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l’autocontrollo
Lo Studio
PRISMA
Valida un nuovo
modo di usare
il dato glicemico
L’impatto
di PRISMA
sull’Assistenza,
sulle persone
con diabete e
sulle Associazioni
dei pazienti

SOMMARIO
PRISMA SU MODUS E SU DIABETES CARE
Nel mondo molti ricercatori e medici studiano ogni aspetto del diabete per scoprire nuovi approcci terapeutici o per
valutare quelli esistenti. Ma non dobbiamo dimenticare come la ricerca si orienti anche sulle modalità di assistenza alla
persona con diabete. Per questi motivi il loro lavoro è seguito con grande attenzione dalle persone con diabete.
Lo studio PRISMA, che presentiamo in questo numero speciale, riguarda l’autocontrollo della glicemia, un’attività che
coinvolge il Team, ma che riguarda soprattutto la persona
con diabete. Abbiamo quindi voluto estendere a tutti la conoscenza di questo Studio e dei suoi risultati che, a nostro
parere, possono cambiare l’atteggiamento delle persone che
controllano la loro glicemia.
Lo studio PRISMA, per l’innovatività del suo disegno, è stato pubblicato su una delle riviste più qualificate della Diabetologia mondiale, Diabetes Care.
PRISMA conferma che il dato glicemico può diventare informazione se raccolto in modo adeguato. Solo così è possibile valutare le scelte fatte in passato e aiutare a modificare gli atteggiamenti futuri, tenendo in considerazione che
ogni persona ha esigenze diverse. È infatti necessario dare
risposte differenziate ai bisogni, perché lo stesso approccio
può funzionare con qualcuno o fallire con qualcun altro. La
personalizzazione non è un concetto nuovo nell’ambito farmacologico, in cui si applica già da tempo. Si tratta di estenderlo anche in Diabetologia, in cui la relazione tra medico e
paziente è alla base della gestione della malattia.
L’innovazione, quale mezzo per la personalizzazione, deve
essere accessibile a tutti coloro che possono trarne un beneficio concreto, sia in termini di salute che di risorse sanitarie disponibili.
Quello che è stato fatto, insieme ai Centri di Diabetologia
nello studio di PRISMA e grazie ai risultati ottenuti, consente alle Associazioni di Pazienti di avvalorare ulteriormente le richieste alle Istituzioni, di una migliore assistenza.
Roche Diabetes Care ha deciso di investire importanti risorse in questo Studio, in un’ottica di collaborazione e di condivisione di obiettivi comuni, con l’intento di trovare risposte a domande importanti.
E ne siamo soddisfatti.

Massimo Balestri
Direttore responsabile
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PRISMA lo dimostra:
l’autocontrollo serve
se aiuta a decidere

o studio PRISMA, recentemente pubblicato sulla prestigiosa rivista Diabetes Care, è un importante trial multicentrico,
randomizzato e prospettico realizzato
in Italia coinvolgendo 39 Centri di Diabetologia su
tutto il territorio nazionale. Ha osservato per oltre
un anno più di mille persone con Diabete di Tipo
2 non trattate con insulina senza complicanze, che
all’inizio dello studio avevano un compenso glicemico moderato.
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Uno studio scientifico così
innovativo, conferma l’efficacia
dell’autocontrollo: se le persone
con diabete e i loro medici
utilizzano i dati per prendere
decisioni gli effetti sul compenso
glicemico si vedono.
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Lo studio PRISMA in breve
Nome dello Studio: Prospective Randomized trial on Intensive SMBG Management Added value in nit
T2DM patients
Titolo della pubblicazione: Intensive Structured Self-Monitoring of Blood Glucose and Glycemic Control
in Noninsulin-Treated Type 2 Diabetes. The PRISMA Randomized Trial
Autori: Emanuele Bosi, Marina Scavini, Antonio Ceriello, Domenico Cucinotta, Antonio Tiengo, Raffaele
Marino, Erminio Bonizzoni, Francesco Giorgino e tutto il PRISMA Study Group
Tra il 2008 e il 2010 in 39 Centri di Diabetologia sono
stati selezionati pazienti con Diabete di Tipo 2 di età
compresa fra 35 e 75 anni, senza complicanze e mai
trattati con insulina, con emoglobina glicata basale
da 7,0% a 9,0%. Sono stati arruolati 1024 pazienti ed
educati alla gestione del diabete da parte di infermieri
e dietisti, utilizzando uno strumento didattico realizzato
da Roche Diabetes Care (EduCare). Tutti sono stati sottoposti a visite periodiche di controllo da medici specialisti, all’inizio e ogni tre mesi.
Il gruppo di intervento:
autocontrollo strutturato
Di tutte le persone arruolate, 501 sono state assegnate
casualmente al gruppo di intervento. È stato chiesto
loro di misurare la glicemia 4 volte al giorno (prima
di colazione, prima di pranzo, 2 ore dopo pranzo e 5
ore dopo il pranzo ma comunque prima di cena), per
3 giorni alla settimana, uno dei quali al sabato o alla
domenica. Prima di ogni visita i dati raccolti nei glucometri, venivano scaricati e visualizzati sotto forma di
grafici e tabelle e su un cruscotto metabolico ad uso
del medico, basato su un algoritmo terapeutico, utile
per adeguare le scelte farmacologiche ai dati rilevati.
Il Gruppo di controllo
Alle altre 523 persone del gruppo di controllo, è stato
chiesto di fare le stesse misurazioni (4 volte al giorno per
tre giorni) ma solo una volta prima della visita di controllo.
I risultati
L’insieme della popolazione presa in esame mostrava
un’emoglobina glicata media di 7,4% nel gruppo d’intervento e 7,3% nel gruppo di controllo e un IMC (Indice
di Massa Corporea) medio di 30,6 Kg/m2 nel gruppo
d’intervento e 30,5 Kg/m2 nel gruppo di controllo.

