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Non è mia abitudine fare resoconti annuali sull’assistenza sanitaria alle persone con diabete, non 
è tra le mie competenze. Mi sia permesso di fare alcune osservazioni. Il buon compenso metabo-
lico è il risultato di un adeguato percorso diagnostico terapeutico assistenziale, che trova fonda-
mento in una buona assistenza, dalla quale prescinde chiaramente l’allontanamento delle temibi-
li complicanze. Il 2012 si è chiuso pericolosamente nel senso generale dell’assistenza, in partico-
lare per i diabetici. Il 2013 non dà segni di ripresa, siamo stati avvertiti che nel futuro il Servizio 
Sanitario Nazionale non potrebbe essere garantito. Che dire dei Creg ( Chronic Related Group), 
nati e voluti per la presa in carico dei malati cronici in Lombardia da un unico soggetto o associa-
ti, individuati dalle Asl tra i Medici, che potrebbero essere di Medicina Generale. Il progetto “Valo-
re”, finanziato dal Ministero della Salute sotto la supervisione di Agenas e portato avanti dall’Agen-
zia regionale di sanità della Toscana, ha evidenziato che tra i medici che lavorano in gruppo non 
è stata osservata un'adesione più frequente alle linee guida per gestire le patologie croniche dei 
loro pazienti.
I diabetici dovranno lasciare il loro Centro di riferimento? Che dire, è già iniziato l’azzeramento 
delle Unità Operative di Diabetologia di Rovigo, di Padova Ulss 16 e di Mestre, allarme lanciato 
dall'Associazione Italiana Diabetici. Che dire dell’assistenza nel Distretto di Bosa in Sardegna. A 
fronte di una crescente incidenza, a tutt’oggi i diabetici dell’Asl n. 5 di Bosa non possono contare 
su un’assistenza come prevista dai protocolli e dai Lea. Si lamenta la carenza di personale medi-
co e paramedico, è cronica la mancanza di uno psicologo, i locali sono inadeguati (i pazienti sono 
costretti a sostare lungo i corridoi). I tempi delle consulenze si sono ridotti notevolmente, la dia-
gnostica non viene consegnata ai pazienti in tempi utili, le liste d'attesa sono lunghissime, nume-
rosissime sono le proteste. 
Occorre chiederci: I pazienti con grave instabilità metabolica e complicanze croniche cosa faranno? 
E cosa faranno i pazienti in trattamento con infusori sottocutanei continui d’insulina? Come sarà 
l’inquadramento dei neo diagnosticati per la necessità del piano di cura personalizzato e condivi-
so? E la valutazione periodica? Dove finiranno i piani di cura formulati in previsione di una futura 
gravidanza, o con gravidanza in atto?
Che dire ancora, come si possono conciliare i previsti tagli di 14 miliardi in tre anni? In seguito alla 
spending review stiamo assistendo a tagli lineari, come con la gara d’appalto Consip che prevede 
la concessione di un unico strumento, uguale per tutti, per l’autocontrollo domiciliare. Si sostiene 
che i tagli non sono sostenibili, che la spesa sia al disotto di diversi paesi europei. Giustamente 
non bisogna considerare la sanità come un settore su cui fare cassa. Dunque se da un lato si 
corre al risparmio, sul fronte privato la spesa nel giro di dieci anni è aumentata del 25,5%. Che 
dire dei nove milioni di italiani che dichiara di non aver potuto accedere ad alcune prestazioni 
sanitarie di cui avevano bisogno per ragioni economiche. Il 60% dei diabetici di tipo 2 over i 60 non 
segue correttamente la terapia e i controlli dovuti per quanto riguarda il diabete e per quant’altro 
si va incontro, tanto meno può seguire adeguati protocolli di prevenzione. Il Ministero della Salute 
ci informa che solo poco più di un terzo delle regioni hanno erogato i Lea. Le altre mostrano criti-
cità e vengono private del 3% del fondo sanitario. Il cartellino rosso è previsto per la Calabria, 
Campania, Lazio, Molise, Abruzzo, Puglia, Piemonte, Sicilia. Le criticità maggiori, evidenzia il 
Ministero, riguardano la Calabria, la Campania, il Lazio. Non dimentichiamo che il diabete è la 
prima causa di cecità in età lavorativa e una tra le maggiori cause di insufficienza renale e di dia-
lisi. Ciò significa che il diabete va affrontato sia in ambito sanitario, che sociale.
Noi diabetici siamo chiamati a programmare la nostra vita quotidiana con una serie di accorgimen-
ti che dobbiamo valutare individualmente nel contesto sociale e familiare. Occorre prestare atten-
zione all’alimentazione, all’attività fisica, ai farmaci 4/6 volte al giorno, sia per via orale che iniet-
tabili. Durante l’anno dovremmo svolgere almeno 2 visite diabetologiche, consulenze e visite di 
controllo per le complicanze. Il controllo domiciliare del diabete richiede una glicemia almeno 6 
volte al giorno, sono indispensabili 180 strisce ogni mese.
Ai nostri giovani della Sicilia vengono concesse 25 strisce reattive al mese per il diabete di tipo 1, 
e 12 per il diabete di tipo 2 a fronte delle rispettive 150 e 100 raccomandate. In Friuli Venezia 
Giulia la quantità concessa è illimitata. Il diabete è una patologia cronica di elevata incidenza nel 
nostro Paese, potenzialmente molto grave, spesso sottovalutata da pazienti, da alcuni medici e 
amministratori della sanità. La situazione è insostenibile e in contraddizione in un Paese che van-
ta normative all’avanguardia, non ultimo il Piano Strategico Nazionale sulla malattia diabetica. 
Una cosa vi chiediamo: - Non diteci più che il nostro sistema assistenziale in diabetologia è tra i 
più invidiati al mondo.
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La storia delle Associazioni di volontariato per il dia-
bete è lunga: inizia in Portogallo nel 1926. Nel corso 
degli anni, le Associazioni si sono modificate sia 
nella struttura che nei programmi, per far fronte ad 

