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Carissimi, come certo saprete, la FAND è uscita da Diabete Italia perché in essa non 
si sentiva assolutamente rappresentata, anzi relegata a pura immagine rassicurante, 
con la sua presenza, per la attuale dirigenza.
Nel periodo trascorso in essa, dal 2013 al 2015, in ragione dei numeri derivanti dalla 
democrazia, un nome un voto, le scelte operative sono state sempre effettate in favo-
re della AGD e Diabete Forum, in particolar modo dall’ingresso di due genitori di pa-
zienti di DF al posto di due diabetici, per cui la linea si è spostata sulla difesa della 
legge 104, diritti e prerogative di genitori e fi gli in età pediatrica, trascurando le proble-
matiche di pazienti adulti, affetti da diabete di tipo 1 e 2, anche naturalmente insulino-
dipendenti.
Più volte la FAND ha fatto rilevare questa evidenza. Risultato? Nessuno.
C’è stato un dispendio pauroso di risorse economiche giunte dalle case farmaceutiche, 
convinte che questi fondi fossero poi utilizzati anche per soddisfare piccoli problemi 
delle associazioni. Che illusione!
Le conferenze nazionali del volontariato hanno sempre avuto per oggetto centrale i 
ragazzi e, per carità, nessuno è contrario ad una cura ed attenzione particolare per 
loro, ma esistono anche gli altri. Le giornate mondiali del diabete hanno permesso di 
raccogliere fondi da parte del provider, anche fi no a 156.000 euro (nel 2013), spesi in 
gran parte per materiale cartaceo.
Noi abbiamo sempre criticato questo modo di agire, non certo favorevole alle associa-
zioni che sono quelle che realizzano veramente l’evento, facendosi carico di costi che 
nessuno aiuta ad alleviare, chiedendo più attenzione, magari omaggiare le associazio-
ni  realizzanti la giornata di un gazebo, ma anche, in alternativa, un kit con uno sfi gmo-
manometro ed un fonendoscopio, a titolo simbolico e di vicinanza.
Quando la FAND, attraverso Lorenzo Greco, fece questa richiesta che fu messa ai voti, 
TUTTE le sigle (AGD, D.F. e ANIAD) votarono contro, asserendo che non sarebbero 
bastati i fondi per tutti.
Magari sarebbe stato opportuno iniziare a fornirne una gran parte di associazioni, 
provvedendo poi l’anno successivo al completamento, invece si è preferito investire in 
cartaceo che tutti noi, all’indomani dell’evento, abbiamo dovuto gettar via, anche perché 
impossibile da riciclare avendo una data stampigliata sopra.
La proposta di stampare un numero ridotto di pieghevoli con la data e tanti altri privi 
della stessa, che si sarebbero potuti distribuire nelle giornate di screenings da noi re-
alizzate in altre date successive, anche questa venne bellamente ignorata.
La morte di Egidio Archero ha peggiorato le cose, perché – con un diabetico VERO alla 
presidenza – uno che viveva direttamente sulla sua pelle la patologia, quindi con una 
visione diversa da quella genitoriale, ci si sarebbe trovati con un indirizzo che avrebbe 
ampliato la visione globale del mondo del diabete.
Con l’uscita di FAND, Diabete Italia sarà rappresentato da 2 pazienti diabetici, di cui 1 
per ANIAD ed 1 di Diabete Forum, 4 genitori equamente suddivisi tra AGD (uno alla 
presidenza) e D.F. e 9 rappresentanti delle società scientifi che.
Si ritorna al passato.
La FAND, comunque, continuerà a lottare con chiunque ci stia, ma al di fuori di questa 
Diabete Italia, per garantire l’assistenza più coerente ed appropriata possibile alle 
persone con diabete, a partire dal lattante fi no all’ultra centenario, non escludendo 
nessuno, pronta a trattare alla pari con tutti ma seconda a nessuno.
Per quanto riguarda la conferenza del volontariato che sarà indetta a giugno, si esor-
tano tutti i presidenti a dare dimostrazione di orgoglio e vicinanza alla FAND disertando 
l’evento.
Anche la Giornata Mondiale del Diabete la faremo sicuramente, ma non sotto l’egida 
di Diabete Italia, bensì sotto il nostro logo, perché FAND è iscritta all’IDF dagli anni ’80, 
mentre, invece, D.I. non lo è.
Grazie per l’impegno che sarà da voi tutti profuso nelle lotte che attendono la FAND.
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ObiettivO dellO studiO in vivO 
(fase di analisi risultati)

Lo scopo del nostro studio è quello di valutare 
l’efficacia della terapia basata sulla somministra-
zione di Pdx1 umano ricombinante per attenuare/
risolvere il diabete in un modello sperimentale di 

diabete mellito di tipo I. 

Materiali e Metodi
Sono stati trattati 40 topi C57/BL6 sono stati divisi in 4 
gruppi:

1) Controllo (buffer citrato) (5 animali)
2) Trattati con STZ 120mg/kg al t=0 (15 animali)
3) Trattati con STZ 120mg/kg al t=0 e con PDX1 0,5 
mg/kg (15 animali)
4) Trattati con PDX1 0,5 mg/kg(5 animali)

Il trattamento con Pdx1 è stato somministrato nel perito-
neo ogni 3 giorni per tutta la durata dell’esperimento 
(durata complessiva 10 settimane). 
Ogni settimana gli animali sono stati pesati e misurati i 
loro livelli glicemici.
Ogni mese si sono misurati i livelli di chetonuria.
Al momento del sacrificio, avvenuto per dislocazione 
cervicale, sono stati eseguiti i seguenti prelievi sotto 
guida microscopica:
Sangue utilizzato per misurare i livelli di emoglobina gli-
cata e di insulinemia
Urine che verrà utilizzata per misurare la cheturia
Campioni di fegato, albero biliare extraepetico, duodeno 
e pancreas. Una parte degli organi è stata conservata in 
formalina per gli esperimenti di istologia e IF e IHC (im-
munoistochimica) e un’altra parte a -80°C per le RT-PCR 
(insulina, glicagone, somatostatina) e western blot per 
PDX1-His tag.

