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EDITORIALE

di Antonio Cabras

In questi ultimi mesi si è parlato mol-
to della lontana Legge  833 e relativa isti-
tuzione del Servizio Sanitario Nazionale, 
che vide in gran parte  unanime consenso, 
ma senza trascurare alcune considerazio-
ni e se vogliamo critiche costruttive. Sarò 
ripetitivo, di queste ne parlerò brevemen-
te anch’io. Certamente, come tutte le cose, 
dopo i primi 40 anni andrebbero riviste e 
riscritte le strategie per favorire l’integra-
zione socio-sanitaria delle categorie più 
deboli e riattribuire ai diversi Istituti  le 
dovute responsabilità. Ancora oggi per-
sistono ricadute negative perché  non ha 
prodotto tutti gli effetti desiderati per il fatto 
che avrebbe richiesto l’adattamento di nor-
me di legge e di regolamenti ai principi san-
citi. Si verifica sempre più il regionalismo 
assistenziale, la  competitività  tra regioni 
e regioni  e lo Stato Centrale accentuan-
do la disuguaglianza assistenziale. Certa-
mente il SSn, questo nostro  sistema della 
salute del Paese, la più grande conquista 
sociale, è una sana terapia che non può es-
sere delegata ad altri. Direi dunque che va 
conservato e tutelato in tutte le sue forme. 
Come afferma il nostro Ministro della Sa-
lute…”resta la più grande infrastruttura del 
nostro Paese, la più grande opera pubblica 
mai costruita”. I suoi principi  fondamen-
tali sono e devono rimanere sempre nella 
filantropia con la disposizione dell’animo 
a iniziative umanitarie che si devono tra-
durre  in attività concrete, in particolare in 
questo  frangente della migrazione che ci 
vede in prima linea. Mi piace ricordare un 
passaggio del percorso della Legge 833 che 
si è incrociata con la discussione della Leg-
ge 115 approvata nel 1987. In quegli anni 
si sosteneva che la malattia diabetica do-
veva trovare una nuova forma normativa, 
non sussistevano ancora chiare e codificate 
indicazioni per la valutazione degli aspet-
ti che potevano consentire  ai diabetici 

una piena assistenza sanitaria e un pieno 
inserimento sociale. Occorreva superare 
l’atteggiamento discriminatorio diffuso. 
Era già  opinione di tutti che la Legge 115 
“Disposizioni per la prevenzione e cura del 
diabete mellito”  dovesse essere  uno stru-
mento per la  medicina moderna, la bilan-
cia  di ciò che i diabetici volevano,  e quello 
di cui  aveva bisogno la diabetologia. Era 
anche opinione che la legge definisse il dia-
bete una patologia di alto interesse sociale 
e  un motore di  prosperità per l’economia 
che a nostro avviso  racchiudeva. Dunque 
la proposta di legge avrebbe dovuto trovare 
la sua collocazione naturale nell’ambito del 
Piano Sanitario Nazionale ed in tal senso  
avrebbe decisamente aumentato la sua im-
portanza  sotto il profilo del  valore socia-
le e sanitario. Se il Governo in quegli  anni  
avesse assicurato che i principi fondamenta-
li ai quali si ispirava  la Legge 115 fossero 
stati recepiti correttamente nell’ambito della 
programmazione sanitaria nazionale nella 
Legge 833 noi non avremmo avuto nessuna 
difficoltà a rinunciare alla sua approvazio-
ne e al suo varo.   Ma le cose non andarono 
affatto così. Tutti abbiamo atteso   il varo del 
primo Piano Sanitario Nazionale, per di più 
nelle bozze licenziate  dal Governo e discus-
se dal Senato non si fa assolutamente cenno 
al tema delle malattie sociali ed al problema 
del diabete mellito in particolare.  Quindi l’o-
biezione avanzata nei nostri confronti non 
ha avuto nessuna ragione di essere. E’ pro-
prio la totale assenza di ogni punto di riferi-
mento credibile in tema di programmazione 
sanitaria che ci ha indotto a predisporre la 
proposta di legge, a cura del medico Ono-
revole Aldo Pastore, primo firmatario, “ 
Disposizioni per la prevenzione e cura del 
diabete mellito “, diventata esecutiva il 16 
marzo 1987. 
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Il Campus Fdg Italia -  Anedia Spagna  
a Santiago di Compostela in Galizia, 
cui hanno partecipato otto giovani ita-
liani e otto spagnoli con diabete, è  sta-
to uno strumento utile per mobilitare 

nella direzione della libertà  i  ragazzi e mi-
surare ciò che non si riesce mai a misurare.

Per  promuovere la solidarietà e la tolle-
ranza, per favorire la comprensione recipro-
ca tra giovani con diabete di diversi Paesi.  

Per contribuire a migliorare la qualità dei 
sistemi di sostegno nelle attività giovanili e le 
competenze delle organizzazioni dei diabeti-
ci nella società civile e nel settore giovanile. 

Per dare risposte alle priorità di cittadi-
nanza europea e di diversità culturale con la 
promozione di uno stile di vita salutare attra-
verso l’attività fisica e sportiva.  

Per una crescita più inclusiva, per la lotta 
contro la povertà e l’emarginazione,  per la 
più ampia  partecipazione alla cittadinanza 
europea e ai diritti correlati.

La Federazione Diabete Giovanile e l’A-
nedia hanno organizzato il Campus  con lo 

scopo di indirizzare e unire un ampio spet-
tro di attori interessati al diabete in Europa, 
giovani con il diabete, operatori sanitari e 
sociali.

I partecipanti hanno  raccontato la loro 
storia per  offrire un’opportunità di ascolto e 
di scambio e fare una nuova riflessione sulla 
cura e l’inserimento sociale. E’ scaturito che 
la voce delle persone con diabete non sia 
sufficientemente ascoltata nel dibattito pub-
blico, sottolineando per queste motivazioni 
alcune richieste relative alla loro condizione 
ai Capi di Governo. 

E’ emerso che ci dovrebbero essere più 
investimenti nel supporto sociale e psicolo-
gico, tempi più lunghi da dedicare a ciascun 
paziente diabetico, più attenzione alle cure 
personali, che le Istituzioni aiutino i cittadini 
ad evitare il diabete.

I ragazzi hanno manifestato  il desiderio 
di trasmettere  le preoccupazioni circa il si-
stema sanitario direttamente a coloro che 
governano la loro salute.

Di avviare un dialogo più personalizzato 

DIABETES EXCHAGER 
PROGRAMME

Campus Italia- Spagna a Santiago di Compostela  per la mobilità giovanile internazionale,
per la  promozione dell’interculturalità e della cittadinanza europea. Promozione di scambi giovanili

con gli operatori locali in diabetologia. 

Alcune considerazioni e argomenti che 
sono scaturiti durante gli incontri:

Mancato accesso all’opinione degli 
Esperti.