esigenze sempre diverse. «Il settore no-profit sta avendo un 
enorme sviluppo ed è divenuto oggi un asse strategico del-
la vita sociale del Paese», nota Antonio Cabras, Presidente 
della Federazione Nazionale Diabete Giovanile (FDG), «e in 
questo ambito si riconosce sempre più nell’Associazionismo 
di pazienti una risorsa indispensabile e un valore aggiunto 
del Sistema Sanitario».
Lo stesso Piano Nazionale del Diabete assegna un ruolo 
preciso alle Associazioni di volontariato, come del resto 
aveva fatto la Conferenza dei Ministri della Sanità dell’Unio-
ne Europea tenuta a Vienna nel 2006. Attenzione però: «Il 
riconoscimento è ancora molto labile. Non c’è ancora nes-
suna norma dotata di un potere impositivo che garantisca 
alle Associazioni un ruolo. Il decisore politico o amministra-
tivo che prendesse una decisione senza aver consultato le 
Associazioni non ‘paga pegno’», sottolinea Antonio Ca-
bras.
È necessario continuare ad adoperarsi affinché ci sia un 
effettivo riconoscimento del ruolo delle Associazioni da par-
te delle Istituzioni. «È doveroso rivendicare il ruolo che ci 
compete ma è altrettanto importante crescere per essere 
all’altezza di questo ruolo», riflette Antonio Cabras. E non è 
semplice. Oggi una Associazione che si occupa di diabete 
giovanile è impegnata in attività che potremmo definire di 
‘sussidiarietà orizzontale’: dare formazione, appoggio e 
servizi a bambini e ragazzi con diabete e ai loro genitori 
sulla base di precisi progetti che possono essere riconosciu-
ti e appoggiati dal Sistema Sanitario. «Ma al tempo stesso 
deve fare advocacy (difesa degli interessi lesi e dalle discri-
minazioni ndr) e lobbying (informazione e pressione sui 
decisori politici ndr) a livello nazionale, regionale e di ASL. 
E a questo si aggiunge un ruolo di controllo e verifica nella 
qualità e adeguatezza dei servizi erogati. Si fa infatti strada 
l’idea che le Associazioni rappresentino il punto di vista del 
‘cliente’ del Servizio Sanitario», nota Antonio Cabras.
Quanto richiesto al volontariato diventa sempre più comples-
so e gli attori sociali devono essere formati ad affrontare la 
sfida: devono acquisire – sempre restando nella logica del 
Volontariato – competenze e quindi una maggiore professio-
nalità.
«Per sfruttare l’interesse, dove esiste e le aperture indicate 
dai Piani Nazionali, per rivendicare il ruolo dove non è con-
cesso e per esercitarlo quando è possibile, la buona volontà 
non basta», riassume Antonio Cabras,
«per rivestire un ruolo di verifica e controllo e soprattutto una 
capacità progettuale occorre acquisire e diffondere compe-

tenze ‘manageriali’. Regioni e Aziende Sanitarie si aspettano 
progetti non solo innovativi e generosi, ma ben strutturati».
Un’Associazione oggi deve saper dialogare con una Pubbli-
ca Amministrazione che cresce in competenza, così da poter 
assicurare la migliore rispondenza fra bisogni di salute, po-
litiche e indirizzi strategici e obiettivi di sviluppo delle orga-
nizzazioni, in modo da essere tramite attivo fra i Pazienti, 
Medici e Società Scientifiche. «Il dirigente di una associazio-
ne del volontariato deve saper scrivere un progetto, saperlo 
comunicare. E questa capacità non può essere concentrata 
in una sola persona: deve essere diffusa. Le Associazioni 
devono poter contare su una ‘leva’ di giovani più preparati 
ai quali la nostra generazione può e deve ‘passare la mano’», 
Antonio Cabras tocca un punto importante. Molte Associa-
zioni sono dirette da chi le ha fondate 20, 30 perfino 40 anni 
or sono. L’esperienza accumulata da questa generazione è 
importante ma deve essere affiancata da una generazione 
di giovani formati e altrettanto entusiasti. Per questa ragione 
la FDG ha organizzato, raccogliendo il sostegno non condi-
zionante di Roche Diabetes Care, un “Corso introduttivo sul 
management delle Associazioni di giovani con diabete”, ri-
volto non agli attuali vertici di FDG, ma ai giovani che racco-
glieranno le sfide di domani.

rivendiCare un ruolo alle aSSoCiazioni fra perSone Con diabete è importante, 
ma biSogna anChe eSSere all’altezza delle Sfide. un intervento formativo pone 
le baSi per l’aCquiSizione di una Cultura manageriale, il tutto in linea Con 
quanto previSto dal piano nazionale del diabete. 

Antonio Cabras, Presidente della Federazione Nazionale Diabete Giovanile
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Al corso hanno partecipato 21 giovani con diabete, età me-
dia 22 anni, scelti dalla Federazione Diabete Giovanile sulla 
base delle indicazioni delle Associazioni fra giovani e geni-
tori di ragazzi con diabete che ne fanno parte. L’obiettivo del 
corso, completamente gratuito, organizzato dal CEFPAS, 
Centro per la Formazione Permanente e l’Aggiornamento 
del Personale del Servizio Sanitario della Regione Sicilia, 
che organizza interventi formativi soprattutto per il persona-
le dirigenziale, amministrativo e clinico delle Aziende Sani-
tarie, era fornire, a giovani adulti diabetici afferenti alla FDG 
Onlus, conoscenze sui principali strumenti gestionali e rela-
zionali indispensabili per la partecipazione attiva all’associa-
zionismo e, più in particolare, a tavoli di lavoro finalizzati a 
cambiamenti socio-politico-scientifici.

