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"L'anno vecchio è finito ormai, ma qualcosa ancora qui non va” (L. Dalla). Certamente dal punto di vista 
diabetologico non ci sono stati sostanziali cambiamenti, quasi tutto rimane stagnante, un anno perso. La 
salvaguardia del diabetico, come si sostiene, trova la sua forma normativa nella L. 115/87 (ancora molto 
da applicare) e, unica novità, nel recente Piano per la Malattia Diabetica, recepito da una decina di re-
gioni. Ancora oggi non sussistono chiare e codificate indicazioni per la valutazione degli aspetti che 
possono consentire ai diabetici l’inserimento nei diversi settori della vita sociale: scuola, lavoro, sport...
Mi occupo da tempo di volontariato in diabetologia. Posso assicurare che ciò che si evince dalla situa-
zione assistenziale vista dalle Associazioni non è quella propagandata e ridotta a quattro punti.
Si denuncia che "...Dovendo fare un bilancio politico-sociale del 2013 della politica sanitaria italiana in 
ambito diabetologico, a predominare purtroppo sono gli aspetti critici.. I coordinamenti regionali delle 
associazioni dei pazienti, aspetto molto importante, sono realizzati solo al 50%. Occorre fare un appel-
lo alle Regioni affinché creino coordinatori efficienti che rappresentino la totalità delle associazioni e 
possano contrastare derive localistiche. "Intollerabile", la diseguaglianza tra Regioni nella dotazione 
delle strisce reattive. A livello nazionale la gara Consip è inefficace perché non garantisce l'equità tra le 
varie Regioni"... 
Mi sono indignato perché il 2013 se ne va trascinando tutti i problemi irrisolti, penso che "le decisioni 
sull’assistenza sanitaria debbano essere un processo più sociale che cognitivo". Per noi che seguiamo 
ogni giorno ciò che ruota intorno alla diabetologia sembra frutto di una conoscenza debole della realtà 
da parte di chi afferma che rappresenta i diabetici, i diabetologi e non solo e che palesemente "minimiz-
za" i bisogni e le necessità di oltre 3 milioni di diabetici di tipo 2 e di tipo 1 e dei loro familiari. Un elenco 
sommario dei bisogni ci sembra doveroso. Bisogni già affrontati dalla Federazione Diabete Giovanile 
fuori e dentro i "Palazzi Istituzionali", che rendono tutti, dopo tali affermazioni, ancora più responsabili a 
fare una critica nei confronti dei Decisori e perché no delle Associazioni Medico Scientifiche e di Diabe-
te Italia. Nel nostro Paese è presente una vasta rete di strutture specialistiche diabetologiche, non 
sempre sviluppata sulla base di una precisa programmazione che tenga conto dei fabbisogni reali del 
territorio, dando vita, talvolta, ad una dispersione delle risorse. Ciò ha generato strutture differenti fra 
loro: centri diabetologici strutturati (con personale, strutture e risorse autonome), ambulatori nell’ambito 
di varie unità operative (medicina interna, geriatria ecc.), specialisti ambulatoriali, convenzionati esterni, 
gestiti non sempre da personale specialistico. è ancora arbitraria qualsiasi valutazione sul numero di 
strutture specialistiche diabetologiche presenti in Italia. Il "Rapporto dati del progetto Dawn2™ Italia" è 
il più ampio studio mai realizzato a livello mondiale per identificare le barriere e fare emergere i deside-
ri, i bisogni delle persone con diabete, dei loro familiari e degli operatori sanitari coinvolti nella loro as-
sistenza e cura. Oggi le persone con diabete nel mondo sono circa 700 milioni, la maggior parte non 
raggiunge un controllo glicemico ottimale. Il diabete è una malattia impegnativa, la cui gestione quoti-
diana è demandata in larga misura ai pazienti stessi. Ciò genera stress e può essere motivo di imba-
razzo e di discriminazione, rendendo difficile la conduzione di una vita normale. Alle soglie dell’anno che 
verrà segnaliamo la mancata creazione di una rete di collegamento ed informazione tra le diverse figu-
re e di protocolli specifici tra ospedale e territorio, la carenza di centri specializzati, lo scarso o nullo 
supporto alla definizione del percorso del paziente, il mancato accesso a presidi e ausili di qualità, la 
mancata applicazione delle linee guida definite a livello nazionale, gli iter burocratici molto lunghi, il 
difficile passaggio dall’età pediatrica all’età adulta... 
Le barriere che coinvolgono 20 mila famiglie italiane riguardano il mancato inserimento sociale. Il 50% 
degli alunni diabetici non trova un giusto inserimento nell’attività motoria e sportiva. A scuola l’ 86% ri-
leva disagi relativi al controllo glicemico e alla pratica della terapia insulinica, e il 59% problemi inerenti 
l’alimentazione nella mensa scolastica. I nostri Decisori sanno che ancora oggi purtroppo solo 1,2 % dei 
diabetici trova occupazione prevalentemente nei servizi e nelle costruzioni? Da indagini su 400 imprese 
solo 39 erano a conoscenza della presenza di diabetici nell’azienda, dunque la persona con diabete è 
costretta a nascondere la propria condizione, e il 34% delle imprese non prende in considerazione 
l’assunzione di diabetici.
Attendiamo la relazione del Ministro della Salute, che presenta annualmente al Parlamento una relazio-
ne di aggiornamento sullo stato delle conoscenze e delle nuove acquisizioni scientifiche in tema di 
diabete mellito. Ci sia consentito aggiungere che la relazione dovrebbe contemplare anche le condizio-
ni di salute dei diabetici italiani, con la speranza che il Consulente Scientifico della XII Commissione Igie-
ne e Sanità del Senato non gli suggerisca quanto dichiarato pubblicamente. Deduco che in questo 
paese sia meglio non parlare di realtà, per non sollecitare brutte abitudini.
Nel ‘78, 35 anni fa con la L. 833, fu varata la Riforma Sanitaria istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale, 
rendendo esecutivo l’Art. 32 della Costituzione, che sancisce il diritto alla salute. Quando questo non 
viene garantito occorre che il ruolo sindacale delle Associazioni dei pazienti e di Diabete Italia, quali inter-
mediari tra le Istituzioni e i diabetici e quali reali protagonisti di momenti fondamentali della vita sociale 
della persona con diabete, si adoperino pubblicamente dentro e fuori i Palazzi a far riconoscere i diritti. 
Certo esige un venire allo scoperto nel denunciare le difficoltà, un venire allo scoperto che non può 
ancora aspettare per uno sviluppo sociale moderno e inclusivo.
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la lotta al dIabete 
con la Penna In mano
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R osalba Risaliti, 53 anni, agronoma livornese pres-
so l’Università di Pisa, con il racconto “Moly” è la 
vincitrice del concorso letterario “Il diabete infan-
tile e giovanile: le storie, i racconti”. 

