,
in “modo da evitare le temibili complicanze (0,15-0,3%) della chetoacidosi diabetica
che vanno da conseguenze neurologiche gravi fino alla morte”.

“

Il diabete è una malattia comune nell’ae tende a perdere peso. L’esame delle urine e della
della malattia sono complicate dalla presenza di
dulto ma colpisce anche il bambino ed
glicemia permette di fare diagnosi: glucosio nelle
altri sintomi o patologie concomitanti che conanzi e’ la patologia endocrina più comune
urine e chetoni, glicemia elevata nel sangue. Tutfondono il quadro”.
in pediatria. Si stima che in Italia siano
tavia, a volte, le manifestazioni cliniche all’esordio
presenti almeno 16000
“La diagnosi precoce - prebambini affetti da diabete e che
cisano gli esperti - è fondaogni anno circa 1500 bambini
mentale e riduce moltissimo il
presentino l’esordio della malatrischio delle complicanze acute
tia. Da studi effettuati negli ultidel diabete (chetoacidosi) conAlla luce dei fatti ci assale qualche dubbio e sgomento, che il nostro servizio Sanitario Univermi 10 anni circa il 40% (stabile
seguenti alla grave compromissale che quest’anno copie 40 anni sia tra i più stimati al mondo. Il decesso del piccolo Giulio
in questi anni) dei bambini diasione metabolica, presente per
avvenuto nell’Ospedale di Santorso, nel Vicentino ci lascia senza parole. Per anni abbiamo
betici all’esordio presenta una
definizione all’esordio della madenunciato casi di malasanità, ma ora è il momento di affrontare un problema più serio. Gli
ospedali, i reparti di Pronto Soccorso, sono privi di personale specializzato in grado di cotemibile complicanza la chetolattia. Una procedura semplice
gliere i segnali di una crisi ipo o iper glicemica. I tagli al personale, i risparmi sono fattori di
acidosi diabetica, che una volta
ed efficace per fare diagnosi
cui non vogliamo più sentir parlare soprattutto quando è in ballo la vita di un bambino. Ad
instaurata richiede una attenta
precoce è rivolgersi al pediatra
agosto «a causa del personale insufficiente, medici e infermieri sono spesso costretti a turni
ed esperta gestione in ambito
ed eseguire un test di immedi lavoro lunghissimi, al limite dello stremo, con conseguente aumento del rischio di errori
ospedaliero specialistico. La Sodiata risposta delle urine se il
dovuti a stanchezza e perdita di concentrazione. In un simile scenario, inoltre, il tempo di
attesa per una visita in pronto soccorso, potrebbe dilatarsi sensibilmente, così come l’assicietà Italiana di Endocrinologia
bambino beve e urina di più del
stenza per i degenti potrà risultare qualitativamente inferiore (lo afferma l’avvocato Gabriele
e Diabetologia Pediatrica (SIEsolito. Alla stessa maniera chieChiarini, cassazionista, esperto in responsabilità medico-sanitaria)». Ma per cogliere i segnali
DP) ha definito un protocollo
diamo che a tutti i bambini che
di una crisi ipo o iper glicemica basta poco una semplice punturina al dito. Ci auguriamo
per la sua gestione, in modo da
si presentano per una valutazioche la morte del piccolo Giulio serva a richiamare i nostri politici a capire che ci troviamo
difronte a un’emergenza diabete, che abbiamo bisogno di competenze specifiche in ogni anevitare le temibili complicanze
ne in un pronto soccorso pediagolo del Paese, sul piano medico e paramedico. Occorre un richiamo alle “armi” dove tutti
(0,15-0,3%) della chetoacidosi
trico, accanto alla valutazione
prendano coscienza che la chetoacidosi è una conseguenza diretta del bambino con diabete.
diabetica che vanno da consedei parametri rilevati di routine
Nella forma grave è causa di edema cerebrale e rischio di decesso del bambino. Come recita la
guenze neurologiche gravi fino
(pressione saturazione frequencampagna promossa dalla SIEDP lanciata alla fine a marzo 2016 con una conferenza stampa,
alla morte, come purtroppo
za cardiaca etc), sia eseguita una
è operativa con la distribuzione di un manifesto appositamente preparato per gli ambulatori dei Pediatri di libera scelta, gli ospedali e le scuole. Alla quale la Federazione Nazionale
tuttora accade (Alessandro S.
glicemia capillare che permetteDiabete Giovanile ha contribuito capillarmente. Per dare risposte e sicurezza ai bambini che
Salerno dicembre 2017 e Carla
rebbe il pronto riconoscimento
si registrano poco meno di 1000 casi di chetoacidosi. I numeri ci confermano che c’è ancoB. Parma maggio 2018) e come
della situazione
ra molto, molto da fare, nella considerazione che la diagnosi di una chetoacidosi è molto
sembrava fosse accaduto nei
semplice poliuria (necessità di urinare frequentemente), polidipsia (necessità di bere tanto) e
dimagramento. In questi casi uno stick urine e meglio ancora una glicemia per evitare che si
giorni scorsi al piccolo Giulio, il
“Al momento – concludoarrivare quindi al decesso di un bambino. Occorre pensare e individuare la reale dimensioni
bambino di tre anni morto nel
no - non è possibile prevenire il
del problema all’emergenza-urgenza, L’iperglicemia e l’ipoglicemia la gestione in Pronto Socvicentino, che dalle prime indidiabete dei bambini ma la checorso-Medicina d’Urgenza. Il ruolo del volontariato, i piani di intervento della Federazione
screzioni sembrava essere decetoacidosi diabetica si! E’ imporin questi 35 anni di attività, si è focalizzato su diversi punti chiave attraverso una stretta colladuto in seguito a complicanze
tante che tutti i genitori vengaborazione con le strutture sanitarie, le società medico scientifiche e le istituzioni governative
:Diagnosi precoce, attraverso un’adeguata informazione per cogliere i primi sintomi della
del diabete”. È quanto si legge in
no informati e proprio a questo
malattia; Terapia, educazione sanitaria e sostegno psicologico al bambino e alle famiglie;
una nota a firma Stefano Cianscopo, la SIEDP, che riunisce e
Educazione alimentare attraverso un continuo addestramento del bambino, dell’adolescente
farani, Presidente SIEDP e Alrappresenta i pediatri che in Itae della famiglia, educazione all’autogestione che rappresenta una passaggio fondamentale sul
berto Villani, Presidente Società
lia sono specializzati nella cura
piano terapeutico e psicologico per dare al giovane con diabete maggiore fiducia e consapevolezza, elaborazione di programmi di screening per individuare l’insorgenza di complicanze
Italiana di Pediatria.
del diabete, ha effettuato negli
interventi sociali per garantire ai giovani con diabete gli stessi diritti dei loro coetanei. Episodi
scorsi anni una campagna di
come quelli di Giulio si ripresentano periodicamente e con le stesse modalità, ma l’immobili“Il diabete – prosegue la
sensibilizzazione nazionale sulsmo delle autorità sanitarie è allarmante e deprimente e soprattutto nettamente in contrasto
nota - esordisce usualmente
la diagnosi del diabete all’esorcon quanto contenuto nel Manifesto per i Diritti e i Doveri della Persona con Diabete e approcon tre sintomi principali: il padio e ne ha programmata una
vato ormai 10 anni fa’ dal Parlamento e dal Governo ma purtroppo questo raramente accade.
ziente beve di più, urina di più
nuova per il 2020”.