Risultati ottenuti:
La misurazione dei valori di glicemia effettuata ogni set-
timana negli animali ha mostrato una significaiva riduzio-
ne dei valori glicemici dei topi trattati con STZ+PDX1 ri-
spetto a quelli trattati con STZ nella finestra temporale 
tra il giorno 40 e 60 (p<0.05).

Nel gruppo STZ sono morti 4 animali, mentre nel gruppo 
STZ+Pdx1 non ne è morto nessuno.
La valutazione del peso degli animali non ha evidenziato 
differenze significative tra i gruppi STZ e STZ+PDX1, 
mentre i gruppi buffer citrato e PDX1 mostrano un au-
mento di peso maggiore.
Infine, la misurazione della chetonuria non ha mostrato 
differenze significative tra i quattro gruppi di animali.
Gli organi, prelevati al momento del sacrificio, sono pro-
cessati per l’estrazione dell’RNA e delle proteine con il 
reagente Trizol, e in parte fissati in formalina per istologia 
e IF. 
Sono in corso gli esperimenti di valutazione, attraverso 
la tecnica della Real time PCR, dei livelli trascrizionali di 
Insulina, Glucagone e Somatostatina, attraverso Western 
blot, dei livelli del peptide PDX1, e attraverso IF/IHC 
della presenza di insule pancreatiche all’interno dell’al-
bero biliare.
I risultati di PCR per espressione genica dell’insulina 
hanno dimostrato che non esiste differenza di espressio-
ne dell’insulina nei tessuti (fegato, albero biliare, e pan-
creas) dei topi STZ trattati con Pdx1 vs i topi STZ di 
controllo.  

impORtante passO avanti nella RiceRca indipendente FdG

Studio in vivo Su topi  C57/BL6 reSi diaBetiCi 
attraverSo StreptozotoCina (Stz) e trattati Con pdx1 

per attenuare La maLattia diaBetiCa
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LEGENDA: 
QUADRATI ROSSI= STZ; CERCHI BLUE= STZ+Pdx1; QUADRATI NERI= BUFFER; 
TRIANGOLI NERI= Pdx1 
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La Federazione diaBete GiovaniLe Chiede L'intervento 
di Cantone per iL “prezzo di riFerimento nazionaLe” 

per i preSidi di autoControLLo deLLa GLiCemia

la Finalità è quella di aRRivaRe ad una OmOGenea distRibuziOne GRa-
tuita su tuttO il teRRitORiO naziOnale, cOn l’individuaziOne di pRez-
zi unici di RiFeRimentO in RelaziOne alla tipOlOGia deGli stRumenti e 
deGli ausìli tecnici esistenti sul meRcatO e sui seRvizi cOnnessi.

La Federazione Diabete Giovanile ha richiesto 
all’Autorità Nazionale Anticorruzione che si adot-
tino prezzi di riferimento per i presìdi per l’auto-
controllo della glicemia affinché si giunga ad una 

omogenea distribuzione gratuita su tutto il territorio na-
zionale, con l’individuazione di prezzi unici di riferimento 
in relazione alla tipologia degli strumenti e degli ausìli 
tecnici esistenti sul mercato e sui servizi connessi. Rile-
viamo a proposito una distribuzione  non conforme alle 
esigenze e ai bisogni del paziente e del medico, con 
prezzi di riferimento diversificati tra regione e regione e 
tra le stesse Asl.
Tale richiesta – si legge in una nota -garantirebbe inoltre 
“appropriatezza terapeutica e risparmio per le casse 
dello Stato, che si aggira dall’attuale spesa, di oltre 400ml 
annui, ad un risparmio previsto intorno ai 120ml annui. 
Se il Servizio Sanitario vuole effettivamente risparmiare 
non può consentire che lo stesso dispositivo si paghi 
molto di più in una Regione o in Asl e molto meno in 
un’altra”.
“Si deve  rilevare – scrive ancora la Federazione -  che 
la Legge n.115 del 1987 non struttura il Servizio Sanitario 
Nazionale ai malati di diabete come una fornitura di pre-
sidi diagnostici preventivamente acquistati delle Aziende 
sanitarie locali, ma come un servizio, anche domiciliare, 

di assistenza, il quale lascia ferma la libertà di scegliere 
il presìdio diagnostico più adeguato alle caratteristiche di 
ciascun malato e all’esito di una “alleanza terapeutica” 
con il medico curante”.
La Federazione ricorda poi che l’art. 3 della legge n.115 
del 1987 stabilisce che: “Al fine di migliorare le modalità 
di diagnosi e cura le Regioni, tramite le Unità Sanitarie 
Locali, provvedono a fornire gratuitamente ai cittadini 
diabetici, oltre ai presìdi diagnostici e terapeutici di cui al 
decreto del Ministro della Sanità dell’8 febbraio 1982, 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 febbraio 1982, n.46, 
anche altri eventuali presìdi sanitari ritenuti idonei, allor-
quando vi sia una specifica prescrizione e sia garantito il 
diretto controllo dei Servizi di Diabetologia”.
“Non si possono peraltro ignorare i profili psicologici – 
conclude la nota - che, soprattutto da parte dei bambini 
e delle persone anziane, si ricollegano alla familiarità con 
un determinato dispositivo diagnostico e all’esigenza di 
non vedersene imporre un altro sconosciuto, affrontando 
così un disagio quotidiano che si ripercuote inevitabilmen-
te sulle abitudini di vita e sui comportamenti personali; 
ciò vale a maggior ragione se il malato di diabete è con-
sapevole che ciò è accaduto non solo senza il suo con-
senso, ma addirittura al di fuori di qualsiasi valutazione 
terapeutica da parte del medico curante”. 

