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SOMMARIO
Cosa vuol dire mettere al centro 		
i bisogni del pazientE
Le parole vanno trattate con rispetto. Usandole troppo spesso
o fuori dal contesto si consumano. Una frase si svuota quando
non viene contestualizzata adeguatamente.
Accade con la locuzione ‘i bisogni del paziente al centro della cura’. Noi di Roche Diabetes Care ci crediamo e sappiamo
bene come assumere concretamente questo orientamento non
sia facile.
Mettere la persona al centro vuol dire prevedere approcci diversi per persone diverse: i bisogni, il genere, l’età, lo stadio
della malattia, lo stato clinico generale, la capacità di provvedere a se stessi… sono molte le caratteristiche che portano il
Team a consigliare un approccio diverso a persone differenti,
così come descritto nell’articolo sulla Medicina di Genere applicata al diabete.
E, se si parla di diabete, tutto questo è ancora più vero. La
persona con diabete può raccogliere con l’automonitoraggio
strutturato molte informazioni sul suo andamento glicemico,
per poi condividerle con il medico e con tutto il Team diabetologico, oggi in modo sempre più facile grazie alle nuove tecnologie.
Queste informazioni permettono di ‘entrare nella vita del paziente’. Nell’intervista al VicePresidente dell’Associazione Medici Diabetologi Nicoletta Musacchio spiega che, mettere i bisogni della persona al centro, significa saper utilizzare le parole
corrette per dare una motivazione reale al cambiamento, differenziare la terapia farmacologica e il modo più appropriato di
fare autocontrollo.
In questo modo la persona con diabete sarà sempre più cosciente dell’importanza di aderire a quanto viene prescritto dal
Team, sia per prevenire le conseguenze delle complicanze, sia
per evitare di sprecare delle risorse. Quindi è fondamentale garantire al paziente l’accesso alle nuove
tecnologie e ai nuovi presidi farmacologici attualmente disponibili.
Le Associazioni sanno da tempo tutto ciò. Conoscono quanto accade nella mente e nella vita della persona con
diabete e della sua famiglia nei 3, 6 o
12 mesi di intervallo tra una visita al
Centro e la successiva. Questa è una
delle ragioni che rende così efficaci i
casi di sinergia, di lavoro comune fra
Associazioni e Centri di diabetologia,
che riportiamo anche in questo numero di Modus.
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Personalizzare la terapia e raggiungere gli
obiettivi di sostenibilità ed equità che la
società pretende dal Sistema Sanitario.
Il diabete si esprime in modo diverso
negli uomini e nelle donne; anche la
risposta alle terapie può essere differente.
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La telemedicina permette al paziente
cronico di restare in contatto con lo
specialista anche a distanza.

Lo scompenso cardiaco è pericoloso come
l’infarto. Come lo si previene e perché è
più frequente fra chi ha il diabete?
È sempre più facile dialogare con i
microinfusori: le interfacce sono più
chiare e i menù sempre più intuitivi.

Le incretine sono in alcuni casi la
terapia più appropriata. Ma prescriverle
è diventato più difficile.

Quali prospettive e quali rischi
dall’utilizzo dei Social Media nel dialogo
tra persone con diabete.

Un grande progetto educativo, per
convincere operatori sanitari e persone
con diabete a praticare l’attività fisica.

Attivissima nel territorio, la ADG di
Trento è un punto di riferimento per
famiglie e giovani con diabete.

Il dialogo con i cittadini e le istituzioni,
questo l’esempio di collaborazione tra il
Team dell’USL6 di Livorno e le Associazioni.

Gruppi di cammino, un’iniziativa
semplice ed efficace, intrapresa sempre
più spesso dalle Associazioni.

7 Notizie DM1
15 Notizie DM2

Direttore responsabile
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Ogni persona
è diversa dalle
altre, afferma la
Vice Presidente
di AMD.
Ogni aspetto
della terapia
va spiegato,
personalizzato,
e condiviso con
il paziente per
evitare sprechi
e inadeguatezza.

Scegliere insieme
la terapia appropriata
D

al maggio 2015 presiederà
l’Associazione Medici Diabetologi, ma da almeno 20 anni
Nicoletta Musacchio è protagonista nel rinnovamento della Diabetologia. Tra i primi diabetologi a
sostenere l’educazione terapeutica,
l’approccio di Team, l’empowerment
e i percorsi diagnostico-terapeutico
assistenziali, Presidente della Scuola
di Formazione AMD, Nicoletta Musacchio ha significativamente ribattezzato ‘Centro per l’attenzione al
diabetico’ il suo Ambulatorio a Cusano Milanino, nei dintorni di Milano. Oggi Nicoletta Musacchio dirige
la U.O.S. Territoriale di Diabetologia
e Cronicità dell’Azienda Ospedaliera Istituti Clinici di Perfezionamento
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di Milano e guida, fra le altre cose, il
progetto NICE (Need Is Core of Effectiveness), progetto di punta per la
qualità e l’appropriatezza della cura in
diabetologia, dell’Associazione Medici Diabetologi in questo biennio.
Si parla molto di personalizzazione
della terapia. Cosa significa?
Prima di tutto dobbiamo chiederci
cosa si intende per terapia. Nel diabete di Tipo 2 alla base della terapia
c’è sicuramente lo stile di vita: le scelte che la persona con diabete compie
ogni giorno. Spesso allo stile di vita
si affianca una terapia farmacologica. Nel diabete di Tipo 1 e nel diabete
di Tipo 2 insulino-trattato somministriamo alla persona quella stessa insulina che non riesce più a produrre,

ma lo facciamo in modo meno elastico di quanto non avvenga nella persona senza diabete. Occorre quindi
agire in modo personalizzato sia sullo stile di vita, sia sui tempi e sulle dosi delle somministrazioni. Stile di vita e prescrizione farmacologica sono
quindi in stretta relazione.
L’autocontrollo della glicemia che
ruolo gioca in tutto questo?
L’autocontrollo, soprattutto se è strutturato, cioè se prevede misurazioni capaci di cogliere momenti diversi nella vita della persona, trasferite
al medico in modo chiaro e discusse insieme, è la base di tutto: dell’educazione terapeutica, dell’empowerment. Non si riflette abbastanza sul
ruolo che l’autocontrollo gioca nella
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relazione fra medico e paziente. Sappiamo che il medico ‘cura’ anche attraverso la sua presenza, la sua ‘fisicità’. La relazione di cura, o meglio una
relazione che cura, è strettamente correlata all’intimità e alla fiducia che si
crea. In diabetologia non c’è occasione di ‘toccare’ il paziente come avviene in Medicina Interna. Toccare
la parte malata equivale un po’ a dire ‘ti affido il mio fegato, il mio cuore’. Il momento della visita ha sempre
un valore importante per i pazienti.
Questa prossimità del diabetologo al
paziente si realizza quando si leggono
insieme dei diari glicemici, soprattutto se puntuali e ben tenuti. Il diabetologo in questo modo ‘entra in casa’
del paziente, fa parte della sua vita, la
‘tocca con mano’, entra nel suo diabete. Inoltre, ovviamente, una scelta farmacologica appropriata oggi non può
essere fatta senza i dati provenienti
dall’autocontrollo strutturato. Nella
persona con diabete di Tipo 2, anche
alla diagnosi, un’emoglobina glicata
alta può essere dovuta a un’iperglicemia dopo i pasti o a digiuno. La scelta di un farmaco o di un altro dipende
dai dati che posseggo sull’andamento
della glicemia nella giornata.
In questi ultimi 10 anni AMD sta riflettendo molto sull’aspetto farmacologico della terapia.
In una prima fase la diabetologia ha
dovuto recuperare un ritardo nella
sua capacità di ascoltare, di istruire e
di motivare la persona con diabete sul
fronte degli stili di vita. Al tempo i farmaci a disposizione erano pochi e la
prescrizione non poneva un problema. Oggi abbiamo diverse tipologie di
farmaci ed è divenuto necessario definire dei criteri di appropriatezza per
stabilire quale farmaco o quale associazione di farmaci prescrivere nei diversi momenti. È nato così l’algorit-

Nicoletta Musacchio
dirige la U.O.S.
Territoriale di
Diabetologia e Cronicità
dell’Azienda Ospedaliera
Istituti Clinici di
Perfezionamento
di Milano.
È Vice Presidente
dell’Associazione Medici
Diabetologi e guida,
fra le altre cose, il
progetto NICE (Need
Is Core of Effectiveness),
progetto di punta
di AMD, per la qualità
e l’appropriatezza della
cura in diabetologia.

mo AMD, uno schema che consente
di identificare il farmaco più appropriato, per ‘quel paziente’, in quel determinato momento della sua storia
clinica. Questo è il primo passo. Dobbiamo però chiederci cosa accade dopo la prescrizione.
Alcuni studi dicono che in almeno la metà dei casi la persona non
segue la terapia prescritta. Riduce
il dosaggio, riduce gli intervalli fra
una assunzione e l’altra o per periodi anche lunghi sospende la terapia.
È vero. È il problema della mancata o
ridotta aderenza alla terapia. Come si
interviene? Si tratta di proseguire sul
sentiero iniziato con l’Educazione Terapeutica. Condivisione e motivazione sono le parole chiave. Faccio un
esempio: se parliamo di alimentazione, oggi moltissimi medici sono disposti e capaci di ‘contrattare’ con la
persona le modifiche delle sue scelte
alimentari. E sono disposti e capaci di
spiegare perché consigliano certe scelte. Quando si passa ai farmaci, invece, lo stesso medico perde questa disponibilità. Prende in mano la ricetta
e in pratica dice ‘questo lo decido io’.
Invece deve imparare a spiegare per-

ché prescrive un certo farmaco, perché vale la pena di impegnare risorse
del Sistema Sanitario Nazionale. Spiegare quali sono gli obiettivi e perché
pensa sia possibile raggiungerli con
quella prescrizione. Arrivare a chiedere un’assunzione di responsabilità
da parte del paziente. Questo è il vero
contratto di cura che tanto sottolineano gli autori anglosassoni.
Cioè una prescrizione condivisa…
Io la definisco ‘prescrizione partecipata’. Rimane la responsabilità del medico ovviamente. Ma il medico deve
imparare ad argomentare, cioè a spiegare in modo logico e consequenziale
le proprie scelte così che l’altro comprenda il razionale che c’è dietro, in
qualche maniera deve andare a scuola di retorica utilizzando con proprietà
il linguaggio. L’argomentazione intesa
come disciplina è un elemento necessario per creare motivazione e quindi aderenza e si inserisce a pieno titolo
nei processi di empowerment. La prescrizione deve entrare a far parte del
contratto terapeutico. Ci deve essere
un patto terapeutico – in America viene redatto e firmato da medico e paziente – in base al quale il paziente fa la
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scelta esplicita e consapevole di seguire una terapia. Questo patto non è una
capitolazione, è un passo ulteriore nel
percorso di autonomia del paziente.
Del paziente e del cittadino perché
si tratta comunque di utilizzare risorse pubbliche...
Esatto, oggi c’è molta attenzione ai
‘costi del diabete’. Premesso che si dovrebbe parlare di ‘costi’ per le conseguenze del diabete non compensato e di ‘investimenti’ nelle terapie che
permettono di rimandare o prevenire le complicanze, è vero che la cura
del diabete richiede risorse crescenti.
Le persone con diabete tramite le Associazioni di pazienti e i medici con
le società scientifiche devono essere
protagonisti anche su questo fronte.
Attenzione però: se rivendichiamo il
‘diritto’ per chiunque di ricevere tutto
in modo acritico, finiamo per giustificare i tagli lineari altrettanto acritici
o le decisioni che riducono drasticamente la possibilità di personalizzare
questo o quell’aspetto della cura.
Insomma un empowerment della
persona con diabete anche nei confronti dello Stato.
Della persona e del medico. L’esigenza
di prendersi cura della persona a 360
gradi oggi si accompagna alla sfida

della sostenibilità dei modelli. Dobbiamo farci carico della sostenibilità
della cura del diabete.
Da qui nasce il progetto NICE il
nuovo programma di formazione,
educazione e comunicazione messo a punto dall’AMD.
L’obiettivo del progetto NICE è raggiungere un’efficienza del sistema, facendo dipendere i percorsi dai bisogni
di cura della persona e non solo da
quelli della malattia. In questo modo
possiamo raggiungere quegli obiettivi di sostenibilità ed equità che la società pretende dal Sistema Sanitario.
Quantomeno razionalizzare le scelte
e arrivare a una scala di priorità reali
dalle quali partire per una logica e più
equa allocazione delle risorse. Dovremo fare delle scelte e tutti dobbiamo
partecipare per far sì che la scelta sia
la migliore e la più equa.
Oggi invece: si cerca di raggiungere la sostenibilità con decisioni che
prescindono dai bisogni individuali.
È vero. Ma dobbiamo uscire dalla logica della contrapposizione. Facciamo uno sforzo per uscire da questa
sorta di qualunquismo di pensiero.
Non sempre ci sono i ‘buoni’ da una
parte, medici e pazienti, e i ‘cattivi’
dall’altra, amministratori e politici.

Ci sono punti di vista diversi che vanno chiariti e messi a confronto. Porto la mia esperienza. Nel mio ambulatorio sono voluta uscire dalla logica
della singola prestazione, per arrivare
a una contabilizzazione del ‘prodotto
salute’ che riuscivamo a ottenere. Ebbene, pur essendo un rovesciamento della prassi consolidata, avendola argomentata in un certo modo la
mia Direzione Medica non ha faticato a comprenderla. Quando gli amministratori mi descrivono il lavoro
del mio Team dal loro punto di vista,
imparo molte cose. Per questo è importante che il diabetologo accolga la
sfida dei ‘numeri’, valuti le risorse che
mobilita con il suo lavoro e i risultati
che ottiene. Il progetto NICE ci permetterà di spiegare quale valore rappresenta il Team diabetologico per
il paziente e per il mondo sanitario.
Diabetologi e amministratori hanno
diverse immagini di quello che è il lavoro del Team. Invece di contrapporle, mettiamole insieme evidenziando reciprocamente le aree di criticità.
Bisogna creare dei ponti fra l’esperienza del diabetologo e la visione
dell’amministratore, ma bisogna farlo in modo scientifico senza banalizzare e senza improvvisare. d

Le parole della personalizzazione
Fenotipizzazione. È un concetto antico.
La terapia va articolata secondo le caratteristiche specifiche della malattia e
del paziente (caratteristiche che variano
da persona a persona e possono cambiare nel tempo).
Educazione terapeutica. La persona
con diabete non riceve solo informazioni ‘tecniche’ ma un’educazione che le
permette di svolgere un ruolo attivo e la
motivazione necessaria.
Automonitoraggio strutturato. Misurazione glicemica domiciliare fatta
nel momento giusto e con la giusta
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frequenza, secondo le indicazioni del
medico.
Autocontrollo strutturato della glicemia.
Il termine autocontrollo è riferito all’interpretazione dei risultati ottenuti con
l’automonitoraggio della glicemia capillare e ai conseguenti interventi correttivi per migliorare il controllo metabolico.
L’autocontrollo può essere effettuato
non solo dal medico, ma anche dalle
persone con diabete adeguatamente
educate.
Contratto terapeutico. È l’accordo più o
meno esplicito sulla base del quale me-

dico e paziente concordano gli obiettivi
di cura e le modalità per raggiungerli.
Appropriatezza. Si definisce appropriata
la terapia e in generale l’atto di cura più
adatto per una determinata condizione.
Efficacia. È il rapporto fra un determinato investimento di risorse e il risultato
che si ottiene.
Aderenza. È la misura in cui la terapia
prescritta viene effettivamente seguita
dal paziente. Nelle condizioni croniche
l’aderenza è spesso parziale. Per esempio il paziente non assume i farmaci
nelle dosi e con i ritmi consigliati.

m1
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IPOGLICEMIE
RITARDATE DOPO
L’ATTIVITÀ FISICA
Nelle 12-24 ore seguenti a una vigorosa attività fisica, il fegato ristabilisce le riserve di glicogeno consumate, approfittando del sonno
o di periodi di stasi per utilizzare
il glucosio nel sangue. Questo può
indurre un’ipoglicemia ritardata. In
realtà anche un’attività fisica moderata, se condotta per un tempo
prolungato, può avere effetti ipoglicemizzanti.
Lo ha dimostrato uno studio che ha
misurato per alcuni giorni, 24 ore su
24, sia l’attività fisica sia la glicemia di
10 donne e 9 uomini di età compresa fra 14 e 20 anni:
sono state osservate A un esercizio
ipoglicemie modera- fisico superiore
te più frequenti nella ai 30 minuti
notte e al mattino se- possono
guente, quando l’at- corrispondere
tività fisica pomeri- ipoglicemie
diana aveva superato ritardate
i 30 minuti di durata.
Metcalf K.M. et al.,
Diabetes Care 2014;37:1272–1278;
DOI: 10.2337/dc13-1973

Il DMT1 non
influenza la
menopausa
Nei 28 anni dall’inizio dello studio
DCCT a oggi, fra le 657 donne studiate, 240 sono arrivate alla menopausa
naturalmente e 115 chirurgicamente.
Questi dati hanno permesso di osservare come il diabete non abbia anticipato la menopausa (naturale o indotta). Inoltre né il diabete né le terapie,
o l’eventuale presenza di complicanze
hanno reso più probabile l’induzione
chirurgica della menopausa. L’unico
risultato curioso ottenuto da questo
studio è una possibile correlazione tra
una maggiore dose giornaliera d’insulina e un minore rischio di sviluppare la
menopausa negli anni seguenti.
Kim C. et.al.,
Diabetes Care 2014;37:701–708;
DOI: 10.2337/dc13-1746

