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SOMMARIO
la tecnologia è un’opportunità?
La tecnologia, diversi articoli di questo numero di Modus lo sottolineano, può migliorare la qualità dell’assistenza alla persona con
diabete e la sua qualità di vita. Ma in che modo? Quali caratteristiche rendono una soluzione tecnologica davvero utile ed efficace?
Se ci guardiamo intorno è facile vedere come le soluzioni più diffuse e più rapidamente adottate siano quelle che risultano più semplici da usare, rispondono a esigenze reali e possono essere utilizzate ovunque e in ogni momento. I tablet e gli smartphone hanno
avvicinato a internet miliardi di persone che prima vi accedevano
occasionalmente. La possibilità di collegarsi alla rete in qualunque
momento ha dato le ali non solo al web ma a nuove forme di comunicazione e condivisione: i social network per esempio.
Nell’automonitoraggio della glicemia e nei microinfusori l’evoluzione della tecnologia è andata in questa direzione. Sono sorte così grandi opportunità, perché facilitare la raccolta e l’utilizzo del dato glicemico per esempio, significa porre le basi per una
comprensione sempre migliore del proprio diabete, e per adattare
sempre di più la terapia alle esigenze della persona.
Le tecnologie possono rendere più efficaci i colloqui con i pazienti e più appropriati i consigli forniti durante le visite, aumentando
l’aderenza alla terapia e la consapevolezza da parte della persona
con diabete. È importante però che fra tante proposte, sia possibile scegliere quella che più si adatta alle esigenze dell’utente. Altrimenti la tecnologia cessa di essere un’opportunità e rischia di diventare un ostacolo.
Personalizzazione: ne parliamo da quasi vent’anni su Modus! Educazione terapeutica, rapporto medico-paziente, appropriatezza di
ogni singolo aspetto della terapia… Ebbene la tecnologia non è
neutrale rispetto a questi concetti. Anzi diviene un’opportunità
solo se è possibile inserirla in un percorso individuale: proporla
e utilizzarla in modo appropriato. In questo modo la tecnologia
accompagna la persona con diabete nel processo di autogestione
e avvicina ancora di più il Team alla vita quotidiana del paziente rafforzando la relazione. Affinché
questo avvenga ciascuna persona
con diabete deve poter accedere alla tecnologia più adatta alle sue esigenze, che non sono le stesse da persona a persona e variano nel tempo.
Quest’opportunità va colta perché
la migliore gestione della terapia e
la qualità della vita passano anche
da qui.

Massimo Balestri
Direttore responsabile
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Il conteggio dei
carboidrati in pratica
Pochi passi per apprendere una tecnica
che regala grande libertà nelle scelte
alimentari e maggiore precisione nella
definizione della terapia.

C

ome si fa a sapere quante unità di insulina bisogna iniettare prima di un pasto? Il metodo esiste, si chiama calcolo
o ‘conta’ o ‘conteggio’ dei carboidrati
oppure ‘CHO counting’ (CHO è la sigla chimica dei carboidrati).
Chi apprende il calcolo dei carboidrati può valutare la dose di insulina
necessaria per ‘bruciare’ i carboidrati assunti con il pasto e ottenere così
grande libertà nelle scelte alimentari.
«Saper fare il calcolo dei carboidrati permette di variare le porzioni o i
piatti che si cucinano in casa, di essere a proprio agio se si è invitati da
amici e perfino al ristorante, anche se
questa è la prova più difficile», afferma Elisa Bellini, Infermiera Professionale presso la Struttura Semplice
Interdipartimentale di Diabetologia
e Endocrinologia Ospedale di Cantù-Mariano Comense.
Il calcolo dei carboidrati è entrato nel
percorso educativo standard di alcuni Servizi di Diabetologia. «In questi
dieci anni ho visto crescere l’interesse dei diabetologi per questa tecnica»,
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afferma Maria Giuditta Grazioli, Dietista del Servizio di Diabetologia degli
Spedali Civili di Brescia. «Oggi è considerata la premessa per rendere davvero efficaci le terapie che prevedono
analoghi rapidi dell’insulina. Soprattutto i diabetologi si sono resi sempre
più conto che senza il calcolo dei carboidrati non si riesce davvero a personalizzare una terapia e a permettere una vita libera e flessibile».
Elisa Bellini riassume questi vantaggi con una semplice frase: «Ieri la persona con diabete doveva adattare la
sua vita alla terapia insulinica. Oggi, grazie alle nuove terapie, al calcolo
dei carboidrati e alle altre conoscenze, può svolgere la vita che desidera e
adattare a essa la terapia».
Il calcolo dei carboidrati, continua
Elisa Bellini, «si applica con molta
facilità e non richiede grandi capacità: abbiamo avuto ottimi risultati
con ogni tipologia di paziente». Non
si può però improvvisare. «Da soli si
può svolgere solo la prima parte del
percorso educativo, che insegna a riconoscere dove si trovano i carboi-

drati; si possono usare atlanti e dietometri, ci sono video e manuali. Ma
anche questi primi passi sono molto
più efficaci se vengono fatti insieme
a dei professionisti», suggerisce Maria
Giuditta Grazioli.
Il percorso educativo varia da Centro
a Centro di Diabetologia e si articola su tre pilastri: il ‘lavoro a casa’, gli
incontri individuali e quelli di gruppo. Nel Servizio di Diabetologia degli Ospedali di Pordenone e Sacile
dove lavora la Dietista Sandra Monselesan, il percorso prevede quattro
incontri di circa un’ora ciascuno: «È
un impegno non da poco, soprattutto
nelle strutture dove la Dietista lavora sia per la Diabetologia, sia per altri
reparti. I primi due incontri possono
essere realizzati in gruppi di quattro/
cinque persone. Servono a distinguere gli alimenti e a stimare le porzioni in modo da valutare il contenuto
in carboidrati di un alimento con una
certa precisione. Gli altri due incontri
sono individuali».
Compiti a casa.
«Buona parte del lavoro di apprendimento avviene a casa», conferma Raimonda Muraro, Dietista del Servizio
di Diabetologia della ASS 2 Isontina
presso l’Ospedale di Gorizia e Monfalcone: «La persona con diabete o il
genitore se si tratta di un bambino devono fare dei ‘compiti’. Prima di tutto
occorre compilare un diario alimentare per permetterci di capire quali
sono le sue abitudini, gli alimenti che
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contengono carboidrati, ma non sanno che questo vale anche per i cracker
e i grissini. Oppure mangiano gallette
di riso convinti che – avendo poco sapore – siano pressoché prive di calorie e carboidrati».
Le persone che iniziano ad apprendere il conteggio dei carboidrati spesso
non sanno che anche i legumi hanno un buon contenuto di carboidrati,
così come il latte e lo yogurt.
Una delle difficoltà nell’insegnare questa fase del conteggio, «è la confusione che istintivamente si fa fra calorie e
carboidrati. Gli alimenti ricchi di proteine e grassi, come le uova, le noci o
le creme, non contengono carboidrati ma hanno molte calorie, insomma
fanno ingrassare ma non influenza-

consuma più frequentemente e quelli che invece tende a evitare». Il diario riporta tutto quanto si mangia e si
beve nel corso di una o due settimane, compreso il weekend.
«Nel primo incontro individuale»,
racconta Maria Giuditta Grazioli,
«sulla base del diario, inquadriamo
le abitudini alimentari della persona
e – per valutare le sue conoscenze – le
chiediamo di indicare gli alimenti che
contengono carboidrati».
Il diario deve riportare tutti gli alimenti. «La Dietista deve valutare anche l’aspetto qualitativo dell’alimentazione: se la persona mangia carne,
formaggio e prosciutto, se assume
quantità sufficienti di verdura», ricorda Raimonda Muraro.

boidrati e sono quindi in grado di
influenzare la glicemia. «Nel nostro
Servizio di Diabetologia abbiamo
una ‘cucina didattica’: un ambiente attrezzato come una cucina di casa, in cui lavoriamo con alimenti veri in un contesto che riproduce quello
in cui avviene la maggior parte delle scelte alimentari», illustra la Dietista di Brescia.
Questa parte del percorso educativo
è molto importante poiché «oggi sono disponibili molte informazioni in
ambito alimentare che a volte creano
confusione e fanno passare messaggi
che possono essere svianti», ammonisce Sandra Monselesan; «l’informazione c’è, ma è incompleta. Per esempio molti sanno che la pasta o il pane

Dove sono i carboidrati.
Il secondo passo del percorso educativo vero e proprio, spesso svolto
in piccoli gruppi, è dedicato a conoscere quali elementi contengono car-

Da sinistra: Sandra Monselesan, Dietista nei Centri di Diabetologia di Pordenone
e Sacile; Marina Armellini, Dietista presso il Servizio di Endocrinologia e Malattie
del Metabolismo dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria S. Maria della Misericordia
di Udine; Raimonda Muraro, Dietista del Servizio di Diabetologia della ASS 2
Isontina presso l’Ospedale di Gorizia e Monfalcone; Elisa Del Forno Dietista
presso gli ambulatori di Diabetologia della ASS Territoriale Triestina.
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no la glicemia postprandiale, se assunti nelle giuste quantità», nota Elisa Del
Forno, Dietista presso i quattro ambulatori di Diabetologia della ASS Territoriale Triestina. «Ci sono poi ‘leggende’ antiche quanto false: per esempio
che l’unica frutta concessa al diabetico siano le mele, o che sia consigliabile
non mangiare carboidrati la sera».
Un discorso a parte va fatto per le bevande. «Anche le bevande al gusto
di frutta o alla frutta, e in generale i
non alcolici, hanno un’altissima quota di zuccheri aggiunti», elenca Elisa Del Forno. «Più complessa è invece

la situazione per gli alcolici: un bicchiere di vino a pasto non influenza
la glicemia; fuori pasto invece gli alcolici inducono il fegato a ridurre la
fornitura ‘basale’ di glucosio all’organismo e possono provocare ipoglicemia. La birra contiene 3,5% di carboidrati: non è una percentuale alta, ma
un boccale da 400 cl può richiedere da
solo un paio di unità di insulina». Tra
i superalcolici, i cocktail alla frutta come piña colada, o a base di Coca-Cola,
possono innalzare la glicemia, mentre
quelli ‘secchi’, che contengono gin o
vodka, la possono abbassare.

Pesare gli alimenti.
La parte psicologicamente più difficile
è quella in cui viene chiesto alle persone che partecipano ai corsi di imparare a valutare il peso delle porzioni che
assumono. «Una volta iniziato il percorso», conferma Raimonda Muraro, «occorre allenarsi molto a casa per
imparare a valutare il peso delle porzioni. Generalmente invitiamo a pesare tutti gli alimenti o perlomeno quelli che contengono carboidrati: pasta
e riso, sia prima sia dopo la cottura, a
pesare il pane che si mangia o i cracker e biscotti, le bevande, la frutta so-

Giocare con i carboidrati
«Quando ci mettiamo tutte e quattro insieme siamo
scatenate!», esclama Marina Armellini. La Dietista del
Servizio di Diabetologia dell’Ospedale Universitario di
Udine insieme a Elisa Del Forno (Dietista negli ambulatori di Diabetologia della ASS Triestina), Sandra Monselesan, Dietista nei Centri di Diabetologia di Pordenone e Sacile e Raimonda Muraro Dietista al Servizio
di Diabetologia dell’Ospedale di Gorizia e Monfalcone)
hanno ideato un gioco che verrà presto prodotto da
Roche Diabetes Care per affiancare i percorsi di apprendimento del conteggio dei carboidrati. «Vista l’utilità degli splendidi giochi esistenti, abbiamo cercato di
creare uno strumento che affiancasse tutti gli step del
processo», nota Marina Armellini.
Il gioco si basa su tre elementi: delle tovagliette in plastica stampate sui due lati; delle carte simili a carte da
gioco che su un lato raffigurano una porzione di alimento e sul retro contengono le indicazioni nutrizionali
(peso della porzione, contenuto in carboidrati di quella
porzione e di 100 grammi di alimenti) e delle tessere
che propongono differenti rapporti insulina/carboidrati
e le possibili dosi d’insulina.
«Con questi elementi contenuti nella stessa scatola,
si possono realizzare diversi giochi che accompagnano tutti i passi di un percorso di educazione al conteggio dei carboidrati», sottolinea Elisa Del Forno; «per
esempio, visto che le carte raffigurano sia alimenti che
contengono carboidrati sia alimenti che non ne contengono, un primo gioco può consistere nel distribuire le
carte e chiedere ai partecipanti di dividere gli alimenti che contengono carboidrati dagli altri. Altrimenti si
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può chiedere di disporre le carte in ordine crescente
in base al contenuto di carboidrati, oppure si possono
indicare le carte che raffigurano porzioni contenenti più
di un certo numero di grammi di carboidrati», spiega
Elisa Del Forno. In alternativa, disponendo le carte sulla
sua tovaglietta, la persona potrà cercare di costruire dei
pasti con una differente quantità totale in carboidrati».
«Nell’utilizzo durante un colloquio individuale, questi
sussidi possono essere tarati sul paziente, sulle sue conoscenze e sulla sua capacità di apprendimento, mentre negli incontri di gruppo possono aiutare a mantenere alta l’attenzione non solo nei bambini, ma anche
negli adulti: tutti apprendono più facilmente se si utilizza un gioco. Infatti questi giochi, come molti supporti
didattici, fanno leva sulla memoria visiva e aiutano a
ricordare meglio determinate informazioni. Usando gli
elementi contenuti nel gioco in modo diverso è possibile così trasferire lo stesso concetto in vari modi: questa
è la novità!» conclude Marina Armellini.

i n c h i e s t a

prattutto una volta sbucciata». «Consigliamo anche», aggiunge la Dietista,
«di scrivere i pesi misurati, non tanto
per rileggerli ma perché l’atto di scrivere aiuta a fissare nella memoria».
«L’obiettivo di questa fase del percorso è far sì che la persona riesca a pesare ‘a occhio’ con una approssimazione accettabile, sia quello che mangia
a casa sia le porzioni che le vengono
servite fuori casa», continua la Dietista di Monfalcone; «ciò non toglie
che periodicamente sia utile riprovare a pesare i cibi con la bilancia per allenare l’occhio e ridurre gli errori nella stima delle porzioni».
Per questo, dopo una prima fase di
‘pratica’ a casa con la bilancia, «si insegna a usare le cosiddette misure alternative: il pugno, il cucchiaio, il volume occupato nel piatto, facendo
attenzione a distinguere forme
diverse del piatto», ricorda Maria Giuditta Grazioli.
Utilizzare la mano come misura alternativa permette di valutare il volume ma anche, con un
po’ di pratica, il peso per esempio di un frutto. Si può arrivare inoltre a stimare, con una certa precisione, buona parte degli
alimenti più frequenti, mentre «i
manuali che contengono immagini di cibi e bevande con a fianco il peso sono di grande aiuto
per fare esercizio e per stimare i
piatti più complessi e meno abituali», nota Elisa Bellini.
Calcolare le quantità
di carboidrati.
Il terzo passo del calcolo dei carboidrati richiede un po’ di memoria, in quanto bisogna arrivare a
conoscere la percentuale di carboidrati presenti in un alimento. Si possono
memorizzare delle tabelle oppure ci

si può aiutare con la memoria visiva.
Anche le etichette nutrizionali sono di
grande aiuto, sia perché mostrano gli
ingredienti sia perché indicano la percentuale di carboidrati. Conoscendo il
peso e la percentuale, si può calcolare la quantità di carboidrati: infatti se
la pasta contiene all’80% carboidrati, 70 grammi di pasta contengono 56
grammi di carboidrati. Una porzione di 30 grammi di pane, equivale a
18 grammi di carboidrati, visto che il
pane contiene un 60% di carboidrati.
«Esistono repertori e ausili di vario tipo, utili soprattutto quando si mangia fuori casa», continua Elisa Bellini,
«ma questi supporti non sostituiscono il corso. È come per le moltiplicazioni: esistono le calcolatrici, ma non
per questo a scuola si è smesso di insegnare le tabelline».

Elisa Bellini, Infermiera Professionale
presso la Struttura Semplice
Interdipartimentale di Diabetologia
e Endocrinologia Ospedale
di Cantù-Mariano Comense.