Il diabete è qualcosa con cui vivi ogni 
giorno - Nessuna vacanza dal diabete.

L’impatto sulla tua vita, forse la paura ( 
ipo con bassi livelli glicemici, la paura di gra-
vi complicanze a lungo termine ).

Effetti sulla famiglia, compresi parenti o 
amici. 

Quanto è complicato il diabete: ad es. 
adattandosi a climi e fusi orari diversi.

Le sfide in viaggio, con il lavoro in turno, 
la combinazione con l’esercizio fisico, ecc.

Sfida nella transizione dai Servizi per 
l’infanzia ai Servizi per gli adulti. 

Il Campus ha dato una grande possibilità 
di sensibilizzare l’opinione pubblica che po-
trebbe effettivamente apportare cambiamen-
ti reali ai problemi sottolineati.

DIABETE
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Un progetto Europeo
Il Campus Fdg per l’ Italia, Anedia per la Galizia rivolto ai giovani con diabete, perché?

DIABETE

Perché è  uno strumento utile per 
mobilitarci nella direzione della 
libertà  dei nostri ragazzi e misu-
rare ciò che non riusciamo mai a 
misurare..

Per  promuovere la solidarietà e la tolle-
ranza, per favorire la comprensione recipro-
ca tra giovani con diabete di diversi Paesi.  

Per contribuire a migliorare la qualità dei 
sistemi di sostegno nelle attività giovanili e le 
competenze delle organizzazioni dei diabeti-
ci nella società civile e nel settore giovanile. 

In particolare, un progetto per dare ri-
sposte alle priorità di cittadinanza europea 
e di diversità culturale con la promozione di 
uno stile di vita salutare attraverso l’attività 
fisica e sportiva.  

Per una crescita più inclusiva, per la lotta 
contro la povertà e l’emarginazione,  per la 
più ampia  partecipazione alla cittadinanza 
europea e ai diritti correlati.

ALESSANDRA
Se tu avessi l’opportunità di chiedere 

qualsiasi cosa relativa alla tua condizione ai 
capi del governo cosa chiederesti?

“Vorrei che si facesse più informazione 
sul diabete di tipo uno e che si destinassero 
dei fondi alla formazione di Team specializ-
zati, attenti alle emozioni e alla vita dei pa-
zienti, per poter essere di supporto ai ragazzi 
a 360 gradi e per creare comunità”

La mia storia

Ho fatto un po’ di tutto nella mia vita, in 
vent’anni di diabete non mi sono mai privata 
di nessuna esperienza, non ho mai pensato 
che il diabete fosse uno scoglio insuperabile, 
un handicap talmente grande da impedir-
mi di vivere la mia vita. Tuttavia il diabete 
mi impone a volte i suoi ritmi, mi obbliga a 
fermarmi quando ho la glicemia bassa, mi 
rende di cattivo umore quando è troppo alta, 
influenza ogni aspetto della mia vita e obbli-
ga una parte della mia mente a concentrarsi 
sempre sui segnali inviati dal mio corpo, mi 
obbliga a riflettere prima di compiere qual-
siasi azione, mi impone di programmare le 
mie giornate e a volte il suo peso si fa sentire 
e può succedere che mi butti giù. Il problema 
è che il diabete l’ho vissuto da sola. Certo i 
miei genitori sono sempre stati fantastici 
nell’aiutarmi nella gestione, sempre attenti 
alla mia salute ma mai guardandomi con 
pietà. I miei parenti e i miei amici hanno 

sempre avuto un occhio di riguardo per me e 
non mi hanno mai fatto sentire diversa. Sono 
stata molto fortunata. Il problema, dicevo, è 
che portavo da sola il peso della malattia: 
come potevo spiegare cosa significa sentirsi 
in ipoglicemia? Come potevo spiegare come 
ci si sente ad avere la glicemia oltre i 300 
magari durante un’interrogazione? Con chi 
potevo parlare degli effetti di una serata in 
discoteca sulla mia glicemia? Con i medici 
non c’era tempo, non pensavo che gli ami-
ci mi potessero capire, e di certe cose con i 
genitori non è facile parlare. Non conoscevo 
altri diabetici, l’ambulatorio della diabetolo-
gia della mia città era come tutti gli altri: un 
luogo che non invoglia a conoscersi. 

Poi ho scoperto l’America, ho conosciu-
to il mondo delle associazioni e mi è stata 
offerta la possibilità di partecipare a questo 
campus internazionale in Galizia, il primo 
della mia vita e la prima occasione di passa-
re del tempo con altre persone, più o meno 
della mia età, che avessero come me il dia-
bete. Non ci ho pensato due volte prima di 
accettare e questo viaggio è stato per me una 
scoperta: ho imparato molto dagli eventi or-
ganizzati, ma soprattutto ho imparato molto 
dai miei compagni di viaggio, italiani e spa-
gnoli, con i quali ho passato una settimana 
indimenticabile. Questo viaggio mi ha fatto 
riflettere su quanto sia importante per ogni 
ragazzo con il diabete avere una comunità 
con la quale condividere le proprie sensa-
zioni. In quest’ultimo anno la mia vita è 
cambiata in meglio, mi sono informata sulla 
mia patologia, ho conosciuto tante persone 
e ora ho degli amici che hanno il diabete. 
Ma soprattutto ho imparato a parlarne con 
tranquillità, a fare io stessa informazione, a 
non prendermela per certi commenti dettati 
dall’ignoranza ma anzi a spiegare con pa-
zienza tutto quello che so. Per questo vorrei 
che si aiutassero i diabetici a gestire la propria 
condizione non solo dal lato medico (senza 
dimenticare che anche le basi dell’autogestio-
ne andrebbero ripassate più volte nella vita 
nell’ottica di una formazione continua del 
diabetico, che deve sempre essere aggiornato 
per poter vivere al meglio) ma anche e so-
prattutto dal lato emotivo: imparare a parlare 
del diabete senza vergogna, a condividere le 
proprie sensazioni con chi ci è vicino per-
ché possano capire quello che viviamo tutti 
i giorni. Per fare questo non basta un corso, 
quello che serve è un’educazione terapeutica 
fatta da esperti nel diabete e soprattutto fat-
ta in gruppo, perché la cosa più importante 

e che più è d’aiuto a noi ragazzi è proprio 
quella di poter condividere tutti gli aspetti 
del diabete e della nostra vita con il diabete 
con qualcuno nella nostra stessa condizione, 
come è successo in quest’occasione grazie 
al campo e come dovrebbe succedere più 
spesso. Affrontare la malattia in gruppo è 
un’opportunità che tutti i ragazzi dovrebbero 
avere, per confrontarsi e confortarsi a vicen-
da, per imparare uno dall’altro come gestire 
gli aspetti della quotidianità con il diabete e 
infine per ridere insieme di questa condizio-
ne, che se portata nel modo giusto non fa poi 
così paura. 