Riduzione dell’emoglobina glicata. Prendendo in considerazione tutti i pazienti che hanno partecipato allo
Studio, l’emoglobina glicata si è ridotta in entrambi i
gruppi, ma nel gruppo di intervento, la riduzione della
glicata è stata dello 0,39% contro lo 0,27% del gruppo
di controllo. Prendendo invece in considerazione solo
i pazienti che hanno rispettato il protocollo di studio,
la riduzione della glicata è stata di 0,45% nel gruppo
d’intervento e 0,24% nel gruppo di controllo.
Riduzione dell’indice di massa corporea. Prendendo in
considerazione tutti i pazienti che hanno partecipato
allo studio, l’IMC si è ridotto di 0,44 nel gruppo di intervento e 0,28 nel gruppo di controllo. Prendendo invece
in considerazione solo i pazienti che hanno rispettato
il protocollo di studio, la riduzione dell’IMC è stata di
0,58 nel gruppo d’intervento e 0,28 nel gruppo di controllo.
Numero di variazioni nella terapia. Le variazioni alla terapia effettuate sulle persone nel gruppo di intervento
sono state più frequenti rispetto a quelle effettuate nel
gruppo di controllo, senza causare un aumento degli
eventi ipoglicemici severi.
comunicazione dei risultati
Lo studio PRISMA è stato presentato nel febbraio 2012 alla 5ª International Conference on Advanced
Technologies and Treatments for Diabetes (ATTD) a Barcellona, nell’ottobre 2012 alla 72ª Scientific Sessions of
the American Congress della European
Association for the Study of Diabetes
(EASD) a Berlino, ed è stato pubblicato
a maggio 2013 online, su Diabetes Care.
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L’obiettivo dello Studio era
Quali sono stati i principali
valutare il valore aggiunto
risultati di questo Studio? «In
PRISMA conferma la
dell’autocontrollo struttuestrema sintesi PRISMA movalidità dell’autocontrollo
rato nella gestione del diabestra come un autocontrollo
strutturato; il processo che strutturato della glicemia mite. A tale scopo i partecipantrasforma il dato glicemico gliori il compenso glicemico
ti sono stati randomizzati in
in un’informazione utile
due gruppi di studio. Il prinelle persone con Diabete di
mo gruppo (di trattamenTipo 2 non insulinotrattato;
per guidare le scelte
to) ha coinvolto circa la metà
è una domanda che stentava
terapeutiche.
dei partecipanti, che hanno
a trovare una risposta», nota
effettuato dei controlli della
Emanuele Bosi, «PRISMA ci
glicemia ogni mese, in spefa capire che i risultati si otcifici giorni e momenti deltengono solo se i valori glila giornata. Queste persone
cemici sono utilizzati da painoltre, erano state educate a
ziente e medico. Dal paziente
identificare i valori ‘fuori tarper fare delle variazioni alle
get’, per poi cercare di corregsue scelte di vita, in particolagerli attraverso scelte approre sull’alimentazione e sull’epriate in termini di esercizio
sercizio fisico, dal medico per
fisico e alimentazione.
personalizzare ulteriormente
I dati glicemici così raccolti,
la terapia farmacologica».
venivano scaricati dal diabeInfatti, nel gruppo che ha eftologo ad ogni visita e intefettuato un autocontrollo
grati con il dato dell’emoglostrutturato, si è rilevata una
bina glicata, fornendo la base
riduzione maggiore dell’eper il confronto con il pamoglobina glicata rispetto
ziente e per eventuali aggiual gruppo di controllo. Per
Emanuele Bosi, docente di Endocrinologia
stamenti della terapia.
la precisione prendendo in
all’Università Vita Salute dirige il Dipartimento
considerazione solo i pazienL’andamento dei valori me- di Medicina Interna e l’Unità di Diabetologia
ti che hanno terminato lo
tabolici in questo gruppo di ed Endocrinologia dell’Ospedale San Raffaele.
studio rispettandone i parapersone è stato confrontato
con quello dell’altro gruppo (di controllo) avente metri, la glicata si è ridotta in ambedue i gruppi ma
caratteristiche sovrapponibili, ma avendo ricevuto nel gruppo di intervento la riduzione dell’emogloun’educazione terapeutica di base ed eseguito alcu- bina glicata è stata dello 0,45% contro lo 0,24% del
ne determinazioni della glicemia, non utilizzavano gruppo di controllo.
questi dati per prendere delle decisioni in merito al- Questo risultato è stato ottenuto senza rilevare un aulo stile di vita e all’assunzione di farmaci.
mento degli episodi ipoglicemici e con una riduzione
«Per dimensione del campione, numero di centri dell’Indice di Massa Corporea. Le variazioni alla tecoinvolti, durata e originalità del disegno, lo studio rapia effettuate sulle persone nel gruppo d’intervenPRISMA si inserisce sicuramente fra i grandi trial to sono state più frequenti rispetto a quelle effettuate
randomizzati multicentrici; uno dei pochi realizza- nel gruppo di controllo, in quanto c’era la disponibiti interamente in Italia in questo campo», afferma lità dei dati provenienti dall’autocontrollo strutturato.
Emanuele Bosi, docente di Endocrinologia all’Uni- Quando il medico invece, doveva basarsi solo sul
versità Vita Salute, dirige il Dipartimento di Medi- valore dell’emoglobina glicata e su quanto riportacina Interna e l’Unità di Diabetologia ed Endocri- to dal paziente sul diario cartaceo, la terapia veniva
nologia dell’Ospedale San Raffaele.
modificata meno frequentemente.

d

6

d

MO US
«Lo studio PRISMA ha voluto testare non un farmaco, e in fondo nemmeno l’autocontrollo ‘in generale’, ma un concetto: l’autocontrollo strutturato, vale a dire il processo che – coinvolgendo sia la
persona con diabete sia il Team – trasforma il dato glicemico, raccolto in modo preciso, in un’informazione ed è quindi in grado di generare delle scelte», spiega Emanuele Bosi, Responsabile del Centro
Coordinatore dello studio PRISMA. Le persone arruolate in questo Studio «sono risultate rappresentative della popolazione di pazienti con Diabete di
Tipo 2 seguite presso i Centri di Diabetologia Italiani. Queste persone – con valori di emoglobina glicata fra 7 e 8% –, sono soggette a un rischio elevato
di eventi cardiovascolari, ed è quindi importante in
questi casi riportare le loro glicemie all’obiettivo»,
fa notare Emanuele Bosi.
«Questo Studio, che Roche Diabetes Care ha promosso con forte impegno, è innovativo nel disegno quanto definitivo nei suoi risultati», sottolinea
Raffaele Marino, che ha seguito lo Studio come Responsabile Medical Affairs di Roche Diabetes Care, «i risultati mostrano che attraverso un autocontrollo strutturato la persona con diabete diventa più
consapevole dei propri livelli glicemici ed è quindi
in grado di apportare corrette variazioni allo stile di
vita, seguendo le indicazioni ricevute dal team diabetologico nella fase di educazione e negli incontri
successivi. Inoltre il medico, visualizzando l’andamento glicemico, può effettuare in modo informato
gli aggiustamenti terapeutici che ritiene necessari».
L’autocontrollo strutturato permette così un approccio sempre più personalizzato alla terapia. Disponendo delle informazioni necessarie, il medico
può scegliere di volta in volta la terapia più adatta ad ogni singola persona. Negli ultimi anni infatti i medici hanno visto aumentare il numero di
farmaci disponibili per il trattamento del diabete. «Ogni principio attivo ha la sua indicazione, e
solo disponendo dei dati necessari è possibile fare una prescrizione informata, evitando così sia il
rischio di intervenire in ritardo, sia il rischio opposto di una ‘escalation terapeutica’, vale a dire un
passaggio precoce a una terapia a base di insulina,
che può risultare più complessa da svolgere per il
paziente, nonché da seguire per il Team e comun-