Il concorso, organizzato dalla Federazione Nazionale Dia-
bete Giovanile (FDG), è giunto alla sua sesta edizione ed è 
riservato ad autori amatoriali e inediti che hanno così la 
possibilità di raccontare la loro esperienza con la malattia. 
“La passione per la scrittura mi ha sempre affascinato e 
partecipo spesso ad altri concorsi, ma sempre a scopo ama-
toriale. Ho iniziato a interessarmi di diabete quando è stato 
diagnosticato a mio figlio ventunenne, circa due anni fa – ha 
dichiarato l’autrice – fino a quel momento non sapevo nulla 
di questa malattia. Con il tempo, però, sono diventata un’as-
sidua navigatrice di blog e siti dove ci si scambiano idee e 
consigli. è qui che sono venuta a conoscenza del concorso 
e mi è sembrato una buona iniziativa”.

Rosalba Risaliti ha prevalso su emanuela ruffinelli di Ter-
ni e Maria Muscatiello di Monterotondo (Rm).
“Al nostro concorso non partecipano soltanto le persone con 
diabete – ha dichiarato Antonio Cabras, Presidente della 
Federazione – ma anche insegnanti, medici, istruttori di 
ginnastica e poi persone comuni come vigili urbani o condut-
tori di autobus. è la dimostrazione che  la lotta al diabete può 
essere fatta in mille modi, anche prendendo una penna in 
mano, e non può prescindere dalla partecipazione diretta del 
cittadino”
Alla premiazione sono intervenuti alcuni testimonial che 
hanno sottolineato come il diabete non può essere di impe-
dimento nella normale pratica delle attività sportive o artisti-
che.
Durante la cerimonia, sono stati anche consegnati i Premi 
alla Comunicazione 2013 a Maria Concetta Mattei e Carlo 
Gargiulo.

Un’agronoma livorneSe Si aggiUdiCa il ConCorSo letterario indetto dalla 
Federazione diabete giovanile e  riServato ad aUtori amatoriali. 
a  maria ConCetta mattei e Carlo gargiUlo i Premi ComUniCazione 2013

Un momento della manifestazione Premio alla FDG per i 90 anni della Novo Nordisk dal Vice 
Presidente Europeo, Dr. Costas Piliounis
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il ConCorSo letterario
"il diabete inFantile e giovanile: le Storie, i raCConti"

Rosalba Risaliti (sopra), riceve il 
premio letterario 2013 per “Moly” con 
la motivazione: "Il lavoro si presenta 
originale e avvincente nella capacità 
di suscitare interessi ed emozioni. è 
stilisticamente corretto e ben 
coordinato con riferimenti storico 
culturali. Il diabete appare attraverso 
metafore che chiarificano e 
appalesano le tematiche e gli aspetti 
della realtà sociale. Le emozioni del 
protagonista vengono presentate con 
naturalezza e con la consapevolezza 
di riuscire a determinare il futuro, 
comprendendone le più intime 
sfaccettature".

Carlo Gargiulo (sotto) riceve il Premio alla Comunicazione 
2013 con la motivazione: 
"Per aver saputo coniugare la professione di medico con 
quella di comunicatore. Per l’impegno civile dimostrato 
con le numerose azioni di sostegno alle fasce di 
popolazioni più deboli. 
Per l’attenzione e  la sensibilità dimostrata verso  i 
malati e il mondo dell’associazionismo, la Giuria ha 
deciso di conferirle il Premio Comunicazione 2013".

Maria Concetta Mattei (sopra) riceve il Premio alla Comunicazione 
2013 da Antonio Cabras, Presidente FDG, con la motivazione: 
"Per l'impegno in difesa dei diritti del malato, dell'infanzia e delle 
minoranze, per essersi resa protagonista di battaglie civili 
denunciando episodi di cattiva informazione, per aver dato voce alle 
persone con disabilità, per l’attenzione mostrata nei confronti del 
diabete infantile e giovanile, la Giuria ha deciso di conferirle il Premio 
Comunicazione 2013".

IL RACCONTO VINCITORE
MOLY
di Rosalba Risaliti

“Perché hanno scelto proprio me?” 
“è un’ottima occasione! Il lavoro non sarà 
pesante e la Facoltà di Medicina non è ne-
anche troppo lontana da casa”. Mia madre 
aveva sempre la risposta pronta.
Era stata lei a inoltrarmi la mail che parlava 
di una selezione del personale, si sarebbe 
tenuta presso il Dipartimento 16 piano primo 
alle 8 del 13 Novembre.
“Si tratta di mettere in piedi un team di ri-
cerca innovativo, ma a lei non chiederemo 
nessuna attitudine particolare. Dovrà occu-
parsi della segreteria, registrare i parteci-
panti, rispondere alle loro domande, niente 
di più”. 
Di quella giornata ricordo tutto, ero giova-
nissima ed era giovane anche la mia dia-
gnosi. Appena venti anni io, appena un paio 
di mesi l’esordio del mio diabete del quale 