DIEGO
L’esperienza che ho vissuto è stata qual-

cosa di speciale... Un’esperienza bellissima 
con ragazzi italiani e spagnoli che convivono 
con la mia stessa patologia, il diabete .

Grazie alla mia associazione, grazie ad 
Anedia, ma soprattutto solo per questa volta 
grazie Diabete di avermi fatto conoscere per-
sone fantastiche !! 

LIANA
In questi giorni ho visto l’Europa vera. 

Ragazzi che non si conoscevano , che non 
parlano la stessa lingua, ma che hanno fatto 
di tutto per capirsi, sempre. Per condividere i 
loro problemi, ma anche la loro musica. Ita-
liano o Spagnolo, era comunque il loro mon-
do. Ora sanno di avere amici, forse diversi in 
qualche modo, ma che arricchiscono le loro 
vite. Ho visto occhi lucidi, ma voglia di “arri-
vederci” e non di “addio”

Questi l’Europa la fanno davvero e forse 
qualcuno dovrebbe capirlo.

MARTA
Il campus internazionale in Galizia è sta-

to stupendo. Un’esperienza bellissima che mi 
ha dato tanto, come ogni persona incontra-
ta mi ha lasciato qualcosa. Accoglienza de-
liziosa e persone che con la loro gentilezza, 
dolcezza, cortesia e disponibilità hanno reso 
il soggiorno piacevolissimo.  Abbiamo visita-
to posti bellissimi e le attività programmate 
sono state vissute con grande serenità e al-
legria.  Il programma era molto dettagliato, 
pieno e interessante, purtroppo per via del 
poco tempo è andato tutto molto di fretta 
ma le attività sono state svolte appieno, con 
grande entusiasmo e con tanta voglia di co-
noscersi e mettersi in gioco. Ogni momento 
della giornata era accolto come spunto per 
migliorare se stessi. Attraverso il confronto si 
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DIABETOLOGIA

Secondo un documento di consen-
so pubblicato da un panel di esper-
ti su Diabetes Care, la selezione dei 
pazienti appropriati per la terapia 
con i farmaci inibitori di SGLT 

è fondamentale per ridurre al minimo il 
rischio di chetoacidosi diabetica (DKA). 
«Gli inibitori SGLT sono sempre più utiliz-
zati off-label in persone con diabete di tipo 
1 e sono attualmente in fase di revisione da 
parte delle autorità regolatorie europea e 
statunitense per l'uso in aggiunta alla tera-
pia insulinica nel diabete di tipo 1» spiega 
Thomas Danne, di AUF DER BULT, Kin-
der- und Jugendkrankenhaus di Hannover, 
Germania, primo autore del documento. 
«Eppure studi recenti, in particolare nelle 
persone con diabete di tipo 1, hanno messo 
in luce un aumento del rischio di chetoaci-
dosi, in alcuni casi anche euglicemica, con 
tali farmaci. Per questo ci siamo proposti 
di capire come fosse possibile minimizzare 

il rischio» aggiunge. Tra le raccomanda-
zioni e le conclusioni spicca la rilevanza di 
una selezione appropriata del paziente, che 
deve presentare un normale livello di che-
toni (chetoni ematici <0,6 mmol/L; cheto-
ni nelle urine negativi) oltre alla volontà 
e la capacità di seguire i regimi prescritti. 
Inoltre, quando si inizia la terapia con un 
inibitore SGLT nelle persone con diabete 
di tipo 1, l'insulina deve essere ridotta con 
cautela al fine di prevenire chetosi e cheto-
acidosi diabetica. La terapia con inibitori 
di SGLT deve partire con la dose più bassa 
disponibile, anche dividendo le compresse 
attualmente in commercio, e solo in segui-
to può essere eventualmente aumentata. I 
chetoni vanno controllati con regolarità, 
anche con test eseguiti dal paziente con 
misuratori, e in caso di elevazione dei va-
lori è necessario ripetere il test del glucosio 
e dei chetoni ogni 1-3 ore. Nausea, vomito 
o disturbi addominali dovrebbero essere 

Inibitori di SGLT e chetoacidosi 
diabetica: nuove raccomandazioni per 

limitare i rischi nel diabete di tipo 1
segni che portano all'interruzione della te-
rapia e alla valutazione deli chetoni. La te-
rapia con inibitori SGLT deve inoltre essere 
sospesa immediatamente se il paziente è ri-
coverato in ospedale, ha una malattia acuta 
o non può mangiare e bere normalmente, 
o prima di qualsiasi procedura medica. In 
ogni caso, quando i chetoni sono elevati, è 
necessario interrompere la terapia e iniziare 
i trattamenti per evitare chetoacidosi diabe-
tica e ricovero. Il documento sottolinea l'im-
portanza di informare i pazienti sui rischi 
e su come prevenire situazioni pericolose. 
Gli esperti concludono sottolineando che 
queste raccomandazioni di consenso sono 
basate su prove da studi clinici e sulla loro 
personale esperienza nell'utilizzo di inibitori 
SGLT con i pazienti con diabete di tipo 1. 

Diabetes Care. 2019. doi: 10.2337/dc18-2316 

■

ha la possibilità di migliorare le proprie capa-
cità di gestione del diabete, aver maggiore fi-
ducia in se stessi, considerare gli esiti negativi 
ed errori come momento di apprendimento 
e riflessione. Raccontarsi, dare consigli, mo-
strare le proprie paure e timori serve per aiu-
tare gli altri, se stessi e offre un’ottima crescita 
personale. Inoltre entrare in un ambiente 
culturale diverso da quello abituale, forni-
sce spunti per perfezionare, dare strumenti 
e opportunità in egual modo a tutti. Ringra-
zio ogni singola persona che ha partecipato e 
passato del tempo con me e il gruppo! Sono 
stata benissimo in un’atmosfera incantevole 
e di affetto.

MATTIA
Vorrei che esistesse uno “sportello” dove 

ci si possa consultare con personale medico 
ma anche con coetanei diabetici che vivono/
hanno vissuto le tue stesse problematiche e 
possano darti un aiuto concreto.

Durante tutta la durata del campus le di-
verse origini territoriali, i differenti strumen-
ti (glucometri, sensori, microinfusori, etc.) 
usati ma anche i differenti percorsi di studio 
che ciascuno di noi ha intrapreso hanno fat-
to nascere lunghi e spontanei confronti sul 
diabete tra di noi ogni qualvolta qualcuno 
necessitasse di un parere su un valore, un 
calcolo dei carboidrati o un’esperienza parti-
colare. L’affiatamento è stato tale che la mag-
gior parte del poco tempo trascorso in hotel 
l’abbiamo passata insieme a parlare di questo 

e mi sono reso conto che un confronto di 
questo tipo vale quanto quello con il proprio 
medico diabetologo.