«Quando mi hanno proposto questa opportunità ho subito 
accettato», afferma una dei partecipanti, Simona Canepa, 
genovese, 24 anni, «io studio Economia e sto terminando la 
laurea specialistica in management, ho pensato quindi che 
un corso serio e approfondito sulla gestione delle organiz-
zazioni senza scopo di lucro potesse essere un ideale com-
plemento alla mia formazione».
I contenuti principali del corso vertevano su aspetti clinici e 
sociali del diabete, sul ruolo delle Associazioni, sull’organiz-
zazione del Sistema Sanitario, con particolare riferimento al 
diabete, sui principi di leadership e di comunicazione pub-
blica e sociale.
Il Presidente Cabras ha riassunto la missione, la visione e i 
principi guida di FDG quali sono stati i principi storici e l’evo-
luzione dell’associazionismo. Dal punto di vista pratico sono 
state poste le basi con delle esercitazioni per acquisire ca-
pacità di comunicazione interpersonale e nei confronti del 
pubblico.
I relatori, oltre ad Antonio Cabras e Giulia Maggiore di CE-
FPAS, sono stati Alessandro Bazzoni, Psicologo e Respon-
sabile Qualità c/o ASL di Roma, Renato Giordano, Diabeto-
logo e prossimo presidente della AMD del Lazio, Maria Te-
resa Petrangolini, di Cittadinanza Attiva e Marco Palomba, 
Formatore della scuola di management del Sole 24 Ore.
«Alcuni concetti teorici li avevo studiati all’università, ma è 
stato interessante vederli declinati nella realtà del volontaria-
to», afferma Simona Canepa. Una giornata e mezza di corso 
per un totale di 11 ore d’aula. La metodologia interattiva ha 
previsto sessioni plenarie sulle tematiche generali e lavori di 
gruppo. La forma residenziale del corso, che si è tenuto in un 
albergo della periferia di Roma, è stata sicuramente un punto 
di forza. «Il secondo giorno il gruppo si era affiatato ed è sta-
to tutto molto più piacevole, perfino le lezioni sembravano più 
interessanti», commenta Simona Canepa.
«Mi è piaciuto in particolare il lavoro svolto con lo psicologo. 
Siamo stati divisi in gruppi e invitati a sceglierci un Team Le-
ader e a svolgere alcuni lavori. Lo psicologo ha anche affron-
tato il tema ‘parlare in pubblico’ e a me, forse proprio perché 
avevo manifestato difficoltà a farlo, è stato richiesto di legge-
re davanti a tutti un testo», ricorda la giovane genovese.
Simona è iscritta alla combattiva Associazione Giovani Dia-

betici Liguria: «Non posso definirmi una dirigente, non faccio 
parte del direttivo della Associazione, fino allo scorso anno 
il mio impegno consisteva soprattutto nel fare da tutor ai 
bambini in quegli stessi campi scuola che avevo a mia volta 
frequentato con grande piacere da bambina» (quelli orga-
nizzati a Varazze da AGD con il contributo non condizionan-
te di Roche Diabetes Care ndr). «Lo scorso anno però ho 
capito che questo non bastava, che una Associazione deve 
anche svolgere un ruolo pubblico, facendosi ascoltare 
dall’opinione pubblica e dai decisori politici», racconta Simo-
na riferendosi alle efficaci iniziative prese da AGD Liguria per 
contestare la ‘gara’ indetta dalla Regione Liguria per la for-
nitura di presidi per l’autocontrollo glicemico, gara vinta da 
un sistema ritenuto dalle Associazioni insufficiente. «Mi sono 
resa conto che è importante dare una partecipazione mag-
giore al lavoro delle Associazioni. Per la prima volta ho 
partecipato a delle manifestazioni di piazza e ho capito l’im-
portanza del Volontariato nella difesa dei nostri diritti e la 
necessità di una gestione professionale di queste attività».
«Io ho suggerito alle Associazioni di coinvolgere da subito 
nel lavoro dei Consigli Direttivi i giovani che hanno seguito 
questo corso, magari solo come ‘uditori’» racconta Antonio 
Cabras, che ha in progetto un follow up del corso: una se-
conda sessione più avanzata per far crescere gli stessi 
partecipanti. «Spero che questa idea si concretizzi e, se sarà 
possibile, parteciperei molto volentieri ad un approfondimen-
to», conclude Simona Canepa, «è bello vedere un punto di 
convergenza fra due interessi: quello per il management e 
quello per l’Associazione, che finora avevo vissuto come 
distanti e differenti».(Da Modus)