Trapianto
di pancreas.
Risultati
a lungo termine

diabete di Tipo 1 di età compresa tra i 7
e i 70 anni utilizzando i dati dello studio
STAR 3. Queste persone hanno utilizzato un microinfusore e un sensore in continuo del glucosio. Raccogliendo i dati
per un anno i ricercatori hanno cercato
le eventuali correlazioni fra la variazione
avvenuta in un anno nei livelli di emoglobina glicata e i livelli medi di glicemia rilevati durante la notte, durante la giornata
e intorno a ogni pasto. È emerso che solo i miglioramenti registrati nella glicemia
dopo colazione possono aver avuto un
effetto indipendente sul miglioramento
della emoglobina glicata.
Maahs D.M. et al.,
Diabetes Technol. Ther. 2014
May;16(5):284-91.; DOI:10.1089/
dia.2013.0227

In 50 anni sono stati effettuati nel
mondo 42 mila trapianti di pancreas.
educazione
Oggi i tassi di sopravvivenza e di atterapeutica
tecchimento sono più alti che in pasE CONTROLLO TRA
sato e le possibilità di evitare la somGLI 11 e i 14 anni
ministrazione di insulina anche a lungo
termine sono elevate. Se il trapianto di
Come prevenire il deterioramento
rene e pancreas è considerato dalle
del controllo glicemico negli adoleLinee Guida «accettabile nel diabete
scenti con diabete? Uno studio ha
insulino-dipendente in stadio avanconfrontato un normale intervento di
zato, associato a insufficienza renale
educazione terapeutica
terminale in atto o imminente», il
con un intervento teso
trapianto di solo pancreas può Tenere sotto
controllo
la
ad aumentare le ‘coping
essere preso in considerazione in
glicemia prima e skill’, cioè le capacità del«pazienti selezionati con diabete
dopo la colazione la famiglia di far fronte ad
di difficile gestione associato a favorisce in
una situazione difficile.
complicanze specifiche».
modo particolare
Entrambi si sono svolti
Mittal S., Gough S.C.L.,
il compenso
aggiungendo, oltre alle
Diabetic Medicine 2014 May;
glicemico
normali visite diabetolo31(5):512-21; DOI: 10.1111/
giche,
3-4
sedute
all’anno per tre anni
dme.12373
con lo psicologo/educatore. Le famiglie di 226 ragazzi con età compresa
Il mattino HA LA
fra gli 11 e i 14 anni, sono state assegnate casualmente all’uno o all’altro
glicata in bocca
tipo di intervento. Alla fine del periodo
Non molte persone misurano abitualdi osservazione, i due interventi si somente la glicemia dopo la prima colano dimostrati efficaci nel migliorare la
zione. Eppure un buon controllo della
comunicazione in famiglia, ma l’eduglicemia durante la mattina ha un effetto
cazione terapeutica ‘classica’ è stata
importante nel migliorare l’emoglobiassociata ad un migliore controllo glina glicata. Uno studio diretto da David
cemico nei tre anni seguenti.
M. Maahs, del Barbara Davis Center
Holmes C.S. et al.,
per il diabete nell’infanzia di Aurora nel
Diabetes Care published online 2014
Colorado ha valutato 196 persone con
March 12; DOI: 10.2337/dc13-1053

7

d

c o n os c e r e

D come donna
Il diabete di Tipo 2 si presenta in modo particolare nelle donne
e le terapie hanno una efficacia differente. L’intensità delle cure
però è molto simile.

S

i chiama Medicina di Genere e non è una nuova specialità clinica che si aggiunge
alle altre. «È un modo diverso di valutare tutte le patologie,
sintomi, diagnosi e terapie», spiega Valeria Manicardi, Coordinatore
Nazionale del Gruppo Donna della Associazione Medici Diabetologi
(AMD) e Direttore dell’Unità Internistica Multidisciplinare dell’Ospedale di Montecchio Emilia (Reggio

Valeria Manicardi, Diabetologa
e Responsabile dell’Unità Internistica
Multidisciplinare dell’Ospedale di Montecchio
in provincia di Reggio Emilia,
Coordinatore del Gruppo Donna dell’AMD.
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Emilia), «per capire se esistono differenze su come la malattia si manifesta nel genere femminile e nel genere maschile, come è diagnosticata,
come è curata e con quali esiti».
All’estero e negli ultimi dieci anni
anche in Italia, si sono moltiplicati
gli studi sulle differenze di genere nel
manifestarsi delle malattie. «Anche
se sono almeno 30 anni che questo
tema è approfondito e conosciuto
soprattutto nel campo cardiovascolare», continua Valeria Manicardi che ha una specializzazione in
Diabetologia e in Medicina Interna, «e poi in altri campi della
Medicina sono emerse differenze
nelle modalità con cui le malattie si presentano, nelle loro conseguenze e nel modo in cui sono
trattate dai medici. Nel campo
cardiovascolare per esempio si è
visto che la malattia coronarica
cardiaca si manifesta in modi diversi nelle donne e negli uomini
e, alcune manifestazioni sono tipiche delle donne ma, a parità di
danno cardiovascolare, alle donne sono prescritti meno farmaci
come ace-inibitori, statine, betabloccanti, aspirina, e così via, rispetto agli uomini e meno test
diagnostici, quali coronarografie
e angioplastiche coronariche».
L’Associazione Medici Diabetologi, nel 2011, ha dato vita al Grup-

po Donna, per declinare la Medicina
di Genere nel contesto dell’assistenza alla persona con diabete in Italia.
Il gruppo ha analizzato i dati degli
Annali AMD del 2009, un’imponente serie di dati forniti da centinaia di
Servizi di Diabetologia sul compenso metabolico e sulle terapie prescritte a 428 mila persone con diabete di Tipo 2 in Italia.
In grande sintesi lo studio, uscito
nel 2012 come monografia e pub-

Mamma con diabete
La differenza di genere per eccellenza è la gravidanza. La donna con
diabete ha tutte le possibilità di concepire, portare avanti la gravidanza
e allattare. «Il concepimento e le
prime 6-8 settimane di gravidanza,
cruciali per la formazione degli organi, devono avvenire in una fase
di controllo glicemico perfetto per
scongiurare il maggior rischio di
aborto spontaneo e malformazioni»,
avverte Angela Del Prete, Responsabile dell’Ambulatorio Congiunto
Ostetrico-Diabetologico del Centro
di Diabetologia della AUSL di Viterbo. ‘Perfetto’ vuol dire 6%, al massimo 6,5% di emoglobina glicata (4248 mmol/mol). «Ad oggi purtroppo
solo metà delle gravidanze avviene
in questa condizione, perché solo la
metà delle gravidanze è programmata», nota Angela Del Prete.

c o n os c e r e

Percentuale di soggetti con micro/macroalbuminuria

blicato su Diabetes care nell’ottobre
2013, dimostra che il diabete di Tipo
2 assume per molti aspetti un profilo differente negli uomini e nelle donne, ma non vi sono disparità
di accesso alle cure o di trattamento da parte dei medici. «La rete diabetologica italiana garantisce parità
di accesso e di cura alle persone con
diabete», riassume Valeria Manicardi, ma nonostante questo i risultati
sono peggiori nelle donne.
Alcuni dati sono noti da tempo: le
donne rappresentano la minoranza delle persone con diabete in Italia
(45,5%), sono mediamente più anziane e hanno una durata del diabete
superiore (vivono infatti più a lungo
degli uomini), sono più spesso obese, ma meno spesso fumano e abusano di alcolici.
Dalla ricerca svolta dal Gruppo
Donna emergono differenze impor-

Angela Del Prete, Responsabile
dell’Ambulatorio Congiunto OstetricoDiabetologico del Centro di Diabetologia
della AUSL di Viterbo.

tanti nei risultati ottenuti sui principali
fattori di rischio cardiovascolare. Nei primi
due anni dalla diagnosi le donne hanno un
compenso glicemico
ottimale (emoglobina
glicata inferiore al 7%)
più spesso degli uoFemmine 28%
Maschi 39%
mini ma, nel corso del
tempo pur ricevendo
Fonte: Differenze di genere AMD 2012
lo stesso tipo di trattamento, i risultati relativi alle donne sono meno soddisfa- mini, con valori di LDL più elevati
centi: dopo 10 o 20 anni di terapia, le e una percentuale minore di paziendonne raggiungono meno frequen- ti a target, nonostante le donne siatemente un adeguato compenso gli- no trattate con statine tanto quanto
cemico rispetto agli uomini.
gli uomini. Questo fenomeno non
«Stesso discorso per quanto riguar- viene osservato invece nell’ipertenda l’assetto lipidico: fin dalla dia- sione arteriosa, che è invece controlgnosi le donne con diabete Tipo 2 lata nella stessa misura degli uomihanno un profilo peggiore degli uo- ni, ma sembra richiedere un ricorso

La gravidanza va quindi pianificata
e questo richiede una strategia di
contraccezione. «La scelta del metodo contraccettivo va condivisa tra
donna, diabetologo e ginecologo.
Molti tabù sono caduti al riguardo:
è provato che i dispositivi intrauterini (la spirale) al rame sono sicuri, quelli medicati al progesterone
hanno più vantaggi che svantaggi e
la pillola solo progestinica è adatta anche per chi ha altri fattori di
rischio o complicanze in atto del
diabete. La pillola estroprogestinica va invece riservata alle donne
più giovani senza fattori di rischio
aggiuntivi per malattia tromboembolica e cardiovascolare», spiega
Angela Del Prete.
L’intero periodo della gravidanza richiede un’attenta gestione del controllo glicemico, per evitare principalmente la macrosomia (peso alla
nascita superiore a 4 kg), il ritardo di

crescita e l’aborto. Durante la gravidanza, già in fase di programmazione, vanno sospese eventuali terapie
con ace-inibitori, sartani, statine e
assunta una dose supplementare di
acido folico. È consigliabile effettuare screening periodici delle complicanze, monitoraggio ecografico più
frequente e ecocardiogramma fetale. «L’allattamento va consigliato per
il suo effetto protettivo sia nel bambino nella prevenzione di infezioni,
allergie e malattie autoimmuni, compreso lo stesso diabete di Tipo 1, sia
per la mamma nella prevenzione del
tumore alla mammella e all’ovaio»,
ricorda Angela Del Prete. Per gestire
i mutati ritmi delle attività quoditiane
«le neo-mamme spesso chiedono di
tenere il microinfusore che era stato loro prescritto per gestire la fase
precedente al concepimento, che
consente una maggiore flessibilità»,
conclude Angela Del Prete.
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In età pediatrica meno differenze
Nel diabete di Tipo 1, almeno per quel
che riguarda l’età pediatrica, le differenze di genere non sono poi così
marcate. «Se parliamo di accettazione del diabete, capacità di acquisire
autonomia o aderenza alla terapia e
ai suggerimenti del Team, le caratteristiche individuali o della famiglia
contano molto di più del genere»,
nota Claudia Arnaldi, Responsabile
del Servizio di Diabetologia Pediatrica dell’Ospedale Belcolle di Viterbo,
«anche sotto il profilo fisiologico gli
andamenti sono grosso modo sovrapponibili. La pubertà si presenta prima
nelle ragazze, ma i suoi riflessi ormonali sono molto simili a quelli che riscontriamo nei ragazzi».
A livello psicologico l’adolescenza è
per entrambi il periodo più difficile.
Molte differenze che forse una volta
esistevano (e in alcuni casi si trattava di luoghi comuni) oggi sono meno
evidenti: i ragazzi sono attenti quanto

d

10

le ragazze all’aspetto fisico «e le giovani donne adottano in misura maggiore comportamenti a rischio come
il fumo, l’abuso di alcool o di droghe»,
commenta Claudia Arnaldi, che lavora
da tempo in stretta collaborazione con
l’Associazione Diabete Giovanile di
Viterbo. «Queste come altre trasgressioni sono dovute principalmente al
desiderio di dimostrare a se stessi e a
tutti che si è ‘uguali agli altri’. Una voglia di conformità che non sono certo
solo i ragazzi con diabete a provare».
Non rara nell’adolescenza è la negazione del diabete. «Molte ragazze, e
del resto molti ragazzi, fanno pochissimi controlli della glicemia e assumono quindi l’insulina in dosi inappropriate. Questo non perché abbiano
poco tempo, ma perché ‘dimenticando’ le glicemie, possono ‘far finta’ di
non avere il diabete», commenta la
pediatra diabetologa.
Alcune diversità di genere comunque

Maschi

Femmine

Maschi

Femmine

Maschi

Livelli di emoglobina
testare la sicurezza e l’effica45%
glicata nelle persone
cia di un principio attivo sia
41%
insulinotrattate
nelle donne che negli uomini». Per esempio nelle donne
le statine potrebbero essere
30%
29%
29%
meno efficaci, l’acido acetil26%
salicilico potrebbe proteggere meno da una ricaduta di
ictus, mentre gli ace-inibitori potrebbero avere maggiori effetti collaterali. «Nella
ricerca farmacologica, infatti, sono state usate spesso
solo cavie di sesso maschile,
meno di 7%
tra 7,1 e 8%
sopra 8,1%
così come nelle sperimentazioni precedenti la registraFonte: AMD Differenze di genere
zione di nuovi farmaci, per
trasferire poi automaticamente i ri- per testarne efficacia e sicurezza» risultati anche sul sesso femminile; leva Valeria Manicardi.
occorre invece fare ricerca sugli ef- Che esistano differenze fisiologiche
fetti dei farmaci anche nelle donne, nella prevalenza e nell’andamento
Femmine

maggiore ai farmaci anti-ipertensivi», afferma Valeria Manicardi, che
dal 2009 al 2013 ha fatto parte del
Consiglio Direttivo Nazionale della Associazione Medici Diabetologi
(AMD).
Anche la percentuale di donne con
microglobulina è superiore in modo
netto a quella riscontrata negli uomini.
«Le differenze di genere emerse, sono indipendenti dai livelli di obesità e dalla durata del diabete e potrebbero essere legate a differenze
fisiopatologiche o nella risposta ai
farmaci», rileva Valeria Manicardi, «la risposta a uno stesso farmaco può essere diversa nell’uomo o
nella donna. Purtoppo questo aspetto non viene valutato con la dovuta attenzione negli studi clinici per

esistono: dal punto di vista fisiologico
il ciclo mestruale «che nei primi due
anni è spesso irregolare, ha sempre
un impatto rilevante sulle glicemie, in
particolare nei giorni che precedono
le mestruazioni. Inoltre la maturità
richiesta e la capacità di autonomia
nella gestione della terapia avvengono
prima nelle ragazze», afferma Claudia
Arnaldi. «Dal punto di vista del rapporto con gli altri, emerge la ricerca di
una maggior privacy. In parte questo
è dovuto soprattutto al differente modo di vestire: per le ragazze è più difficile nascondere il microinfusore. C’è
quindi una certa attenzione a questo
aspetto», continua Claudia Arnaldi, la
quale ritiene che il microinfusore, in
linea di principio, sia prescrivibile ad
ogni giovane paziente con diabete di
Tipo 1, indipendentemente dal sesso. La pediatra diabetologa è molto
attenta a cogliere nell’evoluzione del
bambino/ragazzo e della famiglia, il
momento giusto per proporre il passaggio a questa modalità di sommi-

c o n os c e r e

delle malattie è già noto e scientificamente provato. Un ruolo importante nel determinare queste diversità è probabilmente svolto dalla
menopausa, che modifica profondamente il contesto ormonale e rende
la donna più fragile e più esposta allo sviluppo delle malattie metaboliche. «È noto per esempio che, dopo la menopausa, la donna perde la
‘protezione’ da parte degli estrogeni nei confronti del rischio di infarto e ictus, così come è altrettanto noto che la donna con diabete non ha
la protezione estrogenica nemmeno
in età fertile e ha un rischio quattro
volte maggiore delle donne non diabetiche di ammalarsi di infarto o ictus anche in età pre-menopausale,
mentre negli uomini il rischio è aumentato ma solo del doppio. È inol-

nistrazione dell’insulina. «Se si sbaglia
il tempo, c’è il rischio di pregiudicare
anche nel futuro l’accettazione del
microinfusore».

Claudia Arnaldi Responsabile del
Servizio di Diabetologia Pediatrica
dell’Ospedale Belcolle di Viterbo.