que a rischio di episodi ipoglicemici anche seri. Insomma», continua Raffaele Marino, «PRISMA delinea un approccio sempre più personalizzato alla
patologia che, grazie a un rafforzamento della collaborazione fra medici e pazienti, consente di ottimizzare la gestione della terapia anche in termini
d’impatto sul Servizio Sanitario Nazionale».
La lettura e l’interpretazione del dato rappresentano il cuore dello studio PRISMA, in cui è stato scelto di studiare la persona con Diabete di Tipo 2 «un
paziente complesso, perché difficilmente si ottiene
un miglioramento metabolico per la bassa aderenza
alle prescrizioni e alle indicazioni diagnostiche ed
educazionali, ma la specificità dell’approccio può
rendere i risultati dello Studio generalizzabili a tutte le persone con diabete» riprende Raffaele Marino.
«Inoltre recenti studi hanno sottolineato come il rischio cardiovascolare sia legato a ipoglicemie che
possono essere indotte da farmaci diversi dall’insulina, come ad esempio le sulfaniluree. Sono ipoglicemie per lo più asintomatiche, che in assenza di
una misurazione della glicemia passano inosservate, ma possono essere associate ad una più elevata
mortalità. Soltanto con un monitoraggio più intensivo e strutturato, come quello dello studio PRISMA, è possibile riscontrare queste ipoglicemie e
correggerle tempestivamente», ricorda Emanuele
Bosi. Anche il miglioramento dell’Indice di Massa
Corporea, più marcato tra le persone che seguivano un autocontrollo strutturato, ha positivamente
sorpreso i componenti del gruppo di studio PRISMA. «Anche perché l’intensificazione della terapia
nel Diabete di Tipo 2 porta più facilmente ad un aumento piuttosto che ad una riduzione del rapporto
fra peso e altezza», sottolinea Emanuele Bosi, «questo risultato è quindi ‘tutto merito del paziente’, segno che l’educazione serve a compiere scelte corrette in termini di alimentazione e di esercizio fisico».
Si pone ora la domanda su un possibile ‘seguito’ di
PRISMA: «Il set di dati raccolti nello studio PRISMA
è rilevante e rimane a disposizione per ulteriori approfondimenti. Per esempio dal trial è emerso che nel
gruppo con autocontrollo strutturato si è verificato
un maggior numero di modifiche alla terapia, grazie
all’uso dei dati glicemici. Sarà interessante vedere nel
dettaglio quali modifiche sono state fatte». d
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Un punto di partenza
Lo studio PRISMA valida un nuovo modello
di assistenza alla persona con diabete, che
sposta l’attenzione dai mezzi ai fini della cura,
mettendo l’accento sull’appropriatezza delle
prescrizioni.
entro lo studio PRISMA», dice Massimo Balestri, in Roche dal 1997, Responsabile Diabetes Care dal 2007,
«c’è la storia di Roche Diabetes Care
e, allo stesso tempo, c’è un’indicazione per il futuro, non solo dell’azienda, ma di tutta la Diabetologia Italiana». Massimo Balestri fa parte del team che ha sostenuto lo studio PRISMA. «È uno
dei pochissimi trial che valuta un modello di cura e prova l’efficacia non dell’autocontrollo, ma
di un nuovo approccio all’assistenza alla persona
con diabete, illustrando quali sono i requisiti perché questo modello funzioni», continua Massimo
Balestri.
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In una parola qual è il messaggio di PRISMA?
In una parola PRISMA conferma che non è il dato ad essere necessario, ma l’informazione. E il dato diventa informazione se permette di valutare le
scelte passate e aiuta sia la persona con diabete sia
il Team a impostare scelte per il futuro.
In questo senso PRISMA va oltre l’Educazione
Terapeutica...
Lo studio PRISMA certamente conferma tutto
quanto sostiene l’Educazione Terapeutica e va anche oltre. Siamo cresciuti grazie a PRISMA. All’inizio pensavamo che il successo della terapia si
giocasse sulla capacità del paziente di utilizzare il
dato glicemico nelle sue scelte di vita, tenendo per
così dire tra parentesi le prescrizioni farmacologiche. Poi ci siamo resi conto che il dato glicemico
poteva e doveva essere correlato sia alle scelte del
paziente sia a quelle del medico.
È questa la ragione del successo che nel 2013 sta
ottenendo uno Studio come PRISMA, ideato nel
2005. Il fantastico team che ha disegnato PRISMA
ha assorbito tutto quanto si discuteva e si discute
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in Diabetologia. Siamo partiti volendo testare l’abbinamento ‘Educazione Terapeutica + autocontrollo’ sul
parametro dell’emoglobina
glicata. Poi abbiamo deciso
di testare anche l’autocontrollo strutturato, quindi
abbiamo pensato di valutare non solo l’emoglobina glicata, ma anche la variabilità glicemica e infine il
comportamento prescrittivo del medico.

ora vediamo con chiarezza che queste in fondo, sono
un elenco ragionato di mezzi. Non determinano una
visione dell’assistenza, si limitano a dire qual è il modo migliore per raggiungere
un obiettivo. E oggi il tema è
porre le basi per un’assistenza alla cronicità appropriata
e sostenibile, perché l’obiettivo finale sia chiaro, condiviso e raggiungibile.

