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EDITORIALE

di Antonio Cabras

Ènato il Governo del Prof. Giu-
seppe Conte. Mi hanno colpito le 
sue parole all’uscita dall’incontro 
con il Presidente della Repubbli-
ca: “Sarò l’avvocato difensore del 

popolo italiano…” Poiché rappresento una 
categoria di bambini e giovani con diabete, 
20mila nel nostro Paese nella fascia di età 
0/18, che hanno certamente bisogno di es-
sere difesi e tutelati, siamo fiduciosi perché 
alle sue parole si sono accompagnate quelle 
della Ministra alla Salute On. Giulia Grillo 
che mirano a “Ridurre le disuguaglianze di 
cura e assistenza fra cittadini e a lavorare 
per una sanità pubblica giusta, efficiente e 
accessibile”. Avremo molto bisogno di essere 
difesi e tutelati perché in questi anni le disu-
guaglianze in diabetologia sono di notevole 
entità, molto evidenti e tangibili, a volte at-
traverso anche conflitti  spesso contrapposti 
alle stesse Istituzioni che si dichiaravano  
favorevoli al “cambiamento”. Il lavoro della 
Federazione Nazionale Diabete Giovani-
le attraverso le istanze, presentate per  un 
cambiamento di norme sociali, sanitarie e 
di sensibilizzazione per cambiamenti com-
portamentali, con i suoi avvocati e giuristi, 
ha sempre cercato di consentire il pieno in-
serimento sociale  e di abbattere le discri-
minazioni specie nel  mondo del lavoro. Di 
garantire una valutazione basata principal-
mente sulla malattia diabetica, perché così 
stabilisce la legge, che non determina, di 
per sé, la riduzione della capacità lavorativa.  
Capacità lavorativa che, peraltro, non può 
essere valutata se non tenendo conto delle 
mansioni che dovrà svolgere la persona che 
chiede l’accertamento della propria capacità, 
e non come spesso accade  senza approfon-
dire l’aspetto della relazione tra l’idoneità e 
le mansioni effettivamente da svolgere.  Si-
curamente la malattia diabetica non può 
mai giustificare una riduzione della capaci-
tà lavorativa di  rilevante entità. Sono temi 
importanti che coinvolgeranno la Nostra 
Ministra e Medico di Medicina Legale per le 
diverse criticità rilevate in materia di medi-
cina legale inerenti il riconoscimento dell’in-
validità civile e l’applicazione della legge 104. 
Non si può riconoscere  la sussistenza della 
condizione di handicap con connotazione di 
gravità, con la previsione di revisione al rag-
giungimento dell’età adulta  come previsto 

dalle Linee Guida Inps sulla valutazione a 
fini di invalidità civile e handicap del minore 
affetto da diabete mellito di tipo 1. Si ricono-
sce che la patologia diabetica ha un’estrema 
variabilità  e dunque di valutazione/rivaluta-
zione in itinere. Notevole importanza dovrà 
essere attribuita allo stato di compenso della 
malattia.  Le valutazioni devono essere ef-
fettuate in relazione all’età del paziente. Una 
valutazione degna di giustizia sociale spetta 
al bambino con diabete in ambino scolasti-
co. Infatti la buona scuola deve essere una 
scuola aperta e inclusiva, non solo uguale, 
ma veramente libera. Una buona integrazio-
ne tra sistema scolastico e sistema sanitario è 
fondamentale per far esprimere al meglio le 
potenzialità e i talenti di ognuno. Il Ministe-
ro dell’Istruzione, dell’Università e della Ri-
cerca in concerto con il Ministero della Sa-
lute, il Comitato Paritetico Nazionale per le 
Malattie Croniche per la somministrazione 
dei farmaci a scuola, tra gli aspetti procedu-
rali “ha scaricato” attraverso un documento 
l’assistenza agli alunni/studenti con allergia/
asma, diabete ed epilessia, che comporta la 
somministrazione di farmaci, come un’ atti-
vità che non richiede il possesso di partico-
lari cognizioni di tipo sanitario, né l’esercizio 
di discrezionalità tecnica da parte di chi in-
terviene; che tali attività devono comunque 
essere supportate da una specifica formazio-
ne. L’affermazione del documento è sbaglia-
ta perché la somministrazione della terapia 
insulinica richiede il possesso di particolari 
cognizioni sanitarie per le complessità im-
portanti che la differenziano dalle altre pato-
logie, perché  il diabete presume una terapia 
invasiva, quotidiana, discrezionale, con una 
potenziale emergenza che prevede una tera-
pia a sua volta invasiva. 

Di conseguenza non può essere sommi-
nistrata da un operatore scolastico in forma 
volontaria,  in forma continuativa, tanto 
meno in età inferiore agli 8 anni. Presidente 
Prof. Giuseppe Conte,  On. Ministra Giulia 
Grillo, sarà utile convincerci che per arrivare 
ad una soluzione sicura è necessario che voi 
vogliate attuare  un buon lavoro nel metter-
vi  nei panni dei bambini e dei giovani con 
diabete per capire se  quello che sarà fatto 
sia veramente quello che vogliono i nostri 
ragazzi.



Diabete
il cambiamento
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Medico legale, è nata a Catania nel 1975

É la 43enne siciliana Giulia Grillo, 
medico e attualmente capogruppo 
alla Camera, a ricoprire l'incarico 
di ministro della Salute (clicca qui 
per il programma del M5S relati-

vo alla sanità). Nata a Catania il 30 maggio 
1975, laureata in medicina e chirurgia con 
specializzazione in medicina legale, la Grillo 
è a tutti gli effetti un'attivista della prima ora, 
arrivata in Parlamento con il Movimento per 
la prima volta alle elezioni del 2013. Nella 
precedente legislatura ha ricoperto l'inca-
rico di vice capogruppo e capogruppo alla 
Camera e Capogruppo M5S Commissione 
Affari Sociali.