In breve
La Medicina di Genere studia le differenze tra uomini e donne nello sviluppo
della malattia e nell’efficacia delle terapie.
Differenze importanti esistono soprattutto in campi come la cardiologia, l’oncologia e la diabetologia.
Nelle donne con diabete il rischio di sviluppare infarti e ictus è quattro volte
superiore rispetto alle donne senza diabete.
In Italia, secondo i dati degli Annali AMD, le donne con diabete di Tipo 2 sono trattate con un’intensità simile a quella degli uomini. I risultati però sono
meno soddisfacenti. Lo stesso vale per l’eccesso di colesterolo LDL ma non
per l’ipertensione.
La minore efficacia dei farmaci nelle donne, così come una minore aderenza
alle terapie e alle raccomandazioni sullo stile di vita, può esserne la causa.

tre documentato che, alla fine degli
anni 2000, il rischio cardiovascolare si è ridotto in tutte le popolazioni,
tranne che in quella con diabete; in
particolare nelle donne diabetiche è
aumentato e la prognosi è peggiore».
Il peggior profilo di rischio cardiovascolare nelle donne con diabete
di Tipo 2 potrebbe esserne una causa. Cosa possiamo fare? Certamente avere un approccio più aggressivo nel trattare i fattori di rischio
cardiovascolari nelle donne,
per raggiungere i target desiderati di HbA1c, pressione
arteriosa e LDL colesterolo,
anche verificando periodicamente che i farmaci vengano
assunti adeguatamente e nelle posologie previste.
Nel corso del 2013 il Gruppo Donna ha anche ultimato e pubblicato un documento sulla contraccezione nella
donna diabetica, tema importante e poco conosciuto sia da diabetologi che da
ginecologi. Per facilitare la
consultazione delle classi di rischio,
è in uscita un pieghevole tascabile
che ricorda in sintesi i punti chiave

di cui tenere conto.
Il prossimo passo? Effettuare lo stesso tipo di analisi di genere anche per
il diabete di Tipo 1. Recentemente il
Gruppo Donna di AMD ha iniziato ad esaminare i dati degli Annali
AMD dell’anno 2011, che riguardano 28 mila persone con diabete di
Tipo 1, per verificare se esistano differenze di genere nel decorso di questo tipo di diabete e nella risposta alla terapia insulinica. I risultati di una
casistica così imponente saranno certamente di interesse per la comunità
diabetologica italiana e potranno fornire spunti per ulteriori studi. d
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Seguiti anche
a distanza
La telemedicina risponde in modo efficace all’esigenza della
persona con diabete che desidera accedere alla competenza
medica e allo specialista negli intervalli fra una visita e l’altra.

D

a Ippocrate ad oggi in medicina è cambiato tutto, tranne un
principio: perché vi sia un ‘atto
di cura’, medico e paziente devono trovarsi nello stesso luogo e nello stesso momento. Nel prossimo futuro anche questo postulato potrà cadere
grazie alla diffusione della medicina a
distanza o meglio della ‘Telemedicina’.
Di cosa si tratta? «Consiste nella possibilità di effettuare atti di cura in si-

Gianfranco Gensini, Presidente della
Società Italiana di Telemedicina.
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tuazioni in cui il paziente e l’operatore
sanitario - o due o più operatori sanitari - non si trovino nello stesso luogo o vi si trovino in momenti diversi»,
spiega Gianfranco Gensini, Presidente della Società Italiana di Telemedicina, «si tratta di un’attività prevalentemente clinica, nella quale medico e
infermieri, per mezzo di strumenti tecnologici idonei, svolgono tutte le azioni necessarie a garantire ai pazienti la
migliore assistenza a
distanza, ovvero: rilevare, registrare, elaborare, trasmettere, decodificare informazioni e
dati clinici, utilizzare,
a distanza, strumentazioni medico-chirurgiche».
La Telemedicina si distingue quindi dalle altre applicazioni informatiche e telematiche,
tese a rendere più efficiente il Sistema Sanitario. «La Telemedicina è innanzitutto…
Medicina», sottolinea
Gianfranco Gensini,
Preside della Facoltà di Medicina e Chi-

rurgia dell’Università di Firenze.
Negli ultimi 10-15 anni ci sono state in
Italia diverse decine, forse centinaia, di
sperimentazioni di Telemedicina. «Alcune - di assoluta eccellenza - sono ormai divenute delle prassi consolidate: in
Trentino si fa tele-epatologia da 15 anni, in Lombardia tele-consulto cardiologico da almeno già dieci», continua
Gianfranco Gensini, «la maggior parte
di queste applicazioni, però, si è svolta
su una base limitata nello spazio e nel
tempo. Ora bisogna superare la dimensione locale e la logica della sperimentazione e inserire la Telemedicina nella prassi quotidiana dei Sistemi Sanitari
Regionali».
Un passo avanti in questa direzione è
avvenuto in febbraio con la pubblicazione, da parte del Ministero della Salute, delle Linee di Indirizzo sulla Telemedicina: «un documento ufficiale che ha
il merito di stabilire riferimenti omogenei e citabili, creando un glossario e una
griglia che può permettere così di confrontare fra loro le esperienze e i progetti esistenti», continua il Presidente della
Società Italiana di Telemedicina.
Parallelamente si è osservata un’evoluzione dell’offerta tecnologica, che,
in passato, si è concentrata sul ‘cuore’
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delle applicazioni e non solo sulla loro fruibilità, proponendo al paziente
e al medico strumenti spesso difficili
da utilizzare. «I numerosi esperimenti fatti fino ad oggi ci hanno insegnato l’importanza dei dettagli: strumenti e tecnologie devono essere dotati di
interfacce software e hardware semplici, altrimenti diventano ostacoli alla corretta gestione o all’utilizzo reale dei sistemi, soprattutto da parte dei
pazienti», ricorda Gianfranco Gensini, «attualmente, invece, vediamo nella tecnologia un avvicinamento, per
esempio tra lo strumento ‘medicale’ e
lo smartphone o il PC, ma purtroppo
l’offerta è ancora assai frammentata».
In quali campi potrà essere applicata
la Telemedicina? “Premesso che esistono applicazioni entusiasmanti di Telemedicina nell’acuto (come ad esempio
i robot Da Vinci che, guidati a distanza, possono effettuare interventi chirurgici complessi), personalmente vedo una grande prospettiva soprattutto
nelle malattie croniche, in modo particolare nel diabete, in cui vediamo un
problema principale. La malattia da un
lato è sempre più diffusa e questo richiede appropriatezza nel trattamento
e soluzioni sostenibili” afferma Gianfranco Gensini, “dall’altro lato le persone con diabete detengono sia le informazioni chiave della loro patologia, sia
l’educazione per svolgere un ruolo attivo nel dialogo con il medico». Si tratta
quindi di creare una interconnessione
dinamica efficiente.
Lo conferma Francesco Giorgino, Responsabile della Divisione di Endocrinologia del Policlinico Universitario
di Bari, «sicuramente la Telemedicina
in Diabetologia ha grandi potenzialità
ancora inespresse. Diversi studi clinici
confermano che la trasmissione dei dati glicemici e di altre informazioni cliniche per via telematica si traducono in

un rapporto più stretto tra la persona
con diabete e il Team. Questo permette al Medico d’intervenire più spesso e
più rapidamente, modificando la terapia, discutendo con il paziente delle soluzioni e tutto ciò porta ad un miglior
equilibrio glicemico del paziente».
«In diabetologia, inoltre, ogni investimento può essere capace di migliorare
l’equilibrio glicemico del paziente che
si traduce, a brevissimo termine, in una
riduzione nelle costose ospedalizzazioni per la gestione delle complicanze e
questo rappresenta un incentivo potente all’applicazione di soluzioni innovative», continua Gianfranco Gensini, Direttore del Dipartimento del
Cuore e dei Vasi dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi di Firenze.
«Del resto la Telemedicina non fa che
formalizzare situazioni frequenti, nelle
quali il Diabetologo o il Medico di Medicina Generale scambiano informazioni via telefono o via computer con
il paziente», riflette Francesco Giorgino, «la Telemedicina consente di basare queste diagnosi e queste prescrizioni
sulla base di una precisa documentazione, lasciando una traccia documentata delle informazioni ricevute e di
quelle fornite. La Telemedicina poi può
rendere più efficace la visita stessa, grazie alla possibilità di ricevere preliminarmente alla visita diabetologica i dati
glicemici e clinici provenienti dall’automonitoraggio strutturato domiciliare del paziente come ha dimostrato recentemente lo Studio PRISMA», nota
Francesco Giorgino, componente del
Board Scientifico dello Studio.
Gli ostacoli principali alla diffusione della Telemedicina, perlomeno nelle cronicità, sono due. Il primo è sicuramente la necessità di ridisegnare gli
schemi assistenziali a partire da questa opportunità: «le Regioni hanno capito che le cronicità richiedono nuovi

Francesco Giorgino, Responsabile
della Divisione di Endocrinologia del
Policlinico Universitario di Bari

modelli di assistenza, rivisti con l’inserimento di schemi di Telemedicina e la
‘presenza in lontananza’ del Medico»,
spiega Gianfranco Gensini, «bisogna
poter parlare di una presa in carico che
si svolge anche a distanza».
Il secondo ostacolo «è il mancato riconoscimento della prestazione effettuata dall’operatore sanitario, senza la
presenza del paziente», spiega Francesco Giorgino. Centri e Ambulatori devono documentare le attività effettuate e, in base a queste, ricevono (o per
meglio dire mantengono) le risorse che
hanno a disposizione. «Occorre che, le
prestazioni effettuate a distanza, siano
considerate e inserite al pari delle altre nella ‘contabilità’ di ogni struttura
di cura, altrimenti si resta nell’ambito
della ‘buona volontà’ del singolo e non
si passa all’implementazione strutturata della tecnologia».
Il Presidente della Società Italiana di Telemedicina è ottimista al riguardo: «le
Linee di Indirizzo Ministeriali prevedono appunto il riconoscimento della prestazione effettuata in Telemedi-
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cina. Del resto Telemedicina significa
risparmio di tempo per i singoli operatori e per le strutture, che possono concentrarsi sul momento in cui esprimono davvero il loro valore. Pensiamo ad
un oculista che in un’ora può esaminare al retinoscopio solo cinque o sei persone ma con la telemedicina può valutare decine di retinografie. Pensiamo al
diabetologo, che impiega pochi minuti per visualizzare un diario glicemico
e rispondere via mail o SMS al quesito di un paziente o di un medico di fa-

miglia», continua Gianfranco Gensini,
«senza trascurare il risparmio per il paziente: se anziano ha difficoltà a muoversi, se è giovane ha invece difficoltà ad
assentarsi o a trovare nella sua giornata il tempo per effettuare un atto di cura. Pensiamo poi al risparmio ecologico
legato alle migliaia di spostamenti evitati. In fondo la Telemedicina risponde
a domande altrimenti inconciliabili. Il
numero di pazienti cresce, le risorse no.
D’altra parte il garantire ai pazienti il diritto di avvalersi delle competenze di un

esperto è una precisa necessità».
Un timore invece va dissolto. La Telemedicina sarà sempre un’estensione
del contatto fisico tra Medico e Paziente, «elemento imprescindibile che rimane un riferimento costante: la Telemedicina sarebbe una cattiva Medicina
se alienasse il paziente dal medico. Invece può e deve supportare il bisogno
del paziente di estendere questo rapporto al tempo che intercorre fra una
visita e l’altra», conclude il professor
Gensini. d

Telemedicina e gestione integrata
Il progetto ‘Diabete Calabria’ è una
sperimentazione, ma è in corso ormai
da tre anni e coinvolge ben 45 Medici
di Medicina Generale nelle province
di Catanzaro e Crotone, impegnati in
un progetto di assistenza ad alcune
migliaia di persone con diabete, condivisa con l’Unità Operativa di Malattie del Metabolismo del Policlinico
Universitario Magna Grecia.
«Al nostro Servizio accedevano persone che da una parte non avevano
bisogno di un’assistenza specializzata
e dall’altra trovavano scomodo raggiungere Germaneto dalle loro case»,
ricorda Agostino Gnasso, Responsabile dell’Unità Operativa di Malattie
del Metabolismo del Policlinico Universitario Magna Grecia di Germaneto e docente all’Università Magna
Grecia, «era quello che noi definiamo
un ‘ricorso inappropriato’ che sprecava le risorse di un Team di alta specializzazione e quelle dei pazienti».
Per risolvere la situazione, Medici del
territorio e Specialisti hanno condiviso
un percorso di formazione e dei protocolli di gestione, sulla base dei quali le persone con diagnosi di diabete
vengono visitate dal Servizio Specialistico per inquadrare lo stato clinico di
eventuali complicanze, impostare la
terapia, informare ed educare a controllare la malattia. Successivamente
la persona con diabete è affidata al
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Agostino Gnasso, Responsabile
dell’Unità Operativa di Malattie
del Metabolismo e Docente
al Policlinico Universitario Magna Grecia
di Catanzaro.

Medico di Medicina Generale, che lo
incontrerà almeno ogni tre mesi «e al
Centro viene in media una sola volta
all’anno per un check-up delle complicanze» continua Agostino Gnasso.
La base fondante di questo progetto di ‘gestione integrata’ è proprio
la telemedicina. «La cartella clinica
del Medico di Medicina Generale si
interfaccia perfettamente con quella del Servizio di Diabetologia. Condividiamo gli stessi dati e le stesse
informazioni. Il Medico di Medicina

Generale riceve i dati con gli esami
di laboratorio del paziente, esattamente quando arrivano al Servizio e
viceversa. Questo consente di essere
davvero vicini al Medico e al paziente che magari vivono in un paesino
in cima alla Sila», racconta Agostino
Gnasso che pochi minuti prima aveva
discusso con un Medico di Medicina
Generale il caso di un paziente in gestione integrata, «e nella discussione
avevamo di fronte la stessa scheda
con le stesse informazioni».
In Calabria sono in corso diverse
esperienze di Telemedicina, «sia perché il territorio ha una conformazione particolarmente svantaggiosa dal
punto di vista orografico, sia perché
la rete di mezzi pubblici è insufficiente», commenta Agostino Gnasso. Tra
questi il progetto «Diabete Calabria» è
uno dei più avanzati. « Probabilmente
i prossimi passi saranno da una parte
l’estensione della Telemedicina alla
gestione del dolore cronico o delle
BPCO (broncopneumopatia cronica
ostruttiva ), dall’altra il collegamento
diretto fra Medico di Medicina Generale e paziente, sfruttando le grandi
potenzialità di raccolta gestione e
trasmissione dati delle nuove generazioni di misuratori della glicemia,
sensori e microinfusori», conclude
Agostino Gnasso.
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LA depressione
aumenta 			
il rischio 		
di nefropatia
Nelle persone con diabete la
depressione può aumentare il rischio
di sviluppare nefropatia. Lo conferma
uno studio, svolto negli Stati Uniti,
che ha seguito per
La relazione
9 anni 4 mila
fra diabete,
persone con
depressione e
diabete, il 21%
complicanze è
assai complessa delle quali
mostrava sintomi di
depressione. Fra queste ultime si è
osservata una maggiore percentuale
di danno renale. Lo studio non ha
chiarito se il legame è fisiologico,
se è dovuto allo stile di vita o
all’aderenza alla terapia.		
Yu M. et al.,
Clin J Am Soc Nephrol.2014
May;9(5):920-8.; DOI: 10.2215/
CJN.08670813

CHI DORME NON
PIGLIA DIABETE...
o quasi
Sempre più studi evidenziano
un’associazione fra un sonno
insufficiente o disturbato e lo
sviluppo di obesità o diabete.
Il legame non sarebbe fisiologico,
ma legato all’assunzione di cibo.
La mancanza di sonno, infatti,
sembrerebbe far aumentare
l’appetito e la quantità di
calorie assunte, favorendo così
l’aumento del peso. Una terapia
comportamentale ed eventualmente
farmacologica che miri a prolungare
e migliorare il sonno, potrebbe avere
un effetto preventivo sul diabete
e le altre complicanze correlate al
sovrappeso.
Schmid S.M. et al.,
The Lancet Diabetes &
Endocrinology, 2014 Mar 25.; DOI:
10.1016/S2213-8587(14)70012-9.
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Dopo il parto
meglio perdere
quei chili di
troppo
Le donne che aumentano il
proprio peso nell’anno seguente
al parto potrebbero correre un
rischio maggiore di sviluppare
il diabete o altri sintomi della
sindrome metabolica. Lo rivela
uno studio svolto a Toronto,
che ha analizzato l’equilibrio
metabolico (produzione di
insulina, concentrazione di grassi
nel sangue, livello di pressione
arteriosa) di 300 donne nel
periodo successivo al parto, da
3 a 12 mesi. Infatti nelle donne
che hanno aumentato il peso in
questa fase, l’equilibrio metabolico
sembrerebbe essersi mosso «in
una direzione non appropriata»,
ha detto Ravi Retnakaran, tra gli
autori dello studio tuttora in corso
Kew S. et al.,
Diabetes Care, published online
2014 Mar 25; DOI: 10.2337/dc140087

LA retina: 		
una finestra
sul cervello
La risonanza magnetica
può evidenziare piccoli
sanguinamenti nel tessuto
cerebrale. Utilizzandola, un
gruppo di scienziati olandesi
ha voluto valutare la presenza
di un rapporto fra la retinopatia
proliferante e le piccole emorragie
cerebrali. La
retina infatti è la
La retina, parte
parte terminale
terminale del
del nervo ottico,
nervo ottico
pertanto è a tutti
fornisce
informazioni sulla
gli effetti parte del
situazione del
tessuto cerebrale
meno accessibile
ed è considerata
tessuto cerebrale.
una ‘finestra’
sul cervello. Un

recente studio, svolto su 33
persone con retinopatia diabetica
proliferante e altrettante persone
con diabete senza retinopatia, ha
confermato che nelle prime era
più frequente rilevare emorragie,
mentre non si è rilevata una
correlazione con le ischemie
cerebrali.
Woerdeman J. et al.,
Diabetes Care. 2014
Apr;37(4):1165-8.; DOI: 10.2337/
dc13-1586. Epub 2013 Dec 6

