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Il Manifesto dei Diritti
della Persona con Diabete
compie 10 anni.

I

di Antonio Cabras

l quadro di un paesaggio umano
pieno di particolari e sfumature.
Lo spirito che ci ha animato a
concepire Il Manifesto per i Diritti
e Doveri della Persona con Diabete
10 anni fa è nato per molteplici motivazioni non solo nazionali.
Influenzare le politiche pubbliche per
allocare risorse mancanti e garantire il diritti socio sanitari in diabetologia mettendo al centro la persona.
I diritti socio sanitari, perché il Manifesto tocca tutti i diritti fondamentali tutelati
e sanciti dalla Costituzione.
I punti evocati hanno un’integrazione
reciproca e non è possibile individuarne
uno prevalente, ecco perché dobbiamo
fare un lavoro di advocacy affinché la tutela e il diritto siano sempre sistematici e non
si rischi di escluderne uno dall’altro.

influenzando fortemente gli esiti terapeutici, lo stato psicologico e l’impatto relazionale.
Il percorso politico e di crescita del Manifesto costituisce il presupposto da guardare e da attingere per realizzare i diritti
del diabetico, della sua famiglia, di ciò che
li circonda.
A 10 anni lo festeggiamo, per dare più
valore all’assistenza andrà ulteriormente
strutturato e adattato alle esigenze moderne, come nella corsa alla tecnologia.
L’Empowerment è cruciale.
Il Manifesto dovrà essere sempre aggiornato e aperto per gli interventi utili ai
risultati di salute comprese le malattie croniche.

Il Manifesto ha radici profonde, studiate a 360°da tutti i suoi componenti, che
hanno visto bene la situazione internazionele e soprattutto nazionale.

Deve sottolineare con forza l’importanza del volontariato , testimone in prima persona, richiamando i suoi interventi
non parcellizzati, ma sinergici e coordinati
con i vari nodi del sistema e con le attività
delle istituzioni.

La mancata applicazione significherebbe la privazione del diritto. Solo intervenendo sui determinanti sociali e sanitari si
possono ridurre le chiare e ingiuste differenze nella distribuzione della salute.

Colgo l’occasione per sottolineare l’importanza dell’attivazione di un monitoraggio a livello nazionale per conoscere
e valutare la sua attuazione da parte delle
Regioni.

Occorre continuare a fare advocacy,
affinché non si ignori nulla e costituisca
il modello da cui modulare la risposta e
l’efficacia ai bisogni senza dimenticare che
la sua l’applicazione favorisce la relazione
medico paziente nella diagnosi e terapia

Attraverso il confronto si potranno
contestualizzare scelte strategiche specifiche in armonia con la sua logica e i progetti attuativi realizzati, in via di sviluppo, in
programmazione.
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FDG
Da 38 anni al fianco dei
giovani con diabete

S

ono trascorsi 38 anni dalla nascita
della Federazione Diabete Giovanile, nata per tutelare e rappresentare
i bambini e i ragazzi con diabete
insulino dipendente. Fin dall’inizio
delle nostre attività, gli sforzi si sono concentrati su due punti: assicurare ai giovani con
diabete piena autosufficienza e tutelarne i
diritti nelle sedi competenti.
Per quanto riguarda il primo punto sono
stati fatti grandi passi in avanti grazie all’organizzazione dei nostri campi scuola e delle
attività di sostegno che hanno assicurato ai
ragazzi con diabete piena autonomia nella
gestione della malattia, sotto il profilo medico e psicologico.
Più difficile è individuare i traguardi
raggiunti nel campo dei diritti. La vita del
bambino e del ragazzo diabetico è una vita
in salita, ostacolata da norme non rispettate,
pregiudizi, luoghi comuni. La scuola, prima,

I diritti e la dignità sono i nostri primi obiettivi
e il mondo del lavoro, dopo, pongono continue difficoltà che spesso il giovane deve affrontare facendo appello a tutte le sue risorse
caratteriali.
Lo scenario che si presenta, nel nostro
Paese, mostra diversi aspetti contrastanti:
da una parte l’aumento ormai consistente e
progressivo nel numero di malati, dall’altro
una difficoltà da parte dei decisori pubblici, a livello nazionale e locale, nel far fronte
all’emergenza. Il tema centrale resta, quindi,
quello dei diritti della persona con diabete,
sanciti ormai dieci anni fa’ dall’approvazione
di un Manifesto che registrò la convergenza
di politica, scienza e associazionismo. Al
di là delle buone intenzioni resta tuttavia la
difficoltà nell’attuazione dei programmi nel
campo del diritto alla cura, all’assistenza, al
sostegno, alla dignità.
E questo perché il diabete è difficile
da accettare, per chi ne resta coinvolto, ma

anche per chi ci si deve confrontare quotidianamente in qualità di insegnante, di educatore, di datore di lavoro. E purtroppo le
cronache ci mostrano impietosamente una
realtà ben lontana da quello che il Manifesto
per i diritti delle persone con diabete si proponeva di raggiungere.
Non è interesse della Federazione Diabete Giovanile quello di individuare colpe e
responsabilità, quanto piuttosto denunciare
una situazione di stallo che si ripercuote sulla
qualità di vita del malato.
La corretta informazione rappresenta
certamente il primo passo verso un diverso
approccio culturale nei confronti del diabete
ed è anche il punto sul quale si concentrano gli sforzi di chi, come noi, è chiamato a
rappresentare e tutelare i diritti di una fascia
sempre più consistente di popolazione. In
questo percorso, l’indifferenza rappresenta
l’ostacolo maggiore.