Terza per produttività fra tutti i deputati 
siciliani secondo la classifica Openpolis 2016 
e 56esima su 630 deputati nazionali, la Gril-
lo, che con il fondatore del movimento non 
ha nessun rapporto di parentela, nella 17ma 
legislatura ha fatto approvare 3 mozioni a 
sua prima firma su governance farmaceuti-
ca, sblocco turn-over del personale sanitario, 
revisione della disciplina sull'intramoenia e 
governo delle liste d'attesa. Inoltre, ha depo-
sitato 4 proposte di legge e 213 atti di indi-
rizzo e controllo alla Camera. Tra le sue bat-
taglie quella per il 'giusto' prezzo dei farmaci 
innovativi.

La scelta di iscriversi al 'meetup' grillino 
di Catania risale al 2006, da allora è stata in 
prima fila nella lotta contro le trivellazioni in 
Val di Noto, come in quella contro le priva-
tizzazioni dell'acqua pubblica nel ragusano, 
fino alla nascita del comitato Addio Pizzo di 
Catania. Candidata alle regionali siciliane del 
2008 e a Montecitorio nel 2013, per quanto 
riguarda le politiche sanitarie, ha ''ambiziosi 
intenti'', come dichiarava lei stessa sulla piat-
taforma Rousseau: "Ridurre le disuguaglian-
ze di cura e assistenza fra cittadini" e lavorare 
per una sanità pubblica "giusta, efficiente e 
accessibile attraverso un adeguato finanzia-
mento, una seria programmazione, una re-
visione della governance farmaceutica, un 
potenziamento dell'assistenza territoriale, un 

adeguato piano assunzioni e un aggiorna-
mento dei corsi di Laura e formazione".

"Emozionatissima, è il primo giorno 
di una lunga strada. Ci mettiamo subito al 
lavoro, non si perde tempo. Abbiamo un 
programma, lavoreremo su quello". Così 
ha detto il neo ministro della Salute, Giulia 
Grillo (M5S) uscendo dal Quirinale dopo il 
giuramento.

La "Dichiarazione di intenti" di Giulia 
Grillo

Continuare a lavorare nell'interesse col-
lettivo realizzando il programma del M5S, in 
particolare nel settore della sanità con obiet-
tivi quali:
• Ridurre le disuguaglianze di cura e as-

sistenza fra cittadini residenti in diverse 
aree territoriali e fra cittadini con diverse 
fasce di reddito-

• Concretizzare una sanità pubblica, giu-
sta, efficiente e accessibile attraverso un 
adeguato finanziamento, una seria pro-
grammazione, una revisione della gover-
nance farmaceutica, un potenziamento 
dei servizi di assistenza territoriale, un 
adeguato piano assunzionale di medio 
e lungo termine e un aggiornamento dei 
corsi di Laura e formazione. -

• Realizzare politiche integrate di promo-
zione della salute che sarà intesa come 
investimento e non più come un costo. 
Creare le condizioni affinché il personale 
sanitario possa lavorare senza sovracca-
rico di lavoro e in un clima di serenità e 
collaborazione riducendo al minimo le 
logiche clientelari e antimeritocratiche 
causate dall'ingerenza di varie forme di 
potere (e.g. politico, lobbistico). Tutto 
questo e molto altro dovrà avvenire con 
la collaborazione di tutti quanti gli attori 
della sanità che vogliano mettere a di-
sposizione le loro competenze al servizio 
della collettività avendo a cuore il bene 
comune sempre al di sopra dell'interesse 
particolare, di un singolo o di un grup-
po di individui. Questo è stato sempre il 
metodo che ha ispirato il mio impegno, 
nell'attivismo prima e nelle istituzioni 
poi. Credo che questo principio sia fon-
damentale per arginare le logiche dell'in-
dividualismo o peggio del mero interesse 
personale. Nel M5S abbiamo lavorato in 
questa direzione con grande energia e 
sono certa i frutti non tarderanno ad ar-
rivare.
Giulia Grillo non ha dubbi, dunque: è 

intenzionata ad imprimere una svolta deci-
sa alla salute. Le sue proposte hanno lasciato 
il segno nella scorsa legislatura. Le mozioni 
sulla revisione della governance farmaceuti-
ca, sull’intramoenia e per il reintegro del per-
sonale sanitario, nel nome della sostenibilità 
del Servizio sanitario nazionale,

La farmaceutica. Obiettivo è attuare tutte 
le quattordici voci di "politiche del farmaco" 
cui è inevitabilmente dedicato un paragra-

fo ad hoc del programma Cinquestelle: tra 
queste, al primo posto c’è l’eliminazione del 
ticket sui farmaci "senza che ciò pesi" sulle 
tasche dei cittadini ma facendo leva in primis 
sull’attuale politica dell’Aifa, cui se le promes-
se saranno rispettate si chiederà di completa-
re il piano di risparmi da rinegoziazione dei 
farmaci pari a 1,5 miliardi di euro, cui man-
cherebbero tutt’ora all’appello 800 milioni. 
«Soldi che servono come il pane – spiegano 
i Cinquestelle – per sbloccare finalmente il 
turnover del personale medico e assumere 
giovani preparati». Ancora sui farmaci: nel 
programma elettorale i M5S chiedevano 
«l’obbligo di trasparenza e di pubblicità nella 
contrattazione del prezzo dei farmaci tra Aifa 
e case farmaceutiche», così come un nuovo 
aggiornamento del prontuario. Sulle speri-
mentazioni, largo alla disclosure su possibili 
conflitti d’interesse, così come alla richiesta 
alla farmaceutica di fornire tutta la docu-
mentazione disponibile sulle fasi di ricerca e 
sviluppo di un medicinale, con la collaterale 
riduzione della durata della proprietà intellet-
tuale e con l’introduzione con legge ordinaria 
della licenza obbligatoria, quando ciò sia ne-
cessario per problemi di ordine pubblico.