conoscevo poco o niente. I candidati che 
affollavano l’atrio del Dipartimento avevano 
invece l’aria di sapere tutto: erano farmaco-
logi, medici e bioingegneri, giovani brillanti 
e pluridecorati a giudicare da quanto stril-
lavano i loro curriculum. E al centro del loro 
interesse c’era la mia malattia. Ecco perché 
mi avevano scelta! Avevano bisogno di una 
cavia, di una cavia e di una segretaria, e a 
me toccava il doppio incarico. Sotto c’era 
sicuramente lo zampino dei miei, mi aveva-
no sfinito con le loro teorie sul paziente che 
deve collaborare per il bene di tutti. 
L’idea di essere stata raggirata mi inquieta-
va, ma avevo finalmente l’occasione per 
vedere da vicino chi aveva in mano il mio 
futuro. Decisi di rimanere.
Inseguivo gli sguardi dei candidati alla ricer-
ca della luce dell’ingegno, capace di mette-
re a fuoco i problemi e poi risolverli, se non 
tutti almeno uno: il mio. Tra un controllo dei 
documenti e la consegna del badge con il 
nome di battesimo Calibri font trenta, offrivo 

un sorriso di buon auspicio a tutti i candida-
ti. Ce ne erano di robusti e magrolini, ele-
ganti e trasandati, maschi e femmine, mi 
sembrava che si somigliassero tutti. Giacca 
e cravatta per i maschi, tailleur pantalone e 
capelli legati per le femmine. Anche i nomi 
lasciavano poco spazio alla fantasia, come 
se un quarto di secolo prima i loro genitori 
si fossero messi d’accordo.
“Matteo, e tu?”
“Io Giulia, io Martina, anch’io Martina, io 
Sara, io Francesco, io Lorenzo, anch’io 
Lorenzo, anch’io, e io Chiara” nella picco-
la folla in grigio e blu si alternavano sorrisi 
e strette di mano. La donna tarchiata non 
sorrideva, e invece del tailleur indossava 
un loden verde da cui spuntavano due 
polpacci sgraziati e muscolosi che termi-
navano in un paio di piccoli mocassini di 
foggia maschile. Non aveva ancora sgan-
ciato il primo bottone del cappotto ed era 
già arrabbiatissima con chi aveva prepa-
rato il suo badge. 

> segue



“Erminia, non Emilia” mi chiamo Erminia di 
nome e Cambini di cognome, Professores-
sa Erminia Cambini. Trovate il modo di 
correggere quest’ affare!”.
La Signora, anzi la Professoressa aveva la 
voce adatta a mettere in riga tutti quei gio-
vani brillanti, in barba ai loro master presti-
giosi e ai loro soggiorni all’estero. 
“Secondo me ha sbagliato giorno”
“Già e la registrazione del documento? E il 
badge?”
“E se fosse in commissione? C’è da aver 
paura!”
“Se fosse in commissione non avrebbe il 
badge”.
In un angolo dell’atrio il ragazzo con la ca-
micia a quadri e gli occhiali di Clark Kent 
era fuori luogo almeno quanto Erminia. 
Aveva appuntato alla rovescia il badge con 
su scritto Uberto, dal colletto della camicia 
penzolava un anonimo cartellino immaco-
lato.
“Avrà al massimo quindici anni”.
“Ma dai, almeno sedici!”
“Mio fratello ha un amico un po’ così, ha 
visto cento volte Il Signore degli Anelli e lo 
recita a memoria”.
“Altro che Signore degli Anelli questo ha 
l’aria di sfondarsi su YouPorn!”
“Sì ma dico: vi siete chiesti cosa ci fanno 
questo sfigato e questa professora in mez-
zo a noi?”
Non c’era tempo per farsi troppe domande. 
Le registrazioni erano terminate, il presiden-
te della fondazione, un uomo piccolo e 
calvo, aveva invitato i candidati nella sala 
delle riunioni. Aveva convocato anche me, 
ero o non ero la loro cavia? 
“La selezione avrà inizio tra dieci minuti, 
partiremo con il colloquio di gruppo”.
Durante l’attesa i candidati facevano ipote-
si sull’argomento della discussione, quello 
che la commissione avrebbe proposto per 
valutare gli atteggiamenti verbali e non 
verbali, la capacità di collaborare e gestire 
il tempo e insomma quelle robe lì. 
“Ci scommetto, è la bioetica”.
“Ma dai, la bioetica! Piuttosto il ruolo della 
donna…”
“Non vanno mai nello specifico, a un mio 
amico hanno fatto elencare le cose da 
portare con sé su un’isola deserta”.
Quando l’uomo calvo annunciò che si sareb-
be parlato della maga Circe, Erminia fu la 
sola a sorridere mentre gli occhi di Uberto si 
illuminavano di un bagliore straordinario.
“Decimo libro dell’Odissea. Circe la terribile, 
che trasforma gli uomini in animali”.

Era stata Erminia a prendere la parola, e 
già che c’era aveva ricordato a tutti la storia 
della figlia del giorno e della notte, dell’iso-
la di Eea, del palazzo di lucido sasso e del 
banchetto offerto ai compagni di Ulisse. Di 
come questi al primo assaggio si trasforma-
rono in maiali leoni e cani.
Poi fu la volta di Uberto:
“Per salvarli Ulisse si fece aiutare da Her-
mes, lo so perché era nell’ultimo compito di 
greco dove tra l’altro ho toppato l’aoristo 
secondo del verbo lambano quando parla-
va della pianta. Sì, perché Hermes gli 
consegnò il moly, un’erba magica che lo 
fece rimanere uomo. E insomma lui aveva 
a disposizione questa abilità e allora me-
scolò la pianta al veleno di Circe e si salvò, 
e voleva anche ucciderla, ma lei…”
“Ma non puoi essere un po’ più chiaro, che 
diamine!” Erminia detestava i discorsi con-
torti e le divagazioni. Continuò lei la storia:
“Ma lei gli fece riporre la spada nel fodero 
e in cambio ridonò la forma umana ai ma-
iali, ai cani e a tutte le bestie feroci che 
abitavano il bosco del castello. Arrivata al 
punto più scabroso, Erminia iniziò a decla-
mare con gli occhi chiusi: 

Suvvia, la tua spada riponi nel fodero;
saliamo noi due sul mio letto, così che 
sul letto
insieme congiunti in amore, possiamo
scambiare fra noi la fiducia dell’animo.