IL DIABETE: FACCIAMO DI TUTTO PER NON IGNORARLO
L'assistenza diabetologica è inseparabile dalla vita. Il Manifesto dei Diritti della Persona con Diabete configura la salute come il tema di maggiore impegno nazionale ed europeo sollecitando l’attivazione di linee di ricerca
socio-sanitarie sostenibili, integrate e centrate sulla persona mettendo al primo posto la partecipazione attiva degli
utenti nei Servizi per la migliore promozione della salute e tutela dell’uomo.
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XI Concorso letterario

L

“Il diabete infantile e giovanile: le storie, i racconti”

a Federazione Nazionale Diabete Giovanile (FDG) indice l’undicesima edizione del concorso
letterario “Il diabete infantile e
giovanile: le storie, i racconti”
riservato ad autori amatoriali.
La partecipazione è libera e gratuita, per
un racconto breve, originale, inedito, redatto in formato word della lunghezza
massima di 5 cartelle dattiloscritte in lingua italiana.
È ammesso un solo racconto per ciascun concorrente.
Il testo dovrà affrontare il tema del difficile inserimento del bambino e del giovane con diabete all’interno della società,
della scuola, della famiglia, dei luoghi di
aggregazione. Le storie raccontate potranno essere vere o frutto della fantasia degli
autori.
Saranno premiati i primi 3 elaborati
giudicati più capaci di comunicare e far
conoscere alla società il diabete nelle sue
diverse problematiche e sfaccettature, in
tutte le sue possibilità di vita, di relazione,
di lavoro, di interculturalità. E, in chiave
prospettica, di uguaglianza, anche in considerazione di terapie, evoluzione, tecnologia e ricerca.
I racconti dovranno essere inviati
esclusivamente via mail alla segreteria del
concorso palomba@agapantos.it indicando i recapiti dell’autore (nome, cognome,
indirizzo, telefono, e-mail) entro il 20 settembre 2019.
La cerimonia di premiazione avrà luogo a Roma il giorno 22 ottobre 2019 presso
la Camera dei Deputati alla presenza delle
autorità politiche, culturali e scientifiche.

C

Segreteria del concorso:
Agapantos srls
Marco Palomba
Via Gian Matteo Giberti 28
00151 Roma
palomba@agapantos.it

oncorso videofotografico “Il
diabete nella sua normalità”
La Federazione Diabete
Giovanile indice un concorso
fotografico con l’obiettivo di diffondere una cultura del diabete in linea con
i principi dell’organizzazione volti a tutelare i
diritti delle persone con diabete in ogni momento della loro fase evolutiva e della loro
quotidianità.

ART. 1
PARTECIPAZIONE E ISCRIZIONE AL
CONCORSO FOTOGRAFICO
La partecipazione al concorso è gratuita
e aperta a tutti coloro che abbiano compiuto
il 18° anno di età al momento dell’iscrizione
ART. 2
TEMA DELLE IMMAGINI
Le fotografie e i video dovranno riguardare il tema della normalità nella persona
con diabete, la sua vita quotidiana, lo sport, la
scuola, il viaggio, le attività sociali.
Le immagini non potranno inquadrare i
volti di minori
ART. 3
TIPOLOGIA DELLE IMMAGINI
Per le fotografie saranno accettate solo
immagini digitali mentre per i video potranno essere inviati anche quelli girati con uno
smartphone
ART. 4
INVIO DEL MATERIALE
Le immagini possono essere recapitate
fino al 20 settembre 2019 all’indirizzo di posta
elettronica palomba@agapantos.it tramite un
sistema che consenta l’invio di files di grandi
dimensioni (tipo WeTransfer), unitamente
alla scheda di iscrizione che dovrà riportare
le generalità dell’autore e un suo recapito
ART. 5
USO DEL MATERIALE INVIATO
Ogni autore, titolare di tutti i diritti sui
propri originali, è personalmente responsabile delle opere presentate. Ogni autore conserva la proprietà delle immagini inviate al
concorso, ma ne cede gratuitamente i diritti
d’uso illimitato all’organizzazione del concorso, che, può pubblicare e diffondere le immagini su riviste, testate, siti internet e su qualsiasi altro supporto mediatico e pubblicitario,
purchè senza fini di lucro, con l’unico onere
di citare ogni volta l’autore o gli autori delle
immagini. In nessun caso gli organizzatori,
senza previo accordo con l’autore, potranno
cedere a terzi ad alcun titolo le immagini in
concorso.
ART. 6
DIRITTI E RESPONSABILITÀ DEI
PARTECIPANTI
Ogni partecipante è responsabile civilmente e penalmente delle proprie opere,
sollevando gli organizzatori da ogni responsabilità, anche nei confronti di eventuali soggetti raffigurati nelle fotografie. Il concorrente dovrà informare gli eventuali interessati
(persone ritratte) nei casi e nei modi previsti dall’art.10 della legge 675/96 e successiva
modifica con D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196,