Il rapporto insulina-carboidrati.
Dopo aver imparato a riconoscere,
stimare e calcolare i carboidrati, si
torna a compilare il diario per permettere al medico di valutare il rapporto insulina-carboidrati (o rapporto I:CHO). «Per far questo, infatti, è
necessario compilare per un certo
tempo un diario alimentare e glicemico in modo completo: chiediamo
di misurare e trascrivere non solo i
carboidrati presenti nel pasto, ma anche la glicemia registrata immediatamente prima e due ore dopo, insieme
alle unità di insulina somministrate.
Questi dati sono necessari per valutare il rapporto insulina-carboidrati,
cioè la quantità di carboidrati ‘assorbita’ da ogni singola unità di insulina», afferma Raimonda Muraro.
Per esempio, se il rapporto è di 1:9 (9
grammi di carboidrati assorbiti con un’unità di insulina),
basterà un bolo da 2 unità per
mangiare una fetta di pane da
30 grammi (18 grammi di carboidrati), mentre serviranno
circa 6 unità per un piatto di
pasta da 70 grammi (56 grammi di carboidrati).
Durante questo periodo di
compilazione del diario per
calcolare il rapporto I:CHO è
importante che non vari l’esercizio fisico, che non ci siano giorni di particolare stress
o di malattia. «In questo modo,
misurando la glicemia prima e
dopo ogni pasto, posso capire
quale dose di insulina ha avuto
il maggior successo, cioè è riuscita a portare la glicemia a due
ore dal pasto il più vicino possibile ai valori target di 140-160 mg/dL»,
nota Elisa Bellini. Quindi, se un pasto da 120 grammi di carboidrati è
stato gestito bene con una dose di 8
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Maria Giuditta Grazioli, Dietista del
Servizio di Diabetologia degli Spedali
Civili di Brescia.

unità, ciò significa che nel metabolismo di quel paziente ogni unità di insulina ‘brucia’ 15 unità di carboidrati.
Per facilitare l’applicazione quotidiana del calcolo dei carboidrati, si può
utilizzare la tecnologia oggi disponibile. Esistono glucometri con calcolatori di bolo integrati, che in caso di
necessità possono ‘comunicare’ con il
microinfusore.
«Ciò non toglie che la persona deve
saper fare questi calcoli, anche se con
una certa approssimazione», sottolinea Elisa Bellini, «inoltre deve periodicamente rinfrescare le proprie conoscenze e confrontarsi con il Team
per correggere eventuali errori».
Un archivio di soluzioni.
Le cose in realtà con il tempo diventano più facili. «Nella stragrande maggioranza dei casi, si mangiano sempre gli stessi alimenti preparati nello
stesso modo e consumati nelle stesse porzioni. I calcoli diventano quindi automatici: quel piatto equivale a
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tre unità. È come se ci fosse scritto sopra», esclama Sandra Monselesan.
È importante quindi tenere un diario glicemico-alimentare molto preciso. Associando a ogni piatto di uso
frequente la quantità di insulina assunta per ‘smaltirlo’ e la glicemia rilevata dopo il pasto, si crea un archivio personale e, con il tempo, il
‘calcolo’ cessa di essere tale: il diario
diventa un catalogo di esperienze e
si impara che a quel piatto, bevanda
o fuori pasto corrisponde una certa quantità di insulina. Diventa automatico, come guidare la macchina. La questione è più complicata se
la persona cambia frequentemente
le porzioni o se mangia spesso fuori
casa per cui è difficile stimare a occhio e calcolare correttamente i carboidrati. «Allora consigliamo di tenere sempre con sé un dietometro,
un sussidio cartaceo o informatico
che riporti le percentuali di carboidrati per i diversi piatti», interviene
Raimonda Muraro.

Per molti, anzi per tutti.
Generalmente si pensa che conoscere
il calcolo dei carboidrati sia ‘obbligatorio’ solo per le persone che hanno il
microinfusore. «Ma è altrettanto importante per chi fa una terapia multi-iniettiva», ricorda Sandra Monselesan, «un buon calcolo dei carboidrati
migliora in modo importante l’effetto
metabolico della terapia multi-iniettiva. Certo le conoscenze non bastano! Il calcolo dei carboidrati funziona
se lo si applica sempre e si impara a
regolare le unità di insulina anche per
coprire eventuali fuori pasto».
«Anche a una persona con diabete di Tipo 2 non trattata con insulina
può essere utile compiere i primi passi di questo percorso», aggiunge Marina Armellini, Dietista presso il Servizio di Endocrinologia e Malattie del
Metabolismo dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria S. Maria della Misericordia di Udine; «l’obiettivo è sapere quali alimenti contengono un’alta
percentuale di carboidrati, quali una
moderata percentuale e quali non ne
contengono. Inoltre saper calcolare le
porzioni può servire alla persona che
non fa insulina ma è in sovrappeso».
Occorre motivazione.
«Tenere un diario alimentare dettagliato, ricordare le percentuali, effettuare dei calcoli anche semplici è –
ammettiamolo – piuttosto noioso»,
ammette Marina Armellini; «mangiare deve essere un piacere e inserire dei numeri e dei concetti astratti in
un’attività così naturale è sempre un
po’ antipatico. Ma questa è proprio
una ragione per imparare bene. Se la
tecnica è ben acquisita all’inizio, tut-
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to diventa più facile e la motivazione
rimane più alta nel corso del tempo».
«È importante cogliere la persona nel
momento in cui è motivata. È possibile rendere più facile e piacevole il
percorso utilizzando dei giochi (vedere box a pagina 6) ma se mancano
la motivazione e l’impegno, il percorso educazionale diventa uno spreco
di tempo per tutti», tiene a sottolineare Sandra Monselesan.
I risultati si vedono.
I risultati di un calcolo dei carboidrati ben appreso e applicato si possono
vedere. «Contrariamente a quel che
si pensava una volta, la libertà che il
calcolo dei carboidrati consente porta di rado a degli eccessi e quindi a un
incremento ponderale anche in una
condizione di equilibrio glicemico. O
perlomeno questo non accade in misura superiore a quel che avviene in
chi non conosce la tecnica», considera Maria Giuditta Grazioli. «Analizzando i dati prodotti dal microinfusore e dai misuratori di glicemia»,
descrive Raimonda Muraro, «possiamo valutare l’impatto della formazione. È molto motivante per noi dietiste vedere che, una volta appreso e
messo in pratica il calcolo dei carboidrati, si registrano meno iperglicemie
postprandiali, che le unità di insulina preprandiali o il tipo di bolo utilizzato vengono variati più spesso, che
si provvede a fare dei boli per coprire spuntini e fuori pasto». «Lo scarico dei dati», continua la Dietista del
Servizio di Diabetologia di Brescia diretto da Umberto Valentini, «permette alla Dietista di ‘entrare in casa’ della
persona e vedere, per esempio, quando controlla la glicemia e quando fa
l’iniezione. Se vedo la registrazione
di un’ipoglicemia postprandiale posso chiedere alla persona come ha ge-

7 domande per capire
Come si chiama? Calcolo dei carboidrati, è noto anche come ‘conta’ o
‘conteggio dei carboidrati’ o, in inglese ‘carbo-counting’ o ‘CHO counting’.
A cosa serve? A determinare la quantità d’insulina in base all’alimento
che si sta per mangiare, permettendo di adattare la terapia a diverse
situazioni e offrendo una maggiore libertà nella scelta degli alimenti.
A chi serve? Generalmente viene insegnato a tutte le persone insulinotrattate in terapia multi-iniettiva o che usano il microinfusore, ma ne
possono beneficiare anche le altre persone con diabete.
Tutti gli alimenti contengono carboidrati? No, per esempio una bistecca non contiene carboidrati, mentre la pasta al sugo o i legumi sì. Il
primo passo per imparare questo metodo di conteggio è proprio sapere
quali piatti contengono carboidrati e quali no.
La percentuale di carboidrati cambia da alimento ad alimento? Sì,
ed è importante sapere quanti carboidrati contiene. Esistono libretti e tabelle – disponibili anche online – che possono aiutare nella quotidianità
le persone con diabete adeguatamente educate.
Come faccio a sapere quanti carboidrati ci sono in un piatto? Per
imparare a riconoscere e contare i carboidrati contenuti in una pietanza
è importante imparare a leggere le etichette nutrizionali ed è necessario
frequentare dei corsi tenuti da Team Diabetologici esperti.
E come metto in relazione i carboidrati con la dose di insulina?
Occorre conoscere il proprio rapporto insulina/carboidrati vale a dire la
quantità di carboidrati che una singola unità di insulina riesce a ‘smaltire’. Questo rapporto varia da persona a persona e da pasto a pasto ed è
calcolato dalla dietista e dal diabetologo utilizzando il diario alimentare
e il diario glicemico. Se si dividono i carboidrati per il proprio rapporto
insulina/carboidrati, si ottiene la dose di insulina da assumere.

stito quella situazione. Se ne vedo diverse posso rafforzare le conoscenze
sull’alimentazione che probabilmente è stata troppo leggera o povera di
carboidrati a lunga durata».
Manutenzione delle conoscenze.
Una volta appreso, il conteggio dei
carboidrati diventa facile, «anche
troppo facile», commenta Maria Giuditta Grazioli; «si finisce per esagerare nelle approssimazioni. Per questo motivo consiglio ai pazienti di
farsi vedere almeno una volta all’anno per una conversazione informale,
utile per rivedere le nozioni che potrebbero essersi perse. Se non ha un
supporto, la persona finisce per usare poco il conteggio dei carboidrati o
o rischia di diventare troppo generico. Un po’ di approssimazione va be-

ne, ma troppa rende il calcolo inutile. Spesso consigliamo di verificare la
valutazione fatta ‘a occhio’: penso che
una mela pesi 100 grammi e un panino 30, ma sarà proprio così?».
«Ogni tanto occorre riabituare l’occhio. Il calcolo dei carboidrati è come
una lingua: se non la usi parlando con
qualcuno finisce che la dimentichi.
Inoltre», conclude Raimonda Muraro, «il rapporto insulina/carboidrati
può cambiare nel tempo: per esempio
se il peso aumenta o diminuisce, se si
passa da una fase di relativa sedentarietà a una di maggiore attività fisica;
con la menopausa, con lo stress, soprattutto se di lunga durata. Quindi è
opportuno realizzare periodicamente
un diario alimentare e glicemico dettagliato per verificare i rapporti insulina/carboidrati in uso». d
9
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Diabetico fa rima con olimpico
CONI e ANIAD siglano un accordo
che apre la strada all’utilizzo delle
strutture sportive del CONI per gli atleti
e le persone con diabete che vogliono
intraprendere la pratica sportiva.
utti hanno perlomeno sentito
parlare del CONI, sigla di Comitato Olimpico Nazionale
Italiano. Questo ente pubblico non si limita a organizzare la partecipazione italiana ai Giochi Olimpici, attraverso 45 Federazioni Sportive
Nazionali e 19 Discipline Associate,
alle quali aderiscono circa 95 mila società sportive per un totale di circa 11

T

Gerardo Corigliano,
Presidente ANIAD
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milioni di tesserati, ma coordina e organizza l’attività sportiva in Italia.
L’ANIAD, Associazione Nazionale Italiana Atleti con Diabete, «persegue soprattutto due obiettivi: da
una parte lo studio e la promozione dell’attività agonistica amatoriale
e professionistica delle persone con
diabete», spiega Gerardo Corigliano,
Presidente di ANIAD e uno tra i più
grandi studiosi dell’equilibrio glicemico e metabolico nell’atleta con
diabete, «dall’altra la promozione
dell’attività fisica come terapia ideale per la prevenzione e la corretta gestione del diabete».
Gerardo Corigliano non si stanca
di predicare la necessità di prescrivere l’esercizio fisico così come si fa
per le altre terapie, quella alimentare e quella farmacologica. Questo
concetto, che ormai si è fatto strada
fra i diabetologi grazie anche al lavoro dell’ANIAD e dei medici che
ne fanno parte, si scontra però con
la difficoltà concreta di organizzare interventi appropriati. Pochissimi
ospedali italiani dispongono di una
palestra e pochissime palestre hanno le competenze per organizzare interventi di educazione e avviamento
alla corretta attività fisica appropria-

ti per le persone con diabete (vedere
box nella pagina a fianco).
Recentemente ANIAD e CONI hanno fatto un salto di qualità nella loro
relazione. Nel maggio 2014 il Presidente del Coni Giovanni Malagò e il
Presidente di ANIAD hanno firmato
un Protocollo d’intesa che «risponde
all’esigenza di aprire il mondo dello
sport alle persone con diabete per favorire il loro pieno inserimento e utilizzare la pratica sportiva, a ogni livello di intensità, per la loro salute»,
illustra Gerardo Corigliano.
Perché abbia concretezza, il Protocollo si è esteso a livello regionale. «In
questi mesi le articolazioni regionali
del CONI e di ANIAD stanno elaborando e formando a loro volta Protocolli d’intesa già firmati in Campania, Sardegna, Sicilia, Calabria,
Lazio e Abruzzo, i quali possono da
una parte portare a facilitare l’accesso delle persone con diabete all’agonismo, dall’altra consentire ai Team
Diabetologici e ai pazienti l’accesso
alle numerosissime strutture del CONI che è presente in 109 province con
propri impianti e attrezzature», commenta il Diabetologo Pino Pipicelli, che per conto di ANIAD segue il
rapporto con gli enti sportivi nazionali. «I punti salienti del Protocollo
sono una stretta e paritaria collaborazione che si articola sul territorio
attraverso la creazione di commissioni regionali che lo implementeranno con iniziative di sensibilizzazione comuni e con la creazione di un
premio annuale da assegnare all’atleta diabetico che si è distinto non
solo per le sue doti atletiche ma an-
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che per il suo impegno nel sociale».
«Per esempio, in Calabria», continua
Pino Pipicelli che presiede la sezione
regionale dell’ANIAD ed è fiduciario
del CONI di Catanzaro, «il protocollo
è stato già implementato in occasione
della Giornata Mondiale del Diabete 2014, sono in programma iniziative a livello regionale, e la premiazione dell’atleta diabetico più meritevole
è stata effettuata a dicembre, in occasione delle premiazioni del CONI».
Gerardo Corigliano è cosciente del
grande impatto mediatico che può
avere la figura dell’atleta di spicco con
diabete, «sia nella visione che la persona ha della sua malattia sia nell’immagine che ne ha l’opinione pubblica.
È ben difficile discriminare le persone
con diabete quando si apprende che
qualcuna di loro ha scalato una cima di 8 mila metri o ha attraversato a
nuoto lo Stretto di Messina o gioca a
calcio o a basket in prima divisione!».
Per questo, a livello centrale, verranno programmate iniziative di impatto
nazionale con la collaborazione delle
Federazioni Sportive Nazionali.
Molte attività, rese possibili dalla forma del Protocollo, sono ancora allo studio. Per esempio il CONI potrà accedere al know-how di ANIAD
per consulenze relative ad atleti con
diabete. Un altro tema caldo è quello del doping. «L’insulina purtroppo,
è scelleratamente utilizzata da alcuni ‘sportivi’ – le virgolette sono d’obbligo», sottolinea Gerardo Corigliano, «che non hanno il diabete ma ne
sfruttano l’effetto anabolizzante: come doping insomma! Questo svantaggia gli atleti che usano insulina
per tenere sotto controllo il diabete,
oggi costretti a continue e umilianti certificazioni esterne. Vogliamo arrivare a una certificazione valida una
volta per tutte». d
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Percorsi controllati
«L’attività motoria può essere un valido supporto terapeutico per la persona con diabete», esordisce Cristina De Fazio, Responsabile per conto
di ANIAD di programmi motori di carattere atletico e metabolico, «purché venga proposta nel momento adatto, prescritta dal diabetologo dopo
un’accurata valutazione clinico-metabolica, strutturata e supervisionata
da laureati in Scienze Motorie specializzati in attività motorie preventive e adattate». Da circa 5 anni al Centro AID di Napoli è stata avviata
un’esperienza pilota, sotto la direzione del Presidente Aniad Gerardo
Corigliano. «Alle persone con diabete di Tipo 2 non scompensato che non
presentano controindicazioni alla pratica motoria», racconta Cristina De
Fazio, «e che, sottoposte a un questionario sulla valutazione dell’attitudine al cambiamento, si trovano nella fase in cui si contempla l’opportunità
di una modifica dello stile di vita, è stato proposto di partecipare a un
percorso di avviamento all’attività motoria».
Chi ha accettato è entrato a far parte di piccoli gruppi (al massimo 6-7
persone) che per 3 mesi, sotto la supervisione di chinesiologi esperti in
ambito metabolico, hanno seguito un percorso motorio individualizzato in palestra (esercizi cardiorespiratori, di rinforzo tonico-posturali, di
mobilità articolare), intervallati con attività all’esterno di fit-walking, con
frequenza settimanale.
Il percorso è stato strutturato sulla base della valutazione clinica medica
e della valutazione funzionale mediante test motori effettuati dalla stessa
Cristina De Fazio. «A ciascun partecipante veniva misurata la glicemia
prima e al termine di ciascuna seduta di allenamento per osservare la
reazione dell’organismo allo sforzo fisico. Il programma motorio non era
stato impostato a priori ma veniva adattato in funzione della tendenza
glicemica e delle altre variabili che potevano influire», afferma. Dopo tre
mesi la persona con diabete veniva rivalutata e i suoi
dati (test motori, diari glicemici, misure massa magra e
grassa, etc.) entravano a far
parte, a fianco di quelli metabolici, delle informazioni su
cui basare l’incontro col Diabetologo.
L’esperienza di Napoli potrebbe essere lo schema su
cui disegnare progetti di collaborazione col CONI «che
dispone di strutture adatte,
tenendo conto però dell’esigenza di chinesiologi esperti
come guida appropriata per
tale tipologia di attività motoria adattata e di un loro
corretto inserimento nel percorso di cura più generale»,
sottolinea Cristina De Fazio.
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Correre per capire
Le corse sulle lunghe distanze sono
una metafora della vita con il diabete,
ma rappresentano anche una sfida
non da poco per l’organismo. Persone
con diabete e un Team di Diabetologi
hanno partecipato a un evento non solo
scientifico, ma anche di condivisione.