“Ottimo Erminia, pardon Professoressa 
Erminia. Ottimo, Uberto”. Per il presidente 
della fondazione l’introduzione curata dai 
due sfigati era stata sufficiente. 
“Adesso che la nostra esperta di letteratura 
classica e il nostro mago dei giochi di ruolo 
ci hanno ricordato la storia di Circe, vi invi-
to a concentrarvi sulle parole di Hermes nei 
versi precedenti “. 

Ti do questo farmaco buono; adesso va’ 
pure da Circe. 
Farà per te un beveraggio veleni ver-
sandovi;
ammaliarti però non potrà, ché il farma-
co buono,  che sono a darti, verrà ad 
impedirlo.
I giovani di talento avevano gli occhi 
fuori dalle orbite.

“è uno scherzo?”
“Prego?”
“Siamo qui per il nuovo team di ricerca sul 
diabete o per un quiz a premi?”
Due Lorenzi, Chiara e una Martina, o forse 
Giulia, se ne andarono, non prima di aver 
salutato educatamente e consegnato i loro 
badge. 

Il presidente mi indicò uno dei posti la-
sciati liberi accanto a Erminia, a Uberto, 
a Francesco, a Sara, al Lorenzo e alla 
Martina rimasti. Parlammo per ore dei 
sintomi del diabete, Omero e cecità, del-
le isole di Langerhans e dell’Isola di Eea, 
di Circe, di uomini trasformati in maiali e 
di uomini che usano insulina prodotta da 
maiali, di cosa potesse significare il moly, 
dei poteri di Hermes e di Ulisse, della 
volontà dell’individuo, dei nemici miste-
riosi e dei filtri che trasformano le cose e 
le persone. Qualcuno tirò in ballo le sire-
ne che ingannavano i naviganti, somiglia-
vano ai fattori oscuri che avevano fatto 
perdere l’orientamento al mio pancreas. 
Ci furono un paio di defezioni, Giulia e 
Matteo, poco avvezzi ai brainstorming, 
avevano forse avuto paura di buttare via 
il loro tempo. Eravamo al completo, non 
c’era bisogno di procedere con ulteriori 
selezioni e il giorno del colloquio si tra-
sformò nel primo giorno di lavoro o me-
glio, di gioco. Giocavamo sul serio, i 
giovani di successo si erano slacciati le 
cravatte, e le ragazze avevano le guance 
rosse, io facevo da jolly. Per la prima 
volta le domande sul diabete non mi fe-
rivano. Uberto da bravo Master teneva le 
redini di tutto, Erminia non perdeva oc-
casione per sottolineare la nostra igno-
ranza. 
Ci concentrammo sulla differenza tra magia 
e poteri mentali, a noi servivano questi ul-
timi, e non solo. Ci servivano anche energia 
interna concentrazione e disciplina. 
In quella mattina d’inverno decidemmo che 
valeva la pena di provare a lavorare insie-
me. Al nostro gruppo serviva un nome che 
fosse anche un po’ portafortuna, scegliem-
mo Moly, come la pianta magica che aveva 
salvato Ulisse. 
Noi del Moly ci incontravamo ogni sera, 
dopo gli impegni scolastici di Uberto e di 
Erminia, quando i giovani di successo era-
no liberi dagli impegni di laboratorio e io 
dall’Università. Passarono i mesi, Uberto 
prese la maturità, Erminia si comprò un 
nuovo loden verde come il precedente, 
Lorenzo si innamorò di Martina e Francesco 
di Sara, ma furono amori fugaci. Intanto il 
gioco continuava, e quando diventò un 
progetto convincente ci venne naturale 
chiamarlo Moly.
Era il 2015, a quei tempi nessuno aveva 
ancora pensato di applicare la teoria dei 
giochi alla cura del diabete. A quei tempi il 
diabete faceva ancora paura. 
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il raCConto vinCitore del ConCorSo letterario
"il diabete inFantile e giovanile: le Storie, i raCConti"

MOLY

di Rosalba Risaliti
> segue



bologna 13 diCembre 2013: ogni anno in italia Più di 
20.000 bambini Sono ColPiti dal diabete inFantile e 
giovanile inSUlino diPendente. il diabete di tiPo 1 è la 
malattia CroniCa Più diFFUSa in età evolUtiva nel no-
Stro PaeSe. Si tratta di Una Patologia aUto-immUne, 
nei ConFronti della qUale non eSiSte neSSUna teraPia 
Preventiva. 

Se ne è parlato a Bologna in occasione della Prima Con-
ferenza Nazionale dei Giovani con Diabete, un’occasio-
ne per approfondire gli aspetti scientifici e giuridici della 
malattia ma soprattutto una prima opportunità di dialogo 