Partecipare ad un campus internazionale 
è un’ottima opportunità per conoscere altre 
culture ed altri metodi per approcciarsi al 
diabete. È anche un’occasione per esercitarsi 
a gestire la propria condizione al di fuori del-
la routine quotidiana con la consapevolezza 
di non essere solo e di poter chiedere aiuto a 
persone che vivono la tua stessa condizione.

VALERIA
Vorrei che tutti i processi burocratici che 

un diabetico deve affrontare per ricevere la 
più basica delle assistenze venissero resi più 
semplici e meno macchinosi, e che evitassero 
quindi di aggiungere disagio e frustrazione 
ad una situazione già abbastanza provata.

Vorrei che le strutture fisiche e il perso-
nale dedicato fossero in numero sufficiente 
per poter badare a tutti in egual misura e in 
maniera completa, ed evitare di sovraccari-
care e alienare le persone che hanno queste 
mansioni costringendole a svolgere un lavo-
ro frettoloso e approssimativo.

Vorrei che ci fossero i mezzi per poter af-
frontare il passaggio che molte persone come 
me , che hanno scoperto il diabete nell’infan-
zia, devono fare dalla diabetologia pediatrica 
a quella generale in maniera graduale, senza 
essere abbandonate in un limbo per mesi 
senza un reparto di riferimento. La salute di 
una persona non può essere lasciata in mano 

alla fortuna che essa possa avere di trovare o 
meno un medico che lo segua in queste si-
tuazioni anche se non tenuto a farlo.

Vorrei che l’informazione e la forma-
zione (aggiornamenti nella ricerca ecc.) del 
diabetico non venissero lasciati unicamen-
te alla cura del singolo ma che esistesse un 
apparato opportuno per far si che tutti siano 
egualmente coscienti delle risorse che posso-
no avere a disposizione e possano compiere 
in maniera più consapevole scelte riguardo 
la loro terapia.

Esperienza a Santiago 
Ho trovato l’esperienza di Santiago di 

grande aiuto. Non è stato difficile legare con 
gli altri  e le barriere linguistiche sono state 
un problema presto superato .

L’opportunità di confrontarsi scambian-
dosi idee e esperienze,  comuni , con gli altri 
ragazzi, sia italiani che spagnoli , mi ha dato 
una visione più ampia di quello che è vivere 
con il diabete non avendo mai avuto occa-
sione di conoscere qualcuno con un vissuto 
molto simile al mio. 

Conoscere questi ragazzi mi ha spronato 
a prendermi cura meglio del diabete , avere 
un costante supporto e confronto di chi vive 
la quotidianità come la vivi tu è un fattore da 
non trascurare che offre uno sprono al mi-
glioramento.

■
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FDG

Diabete giovanile: emergenza scuola

Fondata nel 1981, la Federazione Na-
zionale Diabete Giovanile è un’or-
ganizzazione di volontariato che 
riunisce le associazioni di 13 regioni 
italiane che si impegnano per mi-

gliorare 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 han-
no 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 sinto-
mo della diffusione della patologia.

Il piano di intervento della Federazione in 
questi 38 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 :
1. Diagnosi precoce, attraverso un’adeguata in-

formazione per cogliere i primi sintomi della 
malattia;

2. Terapia, educazione sanitaria e sostegno psi-
cologico al bambino e alle famiglie;

3. Educazione alimentare attraverso un conti-
nuo addestramento del bambino, dell’adole-
scente e della famiglia ;

4. Educazione all’autogestione che rappresenta 
una passaggio fondamentale sul piano tera-
peutico e psicologico per dare al giovane con 
diabete maggiore fi ducia e consapevolezza ;

5. Elaborazione di programmi di screening per 
individuare l’insorgenza di complicanze;

6. Interventi sociali per garantire ai giovani con 
diabete gli stessi diritti dei loro coetanei.
“In questo momento la nostra prima preoc-

cupazione è quella di assicurare al bambino con 
diabete le dovute assistenze cliniche e psicologi-
che in ambito scolastico - sottolinea Antonio Ca-
bras, Presidente della Federazione Diabete Giova-
nile. 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. 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 responsa-
bilità che esulano dalle loro competenze. Oppure 
uno dei genitori è costretto ad assentarsi dal posto 
di lavoro con le conseguenze che spesso quel lavo-
ro fi nisce con il perderlo.

Sono anni che riceviamo promesse dai gover-
ni - ricorda Cabras - per individuare un protocol-
lo al quale tutte le regioni e le province dovrebbe-

ro attenersi ma, in realtà, ci troviamo difronte ad 
una situazione a macchia di leopardo. Da qualche 
parte le scuole e le istituzioni sanitarie sono riusci-
te ad organizzarsi: da altre parti c’è il vuoto asso-
luto e questo è inaccettabile perché non esistono 
bambini con diabete di serie a e di serie b.

Intorno al diabete di tipo 1, quello infanti-
le 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 in-
segniamo 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.”

La diffusione del diabete in Italia è in conti-
nuo aumento e la situazione si fa ogni giorno più 
grave.

”Sono i numeri a dirci che la diffusione del 
diabete di tipo 1 è in continuo aumento, al punto 
che ormai si parla pandemia - conclude Cabras. 
Rispetto a quando abbiamo avviato le nostre atti-
vità le esigenze sono profondamente mutate così 
come anche il sostegno che arriva dalla ricerca 
scientifi ca, anche se siamo molto lontani dalla 
soluzione definitiva del problema.

Resta invece immutato l’errato approccio cul-

turale da parte dell’opinione pubblica e dei legisla-
tori, 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.”

Cabras (FDG):” Gli insegnanti non possono assumersi responsabilità che esulano dalle loro competenze”

Una legge del 1987 prevede l’obbligo di assistenza ai bambini in ambito 
scolastico, ma in molte regioni la situazione è ancora allarmante

Antonio Cabras,
Presidente della Federazione Diabete Giovanile

Destina il tuo 5 per mille dell’IRPEF (sul 
mod. 730 o mod. UNICO o mod. CU) 
fi rmando e indicando il nostro codice 
fi scale n. 97017810157 nel riquadro 
“A FAVORE DEL VOLONTARIATO” 
per aiutare la Federazione Nazionale 
Diabete Giovanile www.fdgdiabete.it, 
organizzazione senza scopo di lucro che 
da oltre 30 anni opera nell’interesse dei 
bambini e giovani con diabete.
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01 MAR - Il 60% delle Regioni 
non garantirebbe i Livelli essenziali di 
assistenza (Lea), il che tradotto vuol dire 
ben 12 Regioni su 21. È un vero e proprio 
shock quello che emerge dalla prima 
sperimentazione (che siamo in grado di 
anticipare) attuata dal Ministero della 
Salute sul Nuovo Sistema di Garanzia dei 
Livelli Essenziali di Assistenza approvato 
lo scorso dicembre in Stato-Regioni. Il 
modello, come già anticipato nei giorni 
scorsi, entrerà in vigore nel 2020 e tutto 
quest’anno servirà a sperimentarne la 
bontà.