SENZA PAROLE
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È il primo commento di Antonio Cabras, Presidente della Federazione Diabete Giovanile sul decesso del piccolo Giulio avvenuto
nell’Ospedale di Santorso, nel Vicentino. “Sarebbe stato sufficiente
un prelievo di sangue per capire
che il piccolo era affetto da diabete
e salvargli la vita con una semplice
puntura di insulina.
Per anni abbiamo denunciato
casi di malasanità, ma ora è il momento di affrontare un problema
più serio: la mancanza di sanità.
Gli ospedali, i reparti di Pronto
Soccorso, sono privi di personale
specializzato in grado di cogliere i
segnali di una crisi ipo o iper glicemica. I tagli al personale, i risparmi
sono fattori di cui non vogliamo
più sentir parlare soprattutto quando è in ballo la vita di un bambino.
Oggi è il momento del rispetto,
del dolore, della vicinanza a Erica e
Luca, i genitori di Giulio”- ha proseguito Cabras. “Ma da domani ci
attendiamo delle risposte concrete
non solo per arrivare alla verità e
individuare eventuali responsabilità, ma soprattutto per stimolare i nostri politici a capire che ci
troviamo difronte a un’emergenza
diabete, che abbiamo bisogno di
competenze specifiche in ogni angolo del Paese, sul piano medico e
paramedico.
Episodi come quelli di Giulio si
ripresentano periodicamente e con
le stesse modalità – ha concluso
Cabras – ma l’immobilismo delle
autorità sanitarie è allarmante e deprimente e soprattutto nettamente
in contrasto con quanto contenuto
nel Manifesto per i Diritti e i Doveri del diabetico approvato ormai
10 anni fa’ dal Parlamento e dal
Governo”. Ad agosto «a causa del
personale insufficiente, medici e
infermieri sono spesso costretti a
turni di lavoro lunghissimi, al limite dello stremo, con conseguente
aumento del rischio di errori dovuti a stanchezza e perdita di concentrazione. In un simile scenario,
inoltre, il tempo di attesa per una
visita in pronto soccorso, potrebbe
dilatarsi sensibilmente, così come
l’assistenza per i degenti potrà risultare qualitativamente inferiore».