Quindi PRISMA è un punto di partenza...
Lo studio PRISMA ha rapPRISMA è un punto di parpresentato un consideretenza ed è anche l’occasiovole investimento finane per far crescere la qualità
lizzato non a valutare un
del dibattito in Diabetologia
brevetto o un prodotto di
Massimo Balestri, in Roche dal 1997
e
nella cronicità in generale
Roche, ma un mercato...
e dal 2007 Responsabile
di Roche Diabetes Care Italia.
(perché non dimentichiamo
Direi piuttosto un concetto.
che il diabete è da sempre il
Del resto il nostro obiettivo
paradigma della cronicità),
come Roche Diabetes Care è
settore in cui si sperimentamigliorare la vita della perPRISMA è un punto di
no innovazioni che poi sasona con diabete, migliopartenza ma è anche
ranno estese in altri campi.
rando non solo la sua glicel’occasione
per
far
crescere
Oggi c’è una grande confumia, ma il suo rapporto con
la qualità del dibattito in
sione nel dibattito attorno al
il diabete e la sua relazione
con il Team. E vogliamo far- diabetologia e nella cronicità diabete, i primariati aboliti,
il ruolo della Medicina Gelo a condizioni di mercato
in generale, perché non
che rendano sostenibile sul dimentichiamo che il diabete nerale, le differenze regionali, i limiti alla prescriziolungo termine questo sforè da sempre il paradigma
ne delle strisce, i prezzi, la
zo. Possiamo farlo solo se
della cronicità.
libertà di scelta… Tutto imcontribuiamo a far crescere
portante, senz’altro, ma arl’assistenza alla persona con
ticolazione delle strutture,
diabete. Sinceramente, se
penso a sei-sette anni fa, quando PRISMA era in spesa sanitaria, autocontrollo, sono tutti mezzi. E
progettazione, gli obiettivi erano meno ambiziosi. qual è il fine?
Era ampiamente consolidato che la persona con
diabete insulinotrattata dovesse fare autocontrol- Oggi la domanda si pone in modo diverso: cosa
lo e noi volevamo dimostrare che, anche la perso- si può permettere il Sistema Sanitario?
na non insulinotrattata, poteva trarne un benefi- È giusto. Questo Paese sta iniziando a capire che
cio concreto sotto certe condizioni. Ci saremmo la spesa sanitaria va gestita. Deve essere una speaccontentati di dare un contributo alla redazio- sa sostenibile. Deve essere posto il problema delne delle nuove Linee Guida sull’autocontrollo, ma la sostenibilità a lungo termine del Servizio Sani9
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tario in un’economia che non cresce, ma genera
maggiori bisogni di salute. Ciò significa anche
qualche rinuncia. Il diabete purtroppo si presta
ai tagli lineari, ai tetti assoluti, ai tagli indiscriminati sul prezzo, perché è una condizione diffusa ma percepita come poco grave. Con un ‘tetto’,
o un taglio lineare o abbassando i prezzi si possono risparmiare alcune risorse apparentemente rilevanti, portandosi però a casa dei costi futuri di
varia natura molto maggiori. Non sono io a sostenerlo, ci sono molti studi a supporto di questa mia affermazione. In fondo molti risparmi
immediati – ammettiamolo – ritornano indietro
con un segno cambiato e dimostrano come sia
superato l’approccio del ‘tutto a tutti’. Chi chiede risorse in modo indiscriminato fornisce l’alibi
migliore a chi vuole togliere risorse in modo indiscriminato.
Ma come la mettiamo con l’equità che deve caratterizzare il Servizio Sanitario Nazionale?
Dare risposte uguali a bisogni diversi non è equo.
È equo dare risposte differenziate a bisogni diversi. Ci sono tante persone e tanti medici che
sarebbero in grado di trasformare l’investimento sull’autocontrollo in risultati tangibili e non
lo possono fare. Ma ci sono anche alcune situazioni in cui l’investimento sull’autocontrollo è
uno spreco. Questo è vero per tutte le persone
con diabete, in quanto non tutte hanno bisogno
dell’autocontrollo, non tutti i medici lo devono
per forza prescrivere. L’autocontrollo serve se genera informazioni che mettono in grado il medico e il paziente di fare delle scelte informate, di
prendere delle decisioni. Si tratterà di scelte sullo stile di vita, modifiche nella dose di insulina,
adeguamenti della terapia farmacologica, modifiche dei comportamenti. I risultati dello studio PRISMA sono la prova che quando l’autocontrollo genera informazioni utili, gli effetti si
vedono.
PRISMA però ha misurato l’effetto sul diabete
non insulinotrattato senza complicanze...
Trial di questa qualità e di questa dimensione assorbono risorse enormi. Non era pensabile pro-
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vare il concetto su tutti i tipi di diabete. Lo abbiamo testato nelle condizioni più difficili: la persona
con diabete senza complicanze che non usa insulina e con un controllo metabolico non lontano
dalla norma. Certo, così facendo abbiamo rischiato di non avere risultati statisticamente significativi. Ma prima di tutto volevamo ottenere un’indicazione valida per la maggioranza delle persone
con diabete. In secondo luogo, se l’autocontrollo funziona in persone che pensano di avere ‘solo
un po’ di diabete’, è possibile che funzioni ancora di più nelle persone scompensate e con complicanze. In ogni ambito di ricerca, sono le condizioni più vicine alla normalità quelle in grado di
fornire soluzioni applicabili nel concreto della vita quotidiana.
Quindi se questo risultato non c’è...
Bisogna essere onesti: in alcuni casi fare autocontrollo può essere inutile. Non tutte le persone con
diabete sanno fare buon uso dell’autocontrollo,
non tutti i medici utilizzano questi dati. Quando i dati non vengono trasformati in informazioni, o non determinano cambiamenti nei comportamenti, forse si può fare a meno di misurare la
glicemia. Dico questo contro il nostro interesse,
nella speranza di dare un contributo ad una razionalizzazione delle risorse disponibili.
A proposito di interesse: come mai Roche Diabetes Care ha investito in uno Studio finalizzato a promuovere non un brevetto o un prodotto aziendale, ma un concetto, anzi un modello?
È vero abbiamo investito oltre 2 milioni di euro e
anni del nostro impegno per confermare un modello di cura e questo non dovrebbe essere un’attività a carico dell’industria privata. Dovrebbero
essere le istituzioni, dovrebbero essere le società scientifiche a validare gli approcci terapeutici.
Ma se questo non avviene, se non ci sono risorse
a disposizione, che cosa dobbiamo fare? Possiamo
stare a guardare? In un’ottica di partnership e di
condivisione degli obiettivi, avendo individuato
un bisogno comune, abbiamo supportato la comunità nel trovare risposte convincenti a domande importanti. E ne siamo soddisfatti
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Oggi, non solo in Diabetologia, la parola chiave è ‘appropriatezza’. Nell’autocontrollo questo
concetto come si declina?
In questi anni ho consolidato sempre di più la
convinzione che, nella relazione tra medico e paziente, alla base dell’appropriatezza c’è il contratto terapeutico. Ogni persona è diversa, ogni
medico è diverso, ed esistono sempre specifiche
situazioni ambientali che condizionano pesantemente anche l’autocontrollo. Lo stesso approccio
terapeutico può funzionare con qualcuno, può
dare luogo a un fallimento con qualcun altro. Ha
senso smettere di provarci con tutti perché con
qualcuno abbiamo fallito? No. Ha senso estendere
a tutti quello che ha funzionato solo con alcuni?
Nemmeno. Del resto questo accento sulla personalizzazione non è nuovo nella prescrizione farmacologica: i medici hanno questa cultura e la applicano già in alcune situazioni, per esempio nel
caso della prescrizione di farmaci molto costosi. A
questo punto la cosa importante è che il contesto
di riferimento in cui opera la relazione tra medico
e paziente, renda sempre possibile mettere in pratica questo contratto. Mi riferisco al Sistema Sanitario, alle Regioni, alle Farmacie, alle Associazioni, alla Società.
Quindi l’autocontrollo dovrebbe essere prescritto solo alle persone con diabete che dimostrano di farne buon uso…
Sì ma attenzione: non stiamo distinguendo i ‘buoni’ dai ‘cattivi’. Ci sono situazioni di cura dove la
persona viene messa in grado di ragionare sul
dato glicemico, ha voglia di farlo ed esegue l’autocontrollo nel modo che le è stato consigliato,
porta questi dati al medico, il quale li usa per discuterne con il paziente e se necessario cambia la
terapia o integra le informazioni di cui la persona
con diabete dispone.
Questo significa quindi che l’amministratore
non ha il diritto di tagliare...
Prima di pensare a tagliare le prescrizioni dovrebbe rivendicare il suo diritto di sapere se l’investimento che fa sull’autocontrollo genera dei risultati, a breve e a lungo termine.

Il quartier generale di Roche a Basilea.