I

n Italia ci sono pochi percorsi più suggestivi della
strada che collega Cortina
D’Ampezzo a Dobbiaco in
Val Pusteria. Sul lungo sentiero che
percorre il tracciato della vecchia
ferrovia, in mezzo alle cime più belle delle Dolomiti, si corre ogni anno la ‘Cortina Dobbiaco Run’, una
gara importante nel calendario podistico italiano. Quest’anno alla corsa ha partecipato, a pieno titolo, una
squadra di 15 persone con diabete, accompagnate da uno psicologomotivatore, assistite e ‘monitorate’
da nove diabetologi.
Far partecipare un gruppo di persone con diabete a questa impegnativa
gara (un tracciato di 30 chilometri a
un’altitudine di 1500 metri) è stato
un progetto del Direttivo dell’Associazione Medici Diabetologi (AMD)
Sezione Regionale Veneto e Trentino
Alto-Adige, studiato insieme all’Associazione Nazionale Italiana Atleti Diabetici sezione di Brescia. «Un
progetto di ricerca, di Educazione
Terapeutica e di crescita anche in-
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terpersonale per noi Diabetologi»,
spiega Giovanni Sartore, Diabetologo alla ULSS 16 di Padova e Vicepresidente AMD Veneto e Trentino Alto-Adige.
«Da tempo, forse da sempre, ‘mettere il paziente al centro’ è lo slogan della Diabetologia. Noi volevamo declinare questo concetto in
una situazione diversa, anzi, opposta a quella che si realizza nelle visite
ambulatoriali: un momento di grande impegno fisico. Essere vicino, letteralmente sul campo, alla persona
con diabete mentre è impegnata in
uno sforzo strenuo», spiega Giovanni Sartore, «e per vicino intendo sia
come medici sia come persone».
Il progetto si è sviluppato nell’ambito di due giornate. Nella prima due
gruppi hanno riunito i nove diabetologi e i 15 atleti con diabete provenienti da varie diabetologie del Veneto, della Lombardia e del Friuli
Venezia Giulia. Il gruppo delle persone con diabete, condotto da Silvia Ciaccio di ANIAD Brescia che ha
collaborato alla selezione della squa-

Silvia Ciaccio, già psicologa nel
Team di Umberto Valentini agli
Spedali Civili di Brescia, dirige la ASL
Brescia e fa parte della Associazione
Nazionale Italiana Atleti con Diabete
di Brescia.

dra, ha condiviso la propria esperienza: «Abbiamo parlato delle gioie e delle difficoltà dell’attività fisica
in generale e in relazione al diabete:
il sentirsi diversi e più fragili, il dover programmare tutto, soprattutto
l’alimentazione, in funzione dell’attività che si andrà a fare, le difficoltà nel gestire prima le iperglicemie
dovute allo stress fisico e psicologico
e poi le ipoglicemie che seguono lo

e s e r c i z io

sforzo. Il dato comune era però dato dall’entusiasmo e dalla sensazione
di benessere che l’attività fisica porta, nonché la soddisfazione di essere
riusciti a raggiungere i risultati prestabiliti o magari neanche sperati».
«La corsa, soprattutto su lunghe distanze», sottolinea Silvia Ciaccio,
già psicologa nel Team di Umberto
Valentini agli Spedali Civili di Brescia e ora dirigente presso l’ASL Brescia, «è una splendida metafora della
convivenza con una malattia cronica: occorre saper gestire le proprie
risorse, poche o tante che siano, tenendo presente lo sforzo prolungato, e sapersi amministrare, pensando
al futuro. Nelle tre-quattro ore che
occorrono per percorrere trenta chilometri, nella mente della persona
che corre accade di tutto: momenti
di entusiasmo e di sconforto, timori
ed eccessi di ottimismo. Esattamente come nei tanti anni di convivenza con il diabete», nota la psicologa.
«È stata un’esperienza molto ben articolata», conferma Marcello Grussu, uno tra i 15 partecipanti; «l’incontro fra noi atleti, favorito dalla
presenza della psicologa, ha permesso da una parte di fare gruppo, visto
che molti di noi non si conoscevano;
dall’altra di procedere a uno scambio di esperienze e di vissuti. Avevamo molto in comune ed è stato interessante, per chi come me ha alle
spalle un’attività atletica abbastanza intensa e lunga, confrontarsi con
amici che solo da poco avevano scoperto il piacere dell’agonismo e del
fondo. Anche nella seconda fase l’incontro con i diabetologi è stato molto interessante», continua Marcello
Grussu, Presidente ANIAD Sardegna e Presidente eletto ANIAD Nazionale. «Ho visto, non per la prima volta dato che la caratteristica di

f isi c o

ANIAD è la presenza di medici e pazienti a pari titolo, una grande e crescente attenzione della Diabetologia
verso le persone che scelgono di non
farsi fermare dal diabete e perseguono obiettivi anche agonistici di un
certo livello».
Vari i livelli di preparazione fisica fra
le 15 persone che hanno partecipato alla ‘Cortina Dobbiaco Run’. C’erano triatleti (il triathlon nella versione olimpica prevede di svolgere
in rapida successione 10 km di corsa, 40 in bicicletta e 30 vasche a nuoto) e persone che per la prima volta
si cimentavano su questa impegnativa distanza.
Il progetto prevedeva un aspetto
scientifico non di secondo piano:
«Tutti i partecipanti avevano un sensore per il monitoraggio in continuo
della glicemia, utilizzato come holter glicemico», spiega Giovanni Sartore, che ha basato diverse pubblicazioni scientifiche proprio sull’analisi
dei dati provenienti da questi siste-

mi; «è la prima volta in Italia, e credo
nel mondo, che sono resi disponibili
i tracciati non di una o due, ma di 15
persone con diabete impegnate contemporaneamente in uno sforzo così lungo e importante».
«Il tracciato che si sviluppa sulla vecchia ferrovia dismessa è leggermente in salita per la prima metà e in discesa per la seconda, ma il dislivello
è appena avvertibile. L’altitudine invece è un po’ una sfida, almeno lo è
stata per me che vivo nel Campidano e quindi al livello del mare», racconta Marcello Grussu.
I Diabetologi, fra i quali l’attuale Presidente della Sezione Regionale Veneto AMD, Andrea Nogara,
e buona parte del Direttivo, hanno
applicato gli ‘holter glicemici’ prima
della gara e poi si sono disposti alla partenza, all’arrivo, e in due punti di ristoro per misurare la glicemia
agli atleti con diabete e fornire eventuali consigli. «È stato davvero confortante vedere come queste perso-
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ne esprimevano la loro passione e
mettevano a frutto tutte le loro conoscenze per svolgere la gara nel miglior equilibrio glicemico possibile»,
nota Giovanni Sartore.
A Brescia Silvia Ciaccio ha organizzato un gruppo di persone con diabete che – a vari livelli di forma fisica – si riunisce periodicamente
per camminare e correre. «Quello
che distingue la nostra esperienza
da altre», spiega Silvia Ciaccio, impegnata nell’organizzare esperienze
di prevenzione ‘attiva’ del diabete e
delle malattie metaboliche in generale, «è di accogliere persone a ogni
livello di forma iniziale. Quello che
conta è la curiosità e la voglia di cimentarsi in qualcosa di nuovo, sfidante e positivo per la propria salute. Con la perseveranza poi i risultati
arrivano e con essi anche la soddisfazione di aver raggiunto il proprio
traguardo!».
Parlando con i ‘pazienti’, i Diabeto-

Giovanni Sartore, Diabetologo alla
ULSS 16 di Padova e Vicepresidente della
AMD Veneto e Trentino Alto Adige.
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logi hanno potuto apprezzare la loro non comune capacità di gestire
l’equilibrio glicemico anche in situazioni limite. «Tuttavia qualcuno
potrebbe sopravvalutare le proprie
conoscenze», nota Giovanni Sartore,
«per esempio circola l’idea che all’inizio di una gara di fondo convenga tenere alta la glicemia, una sorta
di ‘riserva interna’ di glucosio. In realtà da un primo esame del tracciato
questo ‘trucco’, oltre che poco consigliabile dal punto di vista medi-

co, sembra poco efficace sotto quello sportivo. Sono andati meglio gli
atleti che hanno mantenuto durante la gara un profilo più vicino possibile a quello normale, con tracciati impeccabili, integrando le riserve
di glucosio con l’assunzione di carboidrati. Abbiamo anche visto che
nemmeno su percorsi così lunghi si
verifica l’evenienza di ipoglicemie.
Se la persona con diabete parte con
il giusto equilibrio e fa le appropriate assunzioni di carboidrati, non rischia ipoglicemie nemmeno nel corso di questi sforzi strenui».
All’aspetto di condivisione e di crescita e a quello scientifico si è aggiunto, come nota il Vicepresidente AMD Veneto, un versante per così
dire ‘promozionale’. Probabilmente
nemmeno una persona senza diabete su mille sarebbe in grado di correre per 30 chilometri. Queste 15 persone ce l’hanno fatta, qualcuno con
tempi più che rispettabili. «Ancora
una volta si è potuto dimostrare che
non c’è niente che una persona con
diabete non possa fare se ci mette le
conoscenze e la passione», conclude
Giovanni Sartore. d
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Educazione
terapeutica per tutti

irca 15 anni fa la Diabetologia italiana iniziava a parlare di Educazione Terapeutica. Circoscritta dapprima a
poche persone che frequentavano
gli ‘incontri di Villa Erba’, nati con
il supporto di Roche Diabetes Care,
col tempo si è fatta strada fra tutti i
Diabetologi e non solo fra di loro, la
coscienza dell’importanza di trasferire e monitorare le informazioni e
la motivazione necessarie per proporre l’autogestione del diabete.
Oggi è sempre più raro trovare un

C

In alcune realtà l’Educazione
Terapeutica non è un atto superficiale,
ma uno strumento della terapia del
diabete. Ecco due esempi provenienti
da mondi differenti: diabete di Tipo 2
e di Tipo 1, raccontati dai Medici
e dalle Associazioni.
Centro di Diabetologia che non abbia avviato almeno un ‘esperimento’ di Educazione Terapeutica. Alcuni Team adottano l’Educazione
Terapeutica nei percorsi rivolti a
tutti i pazienti.
Nel Centro di Diabetologia del Punto Territoriale di Assistenza (PTA)
Enrico Albanese a Palermo, l’Educazione Terapeutica ha interessato

Francesca Iannello (terza da sinistra),
dirige il Centro di Diabetologia presso
il Punto Territoriale di Assistenza (PTA)
Enrico Albanese a Palermo.

quasi tutti i pazienti del percorso.
«L’Educazione Terapeutica» è uno
degli strumenti a disposizione del
Diabetologo per aiutare la persona
a raggiungere gli obiettivi della cu-
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ra», spiega Francesca Iannello Direttore del Centro.
Nel Team Diabetologico-Pediatrico
del Centro di Riferimento Regionale per la terapia del DM1 in età
evolutiva dell’IRCCS Ospedale San
Raffaele, «il paziente non viene dimesso dall’ospedale se la famiglia,
o il paziente stesso se è un ragazzo,
non ha già mosso diversi passi di un
articolato percorso di Educazione
Terapeutica», come spiega Patrizia
Pappini Oldrati Presidente dell’Associazione SOStegno70, attiva presso l’ospedale milanese.
Dal 2012, nel Centro palermitano,
un Team multidisciplinare (diabetologo, infermiere professionale, psicologo, psicopedagogista e
sociologo) organizza interventi di
Educazione Terapeutica strutturata a piccoli gruppi di persone con
diabete di Tipo 1 e 2 con l’obiettivo di trasferire le competenze e la
motivazione per l’autogestione del
diabete. Si tratta di due incontri
di circa due ore ciascuno, ai quali partecipano 12-15 persone con
diabete di Tipo 1 e 2. Ogni incontro prevede il trasferimento d’informazioni sull’alimentazione (per
esempio come leggere le etichette
nutrizionali) e gli stili di vita, l’educazione alla corretta esecuzione
dell’automonitoraggio, l’educazione alla corretta iniezione di insulina e l’educazione alla prevenzione
del piede diabetico.
A questa fase di istruzione ne fa seguito una di confronto e discussione sui temi presentati, con l’obiettivo di far emergere gli aspetti
motivazionali e psicologici. Abbiamo rilevato un grande bisogno di
condivisione da parte dei diabetici, e questo spazio interattivo, dove i pazienti si scambiano ricette
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ed esperienze, è diventato il punto focale della nostra attività ambulatoriale.
La partecipazione viene proposta al
paziente nel corso della visita, qualora la Diabetologa ritenga che la
persona da una parte abbia bisogno di questo intervento e dall’altra
si collochi nel momento giusto del
suo percorso individuale di accettazione del diabete.
Organizzando 9-10 cicli di due incontri ogni anno, il PTA Albanese sarà presto in grado di estendere
l’intervento alla quasi totalità delle
persone seguite. È un carico di lavoro importante ma è necessario
svolgerlo. La sensazione è che questi interventi permettano, alla persona con diabete, di raggiungere il
necessario grado di autonomia e di
competenza nelle sue scelte e nella gestione del diabete. Tutto questo permette di evitare gli outcome
avversi rendendo meno probabili
gli accessi al pronto soccorso e/o le
ospedalizzazioni e la riduzione dei
costi della spesa sanitaria.
Ogni intervento educativo si conclude con una verifica tramite un
questionario a risposte chiuse per
tutti i partecipanti. «L’obiettivo ovviamente non è di ‘dare un voto’ ai
pazienti, quanto quello di capire
quali concetti e quali informazioni
siamo riusciti a far passare» afferma
Francesca Iannello.
Oggi l’efficacia dell’Educazione Terapeutica nella gestione del diabete di Tipo 1 in età pediatrica non è
più in discussione. «Anche se molto
spesso per portare avanti dei progetti completi di Educazione Terapeutica i Team Diabetologici pediatrici devono collaborare con le
Associazioni, in quanto non ricevono dalle istituzioni risorse ade-

guate», commenta Patrizia Pappini
Oldrati, Presidente di SOStegno70.
L’Associazione, che ha sede a Milano e una sezione a Brescia, svolge un
ruolo importante ma complementare nei progetti di Educazione Terapeutica portati avanti dai Centri
con i quali collabora. «Stiamo molto attenti», insiste Patrizia Oldrati,
«a non sostituirci o sovrapporci alle competenze dei Pediatri Diabetologi, delle Dietiste e degli Infermieri
professionali del Team, ma lavoriamo insieme».
A differenza del diabete di Tipo 2,
che più spesso insorge lentamente,
il diabete di Tipo 1 in età pediatrica
arriva all’improvviso nella vita della famiglia.
All’Ospedale San Raffaele l’esordio,
anche se non traumatico, è trattato con alcuni giorni di ospedalizzazione nel corso dei quali i genitori,
e appena possibile anche il bambino, se l’età lo permette, ricevono un
gran numero di informazioni utili alla comprensione e gestione del
diabete. La successione degli interventi è precisa e prevede colloqui
con il Diabetologo Pediatra, l’Infermiera, la Dietista e con la Psicologa, attraverso i quali vengono trasferite le informazioni necessarie.
L’obiettivo è che i genitori e i piccoli pazienti escano dall’ospedale con il sapere che serve a gestire
il diabete nella quotidianità. «Il rischio è che, tornata a casa, la famiglia si senta impreparata e sola davanti al compito di gestire il diabete
del figlio. Bisogna evitarlo», insiste
Patrizia Pappini Oldrati, «ed è per
questo che, nell’ambito del percorso di educazione, rientra anche un
colloquio con i volontari dell’Associazione, individualmente o in
piccoli gruppi di famiglie che han-
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no vissuto l’esordio in quei giorni
per condividere la loro esperienza
di ‘genitori guida’ e aiutarli ad affrontare le nuove necessità legate al
diabete, fornendo indicazioni utili
sul rientro a scuola, la
normativa vigente, le
Linee guida per la patologia a tutela dei diritti della persona con
diabete, e promuovendo la partecipazione ai
progetti educativi».
Per supportare al meglio la famiglia, nella situazione critica dell’esordio, SOStegno70 ha
a disposizione la ‘sala
istruzione’ che condivide con il Team Diabetologico, un ambiente polifunzionale,
presso la Clinica Pediatrica dell’Ospedale San
Raffaele.
I colloqui in sala istruzione si tengono generalmente con i genitori, senza la presenza
dei figli. «È importante che i genitori si sentano liberi di esprimere il loro vissuto. Del resto il valore aggiunto del volontario consiste
proprio nella vicinanza emotiva
e nell’esempio, con frasi tipo “ci
siamo passati anche noi”, “abbiamo vissuto queste stesse emozioni, paure, senso di inadeguatezza”,
“abbiamo temuto anche noi che i
nostri figli non avrebbero potuto
avere una vita uguale a quella degli altri. Ed eccoci qui a raccontare
di loro, ormai grandi”. Fondamentale è la condivisione con i genitori
della propria esperienza che, di fatto, favorisce il necessario e naturale
processo di accettazione della nuo-

va condizione di vita», prosegue la
Presidente di SOStegno70. «Abbiamo fatto fatica? Sì, certo. Ma i nostri ragazzi hanno imparato presto
a diventare autonomi».