A sinistra Raffaele Cantone, Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione 
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addio aLLe iniezioni quotidiane di inSuLina, 
daL mit arriva una poSSiBiLe 

Cura aL diaBete

le cellule staminali pOssOnO RipRistinaRe l’ORGanismO cOsì da RendeRlO 
capace di pROduRRe autOnOmamente insulina peR OltRe sei mesi.

Dopo la scoperta fatta nel 2014 da un team di scien-
ziati di Harvard, che annunciò al mondo di aver 
trovato il modo di produrre grandi quantità di cellu-
le staminali in grado a loro volta di produrre insulina, 

un gruppo di ricercatori del Massachusetts Institute of Tech-
nology di Boston (Mit) ha raggiunto un obiettivo che pochi 
speravano di poter raggiungere in tempi così rapidi. Gli scien-
ziati hanno infatti dimostrato che queste cellule, trapiantate 
nei topi affetti da diabete, possono ripristinare l’organismo così 
da renderlo capace di produrre autonomamente insulina per 
quasi sei mesi.
Basi importanti per futuri studi sull'uomo - "Questi risultati - ha 
evidenziato il team di Boston - pongono le basi per futuri stu-
di sull'uomo che utilizzino queste formulazioni con l'obiettivo 
di raggiungere la terapia di sostituzione a lungo termine per il 
diabete di tipo 1. Riteniamo che le cellule abbiano il potenzia-
le per fornire l'indipendenza da insulina per i pazienti affetti da 
questa malattia". Sebbene i topi presentino delle incontesta-
bili differenze dall’uomo, in loro le cellule hanno immediata-
mente cominciato a produrre insulina e si sono dimostrate in 
grado di mantenere stabili i livelli di glicemia per 174 giorni.
Indipendenza da insulina anche per un anno - "Queste terapie 
- ha commentato Julia Greenstein, vice presidente della Disco-
very Research - stabiliscono efficacemente l'indipendenza da 
insulina a lungo termine ed eliminano il peso quotidiano della 
gestione della malattia per mesi, forse anni”. Il trattamento, 
stando a quanto spiegato sulle pagine del The Telegraph, non 
costringe il paziente a sottoporsi a immunosoppressiva. “Spe-
riamo di veder progredire questa ricerca fino agli studi clinici 

sull'uomo - ha detto Greenstein - e, infine, di poter distribuire 
una potenziale nuova terapia per il diabete di tipo 1".
Importante svolta dopo decenni di studi - Anche se sono ne-
cessari ulteriori studi, ha ribadito il professor Daniel Anderson, 
ricercatore del Mit impegnato nello studio, questo approccio 
“ha il potenziale per fornire ai diabetici una sorta di nuovo 
pancreas. Per milioni di persone “è un sogno ", ha commen-
tato lo scienziato. Dal 1980, il trattamento considerato standard 
per la maggior parte dei pazienti diabetici era quello delle 
iniezioni di insulina prodotta da batteri geneticamente modifi-
cati. Sebbene molto efficace questo trattamento richiede una 
grande attenzione da parte dei pazienti che, nonostante tutto, 
vedono i propri livelli di zucchero nel sangue oscillare anche 
in modo importante.
Una speranza per decine di milioni di persone in tutto il mon-
do - In Italia sono 300.000 le persone affette da diabete di tipo 
1, circa il 10 per cento di tutti i diabetici, che ogni giorno, più 
volte al giorno, devono misurarsi la glicemia e praticarsi le 
iniezioni sottocutanee di insulina. In queste persone, infatti, il 
pancreas, la ghiandola deputata alla produzione dell'ormone 
che regola i livelli di glucosio nel sangue, smette di produrla. 
Il rischio è quindi che i livelli di glucosio salgano vertiginosa-
mente causando con il tempo importanti danni agli organi. La 
scoperta è importantissima anche perché nel mondo si con-
tano 347 milioni di malati, e le previsioni per i prossimi anni 
non sono certo rosee: l’Oms stima che, per il 2030, il diabete 
diventerà la prima causa di morte a livello globale. In Italia si 
contano oltre 3 milioni di persone affette da diabete. Di queste 
circa 300mila presentano la forma di tipo 1.  

Ridurre il numero di esami diagnostici inutili, o non appro-
priati, per ottenere un risparmio di 30-40 mln di euro 
l'anno impiegabili a favore dei pazienti. è una delle sfide 
sul tavolo per il neo-eletto presidente della Società Ita-

liana di Diabetologia (Sid), Giorgio Sesti, nel prossimo biennio, 
insieme all'obiettivo di garantire ai tanti malati l'accesso ai farmaci 
innovativi in arrivo grazie ai quali, afferma, ''nei prossimi 5-10 anni 
si punta ad una riduzione del 20% degli attuali tassi di mortalità''.
Una sfida non da poco considerando i numeri, in rapida crescita 
anche in Italia: ''Sono circa 3,6 mln gli italiani colpiti, ma un altro 
milione non sa di essere malato ed altri 3,5 mln di connazionali 
sono, per familiarità o altre caratteristiche, a forte rischio di svilup-
pare il diabete''. Una malattia ''sociale - sottolinea Sesti - con 
complicanze gravi e che costa ogni anno allo Stato oltre 9 mld, non 
tanto per le cure bensì per l'impatto sul welfare legato ad assisten-
za, pensioni di invalidità e prepensionamenti''. Insomma, una sorta 
di 'bomba ad orologeria', visto il trend in crescita della malattia 
anche nel nostro Paese, in parte però 'disinnescabile': ''Accettiamo 
la sfida lanciata sull'appropriatezza ed il nostro obiettivo per il 
prossimo biennio - afferma il presidente Sid - è anche ridurre gli 
esami diagnostici inutili, come le ecografie, perchè magari effettua-