Le aziende, e non solo loro, stanno difendendo
l’accesso all’innovazione tecnologica. C’è contrasto fra innovazione e appropriatezza?
L’innovazione deve essere accessibile a tutti coloro che possono beneficiarne e non deve essere
disincentivata da obiettivi di contenimento della spesa. Ma deve anche portare dei benefici concreti. Voglio dire che l’innovazione non è un valore assoluto: deve essere inserita in un contesto.
Lo studio PRISMA dimostra che per arrivare lontano ognuno deve fare la sua parte. Né l’Educazione Terapeutica né l’autocontrollo né il medico da soli possono dare dei risultati significativi. È
la sinergia fra questi tre elementi a produrre grandi benefici. Allo stesso modo, l’innovazione delle tecnologie non si traduce in risultati se non c’è
innovazione nell’assistenza e nei modelli di cura.
Questo fornisce delle indicazioni a tutti, anche a
noi. Lo studio PRISMA è un punto di partenza
che in parte giustifica quello che abbiamo fatto,
quello che la Diabetologia Italiana ha elaborato
e quello che le Associazioni oggi stanno rivendicando. In parte orienta i nostri sforzi nella ricerca e sviluppo, nel far conoscere i nostri prodotti,
nel proporre soluzioni innovative di gestione dei
dati e di promuovere il nostro lavoro quotidiano.
Lo studio PRISMA ci dice che una via di uscita è
possibile e rimette al centro la relazione tra medico e paziente. d
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La storia di PRISMA
Nella sua progettazione PRISMA sintetizza tutti i grandi temi della
Diabetologia di questo secolo e valida un intero approccio all’assistenza alla
persona con diabete.
l primo paziente venne arruolato cin- tà di Medicina e Chirurgia dell’Ateneo padovano.
que anni fa: il 25 settembre 2008. Eppu- «PRISMA raccoglie inoltre il testimone dello sture lo studio PRISMA ha radici più lonta- dio ROSSO», continua Antonio Tiengo citando
ne: la sua ideazione ha richiesto circa un uno studio sponsorizzato da Roche Diabetes Catriennio, nel corso del quale lo studio promosso re in Germania, «ROSSO, pur essendo uno studio
da Roche Diabetes Care ha preso in considera- retrospettivo, evidenziava un legame fra la prazione quanto di più interessante
tica dell’automonitoraggio gliavveniva nel mondo della Diacemico e una minore mortalità
Organizzare
betologia. «Proprio perché eraper ogni causa, pur non indiviun trial per testare
vamo convinti dell’importanza
duando un legame significativo
straordinaria dell’autocontrolcon l’andamento dell’emoglobinon una molecola
lo della glicemia, noi Diabetona glicata, parametro che è conma una modalità di
logi eravamo insoddisfatti degli
siderato il gold-standard per
assistenza basata
studi svolti in merito nel Diabevalutare il compenso metabolisull’autocontrollo
te di Tipo 2 che avevano dato rico del paziente diabetico».
strutturato, è stata
sultati contraddittori», ricorda
Indirettamente lo studio ROSuna
scelta
coraggiosa
Antonio Tiengo, che è stato doSO confermava le ricerche sulla
e lungimirante.
cente di Endocrinologia e Mavariabilità glicemica e, in partilattie del ricambio nella Facolcolare, sull’effetto dei cosiddetti
‘picchi glicemici’, variazioni della glicemia di breve durata ma in grado di determinare importanti danni vascolari.
«Diversi studi avevano dimostrato ad esempio che
la glicemia post-prandiale presenta una correlazione maggiore con il rischio cardiovascolare, rispetto alla glicemia a digiuno. Tale rilievo è stato
un ulteriore motivo per misurare la glicemia durante l’intera giornata e non solo al mattino a di-

I

Antonio Tiengo, è stato Responsabile
del Dipartimento di Malattie del Metabolismo
e del Servizio di Diabetologia del Policlinico
di Padova e Preside della Facoltà di Medicina
dell’Ateneo padovano.
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giuno», continua Antonio Tiengo, considerato tra
i capiscuola della Medicina Interna in Italia, «nel
corso degli anni in cui disegnavamo lo studio PRISMA, si era diffusa in varie aree della Medicina
una grande attenzione agli effetti della variabilità
dei fenomeni biologici e nel nostro caso dei valori glicemici. Inoltre in quegli anni si è riscoperto il
ruolo dell’ipoglicemia quale fattore predisponente
agli eventi cardiovascolari e alla stessa mortalità».
«Intorno al 2005», ricorda Antonio Tiengo, «Roche Diabetes Care mi propose la realizzazione in
Italia di un trial per valutare gli effetti dell’autocontrollo strutturato in pazienti con Diabete di Tipo 2 non trattati con insulina. All’inizio
si pensava a un trial retrospettivo, poi lo stesso
Responsabile di Roche Diabetes Care, Massimo
Balestri, lanciò l’idea di valutarne l’effetto attraverso un trial prospettico multicentrico controllato e randomizzato, il gold-standard della
ricerca. Si trattava di un progetto molto più ambizioso e di difficile attuazione, in quanto finalizzato non tanto al confronto tra due farmaci, ma
tra due differenti strategie di assistenza basate sull’
automonitoraggio glicemico e sul coinvolgimento comportamentale del medico e del paziente. È
stata da parte di Roche Diabetes Care una scelta
coraggiosa e lungimirante, che oggi potrebbe modificare l’atteggiamento della comunità diabetologica e degli amministratori sanitari nei confronti del significato e dell’utilità del monitoraggio
glicemico nel Diabete di Tipo 2 non insulinotrattato». Si formò così un gruppo di esperti per definire il protocollo dello studio PRISMA.
«Disegnando il protocollo si dovettero specificare molti aspetti: le caratteristiche dei soggetti da
studiare, il programma educazionale da fornire ai
partecipanti, lo schema e la frequenza dell’automonitoraggio nei due gruppi a confronto, le modalità di scarico e visualizzazione dei dati, la struttura e la frequenza delle visite, l’algoritmo in base
al quale i medici avrebbero potuto personalizzare la terapia sulla base dei dati dell’ automonitoraggio glicemico. Discutemmo a lungo su ciascuno
di questi aspetti», ricorda Antonio Tiengo, «modificando e arricchendo via via il protocollo. L’educazione, che all’inizio si era pensato di svolgere

secondo il modello di gruppo, divenne individuale utilizzando il materiale già elaborato da Roche
Diabetes Care. Per lo schema di automonitoraggio si decise per una sorta di ‘curva glicemica’ con
quattro misurazioni relative alla stessa giornata, invece che i più diffusi schemi ‘a scacchiera’. L’evoluzione più importante», continua Antonio Tiengo,
«fu la decisione di valutare non solo le ripercussioni dell’autocontrollo sul compenso glicemico, ma
anche sulle conseguenti decisioni del Diabetologo,
misurando il numero e l’entità delle variazioni terapeutiche effettuate. A questo scopo venne proposto un cruscotto metabolico (vedi articolo Francesco Giorgino a pag. 18) molto utile per facilitare il
lavoro dei Diabetologi. La progettazione dello studio PRISMA è stata davvero una sfida, perché si è
trattato di disegnare e valutare nuovi modelli di assistenza al paziente diabetico».
Nella sua stesura PRISMA ha quindi raccolto
tutte le informazioni disponibili sull’educazione terapeutica e sulla variabilità glicemica, «così come gli interrogativi nati da altri studi, come
ACCORD e Veteran Study, sugli effetti cardiovascolari di obiettivi metabolici troppo ambiziosi in
termini di emoglobina glicata» sottolinea Antonio Tiengo.
Il passo successivo fu coinvolgere un ampio numero di Centri di Diabetologia interessati a partecipare. «Il nostro obiettivo era raccogliere intorno
al progetto Centri di ogni Regione d’Italia», nota
Antonio Tiengo. All’inizio si pensò di coinvolgere 20 Centri, poi il numero di Centri partecipanti
aumentò arrivando a 39, pertanto vennero organizzati degli incontri per condividere il protocollo da attuare, «tutti caratterizzati da un’ampia e
attenta partecipazione», conferma Antonio Tiengo «poiché PRISMA voleva valutare l’efficacia di
un moderno modello di cura del paziente diabetico che coinvolgesse l’intero Team Diabetologico:
medico, infermiere, dietista. Per questo credo che
PRISMA sia stato un momento di arricchimento
per tutti i partecipanti e un’occasione per confermare l’utilità e la professionalità dei nostri Servizi
di Diabetologia, finalizzati a migliorare non solo
il controllo glicemico, ma anche la qualità di vita
del paziente diabetico». d
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L’impatto scientifico
Lo studio PRISMA va ben oltre la semplice validazione dell’autocontrollo,
in quanto valuta i risultati di un modello di gestione del diabete, che
comprende l’educazione da erogare a tutti i soggetti e le modalità di
esecuzione dell’automonitoraggio e dell’utilizzo del dato raccolto.