Patrizia Pappini Oldrati,
Presidente della Associazione
SOStegno70 attiva presso la Clinica
Pediatrica dell’Ospedale San Raffaele.

Il percorso di Educazione Terapeutica ovviamente non finisce qui. «Se
è importante che la famiglia non arrivi impreparata a casa, ovviamente
non è possibile, né sensato, trasferire
tutte le informazioni nei primi giorni», spiega Patrizia Pappini Oldrati,
«per questo il Centro, con il nostro
supporto organizzativo e sostegno
economico, realizza ogni anno degli incontri di formazione a tema sul
diabete, soggiorni residenziali con
incontri di sostegno psicologico di

gruppo per le famiglie dei bambini
più piccoli, così come per i bambini
in età scolare e per i ragazzi più grandi». Il percorso educativo prevede anche l’organizzazione di specifici campi-scuola – soggiorni
educativo-terapeutici
– riservati ai ragazzi
pre-adolescenti e adolescenti, senza la presenza dei genitori. Un
primo passo verso l’autonomia nella gestione
del diabete. Il supporto
dell’Associazione prevede anche la pubblicazione di ‘manuali’ per
i ragazzi e le famiglie,
la gestione di un sito ricco di informazioni che è a disposizione di tutte le persone e
non solo degli associati. «Ovviamente il nostro impegno e quello del Gruppo Diabete
del Centro di Endocrinologia dell’Infanzia
e dell’Adolescenza dell’Ospedale San Raffaele e dell’Ospedale Civile di Brescia è quello di fare sempre di più e in modo migliore,
anche sotto il profilo dell’Educazione Terapeutica», commenta Patrizia
Pappini Oldrati.
Anche a Palermo il miglioramento
continuo è parte integrante imprescindibile del progetto. Per questo
motivo ogni intervento educativo
si conclude con una verifica tramite un questionario a risposte chiuse
per tutti i partecipanti. «L’obiettivo
ovviamente non è di ‘dare un voto’
ai pazienti, quanto quello di capire
quali concetti e quali informazioni
siamo riusciti a far passare», sottolinea Francesca Iannello. d
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Neonato e cani:
meno rischio di
diabete
Valutando i dati di 3142
bambini finlandesi a rischio di
sviluppare il DM1, un gruppo
di ricercatori ha scoperto che i
bambini che avevano contatti
con cani durante il primo anno
di vita avevano un rischio
inferiore del 60% di sviluppare
diabete di Tipo 1.
I ricercatori ritengono che vivere
con un cane fin dai primi anni
potrebbe indurre una tolleranza
immunitaria, dimezI bambini in
zando il rischio di
contatto con
sviluppare il diabete
cani avevano
Tipo 1 in soggetti
un rischio del
predisposti.
60% inferiore
JAMA Pediatrics 2014
di sviluppare
Jun 23. doi: 10.1001/jadiabete Tipo 1.
mapediatrics.2014.296

Il microinfusore
allunga la vita
Al congresso EASD di settembre
un gruppo di ricercatori
svedesi ha riportato che i
diabetici di Tipo 1 in terapia
con microinfusore possono
avere risultati migliori a lungo
termine rispetto a quelli trattati
con iniezioni multiple di insulina.
Su 7 anni il rischio di mortalità
è inferiore del 30% e quello di
malattie cardiovascolari fatali si
riduce del 44%. Questi risultati
si sono osservati nonostante
i pazienti con microinfusore
fossero mediamente più anziani
e avessero una durata più
lunga del diabete, pressione
più elevata, più malattie
cardiovascolari e un’educazione
alla gestione della malattia
leggermente inferiore rispetto
a quelli con terapia iniettiva
multipla.
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Soffia Gudbjornsdottir. Insulin pumps
(CSII) and cardiovascular diseases
and mortality in the Swedish national
diabetes register. EASD 2014. Oral
Presentation #196

Prevedere le
complicanze nel
diabetico di Tipo 1
È possibile prevedere in anticipo
quale persona con DM1
avrà maggiore probabilità di
sviluppare le complicanze più
gravi? Secondo un modello
elaborato seguendo circa 2 mila
soggetti per 7 anni e testato sui
dati di tre studi per complessivi
3 mila pazienti, i fattori predittivi
per le complicanze gravi sono
l’età, emoglobina glicata,
rapporto albumina/creatinina,
rapporto vita-fianchi e il
colesterolo HDL.
Il modello può essere utilizzato
per aiutare i pazienti ad alto
rischio, trattando tutti i fattori di
rischio modificabili. “Prevedere
gli esiti principali permette la
creazione di un profilo di pericolo
per i singoli pazienti con diabete
di Tipo 1” hanno detto gli autori
dello studio. “I medici possono
prendere in considerazione un
intervento attivo nei pazienti
identificati ad alto rischio. Tali
interventi possono comprendere
l’intensificazione del regime

insulinico e la gestione del
rischio cardiovascolare secondo
le Linee guida attuali. Questi
risultati aiuteranno a identificare
i soggetti a maggior rischio
e a concentrare l’intervento
terapeutico, per esempio
insulina, agenti ipoglicemizzanti
orali, ACE-inibitori, bloccanti
il recettore dell’angiotensina,
statine, dieta e stile di vita.
Soedamah-Muthu SS, et al.; Predicting major outcomes in type 1
diabetes: a model development and
validation study. Diabetologia 2014
Nov; 57(11):2304-14

Se fa bene non
lo mangio
I genitori cercano di invogliare
i bambini ad accettare certi
cibi sottolineandone gli effetti
benefici sulla salute. Potrebbe
non essere la strategia migliore.
Una ricerca ha misurato il
consumo di alcuni alimenti
(freschi e non) che venivano
proposti a bambini in età pre
scolare con o senza una forte
accentuazione dei ‘vantaggi:
“Questo alimento ti farà
diventare più forte”, “Questo
ti renderà più intelligente”,
“Questo ti aiuterà nel fare i conti”.
Ebbene: indicazioni di questo
in genere risultavano avere un
effetto negativo
sul consumo:
Sottolineare
probabilmente i
quanto un certo
bambini pensano
alimento faccia
che, se serve a
bene risulta
qualcosa, allora
avere un effetto
non è buono!
negativo sul suo
Journal of Consumer
consumo.
Research Vol. 41,
No. 3, October 2014.
If It’s Useful and You Know It, Do
You Eat? Preschoolers Refrain from
Instrumental Food Michal Maimaran
and Ayelet Fishbach
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«I

Team Diabetologico-Pediatrici svolgono un ottimo lavoro: i genitori e i bambini con diabete ricevono una
buona Educazione Terapeutica e sono in grado di seguire al meglio il
diabete di Tipo 1. E le Associazioni
danno un importante supporto in
questo. I bambini però passano un
terzo della loro giornata non in famiglia ma a scuola. E chi prepara la
scuola?» La domanda di Giuseppe
Boriello, Presidente dell’Associazione Diabete Giovanile di Genova, ha
una risposta nel Progetto ‘Scuola e
Diabete’. Da ormai sette anni il Team
del Centro di Riferimento Regionale Ligure di Diabetologia Pediatrica
si reca nelle scuole: asili nido, scuole materne, elementari e medie per
formare non solo gli insegnanti, ma
tutto il personale in modo da fornire
le condizioni di accoglienza e sicurezza all’alunno con diabete.
«C’è stata un’evoluzione importante. All’inizio il pediatra diabetologo
e l’infermiera intervenivano a scuola solo se si manifestava una criticità
e dialogando solo con i docenti direttamente coinvolti. Ora è divenuto uno standard sia per il Servizio di
Diabetologia sia per la scuola», illustra Giuseppe Boriello.
Come funziona il Progetto ‘Scuola
Diabete’? «Dopo l’esordio, quando il
bambino torna alla quotidianità, comunichiamo ai genitori la nostra disponibilità ad attivare un intervento
nell’asilo nido, nella scuola materna,
elementare o media: più di rado è richiesto nelle scuole superiori in cui
il ragazzo è iscritto», spiega Nicola
Minuto, Pediatra Diabetologo presso il Servizio di Diabetologia dell’Ospedale Pediatrico Giannina Gaslini di Genova. «I genitori accettano
quasi sempre, ne parlano con il Diri-

A scuola di diabete
Da sette anni il Team del Gaslini forma
tutto il personale delle scuole liguri (asili
nido, scuole materne, elementari e medie)
per creare condizioni ideali di accoglienza
e sicurezza all’alunno con diabete.

gente scolastico che si mette in contatto con noi e attiva un momento
ufficiale di formazione, invitando a
partecipare tutto il personale docente e non docente della scuola».
Nella scuola viene infatti organizzato un corso di aggiornamento (gli
insegnanti sono tenuti a seguirne un
certo numero nel corso della loro attività lavorativa) al quale sono invitati non solo gli insegnanti che hanno in classe il bambino con diabete
che ha originato l’intervento, ma an-

Nicola Minuto, Pediatra Diabetologo
presso il Servizio di Diabetologia
dell’Ospedale Pediatrico Giannina
Gaslini di Genova e Clara Rebora,
Infermiera professionale del Team.

che tutti gli altri docenti e personale non docente. «Teniamo conto»,
ricorda Nicola Minuto, «che per un
insegnante, per esempio delle scuole
medie, la probabilità di avere in classe un bambino con diabete nell’arco
di una vita lavorativa è molto alta».
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La formazione coinvolge anche il
personale amministrativo, gli ausiliari (una volta definiti ‘bidelli’) e i
tecnici, compresi gli addetti all’erogazione dei pasti.
Parlando a una platea, che in alcuni
casi raggiunge le 50 persone, Nicola Minuto per prima cosa evidenzia
quelli che sono alcuni luoghi comuni. «Spiego le forti differenze fra il
diabete di Tipo 1 e quello – più conosciuto – di Tipo 2, spiego che il
bambino con diabete può mangiare carboidrati e anche dei dolci e che
non ha nessun deficit cognitivo o di
altro tipo. È, a tutti gli effetti, eguale
agli altri ma, come ciascun bambino,
ha delle sue esigenze specifiche che
vanno conosciute e rispettate», illustra Nicola Minuto. «Descrivo anche
i sintomi classici del diabete all’esordio, in modo da diffondere messaggi utili per una diagnosi precoce
di ulteriori casi. Poi passo a spiegare la terapia insulinica e la necessità
dell’automonitoraggio glicemico».
La spiegazione per forza di cose generica diventa più precisa su alcuni punti: le necessità specifiche
del bambino con diabete (be-

Che
cos'è il
diabete
Tipo 1
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re o mangiare, misurare la glicemia
anche durante la lezione o doversi
recare più spesso di altri bambini in
bagno), Il rispetto dei tempi di attesa tra la somministrazione di insulina e il pasto e la gestione delle ipoglicemie.
«Se non si spiegano queste cose capita che un bambino sia punito perché – per gestire un’ipoglicemia –
durante la lezione beve o mangia,
oppure gli viene impedito di andare in bagno per misurare la glicemia», rileva Giuseppe Boriello. «Talvolta, inoltre, capita che il personale
di mensa non avvisi di un ritardo
nell’arrivo dei pasti, o che un insegnante ritardi l’arrivo in mensa dei
bambini per finire una lezione o per
punire la classe, causando ipoglicemie anche serie nei bambini che si
erano iniettati l’insulina rapida in
previsione del pasto».
Nel suo intervento il Diabetologo
ricorda che il bambino con diabete non ha bisogno di nessun trattamento particolare. «Non deve essere
discriminato nemmeno in positivo.
Io spiego che siamo allergici a una
sola parola: ‘poverino’. Evitiamo
commiserazioni», sottolinea Nicola
Minuto.
Sul piano dello sviluppo
sociale del bambino nelle
scuole materne ed elementari non si pongono problemi particolari. «Gli insegnanti hanno paura, ma i
bambini no», riassume Clara Rebora, Infermiera professionale del Team Diabetologico Pediatrico del
Gaslini che accompagna
Nicola Minuto in questi interventi nelle scuole. «Alle
medie inferiori e superiori
le cose cambiano, e il ragaz-

zo può voler tenere nascosto il diabete o trovare difficile la relazione
con i compagni».
Il Diabetologo spiega quali sono
i segni iniziali di un’ipoglicemia.
«Spieghiamo anche il paradosso per
il quale cibi ad altissimo contenuto di zuccheri, generalmente sconsigliati, diventano delle cure in caso di
ipoglicemia», nota Nicola Minuto;
e «sottolineiamo come l’insegnante
potrebbe trovarsi nella situazione di
dover misurare la glicemia al bambino, o assisterlo nella gestione di una
crisi ipoglicemica».
«Occorre per prima cosa, far vedere al personale scolastico quali sono i
termini reali della questione», spiega
Clara Rebora, che nel suo intervento
illustra il funzionamento delle penne – come si innesta l’ago e si sceglie la dose – e mostra gli strumenti
per il controllo della glicemia: pungidito, lancette, strisce e glucometro.
L’Infermiera professionale del Gaslini fa letteralmente toccare con mano
gli aghi: «Tutti sono piacevolmente stupiti nel vedere gli aghetti che
usano i loro allievi», racconta, «dopo aver spiegato come si misura la
glicemia, propongo a tutti di misurarsela l’un l’altro e tutti sono colpiti dalla facilità dell’operazione. Lo
stesso vale per il glucagone. Sostanzialmente il personale scolastico ha
paura di causare involontariamente dei danni. Bisogna essere molto chiari: non esistono rischi, un’iniezione di glucagone non può fare
danno. L’intervento formativo è ovviamente declinato in modo diverso
nei vari tipi di scuola».
All’inizio del progetto i medici si
confrontavano con una reazione che
era spesso di completa chiusura: «Il
ritornello era ‘queste cose non competono a noi insegnanti o a noi ausi-
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liari’ il che sotto il profilo puramente
giuridico è corretto. Ma abbiamo capito che dietro questa chiusura c’era
molta disinformazione e molta paura
da una parte, mentre dall’altra esisteva l’umano desiderio di essere di aiuto a un bambino che avrebbe potuto trovarsi in difficoltà», nota Nicola
Minuto. «Poi con il tempo abbiamo
imparato a superare queste ansie».
Clara Rebora fa qualche esempio.
«In passato dicevo che misurare la
glicemia è semplice, ma questo poteva ottenere una reazione negativa.
“È semplice per te che fai l’infermiera” avrebbero potuto pensare. Se invece mi limito a dire che buona parte dei bambini di 4-5 anni e tutti
quelli di 6-7 misurano abitualmente la glicemia da soli, allora scatta l’amor proprio e quelle stesse persone
si dicono: “Be’, allora posso riuscirci
anch’io!”. Un altro elemento chiave è
il fatto che i genitori del bambino e
i rappresentanti dei genitori non sono invitati a questi incontri».
«Con il tempo abbiamo ‘imparato’ a insegnare. Abbiamo capito che
prima bisogna ridurre l’ansia e poi
trasferire le informazioni. La parte emozionale è più importante di
quella cognitiva, soprattutto – questo è un piccolo paradosso – per il
corpo docente», conferma Nicola Minuto. «In particolare il personale docente e non docente ha timore delle responsabilità e delle
conseguenze di un suo intervento
inappropriato o mal condotto. Noi
non possiamo obbligare nessuno a
collaborare, ma possiamo mettere
tutte le insegnanti nella condizione
di farlo».
Prima dell’incontro il Team del Gaslini fornisce alla scuola alcune dispense sul diabete di Tipo 1 e, soprattutto, delle lettere di manleva,

controfirmate dai medici, in cui i genitori scaricano da ogni responsabilità il personale docente e non docente per qualsiasi intervento effettuato
sui figli, che si tratti sia di una misurazione della glicemia, sia di un’iniezione di insulina o di glucagone.
Al termine dell’intervento viene distribuito, a chi lo richiede, il CD
Scuola e Diabete, redatto da tutto il
Gruppo di Studio Diabete della Società Italiana di Endocrinologia e
Diabetologia Pediatrica.
Giuseppe Boriello fa notare due elementi distintivi del Progetto ‘Scuola Diabete’: «Accade che un Pediatra
Diabetologo si dichiari disponibile a ricevere gli insegnanti del suo
paziente e, in qualche caso, a recarsi a scuola. Ma nel Progetto ‘Scuola Diabete’, forse unico caso in Italia,
l’incontro con i docenti è parte integrante del percorso di assistenza».
Ogni intervento formativo è registrato e accompagnato da una breve
relazione. Secondo questi dati finora il Team del Gaslini ha formato
1600 tra docenti e personale ausiliario. «Abbiamo visitato praticamente
tutte le scuole di Genova e molte in
altre città, liguri e non», commenta
Nicola Minuto.
Secondo Giuseppe Boriello, questo
modello è superiore agli esperimenti fatti in altre Regioni, dove dei corsi
di assistenza al bambino con diabete
sono stati inseriti tra i corsi di perfezionamento che il personale docente
deve frequentare periodicamente. È
una strada, ma rimane il rischio che
l’insegnante più a contatto con un
bambino non sia quello che ha scelto di seguire quel corso.
Va evidenziato l’impegno dell’Azienda Ospedaliera Giannina Gaslini, che inserisce questi interventi
nell’orario di lavoro, considerando-