ti senza aver prima svolto screening primari di base. Si potrebbero 
così ottenere 30-40 mln di risparmi reinvestibili l'anno, oltre ad una 
riduzione del 15-20% delle liste di attesa in radiologia''.
Ad una migliore gestione delle risorse mira pure il secondo progetto 
del neopresidente: ''Vogliamo realizzare un 'bollino blu' per i microin-
fusori di insulina. Sono garantiti ai malati nei Livelli essenziali di as-
sistenza, ma vari di quelli in commercio non sono affidabili o maneg-
gevoli''. Ma c'è un'altra grande sfida: garantire ai pazienti i farmaci 
innovativi in arrivo. Si tratta, spiega l'esperto, ''di nuove combinazio-
ni di molecole, più efficaci e con meno effetti collaterali e che, soprat-
tutto, potranno portare ad una riduzione della mortalità per diabete 
del 15-20%''. Per la Società scientifica, il prossimo biennio porrà però 
anche il problema della progressiva diminuzione dei diabetologi in 
Italia, attualmente circa 3mila: ''Si sta perdendo una professionalità 
fondamentale. Per risparmiare - afferma Sesti - varie Regioni stanno 
chiudendo o accorpando le unità di diabetologia negli ospedali; i 
medici non sono quindi più motivati ad intraprendere questo percor-
so formativo e ciò apre scenari preoccupanti. Abbiamo bisogno di 
giovani che si specializzino, altrimenti - conclude - a fronte del pre-
visto forte aumento dei malati, il numero di diabetologi sul territorio 
sarà del tutto insufficiente''. 

diabetOlOGi, stOp aGli esami inutili. RispaRmiO di 40 miliOni l'annO
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diaBete di tipo 1. iL panCreaS BioniCo 
Funziona anChe in età preadoLeSCenziaLe

Secondo uno studio pubblicato su Lancet Diabe-
tes & Endocrinology il pancreas bionico migliora 
il controllo glicemico, sia di giorno che di notte, 
rispetto all'uso del microinfusore. 

Arrivano nuove conferme sull'efficacia del pancreas bioni-
co nel controllo dei livelli di glicemia nel sangue in pazien-
ti affetti da diabete insulino-dipendente. Dopo gli studi su 
adulti e adolescenti, l'ultima ricerca ha indagato l'effetto del 
'pancreas bionico' in preadolescenti tra i 6 e gli 11 anni di 
età. E anche in questa popolazione di malati, il sistema di 
rilascio di insulina e glucagone, che monitora nelle 24 ore 
i livelli di glucosio nel sangue, ha mostrato una maggiore 
efficacia rispetto al microinfusore. Il pancreas bionico usa 
un sistema di monitoraggio continuo di glucosio e un algo-
ritmo matematico per misurare i livelli glicemici nel sangue 
e somministrare la giusta dose di insulina e glucagone. La 
ricerca su questo strumento è stata condotta da Edward 
Damiano dell'Università di Boston e colleghi, che hanno 
paragonato l'efficacia e la sicurezza di questo apparecchio 
confrontandoli con il sistema a microinfusione, già in uso 
tra i diabetici. I dati sono stati pubblicati su Lancet Diabetes 
& Endocrinology.

le evidenze
Tutti i 19 piccoli pazienti affetti da diabete di tipo 1 coinvol-
ti nello studio non sono stati costretti a seguire diete parti-
colari e non hanno dovuto svolgere necessariamente 
esercizio fisico. Alla fine della ricerca, la concentrazione 
media di glucosio, rilevata durante il periodo in cui è stato 
utilizzato il pancreas bionico, è risultata inferiore rispetto a 
quella indotta con l'utilizzo del microinfusore, con 1,7 mmol/L 
in meno. Inoltre, una percentuale inferiore di diabetici, pari 
all'1,2% contro il 2,8 dei pazienti con microinfusore, ha 
passato meno di metà del tempo con livelli di glucosio 
sotto il livello inferiore considerato normale (3,3 mmol/L). I 
pazienti con pancreas bionico, infine, hanno passato più 
tempo con livelli di glucosio ottimali, tra 3,9 e 10 mmol/L, 
e meno ore con una concentrazione superiore a 10 mmol/L. 

Gli effetti positivi del pancreas bionico si sono visti sia 
durante il giorno che nella notte, anche se il vantaggio 
nell'uso del pancreas bionico rispetto al microinfusore è 
stato più evidente nelle ore notturne. La concentrazione di 
emoglobina glicata, uno dei parametri con cui si valutano 
i livelli di glucosio nel sangue, è risultata ottimale (inferiore 
o uguale a 7,5%) in tutti i partecipanti quando usavano il 
pancreas bionico, contro 12 su 19 pazienti, quando veniva 
istallato il microinfusore. Durante l'uso del pancreas bioni-
co, inoltre, i pazienti hanno richiesto pochi grammi di car-
boidrati per trattare l'ipoglicemia. Mentre la quantità media 
di insulina utilizzata non è stata diversa tra chi faceva uso 
del microinfusore e chi montava il pancreas bionico. Du-
rante lo studio, comunque, non ci sono stati gravi episodi 
di ipoglicemia.