La difesa dell'Ssn. Le risorse per un Ser-
vizio sanitario nazionale da preservare arri-
veranno non solo da una rivisitazione della 
governance farmaceutica: per M5S, passe-
ranno anche da un potenziamento dei servi-
zi territoriali - nel contratto di Governo con 
la Lega si rilancia fortemente l’integrazione 
socio-sanitaria – con la valorizzazione delle 
strutture a bassa intensità di cura in tutti i 
casi in cui l’ospedale è evitabile. Un disegno 
in cui anche il personale finalmente dovreb-
be "respirare" con l’allineamento, ad esempio, 
tra accessi alle facoltà di Medicina e borse a 
bando per la specializzazione e con la piena 
attuazione dell’articolo 22 del Patto per la 
salute (siglato nel luglio 2014 tra Lorenzin e 
le Regioni), che valorizza gli ospedali d’inse-
gnamento. La stessa neo-ministra, nei suoi 
impegni pre-elettorali, aveva promesso di 
«creare le condizioni affinché il personale sa-
nitario possa lavorare senza sovraccarico di 
lavoro e in un clima di serenità e collabora-
zione riducendo al minimo le logiche clien-
telari e antimeritocratiche causate dall’inge-
renza di varie forme di potere».

Stop alla politica. Inevitabile il riferi-
mento alle nomine politiche dei manager 
sanitari, bestia nera additata da M5S e Lega 
nel contratto di Governo, cui nelle settimane 
scorse Lorenzin aveva avuto gioco facile nel 
rispondere – rivolgendosi direttamente al 
premier incaricato Conte - che «la riforma 
della dirigenza sanitaria è stata oggetto di un 
lungo e complesso processo di revisione del-
la governance della dirigenza degli enti Ssn». 
E che quindi al nuovo Governo ora «spetterà 
vigilare sulla sua rigorosa attuazione nelle 
diverse regioni italiane». C'è da scommettere 
che la neo ministra raccoglierà la sfida.

Giulia Grillo nuovo ministro della salute: il programma
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Milano, 12 giugno 2018 – In 
Italia le persone con dia-
bete misurano la glicemia 
postprandiale, ossia dopo 
aver mangiato, in media 

solo 2 volte al mese, nonostante le princi-
pali linee guida internazionali, inclusi gli 
Standard italiani per la cura del diabete mel-
lito, ne raccomandino il controllo tra 1 e 2 
ore dall’inizio del pasto. Il dato, che emerge 
da un’analisi effettuata sui dati degli Annali 
AMD – Associazione Medici Diabetologi, è 
stato illustrato nel corso della presentazione 
della nuova insulina aspart fast-acting (Fia-
sp®, Novo Nordisk), disponibile da poco an-
che nelle farmacie italiane.

“Il mancato controllo della glicemia po-
stprandiale – ha spiegato Antonio Nicolucci, 
Direttore Coresearch-Center for Outcomes 
Research and Clinical Epidemiology – si in-
quadra in un fenomeno più ampio, che vede 
la frequenza complessiva dell’automonito-
raggio della glicemia soddisfacente nelle per-
sone con diabete tipo 2 trattate con insulina. 
Tuttavia, mentre la frequenza di controllo 
della glicemia a digiuno risulta adeguata, la 
glicemia postprandiale viene valutata in ma-
niera del tutto insufficiente, tanto più che i 
due terzi delle persone con diabete presenta-
no valori di glicemia postprandiale superiori 
ai 140 mg/dl, valore di normalità indicato 
dalle linee guida”.

Ma perché è così importante la valuta-
zione della glicemia postprandiale? “Innan-
zitutto, la glicemia postprandiale contribu-
isce per circa un terzo alla glicemia media, 
che a sua volta si associa alle complicanze 
croniche del diabete. Inoltre, anche a parità 
di glicemia media, le persone con glicemia 

postprandiale più alta hanno un rischio 
maggiore di sviluppare complicanze del dia-
bete, in particolare quelle cardiovascolari, 
come l’infarto o l’ictus”, ha detto Edoardo 
Mannucci, diabetologo, Professore associato 
al Dipartimento di scienze biomediche, spe-
rimentali e cliniche Mario Serio dell’Univer-
sità di Firenze.

“Lo dimostrano studi che hanno fatto la 
storia della diabetologia, come il DECODE 
o il Diabetes Intervention Study o il più re-
cente San Luigi Gonzaga Diabetes Study, che 
ha evidenziato come l’aumento della glice-
mia postprandiale si associ a un aumento del 
rischio cardiovascolare in maniera più forte 
rispetto all’aumento della glicemia a digiuno, 
in una popolazione seguita per 14 anni di 
follow up,” ha aggiunto.

Non solo, in uno studio pubblicato re-
centemente su Diabetes Therapy emerge che, 
in alcune persone con diabete, l’iperglicemia 
postprandiale può avere ripercussioni nega-
tive a livello fisico ed emotivo e può influen-
zare la vita di tutti i giorni, incluso il lavoro e i 
rapporti sociali. È stato ad esempio calcolato 
che, in seguito a un episodio di iperglicemia 
postprandiale, il 71 per cento delle persone 
con diabete riporta una diminuzione della 
produttività e il 54 per cento sostiene di avere 
difficoltà a concentrarsi nel lavoro.

Nelle persone non diabetiche, la glicemia 
dopo i pasti è contenuta entro limiti che non 
oltrepassano quasi mai i 140 mg/dl e torna 
entro 2 ore ai livelli normali, grazie alla se-
crezione di insulina da parte del pancreas in 
risposta all’introduzione di cibo, in partico-
lare i carboidrati. Ovviamente, nelle persone 
con diabete questa azione è ridotta (diabete 
tipo 2) o assente (diabete tipo 1) e si instaura 

il fenomeno della iperglicemia postprandia-
le, che a lungo andare provoca danni ai vasi 
sanguigni ed è causa delle principali compli-
canze della malattia.