Ma un fatto rimane, dai primi esiti della 
sperimentazione si rileva una situazione 
drammatica per la sanità italiana con una 
fotografia ben diversa da quella emersa 
dall’attuale Griglia Lea, secondo la quale 
le Regioni inadempienti sono solo 2. La 
sperimentazione si è basata sull’anno 
2016 e ha preso in esame 3 distinte aree 
di assistenza: ospedaliera, distrettuale e 
prevenzione.

Gli indicatori test. Ogni area è poi 
stata suddivisa secondo degli indicatori 
precisi e per la sperimentazione ne è stato 

utilizzato un sottoinsieme di 6 per l’area 
della prevenzione (copertura vaccinale 
pediatrica per esavalente e Mpr, controllo 
animali e alimenti, stili di vita, screening). 
Otto sono invece gli indicatori test per 
l’attività distrettuale (tasso ospedalizzazione 
adulti per diabete, Bpco e scompenso 
cardiaco; tasso ospedalizzazione minori 
per asma e gastroenterite; tempi d’attesa; 
consumo antibiotici; pazienti trattati in 
Adi; percentuale re-ricoveri in psichiatria; 
numero decessi da tumore; anziani non 
autosufficienti nelle Rsa). E 7 infine gli 
indicatori test per l’attività ospedaliera 
(tasso ospedalizzazione; interventi 
tumore maligno al seno; ricoveri a 
rischio inappropriatezza; proporzione 
colecistectomie con degenza inferiore ai 3 
giorni; over 65 operati di frattura al femore 
entro 2 giorni; parti cesarei).

I RISULTATI

Le 9 regioni che garantiscono i Lea 
secondo i nuovi indicatori sperimentali. Al 
top si attesterebbe il Piemonte, seguito da 

Lombardia, Pa Trento, Veneto, Liguria, E. 
Romagna, Toscana, Umbria e Marche. Da 
notare come tutte queste regioni, seppur 
con posizioni differenti siano in ogni caso 
tra le migliori anche secondo la Griglia 
Lea 2016 (che ricordiamo non misurava le 
Regioni a statuto speciale).

Le 12 regioni che non rispetterebbero 
i Lea.

Fino a qui, quindi, tutto in linea con 
le rilevazioni fatte fino ad oggi. Il punto 
è che dalla sperimentazione, tutte le altre 
12 regioni non sembrano essere in grado 
di garantire i Lea. Tra le regioni vicine 
alla sufficienza ci sono Friuli Venezia 
Giulia (che non raggiunge la sufficienza 
solo sull’attività di prevenzione), il Lazio 
(insufficiente solo nell’attività distrettuale). 
Scendendo la graduatoria troviamo poi 
l’Abruzzo (appena sotto la sufficienza 
per l’attività distrettuale e ospedaliera), 
cui segue la Puglia (che è appena sotto la 
sufficienza in tutte e tre le aree).

A seguire poi c’è un altro sottogruppo 
di 3 regioni che si collocano tra il 4 e il 5 
come valutazione complessiva e parliamo 

ANTEPRIMA

Lo avevamo ventilato qualche giorno fa ma ora che abbiamo potuto analizzare le carte sugli esiti della prima 
sperimentazione effettuata dal Ministero della Salute del nuovo modello di verifica dell’erogazione dei Lea

(che dovrebbe entrare a regime nel 2020) il quadro che emerge è obiettavamente preoccupante,
con ben il 60% delle Regioni che non riesce a raggiungere neanche la sufficienza.

Carenti soprattutto l’assistenza territoriale e la prevenzione mentre va un po’ meglio per l’attività ospedaliera.

I dati sui Lea con il nuovo sistema di valutazione 
per prevenzione, assistenza distrettuale

e ospedaliera. Solo 9 Regioni su 21
superano la sufficienza in tutte e tre le aree
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di Basilicata, Calabria (che nella griglia Lea 
2016 era invece penultima) e Sicilia.

Infine ci sono le 5 peggiori che hanno 
dati più negativi soprattutto  per l’assistenza 
territoriale con punteggi molto bassi: Valle 
d’Aosta e Pa Bolzano (sufficienti entrambe 
solo per l’ospedaliera), Molise e Sardegna 
(sufficienti solo per la prevenzione) e infine 
la Campania che non riesce a conquistare 
la sufficienza in nessuna delle tre aree.

Da notate come, a parte Calabria e 
Campania che già nella Griglia Lea non 
raggiungevano la sufficienza, sono molte 

di più le Regioni sotto il livello minimo 
di erogazione. Altro fattore che emerge 
è quello che vede la maggioranza di 
insufficienze nell’area distrettuale andando 
a confermare il problema cronico della 
carenza dell’assistenza territoriale.

Va un po’ meglio per la prevenzione 
mentre l’attività ospedaliera appare quella 
meno in crisi con i dati di perforance 
generalmente più alti.

Insomma, a parte l’analisi delle 
graduatorie, ciò che emerge dalla 
sperimentazione è un quadro molto 

peggiore di quello cui ci avevano abituato 
le ultime rilevazioni della “vecchia” Griglia 
Lea e forse anche questo spiega il perché le 
Regioni, in sede d’intesa, abbiano chiesto 
lo scorso dicembre di rimandare l’avvio del 
nuovo sistema al 2020 e perché nel nuovo 
Patto per la Salute chiedano di rivedere le 
norme su piani di rientro. Anche perché 
stando così le cose altro che regioni che 
escono dai commissariamenti, qui si 
rischia di avere mezza Italia in Piano di 
rientro e con commissari governativi.

E infine è indubbio che questi risultati 
(per carità ancora da 
prendere con le molle e su 
cui i tecnici di Ministero 
e Regioni sono al lavoro) 
offrono un quadro 
disarmante rispetto alla 
auspicata uniformità dei 
servizi erogati nelle diverse 
realtà territoriali proprio 
ora che si sta stringendo 
il cammino verso una 
maggiore autonomia 
regionale anche in sanità.