il cOmmentO del RiceRcatORe “Questi risultati 
rafforzano le nostre aspettative sul pancreas bionico, 
considerando anche i dati raccolti negli studi su adulti ed 
adolescenti diabetici – ha dichiarato Damiano – Forse il 
risultato più importante, ritrovato in tutte e tre le sperimen-
tazioni, è stato evidenziare che per il monitoraggio dei 
livelli di glucosio basta il peso corporeo e non servono né 
una dieta particolare né attività fisica”. “Il controllo glice-
mico – ha aggiunto l'esperto – è stato raggiunto in modo 
soddisfacente in una popolazione, come quella pediatrica, 
soggetta a grande variabilità senza bisogno di intervento 
clinico, di valutare il contenuto di carboidrati nei cibi, di 
determinare il valore di glucosio basale e senza aggiun-
gere fattori di correzione”. 'iLet', questo il nome del dispo-
sitivo “è completamente automatico e integra i compo-
nenti di un iPhone in un unico apparecchio, per cui non 
ha bisogno di uno smartphone per funzionare”. Ma per 
avere l'approvazione finale bisogna ancora raccogliere i 
dati che confrontano il pancreas bionico al sistema di 
microinfusione del glucagone. “Questo trial dovrebbe 
cominciare, secondo i nostri piani, nella prima metà del 
2017”, ha concluso Damiano. 
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iL trattamento deLLe ipoGLiCemie Gravi

In occasione del 25° anniversario della nascita dell’Associazione, l’AGD 
Viterbo Onlus ha dedicato una giornata alla storia dell’Educazione 
Terapeutica e dei nuovi modelli di riferimento per la gestione dell’assi-
stenza della persona con diabete con il Convegno “Diabete: governa-
re la complessità, il cambio del paradigma”, una comunicazione 
aperta e chiara, oltre che ad essere un tramite di informazioni cliniche, 
divenuta anche un prezioso strumento di collaborazione tra curanti e 
malati. Il Convegno ha messo il punto sul professionista sanitario, che 
per stabilire una relazione comunicativa e cooperativa efficace con il 
malato e la sua famiglia, deve dotarsi di una vera e propria competen-
za professionale, sviluppando l’empowerment del paziente diabetico. 
Come sancisce l’Oms “L’educazione terapeutica consiste nell’aiutare 
il paziente e la sua famiglia a comprendere la malattia ed il trattamen-
to, a collaborare alle cure, a farsi carico del proprio stato di salute, a 
conservare e migliorare la propria qualità di vita”. Al termine del Con-
vegno si è tenuta la XVII assemblea delle Associazioni della Federa-
zione Nazionale Diabete Giovanile. All’occasione si sono rinnovate le 
cariche sociali con la riconferma di tutti i dirigenti. L’assemblea ha in-
dicato gli obiettivi  futuri, rilevando che il Sistema Sanitario in questi 
ultimi anni è stato messo a dura prova dal susseguirsi di severi prov-
vedimenti di spending review  ( la fissazione di tetti di spesa irrealistici, 
tagli lineari inappropriati, ecc… ), che hanno  abbassato la quantità e 
la qualità dei servizi a favore dei bambini e dei giovani con diabete. Si 
continua purtroppo per queste motivazioni ancora a impoverire il set-
tore dei farmaci  per la somministrazione continua dell’insulina e dei 
dispositivi per l’autocontrollo. Queste misure  hanno anche penalizza-
to l’attività degli  Operatori delle Associazioni, senza però ottenere un 
vero risparmio. La  Federazione  ha sottolineato che da tempo si è 

inserita nel dibattito sul tema, al fine di sensibilizzare l’opinione pubbli-
ca e le Istituzioni ad un differente approccio sugli sprechi.    Nel conte-
sto della Riforma del Titolo V della Costituzione, la FDG ha ricordato 
che è stata la prima a denunciare la necessità di instaurare un con-
fronto tra tutti gli attori del sistema, ad iniziare dai rappresentanti delle 
Associazioni a quelli delle Istituzioni. Il tutto per riaffermare il valore del 
diritto, il valore dell’integrazione sociosanitaria e garantire l’adempi-
mento effettivo dell’Art. 32 della Costituzione, affinché si realizzi  un 
sistema sanitario che assicuri a tutti  i diabetici e a tutti i cittadini l’ac-
cesso a cure di qualità  senza differenziazioni regionali. Si è ribadito 
che oggi tutta la filiera della salute avrebbe bisogno di un impulso per 
rilanciare il diritto ad usufruire del  Servizio Sanitario Nazionale (vedi 
lavoro, vedi scuola ecc...).  Nell’Assemblea le associazioni hanno ri-
badito che serve un piano strategico per la nostra Sanità che abbrac-
ci tutti i settori, che investa soprattutto in prevenzione e tecnologie in-
novative, in cultura diabetologica e aiuti concretamente i diabetici e le 
loro famiglie a vivere in salute. La FDG opera nel nostro Paese da 35 
anni per salvaguardare un servizio sanitario pubblico, equo e univer-
salistico, una  conquista sociale irrinunciabile  per l'eguaglianza e la 
dignità di tutti i bambini e giovani con diabete  italiani. 
Questo grazie anche all'integrazione con le migliori evidenze scientifi-
che che ci hanno visti partecipi  nelle  decisioni che riguardano la sa-
lute dei bambini e giovani con diabete. Tutto ciò oggi è messo a rischio 
in seguito alla politica  sociale sanitaria in atto. Tutti i progetti e le ini-
ziative che la  FDG ha lanciato in questi anni sono stati supportati 
esclusivamente dalle proprie risorse e messi gratuitamente a disposi-
zione dei diabetici e delle loro famiglie, dei professionisti sanitari, dei 
cittadini, delle Istituzioni. 