Per contrastare il fenomeno sono state 
messe a punto, nel tempo, formulazioni di 
insulina sempre più sofisticate: dagli analo-
ghi dell’insulina umana, negli anni ’90, sino 
alle insuline rapide.

L’ultima nata è l’insulina aspart fast-
acting, integrata con vitamina B3, che ren-
de il suo assorbimento iniziale più rapido, e 
l’aminoacido L-arginina, che ne stabilizza la 
formulazione. “Questa insulina si avvicina 
maggiormente alla risposta naturale di una 
persona sana, assicurando una comparsa in 
circolo più veloce - 4 minuti piuttosto che 9 
- della progenitrice insulina aspart ad azio-
ne rapida, una delle più prescritte al mondo. 
Grazie alle sue caratteristiche è più flessibile 
nei tempi di somministrazione, da 2 minu-
ti prima dell’assunzione del pasto sino a 20 
minuti dopo. Inoltre, si è dimostrata più ef-
ficace rispetto alla insulina aspart nel ridurre 
la glicemia postprandiale a un’ora e in alcuni 
casi anche i livelli di emoglobina glicata, sen-
za aumentare il rischio dei temibili episodi di 
ipoglicemia”, ha detto Concetta Irace, Pro-
fessore associato al Dipartimento di Scienze 
della Salute dell’Università della Magna Gre-
cia di Catanzaro.

L’insulina aspart fast-acting è rimborsata 
dal Servizio Sanitario Nazionale in classe A 
ed è disponibile, per adulti con diabete, in 
soluzione iniettabile per via sottocutanea in 
due formati: 100 unità/ml in penna preriem-
pita e 100 unità/ml in cartuccia.



Diabete: arriva l’insulina fast-acting, più 
veloce contro la glicemia dopo i pasti

COMUNICATO STAMPA

L’iperglicemia postprandiale tra i principali responsabili delle complicanze cardiovascolari del diabete
L’insulina aspart fast-acting garantisce una risposta insulinica più veloce ai pasti e si dimostra flessibile nella 

somministrazione, da 2 minuti prima fino a 20 minuti dopo l’inizio del pasto.

UFFICIO STAMPA:

NOVO NORDISK
Arianna Baroni, mob. +39 347 0786417 - arbi@novonordisk.com

HEALTHCOM CONSULTING
Diego Freri, mob. +39 335 8378332 - diego.freri@hcc-milano.com

Laura Fezzigna, mob. +39 347 4226427 - laura.fezzigna@hcc-milano.com
Martina Persico, tel 02 87399174 - martina.persico@hcc-milano.com
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Aveva solo 
5 anni 
la picco-
la Carla 
Borlenghi 

deceduta a Parma per 
una chetoacidosi dia-
betica che le ha pro-
vocato un edema cere-
brale. La chetoacidosi 
è un’emergenza molto 
diffusa nei casi di dia-
bete giovanile. Una re-
cente ricerca condotta 
dala Società Italiana di 
Endocrinologia e Dia-
betologia Pediatrica 
(Siedp), ha segnalato 
che dei 14.493 bam-
bini seguiti dai Centri 
di Diabetologia Pe-
diatrica, 2.453 hanno 
presentato esordio di 
malattia nel biennio 2012-2013

Tra questi bambini ed adole-
scenti, circa il 38,5% è stato rico-
verato in chetoacidosi diabetica, di 
cui il 10.3% aveva una forma grave. 
La frequenza di chetoacidosi dia-
betica sale al 72% se si prendono 
in considerazione i bimbi di età 
prescolare, nei quali la forma gra-
ve interessa il 16,6% . In generale 
la chetoacidosi diabetica è grava-
ta da un tasso di mortalità dello 
0,15-0.30% ma, quando compare 
l’edema cerebrale, conseguenza di-
retta di questa grave emergenza, il 
rischio di mortalità può aumentare 
significativamente.

L’importante è effettuare una dia-
gnosi precoce ma troppe volte, de-
nunciano le associazioni dei pazienti, 
le strutture sono impreparate a fron-
teggiare un’emergenza clinica di que-
sto tipo.

“Amarezza e sconforto sono le 
uniche parole che mi vengono in 
mente in questo momento – è il 
commento di Antonio Cabras, Pre-
sidente della Federazione Nazionale 
Diabete Giovanile. Malgrado gli ap-
pelli e le campagne di sensibilizzazio-
ne che abbiamo condotto sui media 
nazionali in collaborazione con la 
Siedp, in Italia si continuano a tra-
scurare i primi sintomi del diabete: 
eccesso di sete e pipì. La mia idea è 

che non ci sia ancora 
resi conto che ci trovia-
mo di fronte a un nemi-
co invisibile, ma molto 
pericoloso, che richie-
de l’impiego di risorse 
non solo economiche, 
ma culturali. La cultura 
del diabete è un pun-
to fondamentale nella 
lotta a questa malattia 
subdola ma con conse-
guenze devastanti che 
spesso, come nel caso 
della piccola Carla, pos-
sono avere conseguenze 
letali. Oggi abbiamo un 
nuovo Governo e sarà 
mia cura intervenire 
presso il Ministro per 
sensibilizzarlo su questa 
nuova impostazione: 
creare cultura del diabe-

te nelle scuole, nei centri pediatrici, 
nelle famiglie. Sarà un lavoro lungo, 
ma è necessario iniziare a muoversi 
in questa direzione”.