Luciano Fassari



Il diabete di tipo 1 non ha effetti negativi 
sui risultati scolastici nei bambini

Secondo uno studio pubblicato su 
JAMA, non si sono riscontrate 
differenze significative tra i pun-
teggi ottenuti in test standardiz-
zati di lettura e di matematica da 

bambini con diabete di tipo 1 rispetto ai 
bambini senza malattia. «Il diabete di tipo 1 
è stato associato a malattia cardiovascolare 
e a complicazioni tardive come retinopatia 
e nefropatia. Tuttavia, non è chiaro se vi sia 
una qualche associazione tra diabete di tipo 
1 e rendimento scolastico nei bambini» spie-
ga Niels Skipper, della Aarhus University di 
Aarhus, in Danimarca, primo autore dello 
studio. I ricercatori hanno voluto confronta-
re retrospettivamente i punteggi ottenuti in 
test di matematica e di lettura standardizzati 
dei bambini con diabete di tipo 1 rispetto a 
quelli senza diabete nella popolazione di 

alcune classi delle scuole pubbliche danesi 
dal 2011 al 2015. In totale sono stati inclusi 
631.620 scolari, con età media di 10,31 anni, 
maschi per il 51%, 2.031 dei quali avevano 
avuto una diagnosi confermata di diabete di 
tipo 1. Ebbene, i dati non hanno mostrato 
differenze significative nei punteggi dei test 
tra i bambini con diabete di tipo 1 (punteg-
gio medio 56,56) e bambini senza malattia 
(punteggio medio 56,11). Gli autori hanno 
anche riscontrato che un buon controllo 
della glicemia è importante per garantire che 
le prestazioni scolastiche dei bambini con 
diabete non siano intaccate. Questo perché i 
1.115 bambini con livelli di HbA1c superiori 
a 7,5% hanno avuto punteggi al test signifi-
cativamente più bassi rispetto a quelli senza 
diabete, mentre quelli con livelli di HbA1c 
inferiori a 7,5% hanno comunque ottenu-

to un punteggio leggermente superiore alla 
media dell’intera popolazione. «È possibile 
che i progressi nelle modalità di trattamento 
negli ultimi decenni abbiano migliorato non 
solo la differenza in mortalità e morbilità tra 
gli individui con diabete e la popolazione ge-
nerale, ma anche le lacune nelle prestazioni 
scolastiche» affermano gli autori. Ma, a par-
te i miglioramenti tecnologici, i ricercatori 
sottolineano che questi risultati potrebbero 
anche essere dovuti al fatto che i genitori di 
bambini con diabete di tipo 1 impegnano 
più risorse per supportare il proprio figlio, 
promuovendo in questo modo migliori pre-
stazioni scolastiche e un migliore controllo 
metabolico.

JAMA. 2019. doi: 10.1001/jama.2018.21819
■
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DIABETE 1

In Italia circa 250.000 persone, di cui 29.000 
minori, convivono con il diabete mellito di 
tipo 1 (DMT1) e il numero è destinato a 
crescere nei prossimi anni. Nonostante l’as-
sistenza a questi pazienti sia quella che più 

di ogni altra contraddistingue il lavoro del diabe-
tologo, ancora oggi nei centri diabetologici è in 
qualche modo negletta a causa del soverchiante 
numero di casi diabete tipo 2. Al fine di garan-
tire ai pazienti le cure migliori su tutto il territo-
rio nazionale, l’Associazione Medici Diabetologi 
(AMD),grazie al Gruppo di Studio “Diabete tipo 
1 e Transizione”, ha pertanto finalizzato il primo 
Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenzia-
le (PDTA) certificato,interamente dedicato alla 
gestione del DMT1, in ogni fase della patologia, 
dall’esordio all’età anziana. Se ne è parlato l’8 e 
il 9 marzo scorsi a Ravenna, in occasione dell’e-
vento “AMD e Diabete Tipo 1: come valorizza-
re il percorso di cura”, La volontà di realizzare il 
PDTA è emersa dalla constatazione che non tutti 
i centri diabetologici hanno le carte in regola per 
poter prendere in carico i diabetici di tipo 1; tra 
i requisiti da possedere: la presenza di un team 
multidisciplinare, l’utilizzo della cartella clinica 
informatizzata e l’educazione terapeutica struttu-
rata. «Nella pratica clinica quotidiana del DMT1, 
il centro diabetologico deve saper impiegare le 
tecnologie emergenti, conoscere gli ultimi aggior-
namenti in tema di pancreas artificiale, ma anche 
lo scenario delle opzioni non tecnologiche, come 
le nuove insuline e le terapie non insuliniche orali 
e iniettive, ed essere strutturato sul fronte dell’e-
ducazione terapeutica» dichiara Domenico Man-

nino, Presidente AMD e coordinatore scientifico 
dell’evento. «Il diabete tipo 1 è quindi materia 
molto complessa. Grazie al nuovo PDTA, abbia-
mo finalmente colmato un gap importante, per-
ché non esisteva, a oggi, un documento unitario 
ed esaustivo in proposito». L’incontro di Ravenna, 
prosegue, è stata l’occasione per presentarlo alla 
comunità medico-scientifica e per fare il punto su 
tutti gli aspetti salienti nella gestione del DMT1.

«I diabetici di tipo 1 hanno bisogno di 
un gruppo di professionisti della salute con 
conoscenze e competenze specifiche, non 
solo su farmacocinetica e farmacodinamica 
delle insuline, modalità più innovative di 
somministrazione della stessa e di misurazione 
della glicemia o sull›ultimo sistema che si avvicina 
al pancreas artificiale, ma anche e soprattutto sul 
piano empatico» aggiunge Paolo Di Bartolo, Vi-
cepresidente AMD, organizzatore dell’evento di 
Ravenna. «È importante parlare delle nuove ipo-
tesi di cura e delle ultimissime tecnologie, perché 
ci sono pazienti che iniziano a realizzarsi da soli 
“in casa” il pancreas artificiale e necessitano di 
adeguato supporto, affinché non commettano er-
rori». Di Bartolo sottolinea inoltre come nel corso 
dei lavori gli esperti si siano confrontati «anche 
sulla possibilità futura di una cura biologica de-
finitiva e di una terapia genica che renda le cel-
lule di nuovo capaci di produrre insulina». Senza 
mai dimenticare l’ambito relazionale-educativo, 
attraverso la discussione relativa agli «strumenti 
più adatti per ingaggiare il paziente, rendendolo 
protagonista del percorso di cura. Il coinvolgi-
mento attivo della persona diabetica, infatti, in-

Da Amd il primo PDTA dedicato
alla gestione di tutte le fasi della patologia

Le nuove tecnologie per il Diabete
e la qualità della vita

sieme all’appropriatezza nella scelta terapeutica, 
è la chiave per conciliare qualità, sostenibilità ed 
equità delle cure».