diabete: GOveRnaRe la cOmplessità, il cambiO del paRadiGma

Per il trattamento delle ipoglicemie gravi nei pazien-
ti con diabete tipo 1 (DM1) il glucagone è oggi 
disponibile solo in formulazione iniettabile, come 
polvere da ricostituire prima dell'iniezione. Ciò 

rende poco praticabile il suo impiego da parte di persona-
le non sanitario, come richiederebbe invece un intervento 
d'urgenza. 
In un recente studio cross-over randomizzato è stata 
utilizzata una nuova preparazione di glucagone per via 
intra-nasale (i-n) - in fase III di sperimentazione - posta 
a confronto con quella iniettabile im. Allo studio hanno 
partecipato 75 pazienti adulti (età media: 33 anni) con 
DM1 da almeno 18 anni. I soggetti sono stati assegnati 
in modo casuale a ricevere alla prima visita 3 mg di 
glucagone i-n oppure 1 mg di glucagone im e, alla se-
conda visita, la formulazione opposta. A ogni visita è 
stata indotta ipoglicemia mediante infusione di insulina. 
Una volta raggiunta una glicemia < 60 mg/dL, veniva 
sospesa l'infusione di insulina e somministrato il gluca-
gone. In seguito erano effettuati controlli di glicemia e 
insulinemia a intervalli regolari e valutati i sintomi da 
ipoglicemia, definendo come successo terapeutico il 

raggiungimento di una glicemia >/= 70 mg/dL o un suo 
incremento >/= 20 mg/dL (rispetto al nadir) entro 30 
minuti dalla somministrazione di glucagone. 
I criteri di efficacia sono stati soddisfatti con la sommini-
strazione im in tutti i casi (75/75) e con quella i-n in 74/75 
casi (100% vs 98,7%); nell'ultimo caso, in particolare, i 
criteri di efficacia sono stati raggiunti più tardivamente (dopo 
40 minuti). 
Più in dettaglio: l'aumento della glicemia avveniva con un 
ritardo di 3 minuti con la somministrazione di glucagone i-n 
rispetto alla im (16 vs 13 min), i livelli di insulinemia erano 
simili nei due gruppi e i sintomi ipoglicemici sono risultati 
maggiori nel gruppo i-n nei primi 45 minuti. 
Gli effetti indesiderati segnalati sono stati (i-n vs im): a) 
cefalea transitoria e discomfort facciale (25% vs 9%); b) 
vomito (17% vs 12%); c) nausea non seguita da vomito: 
26% vs 18%. 
Sulla base dei risultati di questo studio, il glucagone i-n alla 
dose di 3 mg sembra rappresentare un'alternativa promet-
tente e valida nella gestione delle ipoglicemie gravi, specie 
per la facilità di somministrazione, che rende questa for-
mulazione gestibile anche da personale non sanitario. 
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expoSanità, La 20° edizione deLLa moStra 
dediCata aLLa Sanità. 

ampio Spazio per iL diaBete GiovaniLe

Quest’anno, per la prima volta, ad Exposanità 
c'era uno stand della Regione Sardegna, dove 
è stato possibile conoscere i dieci progetti 
dell’area salute e benessere, finanziati all’inter-

no del primo bando Por Fesr 2014-2020 dedicato ai labo-
ratori. Il 21 maggio si è svolta la tavola rotonda dedicata 
alle nuove tecnologie a favore dei bambini e ragazzi con 
diabete, promossa dalla Fdg - Federazione Nazionale 
Diabete Giovanile.
Sono stati tre giorni (18, 19 e 20 maggio) interamente 
dedicati alla sanità e all’assistenza. Con espositori da 
tutto il mondo. è tornata, nel quartiere fieristico di Bologna, 
Exposanità, mostra internazionale con oltre 200 appun-
tamenti tra convegni e workshop, e numerose iniziative 
speciali (dal focus “involucro ospedale” ai percorsi di 
screening gratuiti, al salone “terza età”). Il progetto di 
internazionalizzazione dell’edizione 2016 – la ventesima 
– ha visto l’Argentina quale Paese ospite. La cerimonia 
inaugurale,  (Ingresso Ovest Costituzione), ha ospitato 
infatti il presidente della Conferenza delle Regioni, Ste-
fano Bonaccini, e il direttore generale Sanità per la 
Provincia di Buenos Aires, Carolina Inés Rocca. Ha 
partecipato il ministro della Sanità, Beatrice Lorenzin.
A seguire il convegno inaugurale, “Innovazioni tecnologiche 
in sanità: tra spending review e necessità di garantire sa-
lute” (Sala Concerto Centro Servizi Blocco D). Numerosi 
gli interventi, tra cui quello del presidente della Conferenza 
delle Regioni, Stefano Bonaccini, e dell’assessore regio-
nale alle Politiche per la salute, Sergio Venturi.
Quest’anno, come dicevamo, per la prima volta uno stand 
della Regione (numero B5, Padiglione 25), ha potuto fare  
conoscere i dieci progetti dell’area salute e benessere, fi-
nanziati all’interno del primo bando Por Fesr 2014-2020 
dedicato ai laboratori, coordinati da Aster. Come nelle 
passate edizioni, era presente lo stand del Servizio sani-
tario regionale (numero A5, Padiglione 25), a cura dell’as-
sessorato alle Politiche per la salute insieme alle Aziende 
sanitarie. Qui i visitatori hanno trovato video e materiale 
informativo sulle campagne di comunicazione in corso, 
sulle esperienze e sui progetti di promozione della salute 
delle varie Aziende. Entrambi gli stand sono stati visitati 
dalla delegazione argentina.
Dopo il convegno “La cooperazione in sanità tra Emilia-
Romagna ed Argentina: formazione, istituzioni e mercato”, 
nella Sala Concerto centro servizi blocco D c'è stata la 
firma della dichiarazione congiunta tra Regione Emilia-
Romagna e Università degli Studi di Bologna per la colla-
borazione sull’Osservatorio di economia sanitaria Emilia-
Romagna e America Latina. Un atto, questo, che fa segui-
to alla missione internazionale del mese di marzo dell’ate-
neo bolognese e della Regione a Buenos Aires. Con la 
firma l'Università e Regione hanno concordato di effettua-
re, nelle settimane successive, tutti gli approfondimenti per 