e di confronto tra i giovani diabetici, i medici e i giuristi.
“I problemi di carattere medico sono certamente i principali, ma 
non gli unici per i diabetici – ha dichiarato aprendo i lavori Antonio 
Cabras Presidente della Federazione Diabete Giovanile – Anzi 
ai progressi che si registrano in campo medico corrisponde un 
aggravamento dei problemi di inserimento e di partecipazione 
completa alla vita sociale. Ancora oggi purtroppo solo 1,2 % dei 
diabetici trova occupazione prevalentemente nei servizi e nelle 
costruzioni. Da indagini su 400 imprese solo 39 erano a conoscen-
za della presenza di diabetici nell’azienda, dunque la persona con 
diabete è costretta a nascondere la propria condizione, e il 34% 
delle imprese non prende in considerazione l’assunzione di dia-
betici. Le discriminazioni non si fermano solo al mondo del lavoro, 
ne è coinvolta anche la scuola, che denuncia disagi inerenti il 
controllo glicemico e la pratica della terapia insulinica degli alunni 
pari all’85%.”
E proprio sul diritto al lavoro si è soffermato, nel suo intervento, il 
professor gianni loy, ordinario di diritto del lavoro dell’Uni-
versità di Cagliari: ”Nell’ambito del lavoro, il concetto di malattia, 
così come comunemente utilizzato in campo medico, non esiste, o 
non è rilevante. Ciò che conta, nel lavoro, è l’idoneità a svolgere le 
mansioni per le quali si venga assunti. Non esistono, cioè, sani e 
malati. Questo principio, però, non sempre trova effettiva applica-
zione. Il principale ostacolo è costituito dal pregiudizio e dalla discri-
minazione di cui sono, spesso, vittime quanti possiedono partico-
lari caratteristiche, e tra essi i diabetici. A volte è sufficiente che sia 

nota la presenza della malattia per spingere 
un possibile datore di lavoro a non assumere 
un lavoratore o una lavoratrice solo perché 
diabetica. Si tratta di una forma di discrimina-
zione che costringe molte persone a nascon-
dere la malattia e che abbiamo il compito di 
combattere e superare.“
Il Ministero della Salute, tenendo conto della 
necessità di ripensare culturalmente l’approc-
cio alla persona con diabete e sottolineare 
l’importanza degli interventi di prevenzione 
ed evitare i processi che determinano spesso 
l’ emarginazione sociale, ha predisposto un 
piano nazionale sulla malattia diabetica. “Con 

il Piano nazionale sulla malattia diabetica – ha ricordato Paola 
Pisanti, Presidente della Commissione Diabete del Ministero 
per la Salute - sono state disegnate modalità assistenziali nuove, 
che richiedono una trasversalità di interventi che coinvolgano i 
servizi sanitari e sociali, la famiglia, la scuola, il mondo del lavoro 
e con una maggiore responsabilizzazione di tutti gli interlocutori 
compreso il cittadino. Inoltre in esso si evidenzia quanto la cura 
del diabete nel giovane richieda un approccio combinato di tipo 
biomedico e psicosociale con particolare attenzione alla quotidia-
nità del bambino e dell’adolescente, cercando di fornire delle ri-
sposte utili per il superamento del disagio transitorio, diverso a 
seconda dell’ età e del livello di maturità. 
Novità annunciate anche in campo scientifico. Le nuove tecnolo-
gie per il monitoraggio non invasivo della glicemia, unite ai sistemi 
di trasmissione dei dati “wireless”, consentono oggi di guardare 
ad un prossimo futuro in cui il giovane diabetico potrà usufruire di 
sistemi di somministrazione insulinica a mezzo microinfusore 
“intelligente”.
“I concetti chiave su cui si basa il Piano Nazionale -ha ricordato 
marco Comaschi membro del Comitato Scientifico ibdo / 
bbdo e Presidente del Progetto daWn2 italiano - sono quel-
li della cura delle cronicità, e gli indirizzi organizzativi sono impron-
tati alla creazione di reti assistenziali che costruiscono e condivi-
dono con la persona i percorsi clinici individualizzati, utilizzando 
al massimo gli strumenti dell’informazione e della comunicazione 
interpersonale per raggiungere quello che in gergo tecnico è co-
nosciuto con il nome di “empowerment”. L’Empowerment non è 
solo la capacità del singolo paziente di gestire la propria condizio-
ne di malattia, ma è una vera e propria “presa di potere” di se 
stessi, e quindi l’affermazione della propria personalità di fronte 
ad ogni evento della vita. Questa è la via che dovrà consentire di 
fornire alle persone e soprattutto ai giovani diabetici gli strumenti 
per una buona qualità di vita. “
Al termine delle relazioni ha avuto inizio la tavola rotonda dal tito-
lo “Le azioni che vorrei” dove i giovani diabetici hanno potuto 
affermare il proprio punto di vista e per la prima volta portare 
all’attenzione della comunità scientifica e di quella legislativa 
esigenze concrete.
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i ° ConFerenza nazionale dei giovani Con diabete
il diabete: la CUra, lo Stato giUridiCo

L'aula dello Stabat Mater
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l'anno Che è PaSSato, 
SeCondo diabete italia

«dovendo Fare Un bilanCio PolitiCo-
SoCiale del 2013 della PolitiCa Sa-
nitaria italiana in ambito diabeto-
logiCo, a Predominare PUrtroPPo 
Sono gli aSPetti CritiCi».
 

Lo afferma Salvatore Caputo (foto) 
presidente di Diabete Italia, che in-
quadra senza esitazioni i principali 
nodi da sciogliere. «Innanzitutto, c'è 

la questione del Piano nazionale diabete. Dopo 
gli entusiasmi iniziali, a un anno dal varo va 
detto che la reale implementazione si è avuta 
all'incirca in metà delle Regioni. E anche la 
creazione dei coordinamenti regionali delle 
associazioni dei pazienti - aspetto molto im-
portante - è realizzata solo al 
50%. Ad aggravare la situa-
zione, sta il fatto che alcune 
Regioni in cui è stato formal-
mente recepito il Piano hanno 
poi messo in atto iniziative che 
vanno in senso contrario. Per 
questo Diabete Italia fa un ap-
pello a tutte le Regioni affinché 
creino coordinatori efficienti 
che rappresentino la totalità 
delle associazioni e possano 
contrastare derive localisti-
che». Caputo affronta quindi 
un altro problema, considera-
to "intollerabile", ossia la dise-
guaglianza tra Regioni nella 
dotazione di strisce reattive. 
«A livello nazionale la gara 
Consip è inefficace perché non 
garantisce l'equità tra le varie 
Regioni, in quanto prende in 
considerazione solo il prezzo 
della striscia, senza conside-
rare che nell'80% delle Regio-
ni italiane c'è una distribuzione 
indiretta nelle farmacie e que-
sta costa allo Stato. Diabete 
Italia porta avanti con forza 
l'idea di un prezzo massimo 
unico nazionale che però deve 
essere comprensivo del prez-
zo dell a distribuzione, lascian-
do alla Regione la scelta di 
effettuare la distribuzione di-
retta con le spese del perso-
nale, oppure indiretta attraver-