Il diabete di tipo 1 si manifesta 
prevalentemente nell’infanzia e ado-
lescenza. In Italia questa patologia 
ha un tasso di incidenza variabile: da 
6/7 casi a 40 casi per 100.000 bambini 
con età 0-14 anni, a seconda delle re-
gioni. Nel nostro Paese si calcola che 
le persone con diabete di tipo 1 siano 
circa 200.000, molte delle quali han-
no avuto esordio in età pediatrica. Il 
10%, circa 20.000, ha età inferiore a 
18 anni.
06 giugno 2018 © Riproduzione riservata

CHETOACIDOSI

Dei 14.493 bambini seguiti dai Centri di Diabetologia Pediatrica, 2.453 hanno presentato esordio di malattia nel 
biennio 2012-2013. Tra questi bambini ed adolescenti, circa il 38,5% è stato ricoverato in chetoacidosi diabetica, di 
cui il 10.3% aveva una forma grave. L’importante è effettuare una diagnosi precoce ma troppe volte, denunciano le 

associazioni dei pazienti, le strutture sono impreparate a fronteggiare un’emergenza clinica di questo tipo.

Cabras (Fdg) denuncia: “Troppi casi, 
si crei una cultura del diabete”
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Nei diabetici trattati con infusione 
continua sottocutanea di insulina 
(CSII) l’abilità nella gestione delle 
funzioni avanzate del dispositivo 
e l’uso di pompe con sensore del-

la glicemia integrato si associano a un migliore 
controllo metabolico. Ecco le conclusioni di uno 
studio pubblicato su Nutrition, Metabolism & 
Cardiovascular Diseases e firmato dal Gruppo di 
studio italiano sulla diffusione della CSII, primo 
autore Giuseppe Lepore, dell’Unità di Endocrino-
logia e Diabetologia dell’ospedale Papa Giovanni 
XXIII di Bergamo. «Dagli studi degli ultimi anni 
emergono livelli più bassi di emoglobina glicata 
(HbA1c), una ridotta frequenza di episodi ipo-
glicemici gravi (SH) e una migliore qualità della 
vita nelle persone con diabete di tipo 1 in terapia 

con CSII rispetto alle terapia insulinica multiniet-
tiva (MDI)» scrivono gli autori, spiegando che 
l’obiettivo dello studio era valutare con appositi 
questionari, inviati ai centri antidiabetici adulti e 
pediatrici in Italia, il controllo glicemico e la fre-
quenza di complicanze nei pazienti trattati con 
CSII. Hanno preso parte allo studio 6.623 indi-
vidui con diabete seguiti da 93 centri. Di questi, 
il 98,8% aveva una diagnosi di diabete di tipo 
1, il 57,2% era composto da donne, il 64% uti-
lizzava una pompa convenzionale e il 36% una 
pompa integrata con monitoraggio glicemico in 
continuo, con livelli mediani di HbA1c pari a 60 
mmol/mol (7,6%). E i dati raccolti dimostrano 
che il target di HbA1c minore di 58 mmol/mol 
e di 53 mmol/mol per età rispettivamente sotto 
e sopra i 18 anni è stato raggiunto nel 43,4% dei 

pazienti pediatrici e nel 23% degli adulti. «Fattori 
come l’utilizzo delle funzioni avanzate della pom-
pa o la presenza di monitoraggio della glicemia 
integrato alla pompa, la capacità di autogestione 
del dispositivo, una gravidanza l’anno prima del-
lo studio e la maggiore durata del diabete erano 
strettamente legati al raggiungimento di livelli più 
bassi di HbA1c, e quindi di un migliore controllo 
metabolico. «Le complicanze croniche più comu-
ni sono state la retinopatia, la microalbuminuria 
e l’ipertensione a fronte di una significativa ridu-
zione degli episodi di ipoglicemia grave. Dato, 
quest’ultimo, che conferma l’efficacia della CSII» 
concludono gli autori.

Nutr Metab Cardiovasc


Rifacendomi al bellissimo libro di Oria-
na Fallaci, ho voluto prendere in pre-
stito alcune parole al titolo di questo 
articolo che nulla pretende se non es-
sere una lettera di un cittadino qualsi-

asi ad un governo e rivolgersi anche ad una classe 
politica che a me pare così lontana dalla realtà.

Quello di cui voglio parlare non riguarda 
quello che sta succedendo, ma un’analisi di quello 
che questa Italia da oltre 30 anni sta vivendo: una 
brutta fase di regressione.

Regressione che ha visto i diritti dei lavoratori 
cancellati uno dopo l’altro, il potere d’acquisto di 
stipendi e pensioni che, nella maggior parte dei 
casi rasenta uno stato di semi povertà. E questo 
fa male al cuore. 

Conoscere persone che hanno perso il posto 
di lavoro a quasi 60 anni, che non hanno diritto 
alla pensione e hanno perso tutto, casa e dignità. 
Perché dover tornare a vivere con un genitore a 
questa età è umiliante.

Così come per un giovane che non trova la-
voro o solo precarietà ed è costretto a stare in fa-
miglia, anche questo è umiliante.

E loro sono tra i fortunati. E questo fa male 
al cuore.

Già perché girare per Milano o Roma e cito 
solo le due grandi città che frequento, e vedere di 
sera un numero impressionante di persone che 
mettono sotto i portici o in stazione le quattro 
cose che ancora posseggono, parlare con loro e 
scoprire che molti fino a qualche tempo fa, aveva-
no una casa e un lavoro, non fa solo male al cuore, 
fa rabbia.

Una rabbia inespressa, un popolo che pare 
incapace di protestare e di lottare per una vita mi-
gliore per tutti. Un qualunquismo impressionante 
dettato forse dalla paura di perdere quel poco che 
si ha. E questo fa male al cuore.

Perché sono convinta che dentro ognuno di 
noi la voglia di gridare “smettetela di giocare con 
il nostro futuro e di distruggere il nostro presente 
(cit.)”  c’è. Ma loro evidentemente non lo sanno se 
non siamo capaci di dirlo forte e chiaro.

E questo stato di semi povertà sta portando 
ad un altro terribile aspetto: l’impossibilità di cu-
rarsi in modo adeguato. E anche questo fa male 
al cuore.

E sull’aspetto sanità si apre il cosiddetto vaso 
di pandora.