la stipula di un accordo che coinvolga istituzioni argentine 
e latino-americane e che faciliti l’interscambio nel campo 
della ricerca, della produzione, della sperimentazione e 
dell’offerta di beni e servizi per la salute e il benessere 
della persona.
“Nuove tecnologie per raggiungere e mantenere il com-
penso metabolico nel bambino e nel giovane con diabete”. 
è da qui che è partita, il 21 maggio, la tavola rotonda de-
dicata alle nuove tecnologie a favore dei bambini e ragaz-
zi con diabete, promossa dalla Fdg - Federazione Nazio-
nale Diabete Giovanile – con il patrocinio di Antel e con la 
collaborazione di Agd Bologna. L’apertura dei lavori è sta-
ta curata dal Presidente di Agd Bologna, Salvatore San-
toro, e dal Presidente di Fdg, Antonio Cabras. Due le 
parti in cui si è articolata la giornata: gli argomenti del ‘pri-
mo tempo’ riguardano il monitoraggio continuo della glice-
mia, l’infusione continua dell’insulina, senza dimenticare 
la questione dell’affidabilità dei sistemi per l’autocontrollo 
glicemico, glucometri, strumenti che hanno cambiato il 
rapporto del diabetico con la sua malattia, oltre agli aspet-
ti normativi e le modalità di prescrizione delle tecnologie.
Di tutto questo ha parlato stefano zucchini, dirigente 
medico del reparto di Diabetologia Pediatrica del Policlini-
co Sant’Orsola – Malpighi di Bologna. 
La seconda parte ha affrontato l'argomento delle nuove 
insuline e la chetoacidosi diabetica in ambito pediatrico. Al 
diabete è legata la chetoacidosi, i numeri sono molto pre-
occupanti, “ Una vera e propria emergenza “ - dicono i 
pediatri diabetologi - che può portare sino alla morte. Alla 
diagnosi di malattia diabetica nel biennio 2012-2013 di 
circa 3000 casi, 800 tra bambini ed adolescenti erano in 
chetoacidosi. Ne ha parlato Giulio maltoni, della Diabe-
tologia Pediatrica del S.Orsola. 
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l'inteRvista

Intervista ad Antonio Cabras

Gentile presidente, 
sto realizzando un report sul diabete a 
sostegno di una ricerca nazionale che sarà 
presentata nei prossimi mesi. vorrei che 
rispondesse a queste domande, ovvia-
mente con questo autorizzando alla suc-
cessiva pubblicazione. Grazie e buon la-
voro.
claudio barnini, caporedattore aGiR

il diabete è una patologia silente che col-
pisce il malato ma anche tutto il nucleo 
familiare che gli ruota attorno. proprio sul 
tema della centralità del paziente cosa si 
sta facendo e cosa invece si potrebbe fare 
di meglio o in più? 

Il Ministero della Salute 
attraverso il Piano Nazio-
nale per il Diabete, con-
cepito da tutti gli Attori che 
ruotano intorno al diabe-
te, recepito con l’Accordo 
Stato - Regioni del 6 Di-
cembre 2012 e pubblica-

to sulla Gazzetta ufficiale del 7 Febbraio 2013, 
ha voluto dare particolare attenzione a questa 
patologia. Le Associazioni delle Persone con 
Diabete attraverso la Federazione Nazionale 
Diabete Giovanile hanno dato il loro contribu-
to sottolineando la necessità del passaggio da 
un sistema basato  esclusivamente sulla cura 
a quello basato sul prendersi cura, esprimen-
do con ciò un concetto di etica morale. Nelle 
nostre Regioni si sta facendo molto poco, non 
si è assunta l’etica della responsabilità di ap-
plicazione del Piano che contiene innovative 
risposte ai bisogni e alle necessità. Oggi il 
diabetico ha perso il “nido”, sente un vuoto, si 

sente abbandonato dal Servizio Sanitario Na-
zionale, dunque  dai Centri di Diabetologia. 
Adoperarsi per rispondere ai diritti della  per-
sona è la condizione per migliorare e rispon-
dere alle tematiche e alle problematiche sani-
tarie  sociali  assistenziali quotidiane.
 
Le associazioni rappresentano un anello 
di congiunzione importante fra il Sistema 
Sanitario e le persone affette da diabete; 
qual è il ruolo delle associazioni oggi?
Le Associazioni, attraverso la Federazione 
Nazionale Diabete Giovanile, si adoperano 
per  tutelare in particolare il bambino, la sua 
famiglia e il giovane per ridurre il trauma del-
la malattia nel contesto sociale, e per rende-
re i Servizi più efficaci ed efficienti in termini 
di educazione, di formazione e di assistenza, 
inoltre, per una più adeguata conoscenza e 
cultura per abbattere le disuguaglianze nella 
scuola, nel lavoro, nello sport, ecc...