Simona Canepa, genovese, 24 anni, partecipante al Corso



“Uniti contro l’Aids si vin-
ce”, così recita la Campa-
gna di Comunicazione del 
Ministero della Salute. Ci 

occupiamo di bambini e giovani 
con diabete, in Europa se ne 

stimano 114mila e purtroppo 
ogni anno si riscontrano 

circa 15mila nuovi casi. I 
giovani continuano a 
chiederci e a farci osser-

vazioni sulle tematiche che 
ruotano intorno alla loro area 

di comunicazione, e non di meno su malattie come l’Aids. I 
nostri piani d’intervento mirano alla realizzazione delle indi-
cazioni scaturite dai più recenti studi nazionali e internazio-
nali sui bisogni socio-assistenziali miranti alla salute globale 
dei giovani. Siamo convinti che il diritto come sancito dalla 
Costituzione non può essere garantito da nessun Organo 
dello Stato, se non è legato prima a noi stessi, alla nostra 
educazione, alla nostra formazione e al nostro saper fare. 
Non passa perciò in second’ordine la prevenzione dell’Aids. 
In questi giorni in relazione ad un Corso di Formazione per 
Giovani con Diabete e alla Giornata Mondiale contro l’Aids, 
ci è stato sollecitato da diverse parti di affrontare il problema 
dei bambini colpiti da AIDS, e di come aiutarli. Ci viene spon-
taneo affermare che in primo luogo occorre fare una seria 
prevenzione, e chiaramente l’aiuto ai più piccini parte con 
l’aiuto ai genitori. Anche nel caso dei bambini diabetici il primo 
aiuto lo rivolgiamo a loro. Come sappiamo l’Aids è una ma-
lattia importantissima e occorrono interventi di cura ingenti, 
l'Organizzazione Mondiale della Sanità stima che vi siano 34 
milioni di persone nel mondo che vivono con la malattia. I dati 
Unicef stimano che nel 2010 siano stati colpiti 3,4 milioni di 
bambini di età inferiore ai 15 anni, di cui 390.000 hanno con-
tratto il virus nel 2010. Secondo l'Unicef, la diagnosi precoce 
e le cure tempestive possono migliorare signifi cativamente le 
aspettative di vita dei neonati esposti al rischio di contagio da 
Hiv anche nei paesi ad alta endemia. Sempre secondo i dati 
dell'Unicef, complessivamente solo il 27% delle donne in 
gravidanza dei Paesi a reddito medio o basso ha fatto il test 
HIV, valore lontano all'obiettivo dell'80% sancito dalle Nazio-
ni Unite. Attualmente solo un terzo dei bambini nati da HIV 
positivo riceve farmaci antiretrovirali. 
I progressi scientifi ci non bastano ad arrestare la pandemia, i 
trattamenti per l'HIV/AIDS possono invece rallentare il decorso 
della malattia. 
Il trattamento antiretrovirale riduce sia i morti che le nuove in-
fezioni, ma i farmaci sono costosi e non sono sempre fruibili 
nei paesi sottosviluppati. Certamente, la prevenzione è un 

obiettivo chiave per il controllo dell'AIDS, che si trasmette in 
vari modi, come tramite i rapporti sessuali non protetti, le tra-
sfusioni di sangue contaminato e aghi ipodermici, tramite tra-
smissione verticale tra madre e bambino durante la gravidanza, 
il parto e l'allattamento al seno. 
Durante i rapporti sessuali il solo preservativo può ridurre il 
rischio di infezione e la possibilità di contrarre l'HIV. 
Siamo chiamati tutti a sensibilizzare e adottare questo metodo 
di prevenzione. 
La Chiesa predica di non utilizzare metodi non naturali per il 
controllo delle nascite, quali gli anticoncezionali in favore 
dell’astinenza periodica e del matrimonio monogamico. 
Ha inoltre affermato che i profi lattici non sono prevenzioni to-
talmente affi dabili nei confronti delle malattie sessualmente 
trasmissibili, e che l’idea del "sesso facile" potrebbe contribui-
re in parte a diffondere l’AIDS. Tra le varie situazioni in cui la 
Chiesa cattolica si è espressa apertamente contro l'uso dei 
profi lattici, anche in programmi di prevenzione, ricordiamo il 
Fourth World Conference on Women. 
Anche nella Conferenza Episcopale Italiana (CEI) i vescovi 
hanno invitato i farmacisti ad essere obiettori di coscienza 
contro il preservativo. Don Ettore Cannavera ha affermato che 
non li condivideva. Il vescovo lo ha convocato d’urgenza. È 
stato inutile spiegargli che si preoccupava del non uso del 
preservativo tra persone affette da Aids. Non c’è stato niente 
da fare: sospeso ipso facto, non poté neanche celebrare la 
messa in memoria di suo padre.
Poi pensò di lasciare, ma lo convinse a non farlo don Luigi 
Ciotti, suo caro amico. Su suo consiglio inviò una lettera al 
vescovo per spiegare le sue ragioni ed è stato nuovamente 
convocato. La risposta: - La sospensione è annullata, hai pure 
ragione, ma fammi la gentilezza di non andare a dire queste 
cose in pubblico. 
“L’interesse per la prevenzione e la salute è sempre e soltanto 
un’ alta espressione dell’interesse per la vita.” 
La Federazione Diabete Giovanile, come recita lo slogan, ha 
sempre pensato che insieme si vince.

Pagina 6

Campagna di comunicazione per la lotta contro l'Aids 2012-2013
Si puÒ anCora amare