so le farmacie». Molto severi, infine, i giudizi 
di Caputo sulle limitazioni pesanti imposte alla 
disponibilità delle incretine, spesso non sup-
portate da letteratura scientifica, che discrimi-
nano i pazienti con diabete in Italia rispetto 
agli altri cittadini europei. Caputo, inoltre, con-
sidera non trasparente il comportamento te-
nuto da Aifa durante la campagna scandali-
stica sulle incretine, tanto che ancora si atten-
dono i dati sul monitoraggio. Al di là dei sin-
goli problemi, conclude Caputo, «la vera 
battaglia politica di Diabete Italia sta nella 
possibilità che le difficoltà e le aspirazioni 
delle persone con diabete siano affrontate con 
coerenza nel loro insieme dallo Stato». 

Da Diabetologia33
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CorSo SUl management 
delle aSSoCiazioni diabete giovanile

di Alessia Marsigalia

lo SCorSo ottobre 2013 Si è Svolto a roma PreS-
So l’hotel domUS mariae, il CorSo SUl manage-
ment delle aSSoCiazioni diabete giovanile, Pro-
moSSo dalla Federazione diabete giovanile 
onlUS e realizzato in Collaborazione Con il 
CeFPaS di CaltaniSSetta (ente StrUmentale del-
la regione SiCiliana Per la Formazione e l’ag-
giornamento del PerSonale Sanitario PUbbliCo 
della SiCilia). l’attività Formativa, della dUrata 
di 11 ore, ha aPProFondito alCUne tematiChe 
emerSe nell’ambito del CorSo introdUttivo, 
realizzato lo SCorSo anno a roma. 

Il Corso sul management delle Associazioni Diabete 
Giovanile ha inteso sviluppare nei destinatari, 28 giova-
ni adulti diabetici appartenenti ad associazioni regionali 
afferenti nella maggior parte dei casi alla FDG, cono-

scenze sulle caratteristiche organizzative e gestionali di una 
associazione, sulla progettazione e l’accesso a canali di fi-
nanziamento europei, nazionali e regionali e sul recente 
Piano sanitario nazionale sul Diabete.   
Ha aperto i lavori A. Cabras, Presidente FDG, che ha illu-
strato l’obiettivo formativo del corso e sottolineato l’impegno 
della Federazione nella formazione dei suoi giovani associa-
ti. Le associazioni in generale e quindi i suoi componenti, in 
considerazione del rilevante impegno sociale e del crescen-
te riconoscimento istituzionale, devono essere supportati 
nello sviluppo di nuove competenze e nella valorizzazione 
di quelle possedute, in un’ottica di empowerment continuo.  
La Dott.ssa Angela Angelastro, esperta dell’AGENAS, ha 
trattato come da programma il tema della gestione di una 
associazione, presentandone nelle linee generali caratteri-
stiche giuridiche e organizzative. Indipendenza, pubblica 
utilità, disinteresse, esistenza formale le maggiori peculiari-
tà di una associazione. L’iscrizione ai Registri del volontaria-
to è condizione indispensabile per una associazione per 
potere accedere a finanziamenti. In particolare, precisa 
l’esperta, le Associazioni di Promozione sociale hanno l’ob-
bligo di iscrizione nei registri regionali (L. 383/2000), mentre 
quelle Non Governative (L. 49/87) devono chiedere il rico-
noscimento al Ministero degli Esteri.
Da un punto di vista giuridico l’Associazione deve dotarsi di 
una assemblea degli associati (forma la volontà del gruppo, 
elegge gli amministratori, approva il bilancio annuale, etc.) 
e dell’organo di amministrazione (composto da presidente, 
segretario e tesoriere) e, quali strumenti, di un Atto costitu-
tivo e di uno Statuto.  
Come noto le Associazioni, a seconda dello scopo che per-
seguono, possono essere distinte in culturali, sportive e ri-
creative. Tutte le Associazioni con obiettivi assistenziali 
(Associazioni, Comitati, Cooperative, Fondazioni) possono 
anche diventare ONLUS e tale scelta consente di accedere 
a particolari agevolazioni fiscali. 

La seconda sessione formativa, tenuta dall’esperta Barbara 
Labella, anch’essa esperta AGENAS, ha riguardato il tema 
della progettazione. La scelta di focalizzare l’intervento sul-
la progettazione europea è scaturita dalla considerazione 
che oggi questo rappresenta uno dei canali di finanziamen-
to più validi per chi intende affrontare nuove sfide sia sul lato 
professionale che come associato.  
I Programmi di finanziamento europei sono pluriennali ed 
istituiti con regolamento o decisione; può esserne responsa-
bile più di una Direzione Generale. I Work Programme det-
tagliano per anno obiettivi e bandi (inviti a presentare propo-
ste chiamate “calls”). 
I «Programmi quadro» (PQ) costituiscono i principali stru-
menti finanziari dell’UE per incentivare le attività di ricerca e 
sviluppo. Il PQ attuale è il 7°PQ (2007 – 2013) rivolto a im-
prese, università, centri di ricerca,  altro soggetto giuridico 
di uno Stato membro nonché organizzazioni internazionali e 
Paesi terzi ma solo in aggiunta ai criteri minimi. 
Sono paesi eleggibili: Stati Membri dell’Europa, Paesi Asso-
ciati (Turchia, Islanda, Liechtenstein, Norvegia,  Israele, 
Svizzera, Croazia, Ex Repubblica di Macedonia, Serbia, 
Albania e Montenegro) e Paesi ICPC ovvero  paesi partner 
della cooperazione internazionale (ICPC) inclusa Bosnia ed 
Erzegovina. 