Giuseppe Boriello,
Presidente della Associazione
Diabete Giovanile di Genova.

li quindi una prestazione medica a
tutti gli effetti. Questa attenzione si
estende anche ad altre articolazioni del Servizio Sanitario Regionale.
«C’è una buona collaborazione per
esempio con il Servizio Assistenza Domiciliare della ASL, che invia
infermiere a scuola per fare le iniezioni di insulina ai bambini che non
sono in grado di farlo da soli. Ci sono riunioni periodiche per valutare chi ha ancora bisogno di questo
servizio e chi no, in modo da utilizzare al meglio le risorse esistenti»,
ricorda il Presidente ADG Genova,
«dobbiamo evitare che le mamme
siano costrette a lasciare il lavoro
per seguire i figli piccoli con diabete. Un’assenza anche di pochi anni
dal mondo del lavoro può portarle alla disoccupazione per sempre».
Secondo Giuseppe Boriello, il Progetto Scuola Diabete non dovrebbe più essere un’eccezione: «Questo servizio dovrebbe essere esteso a
tutti i Servizi di Diabetologia Pediatrica. Dovrebbe entrare nelle Linee
guida della SIEDP e nei percorsi terapeutici standard riconosciuti dalle Regioni», conclude il Presidente
ADG Genova. d
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I Formaggi grassi
prevengono 		
il diabete?
Un gruppo di ricercatori
svedesi ha comunicato
che, a differenza dei
grassi animali in generale,
i grassi specifici dei
prodotti lattiero-caseari
possono avere un ruolo
nella prevenzione del
diabete di Tipo 2. In particolare
uno studio sulle abitudini
alimentari di quasi 27 mila
persone tra i 45 e i 74 anni,
seguite per 14 anni, ha mostrato
che l’effetto si rileva soprattutto
per la panna e i formaggi ad alto
contenuto di grasso.
Ulrika Ericson. Food sources of fat
may clarify the earlier inconsistent
role of dietary fat intake for
incidence of type 2 diabetes EASD
2014 Oral Presentation #62
http://www.easdvirtualmeeting.org/
resources/17020

I grassi specifici
dei prodotti
lattiero-caseari
possono avere
un ruolo nella
prevenzione del
diabete di Tipo 2.

In Italia curati
sempre meglio
Gli Annali AMD riportano i dati
estratti dalle cartelle cliniche di
decine di migliaia di persone
con diabete seguite in 300
Centri di Diabetologia italiani
e gli indicatori sia di processo
(numero di esami e di prescrizioni
o variazioni alla prescrizione
effettuate ogni anno) sia quelli
di esito intermedio (andamento
dell’emoglobina glicata, della
pressione, del colesterolo,
dell’albumina nelle urine dei
pazienti seguiti dai Centri).
Riccardo Candido, Diabetologo
alla ASS1 Triestina, e colleghi
hanno riferito al convegno
EASD che nel periodo fra il
2004 e il 2011 le cure fornite da
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parte dei Servizi di Diabetologia
italiani ai pazienti anziani sono
cambiate: i pazienti anziani sono
più frequentemente monitorati
per pressione arteriosa, profilo
lipidico e microalbuminuria e
sono meno spesso trattati con
farmaci di vecchia concezione
come le sulfaniluree.
Riccardo Candido. Trends over 8
years in quality of care provided
by Italian diabetes clinics to
elderly patients with type 2
diabetes EASD 2014 ePoster #1066
www.easdvirtualmeeting.org/
resources/17897

addio Dieta
mediterranea

economica sembra essere la
variabile principale dell’aderenza
a uno stile di alimentazione
relativamente ricco di verdura e
olio d’oliva.
M. Bonaccio et al. Decline of the
Mediterranean diet at a time
of economic crisis. Results from
the Moli-sani study Nutrition,
Metabolism and Cardiovascular
Diseases. Volume 24, Issue 8, Pages
853–860, August 2014

Sempre meno in
ospedale per ipo
e chetoacidosi

Analizzando le schede di
dimissione ospedaliera del periodo
2001–2010 alcuni ricercatori
La dieta mediterranea è
italiani hanno rilevato un netto
considerata tra i modelli
calo delle ospedalizzazioni per
alimentari più sani ma gli italiani
complicanze acute del diabete.
se ne stanno allontanando
In 10 anni 250 mila persone
soprattutto a causa della crisi
sono state ospedalizzate per
economica. Secondo lo studio
chetoacidosi e iperosmolarità e
Moli-Sani, al quale
16 mila per coma ipoglicemico.
hanno partecipato
Nel 2001, per ogni mille persone
La disponibilità
21 mila italiani, la
con diabete, 14 vennero
economica
prevalenza della
modifica le sane ospedalizzate per chetoacidosi,
dieta mediterranea
iperosmolarità e ipoglicemia.
abitudini degli
italiani.
è passata dal 31%
Nel 2010 la quota si è dimezzata
nel 2005-2006 al
a 7,1. Il decremento annuale
18% nel 2007-2010. La riduzione
è del 5,7% con andamento
è stata più forte tra gli anziani,
simile nelle complicanze legate
tra le persone con minori risorse
alle iperglicemie e in quelle
economiche e fra le persone
per ipoglicemia. I tassi di
residenti in città. La disponibilità
ospedalizzazione rimangono però
alti fra i pazienti con meno di 19
anni: dieci volte superiori alla
media, mentre fra i 20 e i 44 anni
il rischio di andare in ospedale
per una complicanza acuta del
diabete è due volte superiore alla
media.
Lombardo F. et al. Temporal
Trend in Hospitalizations for
Acute Diabetic Complications:
A Nationwide Study, Italy,
2001–2010 PLoS One.2013 May
23;8(5):e63675

asso c ia z io n i

Porte aperte alle domande
Una volta alla settimana FAND sede di Milano si trasforma
in un Ambulatorio di Diabetologia completo, ma soprattutto
accogliente e capace di ascoltare.
a tempo, si può dire da sempre, la FAND - Associazione
Diabetici di Milano organizza corsi di Educazione Terapeutica per le persone con diabete.
Da alcuni mesi però la storica Associazione ha deciso di fare qualcosa in
più: mettere a disposizione dei soci
un Team Diabetologico.
L’iniziativa si chiama ‘Porte Aperte’
in FAND ed è nata dall’entusiasmo
dei soci più attivi dell’Associazione e
di diversi medici e infermieri. Di cosa si tratta? «Più o meno ogni settimana per un pomeriggio dalle 14 alle 17.30, la nostra sede si trasforma
in un vero ambulatorio di Diabetologia», spiega Germana Ghislandi,
Vicepresidente della FAND sede di
Milano. «Le persone possono entrare, meglio se previo appuntamento
telefonico al numero 02/27005333,
e vengono avviate in un percorso simile a quello di un Centro di Diabetologia».
Basta un prelievo di sangue effettuato dall’infermiera Joanna Bubula ed
ecco che – grazie al minilaboratorio
che FAND sede di Milano ha in comodato d’uso – in poche decine di
minuti la persona ottiene i dati aggiornati relativi a glicemia, emoglobina glicata, trigliceridi, colesterolo
totale e altre variabili chiave dell’equilibrio metabolico. «Abbiamo per-

D

fino una macchina per la
MOC che rileva la densitometria ossea», afferma
Germana Ghislandi.
Con i risultati di questi
esami in mano il socio
(bisogna associarsi, ma lo
si può fare anche in loco
al momento) è avviato al
colloquio con lo specialista. Il Team organizzato
da FAND sede di Milano
comprende: il Cardiologo Altin Palloshi, il GeSergio Denti, Diabetologo
presso l’Istituto Clinico Città
Studi di Milano e Direttore
Scientifico dell’iniziativa.
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Germana Ghislandi,
Vicepresidente Fand sede di
Milano.

riatra Lucio Amoresano, la Dietista
Alessandra Perilli e il Diabetologo Sergio Denti, Direttore Scientifico dell’Associazione e promotore
dell’iniziativa.
«Per certi versi i servizi offerti in
FAND sede di Milano sono simili a quelli nei Centri di Diabetologia», esordisce Sergio Denti, Diabetologo presso l’Istituto Clinico Città
Studi di Milano; «per altri versi sono molto differenti. Prima di tutto
accedono a questa iniziativa persone che hanno avuto dei problemi nel
loro rapporto con il diabete e hanno
una forte motivazione a risolverli, il
che non sempre avviene nell’attività
clinica ambulatoriale».
Germana Ghislandi conferma:
«Vengono da noi persone che vogliono farsi parte attiva. Quasi tutte
hanno il diabete di Tipo 2. Qualcuno giunge alla nostra attenzione co-
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me prima diagnosi, altri sono diabetici da tempo. I pazienti assumono
insulina, farmaci orali oppure è stato proposto loro di modificare solo
lo stile di vita. Hanno però un punto
in comune: tante domande da porre e il desiderio di sentirsi compresi e accolti».
Il clima nella sede di via Dracone,
all’angolo con via Fratelli Bressan
in una tranquilla zona di Milano, è
proprio accogliente. Mentre attendono il loro turno i pazienti possono
parlare con i medici e con la dietista
(Porte Aperte prevede colloqui con
la Dietista) con l’infermiera e si sta
pensando di inserire nel Team anche
uno psicologo.
In questa atmosfera spesso le persone conversano fra di loro e in molte
finiscono per conoscersi e l’atmosfera è molto distesa e amichevole.
«Da noi la persona con diabete non
si sente un ‘numero’», riprende Sergio Denti. «I colloqui con i pazienti sono più rilassati rispetto alle visite ambulatoriali. Non abbiamo il
tempo contato ed è possibile davvero ascoltare le persone e dare la giusta gratificazione all’impegno che
profondono nella loro lotta contro
il diabete, quali che siano i risultati raggiunti. A volte dal colloquio
emergono lacune informative, errori sistematici che non erano mai stati portati all’attenzione del medico.
Capita anche di dover suggerire un
approccio terapeutico diverso».
A differenza di quel che per forza di
cose avviene in molti centri di cura,
Porte Aperte in FAND sede di Milano cerca di adottare un approccio olistico alla salute della persona con diabete. Ne è un esempio la
presenza della MOC utilizzata per
valutare l’andamento dell’osteoporosi. «Un diabete mal compensato

influisce direttamente sul metabolismo dell’osso. L’osteoporosi può
quindi essere considerata una complicanza indiretta del diabete, al pari dell’ischemia, per capirsi. Nella realtà ospedaliera i due problemi sono
trattati come separati: nella vita della persona anziana con diabete invece i due problemi convergono. Per
esempio la donna con diabete ritiene di non poter fare alcuna attività
fisica a causa dell’osteoporosi, il che
di rado è vero. Noi possiamo cercare, senza sovrapporci agli specialisti,
una risposta complessiva e organica ai due problemi», nota il Direttore Scientifico dell’iniziativa Porte
Aperte in FAND.
Spesso la persona che partecipa a
questi colloqui, che sono completamente gratuiti e non hanno alcuna lista di attesa, si ‘fidelizza’. Inizia a partecipare alle conferenze che
FAND sede di Milano organizza in
un vicino albergo, a cadenza più o
meno mensile, nelle quali si parla di
terapia del diabete, di alimentazione e delle novità nella ricerca scientifica; si fa coinvolgere nella vita
dell’Associazione e partecipa alla gita sociale tenuta ogni anno. «Entrano per parlare con il medico e trovano un gruppo di amici», riassume la
Vicepresidente di FAND sede di Milano. L’Associazione, proprio per essere ancora più vicina ai propri associati, ha da poco messo online il
proprio sito: www.fandmilano.it.
«La persona con diabete ha bisogno
di risposte anche individuali, ha bisogno di parlare e di essere ascoltata.
Se non cerchiamo di cogliere questa
esigenza noi volontari finiamo per
dare una riposta parziale alle esigenze dei nostri associati e più in generale delle persone con diabete», conclude Germana Ghislandi. d

t e c n o l o g ia

Tecnologie e personalizzazione
a anni nei congressi di Diabetologia e negli incontri delle Associazioni, si sono fatti spazio due temi: da
una parte l’evoluzione tecnologica
per la gestione del diabete, dall’altra la necessità di personalizzare vale a dire scegliere ‘l’abito su misura’
per ogni singola persona con diabete. «Tecnologia e personalizzazione sono due processi diversi ma in
piena simbiosi. La tecnologia mette
a disposizione strumenti che rendono possibile la personalizzazione»,
riassume Ilaria Dicembrini, Endocrinologa presso il Servizio di Diabetologia dell’Azienda OspedalieroUniversitaria di Careggi, Firenze.
Si può dire che ciascuna delle numerose innovazioni scientifiche e tecnologiche che hanno costellato la
storia recente dell’assistenza alla persona con diabete, ha avuto come effetto l’adattamento della terapia alla vita reale e concreta della persona.
Secondo Barbara Piccini, Diabetologa presso il Centro di Riferimento Regionale Toscano per la Terapia
del Diabete di Tipo 1 in età pediatrica, «non è un caso che solo da pochi anni si parli di personalizzare la
terapia. Con le ‘vecchie’ insuline era
davvero difficile parlare di una terapia personalizzata, ma l’introduzione degli analoghi ha permesso
di ‘cucire addosso al paziente’ uno o
più schemi adatti alla sua giornata».
Elisa Sanna, giovane donna con diabete, lo conferma. «In passato mi ricordo che spesso dovevo dirmi o mi
sentivo dire: “No, non puoi fare questo, perché la terapia non lo permet-
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Ogni aspetto
della terapia
deve essere
personalizzato,
comprese le
tecnologie,
perché persone
diverse hanno
esigenze
differenti.
te”. L’introduzione degli analoghi e
del microinfusore hanno permesso a tutti, e soprattutto ai giovani, di
vivere, adattando la terapia alla loro
vita e non viceversa».
Ilaria Dicembrini, però, tiene a sottolineare che la personalizzazione si

Ilaria Dicembrini, Diabetologa presso
il Servizio di Diabetologia dell’Ospedale
Pontenuovo a Firenze.
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Luca Cappellini, rappresentante
italiano degli Young Leaders della
International Diabetes Federation.