“
occupiamo di bambini e giovani 
con diabete, in Europa se ne 

stimano 114mila e purtroppo 

vazioni sulle tematiche che 

di Carmen Mandas   



per la prima volta Sono State pubbliCate, Su pedia-
triCS, le linee guida per la geStione del diabete di 
tipo 2 nel bambino e nell'adoleSCente.
«In Italia il diabete 1 in età pediatrica resta di gran lunga prevalente, 
con 15 nuove diagnosi per 100.000 abitanti» sottolinea Marco Cap-
pa, presidente della Società italiana di diabetologia ed endocrinolo-
gia pediatrica (Siedp) «mentre, per quanto riguarda il diabete di tipo 
2, se negli Usa la percentuale di tutto il diabete pediatrico è intorno 
al 40%, da noi si aggira sul 2-4%. In ogni caso si tratta di un feno-
meno in crescita esponenziale, legato alla pandemia dell'obesità. Nel 
nostro Paese un bambino su 4 è in sovrappeso e uno su 8 franca-
mente obeso. Si tratta di una patologia che, presumibilmente, avrà 
un impatto molto più elevato in futuro». Le somiglianze tra diabete 2 
nell'adulto e nel bambino sono varie. «Entrambe le forme sono lega-
te a iperinsulinismo, resistenza insulinica e al meccanismo eziopa-
togenetico. Vi è però una differenza fondamentale: in età pediatrica 

ci può essere un esordio acuto - mai presente nell'adulto - con che-
toacidosi, simile a quello del tipo 1, con cui entra in diagnosi diffe-
renziale: qui però si ha negatività agli autoanticorpi e vi è una pre-
senza più elevata di peptide C». Per quanto riguarda le linee guida, 
Cappa spiega che, riguardo alla diagnosi, si limitano a puntualizzare 
aspetti noti, mentre le parti più innovative riguardano la terapia. «Per 
la prima vol ta vengono valutati in maniera rigorosa i dati di lettera-
tura in modo da posizionare le evidenze su argomenti ben precisi. 
Un dato importante è la possibilità di impiegare, nella chetoacidosi 
iniziale, l'insulina (laddove nel tipo 2 dell'adulto, a esordio graduale, 
si inizia tipicamente modificando lo stile di vita). Inoltre è previsto 
che, in seguito all'adozione di un corretto regime alimentare e di 
un'adeguata attività fisica, in caso di mancato compenso glicemico 
si utilizzi come primo farmaco la metformina, per la prima volta im-
piegata in Italia non off-label in quanto approvata anche dall'Aifa dai 
10 anni in su per il diabete di tipo 2».

tiCket per i farmaCi 
eSSenziali e 
diSCrezionalità delle 
regioni

il Fatto
Con ricorso proposto dinanzi al Tar, 
alcune associazioni di categoria 
hanno impugnato la deliberazione 
di giunta regionale che prevedeva 
a carico dei cittadini una quota fissa 
di compartecipazione per ogni con-
fezione di farmaco prescritto anche 
se essenziale di fascia "A". Il Tribu-
nale amministrativo ha accolto il 
ricorso, ma la sentenza è stata 
impugnata dalla Regione dinanzi al 
Consiglio di Stato che si è pronun-
ciato in termini opposti.

ProFili giuridici
è erroneo ritenere sia escluso ogni 
margine di discrezionalità delle Re-
gioni in relazione ai farmaci essen-
ziali, laddove si faccia coincidere 
l'appartenenza alla fascia "A", sem-
pre e comunque, con l'essenzialità 
del farmaco, essendo ben possibile 
che anche farmaci di fascia "A" 
siano assoggettabili a un contributo 
partecipativo a carico dei cittadini, 
allorquando essi non siano più rite-
nuti essenziali, in quanto compara-
bili e surrogabili con altri farmaci 
aventi la stessa efficacia terapeuti-
ca, ma più economici.

eSito del giudizio
Il Consiglio di Stato ha accolto il 
ricorso proposto dalla Regione. 

avv. ennio grassini

diabete, effiCaCia limitata 
dei programmi di autogeStione
Una doccia fredda sull'efficacia dei programmi di 
autogestione del diabete da parte dei pazienti è 
arrivata da una revisione degli studi comparsi in 
letteratura scientifica, i cui risultati sono stati 
pubblicati sulla Cochrane Library. Disponibili da 
qualche anno, i controlli dei livelli di glucosio nel 
sangue effettuabili direttamente dalle persone 
diabetiche avevano alimentato la speranza di 
poter ridurre il rischio di complicanze. Essendo 
oltre 340 milioni i pazienti che nel mondo soffrono 
di diabete ed essendo sottoposti a rischi notevo-
li di malattie cardiache e ictus, la possibilità di 
disporre di interventi migliorativi e preventivi 
aveva destato molte speranze di ridurre i costi 
sociali e sanitari connessi alla malattia. C'erano 
state alcune indicazioni che lasciavano intrave-
dere una certa efficacia nei programmi educativi 
rivolti ai pazienti, con informazioni e supporto 
personalizzato forniti telefonicamente o attraver-
so Internet. Gli autori della revisione si sono 
proposti di verificare se queste iniziative funzio-
nano veramente. Hanno dunque individuato, nei 
principali database medici, 16 studi che comples-
sivamente hanno preso in esame oltre 3.500 
persone affette da diabete di tipo 2 e che hanno 
partecipato a programmi di intervento mirato per 
l'autogestione del diabete. Dalla durata variabile 
da un mese a un anno, gli interventi sono stati 
erogati attreverso computer oppure cellulare. I 
programmi si sono dimostrati sicuri, ma di mode-
sta efficacia sul lungo periodo. È in effetti miglio-
rato il controllo dei livelli di glicemia, soprattuto 
nei casi in cui si è fatto uso dei cellulari, ma solo 
nei primi sei mesi e non si è evidenziato alcun 
effetto positivo su depressione, qualità della vita 
o controllo del peso. «Gestire il diabete è un 
compito complesso, che richiede modifiche in 
diversi aspetti della vita delle persone. - ha dichia-
rato Kingshuk Pal, uno degli autori - Stando agli 
studi disponibili, gli interventi valutati non portano 
a cambiamenti a lungo termine di questo tipo».