nonché procurarsi il consenso alla diffusione
degli stessi, pena l’esclusione dal concorso. In
nessun caso le immagini inviate potranno
contenere dati qualificabili come sensibili.
Ogni partecipante dichiara di possedere
tutti i diritti sugli originali, sulle acquisizioni
digitali e sulle elaborazioni delle immagini
inviate.
ART. 7
GIURIA
La giuria del concorso sarà formata dal
Presidente della Federazione Antonio Cabras, da dirigenti della Federazione coadiuvati da giornalisti e consulenti di immagine
ART. 8
PREMIAZIONE
I risultati del Concorso videofotografico
saranno pubblicati on line sul sito della FDG.
La cerimonia di premiazione si svolgerà a
Roma il 22 ottobre 2019.
ART. 9
ACCETTAZIONE DEL
REGOLARMENTO E DELLE SUE
CONDIZIONI
La partecipazione al concorso implica
l’accettazione incondizionata delle norme
contenute nel presente regolamento.
ART. 10 – Informativa D.Lgs 196/2003
sul trattamento dei dati personali
Si informa che in conformità a quanto
deliberato dall’art. 10 della legge 675/96, “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali” e successiva
modifica con D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196,
i dati personali forniti dai concorrenti con
la compilazione della scheda di iscrizione,
raccolti e trattati con strumenti informatici,
saranno utilizzati per individuare i vincitori
e per identificare gli autori delle fotografie
nelle varie occasioni in cui queste saranno
esposte o pubblicate e per le comunicazioni
relative al concorso stesso. Il concorrente ha il
diritto di accedere ai dati che lo riguardano e
di esercitare i diritti di integrazione, rettifica,
cancellazione ecc. garantiti dall’art. 13 della
sopra citata legge, al titolare del trattamento.
Il conferimento dei dati ed il consenso al relativo trattamento sono condizioni necessarie
per la partecipazione al concorso.
ART. 11
MODIFICHE AL REGOLAMENTO
Gli organizzatori si riservano di apportare modifiche al presente regolamento se volte
ad una migliore realizzazione del Concorso.
Tali modifiche saranno puntualmente segnalate sul sito internet. Ogni autore, titolare di
tutti i diritti sui propri originali, è personalmente responsabile delle opere presentate.
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Diabete in Sardegna. Cabras (Fdg):
“Situazione totalmente fuori controllo.
Serve programmazione”

I

l Presidente della Federazione Diabete Giovanile illustra i numeri
di “uno scenario allarmante”, con “110.000
diabetici su una popolazione
di 1.658.138. Circa 120 nuovi
casi all’anno in età 0-14 anni,
il 27,37 % non si controlla,
il 16,07% ha complicanze, il
9,80% ha subito amputazioni
con elevati costi sociali per le
famiglie”. Chiede un confronto
con Nieddu per “dare vita ad
azioni concrete e immediate”.
“Non è solo un problema
di carenze e ritardi nella distribuzione dei microinfusori e dei sensori. La soluzione è soltanto nella programmazione. Oggi occorre sedersi intorno ad
un tavolo e approvare immediatamente
provvedimenti e soluzioni con l’obiettivo
di affrontare l’emergenza diabete in tutte le
sue componenti”. Ad affermarlo, in merito

all’allarme diabete in Sardegna, è Antonio
Cabras, Presidente della Federazione Diabete Giovanile.
Per Cabras allo stato attuale la situazione “è totalmente fuori controllo e i numeri presentano uno scenario allarmante:
110.000 diabetici su una popolazione di
1.658.138. Circa 120 nuovi casi all’anno in

età 0-14 anni, il 27,37 %
non si controlla, il 16,07 %
ha complicanze, il 9,80%
ha subito amputazioni
con elevati costi sociali
per le famiglie. Il 6,7% dei
bambini tra gli 8 e 9 anni
è obeso. Senza considerare
quanto accade nelle nostre
scuole primarie dove solo
il 5,9% dei bambini con
diabete viene gestito dalle
ASL, mentre i genitori e gli
insegnanti più coraggiosi,
ai quali va tutto il nostro
plauso, devono affrontare
il resto”.
“Ci attendiamo – conclude Cabras –
che l’Assessore alla Sanità, Mario Nieddu,
ci convochi presto per un confronto con
l’obiettivo di dare vita ad azioni concrete e
immediate”.
da Q.S.

AGD Bologna ritira la propria adesione a
FEDER (Federazione Diabete Emilia-Romagna)