enorme l’interesse sulla ricerca scientifica
nell’ambito della cura del diabete. Numerosi sono i trial dedicati alla prevenzione
o alla gestione del diabete e delle sue complicanze. «In questo contesto PRISMA si è ritagliato uno spazio doppiamente di rilievo sia per i
suoi risultati, sia per la sua metodologia», afferma
Domenico Cucinotta, docente di Medicina Interna all’Università di Messina e Responsabile della
UOC di Malattie Metaboliche del Policlinico Universitario di Messina.

È
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«Gli studi passati consideravano l’autocontrollo
alla stregua di un farmaco e non approdavano a
nulla. Gli studi più recenti hanno iniziato a prendere in considerazione la formazione del paziente», riprende Domenico Cucinotta che fa parte del
gruppo che ha coordinato lo Studio, «PRISMA
esprime nella sua costruzione quanto di meglio è
emerso dagli studi più recenti».
«Il concetto è che l’autocontrollo richiede l’educazione, ma l’educazione da sola non serve. Posso
sapere tutto del diabete, ma se non ho i dati giu-
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gico e laboratoristico.
sti per fare delle scelte,
non raggiungo nessun
Tuttavia, come accade
obiettivo», sottolinea
per tutti i concetti inDomenico Cucinotta.
novativi, anche PRI«PRISMA è andato olSMA ha suscitato ditre la semplice valiscussioni e resistenze.
dazione dell’autoconAppena pubblicato sultrollo come concetto,
la rivista Diabetes Caproponendo un modelre, questo Studio ha già
lo di gestione che comraccolto diverse reazioprendesse ogni aspetto,
ni: è arrivata infatti aldefinendo sia la tipola redazione della rivista
logia di educazione da
una lettera che ha meserogare a tutti i soggetso in discussione la soliti, sia le modalità di esedità del risultato. «La ricuzione dell’automoniduzione riscontrata nei
toraggio e soprattutto
valori di HbA1c, solo a
di utilizzo del dato»,
un primo sguardo può
spiega Domenico Cusembrare di poco concinotta. «Questa è una
to», precisa Domenico
Domenico Cucinotta,
novità importante perCucinotta, «ma non diché generalmente nei Responsabile della UOC di Malattie Metaboliche mentichiamo che PRIdel Policlinico Universitario di Messina.
trial il coinvolgimento
SMA ha confrontato due
attivo del sanitario è dagruppi che facevano sia
to per scontato o comunque questo aspetto non automonitoraggio sia educazione. Se si fosse deciviene misurato. Lo studio PRISMA forniva invece so di non prevedere per il gruppo di controllo né
al medico un supporto per ricordargli le opzioni l’automonitoraggio né l’intervento educativo, i riterapeutiche esistenti», aggiunge Domenico Cuci- sultati sarebbero stati ancora più rilevanti. Ma sonotta, «PRISMA infatti sembra avere fatto scuola prattutto lo studio PRISMA ha scelto di prendere
con la sua metodologia. Molti lavori recenti sono in considerazione persone in compenso glicemico
stati impostati in modo da vamedio» (per i risultati precisi vedi
lutare l’educazione del pazienbox a pag. 5).
te, la sua disponibilità e capaci«Una recente meta-analisi, vaLo studio PRISMA
tà di prendere decisioni. Ora è permette di concludere lutando l’effetto di un gran nuchiaro che non è possibile vamero di trial, ha mostrato che, in
che
l’autocontrollo
lutare il ruolo dell’automonitopazienti relativamente ben comstrutturato
raggio separatamente dagli altri
pensati, gli effetti sull’emoglobiha
un’efficacia
fattori. Isolato dagli altri, il conna glicata di terapie appropriate,
paragonabile a quella si misurano in decimi di punto
tributo di ciascuno di questi
fattori è minimo, la loro interapercentuale e non in punti intedi un farmaco.
zione invece ha grandi effetti».
ri, come ci si potrebbe attendere
Lo studio PRISMA, grazie alla
in situazioni di maggiore scomsua solidità, innovatività e per i risultati che ha ot- penso», aggiunge Domenico Cucinotta. «Possiatenuto, è stato preso in considerazione nella stesu- mo quindi concludere che l’autocontrollo strutra delle recenti Raccomandazioni delle principali turato ha l’efficacia paragonabile a quella di un
Società Scientifiche Italiane in ambito diabetolo- farmaco». d
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Autocontrollo strutturato
e interpretazione del dato