greCia al CollaSSo: aziende tagliano 
forniture farmaCi
Due miliardi di euro. A tanto ammonta l'indebitamento 
della Grecia nei confronti delle multinazionali farmaceu-
tiche. Un livello di debito altissimo che ha portato le so-
cietà a tagliare le forniture di medicine agli ospedali 
pubblici, anche per le malattie più gravi: diabete, cancro, 
epatite. Ecco allora, le code chilometriche davanti alle 
farmacie che ancora dispongono dei medicinali. Il pro-
blema ha pesanti ricadute sulla popolazione più povera 
visto che il sistema sanitario greco prevede che i farma-
ci vengano distribuiti gratuitamente negli ospedali pub-
blici, mentre nelle farmacie bisogna pagare di tasca 
propria e aspettare il rimborso. Ma chi non si può per-
mettere di pagare i medicinali? Altro problema di grande 
portata è quello delle medicine che vanno fuori stock, 
oltre 200, secondo un'inchiesta del Guardian, su un to-
tale di 12.500. Tredici aziende farmaceutiche sono 
quindi finite sotto i riflettori delle autorità, che hanno in-
dividuato in otto di queste una frenata nella fornitura di 
medicinali. Ma oltre al ritardo nei pagamenti c'è anche il 
calo dei prezzi dei medicinali nel Paese, che ha ridotto i 
guadagni delle società farmaceutiche. La maggior parte 
dei medicinali, soprattutto quelli di grande consumo, 
sono, infatti, vendute a circa il 20% in meno rispetto ai 
prezzi minimi in Europa. I farmacisti greci hanno iniziato 
così a vendere alcuni farmaci ai rivenditori di altri paesi, 
guadagnando sulla differenza di prezzo.. Un fenomeno 
così diffuso che il Governo ha deciso di intervenire, vie-
tando l'esportazione di circa 60 medicine e avviando 
indagini a tappeto su oltre 260 farmacisti sospettati di 
non avere rispettato il divieto sull'esportazione. A com-
pletare il quadro allarmante le ricadute sulla salute della 
crisi. Le famiglie, infatti, per fronteggiare l'impennata del 
prezzo del gasolio da riscaldamento, sono tornate a 
scaldarsi con le stufe a legna, bruciando di tutto per ri-
sparmiare. Si è così creata una cappa di smog che ha 
sovrastato per tutto l'inverno le aree più abitate. La con-
seguenza è un aumento delle malattie respiratorie, con 
ulteriore pressione sul sistema sanitario nazionale e 
sugli ospedali già allo stremo. Con l'arrivo della primave-
ra il problema è temporaneamente risolto. Ma che cosa 
succederà l'anno prossimo? marco malaguti
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linee guida in pediatria: 
diabete 2 emergente nei giovaniSSimi
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modifiChe e anCora rinvii 
nell’attuazione della legge 

del volontariato

Da allora ben poco è accaduto nell’attua-
zione della legge regionale del volontaria-
to, a parte l’approvazione di una delibera 
regionale, avvenuta nel dicembre scorso, 

relativa alle associazioni di protezione civile, che ha 
scatenato la protesta delle associazioni interessa-
te.
Nelle scorse settimane, però, qualcosa di rilevante 
è accaduto. La Giunta regionale ha approvato un 
disegno di legge che modifica la composizione del 
Comitato di gestione del Fondo speciale, l’organismo 
che decide sulla destinazione di notevoli fondi a 
favore del Centro servizi per il volontariato (CSV) e 
che prevede la parziale modifica degli articoli 19 e 
20 della LR n. 39/1993 in materia di Assemblea 
generale del volontariato e di Osservatorio regiona-
le del volontariato.
In attesa che il disegno di legge venga approvato 
dal Consiglio regionale, la delibera non prevede la 
convocazione dell’Assemblea, e, pertanto, i rappre-
sentanti delle associazioni di volontariato nel Comi-
tato di gestione del Fondo speciale e nell’Osserva-
torio regionale continueranno ad operare in regime 
di prorogato.
Come è noto, il Comitato di gestione del Fondo 
speciale, è previsto dall’articolo 15 della legge 
266/1991, comma 1, che stabilisce che le casse di 
risparmio e gli altri enti creditizi di diritto pubblico, 
individuati ai sensi del D.Lgs. 356/1990, debbano 
“destinare una quota non inferiore ad un quindice-
simo dei propri proventi alla costituzione di fondi 
speciali presso le regioni al fine di istituire, per il tramite degli 
enti locali, centri di servizio a disposizione delle organizzazio-
ni di volontariato e da queste gestiti, con la funzione di soste-
nerne e qualificarne l’attività”.
La Consulta nazionale dei Comitati di gestione, nel suo Terzo 
compendio statistico, presenta i dati relativi all’anno di gestio-
ne 2010.
In Italia per finanziare, nel 2010, i 78 CSV esistenti sono stati 
stanziati 76,9 milioni di euro. In Sardegna, l’unico Centro di 
servizio nel 2010 ha ricevuto quasi tre milioni di euro, precisa-
mente 2.954.000 euro, con un incremento significativo rispet-
to all’anno precedente: nel 2009 il Centro di servizio aveva 
infatti ricevuto 1.723.464 euro. 
La rilevanza finanziaria di questo organismo è quindi evidente, 
ma i ritardi nell’attuazione della legge regionale sono gravi 
anche su altri aspetti.