CHI è più esposto
alla variabilità
Glicemica?
Quali persone con diabete
sono più esposte ad una
maggiore variabilità glicemica?
Una revisione di letteratura
firmata da Riccardo Candido
ne elenca alcune categorie: le
persone trattate con insulina
o con secretagoghi insulinici
(sulfoniluree o glinidi),
soprattutto se hanno degli
obiettivi glicemici ambiziosi e i
soggetti con elevate escursioni
glicemiche postprandiali, e con
emoglobina glicata superiore
a 7,5%. A rischio anche chi
avvia un trattamento insulinico
o necessita di una variazione
posologica per un compenso
glicemico inadeguato.
Candido R.
Diabetes, Obesity and Metabolism
2013;15(S2):9-12.; DOI: 10.1111/
dom.12141
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Quando il cuore
fa fatica
Q

uando si parla di rischio cardiovascolare tutti abbiamo in
mente l’infarto: l’occlusione
di una o più arterie impedisce
l’afflusso di sangue a una o più parti
del muscolo cardiaco. «Lo scompenso cardiaco è molto meno conosciuto ma non è per questo meno grave.
Anzi è ancora più pericoloso: è la prima causa di accesso al Pronto Soccorso per le persone sopra i 65 anni
ed è la prima causa di morte cardiovascolare. Nelle persone con diabete lo scompenso cardiaco è 10 volte
più frequente che nelle persone senza
diabete a parità di età e genere», af-

Angelo Avogaro, Responsabile della
Struttura Complessa di Malattie del
Metabolismo presso il Policlinico
Universitario di Padova.
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Lo scompenso cardiaco è molto diffuso fra
le persone con diabete e potenzialmente
più rischioso dell’infarto e dell’ictus.
È necessario individuarlo, curarlo con
terapie ad hoc, normalizzando glicemia,
pressione e facendo esercizio fisico.
ferma Angelo Avogaro, Responsabile
della Struttura Complessa di Malattie del Metabolismo presso il Policlinico Universitario di Padova. Il rischio raddoppia per ogni decennio
di età. Lo si rileva nel 10% delle persone a 65 anni, nel 20% dei settantacinquenni e così via.
Lo scompenso può essere la conseguenza di un infarto: la parte del
muscolo danneggiata dall’infarto lavora meno bene dell’altra e determina lo scompenso; ma in alcuni casi,
la sua evoluzione è totalmente indipendente dall’aterosclerosi che causa l’infarto (detto scompenso cardiaco ‘primario’) come nelle persone
con diabete, che non hanno nessuna
seria chiusura delle coronarie o delle arterie in generale. «Lo scompenso cardiaco è una malattia a sé, anche
se correlata alle altre complicanze, in
particolare anche alla nefropatia»,
dichiara Angelo Avogaro, docente
all’Università di Padova.
«La persona che ha uno scompenso cardiaco, anche moderato, deve

comunque ridurre il rischio di un’ischemia o di un infarto», interviene Salvatore Gialdino, Responsabile dell’Ambulatorio di Diabetologia
presso la U.O. di Medicina Interna
dell’Ospedale Ferrari di Castrovillari (Cosenza), «poiché, in questi casi, il
cuore ha bisogno di tutta la sua forza,
della sua ‘riserva contrattile’ per continuare a lavorare e lo scompenso può
rendere mortale uno di questi eventi».
Esiste anche una relazione fra scompenso e aritmia. Lo scompenso infatti può compromettere il ritmo con il
quale si alternano le fasi di contrazione e di rilascio del cuore portando a
tachicardie e morti improvvise.
Sintomi facili da sottovalutare
I segni dello scompenso cardiaco moderato sono facili da individuare, ma
altrettanto da sottovalutare. Inizialmente si potrà avere affanno o fiatone (dispnea) solo quando si compie uno sforzo fuori dall’ordinario:
per una persona sedentaria basta una
corsa breve per non perdere il treno
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Tutta colpa del mitocondrio
Perché nello scompenso il cuore diminuisce la forza di contrazione? Può
succedere come conseguenza di un infarto che danneggia una parte delle fibre muscolari. Può essere dovuto ad altre malattie. Nel diabete però
lo scompenso si dice ‘primario’, in quanto è riconducibile esclusivamente
all’effetto dell’iperglicemia. L’eccesso di glucosio nel sangue danneggia
le pareti interne delle arterie, provocando l’accumulo di prodotti di scarto
derivati dalla glicosilazione delle proteine (in sigla inglese AGEs). Queste
sostanze si accumulano nelle cellule e sembrano ostacolare l’attività dei
mitocondri presenti nelle fibre muscolari del cuore.
I mitocondri sono i produttori principali di energia cellulare. Nella persona con diabete affetta anche da scompenso, i mitocondri del muscolo
cardiaco consumano molto glucosio, ma producono meno energia e con
il tempo smettono di funzionare. A questo si può aggiunge un’alterazione
nel metabolismo del calcio da parte del muscolo cardiaco, che aggrava
ulteriormente la situazione.
Il cuore, così compromesso, cerca di compensare la riduzione di forza
aumentando le dimensioni, ma contraendosi con più difficoltà; il sangue
che entra nel ventricolo non viene espulso tutto nell’aorta ma in parte torna indietro nel circolo dei polmoni, causando accumulo di acqua
e sodio nel tessuto polmonare e poi nelle estremità degli arti inferiori,
nel fegato e nell’addome. L’effetto quindi è doppio: i polmoni funzionano
meno bene e nel corpo arriva meno sangue; si parla così di scompenso
cardiaco congestizio.

o tre piani di scale perché l’ascensore è rotto. «In mancanza di interventi, l’affanno compare a fronte di sforzi sempre minori: alzarsi di scatto da
una sedia, dal letto e poi perfino vestirsi», nota Salvatore Gialdino.
L’affanno può essere scambiato per
un effetto della sedentarietà, del sovrappeso e dello scarso allenamento.
«È per questo motivo che una persona con diabete deve sempre preoccuparsi e parlarne con il suo medico»,
continua il diabetologo calabrese.
Lo scompenso non viene rilevato da
un elettrocardiogramma, ma è necessario eseguire un altro esame ugualmente non invasivo: l’ecografia al cuore o ecocardiogramma (o ecocardio).
«La persona con diabete dovrebbe
fare un ecocardio alla diagnosi e poi
ogni tre anni, anche se va tutto bene»
afferma Salvatore Gialdino. L’ecocardio permette sia di vedere l’even-

tuale anomalia del muscolo cardiaco,
sia di valutare la capacità di pompare sangue in tutto il corpo (frazione di eiezione), che nello scompenso
svolge lo stesso ruolo dell’emoglobina glicata nel diabete. «In attesa di
un ecocardio, il dosaggio del marker
chiamato NT-proBNP, che può essere effettuato in laboratorio analisi su
un campione di sangue, può permettere di definire la diagnosi con una
certa precisione», aggiunge Salvatore Gialdino.
In alcuni casi può essere utile svolgere anche esami più specifici, per
esempio un ecocardiogramma sotto stress o sotto sforzo, per valutare la funzionalità cardio-polmonare,
oppure degli esami avanzati di diagnosi per immagini, consigliati opportunamente dal diabetologo e dal
cardiologo.
«Bisogna tenere a mente che la dia-

gnosi di scompenso cardiaco è molto molto seria. In termini di rischio
si può paragonare a una diagnosi di
tumore», afferma Angelo Avogaro.
La persona corre un rischio cardiaco molto superiore a quello già alto
delle persone con diabete e si avvia
in mancanza di interventi a un continuo calo delle sue forze e della sua
autonomia. Occorre quindi agire e in
diverse direzioni.
Glicemie a target. Scompenso glicemico e scompenso cardiaco vanno a
braccetto. «Non esiste un livello glicemico soglia sotto il quale si può essere al sicuro dallo scompenso. Tuttavia si può affermare che il compenso
glicemico medio e il rischio di scompenso cardiaco sono direttamente
proporzionali» afferma Angelo Avogaro. Una delle prime cose da fare è
quindi riportare a target la glicemia
media rivedendo sia la terapia, sia lo
stile di vita della persona.

Salvatore Gialdino, Responsabile
dell’Ambulatorio di Diabetologia presso
la U.O. di Medicina Interna all’Ospedale
Ferrari di Castrovillari (Cosenza).
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In breve
Lo scompenso cardiaco (o insufficienza cardiaca) è il risultato di un progressivo danneggiamento o indebolimento del cuore che, con il passare
del tempo, non riesce più a pompare sangue in modo da soddisfare le
richieste di ossigeno e di sostanze nutritive dell’organismo.
Le cause più note sono l’infarto miocardico e l’ipertensione arteriosa, ma
esistono diverse malattie che interessano secondariamente il cuore e che
predispongono alla comparsa di scompenso cardiaco, fra cui il diabete
mellito, l’insufficienza renale e diverse patologie polmonari.
Lo scompenso interessa più frequentemente la parte del cuore che muove il sangue ‘pulito e ossigenato’ dai polmoni e che, contraendosi, lo
spinge con incredibile forza in tutto il corpo. Si osserva una dilatazione
del ventricolo sinistro nel 50% delle persone con diabete. Lo scompenso
vero e proprio è presente nel 10% delle persone con diabete di Tipo 2 di
65 anni, e la percentuale raddoppia a ogni decennio di vita.
Il primo sintomo dello scompenso è la dispnea (il fiatone), dapprima in
occasione di sforzi anche brevi ma superiori alla norma, poi anche a seguito di gesti quotidiani (es. alzarsi dalla sedia).
L’elettrocardiogramma spesso non riesce a diagnosticare lo scompenso.
L’esame più utile è l’ecocardiogramma (ecocardio), che si consiglia di
ripetere almeno ogni tre anni.
La terapia farmacologica può migliorare i sintomi, ma i cambiamenti dello stile di vita, come l’esercizio fisico, la dieta, la perdita di peso sono
fondamentali.
Per prevenire lo scompenso cardiaco è importante controllare i fattori di
rischio cardiovascolare e di quelle condizioni che lo possono provocare
come l’ipertensione arteriosa, l’ipercolesterolemia, il diabete e l’obesità.

Pressione perfetta. Il secondo intervento riguarda la pressione arteriosa,
sia per i suoi effetti sul rischio di aterosclerosi, sia perché una pressione
alta danneggia ulteriormente il funzionamento del cuore.
Terapie ad hoc. «Per arrestare il meccanismo che porta allo scompenso bisogna bloccare l’attivazione del
sistema adrenergico. In questo senso alcuni farmaci, i betabloccanti selettivi, gli ACE inibitori e i sartani,
hanno un effetto non solo indiretto
(riducendo la pressione) ma anche
diretto sulla cardiomiopatia», ricorda Salvatore Gialdino.
Arterie sotto controllo. Si impone
anche un attento controllo dello sta-
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to delle arterie, con ecodoppler alla
carotide e alle arterie delle gambe.
Attenzione alla nefropatia. «La microalbuminuria, generalmente considerata come una semplice ‘avvisaglia’ del danno renale, va tenuta sotto
controllo. Valori elevati di albumina
nelle urine, comportano un aumento
di quasi 4 volte del rischio di sviluppare o aggravare lo scompenso», ricorda Angelo Avogaro.
Stili di vita. Smettere di fumare è imperativo, perdere peso aiuta ma è ancora più importante diminuire il sodio nella dieta, perché da una parte
aumenta la pressione e dall’altra la
presenza di scompenso può far accumulare liquidi nei polmoni, situazio-

ne ulteriormente aggravata dalla presenza di elevate quantità di sodio nel
sangue. L’attività fisica, che una volta
era sconsigliata, oggi viene prescritta
almeno nelle forme iniziali di scompenso. Infatti un moderato esercizio
aerobico, costante ma graduale, ha
un effetto positivo indiretto, in quanto può contribuire a un miglior controllo della glicemia e della pressione.
L’esercizio fisico ha anche un effetto
diretto: la sedentarietà può aggravare
il danno ai mitocondri del muscolo
cardiaco, considerato una delle possibili cause della miocardiopatia dilatativa e quindi dello scompenso (vedere box).
A questo si aggiunge un ulteriore beneficio dell’attività fisica, in termini di riduzione del danno. «La persona con scompenso cardiaco è, o si
avvicina a essere, in un costante stato
di leggera ipossia (carenza di ossigeno nell’organismo) come se si trovasse in alta montagna. L’esercizio fisico
la aiuta a utilizzare al meglio l’ossigeno e il sangue che i suoi muscoli ricevono», nota Angelo Avogaro. «Deve trattarsi di un esercizio effettuato
con un livello di impegno muscolare costante. Ovviamente nei casi di
scompenso più seri l’esercizio fisico
può essere sconsigliabile».
Infatti nel definire gli obiettivi della
terapia bisogna essere realistici. «La
somministrazione di ACE inibitori
associata ad una riduzione della glicemia e della pressione, ha evidenziato la possibilità di agire sul muscolo
cardiaco, rimodellandolo e portando indietro le lancette dell’orologio»,
sostiene Salvatore Gialdino. «Nella
maggior parte dei casi però, il massimo che si può ottenere è di fermare l’orologio o rendere molto lenta
l’evoluzione della cardiomiopatia»,
conclude Angelo Avogaro. d
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Avere i dati in mano
Il passaggio a modelli più avanzati
di microinfusori può comportare un
miglioramento nel compenso glicemico
soprattutto dove, l’evoluzione tecnologica,
si traduce in maggiori possibilità di utilizzo
nella vita quotidiana.

«I

microinfusori oggi rappresentano un’opzione terapeutica realistica e affidabile per
molte persone con diabete insulino-trattate», afferma Claudio Tubili, Responsabile del Servizio di Diabetologia dell’Azienda Ospedaliera
San Camillo – Forlanini di Roma. È
anche vero però che – come ricorda
Ester Vitacolonna, Diabetologa pres-

so il Servizio di Diabetologia del Policlinico Universitario di Chieti, «la
terapia con microinfusore comporta
degli oneri a vari livelli: per il Sistema
Sanitario che la finanzia, per il Team
che deve devolvere molte ore di lavoro per definire la terapia, per il paziente e la sua famiglia che devono acquisire le conoscenze necessarie».
A fronte di questo investimento quin-

di, tutti si attendono dei risultati: «in
primo luogo la massima appropriatezza della prescrizione, indicazioni
chiare e una selezione accurata delle
persone da parte di un Team esperto; in secondo luogo un utilizzo reale delle potenzialità offerte dallo strumento», sottolinea Ester Vitacolonna,
Direttore del Comitato Scientifico di
Diabete Italia. «I microinfusori sono
come delle Ferrari, ci si aspetta quindi che chi le ‘piloti’ abbia da una parte le competenze necessarie per farlo,
dall’altra che tragga da questa terapia
ottimale dei risultati migliori. Forse,
per questo motivo, è importante dividere gli interventi formativi in due
‘pacchetti’: uno iniziale per familiarizzare e poi gestire al meglio il microinfusore e uno a seguire nel tempo
per imparare tutte le funzioni necessarie a ottimizzarne l’utilizzo. Certamente non ci si può accontentare
di risultati mediocri». Il reale utilizzo delle potenzialità della terapia con
microinfusore nella vita quotidiana
dipende «dalla persona in primo luogo ma, in parte non piccola, dalle caratteristiche dello strumento stesso»,
continua Ester Vitacolonna; «in questo senso si assiste a una progressiva
innovazione tecnologica che – una
volta raggiunti gli obiettivi di sicurezza – può evolvere in diverse direzioni, allo scopo di facilitare l’utilizzo
del microinfusore stesso nelle condizioni di vita quotidiana. Si pensi che
alcuni microinfusori sono in grado
di comunicare via bluetooth con un
glucometro esterno, oppure attraverso dispositivi separati è possibile ottimizzare la gestione stessa della pompa infusionale.
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‘‘

La personalizzazione della
terapia e della gestione del
diabete in generale
si traduce in attenzione
alle condizioni reali
di utilizzo del microinfusore
e alle necessità di
discrezione delle persone,
le quali potrebbero voler
raccogliere informazioni o
dare istruzioni
al microinfusore senza
necessariamente doverlo
mostrare in pubblico.