Un futuro migliore è
possibile grazie al pancreas
artificiale

U

n sistema a circuito chiuso per il
rilascio automatico di insulina potrebbe migliorare il controllo glicemico nei pazienti affetti da diabete
di tipo 1. In uno studio pubblicato
su New England Journal of Medicine, Sue Brown,
della University of Virginia negli Stati Uniti, e colleghi hanno dimostrato che rispetto a una pompa
potenziata dal sensore, l’uso del cosiddetto “pancreas artificiale” per 6 mesi è associato a una maggior percentuale di tempo trascorso dai pazienti
in un intervallo glicemico target. In particolare,
168 individui con diabete di tipo 1 (14-71 anni)
sono stati randomizzati all’utilizzo di una pompa
potenziata dal sensore (n=56, gruppo controllo) o
a quello di un sistema a circuito chiuso (n=112),
un tipo di sistema all-in-one attualmente in revisione dalla Food and Drug Administration
(FDA) che utilizza un dispositivo di monitoraggio continuo del glucosio e che rilascia automaticamente insulina tramite una pompa. Nel corso
di 6 mesi, il tempo medio trascorso nell’intervallo
di glicemia target è aumentato da 61% a 71% nel
gruppo che ha utilizzato il sistema a circuito chiuso, mentre è rimasto invariato a 59% nel gruppo
controllo. Una differenza di 11 punti percentuali
pari a 2,6 di ore in più al girono. Inoltre, risultati