«Oggi, più che mai, occorre occuparsi di 
diabete tipo 1, la cui incidenza nei prossimi 
anni aumenterà del 70% nella fascia 0-29 anni 
e del 50% nei piccoli fino a 4 anni» spiega Giu-
liana La Penna, Coordinatore del Gruppo 
di Studio AMD Diabete tipo 1 e Transizione. 
«In passato era considerato una condizione di 
pertinenza dei centri pediatrici, dato che colpisce 
prevalentemente bambini e giovani. Questi 
ragazzi, però, crescono e dai 18 anni vanno accolti 
nei centri diabetologici degli adulti. Per garantire 
che il passaggio avvenga nel modo migliore e 
tutti i diabetici di tipo 1 ricevano un›assistenza 
adeguata alle loro specifiche esigenze, abbiamo 
redatto il primo PDTA certificato, mettendo 
nero su bianco i requisiti minimi che un centro 
diabetologico deve avere per prendere in carico 
questi pazienti, in ogni fase della patologia. Fra 
i requisiti irrinunciabili: la presenza di un team 
multidisciplinare (per il quale abbiamo detta-
gliato l’elenco dei compiti di ogni professionista), 
l’utilizzo della cartella clinica informatizzata (per-
ché, per occuparsi di DMT1, è imprescindibile 
conoscere e saper impiegare le nuove tecnologie) 
e l’educazione terapeutica strutturata. Il prossimo 
passo sarà quello di presentare il PDTA alle Re-
gioni, affinché si attivino per una sua concreta e 
omogenea applicazione su tutto il territorio na-
zionale».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La storia del diabete e l’osservazione delle 
persone con determinati sintomi, qua-
li sete intensa e urine copiose, risale al 
1500 AC da parte degli Egizi, che li de-
scrissero su papiri ritrovati nella località 

egiziana di Ebers, la cui prima edizione fu pubbli-
cata nel 1875.

Le conoscenze della malattia si sviluppano 
negli anni, ma è solo nel 1922 che viene fatta la 
scoperta che anticipava il trattamento del diabete 
con insulina e permetteva così di cambiare la pro-
spettiva di vita dei pazienti diabetici tipo 1 (insu-
lino-dipendenti). Prima di questa epocale svolta, 
le persone con diabete morivano in poco tempo, 
dopo la diagnosi. Questo tipo di insulina era di 
origine bovina, e solo nel 1936 vi furono delle 
sperimentazioni che portarono successivamente 
ad approntare l’insulina umana definita con l’a-
cronimo NPH (Neutral Protamin Hagedorn).

E’ nel 1958 che si ha la possibilità di utilizzare 
strisce affidabili a lettura visiva per la determina-
zione della glicosuria e nel 1964 quelle per la let-
tura della glicemia.

Il 1967 è l’anno che vede la realizzazione del 
primo strumento per la determinazione della gli-

cemia capillare, base da cui partirà l’autocontrollo 
della glicemia domiciliare, prima rivoluzione tec-
nologica nella vita delle persone con diabete.

Nel 1979 vengono effettuati i primi tratta-
menti con microinfusore e nel 1986 vengono 
immesse in commercio le prime penne per l’inie-
zione dell’insulina, con cartucce intercambiabili. 

Da qui l’evoluzione della tecnologia compie 
dei passi da gigante, dalla pubblicazione degli stu-
di sul pancreas artificiale miniaturizzato, condotti 
su pazienti con diabete tipo 1, a sistemi che con-
sentono la lettura della glicemia, senza la necessità 
della digitopuntura.

Questo ultimo decennio ha visto l’introdu-
zione di una tecnologia sempre più all’avanguar-
dia, che ha modificato e migliorato la qualità della 
vita dei pazienti, e la possibilità di connessioni 
digitali per un rapporto non solo più stretto tra 
medico e paziente, ma anche tra genitori e scuola.

In tutto ciò è importante capire però quali 
siano le reali necessità della persona, la sua quo-
tidianità, le sue capacità di gestione della malattia.

Quindi ad ognuno la propria terapia e gli 
strumenti tecnologici che più si adattano alla sua 
vita. E perché tutto questo funzioni è indispensa-

bile non solo il rapporto costante con il medico, 
ma soprattutto un’istruzione puntuale sull’utilizzo 
delle tecnologie.

Possiamo dire che tutto questo permette una 
libertà e una qualità di vita che solo qualche anno 
fa erano impensabili.

Per questo abbiamo chiesto a Willy, 38 anni, 
diabete tipo 1, cosa ha significato e cosa significa 
per lui vivere con il diabete.

Intervista:
A quanti anni hai avuto l’esordio di diabete?
Nel 1996 a sedici anni
Che impatto ha avuto sulla tua vita di gio-

vane adolescente?
Pesante perché all’inizio l’ho presa molto 

male, non puoi fare più niente di quello che avevi 
fatto fino a quel momento: sport di tutti i tipi dal 
calcio al rugby, mountain bike, e i medici che mi 
dicevano che a livello agonistico non avrei più po-
tuto praticare tutto ciò.

Facevo l’insulina per poter vivere, ma per 4 
anni non ho fatto più nulla di attività sportiva, per 

continua a pag. 11
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I. DISPOSICIONES GENERALES
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES E IGUALDAD
SEGUNDO.
Eliminar la diabetes de las causas de exclusiones médicas exigibles para el acceso al empleo público, de modo que se pueda aplicar esta medida a todas las 
convocatorias de pruebas selectivas de personal funcionario, estatutario y laboral, que se convoquen con posterioridad a la fecha de adopción del presente 
Acuerdo y, en todo caso, a partir de las derivadas de la Oferta de Empleo Público del año 2019, adaptándolas a la evidencia científica en el momento de la 
convocatoria, sujeto al dictamen del órgano facultativo correspondiente y sin perjuicio de la superación de las pruebas selectivas en cada caso. 
Limitar de las causas de exclusiones médicas exigibles en todas las convocatorias de pruebas selectivas de Fuerzas Armadas y Fuerzas y Cuerpos de Segu-
ridad del Estado, que se convoquen con posterioridad a la fecha de adopción del presente Acuerdo y, en todo caso, a partir de las derivadas de la Oferta de 
Empleo Público del año 2020, la diabetes, adaptándola a la evidencia científica en el momento de la convocatoria, sujeto al dictamen del órgano facultativo 
correspondiente y sin perjuicio de la superación de las pruebas selectivas en cada caso. 

DISPOSIZIONI GENERALI
MINISTERO DELLA PRESIDENZA, RELAZIONI CON GIUDICI E UGUAGLIANZA
Eliminare il diabete dalle cause di esclusione medica richieste per l’accesso al pubblico impiego, in modo che questa misura possa essere applicata dopo la 
data di adozione del presente Accordo e, in ogni caso, a quella derivata dall’Offerta Pubblica di Impiego per l’anno 2019, adattandoli alle evidenze scientifiche 
al momento del bando, previo parere del corrispondente organo facoltativo e fatto salvo il superamento del i test selettivi in   ogni caso.
Limitare le cause delle esclusioni mediche richieste in tutti i concorsi di test selettivi delle Forze armate e delle Forze di sicurezza dello Stato, convocate dopo 
la data di adozione del presente Accordo e, in ogni caso, dal derivato dall’Offerta Pubblica di Impiego del 2020, diabete, adattandolo alle prove scientifiche al 
momento dell’invito, soggetto al parere del corrispondente organo facoltativo e fatto salvo il superamento dei test selettivi in Ciascun caso.
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il timore e per la sfiducia che i medici mi avevano 
inculcato. Non ho avuto modo di ricevere un’ade-
guata informazione sulla malattia, su quello che 
potevo fare, sia in termini di sport che in termini 
di alimentazione. Rifiutarla è stata la conseguenza 
logica.