Sei fortunato se vivi in una regione dove nel 
bene e nel male, esistono centri di eccellenza a cui 
rivolgersi. Fatte salve ovviamente in alcuni casi li-
ste d’attesa così lunghe che la distanza tra la terra 
e la luna sembra un viaggetto di pochi chilometri.

Sei fortunato se vivi in una regione dove ven-
gono dispensati e riconosciuti presidi e farmaci 
innovativi e nelle giuste quantità per le persone 
con diabete, giusto per rimanere nel tema caro a 
questa rivista. 

E questo fa male al cuore perché è evidente 
che non tutti siamo uguali in questo nostro caro 
paese, se dobbiamo avere trattamenti e possibilità 
diverse di cura.

E per finire una considerazione su un punto 
molto discusso: l’obbligatorietà dei vaccini. Quel-
la proposta inserita nei punti di un governo “mai 
nato”, che prevedeva la cancellazione dell’obbli-

gatorietà vaccinale, perché ciò andava a ledere la 
libertà dei genitori di scegliere per i propri figli la 
cosa migliore da fare.

Ora vorrei far notare e anche qui cito affer-
mazioni di un amico, che”l’immunologia e il 
senso delle vaccinazioni fondano le loro radici in 
milioni di anni di evoluzione del nostro sistema 
principale di difesa e quasi un secolo di ricerca 
scientifica e medica, con risultati assolutamente 
sconvolgenti sotto ogni profilo”.

Ecco è fondamentale che chi ha in mano un 
ministero che DEVE legiferare sulla NOSTRA 
salute, abbia la cultura scientifica per farlo. O si 
circondi da persone che hanno questa cultura.

E il senso di questa lettera si può riassumere 
in pochi punti per  chi governerà questo nostro 
amato paese:
• Provvedimenti che limitino e superino le di-

seguaglianze in tutte le sue forme
• Diminuzione del carico fiscale per lavoratori, 

pensionati e imprese
• Rivedere i diritti nel mondo del lavoro
• Ripensare ad una Sanità giusta e uguale, indi-

pendentemente da dove una persona vive
• Fare in modo che ripartano gli investimenti 

nel nostro paese, perché la nostra economia 
possa ripartire e creare così posti di lavoro.
È forse chiedere troppo? 
Cari signori  che siederete in Parlamento, in-

dipendentemente dalle sigle politiche, provate non 
solo a scendere tra noi comuni mortali, ma a vive-
re come noi, a fare i conti per arrivare a fine mese.

Perché come è stata ridotta l’Italia ormai non 
fa solo male al cuore, fa rabbia.

Pompe di infusione insulinica con monitoraggio 
glicemico integrato migliorano controllo metabolico

Lettera al Governo

DIABETE 1

di Eliana Pezzetti
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Come un giocatore di scacchi, 
il dispositivo valuta tutte le 
possibili “mosse” e le probabili 
risposte dell’avversario, poi 
sceglie quella che giudica 

migliore e sta a vedere come risponde 
l’organismo. Il “giocatore” è il pancreas 
artificiale, l’“avversario” il corpo del paziente 
diabetico. L’obiettivo è mantenere la persona 
per il più lungo tempo possibile nel target 
glicemico considerato ottimale (70-180 mg/
dl) senza che questa si debba preoccupare di 
controllare l’andamento del glucosio.

Il pancreas artificiale è la nuova frontiera 
per il trattamento del diabete di tipo 1, che 
in Italia interessa circa 250.000 persone. Un 
primo modello è già disponibile nel mercato 
statunitense e la buona notizia è che a breve 
potrebbe essere commercializzato anche un 
modello italiano, ideato all’università di Pa-
dova e basato su un sistema predittivo, che 
agisce anche in base all’andamento dei livelli 
di glucosio nei giorni precedenti, garantendo 
quindi un elevato livello di personalizzazio-
ne. 

“Entro l’estate partirà lo studio iDCL (In-
ternational Diabetes Closed Loop), che gode 
del sostegno dell’Nih e che coinvolge tre cen-
tri europei: Padova, Montpellier e Amster-
dam – annuncia a Quotidiano Sanità Clau-
dio Cobelli, docente di bioingegneria del 
Dipartimento di Ingegneria e Informazione 
dell’università di Padova, a margine dell’11° 
Congresso Advanced Technologies & Treat-
ments for Diabetes (Attd), che si è svolto a 
Vienna –. Si tratta di uno studio commercial 
grade: il coordinamento è di Roche e, se an-
drà a buon fine, il nostro lavoro si tradurrà in 
un prodotto commerciale”.

Sarebbe il riconoscimento di oltre dieci 
anni di ricerche coordinate dal polo padova-
no in collaborazione con altri atenei, dall’u-
niversità di Pavia a quella della Virginia, ne-
gli Stati Uniti.

Che cos’è il pancreas artificiale

Si tratta di un dispositivo dotato di un 
sensore per il monitoraggio continuo del 
glucosio e di una pompa per l’insulina che si 

“parlano” fra loro: grazie a un algoritmo in 
grado di leggere i dati e intervenire in modo 
autonomo, senza che il paziente debba co-
stantemente controllare i suoi livelli e pren-
dere decisioni in merito.

“È qualcosa di fantastico perché libera 
la persona diabetica da qualunque pensiero 
– afferma Manuela Bertaggia, consigliere 
nazionale della Fand (l’Associazione Italia-
na Diabetici) che da 12 anni utilizza un mi-
cro-infusore e che ha partecipato ai diversi 
trial con il pancreas artificiale del gruppo 
padovano – Questo dispositivo permette al 
diabetico di rilassarsi e affrontare la propria 
quotidianità sapendo che il device si sta oc-
cupando di tutto”.