«E lo vivono ogni giorno le persone con diabete che, in numero crescente, stanno passando dal loro
‘primo’, al ‘secondo’ o al terzo modello di microinfusore», aggiunge
Claudio Tubili.
«Le direzioni nelle quali si esprime il
miglioramento tecnologico possono
essere diverse», continua Ester Vitacolonna, tra gli autori delle prossime Linee Guida sui microinfusori:
«menù sempre più intuitivi per personalizzare le impostazioni; supporti decisionali per facilitare il calcolo
della dose di insulina considerando la glicemia, il fattore di sensibilità insulinica, i carboidrati assunti
e l’insulina ancora attiva dalla precedente somministrazione (detta insulina on board – IOB); promemoria, allarmi di vario tipo, nonché la
visualizzazione sempre più facile e
immediata dei dati relativi al funzionamento dello strumento».
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‘‘

Ester Vitacolonna Diabetologa
presso il Servizio di Diabetologia del
Policlinico Universitario di Chieti

Esiste il rischio che l’utente non sia in
grado di cogliere tutte le possibilità
offerte dal microinfusore? «Ricordo
che 20 anni fa quando si prospettava
ai pazienti la possibilità di passare alla terapia con microinfusore, uno dei
maggiori ostacoli era il timore di sentirsi ‘attaccati ad una macchina’ 24 ore
su 24», ricorda Claudio Tubili; «oggi tutti siamo abituati ad essere connessi continuamente a un cellulare o
ad uno smartphone, magari teniamo
sempre l’auricolare senza che questo
sia percepito come una ferita all’immagine corporea. La qualità della nostra vita passa sempre di più attraverso una tastiera o un display».
D’altra parte si sono anche evolute le
domande e le conoscenze delle persone con diabete. «Ieri una persona,
quando scopriva di avere il diabete,
doveva accettare una vita ‘diversa’, limitando pesantemente le sue scelte
alimentari, di lavoro, di vita: era costretta a una rigida routine, perché
questa era l’unica soluzione compati-

bile con i ritmi della terapia», continua Claudio Tubili. «Oggi, invece, la
persona con diabete desidera legittimamente una vita ‘normale’, che significa imprevedibilità, diversità fra
un giorno e l’altro, ricchezza di sorprese e di ostacoli».
Il microinfusore offre la possibilità di soddisfare queste esigenze, ma
per il paziente si pone con forza la necessità di adeguare la terapia alla vita quotidiana (e non viceversa), in cui
la persona con diabete non deve solo somministrarsi l’insulina, ma anche misurarsi la glicemia, valutare
l’impatto che le scelte hanno avuto
o avranno sull’andamento glicemico, individuare la qualità e la quantità dei carboidrati presenti nel pasto,
tener conto dell’insulina ancora attiva nel suo organismo derivante dalla
precedente somministrazione.
In una parola, di essere attento alla
propria persona con competenza, costanza e motivazione.
«Proprio in questa logica è di fondamentale importanza la personalizzazione della terapia e della gestione del
diabete in generale, stando sempre attenti alle condizioni reali di utilizzo
del microinfusore e alle necessità di
discrezione delle singole persone, che
potrebbero voler raccogliere informazioni o dare istruzioni al microinfusore senza necessariamente doverlo
mostrare in pubblico», fa notare Ester
Vitacolonna.
Tutto questo emerge con forza durante i pasti. «Il pasto, soprattutto se si
svolge in compagnia e fuori casa, può
costituire un momento di alta valenza sociale, ma richiede un’attenta riflessione da parte della persona con
microinfusore, la quale deve scegliere
cosa mangiare, valutare la quantità e
definire la dose e la modalità del bolo
di insulina da effettuare sulla base del
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‘‘

Lo studio ProAct
ha dimostrato
che il passaggio
ad un microinfusore,
tecnologicamente
più avanzato, ha comportato
un miglioramento significativo
nelle persone che
con il precedente microinfusore
avevano valori di emoglobina
glicata superiori all’ 8%.
Si è osservato anche
un minor numero
di episodi ipoglicemici.

‘‘

possibile effetto che avrà il pasto sulla glicemia misurata. In questa situazione, tutto ciò che aiuta a compiere scelte adeguate in modo accurato e
sereno, si traduce in un miglioramento del controllo metabolico e della
qualità della vita», continua Claudio
Tubili. «In questo senso possono essere di notevole aiuto i microinfusori
dotati di un controllo remoto (simile
a un telecomando), che dialoga con lo
strumento e che consente di impartire le istruzioni o visualizzare i dati relativi al funzionamento, a distanza,
senza estrarre il microinfusore da sotto i vestiti.»
Lo può testimoniare Claudio Tubili, Responsabile Scientifico dei Centri italiani che hanno partecipato allo
studio ProAct, pubblicato recentemente su Diabetes Technology & Therapeutics. «Si tratta di un importante studio internazionale, svolto su 299
pazienti dai 25 ai 55 anni, valutati in
61 centri di 5 Paesi europei (Germania, Italia, Spagna, Francia, Svezia).
L’obiettivo di questo studio è stato
quello di valutare l’impatto di questa tecnologia sul controllo metabolico di persone che, come capita spesso
nella vita quotidiana, devono cambiare il vecchio microinfusore e sostituirlo con un modello nuovo. Nello
studio è stato valutato un dispositivo dotato di controllo remoto; il rischio era che tale passaggio potesse in
qualche modo peggiorare il compenso glicemico ottenuto per le difficoltà
di utilizzo del nuovo microinfusore.
All’inizio, a 3 e a 6 mesi dal passaggio
al nuovo microinfusore, sono stati valutati alcuni indicatori del compenso
glicemico, tra cui l’emoglobina glicata (HbA1c)», racconta Claudio Tubili.
«Lo studio ha dimostrato che il passaggio a un microinfusore tecnologicamente più avanzato non ha com-

portato un peggioramento dei valori
di emoglobina glicata tra le persone che già partivano con un buon
compenso glicemico, mentre si è osservato un miglioramento significativo in chi, con il ‘vecchio’ microinfusore, non era riuscito a raggiungere
quest’obiettivo terapeutico e aveva
valori di HbA1c superiori all’8%. Allo
stesso modo sono stati osservati maggiori benefici nelle persone che avevano iniziato da poco la terapia con
microinfusore (sigla inglese: CSII, ovvero Continuous Subcutaneous Insulin Infusion, o infusione continua
sottocutanea di insulina,) da un tempo più recente rispetto a chi la utilizzava già da lungo termine». Questi risultati da una parte sconfessano
i timori di molti che identificano in
questo passaggio un motivo di peggioramento del compenso glicemico ottenuto a causa dell’utilizzo del
nuovo microinfusore, dall’altra confermano il ruolo di una tecnologia,
discreta e di ‘facile utilizzo’, nel sup-

Claudio Tubili, Responsabile del Servizio
di Diabetologia degli Ospedali San Camillo
– Forlanini di Roma.

portare le persone nella gestione del
diabete in un momento così delicato
della vita quotidiana. Inoltre, a fronte
di una riduzione significativa dei valori di HbA1c, lo studio ProAct non
ha documentato un aumento degli
eventi ipoglicemici dopo il passaggio al modello di microinfusore più
avanzato «e questo è un dato da non
sottovalutare: un’ipoglicemia severa
infatti, oltre a comportare il rischio
di un’ospedalizzazione (con i relativi costi), è un evento traumatico dal
punto di vista psicologico, per il paziente e la sua famiglia: una possibile
conseguenza è l’attestarsi su livelli glicemici alti di «eccessiva sicurezza» –
decisi senza consultarsi con il Team –
per non correre il rischio di un nuovo
episodio di ipoglicemia, allontanandosi così dagli obiettivi terapeutici e
svilendo le potenzialità di una tecnologia avanzata per la cura del diabete», conclude Claudio Tubili. d
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Il farmaco è appropriato,
il decreto non lo è
D

opo un pasto i carboidrati, trasformati in glucosio
dall’intestino, entrano nel
sangue dove è già presente la quantità di insulina necessaria
per ‘accompagnarli’ all’interno delle cellule. Nella persona con diabete di Tipo 2 però, il pancreas risponde in ritardo e in modo insufficiente
all’arrivo dei carboidrati: la glicemia
quindi aumenta. Un ormone chiamato GLP-1 ‘preannuncia’ al pancreas la presenza di glucosio nel sangue quando gli zuccheri sono ancora
nell’intestino. In questo modo la betacellula si può attivare in anticipo.

Piero Modina, Responsabile
degli Ambulatori di Diabetologia
di Cuorgné e Caluso in provincia
di Torino.
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Una decisione amministrativa sbarra la
strada alla prescrizione delle incretine,
una famiglia di farmaci particolarmente
appropriata per il diabete di Tipo 2.
Inoltre il GLP-1 ‘frena’ la produzione
di glucagone che ha un effetto opposto all’insulina.
«Nella persona con diabete di Tipo 2 osserviamo tipicamente un ritardo nella risposta della betacellula.
Dal momento in cui il glucosio arriva nel sangue al momento in cui grazie all’insulina trova la strada delle
cellule, passa un intervallo di tempo
durante il quale la glicemia si alza in
modo notevole provocando dei ‘picchi’ che, seppur brevi, hanno seri effetti sulle arterie e quindi preparano
la strada alle complicanze», afferma
Piero Modina, Responsabile degli
Ambulatori di Diabetologia di Cuorgné e Caluso in provincia di Torino.
«Nella persona con diabete di Tipo 2, la produzione di GLP-1 è molto ridotta già nelle primissime fasi
del diabete, addirittura prima ancora che si possa parlare di diabete vero e proprio», spiega Marco Buschini, diabetologo della ASL di Novara.
È possibile ‘integrare’ con assunzioni
esterne il GLP-1 prodotto dal corpo
un po’ come si fa con l’insulina? «Sì
è possibile. La ricerca ha permesso
di produrre una ‘copia perfetta’ del
GLP-1 che può essere iniettata sot-

tocute. Questi analoghi possono essere iniettati una o due volte al giorno, alcuni una volta ogni due giorni
ed è alle soglie un GLP-1 long acting
che può essere iniettato una volta alla settimana», ricorda Piero Modina.
Fare le iniezioni non piace a nessuno. «Esiste però una seconda strada:
gli inibitori dell’enzima DPP-IV, che
allungano la vita del GLP-1 prodotto naturalmente dall’organismo a livello intestinale, i quali possono essere assunti per via orale», nota Piero
Modina. «Ma gli analoghi del GLP-1
appaiono più efficaci degli inibitori
del DPP-IV sia nel tenere sotto controllo la glicemia sia nel determinare una riduzione del peso corporeo»,
sottolinea Marco Buschini.
In ogni caso, sebbene in misura differente, entrambi i farmaci determinano un calo ponderale. «Mentre le
sulfaniluree e l’insulina, possono aumentare il peso aggravando la prima
causa di diabete di Tipo 2», ricorda
Marco Buschini che lavora negli Ambulatori di Diabetologia a Borgomanero, Arona, Oleggio e Ghemme.
Con il termine ‘incretine’ si intendono sia gli analoghi del GLP-1 sia gli
inibitori dell’enzima DPP-V.
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Come s’ inseriscono le incretine nella terapia del diabete di Tipo 2? Le Linee guida affermano che il farmaco di
prima scelta nel diabete di Tipo 2 alla diagnosi è la metformina affiancata sempre all’esercizio fisico e ad un
regime dietetico alimentare adeguato.
Con il passare del tempo è possibile che questa terapia non sia più efficace nel mantenere il controllo della glicemia, pertanto il medico potrà
scegliere altri farmaci da associare
(sulfaniluree, glitazoni e incretine),
compresa l’insulina.
«Rispetto ad altri farmaci, le incretine hanno tre punti di forza: sono ben
tollerate, hanno pochi effetti collaterali, possono far perdere peso all’inizio (in modo rilevante perché agiscono sul cervello e riducono il senso
di fame), ma soprattutto non provocano ipoglicemia. Questo è un aspetto importantissimo nell’anziano che
– con le sulfaniluree per esempio –
rischia di avere delle ipoglicemie di
cui non si accorge e che talvolta sono
lunghe e difficili da contrastare», sottolinea Marco Buschini.
Dal primo gennaio la libertà di scelta dei diabetologi si è però ridotta a
causa delle limitazioni poste dall’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA).
«Con la nuova norma, le incretine
possono essere rimborsate dal SSN
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solo in determinate condizioni
molto restrittive. Prima di tutto
non possono essere rimborsate
a persone con diabete che usano l’insulina», continua Marco
Buschini; «in secondo luogo secondo l’AIFA le incretine possono essere rimborsate solo a persone con un’emoglobina glicata
superiore a 7,5%, e questo taglia
la strada a un loro utilizzo nelle prime fasi del diabete dove sarebbero utili e, da ultimo richiede che, dopo sei mesi di cura,
l’emoglobina glicata non superi
il valore di 8,5%. Il che ha conseguenze paradossali. Un paziente che da 10 scende a 8,7% di glicata
grazie alle incretine, non può più ricevere il farmaco dal SSN nonostante la sua efficacia».
L’unica eccezione è prevista per l’anziano ‘fragile’, o con serie complicanze o con un forte rischio di ipoglicemie. In questo caso il limite si sposta
a 9% di glicata.
«Il diabetologo, oltre a dover riempire mille scartoffie ogni volta che
prescrive le incretine, si trova a non
poterle usare proprio quando sarebbero più utili», lamenta Marco Buschini. «La decisione dell’AIFA non
ha nessuna giustificazione scientifica e va in controtendenza rispetto a

La posizione di Diabete Italia
Diabete Italia, in linea con le Società Scientifiche AMD e SID, sostiene
che la decisione dell’AIFA “sia dettata da criteri scientifici poco solidi, da
una lettura selettiva ed incompleta delle evidenze disponibili e non sia
confrontata con la pratica clinica. Inoltre pone criteri prescrittivi fortemente limitanti, inducendo un peggioramento della qualità della cura con
esposizione ad eventi avversi gravi e determinando in questo modo un
aggravio della spesa sanitaria, maggiore del risparmio ottenuto da tale
limitazione. Questo provvedimento interferisce in modo inaccettabile nella
libertà della decisione medica e nella relazione medico-paziente” afferma
il Presidente di Diabete Italia Salvatore Caputo.

Marco Buschini lavora negli Ambulatori
di Diabetologia a Borgomanero, Arona,
Oleggio e Ghemme.

quello che si fa in tutti i Paesi d’Europa. Probabilmente l’idea era di ridurre la spesa sanitaria ma questo
obiettivo non può essere raggiunto
ostacolando la prescrizione dell’unica categoria di farmaci per il diabete di Tipo 2 scoperta negli ultimi 15
anni». Nella decisione dell’AIFA non
c’è nemmeno una clausola di salvaguardia per le persone con diabete
che già usavano quei farmaci, «con
il risultato che si è dovuto cambiare,
in molti casi, uno schema terapeutico che aveva mostrato di funzionare,
passando a uno meno appropriato
e probabilmente meno efficace, talvolta anche più costoso», continua il
diabetologo novarese.
È vero che l’AIFA impedisce il rimborso e non la prescrizione delle incretine. La persona con diabete potrebbe quindi acquistarle in farmacia
come ogni farmaco di fascia C, «ma
di questi tempi non sono molte le
persone che possono pagare da 40 a
80 euro al mese per i farmaci», riflette Piero Modina. d
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Diabete e Social Media

Dialogare con persone che condividono i
nostri problemi riduce ansia e sensazione
di isolamento, ma la libertà del web
sfocerebbe nell’anarchia se non vi fosse
una selezione e attenzione alle regole.

S

i chiamano ‘Social Media’ e
sono mezzi di comunicazione
basati su internet, che favoriscono il dialogo e l’interazione fra le persone. Sono molto diffusi
tra le persone con diabete. «All’inizio
si trattava di chat o di mailing list, una
versione ‘di massa’ della posta elettronica», ricorda Daniela D’Onofrio, che
ha iniziato a parlare di diabete sul web
fra i primi in Italia con il suo Portale Diabete, «poi sono arrivati i blog e
i siti veri e propri di aziende e organizzazioni. Il salto di qualità si è avuto con Facebook e con le forme di
comunicazione interattiva rese possi-
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bili dagli smartphone, prima fra tutti
WhatsApp».
I Social media sono una rivoluzione
nella rivoluzione di internet che apre
nuove opportunità e nuovi rischi alle persone con diabete. «La caratteristica centrale dei Social Media è l’interattività. A dire il vero anche alcuni
siti ‘classici’, come il mio che tuttora esiste all’indirizzo portalediabete.
org, prevedevano un continuo dialogo. Ma il classico sito era in fondo la
versione elettronica di un documento
stampato. Ora abbiamo davvero fatto
un salto di qualità» continua Daniela
D’Onofrio.