riguardo la percentuale di tempo trascorso con
livelli di glucosio >180 mg/dL, <70 mg/dL o <54
mg/dL e i livelli di emoglobina glicata hanno favorito il gruppo che ha utilizzato il pancreas artificiale. Per Daniela Bruttomesso, dell’Università
degli studi di Padova, i risultati sono notevoli e
clinicamente rilevanti. «È stato dimostrato che
per ogni riduzione del 10% del tempo trascorso
nell’intervallo target del glucosio, il rischio di sviluppo o progressione di retinopatia aumenta del
64% e il rischio di sviluppo di microalbuminuria
del 40%» ha osservato in un editoriale correlato.
È da notare però che ci sono una serie di ostacoli
all’uso di sistemi a circuito chiuso completamente
automatizzati, come il lento assorbimento sottocutaneo di insulina o un’accuratezza insufficiente
del sensore. Inoltre restano da stabilire il rapporto
costi-benefici, il possibile uso da parte di pazienti
ad alto rischio e altri aspetti. «Non ci siamo ancora arrivati, ma questo studio è un grande passo
verso un futuro più luminoso per i pazienti» ha
affermato Bruttomesso commentando i sistemi
di prima generazione. «È chiaro che i pazienti apprezzerebbero indossare dispositivi che richiedono un’interazione minima, portando a uno stile di
vita più spensierato» ha concluso.
N Engl J Med. 2019

L’FDA approva l’indicazione
per l’uso in pompa
dell’insulina aspart
ad azione rapida

L

a Food and Drug Administration
(FDA) statunitense ha ampliato l’indicazione per la formulazione rapida
dell’insulina aspart (Fiasp, Novo Nordisk) per l’uso nelle pompe d’insulina
per gli adulti con diabete di tipo 1 o di tipo 2. In
Fiasp la niacinamide (vitamina B3) è stata aggiunta all’insulina aspart per aumentarne la velocità di
assorbimento iniziale. Tant’è che nell’uso durante
i pasti, il preparato dovrebbe essere somministrato all’inizio di un pasto o entro 20 minuti dal
suo inizio, comparendo in circolo circa 2,5 minuti dopo la somministrazione. «Ci sono circa
350.000 utenti di pompe per insulina negli Stati
Uniti, e secondo le istruzioni del dispositivo, Fiasp ora può essere usato con questi dispositivi al
pari di altre insuline ad azione rapida» esordisce
Todd Hobbs, vicepresidente e direttore medico di
Novo Nordisk USA, spiegando che l’ampliamento
dell’indicazione a includere Fiasp nelle pompe di
insulina si basa sui dati di ONSET 5, uno studio
multinazionale randomizzato, multicentrico, che

ha confrontato l’efficacia e la sicurezza dell’infusione continua sottocutanea di insulina Fiasp con
quella dell’insulina aspart regolare (NovoLog/
NovoRapid) in adulti con diabete di tipo 1. Fiasp
continua a essere disponibile in tre opzioni di dosaggio: una fiala da 10 ml, una penna FlexTouch
da 3 ml e una cartuccia Penfill da 3 ml per NovoPen Echo. «La fiala è ora approvata per l’uso
in pompa e per l’iniezione multipla giornaliera»
riprende Hobbs, aggiungendo che dal lancio di
Fiasp, la comunità dei pazienti diabetici ha ripetutamente richiesto la possibilità di renderla
disponibile per gli utenti adulti in trattamento
con pompe da insulina. «Questo aggiornamento
dell’etichetta consentirà ora ai pazienti adulti di
utilizzare Fiasp nelle loro pompe, che è un aspetto importante, parte del nostro costante impegno
nella scelta dei pazienti e nel soddisfare le esigenze
delle persone affette da diabete di tipo 1 e di tipo
2» conclude il direttore medico.
N Engl J Med. 2019
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Chetoacidosi Diabetica:
prevenire si deve!