A

GD Bologna esiste ed è cresciuta in questi 40 anni facendo del lavoro di squadra uno
dei suoi pilastri fondativi, la
forza delle sue famiglie e volontari, centrata sul supporto ai diabetici
bambini e ragazzi a partire dall’educazione continuativa nella gestione del diabete,
nell’attività sportiva, nel sostegno motivazionale e psicologico, passando per la tutela dei
loro diritti.
Occorre fare innovazione, compiere
passi avanti concreti per migliorare la vita
quotidiana di bambini e ragazzi diabetici;
AGD Bologna lo fa, ogni giorno, e lo fa anche attraverso il protocollo “Somministrazione dell’insulina in ambito scolastico -Il
Bambino con diabete a scuola” che offre il
supporto infermieristico in tale ambito, un
esempio raro di attenzione sociosanitaria

verso una condizione, il diabete tipo 1, che
richiede costante attenzione e azioni multiple gestionali nelle 24 ore.
Usciamo da FEDER poiché in questi
anni abbiamo sempre chiesto iniziative volte
ad affrontare e risolvere in modo concreto le
criticità presenti nella rete assistenziale per il
diabete, con attenzione particolare alle esigenze dei pazienti in età pediatrica.
Le strutture pediatriche e degli adulti
vivono in cronica carenza di personale sanitario, rendendo impraticabile la formazione
del team per l’assistenza. L’educazione sanitaria verso i diabetici tipo 1 (adulti) è inesistente, il PDTA del diabete Tipo 1 è stato formato senza consultare i portatori di interesse.
Sull’utilizzo delle tecnologie a supporto della
gestione della patologia (pancreas artificiale,
microinfusore e CGM), mancano protocolli
che definiscano ruoli, competenze e garanzie

per l’assistenza dei pazienti in difficoltà. Un
protocollo operativo per l’attuazione della telemedicina nel percorso di cura del diabete
è inesistente.
Per queste e molteplici altre ragioni gli
organismi di AGD BOLOGNA hanno deliberato la cessazione del rapporto associativo
dalla FEDER, che, in virtù di tale scelta, non
è più titolata a rappresentare posizioni ed
istanze della scrivente Associazione.
Nel comunicare alle Spettabili Istituzioni in indirizzo tale determinazione chiediamo, altresì, a far data da questo momento, di
essere convocati ai tavoli e organismi regionali aperti presso gli organismi della Regione
Emilia-Romagna come parte rappresentativa dei diabetici di tipo 1.
Salvatore Santoro
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Una legge del 1987 prevede l’obbligo di assistenza ai bambini in ambito
scolastico, ma in molte regioni la situazione è ancora allarmante

Diabete di tipo 1 e bambini:
conta l’istruzione delle madri
Il livello culturale delle mamme influenza profondamente la gestione del bambino con diabete di tipo 1. Uno studio
danese ha infatti evidenziato come ad un’elevata istruzione materna corrisponda una minore incidenza di alti livelli di
emoglobina A1c nel bambino e una maggiore frequenza dei controlli giornalieri della glicemia

L

o status culturale familiare gioca un ruolo importante nella
salute dei bambini con diabete
di tipo 1. A sostenerlo, un gruppo di ricercatori danesi che ha
indagato sul rapporto tra il controllo della
glicemia nei piccoli pazienti e il livello di
istruzione raggiunto dalle madri.
Lo studio Nick Nielsen e il suo team, del
dipartimento di economia dell’Università di
Copenaghen, hanno analizzato i dati relativi
a 4.079 bambini che avevano ricevuto diagnosi di diabete di tipo 1 tra il 2000 e il 2013.
I soggetti sono stati divisi in quattro gruppi, in base al grado più elevato di istruzione
delle madri. Nel complesso, 1.643 avevano
madri che non erano andate all’università,
1.548 avevano madri che avevano studiato in
un istituto professionale o avevano completato due anni di università, 695 avevano madri con una laurea triennale e 193 avevano

madri in possesso di una laurea magistrale.
I ricercatori hanno riscontrato che maggiore era il livello di istruzione conseguito
dalle madri, minore era l’incidenza di alti
livelli di emoglobina A1c nei bambini.

Secondo gli autori, un’ampia parte delle
disparità presentate da questi dati può essere spiegata dalle differenze nel modo in cui
i livelli di glucosio nel sangue venivano controllati durante il giorno.

L’American Diabetes Association raccomanda ai bambini con diabete di tipo 1 di
cercare di mantenere l’emoglobina A1c sotto
il 7,5%.
Nello studio i livelli di HbA1c si attestavano in media al 7,6% nei soggetti con madri
con gradi di istruzione avanzati, 7,9% in figli
di donne con una laurea triennale, 8,2% in
quelli le cui madri avevano completato studi
in istituti professionali o corsi biennali e 8,4%
nei figli di madri con un solo diploma.
I figli di donne con un più alto livello di
istruzione presentavano anche tassi più bassi
di chetoacidosi diabetica e di stati dannosi di
ipoglicemia.

I figli di donne con il più elevato livello di
istruzione eseguivano un maggior numero
di misurazioni giornaliere della glicemia; il
contrario accadeva nella situazione inversa.
Un’altra possibile spiegazione, scrivono
gli autori, è il fatto che le madri con un’istruzione superiore, in linea di massima, sanno
gestire meglio la patologia e possono insegnare ai figli l’autocontrollo.
Fonte: Diabetes Care 2019
Manas Mishra
(Versione Italiana Quotidiano Sanità/
Popular Science)
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Ipoglicemia grave, approvato dalla Fda
primo trattamento in polvere per via nasale