Condizione minima per l’accesso è la presenza di almeno 
tre soggetti giuridici di tre diversi stati membri o associati.
A partire da gennaio 2014 sarà attivo il nuovo Programma 
denominato Horizon 2014-2020 che prevede 5 Obiettivi 
target:

Riduzione della disoccupazione 1. 
Ricerca e innovazione2. 
Interventi climatici ed energetici 3. 
Education – riduzione della dispersione scolastica4. 
Riduzione povertà ed esclusione sociale5. 

Può accedere al Programma qualsiasi soggetto giuridico, 
università o centro di ricerca stabilito in stato membro o 
associato oltre che organizzazioni internazionali e soggetti 
stabiliti in paesi terzi. Sono possibili Joint Call con paesi 
terzi e le organizzazioni internazionali.  
Rispetto al passato, possono accedere anche: 
Soggetti non dotati di personalità giuridica ma dotati di mec-
canismi di attribuzione della responsabilità contrattuale e 
finanziaria a carico dei rappresentanti legali. è comunque 
necessaria l’apertura di un conto corrente. 
Enti no profit (anche non dotati di personalità giuridica). Tale 
aspetto è in fase di definizione.
Anche in questo caso condizione minima per presentare 
proposte è la presenza di almeno tre soggetti giuridici indi-
pendenti di tre diversi stati membri o associati (anche un 
capofila e due partner). 
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il diabete in italia, Un bilanCio

di Stefano Garau

il diabetiCo italiano Corre Seri riSChi di veder SPro-
Fondare nel baratro tUtti i diritti ConqUiStati nel 
temPo. è qUeSta Una ParenteSi di bilanCio, Che Fanno 
altri. in qUeSto Periodo, lo FaCCio anChe io.

G  uai a coloro che affiancheranno le commissioni dove 
medici e funzionari partecipano per l’assegnazione di 
appalti di fornitura di set coreani per la misurazione della 
Glicemia o pungidito cinesi. Il diabetico deve rappresen-

tare se stesso senza delegare altri. Tanti, anzi troppi personaggi 
ruotano attorno al mondo della diabetologia ergendosi a paladini 
della giustizia e della difesa dei diritti conquistati nel tempo da dia-
betici veri come Roberto Lombardi. Oggi siamo arrivati a esprimere 
l’azione di lotta e di rivendicazione solo ed esclusivamente su face-
book, senza però dare vita ad azioni concrete per difendere gli inte-
ressi dei diabetici. Chi si erge a paladino della giustizia diabetologi-
ca, pur non trovando il tempo di approdare in Sardegna, traccia bi-
lanci puntando l’indice accusatore su altri, ma non su se stesso. 
Bene, in Sardegna siamo riusciti a dare vita a un Coordinamento 
che in poco tempo  ha tracciato un programma d’azione concreto 
che punta a mettere assieme tutte le esigenze di una diabetologia 
a scacchiera dove lo standard deve essere parificato e dove la ter-
ritorializzazione non deve significare assistenza inadeguata o su-

perficiale che spesso si traduce in complicanze e problematiche 
collettive per il futuro prossimo. Da quale pulpito viene la predica mi 
vien da pensare leggendo le righe che riportano il bilancio fatto da 
Diabete Italia, quando sulle difficoltà concrete, proprio Diabete Italia 
ha rappresentato il freno a mano della protesta. E ora ci vengono 
anche a spiegare come si fanno i coordinamenti quando alcuni 
componenti del direttorio di Diabete Italia vanno in giro creando 
gruppetti e groppuscoli che ostacolano le alleanze dei diabetici e 
delle loro associazioni. Ancora oggi sento dire da chi non è Diabeti-
co “cosa devono fare le associazioni dei diabetici”. Ma lasciatelo 
decidere a NOI no??? Come se io andassi in giro per l’Italia a dire 
cosa dovrebbero fare le associazioni dei Medici e i funzionari dei 
ministeri. Eh basta!!!!!! La solita minestra riscaldata. Eppure guar-
dandosi attorno si vede veramente tanta gente priva di idee e sem-
pre più convinta di vincere la guerra a suon di perbenismo che fa 
bene solo alla creazione dei primariati (ancora?) alla vendita dei dati 
sensibili, quelli che rappresenterebbero la privacy dei pazienti dia-
betici, e dell’educazione terapeutica a costi extrastipendiali e da fare 
rigorosamente oltre il normale orario di lavoro. Tutto questo gode 
purtroppo del parere favorevole di illustri amici miei folgorati dal fa-
scino del potere (ma non doveva essere una missione?) che, come 
mi disse un mio caro amico Siciliano, è salito al potere solo per 
poter veder scritto sulla sua lapide, tra le altre cose, anche quella di 
aver rivestito questa importante carica. Auguri!!! Ma allora Salvatore 
Caputo dove era quando FDG e FAND si opponevano alla Gara 
Consip? Lo sa Salvatore Caputo, presidente con scadenza fissata 
al 2016, che alcuni personaggi che fanno parte del suo cerchio ri-
stretto fanno parte di commissioni che decidono a quale ditta asse-
gnare in questa piuttosto che in quella Regione, la fornitura dei 
glucometri? Attenzione, perché troppi personaggi che dicono di 
essere presidente di quella o di quell’altra associazione stanno en-
trando in contatto troppo stretto con le istituzioni decisorie della 
squalifica della qualità dell’assistenza del diabetico a vantaggio di 
un risparmio relativo per l’economia e forse ancor più, conveniente, 
per qualche tasca delle tremila stazioni appaltanti che esistono in 
Italia. Ancor prima di Diabete Italia che scappa di fronte ai problemi 
concreti (abbiamo alcune mail che dimostrano tutto ciò) Fand e FDG 
hanno chiesto prezzo unico per le striscette a livello nazionale. Ma 
ancor prima di alzar la voce col ministero e con le Regioni è più fa-
cile colpevolizzare i pazienti o meglio, le loro associazioni, che 
hanno costituito i COORDINAMENTI, come dice il Piano Nazionale 
del Diabete e non le Federazioni che sono ben altra cosa e che a 
livello Regionale cozzano anche giuridicamente con quelle già esi-
stenti a livello nazionale. Ai medici, proprio quelli che hanno fatto 
consorzio con alcune associazioni dei pazienti il prezioso compitino, 
difficile certo, ma i medici scientificamente possono provare ciò che 
affermano, l’onore e onere di risolvere il problema delle “incretine” 
in onore di chi le ha chiamate così che sono preziosissime per il 
diabetico di tipo due ma che stanno scomparendo dalla gratuità 
sanitaria italiana e il buon diabetico anziano, alla faccia di chi do-
vrebbe difenderlo, se vorrà e se potrà sostenere anche economica-
mente questa cura, dovrà pagarsele di tasca sua. Nell’attesa che 
Diabete Italia, ma anche tutte le altre associazioni possa difendere 
questo diritto... con i fatti Presidente, non a parole. A parole siamo 
tutti bravi...