Dal 2007 non si convoca l’Assemblea generale del volontaria-
to che, come è noto, ha dei compiti rilevanti (art. 19):
effettua proposte e valutazioni sui rapporti tra volontariato e 
istituzioni pubbliche, sugli indirizzi generali delle politiche so-
ciali regionali e su quanto attiene allo stato di attuazione della 
legge regionale;
designa i quattro rappresentanti nel Comitato di gestione;
designa otto rappresentanti delle organizzazioni di volontaria-
to nell’Osservatorio regionale del volontariato.
Le proposte di modifica della legge rischiano di avere effetti 
fortemente negativi sulla sua attuazione, accrescendo ritardi 
e vuoti normativi. L’Assemblea e l’Osservatorio che con tanta 
fatica sono stati costruiti negli anni passati, dopo continue 
prorogatio, risulteranno inevitabilmente meno legittimati, meno 
rappresentativi. Il volontariato nel suo complesso perde una 
ulteriore occasione per rilanciare la sua presenza sociale, per 
accrescere la sua visibilità e la sua capacità di mobilitazione.

nell’aprile del 2011, il preSidente della regione Sardegna ha ConvoCato 
l’aSSemblea generale del volontariato. era una ConvoCazione atteSa da 
molte aSSoCiazioni in quanto l’ultima aSSemblea Si era Svolta nel giugno 
del 2007 e la lr n. 39/1993 prevede la Sua ConvoCazione ogni due anni. ma poCo 
meno di un meSe dopo, Con deCreto del 5 maggio 2011, il preSidente ha revo-
Cato la ConvoCazione e rinviato l’aSSemblea ad una data da individuare.
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obeSità: miti, SuppoSizioni e Certezze

digitando “obeSity” google reStituiSCe quaSi 
80 milioni di riSultati Che rimandano a poChe 
indiSCutibili evidenze SCientifiChe e a innumere-
voli Siti web Che alimentano miti e falSe Cre-
denze Sulla vera epidemia del 21° SeColo.

Esasperati dalle idiozie sul tema che condizionano 
pratica clinica, priorità della ricerca, scelte dei pazien-
ti e politiche sanitarie, Casazza K et coll. hanno 
pubblicato oggi sul N Engl J Med una rigorosa tas-
sonomia di falsi miti, supposizioni e certezze sull’obe-

sità, corredata dalle opportune evidenze scientifiche.

falsi miti: ovvero le inossidabili credenze popolari che resi-
stono a dispetto di robuste evidenze scientifiche che dimo-
strano il contrario.

1.   Cambiamenti piccoli e duraturi mirati al consumo di calo-
rie producono grandi effetti sul peso nel lungo termine.

2.   Nel trattamento dell’obesità è fondamentale porre obiet-
tivi realistici per evitare che i pazienti si sentano frustrati 
e perdano così meno peso.

3.   Una perdita di peso rapida e consistente determina a 
lungo termine risultati meno rilevanti rispetto a una perdi-
ta di peso lenta e graduale.

4.   Valutare la disponibilità a intraprendere una dieta è impor-
tante per aiutare i pazienti che vogliono dimagrire.

5.   Le lezioni di educazione fisica, così come attualmente 
impartite nelle scuole, rivestono un ruolo importante nel 
prevenire o limitare l’obesità infantile.

6.   L’allattamento al seno previene l’obesità.
7.   Durante un rapporto sessuale vengono bruciate da 100 a 

300 calorie a testa.

le supposizioni: ritenute per lo più verità indiscusse non 
sono mai state dimostrate né smentite dalla ricerca (aree 
grigie).

1.   Fare regolarmente colazione (rispetto a saltarla) previene 
l’obesità.

2.   Nella prima infanzia apprendiamo abitudini relative 
all’esercizio fisico e all’alimentazione che influenzeranno 
il nostro peso per tutta la vita.

3.   Mangiare più frutta e verdura permette di dimagrire, o di 
non prendere peso, anche in assenza di altri cambiamen-
ti comportamentali o ambientali.

4.   La continua alternanza di aumenti e cali ponderali (es. 
dieta a yo-yo) si associa a un aumento della mortalità.

5.   Gli spuntini contribuiscono all’aumento di peso e all’obe-
sità.

6.   La disponibilità di marciapiedi e parchi in un contesto ur-
bano influenza l’obesità.

i fatti: ragionevoli certezze supportate da adeguate evidenze 
scientifiche.

1.   I fattori genetici giocano un ruolo importante, ma eredita-
rietà non è sinonimo di destino: infatti, piccoli cambiamen-
ti ambientali possono determinare un calo ponderale 
analogo ai farmaci più efficaci.

2.   Le diete sono molto efficaci per perdere peso, ma prova-
re a mettersi a dieta o raccomandare a qualcuno di farlo 
in genere non ha grandi effetti a lungo termine.

3.   Indipendentemente dal peso corporeo o dalla perdita di 
peso, l’incremento dell’attività fisica migliora la salute.

4.   A lungo termine un’adeguata attività fisica aiuta a mante-
nere il peso forma.

5.   Il persistere delle condizioni che favoriscono il dimagri-
mento facilita il mantenimento del peso forma.

6.   Per i bambini in sovrappeso, i programmi che prevedono 
il coinvolgimento dei genitori e del contesto familiare sono 
più efficaci per ottenere calo ponderale e mantenere il 
peso forma.

7.   La fornitura di pasti e l’utilizzo di prodotti sostitutivi dei 
pasti aiuta a perdere più peso.

8.   Alcuni farmaci possono aiutare i pazienti a perdere peso 
in maniera significativa e a mantenere i risultati ottenuti 
per tutto il periodo di assunzione.

9.   In pazienti selezionati, la chirurgia bariatrica determina 
una riduzione di peso a lungo termine e riduce sia l’inci-
denza del diabete, sia la mortalità.