F

da) comunica l'approvazione del
primo trattamento d'emergenza
per l'ipoglicemia grave in pazienti
diabetici di età pari o superiore a
4 anni. La somministrazione del
glucagone, in forma di polvere, avverrà per
via nasale, rendendo non necessaria l'iniezione.
Come spiega il comunicato dell'ente di
controllo statunitense, l'ipoglicemia grave è
data dal basso livello di zuccheri nel sangue.
Tale condizione, ricorrente nei pazienti con
diabete per via del trattamento con insulina,
può causare confusione e perdita di coscienza, rendendo di fatto necessario l'intervento
di un'altra persona per il soccorso.
A differenza del glucagone iniettabile, il
Baqsimi (questo il nome del farmaco sotto
marchio Eli Lilly and Company, alla quale la Fda ha concesso l'approvazione) è una
polvere nasale conservata in un dispenser

monouso: evidente dunque la maggior praticità nell'assunzione durante un episodio
ipoglicemico. Il farmaco agisce aumentando
i livelli di zucchero nel sangue tramite la stimolazione del fegato, che rilascia nel flusso
sanguigno il glucosio immagazzinato. L'efficacia e la sicurezza del glucagone in forma
di polvere nasale è stata valutata in due studi
su 83 e 70 pazienti adulti e in uno su 48 pazienti in età pediatrica (superiore ai 4 anni):
confrontato a una singola dose di glucagone
iniettabile, il farmaco ha fornito risposte positive in termini di incremento degli zuccheri nel sangue contro l'ipoglicemia indotta da
insulina.
«Questo nuovo modo di somministrare
il glucagone può semplificare il processo, che
può essere complicato durante un episodio
ipoglicemico, in quanto il paziente potrebbe
perdere conoscenza», ha spiegato Janet Woodcock direttrice del Centro per la ricerca e

la valutazione dei medicinali della Fda. «In
quelle situazioni, vogliamo che il processo di
trattamento sia il più semplice possibile».
Come spiega la Fda, il medicinale non
deve essere assunto da pazienti con feocromocitoma, raro tumore del tessuto ghiandolare surrenale, da pazienti con insulinoma,
o con ipersensibilità nota al glucagone (che
potrebbe scatenare reazioni allergiche). L'avvertenza invita all'utilizzo con cautela in caso
di digiuno prolungato o di insufficienza surrenalica o ipoglicemica cronica, in quanto
queste condizioni comportano esigue quantità di glucosio nel fegato e, di conseguenza,
inadatte a garantire l'efficienza del farmaco.
Le reazioni avverse più comuni comprendono nausea, vomito, mal di testa, irritazione delle vie respiratorie superiori, lacrimazione, arrossamento degli occhi e prurito.
Da Doctor33

Errori medici, numeri in crescita ad agosto
per carenza personale. Ecco il bilancio

A

d 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».
A sottolinearlo l’avvocato Gabriele
Chiarini, cassazionista, esperto in
responsabilità medico-sanitaria. «È
ormai assodato che la maggior parte degli episodi di malasanità siano
causati da criticità organizzative. Lo
stallo del turnover dei sanitari costa
allo Stato più soldi di quanti crede

di risparmiarne», spiega Chiarini.
La carenza di personale sanitario,
«medici e - soprattutto, infermieri - è
cosa ben nota. Se, infatti, il numero
complessivo dei medici attivi in Italia
risulta, tutto sommato, in linea con la
media degli altri Paesi Ocse, con un
rapporto di 12,4 medici ogni 100.000
abitanti, il numero degli infermieri è
decisamente insufficiente con appena 20,7 professionisti ogni 100.000
abitanti, a fronte di una media Ocse
di 48,8/100.000, un valore più che
doppio rispetto a quello italiano (dati
Rapporto Health at a Glance Europe
2018)». Di questa carenza «ci rendiamo conto ogni volta che dobbiamo
prenotare una visita o un esame presso strutture pubbliche, o in caso di ricovero. Ad agosto, però, la situazione
diviene ancor più critica, per via delle
assenze per le meritate ferie». Secon-

do l’avvocato «lo stallo del turnover
dei sanitari, è una pratica che costa
allo Stato molti più soldi di quanti
crede di risparmiarne. Il risparmio
per le aziende sanitarie derivante dalla non assunzione di nuovi medici e
dirigenti sanitari è stato stimato, per
il solo anno 2018, in circa 1 miliardo
di euro, quello per la mancata retribuzione degli straordinari, invece,
in 500 milioni di euro, per un totale
di 1.5 miliardi di euro. Ma in caso di
avanzamento di richiesta di risarcimento danni da malasanità da parte di tutti i cittadini che si sono visti
erogare un servizio sanitario inadeguato, causa di conseguenze più o
meno gravi per la loro salute, le strutture ospedaliere potrebbero essere
costrette a pagare somme molto più
alte», conclude.
Da DoctorNew33
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Diabete tipo 1 nei bambini, vaccinazione
contro rotavirus si associa a una ridotta
incidenza

S

econdo uno studio pubblicato
su Scientific Reports, la vaccinazione contro il rotavirus
nell’infanzia si associa a una
riduzione significativa dell’incidenza di diabete tipo 1 (DM1) in età
pediatrica. «Alcuni recenti studi dimostrano che parti della struttura del rotavirus assomigliano o mimano le cellule
immunitarie note per distruggere le isole
pancreatiche nelle persone geneticamente predisposte. Inoltre, dati recenti suggeriscono che l’infezione da rotavirus,
localizzata nell’intestino, può portare
alla perdita della barriera intestinale,
consentendo alle cellule immunitarie di
attaccare le cellule del pancreas» spiega
la coautrice Mary Rogers dell’Università
del Michigan ad Ann Arbor, che assieme
ai collaboratori ha usato i dati di oltre