L’appropriatezza delle cure è un tema fo-
riero a volte di valutazioni diverse da par-
te dei singoli attori del “problema diabete”: 
qual è la vostra in tal senso?
Sì, purtroppo l’appropriatezza delle cure è un 
tema foriero a volte di valutazioni diverse da 
parte dei singoli attori del “problema diabete”, 
nel Piano Nazionale per il Diabete   si eviden-
zia chiaramente l’importanza dell’appropria-
tezza delle cure. La FDG sottolinea l’ impor-
tanza che venga mantenuto nel tempo un 
buon controllo della malattia da parte della 
persona con diabete per vedere garantita una 
buona qualità di vita. Occorre  che  il bambino 
e il giovane  raggiungano il pieno benessere 
psicofisico e sociale  attraverso una piena  

responsabilizzazione personale e di tutti gli 
operatori  attraverso un’ ottimale risposta 
assistenziale terapeutica e un rapporto di 
empowerment medico diabetico.

i pazienti italiani hanno libero accesso al 
rimborso delle spese grazie al quadro le-
gislativo nazionale, ma la situazione è 
molto diversa da regione a regione.  in 
questo scenario le associazioni come tu-
telano i diritti delle persone con diabete? 
La Federazione Nazionale Diabete Giovanile 
ha posto più volte all’attenzione del Ministero 
della Salute, come indicato dal Piano Nazio-
nale per il Diabete, la necessità che accanto 
a un corretto utilizzo degli ausili tecnici e dei 
presidi diagnostici,  sempre più sofisticati ed 
efficaci, sia necessario affiancare  un proces-
so di educazione all’utilizzo e ad una corretta  
scelta medico paziente. Le attuali forme di 
distribuzione disomogenee, con prezzi di 
rimborso notevolmente differenti tra regioni e 
Asl, e le gare d’appalto, impongono chiare  
indicazioni affinché si giunga ad una distribu-
zione gratuita ed omogenea su tutto il territo-
rio nazionale con l’individuazione di prezzi 
unici di riferimento, in relazione alla tipologia 
degli strumenti e degli ausili tecnici esistenti 
sul mercato. La Federazione Nazionale Dia-
bete Giovanile ha segnalato più volte  al Mi-
nistero della Salute  la necessità che venga 
istituita  una Cabina di Regia, come previsto 
dalla Legge di Stabilità 2015 comma 587/a-
b-c,  per esaminare con urgenza  le condizio-
ni attuali che portano ai disagi e alla disparità 
e trovare soluzioni più adeguate alle neces-
sità dei diabetici italiani.  
Nella foto Antonio Cabras, Presidente Naz. FDG

il sOle allunGa la vita! cOnsiGli peR 
un’espOsiziOne cORRetta
Il sole è spesso al centro dell’attenzione dei ricercatori 
di tutto il mondo, sia per i suoi potenziali effetti danno-
si per la pelle che per i molti altri benefici. L’ultima 
bella novità proposito è che esporsi al sole con cautela 
e con le dovute precauzioni, possa allungare la vita. Lo 
afferma uno studio svedese appena pubblicato sulla 
rivista Journal of Internal Medicine su 30mila donne.

Lo studIo
“Lo studio iniziato nel 1990 ha coinvolto donne svede-
si di età compresa tra i 25 e i 64 anni – spiega Giam-
piero Girolomoni, professore ordinario e direttore della 
sezione di dermatologia e venereologia dell’università 
di Verona – presidente della società Italiana di derma-
tologia medica, chirurgica, estetica e delle Malattie 
sessualmente trasmesse (sIdeMast) – ed ha dimo-
strato in modo chiaro che evitare il sole fa male. Le 
donne che si espongono al sole, infatti, hanno un rischio 
minore di eventi cardiovascolari (infarto, ictus) e so-
pravvivono più a lungo, 0.6-2.1 anni in più per la pre-
cisione. Inoltre, esporsi al sole compensa gli effetti 
dannosi del fumo di sigaretta.

I benefici sono da mettere in rapporto col fatto che la 
pelle esposta al sole produce maggiori quantità di vita-
mina d”. secondo la ricerca la vitamina d non è l’unica 
sostanza benefica prodotta dalla pelle dopo esposizio-
ne al sole. Le cellule della pelle producono beta endor-
fine che sono responsabili del senso di piacere e appa-
gamento e forse anche  della sensazione di ‘dipenden-
za’ che diverse persone provano nell’esporsi al sole o 
ai raggi ultravioletti artificiali. La pelle stimolata dal sole 
rilascia inoltre ossido nitrico che è in grado di abbas-
sare la pressione arteriosa. In effetti, le persone con 
ipertensione moderata che si espongono ai raggi ultra-
violetti migliorano la loro ipertensione.
I consigli degli esperti
tuttavia c’è un altro lato della medaglia: se l’esposizio-
ne al sole è eccessiva, favorisce l’invecchiamento cu-
taneo e lo sviluppo di tumori della cute come epiteliomi 
o melanomi. Quindi come comportarsi? “tutto dipende 
dalle caratteristiche della propria pelle – spiega Girolo-
moni – gli individui di carnagione scura che non si 
scottano al sole possono esporsi tranquillamente senza 
problemi. Gli individui di carnagione chiara che si scot-
tano facilmente devono fare più attenzione, esponen-
dosi con cautela”.

Ecco, dunque, cinque semplici suggerimenti degli esper-
ti, da tenere ben presenti:

1) Evitare le ore di massima irradiazione, tra le 11 e le 
14, ed esporsi al sole in modo graduale, dando la pos-
sibilità alla pelle di difendersi attraverso l’abbronzatura, 
ed usare creme protettive adeguate.
2) soprattutto per i bambini è fondamentale evitare le 
ustioni solari, che costituiscono il principale fattore di 
rischio per il melanoma. Il melanoma, infatti, insorge a 
distanza di decenni dalle ustioni solari.
3) usare creme solari con fattore di protezione superio-
re a 30, meglio se 50, rinnovando l’applicazione dopo 
2 ore o anche prima quando si fanno bagni. usarle in 
quantità adeguata. Anche le creme a cosiddetta prote-
zione totale, in realtà proteggono solo parzialmente.
4) Ricordarsi che le creme solari non servono per stare 
più a lungo al sole, ma per starci in modo più corretto. 
Anche le magliette colorate possono costituire un otti-
mo filtro solare.
5) Considerare con il proprio medico l’assunzione re-
golare di vitamina d, soprattutto nei mesi autunnali e 
invernali. 
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