Il paziente può sempre correggere ma-
nualmente l’infusione, se nota che qualcosa 
non va. “Deve però farlo in modo consa-
pevole – sottolinea Cobelli, che con il suo 
team ha lavorato all’algoritmo sperimentato 
da Bertaggia –, altrimenti è come guidare 
un’auto in due: uno sposta il volante un po’ 
più a destra, l’altro più a sinistra e in questo 
modo si aumenta il rischio di andare fuori 
strada. Deve essere molto chiaro chi guida e 
chi siede sul sedile del passeggero”.

Nello studio che partirà in estate e che 
coinvolgerà 24 pazienti per ciascun centro, 
la novità sarà l’utilizzo del sensore impian-
tabile Eversense, che al momento garantisce 
il monitoraggio sottocutaneo per 90 giorni 
consecutivi, ma che a breve potrebbe rad-
doppiare la sua durata. Lo studio durerà sei 
mesi (3+3): questo significa che entro la fine 
dell’anno potremmo avere qualche notizia in 
più sull’eventuale commercializzazione sul 
pancreas artificiale che parla italiano.

Lo studio riguarderà pazienti adulti, ma 
il team padovano sta concentrando la sua 
attenzione anche sulla fascia pediatrica: “Nel 
2015 abbiamo realizzato un camp a Bardo-
necchia con bimbi dai 3 ai 9 anni che hanno 
potuto sperimentare il pancreas artificiale. 
Anche in questo caso i risultati sono stati 
molto buoni”, afferma Cobelli.

Il lungo cammino

Per arrivare a uno studio finalizzato alla 
commercializzazione, la strada è stata tanta 
e ha previsto diversi passaggi accademici. 
Risale al 2007 la prima sperimentazione su 
alcuni pazienti ricoverati in ospedale. La 
prima versione del pancreas italiano è sta-
ta testata in quattro studi internazionali, ha 
coinvolto 11 centri di 7 nazioni diverse, per 
un totale di 147 pazienti studiati al giorno. 
L’obiettivo era dimostrare la sicurezza e l’effi-
cacia del dispositivo in un contesto protetto 
come quello ospedaliero. Appurato questo, 
dal 2012 sono iniziate le prime sperimen-
tazioni in hotel: i pazienti dormivano in 
albergo, con diabetologi e ingegneri nelle 
stanze accanto a monitorare il corretto fun-
zionamento del pancreas artificiale, pronti a 
intervenire se qualcosa fosse andato storto. 
“Anche questa fase si è conclusa corretta-
mente e siamo passati allo step successivo: 
affidare il dispositivo ai pazienti, perché lo 
portassero a casa e lo usassero nella vita di 
tutti i giorni”, spiega Cobelli. I risultati, pre-
sentati l’anno scorso durante l’Attd a Parigi, 
non hanno lasciato dubbi: il pancreas ar-
tificiale guidato dall’algoritmo italiano ha 
fatto registrare un miglioramento in tutti i 
principali parametri connessi con il diabete, 
aumentando l’aderenza alla terapia.

“Questo è solo un primo passaggio – 
chiarisce Cobelli –, ma le sfide non termi-
nano qui: siamo all’inizio di una nuova tec-
nologia e in futuro arriveranno senza dubbio 
algoritmi più raffinati e sensori e pompe an-
cora migliori”.

Michela Perrone



A Padova si studia
il Pancreas artificiale

DIABETE

Entro l’estate inizierà uno studio sul pancreas artificiale il cui algoritmo è stato messo a punto dal Dipartimento di 
Ingegneria dell’Informazione dell’Università di Padova. L’obiettivo è la commercializzazione del dispositivo, 

frutto di oltre 10 anni di lavoro. I risultati dovrebbero arrivare entro la fine dell’anno
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Vivere la propria quotidianità 
come le persone che non hanno 
il diabete:  questo è il sogno de-
gli italiani che soffrono di questa 
malattia. Secondo i dati ISTAT 

del 2016,  sono oltre 3 milioni in Italia le persone 
che dichiarano di essere affette da diabete, il 5,3% 
dell’intera popolazione (16,5% fra le persone di 
65 anni e oltre)  e un altro milione che non sa 
di esserlo. Solo in Campania i diabetici   sono 
circa 400.000 . Insuline con un profilo sempre 
più simile a quello fisiologico, dispositivi per la 
somministrazione automatica di insulina senza 
più la necessità di iniezioni quotidiane, sistemi di 
monitoraggio  continuo della glicemia in grado di 
tenerla sotto controllo, l’uso sempre più efficace 
della telemedicina e delle APP sono solo alcune 
delle risposte che negli ultimi 10 anni sono state 
date alle crescenti domande dei medici, dei pa-
zienti e dei loro familiari.

Il futuro dell’approccio al diabete è stato al 
centro dei lavori del convegno “Microinfusori 
e dintorni”, giunto alla decima edizione a Vietri 
sul Mare, Napoli.  Vi hanno preso parte oltre 100 
diabetologi tra i maggiori esperti italiani nel cam-
po delle innovazioni farmacologiche e tecnologi-
che nella gestione della patologia: «Il Convegno 
è nato per capire e utilizzare al meglio le 
opportunità che cominciavano ad essere 
disponibili, sia per quanto riguarda le terapie e 
la loro somministrazione sia per quanto riguar-
da gli strumenti per il controllo dei parametri gli-
cemici. – Ha spiegato Mariano Agrusta, Direttore 
Diabetologia e Dietologia della Casa di cura Rug-
giero, Cava de’ Tirreni, già Direttore U.O.D. En-
docrinologia e Diabetologia Ospedale di Ca-
va-Costa d’Amalfi e Coordinatore Nazionale 
del Gruppo di Studio AMD Psicologia e Diabete 
– In questa edizione i temi di punta riguardano 
le innovazioni farmacologiche, la prevenzione del 
rischio cardiovascolare e le nuove frontiere tera-
peutiche nella gestione del diabete del terzo mil-
lennio come ad esempio i sensori impiantabili per 
il monitoraggio continuo della glicemia». Questo 
ultimo aspetto è fondamentale per gestire al me-
glio la patologia e ridurre il più possibile il rischio 
di complicanze.