1,4 milioni di bambini per verificare se
il vaccino anti-rotavirus potesse ridurre
il rischio di diabete tipo 1 nella popolazione pediatrica. E i risultati lo confermano: tra i bambini completamente
vaccinati l’incidenza di DM1 è stata di
12,2 per 100.000 persone-anno (12,4 per
le ragazze e 12,0 per i ragazzi), rispetto
a 20,5 tra i coetanei parzialmente vaccinati e 20,6 tra quelli non immunizzati. «Ciò rappresenta una riduzione del
41% dell’incidenza di DM1 nei bambini
che hanno ricevuto l’intera serie di vaccinazione contro il rotavirus rispetto ai
bambini che non hanno ricevuto il vaccino durante lo stesso periodo di tempo.
In altri termini, la vaccinazione parziale
non si associa a una riduzione significativa dell’incidenza di DM1» scrivono gli
autori, precisando che, allo stesso modo,

i bambini che hanno ricevuto l’intera serie di vaccinazioni anti-rotavirus hanno
avuto una riduzione del 33% del rischio
di diabete di tipo 1 rispetto ai bambini
mai vaccinati. «Questi risultati sottolineano l’importanza che pediatri e medici
di famiglia ribadiscano ai genitori l’importanza di completare la serie di vaccini
raccomandata» riprende Rogers. E conclude: «La vaccinazione contro il rotavirus porta a un minor numero di ricoveri
e di infezioni gravi. Quindi meno diarrea,
meno vomito, meno pianti e sofferenze
da parte dei piccoli pazienti, ma anche
risparmio di denaro perché il bambino
viene ricoverato in ospedale con minore
frequenza, non dimenticando il rischio
ridotto di diabete».
JAMA. 2019. doi: 10.1001/jama.2018.21819


Pubblicate le linee guida sul monitoraggio
continuo del glucosio nel diabete

D

urante i lavori del 79mo
Congresso
dell’American Diabetes Association
(ADA) svoltosi dal 7 all’11
giugno a San Francisco
sono state presentate le nuove linee guida
per il monitoraggio continuo del glucosio (CGM), contemporaneamente pubblicate su Diabetes Care. Il documento è
stato approvato dall’ADA, dall’American
Association of Clinical Endocrinologists (AACE), dall’American Association
of Diabetes Educators (AADE), dall’Associazione europea per lo studio del
diabete (EASD), dalla Fondazione di infermieri europei nel diabete, dalla International Society for Pediatric and Adolescent Diabetes (JDRF) e dalla Pediatric
Endocrine Society. «Nonostante la sua
graduale diffusione, l’uso del CGM nella
pratica clinica resta basso, e il controllo
glicemico subottimale. Ciò dipende, in

parte, dalla mancanza di obiettivi chiari e concordati per questo nuovo modo
di monitorare il diabete», dice il primo
autore Tadej Battelino, capo del dipartimento di endocrinologia pediatrica e
adolescenziale presso il Centro medico
dell’Università di Lubiana, Slovenia, aggiungendo che il CGM ha in sé il potenziale per trasformare la cura del diabete.
«L’utilizzo di obiettivi glicemici chiari,
facili da comprendere e ampiamente
concordati influenzerà in modo positivo
la prognosi del diabete a breve e lungo
termine, specie se compresi e adottati
dai pazienti» scrivono i ricercatori che,
tra l’altro, raccomandano un intervallo
glicemico ottimale di 70-180 mg/dL nei
diabetici di tipo 1 e tipo 2 e di 63-140
mg/dL in gravidanza. Il documento suggerisce anche obiettivi CGM conservativi per i diabetici più anziani oppure ad
alto rischio, con particolare attenzione a

ridurre il tempo trascorso sotto i 70 mg/
dL e a prevenire l’eccessiva iperglicemia.
Gli autori hanno anche sottolineato che
un modo importante per tradurre i nuovi parametri CGM nella pratica clinica è
implementare report standard, tra cui il
profilo glicemico ambulatoriale (Report
AGP). «Questi obiettivi standardizzati di
CGM saranno fondamentali per migliorare l’assistenza alle persone con diabete.
In un contesto di pratica clinica, il tempo
trascorso negli intervalli individuati dovrebbe essere parte integrante del monitoraggio e della terapia del diabete, come
già lo sono i livelli di emoglobina glicata
(HbA1c)» conclude Battelino.
Diabetes Care. 2019. doi: 10.2337/dci190028
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31177185
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DIABETE

Guarire il Diabete tra miti
presunzione e ricerca

S

di Eliana Pezzetti

econdo i dati dell’Organizzazione
Mondiale della Sanità (OMS) il
numero di persone con diabete è
cresciuto dai 108 milioni del 1980 ai
422 milioni nel 2014.
Questo numero è però destinato a crescere: si stima che i casi entro il 2040 saliranno a 650 milioni. Anche il dato italiano
conferma questo trend: sono circa 4 milioni
le persone che ne sono affette nel nostro paese, numero che si è raddoppiato negli ultimi
trent’anni.
Un aumento positivo è stato quello
sull’informazione e sull’educazione alle per-