Conseguenza diretta del Diabete Infantile e complicanza maggiormente diffusa nei bimbi sotto i sei anni.
Nella forma grave è causa di edema cerebrale e rischio di decesso del bambino
SIEDP lancia lo Campagna Nazionale di sensibilizzazione sul Diabete Infantile e sulla Chetoacidosi:
“Tanta Pipì? Tanta Sete? Anche i bambini possono avere il Diabete. • Parlane con il tuo pediatra”
Testimoniai di eccezione il duo comico Aie & Franz

M

ilano, 21 marzo 2016. Anche i
bambini possono avere il diabete, è questo il monito lanciatc? dalla SIEDP, Società Italiana
di Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica, tra le più importanti società scientifiche a livello europeo.
“Prevenire lo patologia è fondamentale per lo
salute dei piccoli. I primi sintomi che possono far
capire ai genitori che il proprio bambino potrebbe
avere il
diabete sono sete e pipì eccessiva, ha spiegato
il Prof. Franco Cerutti, Presidente SIEDP. Un terzo segnale importante è il dimagrimento”.
Il diabete va diagnosticato e trattato subito,
per evitare una rischiosa complicanza chiamata
chetoacidosi diabetica (DKA) che nella fase più
grave può portare a edema cerebrale con conseguenze neurologiche importanti, fino al decesso.
E’ per questo motivo che oggi parte lo Campagna Nazionale di sensibilizzazione sul Diabete
Infantile e sulla Chetoacidosi: “Tanta Pipì? Tanta
Sete? Anche i bambini possono avere il diabete.
Parlane con il tuo pediatra”. La campagna vede il
coinvolgimento di tutti i pediatri SIEDP e dei Pediatri di Libera Scelta. Verrà distribuito materiale
informativo, poster e locandine, presso gli studi di
10.000 pediatri e nelle scuole di tutta Italia.
Sarà realizzato anche un video girato per Pubblicità Progresso che avrà come attori il duo comico
Aie & Franz, Testimoniai dell’iniziativa.
La chetoacidosi diabetica può rappresentare
un’emergenza clinica per il Pediatra. Una recente
ricerca condotta dal Gruppo di Studio Diabete
della SIEDP, ha segnalato che dei 14.493 bambini seguiti dai Centri di Diabetologia Pediatrica,
2.453 hanno presentato esordio di malattia nel
biennio 2012-2013. Tra questi bambini ed adolescenti, circa il 38,5% è stato ricoverato in chetoacidosi diabetica, di cui il 10.3% aveva una forma
grave. La frequenza di chetoacidosi diabetica sale
al 72% se si prendono in considerazione i bimbi
di età prescolare, nei quali la forma grave interessa
il 16,6% .
Lo studio, coordinato dalla Dr.ssa Ivano
Rabbone, Dirigente Medico, Ospedale Infantile
Regina Margherita Torino, ha coinvolto a livello
nazionale 68 centri di Diabetologia PediaIrica, 34
al Nord, 11 al Centro e 23 al Sud.
DIABETE GIOVANILE: EMERGENZA SCUOLA
Fondata nel 1981, la Federazione Nazionale

Diabete Giovanile è un’organizzazione di volontariato che riunisce le associazioni di 13 regioni
italiane che si impegnano per migliorare le condizioni socio-sanitarie dei bambini e dei giovani
con diabete e per promuovere una corretta informazione su una malattia così diffusa sul piano
nazionale.
I più recenti studi sul diabete giovanile hanno individuato circa 14.000 bambini con diabete
nella fascia 0/14 anni e il dato sale a 20.000 se si
considera anche la fascia da 14/18 anni. Ma il dato
allarmante è la continua crescita di nuovi casi che
ha raggiunto il 3,6 % annuo ed è un chiaro sintomo della diffusione della patologia.
Il piano di intervento della Federazione in
questi 35 anni di attività, si è focalizzato su 6 punti
chiave attraverso una stretta collaborazione con le
strutture sanitarie, le società medico scientifiche e
le istituzioni governative :
Diagnosi precoce, attraverso un’adeguata
informazione per cogliere i primi sintomi della
malattia;
Terapia, educazione sanitaria e sostegno psicologico al bambino e alle famiglie;
Educazione alimentare attraverso un continuo addestramento del bambino, dell’adolescente
e della famiglia ;
Educazione all’autogestione che rappresenta
una passaggio fondamentale sul piano terapeutico e psicologico per dare al giovane con diabete
maggiore fiducia e consapevolezza ;
Elaborazione di programmi di screening per
individuare l’insorgenza di complicanze;
Interventi sociali per garantire ai giovani con
diabete gli stessi diritti dei loro coetanei.
Abbiamo incontrato il presidente della Federazione, Antonio Cabras, per fare il punto sull’attuale situazione.
Cabras: “In questo momento la nostra prima
preoccupazione è quella di assicurare al bambino
con diabete le dovute assistenze cliniche e psicologiche in ambito scolastico. Il bambino con diabete
di tipo 1 ha necessità di essere seguito da personale specializzato, come previsto dalla legge 115 del
1987, ma purtroppo questo raramente accade. “
“D:” In questo caso cosa succede?”
Cabras: “In questo caso qualche volta l’insegnante di buona volontà si sostituisce al medico
o all’infermiere per aiutare il bambino a gestire
la sua glicemia con le punture di insulina. E non
mi sembra la soluzione adeguata perché gli insegnanti non dovrebbero gravarsi di responsabilità