Un ambiente per non sentirsi soli
Una pagina Facebook infatti è letteralmente costituita dal dialogo fra le
persone che vi partecipano. «Bisogna tenere a mente che Facebook è un
ambiente, non è un sito. La gran parte delle persone ‘stanno’ su Facebook
per tutto il tempo in cui sono connessi. Magari, seguendo un link apparso
su Facebook, vanno a vedere una pagina o due su un sito ‘classico’ esterno o più probabilmente su YouTube,
che raccoglie milioni di video spesso
autoprodotti, ma poi tornano su ‘FB’.
C’è chi lo tiene aperto mentre studia o
lavora o perfino mentre stira come si
faceva una volta con la radio» afferma
Daniela D’Onofrio, che si è avvicinata
ad Internet per far conoscere le possibilità di cura più avanzate nel campo
del diabete di Tipo 1, assicura che alla base ci sono sempre le stesse esigenze. «Le persone con diabete e le famiglie in cui una persona ha il diabete
hanno bisogno di non sentirsi soli. A
vent’anni dalla diffusione di internet
continuo a sentire persone che, per la
prima volta, hanno potuto parlare dei
loro problemi a persone che affrontano situazioni simili, hanno potuto
condividere le loro ansie e raccontare
i loro successi. Questa era ed è la base della interazione sui Social Media».
Ecco: questo è il mio diabete
Roberto Lambertini ha seguito un
itinerario diverso: questo tranquillo
52 enne bolognese che ha il diabete
da quando aveva due anni («al tempo un esordio così precoce era molto
raro», ricorda) ha aperto il suo blog
nel novembre del 2007. Il blog è una
sorta di ‘diario’ aperto e condivi-
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so. Il nome dice tutto: Il mio diabete (http://ilmiodiabete.com/viverecol-diabete). «Ho voluto raccontare
il mio percorso di vita: 50 anni di
lotta o forse di dialogo con il diabete, da ragazzo con siringhe enormi e
aghi dolorosi, con misurazioni della glicemia approssimative e poi via
via fino agli attuali sistemi per l’automonitoraggio della glicemia, alle
più recenti insuline e al microinfusore, che utilizzo da alcuni anni con
grande soddisfazione».
Roberto Lambertini si è accorto che questo semplice raccontare
era di grande utilità e conforto. «Il
mio blog è arrivato a 50 mila pagine scaricate al mese e ricevevo, allora come adesso, messaggi di persone che si sono dette confortate dalla
mia esperienza. Per fare un esempio,
molti genitori si pongono domande che non confessano a nessuno sul
futuro a lungo termine dei loro figli con diabete. Per loro è di grande
conforto parlare con un uomo che,
dopo mezzo secolo di diabete, fa la

Andrea Scaramuzza, Responsabile del
Servizio di Diabetologia della Divisione
di Pediatria dell’Ospedale Universitario
Sacco di Milano.

sua vita senza limitazioni e che certo ha avvisaglie di tante complicanze, ma riesce comunque a tenerle a
bada».
Roberto Lambertini però è andato
oltre e il suo sito ha iniziato a raccogliere e a diffondere una selezione di
notizie di fonte autorevole sulla ricerca nel campo del diabete. «Non
per alimentare speranze o per ‘sparare’ notizie sensazionali, quanto
per dare l’idea che in tutto il mondo
Aziende e Centri di Ricerca destinano enormi risorse nella ricerca di soluzioni per le persone con diabete».
Roberto Lambertini non sente una
‘concorrenza’, «né da parte di Facebook ne degli altri blogger. La ‘fame’
di informazioni e di condivisione è
enorme. Sul web c’è spazio per tutti:
siti d’informazione classici aziendali e non, blog, chat e Social Media…
Il bisogno di saperne di più, di confrontarsi e magari di sfogarsi, è presente non solo tra i giovani o tra i
genitori. Oggi sul web navigano persone di 70 o 80 anni. Alla ricerca di
conoscenze e di… amici».
Il blogger bolognese ha sentito invece l’esigenza di un rapporto più
stretto fra le persone che ‘fanno
informazione’ a livello amatoriale su web, «per scambiarsi pareri e
per migliorare tutti insieme, magari traendo spunto da quello che fanno all’estero ‘colleghi’ con più esperienza e forse con più mezzi di noi».
È nata così l’Unione Internazionale dei Blogger Diabetici, un’associazione ‘specializzata’, della quale Roberto Lambertini è Presidente.
Le notizie ‘sparate’, esagerate o mal
comprese sono uno dei problemi
che Andrea Scaramuzza, uno dei
diabetologi più a suo agio con il web
2.0, identifica nell’utilizzo dei Social Media nel campo del diabete. «Il

Daniela D’Onofrio ha fondato il
sito Portale Diabete e ora anche la
frequentatissima pagina di Facebook

problema è che chiunque può scrivere su internet, non ci sono i filtri, le soglie di accesso e i segnali che
caratterizzano la carta stampata. E
quindi esiste il rischio che una notizia venga propagata perdendo via
via il contesto: l’ipotesi di ricerca, testata si e no su una cavia, diventa il
farmaco definitivo già disponibile
da qualche parte, alimentando sfiducia nelle terapie esistenti. A volte
succede che vengano scritte e trasferite delle vere e proprie fesserie che
nel passa parola diventano man mano una verità ‘letta su internet’».
Non ti fidar di un post a mezzanotte
Esiste anche il rischio che i dialoghi su
web proprio perché immediati (basta
scrivere e dopo un secondo le parole appaiono ‘pubblicate’, raggiungibili
ovunque e per sempre) risultino non
costruttivi. Sui social media spesso si
assiste a diatribe tra i Gruppi, soprattutto a tarda sera e di notte. Su questo
aspetto Daniela D’Onofrio è infles-
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Roberto Lambertini, Presidente della Unione
Internazionale dei Blogger Diabetici

sibile: «Sì al racconto delle emozioni, no all’emotività pura e irriflessiva;
sì a descrivere un’esperienza positiva,
no alla pubblicità occulta sempre meno rara. Proprio perché all’interno di
un gruppo su Facebook ci deve essere libertà di espressione, occorre essere attenti nella ‘selezione all’ingresso’ e
nel far rispettare alcune regole di webconvivenza civile». Daniela D’Onofrio impiega alcune ore ogni giorno
nel vagliare una per una le richieste
di partecipare alla pagina Facebook
di Portale Diabete. «Per rispetto alle
3300 persone che la frequentano, devo dire tanti, ma tanti ‘no’»! racconta.
Insomma pare che, nel Web 2.0, la dimensione più utile per la persona con
diabete non sia la ‘piazza del mercato’ dove chiunque può entrare e uscire, ma un ‘circolo di amici’ con delle
regole precise e qualcuno che all’occorrenza le fa rispettare.
Un esempio storico è la chat ‘L’isola
che non c’è’, un’esperienza che dura
da quasi 20 anni, animata dal diabetologo pediatra Dario Iafusco e che ha
dato vita sia a un libro, sia a degli studi
“apparsi su riviste internazionali che
hanno confermato un rapporto fra la
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frequenza a questa chat e il compenso glicemico medio”, conferma Andrea Scaramuzza. «Il web è un mezzo immediato ma che offre un certo
schermo: la persona con diabete può
parlare di temi relativi alla sessualità o
al consumo di droghe con una franchezza che non troverebbe nell’incontro faccia a faccia. È importante
comunque che su questi mezzi non si
parli solo di diabete, altrimenti diventano dei ghetti”, spiega Andrea Scaramuzza, Responsabile del Servizio di
Diabetologia della Divisione di Pediatria dell’Ospedale Universitario Sacco
di Milano.
Andrea Scaramuzza ha aperto per i
suoi pazienti due gruppi che utilizzano WhatsApp, uno composto da genitori di bambini e l’altro da ragazzi
con diabete. WhatsApp consente un
collegamento scritto continuo a chi
ha uno smartphone con connessione web e apre la ‘App’. Ogni messaggio
può arrivare a tutti. “Solo una parte
dei messaggi che si scambiano riguardano il diabete e una parte ancora più
piccola richiede il mio intervento. In
ogni caso tutto è condiviso da tutti e
questo permette, anche a chi magari
è restio a fare domande, d’imparare
qualcosa o comunque di ‘sentire’ come altre famiglie o come dei coetanei
affrontano il problema», commenta il
Diabetologo Pediatra milanese, «e ho
la netta sensazione anche se non ho
condotto uno studio rigoroso al riguardo, che le famiglie che accedono
a questo servizio e scambiano messaggi, abbiano un livello di ansia minore e una capacità complessivamente maggiore di far fronte alla sfida del
diabete».
Una sfida per la Famiglia e per le
Associazioni?
Lo sviluppo dei Social Media rischia

di minare le istituzioni che finora
hanno affiancato la persona con diabete: Team Diabetologico, Famiglia e
Associazioni? «È vero che alcuni Team sono più portati rispetto ad altri a
utilizzare le tecnologie, ma un Team
o un Medico è credibile e non ha nulla da temere», risponde Andrea Scaramuzza, «da quando esiste internet
noi medici siamo abituati a sentire
le domande di persone, più o meno
bene informate dal web, è un aspetto con il quale abbiamo imparato a
convivere. Vedo invece più un potenziale problema per le famiglie. Oggi
un ragazzo con diabete anche molto
giovane, potendo dialogare con centinaia o migliaia di coetanei con diabete, potrebbe non sentire più l’esigenza di discutere le sue scelte con la
famiglia».
Diverso il discorso per le Associazioni fra persone con diabete: Daniela D’Onofrio ha le idee chiare «sicuramente quella posta da Facebook è
una sfida, ma non alle Associazioni
come tali, quanto a un vecchio modo di fare. «Il ruolo dei blogger è differente da quello delle Associazioni
in quanto hanno compiti e finalità diverse”. È importante l’interazione e la disponibilità a condivedere le
iniziative proposte. In un gruppo che
funziona l’incontro personale è ancora più importante: le nostre grigliate
all’aperto annuali sono l’elemento su
cui si fonda la coesione fra i gruppi
‘virtuali’», nota Andrea Scaramuzza,
attivo nell’Associazione per l’Aiuto ai
Giovani con Diabete Lombardia. «Ai
nostri aperitivi e alle nostre cene partecipano ormai oltre 100 persone»,
conferma Daniela D’Onofrio, «qualcuno arriva in aereo per prendervi
parte. Internet non sostituisce certo il
piacere d’incontrarsi, semplicemente
lo prolunga». d
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i chiama CorriRegione ed è
probabilmente il più importante evento mai organizzato
sul binomio diabete e attività
fisica. Si articola su 13 eventi
formativi e sportivi che si tengono in
12 Regioni ai quali prenderanno parte
centinaia di operatori sanitari, migliaia di persone con diabete, e coinvolgerà, grazie alla esposizione mediatica
attesa, milioni di persone.
CorriRegione è il frutto di un lungo lavoro svolto dal Gruppo Intersocietario Attività Fisica, al quale afferiscono diabetologi delle due Società
Scientifiche AMD e SID, affiancato
dal Gruppo Italiano di Studio sull’Educazione nel Diabete (GISED). «Un
impegno colossale reso possibile dal
contributo di aziende diagnostiche
del settore e dal lavoro di decine di
colleghi che, per la prima volta, unisce un aspetto formativo a uno didattico. La ‘grammatica’ e la ‘pratica’
insomma», spiega Ernesto Rossi, Coordinatore del Gruppo di Studio Intersocietario AMD-SID ‘Attività fisica’
e ideatore del progetto.
Il format è eguale per tutti i 13 eventi del progetto, che si svolgono tra
la primavera-estate e l’autunno di
quest’anno (vedere i box con le coordinate degli eventi). I componenti dei
Team: Diabetologi, Infermieri, Educatori, Medici di Medicina Generale
e Rappresentanti delle Associazioni di
pazienti, sono invitati a un incontro
formativo che si tiene generalmente il sabato. «Questo incontro si divide in due parti. La prima costituita da
una serie di lezioni frontali nelle quali vengono condivise le più moderne
conoscenze sull’importanza dell’attività fisica nella prevenzione e nella gestione del diabete e di tutte le malattie
croniche», elenca Sara Colarusso, diabetologa nel Centro di Diabetologia

S

12 Regioni
per correre
L’attività fisica è la ‘nuova frontiera’
dell’assistenza alla persona con diabete.
Il movimento strutturato e continuativo ha
effetti superiori a quelli di ogni altro farmaco.
Un progetto innovativo mira a diffondere
queste conoscenze fra gli operatori
sanitari e propone a migliaia di persone
un’esperienza pratica in modo giocoso.

della Clinica Gammacord a Benevento e componente del comitato che coordina CorriRegione. «Si parla quindi
di fisiopatologia del diabete, dei benefici delle varie forme di attività fisica e
del ruolo dell’autocontrollo e si delinea la problematica della motivazio-

ne al cambiamento».
La seconda parte affianca alle conferenze ‘dal podio’, una parte interattiva. «Ci si divide in gruppi di 10-15
persone, volutamente eterogenei in
modo che ogni gruppo preveda rappresentati sia dei medici che delle per-
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Da sinistra Sara Colarusso,
Diabetologa nel Centro di
diabetologia delle cliniche
Gammacord a Benevento.
Fa parte del comitato che
coordina CorriRegione.
Ernesto Rossi, Coordinatore
del Gruppo di Studio
Intersocietario AMDSID ‘Attività fisica’, Vice
Presidente della sezione
regionale AMD Campania.
Miryam Ciotola fa parte del
GISED, del Gruppo di Lavoro
Diabete e Attività Fisica, della
Sezione Regionale Campania
di AMD e del Comitato
che coordina il Progetto
CorriRegione.

sone con diabete, e si discute insieme
a un tutor degli aspetti più interessanti e problematici emersi nelle relazioni. Credo in queste sessioni di gruppo
si parlerà soprattutto di come aiutare la persona a superare la resistenza
al cambiamento», nota Natalia Visalli,
Coordinatrice del Gruppo intersocietario SID-AMD GISED e componente del Team del Progetto CorriRegione. «Per esempio, la tappa napoletana
prevede una sessione interattiva con
i pazienti che fungerà da palcoscenico delle tecniche di counseling condivise tra diabetologi, operatori di fitness metabolica, dietisti e infermieri
nell’ambito della sessione mattutina dedicata unicamente agli operatori sanitari, sperimentando così un
linguaggio comune e condiviso tra le
figure professionali a cui è rivolto quePer ulteriori informazioni rivolgersi a:
Teorema Consulting
mail info@teoremaconsulting.it
tel 081/951642
Gli eventi pubblici di CorriRegione sono
effettuati generalmente in collaborazione con
manifestazioni sportive già programmate.
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sto progetto», illustra Myriam Ciotola componente del GISED e membro
del comitato di coordinamento del
Progetto CorriRegione, «il contributo del GISED mira a fornire al Team
Diabetologico gli elementi base per
poter eseguire una rapida valutazione
motivazionale dell’individuo all’inizio del suo percorso terapeutico, per
individuare le diverse aree di criticità e renderlo parte attiva e propositiva
nel concordare le strategie terapeutiche, promuovendone l’autoefficacia».
Correre insieme contro la
sedentarietà
L’elemento caratterizzante di CorriRegione è il suo versante ‘pratico’ e ‘pubblico’: il giorno seguente (o in alcuni
casi nel pomeriggio) Medici e componenti del Team prenderanno par-

te a un evento sportivo insieme a tutte le persone con diabete che vorranno
partecipare. Si tratta generalmente di
corse o camminate a passo veloce, effettuate su distanze significative ma
non tali da mettere in difficoltà, quali i 5 o 10 chilometri. «Abbiamo scelto
di affiancarci a eventi sportivi già programmati o facendone parte o accompagnandoli con sfide più individualizzate», nota Ernesto Rossi. Un evento
nell’evento, che mantiene però la sua
autonomia. Chi partecipa riceverà
magliette e cappellini ‘CorriRegione’
«e potrà misurare la glicemia prima,
dopo e, in alcuni casi, durante l’evento. Questo sia al fine di prevenire ipoglicemie e scompensi, sia soprattutto
per permettere di toccare con mano
gli effetti benefici immediati dell’attività fisica sull’organismo», sottolinea
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Sara Colarusso.
Il valore educativo di questa esperienza non può essere sottovalutato.
Pierpaolo De Feo, uno dei maggiori
studiosi in Europa dei rapporti fra attività fisica e malattie metaboliche, ritiene che l’esempio personale del medico rappresenti una leva importante
per suscitare nella persona con diabete la motivazione ad abbandonare la sedentarietà. «Parafrasando una
frase famosa di McLuhan si può dire
che ‘il medico è il messaggio’. Il medico che accompagna la sua proposta logicamente fondata e abilmente argomentata, raggiunge il massino effetto
se la accompagna con il suo esempio
«guarda: lo faccio anche io», afferma Pierpaolo De Feo, docente di Endocrinologia all’Università di Perugia
e Direttore del Centro Universitario
Ricerca Interdipartimentale Attività
Motoria.
Pier Paolo De Feo parla con l’esperienza personale di podista e maratoneta e con l’esperienza di un gruppo
di medici e persone con diabete seguite a Perugia. «Quasi ogni fine settimana organizziamo delle escursioni di
10-12 chilometri: corse o camminate
a passo veloce sulle belle colline della
nostra Regione».
«L’approccio prescrittivo», sottolinea
Miryam Ciotola, che fa parte di AMD
Comunicazione, «non serve a molto
quando si tratta di stimolare il superamento della sedentarietà. Occorre
creare motivazione e questo significa identificare e discutere quelli che
la persona con diabete percepisce co-

me ostacoli all’attività fisica strutturata. Far capire che questa è alla sua
portata. Il primo passo è la consapevolezza: la persona deve comprendere
che la sedentarietà è un problema per
lui e non lo è solo agli occhi del Medico. Solo a quel punto potrà prendere in considerazione le opzioni che gli
si propongono. Il secondo passo è stimolare la persona a esprimere i suoi
pensieri, le perplessità e le emozioni,
positive e negative, che associa all’argomento. Così facendo», continua
Miryam Ciotola, «si pongono le basi
del cambiamento: ‘come sono adesso’
e ‘come desidererei essere’. Una volta trovata la motivazione, per rinforzarla è necessario far sentire il paziente completamente in grado di mettere
in atto i cambiamenti necessari per
migliorare la sua condizione».
«Il progetto CorriRegione fa un passo oltre l’esempio e raggiunge l’optimum: dal ‘guarda: lo faccio anche io’ a
‘perché non lo facciamo insieme’» aggiunge Natalia Visalli, «ad ogni medico e infermiere abbiamo infatti chiesto di invitare i suoi pazienti. È un
evento di grande valore simbolico: la
persona con diabete sente di avere letteralmente il medico al suo fianco»,
sottolinea la Coordinatrice del GISED, «si cammina insieme, si fa un
percorso, tutte parole che in quella sede avranno una realizzazione pratica.
Anche il fatto che le persone con diabete corrano insieme al centro della
strada come in un corteo, dà l’idea di
una rivendicazione pacifica, ma convinta e collettiva».

Park to Park
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Natalia Visalli, Presidente del Gruppo
Italiano di Studio sulla Educazione nel
Diabete (GISED) fa parte del comitato
che coordina CorriRegione.