Nonostante questo, sono all’ordine del
giorno ancora falsi miti, che purtroppo raccolgono ancora un numero di “seguaci” elevato.
Non possiamo non sottolineare che false
informazioni possono mettere a rischio la
salute delle persone e che, se seguite, possono vanificare l’aderenza alle terapie mediche
prescritte.
Purtroppo leggiamo spesso come alcuni
pazienti, infatti, preferiscano scegliere rimedi senza alcuna valenza scientifica e quindi
dannosi, piuttosto che seguire le cure indicate.

sone con diabete, che ha avuto un forte sviluppo negli ultimi anni.
Dall’Istituto Superiore di Sanità, alle
Società Scientifiche, alle Associazioni di Pazienti, sino alle aziende private del settore, si
sono diffuse campagne e attività di divulgazione al fine di portare cultura e informazione alle persone affette da questa patologia e
non.
Anche la rete, e parliamo della serietà
con cui alcuni gruppi costituitisi online lo sta
affrontando, sta dando un grande contributo
affinchè possano circolare le informazioni
corrette.

Ma vediamo prima di tutto qualche falso
mito insieme e cerchiamo di sfatare queste
strane credenze:
“Il diabete è contagioso
No! Nonostante non si sappia esattamente perché alcune persone sviluppino il
diabete, sappiamo per certo che il diabete
non è contagioso. Pare ci siano dei fattori genetici, alla base della malattia, specialmente
nel diabete 2. Un ruolo importante lo gioca
lo stile di vita.”
“I diabetici non possono mangiare
dolci o cioccolato

Se assunti all’interno di un piano alimentare sano ed equilibrato, o associati ad attività
fisica, i dolci possono essere mangiati anche
dai diabetici. Non ci sono più divieti per i
diabetici, rispetto alla popolazione sana.”
“Troppi dolci causano il diabete
No! Il diabete è causato da una combinazione di fattori genetici e di stili di vita. Essere però in sovrappeso, aumenta il rischio di
sviluppare il diabete. Se c’è una famigliarità,
seguire un regime alimentare corretto e svolgere un’attività fisica costante, è consigliabile
per controllare il peso.”

“I diabetici dovrebbero mangiare cibi
speciali per diabetici
Un sano regime alimentare è consigliato ai diabetici come ai non diabetici: pochi
grassi (specie grassi saturi), poco zucchero e
sale, con pasti a base di cereali integrali, frutta, verdura. Prodotti “dietetici” per diabetici
non offrono particolari benefici. Normalmente aumentano comunque la glicemia,
sono piu’ costosi, e possono avere effetti lassativi.”
“Se si è diabetici, si deve mangiare poco
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pane, pasta, patate
No! Questi sono tutti alimenti che fanno parte di un corretto piano alimentare. E’
importante la misura della porzione. Pane
integrale, pasta, cereali, riso, patate, piselli
possono essere assunti. Per la maggior parte
dei diabetici 3-4 porzioni di cibi contenenti
carboidrati sono accettabili. Alimenti di grano integrale sono buone fonti di fibre, che
aiutano a mantenere l’intestino sano.”
“I diabetici si ammalano più frequentemente e piu’ facilmente
No! Ma è consigliabile sottoporsi a vaccino antinfluenzale, questo perchè le infezioni
interferiscono con il controllo della glicemia,
esponendo i pazienti a maggior rischio di
iperglicemia, o di chetoacidosi, per i diabetici di tipo 1.”
“L’insulina causa l’aterosclerosi e l’ipertensione
No! L’insulina non causa aterosclerosi.”
“L’insulina causa un aumento di peso, e
siccome l’obesita’ e’ un fattore negativo per
i diabetici, bisognerebbe evitare la terapia
insulinica
Sia l’ UKPDS (United Kingdom Prospective Diabetes Study) che il DCCT (Diabetes Control & Complications Trial) hanno
dimostrato che il beneficio di un corretto
controllo metabolico, supera il rischio di un
aumento ponderale.”
“La frutta è un cibo sano, quindi se ne
può mangiare a volontà
La frutta è un cibo sano, contiene fibre
e molte vitamine e sali minerali. Contiene
carboidrati, quindi deve essere inclusa nel
piano alimentare. Con il dietista, vanno decise la quantità, la frequenza e il tipo di frutta
indicata.”
“Non c’ è bisogno di cambiare il proprio regime terapeutico se la glicata non e’
superiore a 8
Migliore è il controllo metabolico, minori sono le probabilità di sviluppare complicanze. Una glicata sul 7 non rappresenta
un buon controllo. Secondo l’ADA l’obiettivo
dovrebbe essere sotto il 7. Più ci si avvicina al
range normale (meno del 6%), inferiori sono
le probabilità di sviluppare complicanze.
Questo però aumenta il rischio di ipoglicemia, specie se si è un tipo 1: è consigliabile
discutere con il proprio diabetologo il proprio “obiettivo glicemico”.
Come potete vedere si tratta di un elenco
lungo e ovviamente molti altri ne circolano,
forse varrebbe la pena fare un piccolo opuscolo, un vademecum educativo!
Ma cosa succede se si seguono certe
credenze? Si presume che la persona possa
decidere di assumere la cura miracolosa del
momento, le cui conseguenze possono portare gravi danni, in alcuni casi addirittura
alla morte.
Più volte dalle Società Scientifiche e dalle
Associazioni di Pazienti sono giunti appelli