Mantenere costantemente la glicemia all’in-
terno dei valori normali evitando picchi    non 
solo è l’obiettivo principale della terapia, ma per-
mette di avere una migliore qualità di vita e di ge-

stire più tranquillamente la propria condizione : 
“L’impegno della nostra azienda nella gestione del 
diabete è costante ed è anche per questo che ab-
biamo voluto fortemente sostenere questo con-
vegno fin dal suo inizio – ha affermato Massimo 
Balestri, AD Roche Diabetes Care Italy  - con 
l’obiettivo di creare un momento di confronto tra 
i medici che 10 anni fa hanno visto l’arrivo di tec-
nologie sempre più sofisticate, sul corretto utilizzo 
e sul reale impatto che queste potevano portare al 
miglioramento della qualità di vita dei pazienti. 
L’appuntamento di quest’anno, inoltre, è una gran-
de occasione per fare il punto su 10 anni di evolu-
zione nella gestione del diabete e su quello che si 
prospetta nel prossimo futuro. Inoltre – ha con-
tinuato - i sistemi per il monitoraggio in conti-
nua della glicemia, la “nuova digitalizzazione” 
che attraverso lo sviluppo di App e di Big Data 
permetterà di creare una connessione sempre più 
forte e duratura tra medico-paziente e il continuo 
sviluppo di “software” per la gestione ancora più 
efficiente dei microinfusori sono solo alcuni degli 
ambiti di sviluppo di cui oggi i pazienti e i medici 
possono già vedere qualche traccia.”

Inoltre, nel trattare la malattia bisogna 
considerare   l’intera complessità della vita del 
paziente, in termini personali e sociali.  Gli spe-
cialisti devono scegliere le terapie e la tecnologia 
che meglio rispondono alle necessità quotidia-
ne del singolo paziente: «I progressi tecnologici 
permettono al paziente di avere grandi margini 
di libertà e di autonomia nel quotidiano. – Ha 
spiegato Luigi Laviola, Professore associato di 
Endocrinologia – Università degli Studi di Bari 
“Aldo Moro”  - In particolare i dispositivi come 
i microinfusori e i sensori della glicemia, hanno 
contribuito ad un miglioramento della qualità di 
vita delle persone. I primi, grazie all’erogazione 
continua di insulina controllata da un programma 
computerizzato, evitano anche 4 o più iniezioni 
al giorno e i secondi, misurando la glicemia con 
altissima frequenza durante la giornata, forni-
scono un’informazione puntuale dell’andamento 
glicemico riducendo la necessità di pungersi più 
volte nell’arco della giornata».

I nuovi sistemi per il monitoraggio  conti-
nuo della glicemia rappresentano  la vera inno-
vazione a cui oggi i pazienti con diabete possono 
accedere; questa innovazione prevede anche  l’ab-
binamento di un sistema di controllo continuo 
dei valori glicemici, di un trasmettitore di dati e 

di un erogatore di insulina (microinfusore) : «La 
parte essenziale in questo sistema – ha spiegato 
Concetta Irace, Professore Associato di Scienze 
Tecniche Applicate alla Medicina, Università 
degli Studi Magna Græcia Catanzaro - riguarda 
il monitoraggio. E’ fondamentale poter controlla-
re i livelli di glicemia in continuo nell’arco di tutte 
le 24 ore attraverso dispositivi adeguati. Eversen-
se, composto da un sensore posizionato sottopel-
le, raccoglie  i valori che vengono inviati al suo 
trasmettitore il quale, tramite un algoritmo li 
converte in valori di glucosio. Questi dati  ven-
gono poi trasmessi al paziente che li può moni-
torare con una app sul proprio smartphone e, a 
questo punto, modificare il quantitativo di insu-
lina da assumere e condividere, eventualmente, 
con lo specialista. I benefici per i pazienti – con-
clude Irace - sono evidenti: maggior libertà e un 
contatto  costante con gli specialisti. Insomma 
una migliore qualità di vita e un maggior con-
trollo. Ma perché tutto il sistema sia efficace ed 
efficiente, è imprescindibile il rapporto costante 
con il proprio medico e un’adeguata istruzione 
all’utilizzo di queste tecnologie. »

Il funzionamento di  Eversense  è molto 
semplice: è un sensore di pochi millimetri 
che attraverso una piccola incisione e senza la 
necessità di punti di sutura, viene posizionato 
sottocute ed è in grado di monitorare la 
glicemia per tre mesi di seguito -a breve arriverà 
a sei mesi- con un notevole miglioramento della 
qualità di vita del paziente. Il trasmettitore, an-
ch’esso di piccole dimensioni, viene fatto aderire 
alla parte superiore del braccio in corrispondenza 
del sensore,  può essere rimosso in caso di neces-
sità e poi nuovamente applicato come un cerotto, 
mentre il sensore rimane sempre nel sottocu-
te.  Le informazioni vengono inviate a un dispo-
sitivo mobile (il proprio smartphone) e in caso 
di ipo o iperglicemia  avvertono la persona con 
degli allarmi. In questo modo, il paziente può 
prontamente modificare o meno la propria tera-
pia, prima di arrivare a livelli troppo bassi o trop-
po alti di glicemia. Infine, attraverso un sistema 
web-based  le informazioni possono, su esplicita 
autorizzazione della persona e nel rispetto della 
privacy, essere trasmesse al team diabetologico 
che sarà così in grado di monitorarne l’andamento 
ed, eventualmente, comunicare al paziente le 
opportune correzioni.

DottNet

Le innovazioni tecnologiche a disposizione dei diabetologi che permettono di controllare la malattia e migliorare la 
qualità di vita del paziente sono state al centro del convegno nazionale che si è svolto

Vietri sul Mare e che quest’anno è giunto al suo decimo appuntamento

Diabete, dalla tecnologia
al paziente del futuro
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