che esulano dalle loro competenze. Oppure uno
dei genitori è costretto ad assentarsi dal posto di
lavoro con le conseguenze che spesso quel lavoro
finisce con il perderlo”.
D:” Quale può essere la soluzione al problema?”
Cabras: “Sono anni che riceviamo promesse
dai governi per individuare un protocollo al quale
tutte le regioni e le province dovrebbero attenersi
ma, in realtà, ci troviamo difronte ad una situazione a macchia di leopardo. Da qualche parte
le scuole e le istituzioni sanitarie sono riuscite ad
organizzarsi: da altre parti c’è il vuoto assoluto e
questo è inaccettabile perché non esistono bambini con diabete di serie a e di serie b.”
D:” Cosa può fare la Federazione per affrontare questa emergenza?”
Cabras: “Intorno al diabete di tipo 1, quello
infantile e giovanile che richiede la somministrazione di insulina attraverso le punture, esistono
molti pregiudizi che finiscono per mettere a rischio la dignità e i diritti dei bambini. Da parte
nostra , da molti anni, si registra un impegno
continuo per insegnare anche ai più piccoli ad
autogestire la propria malattia. Nei nostri campi
scuola insegniamo ai bambini i principi di una
corretta alimentazione e le basi per controllare la
glicemia e somministrarsi, in piena autonomia,
le cure necessarie. Lo facciamo con la collaborazione di medici e di psicologi, ma l’emergenza è
sempre in agguato.”
D:” Da oltre 25 anni la Federazione assiste i
giovani con diabete. Cosa è cambiato da quando
ha iniziato questo lavoro?”
Cabras: “Sono i numeri a dirci che la diffusione del diabete di tipo 1 è in continuo aumento,
al punto che ormai si parla pandemia. Rispetto a
quando abbiamo avviato le nostre attività le esigenze sono profondamente mutate così come
anche il sostegno che arriva dalla ricerca scientifica, anche se siamo molto lontani dalla soluzione
definitiva del problema. Resta invece immutato
l’errato approccio culturale da parte dell’opinione
pubblica e dei legislatori, anche a livello locale. Le
discriminazioni e i pregiudizi nei confronti della
persona con diabete sono ancora molto forti nel
mondo del lavoro e nella vita di tutti i giorni. Questo resta l’obiettivo per il quale non smetteremo
mai di combattere.”
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Il decalogo dei pediatri per
iniziare l’anno al meglio