RISMA è la dimostrazione che l’autocontrollo è utile anche alla persona
con diabete non trattata con insulina.
Non è un dettaglio ma il centro della terapia», esordisce Antonio Ceriello, Presidente dell’Associazione Medici Diabetologi (AMD),
«PRISMA dirime una questione che per decenni è
stata affrontata senza una chiara risposta».
Se l’autocontrollo della glicemia nelle persone
trattate con insulina è da tempo previsto da tutte
le Linee Guida, l’efficacia dell’autocontrollo nelle persone con diabete non trattate con insulina
è stato uno dei temi più dibattuti negli ultimi anni, in quanto i risultati degli studi finora pubblicati erano contrastanti: alcuni ne rilevavano l’efficacia, altri no.
«Il fatto è che molti dei trial antecedenti a PRISMA si limitavano a confrontare l’equilibrio glicemico e metabolico di un campione di persone
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Lo studio PRISMA valida un
approccio al diabete basato
sull’autocontrollo strutturato,
mettendo nelle condizioni il
medico e il paziente di prendere
decisioni informate.
che faceva autocontrollo con altri che non lo facevano. Ma non si entrava mai nel merito dell’autocontrollo stesso. Non ci si chiedeva, per esempio, se le persone erano state istruite a utilizzare
il dato glicemico o se i medici nelle loro scelte terapeutiche tenevano conto di questi dati», ricorda
Antonio Ceriello, componente del PRISMA Study
Group, «un particolare non da poco perché è evidente che se alla disponibilità di un dato non segue nessuna azione, quel dato non serve a nulla.
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Il gesto di misurare la glicemia può essere quasi dell’automonitoraggio vengono rappresentati sotinutile o può essere di straordinaria efficacia. Tut- to forma di grafico è facile vedere subito se esiste
to dipende dal contesto in cui è inserito. Questo un problema e quando si verifica. Ed è facile anè quanto PRISMA ci conferma», riassume Anto- che farlo comprendere al paziente. A questo punnio Ceriello.
to si può impostare un intervento che può essere
«PRISMA, però, mantiene anche il parametro educativo o può consistere in una variazione deldell’emoglobina glicata, perla terapia». Antonio Ceriello
ché è evidente che, quando
ha riassunto in modo molsi interviene sulla variabilità
to chiaro questa modalità di
glicemica, si ottengono risulutilizzo del dato glicemico in
tati visibili anche attraverso
un suo articolo recentemenl’emoglobina glicata che rite pubblicato, in cui è raffispecchia la glicemia media
gurato un ‘ciclo’ di gestione
negli ultimi 2-3 mesi».
del diabete basato sull’autocontrollo strutturato e
Per questo motivo lo studio
PRISMA è stato molto ben
la condivisione delle inforaccolto dalla International
mazioni tra Team e pazienti.
Diabetes Federation (IDF),
PRISMA ha precorso i temorganizzazione mondiale depi anche per quel che riguardicata all’assistenza della perda l’utilizzo di un algoritmo
sona con diabete, in quanto
per guidare le scelte terapeurafforza il concetto che avetiche del medico. «Per la priva già definito per prima nelma volta uno studio, effetle sue Linee Guida del 2009:
tuato su un ampio numero
«L’automonitoraggio è efdi pazienti, ha previsto l’aAntonio Ceriello, dirige il
ficace solo se al dato glicedozione di un algoritmo, vaDipartimento di Ricerca sul Diabete
mico segue un’azione delle a dire di uno schema in bae Rischio Cardiovascolare all’Institut
la persona o del medico, che,
se al quale il medico poteva
d’Investigacions Biomèdiques August
valutando l’insieme di daassociare a determinati proPi i Sunyer (IDIBAPS) di Barcelona.
ti raccolti, agiscono di confili glicemici e metabolici la
seguenza. Quando poi i dati
scelta di una terapia piuttosto che di un’altra, ad esempio utilizzare le glinidi
in caso di glicemie particolarmente alte nel perioautocontrollo
valutazione
do post prandiale e i glitazoni nel caso di iperglicestrutturato
dell’efficacia
della terapia
mie a digiuno» prosegue Antonio Ceriello.
Proprio seguendo questo concetto espresso nello
educazione
terapeutica
studio PRISMA, l’Associazione Medici Diabetologi (AMD) ha pubblicato nel 2011 un algoritmo per
la gestione del Diabete di Tipo 2, che attualmente
analisi
dei dati
è disponibile su supporto informatico e in formato
cartaceo. «L’esperienza di PRISMA è stata utile per
introdurre questo concetto nella Diabetologia Itapersonalizzazione
scarico
della terapia
dei dati
liana, cercando così di allineare le strategie di cura
del diabete, in modo che si basassero sull’evidenza scientifica e sui dati dell’automonitoraggio a di‘Ciclo’ di gestione del diabete basato
sposizione» conclude Antonio Ceriello. d
sull’autocontrollo strutturato.
17
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Cosa cambia
dopo PRISMA
Che impatto sta avendo e potrà avere
PRISMA nell’approccio al diabete?

RISMA può avere un impatto importante sul modo di lavorare dei Diabetologi e di tutto il Team, poiché conferma l’efficacia dell’autocontrollo
strutturato della glicemia anche in pazienti non
insulinotrattati», afferma Francesco Giorgino Responsabile della Divisione di Endocrinologia del
Policlinico Universitario di Bari. «L’automonitoraggio deve essere consapevole: occorre motivare la persona e aiutarla a capire che, un valore non
ottimale non va né ignorato né drammatizzato,
ma utilizzato come opportunità di riflessione e di
miglioramento».
A tal scopo i pazienti e i medici coinvolti nello
studio PRISMA sono stati istruiti a valutare l’escursione glicemica prandiale per poi agire correttamente. «Inoltre abbiamo spiegato ai pazienti
il concetto di indice glicemico degli alimenti, in
modo tale che, se rilevavano escursioni glicemiche prandiali superiori a 50 mg/dL, avevano la
possibilità di valutare le
loro scelte alimentari ed
eventualmente di modificarle, per esempio inserendo nel pasto alimenti
con indice glicemico inferiore», sottolinea Francesco Giorgino, Docente
di Endocrinologia e Malattie Metaboliche pres-
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so l’Università di Bari. PRISMA ha proposto anche un
nuovo modo di condurre la
visita periodica tra medico
e paziente. «Da questo Studio emerge con forza l’importanza di un aspetto tecnico e forse spesso trascurato:
lo scarico dei dati raccolti con
lo studio
l’automonitoraggio e la loro
presentazione attraverso diari ordinati e grafici. I valori
glicemici devono dare il maggior numero di informazioni; nessun dato derivato dalle misurazioni effettuate a casa dal paziente
deve essere sprecato a causa di una mancata o errata trascrizione su un diario cartaceo, che a volte può avere un’ impostazione poco chiara» sottolinea Francesco Giorgino. Scaricando su PC i dati
memorizzati nel glucometro e presentandoli sotto forma di diari e grafici facilmente comprensibili, «è possibile effettuare, nel corso della visita e in poco tempo, un’analisi attenta e rigorosa
nell’andamento della glicemia e individuare eventuali anomalie che possono essere discusse con il
paziente, determinando così un intervento (educativo o motivazionale) o un adeguamento della terapia» spiega Franscesco Giorgino, «in questo momento di riduzione delle risorse, i risultati
dello studio PRISMA hanno dimostrato come un
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motivazionali e scelte terapeucorretto utilizzo dell’autocontiche articolate basate su moltrollo strutturato sia, non solo
ti dati» commenta Francesco
efficace, ma anche perfettamenGiorgino. «PRISMA, insieme
te possibile nel tempo, sempre
ad altri studi, conferma quindi
più breve, di una tradizionale
l’importanza dell’automonitovisita ambulatoriale».
raggio e di un approccio multiLe opzioni terapeutiche a dispodisciplinare anche nei confronsizione oggi per la cura del diati della persona con Diabete di
bete sono diverse e per questo
Tipo 2 non trattato con insulisi parla di ‘fenotipizzazione’ del
na. Una gestione di questo tipo
paziente, ovvero una suddivisembrerebbe l’approccio idesione dei pazienti in diverse caale per ridurre i rischi che, a
tegorie sulla base di una o più
lungo termine, un diabete non
caratteristiche quali il rapporadeguatamente controllato poto peso/altezza, l’età, la presenne. Gli Amministratori del Siza di altre patologie concomiFrancesco Giorgino dirige la
tanti, il compenso metabolico UOC di Endocrinologia e Malattie stema Sanitario, invece, stanno
in termini di emoglobina glica- Metaboliche dell Policlinico di Bari. lavorando ad una semplificazione del trattamento terapeuta. «Ma è altrettanto importantico senza considerare le conte differenziare gli approcci teseguenze della patologia sulla
rapeutici sulla base del profilo
Da
PRISMA
emerge
persona e sulla società», consiglicemico ottenuto con l’autocon forza l’importanza dera Francesco Giorgino, «ci somonitoraggio », aggiunge Franno comunque dei punti di concesco Giorgino.
dello scarico dei dati:
vergenza: per esempio il ricorso
Un altro dato che lo studio PRIi valori glicemici
SMA mette in evidenza è la posdevono dare il maggior alla tecnologia e all’informatica per un utilizzo migliore delle
sibilità di superare l’inerzia
numero possibile di
risorse esistenti. Lo studio PRIterapeutica, grazie all’autoconinformazioni.
SMA può essere la leva per camtrollo strutturato. «Il problema
biare il modo di lavorare di tutti
dell’inerzia terapeutica in Diagli attori del processo di gestiobetologia esiste e ha molte cause, tra cui la mancanza di dati e d’informazioni ne del diabete, ma bisogna che esistano le condiche fanno propendere per una modifica della te- zioni in cui questo cambiamento possa verificarsi
rapia. Non credo sia un caso che nel gruppo di e dare i suoi frutti». d
intervento di PRISMA si sia visto un maggior
numero di modifiche. Evidentemente venivano
poste all’ attenzione del medico informazioni ca- I medici partecipanti allo Studio vedevano riassunte le
paci di innescare il processo decisionale», afferma informazioni più importanti sul controllo di ciascun paziente
grazie a questo cruscotto metabolico.
Francesco Giorgino.
«Il Diabete di Tipo 2 non trattato con insulina è
considerato una condizione semplice, che può essere trattata in ambiti non specialistici come la
Medicina Interna o la Medicina Generale, basandosi su poche informazioni. Lo studio PRISMA
ha evidenziato che, al contrario, è una condizione
complessa in quanto richiede capacità educative,
19