Inoltre, abituato a mangiare qualsiasi cosa, il 
regime alimentare consigliato con notevoli restri-
zioni, mi ha portato ad odiare questa malattia.

Cosa è successo poi?
Dopo questo periodo ho ripreso a fare at-

tività, mi sono appassionato al body building, 
giocavo a calcetto, anche se essendo in cura dalle 
medesime persone, non ho avuto un supporto 
adeguato, ma continue difficoltà sulla gestione sia 
dell’alimentazione che dello sport. Quindi ho de-
ciso di cambiare diabetologo.

Cosa utilizzavi a livello tecnologico?
Ho iniziato con le siringhe per circa 4 anni, 

un apparecchio per la misurazione della glicemia 
e un apparecchio per pungermi le dita.

Dall’esordio dopo circa 6 mesi, ho smesso di 
controllarmi la glicemia giornalmente, circa 6 /8 
controlli, i polpastrelli non li sentivo più e quindi 
lo facevo una volta alla settimana. Facevo i con-
trolli soprattutto quando avvertivo sintomi di ipo-
glicemia o iperglicemia.

Nella vita di tutti i giorni non mi sono mai 
posto il problema, al ristorante mi facevo l’insu-
lina ma andavo in bagno a farmela, ma doversi 
portare ovunque il marsupio con tutto l’occorren-
te mi è sempre pesato.

Come è cambiata la tua vita con l’introduzio-
ne delle nuove tecnologie? 

Dal non volere nessuna tecnologia, al non 
poterne fare a meno, la qualità della mia vita è 
migliorata con il passare del tempo e con i nuovi 
farmaci e devices messi a disposizione

Quali sono stati i passaggi significativi che 
hanno cambiato il tuo modo di vivere con il 
diabete?

Dal 1996 al 2006, ho continuato a usare le 
penne con la cartuccia precaricata di due tipi, in 
seguito ho ripreso a controllare un paio di volte al 
giorno la glicemia con il misuratore di glicemia e 
con una penna per pungermi il dito decisamente 
meno dolorosa, ma la cosa principale è stata che 
sicuramente ho imparato a conoscermi meglio e 
di conseguenza a gestire al meglio le glicemie.

Cosa successe nel 2006?
Tramite conoscenze arrivo in un altro centro, 

dove riescono a capire quali fossero i miei veri 
problemi: paletti sull’alimentazione, paletti sullo 
sport, insomma paletti sulla qualità della vita. E 
nel giro di pochi minuti, durante il colloquio con 
questi nuovi specialisti, sono stati tolti.

Per i primi due anni mi hanno fatto educa-
zione alimentare, introducendomi al calcolo dei 
carboidrati. Ma soprattutto cercando di valutare 
la mia personalità e predisposizione ad accettare 
un qualcosa di completamente nuovo per me: il 
microinfusore e il sensore. 

Ma non ne volevo sapere di un apparecchio e 
un sensore esterno da portare sempre.

Cosa ti ha convinto?
Pensare a come avrebbe potuto cambiare la 

mia vita una gestione di questo tipo e informan-
domi ovunque, cercando su internet esperienze di 
altre persone che già lo utilizzavano e vedere così 
i lati positivi e negativi di questo nuovo approccio.

Ma la svolta è stata casuale, a una manifesta-
zione di paese ho visto uno stand della CRI, dove 
alcune mamme parlavano dell’uso del micro. E lì 
mi sono convinto definitivamente.

Cosa è cambiato da quel momento?
Le glicemie erano migliorate con la nuova in-

sulina e il micro, solo che nel periodo dal 2008 al 
2015 c’è stato uno scollamento di dati tra il senso-
re, che misurava la glicemia a livello interstiziale 
e la misurazione della glicemia capillare di 130 
punti circa di differenza.

Cosa hai fatto?
Ho voluto cambiare il sistema, ma non ho ri-

solto il problema. Ho cambiato specialista che mi 
ha modificato il tipo di insulina, cosa che non era 
stata pensata dal mio precedente curante.

Penso che ognuno di noi reagisca diversa-
mente ad un farmaco ed evidentemente quel tipo 
di insulina non era più adatta a me.

Oltre a farmaci innovativi che tu hai avuto 
modo quindi di poter utilizzare di recente, ad 
oggi sono state introdotte nuove tecnologie nel 
controllo delle glicemie. Rispetto a quelle che stai 
utilizzando, quali ritieni possano essere più adatte 
a te, soprattutto in termini di miglioramento della 
qualità della vita?

Non solo a me, ma soprattutto a chi ha una 
vita dinamica e faccia qualsiasi tipo di attività 

sportiva, anche estrema, o un determinato lavoro. 
Parlo di sensori sottocutanei, non danno fastidio, 
durano per parecchi mesi, quindi un innesto e 
basta e la facilità di togliere la parte esterna, cioè il 
trasmettitore e rimetterlo senza doversi ribucare. 

Penso inoltre che poter avere microinfusori 
miniaturizzati possa essere un ulteriore miglio-
ramento, anche per le nuove generazioni, il cui 
approccio con questa malattia è come quello che 
ho vissuto io.

Insomma meno cose visibili riguardanti la 
malattia, meglio l’approccio con essa. 

Quindi a che punto sei adesso?
Sono in attesa di essere chiamato per l’innesto 

e il cambio del microinfusore.
Cosa ne pensi del social sul diabete?
Molta confusione, ognuno di noi a delle sen-

sazioni e delle risposte personali rispetto ai farma-
ci e agli strumenti usati.

Rispetto alla tua esperienza, te la sentiresti di 
dare un consiglio ai giovani che hanno l’esordio 
di diabete?

Prima di tutto di imparare a conoscere le rea-
zioni del proprio corpo per poterle gestire, lavora-
re a livello di accettazione di quello che è capitato, 
ma soprattutto di cercare medici giovani e prepa-
rati, che possano capire realmente la loro proble-
matica e che sono proiettati alle nuove tecnologie. 

Possiamo quindi concludere che sicuramente 
le nuove tecnologie possono non solo dare bene-
fici in termini di cura e controllo del diabete, ma 
portano dei vantaggi in termini di libertà perso-
nale nella sua gestione quotidiana. L’educazione 
del paziente rimane parte fondante, così come 
capire le personali necessità di ognuno di loro.

Ulteriore considerazione sui social media, 
che segue regolarmente: è necessario fare dei di-
stinguo tra chi posta notizie senza alcun fonda-
mento e chi, invece, aiuta e trasmette informazio-
ni tecnico-scientifiche documentate. E a queste 
persone va il mio personale “grazie”, per l’impe-
gno e la dedizione nel leggere, documentarsi e 
portare le notizie corrette, in questo nuovo modo 
di dare informazioni a una platea di persone sem-
pre più vasta.

Eliana Pezzetti
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