L

e vacanze stanno ormai volgendo
al termine e per gli studenti di
tutta Italia stanno per riaprirsi le
porte della scuola. Per affrontare
nel migliore dei modi il rientro
sui banchi di scuola, la Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale (SIPPS) ha stilato
un semplice decalogo da seguire per riacquistare la regolarità e la routine. Secondo gli
esperti, infatti, per riprendere il ritmo giusto
l’organismo del piccolo ha bisogno proprio
di regolarità. “Si tratta – spiega Giuseppe Di
Mauro, Presidente SIPPS – di semplici ma
efficaci regole per consentire agli studenti di
avere un rientro a scuola piacevole e soprattutto graduale”. Vediamole insieme:
1 Impostare l’orario di sveglia adeguato alla
ripresa dell’attività scolastica

i principi della dieta mediterranea, con
cibi provenienti da coltivazione biologica, abbandonando gli inevitabili strappi
alimentari fuori programma dell’estate
4 Finire i compiti delle vacanze dando
spazio alla ripresa di periodi di studio
alternati al gioco: una ripresa graduale
del leggere o dello scrivere serve a non
arrivare a scuola con in testa solo il divertimento e il gioco
5 Programmare o riprendere uno stile di
vita sano nell’accompagnare il bambino
a scuola: sì a percorsi pedonali condivisi,
no all’accompagnamento in auto fin sotto i gradini della scuola

2 Andare a letto prima la sera per avere ore
di sonno sufficienti a far riposare l’organismo, evitando l’uso di tablet, videogiochi o televisione

6 Non trasmettere ansie al bambino per
l’organizzazione dei tempi e degli impegni che inevitabilmente i genitori devono
considerare nella ripresa della vita quotidiana

3 Utilizzare un’alimentazione regolare basata su 5 pasti al giorno scanditi come
segue: colazione, spuntino di metà mattino, pranzo, merenda, cena, applicando

7 Prendersi del tempo tra genitori e figli
per ripensare alle esperienze estive (positive e/o negative per memorizzarle e
renderle un patrimonio importante nel

percorso di crescita)
8 Coinvolgere il bambino nelle scelte per
il nuovo anno scolastico: acquisto di una
nuova cartella, ovvero sistemazione degli
“arnesi di lavoro” pronti per la ripresa
delle attività (penne, astuccio, quaderni,
ecc.)
9 Riprendere i contatti con i coetanei compagni di scuola per ricollegarsi in modo
piacevole alla prossima routine scolastica
10 Pensare all’iscrizione a corsi di sport o di
giochi strutturati per l’anno a venire in
base alle attitudini del bambino
“Il decalogo – aggiunge Leo Venturelli,
Responsabile della Comunicazione e della
Educazione alla salute della SIPPS – è inoltre uno strumento per rendere più piacevole
il suono della campanella del primo giorno
di scuola e per lasciarsi definitivamente alle
spalle il ricordo delle nuotate in mare, delle
passeggiate in montagna e degli strappi alla
regola in tema di alimentazione”.
“Queste regole – conclude Luca Bernardo, Responsabile Rapporti con Enti e Istituzioni della SIPPS e Direttore Casa Pediatrica
ASST Fatebenefratelli Sacco di Milano – sono davvero
utili per tornare tra
i banchi, riaprire i
libri e ricominciare a fare i compiti
senza particolare
stress. Nelle ore serali, infine, si consiglia fortemente
di non utilizzare
videogiochi, tablet,
computer o televisione, che possono
provocare ansia e
agitazione, anche
per vivere a pieno un momento
di riunione, che è
sempre più raro, in
famiglia”.
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Da 10 anni un manifesto
per i nostri diritti

E

sattamente 10 anni fa veniva
approvato il Manifesto per i
diritti e i doveri della persona
con diabete. Un passo storico
che ha visto impegnate forze
politiche, comunità scientifica e associazioni pazienti.
Il Manifesto affronta i vari aspetti
della vita quotidiana della persona con
diabete nell’ambito familiare, nel mondo
della scuola, del lavoro, dello sport e si
prefigge di restituire dignità a chi ha vissuto situazioni di discriminazione. Come
Alessandro, un infermiere che, dopo aver
superato l’esame di idoneità per servizio
di elisoccorso, si è trovato davanti ad un