deve applicare anche alla scelta della tecnologia, secondo il principio
dello strumento giusto alla persona giusta: «Non deve essere riservata solo ai giovani o solo alle persone che utilizzano l’insulina», nota
la diabetologa toscana. «Oggi abbiamo a disposizione almeno una decina di terapie alternative. Quale scegliere? In questo caso personalizzare
significa applicare un sensore per
il controllo in continuo della glicemia magari solo per qualche giorno
in modo da poter capire l’andamento delle glicemie nella giornata per
quel paziente e fare una prescrizione
efficace per raggiungere l’obiettivo».
Misuratori della glicemia:
a ciascuno il suo.
Una terza dimensione del concetto
di personalizzazione è l’appropriatezza prescrittiva dello strumento,
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si tratti di un misuratore della glicemia, di un sensore per il monitoraggio continuo della glicemia o di
un microinfusore. Per i glucometri la tecnologia si è evoluta sia nella direzione dell’affidabilità del dato, sia generando strumenti diversi
che si adattano a persone diverse.
C’è chi sa utilizzare molte funzionalità o ne ha bisogno per raggiungere gli obiettivi terapeutici, chi invece
preferisce non avere troppi optional
oppure non si sente in grado di utilizzarli. C’è chi privilegia strumenti
piccoli, chi invece, avendo difficoltà
manuali o di visione, preferisce strumenti con tasti e display ampi. «La
tecnologia ha reso possibile la misurazione della glicemia da parte
di tutte le persone con diabete, andando incontro alle diverse esigenze,
dall’adolescente alla persona anziana. Ci sono pazienti che hanno affinità con la tecnologia, mentre altri
la rifiutano eppure tutti devono poter misurare la loro glicemia e prendere le decisioni più adatte», continua Ilaria Dicembrini.
«Personalizzare vuol dire anche rispettare la privacy, perché non tutte le persone vogliono far sapere che
hanno il diabete. E spesso questo atteggiamento varia nella stessa persona: conosciamo tutti bambini che a
7 anni facevano glicemie e iniezioni in pubblico, mentre a 15 si vergognano anche solo a tirar fuori il micro per impostare un bolo», ricorda
Barbara Piccini.
Visualizzazione grafica
delle glicemie: io sono qui.
Un’innovazione tecnologica non ancora sfruttata in tutte le sue potenzialità è lo scarico e interpretazione dei dati raccolti con glucometri e
microinfusori, così si possono pro-

durre diari glicemici accurati e ordinati («cosa che molti ragazzi e adolescenti facevano assai malvolentieri
in passato quando bisognava redigerli a mano», ricorda Barbara Piccini), e visualizzare in vari modi l’andamento delle glicemie in rapporto
anche alla quantità di insulina somministrata. «Io credo fortemente
nella visualizzazione dell’andamento delle glicemie attraverso i grafici
e, in particolare, quelli che raffigurano la deviazione standard. Infatti
la sola glicemia media non è molto
informativa: se il mio paziente passa mezza giornata in ipo a 60 mg/dL
e mezza giornata in iper a 200 mg/
dL la media è 130 mg/dL, ma non significa nulla!», nota Barbara Piccini.
«È importante osservare come varia la glicemia nel tempo, specialmente per quanto concerne le ipoglicemie o le iper, cercando quindi
di capire il perché», puntualizza Luca Cappellini rappresentante italiano
degli Young Leaders della International Diabetes Federation. «La possibilità di scaricare e visualizzare i dati è
ottimale per le persone con diabete.
Guardando i grafici delle glicemie si
possono distinguere i momenti della giornata o della settimana in cui i
valori sono tendenzialmente più alti o bassi. Certo bisogna dedicarvi
un attimo di attenzione, ma in questo modo si può capire sempre di più
come gestire meglio il proprio diabete e condividere con il diabetologo le
proprie opinioni riguardo eventuali modifiche e correzioni», nota Luca
Cappellini, che è laureato in scienze
politiche. «Inoltre a mio parere possono rendere molto più utile e concreta la visita sia per il paziente che
per il medico. Quando ti siedi con il
Diabetologo davanti a un grafico con
le tue glicemie sai che è della tua vi-
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ta reale che si sta parlando, non sono
semplici numeri ma grafici che rappresentano momenti della tua vita».
Condivisione dei dati:
un filo diretto con il diabetologo.
Nei centri di Diabetologia Pediatrica le visite avvengono generalmente
con una cadenza trimestrale. «Eppure
nella vita di un bambino e soprattutto di un ragazzo le cose possono cambiare da un giorno all’altro», continua Luca Cappellini, «diventa quindi
molto utile poter mandare degli aggiornamenti in tempi più rapidi. In
questi casi è necessario un rapporto
più articolato e personalizzato. Certo anche prima si poteva interpellare per telefono il Diabetologo, ma oggi la possibilità di ricevere i dati con i
profili glicemici e insulinici permette
al medico di avere tutti i dati necessari per prendere delle decisioni informate e utili per la persona».
Elisa Sanna, che afferma di trovare
molto utile la possibilità di scaricare
dati direttamente con lo smartphone e inviarli al medico, conferma:
«Se hai un problema o un dubbio
sulla gestione della terapia, lo puoi
spiegare al diabetologo in una mail
allegando il grafico delle glicemie o
quello generato dal microinfusore e
hai una risposta veloce e adatta alle
tue esigenze senza doverti recare necessariamente al Centro, oltre che in
occasione dei controlli prestabiliti».
Senza contare che, come ricorda Luca Cappellini, «a differenza dei Centri di Diabetologia degli adulti, i
centri pediatrici sono sparsi sul territorio e a volte ce ne sono due o tre
in tutta la regione».
La connettività può essere utile anche
nella terapia del diabete di Tipo 2, dove i tempi tra una visita e l’altra sono
più lunghi (intervalli di 6 o 9 mesi) e

il contatto stretto con il paziente è apprezzato solo in casi particolari, quali il controllo dopo il cambio di una
terapia. «Invece di rivedere il paziente dopo nove mesi per scoprire magari che la terapia non era adeguata,
basta ricevere un grafico delle sue glicemie nelle settimane seguenti la visita per capire se tutto funziona», ricorda Ilaria Dicembrini, entusiasta delle
nuove possibilità di comunicazione e
cura tra medico e paziente e aggiunge: «L’avanzamento tecnologico non è
ancora adeguatamente recepito nella
struttura dell’organizzazione sanitaria. Oggi i medici, e soprattutto i diabetologi, effettuano molte prestazioni
che potremmo definire di gestione ‘in
remoto’ del paziente; ma queste prestazioni, che hanno valore ed efficacia,
non sono considerate nella ‘contabilità interna’ della struttura e quindi nella allocazione delle risorse».
Microinfusore:
all’insegna della flessibilità.
«Il microinfusore (insieme al metodo del conteggio dei carboidrati) è
l’espressione massima della personalizzazione», sottolinea Ilaria Dicembrini. Luca Cappellini l’ha vissuto in
prima persona. «Ricordo quando sono passato al microinfusore: la comodità per esempio, di poter uscire di
casa senza doversi ricordare di prendere le penne, poter decidere all’ultimo minuto se fare una attività fisica
o se mangiare qualcosa fuori pasto».
Continua Elisa Sanna: «Il microinfusore permette di affrontare senza problemi qualunque evento improvviso,
qualunque variazione di programma.
E la giornata di un adolescente o di
un giovane adulto è ricca di imprevisti e di cambi di programma».
A proposito di adolescenti vale la pena di ricordare che «già a 13-14 an-

ni un ragazzo si trova perfettamente
a suo agio nel mondo delle tecnologie». dice Luca Cappellini. «Proprio
in quegli anni avviene la ‘delega’ via
via più completa della cura da parte dei genitori e fra questi due aspetti s’instaura una sinergia positiva: il
ragazzo capisce di aver recepito alcune delle competenze necessarie
per tenere sotto controllo il suo diabete, anche più degli stessi genitori, i
quali, a questo punto, si sentono più
tranquilli».
Monitoraggio in continuo
della glicemia.
Un allarme e qualcosa di più. Negli
ultimi anni il monitoraggio in continuo della glicemia non viene solo utilizzato per brevi periodi (il cosiddetto
‘holter’ glicemico) ma può essere lasciato al paziente che, adeguatamente
istruito, lo utilizza di routine tutto il
giorno o solo la notte per personalizzare la terapia. Questi strumenti misurano il glucosio presente negli spazi
Elisa Sanna, consigliere del direttivo
della ADIG Lazio.
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Barbara Piccini, Diabetologa presso
il Centro di Riferimento Regionale
Toscano per la terapia del diabete di
Tipo 1 in età pediatrica.

tra le cellule del tessuto sottocutaneo
(detto glucosio interstiziale) generando un flusso di dati che vengono
memorizzati e visualizzati sul display
dello strumento. Elisa Sanna li usa e
ne è entusiasta: «Mi piacciono molto
soprattutto perché danno un segnale
di allarme quando la glicemia scende
o sale oltre i limiti impostati dal medico e dal paziente».
Anche in questo caso l’evoluzione tecnologica è stata molto veloce.
«Nei primi sensori per il monitoraggio in continuo della glicemia erano necessarie calibrazioni continue,
il loro inserimento e la loro sostituzione richiedevano grande manualità e molte competenze. I sistemi più
recenti, invece, sono molto più facili da usare ricorda Ilaria Dicembrini,
«ora il monitoraggio glicemico continuo è sempre meno invasivo, sempre più indossabile e più accurato.
L’inserimento avviene in una normale visita ambulatoriale. Lo stesso
discorso vale per i microinfusori che
sono più piccoli e più intuitivi».
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Il primo beneficio dell’utilizzo di un
sensore per il monitoraggio in continuo della glicemia in abbinamento ad un automonitoraggio strutturato della glicemia su sangue (detta
glicemia capillare) è la possibilità di
attuare una gestione letteralmente sartoriale del profilo insulinico.
Ma non solo. «La funzione di allarme che può essere impostata in alcuni sistemi di monitoraggio in continuo dà sicurezza al paziente», nota
Ilaria Dicembrini; «non si tratta solo di prevenire le ipoglicemie gravi e
i conseguenti ricoveri in pronto soccorso, ma di evitare che il paziente si
tenga volontariamente ‘alto’ di glicemia prima di andare a letto o prima
di uscire di casa per timore di una
ipoglicemia, con un impatto immediato sul suo compenso glicemico».
Suggeritori di bolo e supporti
per il CHO counting.
Un ‘aiutino’ dalla tecnologia.
Meno nota, ma non trascurabile l’evoluzione nei sistemi che aiutano la
persona con diabete nel conteggio
dei carboidrati e quindi della dose di
insulina. Elisa usa un’applicazione
per il conteggio dei carboidrati che
consente di visualizzare un piatto e,
in base alla porzione scelta, facilita il
calcolo dei grammi di carboidrati.
«Sono molto utili soprattutto quando mangio piatti nuovi», afferma.
Elisa, infatti, ricorre a questi strumenti per definire la dose di correzione delle iperglicemie. «I calcoli
necessari per una correzione, soprattutto in presenza di insulina attiva,
lasciano spazio a errori che in questo

modo possono essere facilmente limitati. In questo la tecnologia diventa molto utile!», conferma la Diabetologa Pediatra Barbara Piccini. «Se
ben impostati, i suggeritori di bolo
possono facilitare l’utilizzo del conteggio dei carboidrati nella quotidianità. Penso per esempio alla correzione delle iperglicemie notturne: il
genitore o il ragazzo – che magari si è
appena svegliato nel cuore della notte – dovrebbe fare dei calcoli difficili
ed è utile uno strumento che li faccia
al posto suo».
Tuttavia è importante ricordare che
la tecnologia, soprattutto se applicata alla salute, non è priva di rischi.
Per esempio condividere via web va
bene ma bisogna capire cosa condividere e con chi. «Bisogna stare attenti», ammonisce Elisa Sanna, «perché la condivisione dei dati e delle
indicazioni sulla terapia è molto importante e va fatta con il proprio Team, mentre quella delle emozioni e
dei vissuti è di tutt’altro tipo. Oggi
si tende a utilizzare gli stessi canali:
internet, sms e WhatsApp, ma sono
tipi di informazioni diverse e vanno gestite in modo differente. Guai
a confonderle! Con gli amici di Facebook puoi condividere certi vissuti con un’intensità che non ha spazio
nel dialogo clinico, ma non è quella la sede per discutere, per chiedere
o dare consigli sulla propria terapia».
Un altro fronte è quello delle applicazioni e dei supporti non certificati. I giovani prestano una fiducia un
po’ acritica a ogni tecnologia: «Ci sono in giro app e strumenti per la conta dei carboidrati o per elaborare dati
glicemici che non hanno avuto nessuna verifica o certificazione. Bisogna
stare attenti a non mettere la propria
salute nelle mani della prima app che
passa!», conclude Barbara Piccini. d

c o n os c e r e

Sulla punta delle dita
Si tratti di smartphone o di glucometri,
oggi la tecnologia è sempre con noi e in
ogni momento ci consente di interagire
con noi stessi e con gli altri. E questo
apre opportunità per ricevere consigli e
assistenza medica in ogni contesto.
egli ultimi anni le vendite di personal computer
non aumentano più come
un tempo, al contrario crescono vertiginosamente quelle di
smartphone, utilizzati ormai molto
più spesso per ricevere e trasmettere informazioni piuttosto che per telefonare. Ce ne sono circa 2 miliardi
in circolazione, e ciascuno li utilizza
mediamente 20 volte al giorno.
Qual è l’importanza di questa evoluzione? Fino a ieri le informazioni erano fruibili in un punto preciso della casa o dell’ufficio tramite il
personal computer, magari leggero e
portatile, ma pur sempre legato a un
‘luogo’ deputato all’elaborazione e
alla condivisione.

N

mia si misurava quasi unicamente a
casa, spesso in un punto preciso, dove erano sistemati il glucometro e
tutto l’occorrente. Poi i sistemi sono diventati sempre più semplici da
usare, più pratici e più facili da trasportare. Oggi si può misurare la glicemia ovunque e in ogni momento
con pochi semplici gesti. L’evoluzione di questi sistemi inoltre, oggi permette di registrare, elaborare e trasmettere dati anche in tempo reale.
Magari con uno smartphone.
Per condividere la riflessione su

questi temi, Roche Diabetes Care
ha invitato, lo scorso novembre nei
pressi di Bologna, circa cento Pediatri Diabetologi provenienti da quasi tutti i Team esistenti in Italia, a un

Antonio Vittorino Gaddi,
Vicepresidente della Società Italiana
di Telemedicina.

L’autocontrollo diventa ‘mobile’.
Oggi, invece, ovunque e in ogni momento della giornata, con un tablet o
uno smartphone possiamo accedere
a internet, inviare messaggi via sms,
con WhatsApp, Facebook o Twitter.
Il mondo oggi è letteralmente ‘sulla
punta delle dita’.
Questo cambiamento ha coinvolto
anche la gestione del diabete? Ebbene sì! Fino a 20-30 anni fa la glice-
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convegno intitolato ‘Le nuove frontiere nella personalizzazione della
terapia’.
«Noi crediamo fortemente nell’innovazione tecnologica e nella personalizzazione che insieme migliorano la qualità dell’assistenza e della
vita delle persone con diabete», ha
spiegato in apertura il responsabile di Roche Diabetes Care, Massimo
Balestri, «soprattutto quando si parla di giovani che chiedono con forza
soluzioni adatte alla loro specifica situazione di bambini o di adolescenti
con il diabete».
Cartelle cliniche elettroniche.
Intorno a questo concetto sono
ruotati diversi interventi. Antonio
Vittorino Gaddi, Vicepresidente
della Società Italiana di Telemedicina, ha fatto chiarezza sulle numerose modalità di applicazione dell’informatica al mondo della salute, la
cosiddetta e-health (salute elettronica), all’interno della quale si possono trovare la EHR (electronic
health record, vale a dire le cartelle
cliniche elettroniche), la M-health
(le applicazioni basate su dispositivi mobili o ‘indossati’ dal paziente)
e la telemedicina vera e propria che
rappresenta la possibilità di svolgere atti di cura a distanza grazie alla tecnologia. Tutti questi elementi sono importanti e ancora di più
la loro potenzialità, se utilizzati in
modo personalizzato e appropriato. La condivisione tra specialista
e medico di Medicina Generale di
una cartella clinica elettronica può
evitare diagnosi e terapie inappropriate, o duplicazione di esami.
Meglio ancora se nella cartella clinica vengono raccolti anche i dati relativi all’automonitoraggio glicemico domiciliare, per esempio glicemie
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scaricate dal glucometro o dosi di
insulina erogate con il microinfusore. Infatti disporre di queste informazioni può permettere alla persona di riflettere e imparare sempre di
più sul proprio diabete e al medico
di consigliare terapie e soluzioni tecnologiche in modo informato.

Eugenio Santoro, Responsabile del
Laboratorio di Informatica medica
nel Dipartimento di Epidemiologia
dell’Istituto di ricerche farmacologiche
Mario Negri.