Chissà cosa ne pensano i dietologi e nutrizionisti italiani, visto 
che molti dei miti e delle supposizioni continuano a sostenere 
le illusioni dei pazienti obesi!
Magari Vespa ci organizza l’ennesima puntata “Porta a Porta” 
dedicata alle diete, tema a lui molto caro, dopo politica e de-
litti eccellenti.
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a SiraCuSa: 
progetto "feliCe a SCuola" 

La proposta fatta agli alunni delle classi coinvolte 
– dice Salvatore TONDO, referente distrettuale per 
Siracusa dell’Ufficio di Educazione alla Salute 

dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa– è stata 
molto interessante, poiché si è registrata grande colla-
borazione, entusiasmo e coinvolgimento da parte dei 
bambini e degli insegnanti. La soglia dell’attenzione si 
è mantenuta sempre alta grazie all’ausilio della meto-
dologia interattiva proposta dal CEFPAS, di grande fa-
scino per i bambini che hanno visto la storia di due co-
etanei in un fumetto animato. Pur avendo svolto come 
Ufficio di Educazione alla Salute diverse iniziative nelle scuo-
le non si è mai raggiunta quest’efficacia: la riteniamo un’espe-
rienza fra le più significative». Viene così dato proseguimento 
all’attività di educazione alla salute Progetto “Felice a scuola” 
avviata nel dicembre 2011 da parte dell’Ufficio di Staff del 
Direttore Generale del CEFPAS. 
In collaborazione con l’Ufficio di Educazione alla Salute 
dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa sono stati, così, 
effettuati gli incontri previsti nell’ambito del progetto formativo 
per la prevenzione dell’obesità infantile. 
«Scopo dell’attività – commenta Roberta ARNONE, referente 
CEFPAS del progetto in team con Carmelo Amico, Gabriella 
Romano e Fabio Sole – è quello di facilitare l’apprendimento 
di concetti chiave sulla sana alimentazione, attraverso stru-

menti e metodi didattici inte-
rattivi e innovativi fondati 
sull’apprendimento tra pari. 
Due bambini, Felice e Carlo, 
protagonisti del fumetto ani-
mato ideato dal CEFPAS, 
attraverso giochi e indovinel-
li spiegano ai bambini cos’è 
l’obesità, come prevenirla e 
superarla seguendo alcuni 
consigli per mantenere o 

adottare uno stile di vita sano».
Gli alunni coinvolti hanno mostrato un vivace coinvolgimento 
per l’attività, come è emerso dai risultati della valutazione di 
gradimento somministrata al termine degli incontri: più del 
90% dei partecipanti ha affermato di aver conosciuto con 
molto piacere "Felice e Carlo", mentre il 76% ha dichiarato di 
aver imparato cose molto interessanti.
Anche gli insegnanti, nei questionari di gradimento, hanno 
valutato molto adeguata la metodologia didattica utilizzata.
«L’approccio metodologico di questa iniziativa pilota – conclu-
de TONDO – potrebbe essere esteso anche ad altre temati-
che, ad esempio bullismo, sicurezza stradale che vengono 
portate avanti sempre in collaborazione con l’Ufficio Scolasti-
co Provinciale».

BALDUZZI PROPONE UN BOLLINO EUROPEO DI QUALITà NUTRIZIONALE

Sarebbe opportuno introdurre un ''bollino di qualita' nutrizionale europeo'' in modo da coinvolgere anche i produttori sulle quantita' 
di zucchero e di grassi saturi oltre che di sale. La proposta arriva dal Ministro della Salute, Renato Balduzzi, nel corso del suo in-
tervento al Consiglio informale del Ministri della Salute dell'UE. ''Da Dublino deve venire un forte grido d'allarme sull'aumento 

dell'obesita' soprattutto infantile nei Paesi dell'Unione Europea'', ha detto. ''I trend europei sono purtroppo simili, in tema di sovrappeso e 
di obesita', a quelli nordamericani'', ha sottolineato il Ministro Balduzzi, che nel corso del suo intervento ha insistito sulla necessita' di 
stili di vita e di qualita' alimentare migliore. ''La qualita' del cibo - ha detto - e' decisiva e dunque bisogna impegnarsi in tre campi: cibo 
buono, qualita' nutrizionale e sicurezza alimentare''. Il Ministro ha proposto ai partner europei di avviare una riflessione proprio sulla 
preparazione e la qualita' degli alimenti. Balduzzi ha concluso il suo intervento ricordando l'importanza della comunicazione diretta ai piu' 
piccoli per indurli ad una alimentazione piu' sana, raccontando l'esperienza del cartone animato ''Capitan Kuk'', prodotto in Italia in colla-
borazione con il Ministero della Salute, vincitore del premio Fiction Festival di Roma e trasmesso sulle reti specializzate per bambini 
della Rai, nel quale si insegna ai bambini a consumare piu' frutta e verdura. SanitaNews.it

nelle giornate del 21 e 22 novem-
bre SCorSo Sono Stati realizzati 
dal CefpaS interventi di formazio-
ne Sull’obeSità infantile preSSo 
le terze ClaSSi della SCuola pri-
maria "lombardo radiCe" di Sira-
CuSa, Coinvolgendo CompleSSiva-
mente 113 bambini. 
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Accu-Chek Mobile:
misuratore di glicemia senza strisce reattive,
adatto a persone in trattamento insulinico. 
• 4 semplici passaggi per effettuare il test.

• 50 test su nastro continuo, nessuna striscia da maneggiare.

• Report integrati visualizzabili su PC

• Nuovo design: discreto, pratico ed elegante.

Experience what’s possible.

Numero Verde per avere assistenza tecnica sull’utilizzo 
dei prodotti della linea Accu-Chek e per richiedere 
la sostituzione gratuita degli strumenti in garanzia.
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