L’Italia è indietro
«Promuovere l’attività fisica in Italia
– non solo fra le persone con diabete
– è fondamentale e insieme più difficile e più urgente che in altri Paesi», riflette Ernesto Rossi, Responsabile del
Servizio di Diabetologia a Montesarchio; «i dati sono sconfortanti: nonostante un’alimentazione generalmente
migliore rispetto ad altri Paesi, noi italiani abbiamo il record dell’obesità in
età pediatrica, siamo l’ultimo o il penultimo Paese in termini percentuali
di persone che svolgono una qualsiasi attività fisica, in Europa siamo il Paese con meno palestre e l’unico a non
prevedere ore di educazione fisica nel-

Strabologna
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Passeggiata nel
Parco XXV aprile

Rimini
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la scuola primaria». Ernesto Rossi, che
alle spalle ha una carriera prima di
sportivo quasi professionale, sottolinea che questi deficit si vedono anche
a livello di risultati nello sport professionistico. «Alle scorse Olimpiadi, la
gran parte delle nostre squadre non
si è nemmeno qualificata. Gli sport di
squadra danno il polso dell’interesse
di un Paese per lo sport. Anche a livello di sport individuali non andiamo
bene: alle Olimpiadi invernali di Sochi
non abbiamo ottenuto nemmeno una
medaglia d’oro, e siamo il Paese con
più montagne d’Europa».
Il coinvolgimento degli
amministratori
Il problema dell’attività fisica nelle
persone con diabete, si inquadra insomma in una emergenza sedentarietà, che deve essere affrontata a livello
anche più ampio. A livello nazionale
CorriRegione ha il patrocinio di Diabete Italia, del Ministero della Salute (la Presidente della Commissione
Nazionale Diabete e ‘madre’ del Piano Nazionale Diabete sarà presente
all’evento di Napoli), dell’Associazione Medici Diabetologi, della Società
Italiana di Diabetologia e della Fondazione Diabete Ricerca. «A livello locale verranno sollecitati i patrocini e
possibilmente la partecipazione dei
rappresentanti comunali e regionali»,
sottolinea Ernesto Rossi.
«Non è una questione di prestigio»,
spiega Vincenzo Paciotti, componente ‘storico’ del Gruppo Attività Fisica
e Coordinatore dell’evento abruzzese
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di CorriRegione: «il fatto è che la promozione dell’attività fisica, soprattutto rispetto alla popolazione generale,
passa anche attraverso delle decisioni appropriate da parte degli amministratori locali. Una pista ciclabile,
un progetto di bike-sharing, l’allungamento degli orari o l’apertura al
pubblico di una piscina o di un impianto sportivo, la chiusura dei centri
storici, la costruzione di percorsi pedonali… sono tutte proposte di salute. L’amministratore ha bisogno di sapere che queste scelte – ciascuna delle
quali incontra la sua inerzia e la
sua opposizione – sono necessarie per la cittadinanza. All’evento di CorriRegione in Abruzzo
un collega diabetologo Mario
Pupillo, che è sindaco di una città non piccola come Lanciano
e parla quindi correntemente
le due ‘lingue’, quella del medico e quella dell’amministratore,
presiederà una sessione dedicata proprio agli amministratori.» Il rilievo mediatico che ci si
aspetta dalla partecipazione agli
eventi pubblici farà la sua parte. Visti nei TG regionali o fotografati su quotidiani e web locali, questi gruppetti di giovani
adulti e anziani con la maglietta di CorriRegione daranno un
messaggio sia all’opinione pubblica, sia agli amministratori.
Imparare a prescrivere l’esercizio
fisico
Tra le prescrizioni dei diabetologi,
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quelle relative all’abbandono della
sedentarietà sono le meno ascoltate.
«Moltissimi seguono le terapie farmacologiche, molti cercano – seppure con difficoltà – di migliorare le loro
abitudini alimentari, ma purtroppo
pochi si lasciano convincere a fare un
esercizio fisico anche moderato, ma
costante», ammette Ernesto Rossi.
Eppure le evidenze scientifiche sono
chiare: l’attività fisica è di gran lunga
la medicina più efficace per prevenire
il diabete e altre malattie metaboliche
ed è il modo migliore per gestirle. «È

Pierpaolo De Feo, Docente di
Endocrinologia e Direttore del
Centro Universitario Ricerca
Interdipartimentale Attività Motoria,.
Insieme all’endocrinologo romano Paolo
Sbraccia ha firmato il ‘documento di
consenso’ sulla attività fisica.
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Gli amici del GAF
«Esistono diversi gruppi di studio intersocietari soprattutto fra AMD e SID, a
volte con altre società scientifiche. Tutti lavorano in modo serrato producendo e condividendo riflessioni e conoscenze. Ma erano anni che non si vedeva
una manifestazione creata da un Gruppo di studio intersocietario così articolata e di tale impatto pubblico», nota Vincenzo Paciotti, storico socio del
Gruppo di studio Attività Fisica (GAF).
«Il progetto CorriRegione è il punto di arrivo di un Gruppo che prima ancora
di avere una veste formale, con direttivo e presidente, è sempre stato un
gruppo di amici uniti non solo da un interesse culturale o clinico ma da una
passione comune», dice il Coordinatore del GAF Ernesto Rossi, «ai convegni
c’è qualcuno che si alza la mattina un’ora o due prima e si fa una bella corsa
prima di fare una doccia ed entrare in aula. Ecco. quelli siamo noi», riprende
Paciotti.
Il Gruppo Attività Fisica non è nuovo alle iniziative pubbliche: alla vigilia del
XVI congresso AMD, un gruppo di membri è arrivato a Sorrento da Napoli
nello stupendo paesaggio del Golfo di Napoli. Nel 2008 un gruppo di ciclisti,
medici e persone con diabete ha corso da Perugia a Torino. Di particolare interesse il progetto «Io muovo la mia vita ideato da Pier Paolo De Feo, nel quale
40 coppie composte da un medico e da una persona con diabete sedentaria
e spesso sovrappeso, ha raccolto la sfida di arrivare in meno di un anno a
correre una mezza maratona, validamente aiutati da un piano di allenamento
individualizzato. «Questo gruppo è caratterizzato da una forte componente
ludica e aggregativa. Nessuno si limita a parlare di sport, tutti lo fanno a livelli
anche significativi. Ma soprattutto noi ci divertiamo a correre o a fare sport
insieme. Agli incontri ci si va volentieri, spiccano nel calendario affollato di
convegni e forse è per questo che riusciamo a immaginare e realizzare iniziative ambiziose come CorriRegione», conclude Ernesto Rossi.

solo una questione di informazione?
Forse. Per questo la prima parte degli
incontri di formazione è dedicata a ribadire sul piano fisiopatologico l’importanza dell’attività fisica nella persona con diabete. Ma questo è solo il
primo passo», esclama Ernesto Rossi.
Concorda Natalia Visalli, che segue
l’ambulatorio dedicato a diabete e
gravidanza presso la U.O.C. di Diabetologia e Malattie Metaboliche dell’Ospedale Santo Spirito di Roma, «esi-
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Mezza maratona
del Concilio

Trento

stono momenti diversi: la coscienza
dell’importanza dell’attività fisica, che
si è diffusa almeno fra gli specialisti, la
capacità di definire un progetto, uno
schema terapeutico di attività fisica,
parti integranti della terapia».
«Se prescriviamo l’attività fisica in
modo acritico e indifferenziato», riflette Vincenzo Paciotti, «non possiamo sorprenderci che la risposta
in molti casi sia un ‘no grazie’ altrettanto acritico e indifferenziato». Vin-
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Perugia - Corciano

Perugia

Vincenzo Paciotti ha fatto parte
del Direttivo Nazionale dell’Associazione
Medici Diabetologi e coordina l’evento
abruzzese di CorriRegione.

cenzo Paciotti, che ha fatto parte del
Direttivo Nazionale dell’Associazione Medici Diabetologi, fa un esempio: «Quando viene resa disponibile
una nuova categoria di farmaci come
gli analoghi dell’insulina 15 anni fa o
le incretine 5 anni fa, noi diabetologi impariamo velocemente a capire in
quali casi possono essere più utili, se e
come associarli ad altri farmaci, a valutarne gli eventuali effetti collaterali,
a scegliere uno o l’altro fra i principi
attivi esistenti. Ora si tratta di fare lo
stesso per l’attività fisica: andare oltre
la raccomandazione generica, la ‘pacca sulla spalla’ e imparare tutti a definire – certamente insieme al paziente – la ‘dose’ di attività fisica ottimale,
a preparare uno schema terapeutico
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con degli obiettivi e tenendo conto
dei possibili effetti negativi».
«In ogni caso», interviene Ernesto
Rossi, «trasmettere il messaggio rappresenta solo la prima fase di un
meccanismo più complesso che porta poi alla comprensione del messaggio stesso e alla sua messa in pratica.
Siamo certi che, chi dovrebbe trasmettere il messaggio, lo fa in modo
tale che la persona con diabete lo interiorizzi e di conseguenza lo metta
in pratica? Credo che uno dei punti
cruciali sia proprio questo!»
«AMD ha appena terminato il progetto Extra Subito», continua Vincenzo Paciotti, Responsabile della Diabetologia presso l’Ospedale
di Avezzano in provincia dell’Aquila: «ne è emersa l’evidenza che l’attività fisica ha potenzialità ma ha anche dei rischi. Noi seguiamo persone
che nella stragrande maggioranza dei
casi hanno oltre 50 anni, arrivano alla diagnosi già con una o più complicanze e molti fattori di rischio cardiovascolare. La prescrizione dell’attività
fisica va fatta in modo consapevole e
personalizzato. Questo significa tener
conto dei limiti oggettivi dati dalla situazione del paziente o della terapia
(pensiamo al rischio di ipoglicemie
nella persona insulino-trattata) e mirare a una piena capacità di utilizzo
delle risorse che ci sono».
Come è difficile convincere
le persone a muoversi
La prescrizione motivata e personalizzata deve però essere in grado di
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Caserta

superare le resistenze della persona con diabete. «La presenza del GISED è stata richiesta perché il cuore
del problema è condurre un dialogo
con la persona con diabete, capace
di creare e tenere alta la motivazione
al cambiamento. Questo non si può
improvvisare. Occorre una metodologia che il GISED ha creato e affinato in quasi 20 anni di lavoro, dai
primi convegni di Villa Erba alla fine degli anni ’90 a oggi», testimonia
Natalia Visalli, «due componenti del
GISED fanno parte del gruppo che
ha ideato e conduce CorriRegione
a livello centrale, e almeno uno sarà
presente in ogni evento regionale».
Creare e mantenere la motivazione a
svolgere attività fisica è difficile. «L’ideale sarebbe che ogni Team avesse a disposizione uno psicologo. Visto che realisticamente questo non è
possibile, occorre che medici, infermieri e dietiste apprendano le tecniche necessarie per creare questa motivazione. Ovviamente non esiste
una ricetta unica», sottolinea Natalia Visalli, «i percorsi motivazionali sono tanti quante sono le persone
con diabete, anzi sono di più perché
la stessa persona, in momenti diversi
della sua vita, può rispondere a motivazioni differenti. Sicuramente il
primo passo è l’ascolto. Ascoltare la
persona con diabete serve sia ad aiutarla concretamente a inserire l’attività fisica nella sua vita, risolvendo le
criticità che esprime, sia a trovare al
suo interno le leve del cambiamento.
Aristotele diceva che il miglior mo-
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do di persuadere una persona è utilizzare le sue stesse parole».
Mi muovo perché mi piace,
non perché ho il diabete
Natalia Visalli fa una riflessione importante. «In fondo l’esercizio fisico
pur essendo una medicina, non deve
essere proposto come tale. Anzi, non
deve proprio essere proposto come
un’attività fine a se stessa. Camminare per camminare o camminare perché fa bene è giusto, ma il modo migliore per inserire l’attività fisica nella
propria vita, forse, è viverla come un
mezzo non come un fine. Altrimenti diventa un compito da svolgere, un
obbligo fra gli altri». Natalia Visalli organizza con i suoi pazienti camminate
per andare a vedere un museo, per visitare la città, nei campi scuola ai quali prende parte è sempre prevista una
attività finalizzata: «non ci proponiamo di fare 10 chilometri a piedi, ma
di andare a vedere un bosco o un borgo che per caso si trova a 5 chilometri di distanza. L’impegno richiesto è
eguale, ma il messaggio è colto in modo ben diverso».
«Dovremmo forse lavorare sull’aspetto positivo e in fondo non clinico
dell’attività fisica», conclude la diabetologa romana. «Se la persona si sente
dire ‘devi fare attività fisica perché hai
il diabete’, il suo interesse sarà scarso
o di breve durata. Se invece diciamo
«muoviti perché questo ti darà felicità, ti darà un vantaggio rispetto agli
altri», allora forse riusciamo a ottenere un’adesione di lungo termine». d

14

DICEMBRE

Foggia City Half
Marathon

Foggia

asso c ia z io n i

U

n’associazione normalmente eccezionale è quella creata nel 1995 da un gruppo di
genitori di bambini e ragazzi
con diabete a Trento.
‘Normale’ perché i suoi obiettivi statutari sono quelli di quasi tutti gli altri
sodalizi: sostenere le famiglie nell’affrontare la cura del diabete, offrire informazioni scientifiche aggiornate,
favorire l’inserimento del bambino
nella scuola e del giovane adulto nel
mondo del lavoro, organizzare campiscuola educativo-terapeutici, combattere la discriminazione e organizzare la Giornata del Diabete (obiettivo
quest’ultimo non frequente fra le Associazioni di giovani e genitori).
È eccezionale al tempo stesso perché
questi obiettivi sono perseguiti attraverso un calendario assai fitto di iniziative che spaziano davvero a 360 gradi, dal ‘classico’ corso sul conteggio dei
carboidrati, alla camminata sulla neve con le ciaspole; dal weekend in bici per adolescenti, agli incontri fra genitori moderati da una psicologa, due

Giorgio Cesari Presidente Associazione
Diabete Giovanile di Trento.

Il consiglio
di Trento
Un calendario di appuntamenti fitto
di iniziative anche insolite e una
presenza capillare sul territorio. Questa
è la proposta dell’Associazione Diabete
Giovanile del Trentino.
educatori, una psicopedagogista e da
un formatore con grande esperienza
nel campo del diabete.
«Il cuore della nostra attività rimane
il sostegno alle famiglie, soprattutto
nella fase dopo l’esordio, ma sempre
di più ci rendiamo conto di quanto siano importanti le iniziative che permettono di ‘fare gruppo’, stare insieme e, al tempo stesso, di diffondere
delle conoscenze», afferma Giorgio
Cesari, Presidente dell’Associazione.
Per esempio in aprile ADG Trento
ha avviato un corso base di computer, condotto da un genitore esperto.
Cosa c’entra con il diabete? Poco, ma
è importante che gli associati siano
in grado di seguire anche attraverso
internet, le attività dell’Associazione
(che ha un sito aggiornato all’indirizzo http://www.adgt.it) o le novità del
contesto scientifico e assistenziale. E
poi è un modo per stare insieme.
L’Associazione Diabete Giovanile di
Trento lavora in sintonia con le Associazioni fra ‘adulti’ della Provincia, così come con altre associazioni
che promuovono la salute e la vita attiva e combattono il disagio fra giovani e non giovani. Il sodalizio, che

ovviamente porta le sue istanze nella Commissione Provinciale per il
Diabete, siede anche nella Consulta
Provinciale della Salute e in Trentino
Network (il centro Servizi per il Volontariato).
L’Associazione si avvantaggia di un’altra particolarità del contesto. Il ruolo che, in altre realtà minori è svolto
dalla Regione, a Trento è affidato alla Provincia Autonoma. I palazzi del
potere sono quindi a pochi passi e governano un territorio a misura d’uomo. «È vero», commenta Giorgio Cesari, «i contatti con l’Assessore alla
Salute sono facili forse più che per altre associazioni, ma non per questo le
risposte sono sempre puntuali e del
tutto soddisfacenti».
Inoltre la Provincia di Trento che ha
circa 500 mila abitanti (più di quella di Frosinone ma meno di Cuneo
e Latina), ha un suo Servizio di Diabetologia Pediatrica «e questo è un
punto di forza grazie alla disponibilità della Responsabile Vittoria Cauvin», ammette Giorgio Cesari; «in
compenso il territorio è relativamente ampio con centri e vallate lontane anche un’ora d’auto dal capoluo-
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Filastrocche
sul diabete

A sinistra una pagina del calendario realizzato dall’AGD di Trento lo scorso anno, a
destra i manifesti che pubblicizzano altre iniziative dell’Associazione.