sull’importanza di attenersi alle prescrizioni
mediche, come l’ultima dichiarazione del
Presidente della SID (Società Italiana di Diabetologia) Francesco Purrello, in merito ad
affermazioni di persone che, “nell’illusione
di poter ‘curare’ il diabete con dieta e integratori, rischia di portare persone in buona
fede ad andare incontro a conseguenze gravissime, fino alla morte (pensiamo al caso di
un bambino con diabete di tipo 1 al quale i
genitori dovessero decidere di sospendere
l’insulina).
E anche in questo caso diamo insieme
un’occhiata a qualche cura senza alcuna valenza scientifica
Diabete Protocollo
Messo a punto da Kenneth Pullman, che
dichiara di averlo provato personalmente,
e che ha portato ad una diminuzione dopo
19 giorni della sua glicemia. Aveva sospeso
insulina e antidiabetici. La ricerca sui cui si
basa questo protocollo, è che la glicemia alta
non dipenderebbe dall’insulina o dalla resistenza all’ormone pancreatico, bensì dalla
produzione eccessiva di glucosio da parte di
enzimi del rene e fegato.
DiaRemedium cinese
Si tratta di un cerotto, decantato come la
soluzione definitiva contro l’iperglicemia. In
questo caso si è giocato su un equivoco, quello originato da un altro rimedio ancora in
fase di sperimentazione sugli animali, ossia
un cerotto in grado di misurare la glicemia
e contemporaneamente di erogare insulina.
La dieta del gruppo sanguigno
Si basa sulla teoria che il gruppo sanguigno possa incidere sul rapporto tra alimenti
e metabolismo. Questo stile alimentare, associato all’attività fisica riuscirebbe a guarire
dalla malattia tanto da arrivare, nel diabete di
tipo 1, a non utilizzare l’insulina.
I nutraceutici
Intesi sia come cibi funzionali sia come
preparazione farmaceutica che contiene
principi attivi naturalmente presenti negli
alimenti, ma estratti, depurati, concentrati e
assunti in dose farmacologica. Pur essendo
degli adiuvanti nel controllo del diabete, vengono spesso dati come “miracolosi”.
Di fatto, ad oggi la situazione di guarigione dal diabete si può riassumere così
In caso di diabete tipo 2 legato a notevole
eccesso di peso, un significativo dimagrimento può portare alla guarigione (temporanea se non proprio definitiva) del diabete.
E’ quello che si osserva ad esempio in caso di
chirurgia dell’obesità.
In caso di diabete tipo 1 non c’è guarigione se non attraverso un trapianto di pancreas
che, però, comporta la cura anti-rigetto per
il resto della vita e, quindi, va riservato a casi
selezionati.
La ricerca
Innanzitutto possiamo suddividere la

definizione di ricerca in due tipologie:
“Ricerca scientifica, quale attività condotta da scienziati, ricercatori o altri studiosi
avente lo scopo di scoprire, interpretare e
revisionare fatti, eventi, comportamenti e teorie relative a qualunque ambito della conoscenza e dell›esperienza umana (sebbene
il senso comune tenda a restringerla all’ambito della natura), usando metodi intersoggettivi e condivisi, cioè basati sul metodo
scientifico.”
“Ricerca clinica quale procedura sperimentale avente per oggetto di studio il paziente e per obiettivo la conferma della validità di interventi medici volti a migliorare la
risposta terapeutica.”
“In un senso più generale, il termine
“ricerca” viene usato anche per indicare la
raccolta di informazioni su un determinato
soggetto.”
Gli studi scientifici per trovare soluzioni
di cura o di guarigione sono molti e purtroppo alcuni non hanno superato lo step degli
studi clinici controllati. Un esempio recente è
quello relativo alla ricerca presentata al congresso americano di diabetologia rispetto
all’utilizzo della vitamina D, che sembrava
potesse prevenire la comparsa di diabete tipo
2 e i cui risultati indicano come questo non
aiuti in tal senso.
Un altro studio pubblicato recentemente
sulla rivista Nature da ricercatori dell’Università Svizzera di Ginevra, ha dimostrato
che è possibile trasformare le cellule del
pancreas che normalmente non producono
insulina. Parliamo di uno studio su diabete
tipo 1, dove cellule umane opportunamente
“riprogrammate” affinchè si potesse riattivare la secrezione di insulina sono state oggetto di sperimentazione, che ha dato risultati
molto efficienti.
Moltissime altre le ricerche in corso, sarebbe un elenco lungo e forse anche noioso,
dovrei utilizzare comunque termini in lingua “medichese” per dare descrizioni appropriate.
Ma vorrei sottolineare una cosa, questi
studi al di là dei risultati, sono scienza.
Non possiamo permetterci di dare credito alle fake news, o a rimedi che si rivelano
alla fine delle frottole. E sapete perché?
Perché non possiamo compromettere la
nostra salute e spero siate d’accordo con me
su questa affermazione!
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