L’aderenza alla terapia.
La relazione di Eugenio Santoro, Responsabile del Laboratorio di Informatica medica nel Dipartimento di
Epidemiologia dell’Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri, si
è concentrata sull’utilità della M-health, vale a dire la possibilità di raccogliere dati sulla salute delle persone grazie a dispositivi mobili quali
smartphone o tablet o sistemi per la
gestione del diabete, tra cui glucometri, sensori, microinfusori.
Eugenio Santoro ha anche citato recenti studi scientifici che dimostrano l’efficacia di queste tecnologie:

«È provato che l’autocontrollo della glicemia può essere aumentato
grazie all’impiego di applicazioni
per smartphone in grado di tenere
traccia delle calorie assunte dal paziente e del tempo dedicato alla propria attività fisica. Allo stesso modo una app che ricorda posologie
e orari delle assunzioni di farmaci
può aumentare l’aderenza alla terapia». Certo, risultati simili si possono raggiungere anche con altre strategie, ma c’è una differenza: mentre
la sanità elettronica richiede progetti e investimenti da parte di Governo
o Regione o ASL, «la M-health è alla
portata di tutti: alcuni smartphone
vengono consegnati con un pacchetto di funzioni preinstallato che permette diverse applicazioni di M-health», ha ricordato Eugenio Santoro.
Centinaia di migliaia di persone indossano sensori che registrano pressione e battito cardiaco che poi possono essere inviati automaticamente
ad archivi in rete. «Le persone usano già oggi queste tecnologie. Non si
tratta di inventare nulla, ma di accogliere nell’assistenza sanitaria questa
opportunità che esiste per utilizzarla», ha ricordato il ricercatore dell’Istituto Mario Negri, «la cui efficacia
è oggi supportata da sperimentazioni cliniche e il cui utilizzo permette
di attuare il concetto di personalizzazione con un costo che si avvicina allo zero».
Incontri più efficaci
e consigli più appropriati.
Quanto detto da Eugenio Santoro
ha trovato conferma nelle testimonianze concrete di Riccardo Schiaffini, Pediatra dell’Ospedale Bambin
Gesù di Roma, che ha parlato delle procedure operative in Diabetologia Pediatrica, e da Fortunato
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Lombardo, ricercatore universitario
e Diabetologo presso la Clinica Pediatrica dell’Azienda OspedalieroUniversitaria G. Martino di Messina, che ha sperimentato con alcuni
dei suoi pazienti applicazioni avanzate per il calcolo dei carboidrati e
per la lettura, analisi e trasmissione
di dati sull’equilibrio metabolico.
«Nel nostro lavoro di pediatri diabetologi una sola cosa non è cambiata in questi decenni», ha detto
Fortunato Lombardo: «Il tempo a
disposizione del Team. Oggi una visita non può durare, se non in casi

eccezionali, molto più di venti minuti. La tecnologia oggi ci fornisce strumenti per rendere sempre
più ricco ed efficace questo incontro, nonché sempre più personalizzati i nostri consigli terapeutici». Il
primo passo è stato la possibilità di
scaricare e visualizzare i dati sulla
glicemia e quelli del microinfusore
sotto forma di grafico. Oggi è possibile la trasmissione di questi dati in
tempo reale. Tutto questo permette di aumentare la qualità dell’assistenza, di ottimizzare l’educazione del paziente e ridurre gli sprechi

di tempo». Il Pediatra Diabetologo
messinese ha parlato anche di telemedicina: «Soprattutto per il pediatra, è normale essere consultato telefonicamente, anche in orari
strani, da genitori o pazienti. Tuttavia dare consigli senza avere un
quadro esatto della situazione può
essere difficile e pericoloso. Oggi al
posto della telefonata posso ricevere (per e-mail, Twitter o WhatsApp)
il file con le glicemie aggiornate e
tutte le informazioni necessarie per
dare un consiglio puntuale e appropriato a quella persona, in quel-

Il diabete raccontato da bambini e ragazzi
Il Convegno ‘Le nuove frontiere nella personalizzazione della terapia’ è stato
l’occasione per presentare quattro pubblicazioni realizzate da Roche Diabetes
Care. Oltre al primo numero monografico dedicato al diabete di Tipo 1 in età
evolutiva del Giornale Italiano di Diabetologia e Metabolismo, curato dal professor Franco Cerutti, è stato presentato il libro Un Ufo a casa nostra scritto da un
gruppo di Pediatri piemontesi coordinati da Riccardo Lera, un racconto scritto
con la maestria e il tatto che caratterizzano i suoi libri. Si tratta del diario di un
padre che narra la quotidianità dell’esordio e della prima convivenza con il diabete del suo bambino, dando ampio spazio ai suoi rapporti con il Pediatra dell’ospedale e con il Pediatra di famiglia del bambino.
Il libro di Martin è il racconto in prima persona del bambino Martin con i suoi disegni e le
sue parole, ovviamente aiutato dai genitori e dai
suoi Pediatri Roberto Franceschi e Vittoria Cauvin. Martin racconta del ‘suo‘ diabete. Proprio
perché privo di mediazioni piacerà moltissimo
ai bambini della prima età scolare. Colorato e
assai ben disegnato Come il microinfusore può cambiare la vita! è dedicato a tutte
le età pediatriche e risponde ai dubbi e alle
riserve che ancora oggi allontanano ingiustificatamente
dalla terapia con microinfusore bambini e adolescenti che invece ne
potrebbero trarre un vantaggio. Lo ha scritto Fortunato Lombardo insieme ad alcuni suoi pazienti
che, con il Team di Messina, ha un’ampia esperienza in materia. «Ogni età ha le sue perplessità
e le sue resistenze», spiega Fortunato Lombardo,
«e nel libretto abbiamo voluto rivolgerci a ogni età
pediatrica, con uno stile anche grafico specifico e
con risposte date nel modo migliore, cioè attraverso la viva voce dei coetanei».

Fortunato Lombardo, Ricercatore
Universitario e Diabetologo presso la
Clinica Pediatrica dell’Azienda OspedalieroUniversitaria G. Martino di Messina.
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Franco Cerutti, Presidente
eletto della Società Italiana di
Endocrinologia e Diabetologia
Pediatrica.

la situazione», aggiunge Fortunato
Lombardo. «Non dimentichiamo,
però, che il pediatra si confronta
anche con due categorie, i genitori e gli adolescenti, che esprimono
una forte domanda sia di personalizzazione della terapia sia di tecnologia e innovazione. Se rispondiamo a questa domanda riusciamo a
ottenere maggiore adesione e quindi maggiori risultati».
L’importanza del calcolo
dei carboidrati.
Quanto detto per la misurazione
della glicemia vale anche per il calcolo dei carboidrati, secondo argomento trattato nell’incontro. Utilizzare il calcolo dei carboidrati «solo
per i bambini e ragazzi che usano
microinfusore è limitante» ha sottolineato Ivana Rabbone, Pediatra Diabetologa torinese nel suo
intervento, «in quanto l’innovazione tecnologica si esprime con sistemi che permettono in vari modi alla persona con diabete di valutare il
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contenuto in CHO (carboidrati) di
un pasto o di trasformare questa informazione in una dose di insulina
(la più recente novità è la possibilità di fotografare il piatto e inviare
l’immagine a qualcuno, per esempio un adulto, che esprima il suo
parere sul contenuto in CHO della
porzione)».
Il calcolatore automatico di bolo integrato in un glucometro è un esempio concreto di come la tecnologia può offrire alla persona, educata
al calcolo dei carboidrati, soluzioni
personalizzate alle sfide e alle opportunità quotidiane, anche per coloro
che non hanno un microinfusore.
«Nel considerare l’impatto dell’alimentazione sul proprio equilibrio
glicemico», ha ricordato Claudio
Maffeis, Docente di Pediatria all’Università di Verona, «vanno presi in
esame, più di quanto non si faccia
ora, i grassi assunti. Sebbene contribuiscano a rallentare lo svuotamento dello stomaco e quindi la velocità
di assorbimento del glucosio dall’in-

Claudio Maffeis, Docente di
Pediatria all’Università di Verona.

testino, i grassi promuovono un incremento della lipemia e della concentrazione di lipoproteine ossidate
in fase post-prandiale, noti fattori di
rischio cardiovascolare, ancora più
pericolosi in chi ha il diabete».
Attenzione al ‘divario digitale’.
«Le nuove generazioni di strumenti sono sempre più capaci di far
dialogare pazienti e Team, facendo presagire un forte cambiamento
nelle modalità di gestione del diabete», ha commentato il Presidente
eletto della Società Italiana di Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica Franco Cerutti. «Sicuramente questo cambiamento aumenterà
l’efficacia, ma anche l’impegno del
Team, il quale dovrà stare attento a
non concentrare le risorse disponibili solo su chi ha le possibilità di
adottare queste tecnologie, lasciando da parte chi non ne è adatto».
Un concetto confermato anche
nell’intervento di Elena Acmet,
Medical Manager di Roche Diabetes Care: «oggi gestire il diabete secondo criteri di appropriatezza e sostenibilità vuol dire avere
l’opportunità di scegliere per ciascuna persona – e non per ampie
categorie di pazienti – la soluzione terapeutica più adatta: la dose e
il tipo di insulina, ma anche quale glucometro risponde meglio alle esigenze di ogni singolo paziente; se può beneficiare del conteggio
dei carboidrati, del sensore e/o del
microinfusore. La tecnologia oggi
non è unicamente soluzioni sempre più nuove e ‘avanzate’, che sostituiscono quelle esistenti, ma è
soprattutto avere l’opportunità di
offrire la soluzione più adatta alle
esigenze di ognuno e la libertà di
sceglierle». d
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Micro
per fare carriera
L’infusione continua di insulina regala la
flessibilità necessaria per far fronte a orari
imprevedibili allo stress che caratterizza
la vita di molti professionisti e lavoratori
dipendenti.
hi ha il diabete oggi può fare una vita normale. Ma nel
mondo del lavoro è ‘normale’ affrontare situazioni di
stress e di forte variabilità negli orari. Nelle aziende non sono più solo
i manager a viaggiare di frequente
per lavoro o a rimanere fino a tardi in ufficio. Soprattutto nelle aziende private, responsabilità e impegni
sono diffusi a vari livelli. «Si tratta di uno stress che molti accettano volentieri, soprattutto fra i giovani adulti», commenta Cristina
Gottero, Endocrinologa, Responsabile dell’Ambulatorio per la terapia
con microinfusore presso la Diabetologia dell’Ospedale Maria Vittoria,
nel cuore di una grande città industriale e terziaria come Torino, «ma
pur sempre di uno stress. Ancora
vent’anni fa ai giovani con diabete si
suggeriva di scegliere posti di lavoro
‘tranquilli’, per esempio nel settore
pubblico. Attualmente per fortuna
prima con gli analoghi rapidi e lenti dell’insulina e poi con i microinfusori siamo in grado di dare una risposta a chi non vuole rinunciare a

C

una carriera o a contenuti del lavoro
interessanti».
«Le sfide che il mondo del lavoro oggi lancia all’equilibrio glicemico sono diverse», commenta Lelio Morviducci Diabetologo presso il Servizio
di Diabetologia dell’Ospedale San
Camillo Forlanini di Roma. Fa-

si di stress emotivo, riunioni decise all’ultimo momento, spostamenti per lavoro… tutte situazioni che
rendono difficile pranzare o cenare agli orari previsti, comporre pasti
appropriati dal punto di vista nutrizionale. Perfino assumere insulina o
zuccheri semplici per gestire una lieve ipoglicemia può risultare difficile
o imbarazzante. «Il microinfusore è
sicuramente lo strumento ideale per
affrontare questo tipo di situazioni»,
commenta Morviducci, «posto che
la persona abbia la capacità e la volontà, di mantenere un buon compenso glicemico oltre alle conoscenze necessarie, penso per esempio al
conteggio dei carboidrati».
Il desiderio di ‘fare carriera’ o di lavorare in contesti interessanti è una
Cristina Gottero, Endocrinologa,
Responsabile dell’Ambulatorio per
la terapia con microinfusore presso
la Diabetologia dell’Ospedale Maria
Vittoria di Torino.

33

d

mi c roi n f u sori

Lelio Morviducci,
Diabetologo presso il Servizio
di Diabetologia dell’Ospedale
San Camillo Forlanini di Roma.

vera e propria indicazione alla terapia con microinfusore, «tanto che le
Linee guida per la prescrizione della terapia per infusione in Regione
Piemonte prevedono espressamente
la necessità di una particolare flessibilità fra le indicazioni del ‘micro’»,
tiene a sottolineare Cristina Gottero. «Permettendo di adeguare quasi istantaneamente la quantità di insulina presente nel corpo, la terapia
per infusione è la compagna ideale
in queste situazioni».
Il microinfusore consente di affrontare le fasi di stress ‘prevedibili’
con schemi particolari. Per esempio
una persona che lavora nel mondo
dell’intrattenimento sarà più sollecitata nel weekend, chi si occupa di organizzare fiere e congressi sarà sotto
pressione nei giorni immediatamente prima e durante un evento. Per i
commercialisti maggio è un mese
terribile, per i contabili lo è gennaio… «Lo stress aumenta la resistenza all’insulina e questo innalza la glicemia. Si possono quindi impostare

Linee guida per fare chiarezza
su diabete e lavoro
Molte persone con diabete hanno un rapporto difficile con le realtà nelle quali lavorano. Alcune temono che il diabete possa ostacolare la loro crescita
professionale o addirittura divenire causa di un licenziamento. Altre temono
discriminazioni ingiustificate, altre ancora sono preoccupate, non sempre a
ragione, delle ricadute che certe mansioni o certi orari potrebbero avere sul
loro equilibrio glicemico. Non aiuta il fatto che le due specialità mediche coinvolte la Diabetologia e la Medicina del lavoro abbiano avuto pochi contatti fra
di loro. Per iniziativa di Diabete Italia la Società Italiana di Medicina del Lavoro
e le due Società Scientifiche della Diabetologia AMD e SID hanno creato un
gruppo di studio comune che tra il 2013 e il 2014 ha messo insieme le conoscenze elaborando un documento di consenso comune che fa chiarezza su
molti aspetti controversi, sottolineando per esempio che non è il diabete ‘in
sé’ e nemmeno il tipo di diabete (di Tipo 1 o di Tipo 2, trattato o meno con
insulina) a porre dei vincoli quanto casomai le conoscenze della persona e
soprattutto il suo equilibrio glicemico. Il documento che può essere scaricato
alla pagina diabeteitalia.it/lavoro è una lettura interessante per lavoratori, sindacalisti, avvocati e dirigenti delle Associazioni.

d

34

schemi diversi con velocità basali
differenti da adottare nei giorni ‘pesanti’», spiega Cristina Gottero.
Il microinfusore consente di assumere insulina senza lasciare la scrivania o il tavolo dove si tiene una
riunione. «Con i modelli dotati di
telecomando si può impostare un
bolo con la massima privacy», commenta l’endocrinologa torinese. «Le
esigenze di riservatezza della persona sono tra gli elementi da tenere
in conto nel prescrivere una terapia
personalizzata».
Cristina Gottero sottolinea anche la
particolare natura che l’esercizio fisico sta assumendo presso i giovani
adulti. «Anche il movimento, come il
lavoro, assume a volte ritmi e intensità inusuali. Ci sono persone che si alzano la mattina alle 5 e sollevano pesi
per mezz’ora prima di vestirsi e saltare su un aereo, o che dopo una giornata di riunioni fanno 10 km di corsa. Questo esercizio fisico intenso
andrebbe programmato e comunque
considerato con un certo anticipo nella definizione dello schema basale».
Lelio Morviducci concorda e sottolinea l’utilità particolare, in questo
tipo di pazienti, dei sensori in continuo della glicemia, «i quali, insieme al microinfusore, permettono di
prevenire iper e ipoglicemie mantenendosi in condizioni fisiche e mentali atte a dare la massima performance sul lavoro». Sottolinea però
che la persona «non deve mai dimenticare di avere il diabete, che è
una condizione seria e cronica. I microinfusori sono degli strumenti che
possono minimizzare l’impatto del
diabete nella vita quotidiana. Il nostro corpo è una macchina delicata che va rispettata e questo non vale solo per le persone con diabete»,
conclude Morviducci. d
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Se il cibo è un nemico
Atteggiamenti non corretti 		
nei confronti dell’alimentazione
sono frequenti, soprattutto 		
fra le persone con diabete e possono
sfociare in veri disturbi psicologici
come anoressia o bulimia.

S

i chiamavano ‘Disturbi del
comportamento alimentare’, anche se oggi psicologi e psichiatri preferiscono
definirli ‘Disturbi dell’alimentazione e della nutrizione’. «Sono più frequenti fra gli adolescenti, ma li troviamo anche nelle persone adulte,
soprattutto di sesso femminile», in-

dica Hellas Cena, Responsabile del
Laboratorio di Dietetica e Nutrizione Clinica della Sezione di Scienze dell’Alimentazione dell’Università di Pavia.
La percentuale di disturbi psicologici alimentari nelle persone con diabete non è certo inferiore alla media, «anzi probabilmente è superiore
perché la persona con diabete passa più facilmente una fase di conflittualità
nel suo rapporto con il cibo», conferma la docente
dell’Università degli Studi
di Pavia.
Soprattutto dove non c’è
stato un intervento di Educazione sanitaria o terapeutica, la persona con diabete
può essere portata a vivere
in modo difficile il suo rapporto con l’alimentazione.
Hellas Cena, Responsabile
del Laboratorio di
DIetetica e Nutrizione
Clinica della Sezione di
Scienze dell’Alimentazione
dell’Università di Pavia.