nella foto: Stefano garau, Fand Presidente del Coordinamento 
associazioni diabetici regione Sardegna.

In seguito alla volontà più volte espressa, si è costituito, come 
previsto dal Piano di diabetologia nazionale, il  “coordinamen-
to delle associazioni dei diabetici in Sardegna”.  le associazio-
ni hanno sottolineato, tra gli obiettivi da raggiungere, risultati 
più positivi e tangibili riguardo l’assistenza sanitaria, per la 
credibilità di  essere unite tra loro a presentarsi con voce uni-
voca. le problematiche socio sanitarie non mancano: le discri-
minazioni, l’inserimento del bambino a scuola, nello sport, del 
giovane  nel lavoro, nel conseguimento della patente di guida. 
E’ necessario un Organo rappresentativo locale che guardi 
lontano, progettuale, con intelligenze autonome,  che si adope-
ri per un’unica causa, tenendo conto di tutte le difficoltà. Spes-
so non si tratta di discutere di una tematica, ma di adoperarsi 
per cambiare la cultura. riceviamo e pubblichiamo.



Pagina 11

Fondazione gimbe
Salviamo il noStro SSn

La Fondazione GIMBE ha lo scopo di promuovere e 
realizzare attività di formazione e ricerca in ambito sani-
tario finalizzate a:
•  Consolidare la formazione continua dei professionisti 

sanitari come processo di auto-apprendimento per-
manente integrato nella pratica clinica

•  Migliorare la qualità metodologica, l’etica, l’integrità, 
la rilevanza clinica e il valore sociale della ricerca 
sanitaria

•  Favorire il trasferimento delle migliori evidenze scien-
tifiche alle decisioni professionali, manageriali e di 
politica sanitaria

•  Migliorare la qualità dell'assistenza sanitaria in termi-
ni di sicurezza, efficacia, appropriatezza, equità, 
coinvolgimento degli utenti, efficienza

linee di azione
PER FAVORIRE L’ATTUAzIONE DEI PRINCIPI GUI-
DA, LA FONDAzIONE GIMBE PROPONE DIECI LI-
NEE DI AzIONE COERENTI CON LA PROPRIA 
MISSION ISTITUzIONALE, IL KNOW-HOW E LA 
REALE FATTIBILITà.

1.  Integrare le migliori evidenze scientifiche in tutte le 
decisioni professionali, manageriali e politiche che 
riguardano la salute delle persone.

2.  Migliorare le performance dell’assistenza sanitaria 
(sicurezza, efficacia, appropriatezza, equità, effi-
cienza), rispettando il vincolo delle risorse program-
mate.

3.  Riorganizzare l’offerta di strutture, servizi e presta-
zioni sanitarie secondo il modello dell’healthcare 
needs assessment.

4.  Identificare gli sprechi per guidare i disinvestimen-
ti e ottenere migliori risultati di salute dalle risorse 
investite.

5.   Introdurre l’uso di tecnologie informatiche avanza-
te per supportare i processi assistenziali e ridurre 
le complessità amministrative.

6.   Sviluppare strategie per valorizzare il capitale uma-
no delle organizzazioni sanitarie.

7.   Informare i cittadini sull’efficacia, appropriatezza e 
sicurezza degli interventi sanitari e coinvolgerli 
attivamente nell’organizzazione e valutazione dei 
servizi.

8.   Migliorare la qualità metodologica, l’etica, l’integri-
tà, la rilevanza clinica e il valore sociale della ricer-
ca.

9.   Favorire la dichiarazione esplicita dei conflitti di 
interesse da parte dei professionisti sanitari coin-
volti in attività di formazione e di ricerca.

10. Favorire l’introduzione di misure estremamente 
severe per contrastare truffe e frodi a carico del 
SSN.

StakeholderS

PRIMARI
Costituiscono l’asse del-
le decisioni politiche, ma-
nageriali, professionali: 
influenzano direttamente 
la programmazione, l’or-
ganizzazione, l’erogazio-
ne e la fruizione dell’assistenza sanitaria:
• Stato, Regioni e Province Autonome
• Aziende sanitarie
• Management
• Professionisti
• Cittadini

SeCondari
Sono portatori di interessi specifici verso altri stake-
holders: influenzano indirettamente la programma-
zione, l’organizzazione, l’erogazione e la fruizione 
dell’assistenza sanitaria:
• Università
• Ordini e Collegi professionali
• Società scientifiche
• Sindacati
• Industria
• Comitati etici
• Associazioni di pazienti
• Editoria scientifica e media