muro di diffidenza da parte delle autorità
che hanno cercato di impedirne l’assunzione. Alessandro, grazie all’aiuto della
Federazione, ha vinto proprio di recente la

sua battaglia legale e ora ha visto coronato
il proprio sogno.,
La concreta applicazione dei contenuti del Manifesto, a livello nazionale e regionale, è stata lunga e laboriosa e ancora
non può dirsi completata: l’ignoranza, l’ottusità e la burocrazia rappresentano ancora un ostacolo difficile da abbattere. Ma è
significativo annotare come oggi la persona con diabete non solo viene considerata
nella maggior parte dei casi assolutamente
uguale a chi non è costretto a convivere
con questa patologia, ma ha anche reso
più forti e consapevoli coloro i quali hanno ingaggiato vere e proprie battaglie legali per vedere riconosciuti i propri diritti.

Tribunale. Vince la causa con l’azienda: lavorerà nel servizio dell’elisoccorso

HA IL DIABETE, ESCLUSO
DAL CONCORSO

H

Infermiere ricorre contro Ereus, il giudice gli dà ragione

a il diabete e per l’Areus
non può fare l’infermiere
dell’elisoccorso. Ma dopo
il contenzioso di un dipendente dell’Azienda Regionale Emergenza Urgenza Sardegna, il
giudice dà ragione all’operatore sanitario
che ora potrà coronare il suo sogno professionale.
Il contenzioso
Il protagonista della vicenda è un infermiere che un anno fa ha presentato un
ricorso al Tribunale del lavoro in seguito
al mancato riconoscimento dell’idoneità
per poter lavorare nell’equipaggio Hems
(Helicopter Emergency Medical Service)
del 118. Il professionista si è rivolto a un
pool di avvocati formato da Simone Auriemma, Sandro Piseddu e Gianni Loy e
dopo qualche mese il giudice ha notificato all’Areus il ricorso dell’infermiere, il
cui nome in un primo momento era stato
inserito tra gli idonei nella graduatoria fi-

nale di un concorso. Aveva tutti i requisiti
oggettivi.
Graduatoria e ricorso
In seguito ad alcuni accertamenti medici che si sono conclusi con un giudizio
di inidoneità permanente, l’infermiere,
che ha il diabete, sentendosi discriminato, ha presentato ricorso. Il Tribunale ha
nominato un consulente tecnico d’ufficio
e nell’udienza del 22 ottobre scorso il giudice ha concluso che il ricorrente è idoneo
«alla mansione specifica di collaboratore
professionale sanitario infermiere nel servizio di elisoccorso».
La svolta
Il contenuto della relazione del consulente nominato dal giudice si è rivelato
determinante per risolvere il contenzioso.” Una settimana fa l’Areus ne ha preso
atto e con la delibera numero 253 del 31
ottobre scorso ha messo la parola Fine alla
vicenda. «Fatte proprie le risultanze del
Ctu - si legge nel documento firmato dal

direttore sanitario Pietro Delogu - è da
intendersi superato il giudizio di inidoneità permanente». Dopo questa valutazione l’azienda ha «ritenuto di predisporre
ogni ulteriore atto necessario per mettere
il ricorrente nelle condizioni di portare a
termine il percorso formativo e, al superamento delle prove, l’ammissione tra gli
idonei allo svolgimento delle mansioni di
elisoccorso».
ldoneo al lavoro
«Il nostro cliente è stato discriminato
- spiegano gli avvocati - ma alla fine gli
accertamenti del consulente si sono rivelati decisivi per risolvere questa situazione». Nel frattempo l’Areus ha contattato il
dipendente per definire alcuni aspetti di
carattere burocratico. Dettagli che precedono l’inizio della nuova avventura professionale.
Francesco Pintore

Andrea Peron
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“Ho iniziato a pedalare quando avevo 10 anni. Sei
anni dopo mi fu diagnosticato il diabete, ma questo
non mi ha fermato.”
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