Tra i tanti disturbi del comportamento alimentare quello più noto al grande pubblico è l’anoressia,
che porta a ridurre drasticamente
l’apporto di calorie e nutrienti fino
a privare il corpo, nei casi più gravi, di quanto necessario per sopravvivere. Al contrario la bulimia spinge la persona ad abbuffarsi. Tuttavia
l’anoressia o la bulimia conclamate sono solo la punta dell’iceberg.
«Probabilmente la stragrande maggioranza dei disturbi alimentari non sono diagnosticati e spesso
sfuggono all’osservazione anche di
chi vive vicino al paziente», suggerisce Hellas Cena. Si tratta dei cosiddetti disturbi ‘borderline’ o ‘sottotraccia’.
Perdita del controllo alimentare.
La perdita del controllo alimentare
può colpire a tutte le età. La persona che ne soffre avverte, più o meno
spesso, una fame inestinguibile e si
sovra-alimenta mangiando quantità
abnormi di biscotti o di dolci, finendo in pochi minuti interi barattoli
o scatole. Questi episodi definiti di
‘binge eating’ (in italiano ‘abbuffate’) avvengono generalmente in solitudine e possono anche non essere
frequenti. Attenzione a non scambiarli per golosità! «C’è una forte
differenza fra la persona bulimica o
soggetta a una perdita del controllo
alimentare e quella golosa. La persona golosa apprezza il cibo, lo gusta,
lo assapora con una certa lentezza;
preferisce mangiare in compagnia,
vive con soddisfazione il pasto e lo
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ricorda volentieri», spiega Hellas
Cena; «viceversa la persona bulimica non sente quasi il sapore, mangia
qualsiasi cosa, lo fa con voracità e in
breve tempo, quasi sempre in solitudine e soprattutto vive l’episodio
della perdita del controllo alimentare con un senso di vergogna e con
conseguente riduzione dell’autostima». Ci sono poi forme intermedie,
in cui ‘l’abbuffata’ si scatena in modo selettivo, solamente davanti a determinati alimenti generalmente,
ma non necessariamente, dolci.
La perdita del controllo alimentare
può manifestarsi anche negli adulti
sovrappeso e obesi «ma in questi casi è quasi sempre secondaria a una
compromissione dello stato dell’umore che spesso non è riconosciuta
e quindi non trattata adeguatamente», nota Hellas Cena.
Spesso la persona cerca di riempire
col cibo un ‘vuoto’ esistenziale che
ha le sue ragioni d’essere. Alcuni individui poi sviluppano disturbi del
sonno: dormono poco, spesso si svegliano di notte e in questi casi la sicurezza di non essere sorpresi e la
riduzione dei freni inibitori può favorire episodi di ‘abbuffate’ «oppure
possono addirittura avvenire in una
situazione di sonnambulismo ed essere dimenticati la mattina dopo»,
dice la docente dell’ateneo pavese.
Attenzione alla salute
o disturbo psicologico?
Anche l’anoressia si può presentare in forme moderate o nascoste,
che possono evolvere in una malattia più grave. «Per l’adolescente
è normale essere insoddisfatto della forma del suo corpo, soprattutto
se si mette a confronto con immagini ideali. Le ragazze non si vedono abbastanza magre, i ragazzi non
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abbastanza forti. Nell’adolescenza la
tendenza all’anoressia colpisce soprattutto, ma non solamente le femmine», nota Hellas Cena. Distinguere fra insoddisfazione ‘esistenziale’ e
disturbo alimentare non è facile.
«E non è facile nemmeno distinguere fra certe forme di anoressia e la
preoccupazione per la salute. Una
persona che evita intere categorie di
alimenti: i grassi saturi per esempio
o i carboidrati è attenta alla propria
salute o ha un disturbo alimentare?
La presenza di un diabete di Tipo
1 può fornire un alibi allo sviluppo
di un disturbo alimentare perché la
persona con diabete potrebbe ‘giustamente’ voler seguire alla lettera
i consigli che riceve e mantenere il
suo organismo efficiente e responsivo alla terapia insulinica», sottolinea
Hellas Cena.
Inoltre non è detto che l’anoressico
non mangi nulla. Alcuni anoressici
mangiano, soprattutto quando sono davanti ad altre persone, ma poi
usano metodiche di compenso come lunghi periodi di digiuno, iperattività fisica o vomito autoindotto
per bruciare o non ‘assimilare’ il cibo consumato.
«Tra gli adulti l’anoressia è più rara, ma vediamo molte forme di ortoressia, ovvero persone che sviluppano comportamenti ossessivi nei
confronti dell’alimentazione con
aspettative salutistiche estreme»,
continua Hellas Cena. «È difficile distinguere chi consapevolmente abbraccia una certa filosofia alimentare e chi invece soffre di vere fobie,
è convinto che il cibo lo avveleni e
cerca di ridurre questo rischio escludendo intere categorie di alimenti: i carboidrati, i grassi, gli alimenti
di origine animale dalla propria alimentazione».

Aiutarli a chiedere aiuto.
Difficilmente la persona che soffre
di questi disturbi sollecita un supporto. Lo stimolo a intervenire viene
quasi sempre da un medico o da una
persona vicina. Fattori come una
percezione palesemente errata della
propria forma fisica (molte persone
anoressiche si sentono grasse quando sono assolutamente normopeso)
e un rapporto con il cibo vissuto come un pericolo o la difficoltà estrema a raccontare episodi di ‘abbuffate’ sono dei segnali che un genitore o
un partner o un figlio attento possono cogliere. «Anche un bravo Pediatra o Medico di Medicina Generale
può sospettare qualcosa per esempio
da modificazioni del peso repentine,
inappetenza, alterazioni dello smalto dentale o da segni nel palato e nella gola dovuti al frequente vomito
autoindotto. Per intervenire in modo efficace, è essenziale che la persona sia convinta dell’esistenza del
problema e della necessità di superarlo» nota Hellas Cena.
La terapia.
Come si interviene? Nei casi più seri, soprattutto di anoressia, è necessario un ricovero e, la maggior parte
delle volte, la terapia è multidisciplinare: medici esperti in nutrizione lavorano accanto a Dietiste e Psicologi offrendo una serie di incontri di
counseling. «Approcci come la terapia familiare possono essere presi
in considerazione in certi casi, specialmente per i più giovani. Anche
un intervento di educazione alla salute e nello specifico di educazione
alimentare può essere utile perché
spesso il disturbo psicologico cresce
su un substrato di informazioni sbagliate sull’alimentazione», conclude
Hellas Cena. d
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Il rischio insulina zero
i chiama chetosi, è una
conseguenza acuta del diabete che, se non trattata, si
sviluppa in chetoacidosi.
Si verifica nelle persone con diabete
di Tipo 1 o in quelle con diabete di
Tipo 2 insulinotrattate.
Di cosa si tratta? L’insulina può essere paragonata a una chiave che serve
per far entrare il glucosio nelle cellule e produrre energia. Se l’insulina viene a mancare l’organismo non
ha più a disposizione il glucosio, così
inizia a ‘bruciare’ altri substrati energetici, tra cui i grassi e proteine, contenuti soprattutto nei muscoli.
Quando questa situazione si verifica si producono insieme all’energia anche degli ‘scarti’ acidi, i chetoni, che si accumulano nel sangue con
conseguenze tossiche per l’organismo. Il lavoro dei reni aumenta notevolmente nel tentativo di eliminare i chetoni con l’urina, ma se non si
interviene, il sangue diventa sempre
più acido fino a diventare un pericolo anche per il cervello che, per difesa, si ‘spegne’ andando in coma.
«La chetoacidosi caratterizza purtroppo buona parte degli esordi di
diabete di Tipo 1 in età pediatrica»,
riferisce Ivana Rabbone, Coordinatore del Gruppo di Studio Diabete della Società Italiana di Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica. «I
segni classici dell’esordio: perdita di
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La chetoacidosi caratterizza troppi esordi
di diabete di Tipo 1 e può presentarsi
anche in seguito se l’assunzione
di insulina viene interrotta.
peso e massa muscolare, sete e stimolo frequente a urinare, stanchezza e sonnolenza sono proprio le conseguenze della carenza di insulina».
Una diagnosi facile,
se la si ha in mente.
Negli ultimi anni, seguendo l’esempio del Professor Maurizio Vanelli,
del suo Team e dell’Associazione Giovani Diabetici di Parma, si sono moltiplicate le iniziative di sensibilizza-

zione presso le famiglie, gli insegnanti
e i Pediatri di famiglia per riconoscere
velocemente il diabete all’esordio. «Si
sta facendo un buon lavoro», commenta Ivana Rabbone Diabetologa
Pediatra presso l’Ospedale Infantile
Regina Margherita di Torino. «Tuttavia ancora oggi nel 70% dei bambini con meno di 6 anni e nel 38% dei
pazienti in età pediatrica l’esordio avviene in chetoacidosi, con rischi seri
per la salute del bambino».

Ivana Rabbone, Responsabile
del Centro di riferimento per la
Diabetologia Pediatrica presso
l’Ospedale Infantile Regina
Margherita di Torino.
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Linee guida per i Pediatri
d’Urgenza.
La sensibilizzazione della popolazione non basta. Occorre agire anche sugli specialisti per definire come si devono comportare i medici
delle strutture di urgenza davanti a
un caso di chetoacidosi. Per questo
Il Gruppo di Studio Diabete ha elaborato recentemente delle “Raccomandazioni sulla gestione della chetoacidosi diabetica in età pediatrica”,
condivise con la Società Italiana di
Medicina d’Emergenza e Urgenza
Pediatrica SIMEUP.
«Questo documento spiega nel dettaglio cosa deve fare una struttura di
urgenza nella prima fase fondamentale del protocollo», continua Ivana Rabbone, «e chiarisce cosa inve-

Sonia Toni, Responsabile del Servizio
di Diabetologia dell’Ospedale Pediatrico
Meyer di Firenze.

ce può essere fatto solo da strutture
specializzate. Il medico deve sapere
cosa fare e cosa non deve fare, ma soprattutto sapere dove inviare con celerità il paziente con chetoacidosi».
Chetosi e chetoacidosi
dopo la diagnosi.
Una situazione simile a quella realizzatasi nell’esordio, la ‘chetoacidosi secondaria’, può ripresentarsi nel corso
della vita della persona con diabete di Tipo 1. «È un’evenienza relativamente rara ma potenzialmente molto pericolosa», interviene Sonia Toni,
Responsabile del Servizio di Diabetologia dell’Ospedale Pediatrico Meyer
di Firenze, Centro di Riferimento Regionale in Toscana per il diabete in età
pediatrica. A differenza di quello che
avviene all’esordio, famiglia e paziente sono informati e dovrebbero sapere cosa fare in caso di chetoacidosi. «Il punto è che hanno meno tempo
per farlo. All’esordio, l’iniziale stato di
iperglicemia e chetosi richiede solitamente giorni per evolvere in chetoacidosi, perché il soggetto ha comunque una secrezione residua di insulina
da parte delle beta cellule non ancora
distrutte. In seguito questa secrezione
residua viene a mancare, e pertanto
bastano poche ore senza insulina per
sviluppare iperglicemia cui si associa
inizialmente chetosi, che poi nell’arco
di 4-8 ore evolve in chetoacidosi. Non
c’è molto tempo a disposizione per
intervenire», sottolinea Sonia Toni.
Cause della chetosi.
La chetosi (identificata come ‘acetone’) è una situazione abbastanza frequente nei bambini con e senza diabete ed è dovuta alla carenza
di substrati energetici. Si verifica soprattutto a seguito del digiuno e/o in
corso di malattie. Questa forma di

d

38

chetosi si associa a un valore tendenzialmente basso della glicemia e solitamente si risolve con l’assunzione
di bevande zuccherine (che nel bambino con diabete devono essere associate alla somministrazione di piccole dosi di insulina).
Nella persona con diabete di Tipo
1 c’è anche una chetosi legata alla
mancanza di insulina e questa chetosi a differenza della forma da digiuno si associa a iperglicemia. Se non
riconosciuta e corretta può evolvere in chetoacidosi secondaria. In una
classica terapia multi-iniettiva questo
può avvenire se non vengono iniettate una o più dosi di insulina (soprattutto la lenta) o se la dose è stata assunta solo in parte. «Nei pazienti che
utilizzano il microinfusore, soprattutto in passato, la chetoacidosi rappresentava un evento abbastanza frequente, ma se il paziente e la famiglia
applicano correttamente tutte le procedure insegnate, verificate e ripetute
nel percorso educativo, non c’è un rischio maggiore di sviluppare iperglicemia e chetosi», afferma Sonia Toni.
In particolare occorre sempre verificare la presenza di bolle d’aria nel serbatoio e nel set infusionale, ed eliminarle prontamente. «La presenza di
bolle d’aria porta alla mancata infusione di insulina: bolle d’aria di alcuni centimetri nel set infusionale equivalgono, specie nei bambini piccoli a
più ore di mancata somministrazione», ricorda Sonia Toni che, per questo motivo, consiglia di controllare visivamente il catetere più volte al
giorno, sicuramente alla sera ma anche la mattina e almeno un’altra volta nell’arco della giornata. Altre cause, più rare, sono rappresentate da
fessurazioni del catetere o dalla non
perfetta connessione del catetere con
l’agocannula o con il serbatoio. «In
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questi casi si dovrebbe avvertire il caratteristico odore dell’insulina», continua Sonia Toni. Il flusso di insulina potrebbe interrompersi anche per
un’ostruzione dell’agocannula (attenzione: benché molti microinfusori abbiano allarmi di non erogazione,
il tempo necessario affinché l’allarme si attivi può essere lungo, specie se
siamo di fronte a bambini piccoli che
hanno bassi flussi di basale). La guida
è la glicemia: di fronte a una iperglicemia persistente (glicemia che non si
corregge con il bolo di insulina) controllare sempre la chetonemia e agire
conseguentemente agli insegnamenti ricevuti nel percorso formativo che
porta all’impianto del micro.
Attenzione anche al momento di
cambio del set infusionale: occorre
sempre effettuare un controllo della glicemia entro le due ore per verificare la correttezza dell’operazione.
La chetosi si diagnostica semplicemente misurando i chetoni nel sangue (chetonemia), più rapidi e più
affidabili rispetto a quelli urinari. Bisogna misurare i chetoni quando si
trova una glicemia persistentemente
alta (oltre i 250 mg/dL). «I chetoni
andrebbero cercati, specie nel bambino e nel ragazzo, ogni volta che si
trova una iperglicemia inspiegabile,
in particolare per i pazienti in terapia con microinfusore, per escludere
un’occlusione di cannula», interviene Ivana Rabbone, «tenendo presente che per sviluppare una chetosi non
è necessario arrivare a glicemie altissime. Anzi, esiste anche una forma di
chetosi che si instaura a fronte di glicemie quasi normali» (vedere box).
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La glicemia va bene, ma...
Nel bambino in età prescolare o nella primissima età scolare chetosi e poi chetoacidosi possono instaurarsi anche in presenza di glicemie normali. «A questa
età molti bambini hanno scarse riserve di ‘zuccheri’ nel fegato e nei muscoli. Un
po’ di esercizio fisico o lo stress di una malattia intercorrente sono sufficienti a
esaurirle», spiega Ivana Rabbone, Coordinatrice del Gruppo di Studio Diabete
della SIEDP, «se in queste condizioni viene a mancare l’insulina, si avrà una
chetosi, ma non un’iperglicemia. Anzi la glicemia potrebbe essere addirittura
tendente al basso».
Queste vengono definite ‘chetosi euglicemiche’ e «si risolvono esattamente come
le altre infondendo un bolo di insulina rapida insieme a degli zuccheri semplici»,
spiega Ivana Rabbone, «a meno che, ovviamente, non si siano già manifestati i
sintomi di chetoacidosi. In quel caso occorre avvertire il Team e raggiungere un
Pronto Soccorso».

Come risolvere la chetosi
associata ad iperglicemia.
La chetosi è facile da risolvere: basta ristabilire velocemente il livello di
insulina ottimale nel sangue, iniettando analogo rapido. «Io consiglio
di utilizzare la penna anche a chi usa
il microinfusore: se per la persistenza dell’iperglicemia ho il sospetto
che qualcosa non funzioni, prima effettuo la correzione e poi ricerco la
causa sostituendo il set e la cannula»,
spiega Sonia Toni.
È importante che tutti i pazienti abbiano delle indicazioni scritte dal
Pediatra Diabetologo sul comportamento da tenere in caso di iperglicemia e chetosi, in quanto da soli non è facile scegliere la dose giusta
di insulina da iniettare. «Una volta
effettuata la correzione, si dovrà ricontrollare la glicemia ogni ora e la
chetonemia ogni due ore. Se la situazione non si risolve, occorre chiamare il Team Diabetologico», conclude
Sonia Toni. Naturalmente il paziente dovrà astenersi dall’attività fisica
e cercare di bere abbondanti liquidi
finché la situazione non sarà risolta.
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La chetoacidosi: un problema serio.
La chetosi può essere risolta in casa
e non ha sintomi specifici, mentre la
chetoacidosi richiede l’intervento di
Pediatri specializzati; spesso è associata a sintomi caratteristici, ma comuni ad altre condizioni di malattia (vomito, dolore addominale, alito
che sa di acetone, con odore di frutta rancida o di solvente per le unghie
e un respiro corto e affannato). «Attenzione a non sottovalutare questi sintomi! O peggio ad attribuirli a
episodi intercorrenti tipo una gastroenterite. Per prima cosa dobbiamo
escludere una chetoacidosi effettuando glicemia e chetonemia o chetonuria», raccomanda Sonia Toni. Se in
presenza di questi sintomi la glicemia è persistentemente alta e i chetoni sono alti non c’è tempo da perdere», ammonisce Sonia Toni: «occorre
dirigersi subito presso un ospedale
attrezzato, se possibile dotato di un
Servizio di Diabetologia Pediatrica o
un qualunque Pronto Soccorso ospedaliero». In poche ore un Team specializzato potrà ristabilire l’equilibrio
glicemico e metabolico. d
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