go, e questo ci induce a svolgere un
gran numero di manifestazioni ‘nelle valli’.
Un esempio è il progetto Diabete Tipo 1 quanto ne sai veramente, talmente ampio e articolato che si stenta a
credere possa essere stato realizzato autonomamente da genitori come Sabrina, Gianni, Lorenzo e altri;
si tratta di un piano educativo multimediale che comprende un filmato,
un opuscolo, un calendario, oltre a
incontri con la popolazione. L’obiettivo è far conoscere il diabete di Tipo
1 sia per facilitare una diagnosi corretta fin dai primi sintomi all’esordio
sia per superare la poca conoscenza
del diabete, soprattutto a scuola, che
può essere causa di vari problemi.
Un altro esempio è la presenza di genitori, a fianco del pediatra diabetologo, nei corsi per insegnanti previsti
dal ‘Protocollo Provinciale per l’accettazione del bambino con diabete a
scuola’, che hanno lo scopo di migliorare la conoscenza del diabete, ridurre le paure ed eliminare la discriminazione, corsi che hanno dimostrato
un alto gradimento da parte degli insegnanti stessi. Oltre a questo, l’Associazione trentina partecipa a tutte
le iniziative organizzate da ADG Nazionale. Reperire fondi è un problema per tutti ma l’Associazione Dia-
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bete Giovanile del Trentino non sta
con le mani in mano: se le quote associative, il 5 per mille e i contributi
di aziende, banche e fondazioni non
bastano (e come potrebbero bastare,
dovendo sostenere un calendario così fitto di iniziative!) il sodalizio presieduto da Giorgio Cesari si avvale
della collaborazione di tutti i genitori che lavorano in rete per raccogliere
fondi, partecipando ai famosi mercatini natalizi ed estivi del territorio:
alla Fiera di Santa Lucia, al mercatino di Bosentino. «In particolare è costoso organizzare i campi scuola che
svolgiamo due volte all’anno, più il
weekend educativo per genitori e la
biciclettata per adolescenti», spiega
Giorgio Cesari. «Il contributo della
Provincia Autonoma è molto limitato. L’Azienda Sanitaria Provinciale
permette il supporto ai campi di personale medico e infermieristico del
reparto di pediatria, negli ultimi anni con crescente difficoltà e, fortunatamente, possiamo contare sulla presenza di studenti del corso di laurea
in Scienze Infermieristiche, ma tutte
le spese sono a carico nostro». L’attivismo paga: i soci di ADG Trento sono 200, un bel numero se si considera che ogni anno si registrano nella
Provincia solo una ventina di esordi
fra bambini e adolescenti. d

Silvia, traduttrice ed esperta di linguistica iscritta all’AGD di Trento, aveva
cercato un libro che la aiutasse a spiegare a suo figlio Alessio cosa fosse il
diabete. Non avendolo trovato, ha scritto Dolce Amore.
Alessio aveva 2 anni allora. Oggi ne ha
4 e mezzo. Molte difficoltà sono superate, altre devono ancora profilarsi ma
Silvia Purpuri ha scritto un secondo
libretto: Amico Micro. Non è un racconto: è una raccolta di filastrocche.
«Mio figlio è entrato nella fase in cui
ogni rima, anche la più semplice, lo diverte. È venuto naturale, giocando con
lui, costruire dei piccoli versi e magari
dare un nome, ovviamente in rima, agli
aspetti quotidiani della vita con il diabete: Guendalina l’insulina, Salvatore
il sensore e così via. Queste rime sono
diventate i personaggi che animano le
filastrocche», racconta. Ogni filastrocca è abbinata ad almeno un disegno
e a un’attività. Può essere un disegno
da colorare, il labirinto che Guendalina deve attraversare per trovare il microinfusore, una griglia di lettere nella
quale isolare parole relative al diabete, i
puntini da unire per ottenere una figura
da indovinare. «Per noi queste attività
sono passatempi, ma per i bambini i
giochi sono un modo per dare un senso al mondo, non vi è cosa più seria.
Basta vedere con quale impegno li affrontano», sottolinea Silvia Purpuri.
I proventi del libro, acquistabile solo tramite il blog di Silvia (http://lanostravitaconildiabete.wordpress.com), sono devoluti al Diabetes Research Institute (DRI)
dell’Ospedale San Raffaele di Milano.
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Diabetologia
in piazza
Un Servizio di diabetologia immerso
nel territorio, in continuo dialogo con
la cittadinanza e le istituzioni. Questo il
risultato della stretta collaborazione fra
il Servizio di diabetologia di Livorno e le
Associazioni del territorio.

«L

a diabetologia non è una
specialità come altre, che
può chiudersi dentro l’ospedale. Deve essere immersa nel territorio e questo significa dialogare continuamente non solo
con i Medici di Medicina Generale,
ma anche con i distretti socio-sanitari, con le farmacie, con le scuole,
e con tutto il tessuto sociale e istituzionale del territorio». Graziano Di

Cianni, da quando ha preso la direzione dell’Unità Operativa Complessa di Diabetologia e Malattie Metaboliche della ASL 6, ha colto tutte le
occasioni possibili per portare la diabetologia ‘in piazza’, grazie soprattutto alla collaborazione con l’Associazione Giovani e Adulti con diabete
dell’Area livornese (AGDAL), storico
sodalizio della Provincia.
«Insieme ad AGDAL e alle istituzio-

ni cittadine, a partire dal Comune di
Livorno, abbiamo parlato di alimentazione, di prevenzione del diabete e
delle sue complicanze; siamo andati dal mercato centrale ai Circoli per
anziani e dai dipendenti del Comune, che è uno dei più grandi datori di
lavoro della zona; ovunque abbiamo
spiegato come migliorare lo stile di
vita. Grazie alla disponibilità dell’Ufficio Scolastico Provinciale, insieme
alla diabetologia pediatrica di Livorno ogni anno andiamo nelle scuole
elementari, medie e superiori a parlare di alimentazione e attività fisica
ai giovani studenti», elenca Graziano
Di Cianni.
«Basta pensare», interviene Antonio Benigni fondatore e Presidente dell’AGDAL Livorno onlus, «che
la Giornata Mondiale del Diabete a
Livorno si è estesa fino a coprire un
intero mese. Già da quattro anni, nel
mese di novembre le farmacie comunali e private aderenti al progetto effettuano lo screening gratuito della glicemia, iniziativa che si affianca
a quelle già elencate dal dottor Di
Cianni».
«Tutte le nostre attività interessano
anche la Medicina Generale, che già
da qualche anno in Toscana è pienamente coinvolta nella gestione del
diabete. La Regione Toscana ha scelto infatti di applicare un modello di
assistenza alle condizioni e malattie
croniche molto innovativo, il Chronic Care Model che prevede l’associazione dei medici di base nelle Case
della Salute e un approccio proattivo da parte della Sanità territoriale»,
nota Graziano Di Cianni.
«Nel 2014 parteciperemo alle regate veliche promosse dall’Accademia Navale», ricorda Antonio Benigni, «con una postazione nella
quale, insieme a un diabetologo e a
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una dietista, parleremo sia di come
si utilizzano i glucometri, sia di come alimentarsi in situazioni di grande dispendio di energia fisica, come
può esserlo una regata. La nostra Associazione ha promosso, inoltre, un
intervento formativo nel luogo dove
avvengono le scelte base dell’alimentazione: il supermercato. Una dietista accompagnerà le persone nei corridoi del supermercato spiegando
loro come scegliere l’alimento giusto
e come leggere le etichette nutrizionali, per fare una «spesa intelligente».
«Lavoriamo benissimo con l’AGDAL, un’Associazione profondamente radicata nel territorio, protagonista dell’associazionismo in
Toscana. C’è grande rispetto per le
reciproche autonomie, ma è molto
difficile che io prenda una decisione senza parlarne prima con il Presidente dell’Associazione. Al tempo
stesso siamo in contatto anche con le
altre Associazioni nel territorio della ASL 6, con le quali cerchiamo di
sviluppare una progettualità comune, che superi i localismi», sottolinea
Graziano Di Cianni.
Negli ultimi anni l’AGDAL ha raccolto fondi per donare al Servizio
di Diabetologia un defibrillatore, un
holter pressorio, un biotesiometro e
altre strumentazioni. L’Associazione dei diabetici di Livorno, nata nel
1978 su iniziativa di alcune famiglie
con bambini diabetici, è stata una
delle prime a costituirsi in Italia. Nel
corso del tempo si è evoluta e oggi
segue sia genitori e minori sia adulti con diabete di Tipo 1 e di Tipo 2.
Antonio Benigni nel 1981 è stato tra
i fondatori della Federazione Regionale delle Associazioni Toscane Diabetici (FTD), che ha diretto per oltre
dieci anni. È membro inoltre, come
Graziano Di Cianni, della Commis-
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sione Regionale per le attività diabetologiche, che opera per migliorare e omogeneizzare l’assistenza delle
strutture sanitarie preposte alla prevenzione, cura e trattamento del diabete in Toscana. «I nostri scopi principali sono sensibilizzare l’opinione
pubblica sul diabete e le sue complicanze, migliorare l’assistenza sanitaria e sociale, e far conoscere i progressi nel campo della ricerca, ma
cerchiamo di far capire come oggi,
mediante l’autocontrollo e l’utilizzo
ottimale dei presidi, sia possibile gestire il ‘problema diabete’ e vivere in
modo pressoché normale».
L’attività della U.O.C. di Diabetologia
e dell’AGDAL prevede anche un dialogo diretto con le istituzioni: «Abbiamo trovato grande collaborazione
da parte del Presidente del Consiglio
Comunale di Livorno, Enrico Bianchi, Medico di Medicina Generale»,
nota Antonio Benigni. Il coinvolgimento delle istituzioni è necessario,
ricorda Graziano Di Cianni. L’appoggio istituzionale facilita la collaborazione con le altre realtà cittadine e
provinciali. «Io trovo particolarmen-

te significativo che le riunioni che organizziamo, per esempio per coordinare le iniziative della Giornata Mondiale
del Diabete, avvengano presso la sede del
Comune», sottolinea Graziano Di Cianni, «oggi l’ente locale ha sempre più responsabilità sulla salute dei cittadini. Un
Comune, una Circoscrizione, una Provincia, possono prendere decisioni sulla politica dei trasporti, sulla viabilità,
sull’urbanistica, che facilitano o che ostacolano l’adozione di stili di vita sani».
«Un’ulteriore prospettiva di collaborazione fra Team e Associazione è data dalla figura del ‘diabetico guida’. Nel 2013 si
è dato il via alla delibera regionale ed è
stato organizzato un corso che ha ‘laureato’ 16 ‘diabetici guida’, 5 dei quali qui a
Livorno», afferma Antonio Benigni.
«Sicuramente», continua Antonio Benigni, «i volontari sono indispensabili nel
confermare, articolare e rafforzare i messaggi che provengono dal Team». Conclude il Presidente di AGDAL. «Soprattutto offrendo un appoggio psicologico
e aiutando le persone e le famiglie a mettere in pratica nella vita quotidiana, le
indicazioni del Team. Lo possiamo fare
perché… ci siamo passati anche noi». d

A sinistra Antonio Benigni, Presidente dell’Associazione Giovani con Diabete
dell’area livornese e al suo fianco Graziano Di Cianni, Responsabile della Unità
Operativa Complessa di Diabetologia e Malattie Metaboliche della USL 6.
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Il cammino
della salute
Camminare insieme per creare spirito
di gruppo e contribuire alla prevenzione
delle complicanze.

Giuseppe Priano, Presidente
dell’Associazione Diabetici di Foligno
(PG) ‘Camminare con il diabete’,

O

ggi molte attività lavorative si svolgono alla scrivania, molti spostamenti
avvengono in auto, persino gli spettacoli possono essere visti senza muoversi da casa e la vita
di relazione avviene soprattutto al
telefono o – da qualche anno – attraverso una tastiera. Buona parte
dei progressi della tecnologia han-

no permesso di ridurre l’esercizio
fisico e la mancanza di movimento che, più ancora della non corretta alimentazione o dei fattori genetici, è considerata la causa prima
nell’aumento dei casi di obesità e
di diabete di Tipo 2.
In pratica il nostro organismo ha
la necessità di fare esercizio fisico, in quanto la sedentarietà riduce
la capacità delle cellule di utilizzare l’insulina. L’esercizio fisico deve
quindi essere re-inserito nella no-

stra routine quotidiana. Non basta
farlo durante le vacanze o nel fine
settimana.
La bicicletta va benissimo, così come il nuoto e l’atletica, che però richiedono la disponibilità di spazi attrezzati e quindi costi e orari
fissi. Si può camminare invece ad
ogni età, in ogni luogo e in ogni
momento della giornata. Un parco
o una zona priva di traffico rappresentano il percorso ideale, ma non
sono strettamente necessari e la
camminata (meglio se fatta a passo
veloce) si può integrare con le altre
attività della giornata.
Sembra facile no? «In realtà non
è tanto facile», afferma Giuseppe
Priano, Presidente dell’Associazione Diabetici di Foligno (PG) ‘Camminare con il diabete’, «soprattutto
per persone meno giovani. Camminare invece di prendere l’auto
o i mezzi pubblici significa andare contro ad abitudini inveterate.
Farlo ogni giorno poi… potrebbe risultare noioso. E d’inverno il
freddo o la pioggia inducono a rimanere in casa. Si ‘salta’ una volta,
poi due e poi si abbandona del tutto il progetto».
Giuseppe Priano ha ragione, ma la
soluzione esiste e si chiama Gruppi di cammino. Si tratta di gruppi, più o meno informali, di persone non troppo diverse per forma
fisica, che decidono d’incontrarsi a
orari e giorni fissi e fare un percorso insieme camminando più o meno alla stessa velocità. Senza competizione, ma con quel minimo di
orgoglio che porta ciascuno a ‘non
mollare’, cercando di stare al passo
con gli amici più allenati. Camminando o correndo si può parlare, il
tempo passa veloce «e soprattutto
sapere che qualcuno ti aspetta dà la
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Per sentirsi bene e per dare l’esempio
Molti conoscono la storia di Plinio, il bambino andato in coma e vicino alla morte a 18 mesi, a causa
di una diagnosi di diabete fatta con grave ritardo.
Molti sanno che le cure dei medici (e l’eroico impegno dei genitori) sono riusciti a contenere i danni. «I primi mesi ricordo che io e mia moglie non
uscivamo letteralmente da casa per stare vicino a
Plinio», ricorda il padre Jacopo, «tanto che un giorno arrivarono a casa due amici che minacciarono
di non andarsene via se non fossi uscito a correre con loro. Alla fine con stizza misi le scarpe da
ginnastica e uscii. Per poter tornare subito a casa,
scelsi di correre velocemente. Sulla via del ritorno,
per la prima volta da mesi, provai un senso di serenità, quasi di felicità. La mente era sgombra, per
qualche minuto non avevo pensato a nulla, nemmeno a Plinio. Capii che il mio corpo aveva sete di
muoversi».
Da quel giorno all’alba, unico momento che può
rubare al lavoro e alle cure del figlio, Jacopo Ortolani lo dedica a una corsa con gli amici. «Ci trovavamo alle sei alla ‘Pdp’ la Porta del Ponte e ci chiamammo fra noi i ‘Pidipiani’»,
racconta Jacopo, «facemmo proseliti nella città, convincendo molti dell’importanza
di questa semplice attività sportiva sia per il fisico che per la mente».
Dai ‘Pidipiani’ è nata ‘Weloveinsulina’ un gruppo sportivo che comprende persone
con diabete e non, che partecipa a gare di camminata e di corsa su tutto il territorio
italiano. «Da 10 a 15 appuntamenti ai quali prendiamo parte con amici di tutta Italia.
Alcuni corrono con spirito competitivo su distanze anche rilevanti, altri ci accompagnano percorrendo a passo svelto o normale distanze minori. A una di queste gare
ha partecipato anche Plinio in passeggino», ricorda Jacopo Ortolani.
Camminata o corsa che sia, la cosa essenziale è non giocare al risparmio. «L’esperienza mi dice che gli effetti migliori sul corpo e sullo spirito si rilevano se cerchi di
toccare i tuoi limiti. Per qualcuno può essere percorrere in un’ora 20 chilometri per
un altro 5 chilometri. Ma devi arrivare a sentirti stanco. È quello il segreto».
‘Weloveinsulina’ è sia un gruppo di amici che praticano attività fisica, sia un movimento di sensibilizzazione. «Non ci limitiamo a distribuire materiale, ma offriamo il
nostro esempio», spiega Jacopo Ortolani; «una cosa è consigliare ‘faccia del movimento’ magari seduti alla scrivania o alla cattedra, un’altra sentirselo dire da una persona che ha appena terminato una corsa ed è tanto sudata quanto felice. Allo stesso
modo una cosa è distribuire un volantino che recita ‘la persona con diabete di Tipo 1
è uguale alle altre; un’altra cosa vedere che ha appena terminato una maratona in 2
ore e 20 minuti, cosa che pochissime persone senza diabete sono in grado di fare».
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motivazione per non restare a casa», sottolinea Giuseppe Priano.
Un po’ in tutta Italia ma soprattutto in Lombardia, per iniziativa delle Associazioni Diabetici, di altri
sodalizi o dell’ente pubblico, sono
nati i Gruppi di cammino. A questi si aggiungono la Scuola del Cammino fondata dall’ex medaglia d’oro di marcia Maurizio Damilano, ci
sono corsi di fitwalking (camminata veloce effettuata con l’aiuto di alti
bastoni che accompagnano il movimento delle gambe con quello delle braccia). La Regione Umbria si
è impegnata in un ampio progetto di educazione al cammino rivolto ai giovani in età scolare. «E probabilmente vedremo delle iniziative
nel quadro delle misure che la Regione prenderà per adeguare le proprie procedure a quelle previste dal
Piano Nazionale Diabete», prevede
Giuseppe Priano, che pro tempore
ha guidato il Coordinamento fra le
Associazioni Diabetici dell’Umbria.
Alcune Associazioni hanno creato
dei calendari di «camminate insieme» come per esempio la FAND di
Chivasso o l’ADE di Gubbio. «Ma
ci si può anche legare a iniziative di terzi: gruppi escursionistici o
altre Associazioni di promozione
dell’attività sportiva», riflette Giuseppe Priano. Camminare insieme
aiuta a creare spirito di gruppo e
rafforza i rapporti fra le persone. d
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