d

speciale

d

MO US

Autocontrollo ed
Educazione Terapeutica
L’autocontrollo
è il pilastro
dell’Educazione
Terapeutica perché
permette alla persona
con diabete di
impostare un percorso
di miglioramento e
autonomizzazione,
mentre consente al
medico di impostare
il rapporto con il
paziente sulla base
dei suoi dati glicemici.

L

o studio PRISMA può essere considerato l’ideale prosecuzione dei seminari di
Villa Erba, nati grazie all’impegno di Roche Diabetes Care e tenutisi tra il 1998 e il
2002, che hanno fatto scoprire l’Educazione Terapeutica alla Diabetologia Italiana, mettendo l’accento sul ruolo dell’automonitoraggio anche nel
Diabete di Tipo 2 non trattato con insulina.
«C’è sicuramente un rapporto stretto e necessario
fra autocontrollo della glicemia ed Educazione Terapeutica», esordisce Umberto Valentini che è stato Presidente dell’Associazione Medici Diabetologi (AMD) e di Diabete Italia fino al maggio 2013.
«È un elemento centrale perché il valore glicemico, o meglio una serie organizzata di valori glicemici, rappresenta il ‘ponte’ fra medico e paziente», continua Umberto Valentini che è stato fra i
più entusiasti fautori dell’Educazione Terapeutica
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in Diabetologia. Il concetto alla base di PRISMA è
associare il dato glicemico a un’ interpretazione, a
un significato, e quindi a un’azione, «l’Educazione Terapeutica non è tale se non riesce ad associare al numero un significato. Se ci riesce, la persona
con diabete saprà collegare il dato glicemico alla
sua alimentazione o alla sua attività fisica, creando anche la motivazione necessaria per effettuare l’autocontrollo», sottolinea Umberto Valentini, Responsabile del Servizio di Diabetologia degli
Spedali Civili di Brescia.
Nicoletta Musacchio, Presidente eletto dell’Associazione Medici Diabetologi (AMD), sottolinea inoltre come lo studio PRISMA confermi «un
concetto che io ho tratto da decenni di lavoro sul
campo, ovvero che l’autocontrollo rende possibile il processo di autonomizzazione delle persone,
risultato di portata almeno pari se non superio-
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re al miglioramento dell’equilibrio glicemico. In
questo senso si può dire che l’utilizzo strutturato e consapevole dell’autocontrollo è la base del
contratto di cura». Infatti «la persona con diabete
spesso è disorientata, ma grazie all’autocontrollo
può imparare ad orientarsi nelle sue scelte di vita»
sottolinea Umberto Valentini.
Il punto di contatto fra autocontrollo strutturato
ed Educazione Terapeutica si realizza soprattutto nel contesto dell’incontro fra medico e paziente. «L’autocontrollo strutturato permette alla persona con diabete di comunicare in modo diverso
con il medico: un aspetto tecnico come lo scarico
dei dati su PC e la possibilità di condividere diari
ordinati e grafici, assume un valore chiave» ricorda Umberto Valentini. «Non è facile leggere, condividere e discutere un diario cartaceo. Se invece
le informazioni sono rielaborate e presentate in
modo razionale diviene possibile vedere e far vedere come si muove la glicemia nella vita del paziente. Ciò significa che al centro dell’incontro
non c’è più la malattia ma la persona, la sua vita e
i riflessi che questa ha sulla glicemia».
Inoltre l’autocontrollo può diventare uno strumento che permette di sviluppare rapidamente
un rapporto ‘amichevole’ tra medico e paziente,
perché mette al centro la quotidianità. «Guardando una serie di dati glicemici ben organizzati il

Umberto Valentini, dirige l’U.O.C. di
Diabetologia ed è Direttore del Dipartimento
di Medicina degli Spedali Civili di Brescia.

medico entra nella vita del suo paziente», prosegue Nicoletta Musacchio, che dirige la UOS Territoriale di Diabetologia e Cronicità dell’Azienda
Ospedaliera Istituti Clinici di Perfezionamento di
Milano, «e parlando con la persona con diabete
della sua vita, il medico ne diviene complice».
Le persone con diabete che hanno partecipato allo studio PRISMA, soprattutto quelle del gruppo
di intervento, potrebbero aver tratto vantaggi che
vanno al di là dei dati rilevati. «Io credo che si potrebbero rilevare dei risultati di lungo periodo, un
po’ come è accaduto con i trial DCCT e UKPDS,
dove si sono rilevati effetti anche decenni dopo
il termine dell’intervento. Perché una volta che la
persona ha raggiunto un livello di autonomizzazione e di consapevolezza, è ben difficile che lo abbandoni» conclude Nicoletta Musacchio. d

Nicoletta Musacchio dirige l’Unità
Operativa Semplice Territoriale di Diabetologia
e Cronicità dell’Azienda Ospedaliera Istituti
Clinici di Perfezionamento di Milano.
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Il ‘backstage’ di PRISMA
Cosa c’è ‘dietro le quinte’ di uno studio multicentrico articolato come
PRISMA? Lo spiega Marina Scavini del Diabetes Research Institute
dell’Ospedale San Raffaele.
arina Scavini, Responsabile dell’Unità
di Epidemiologia & Data Management
dell’Ospedale San Raffaele di Milano,
è stata la persona che ha coordinato il
processo di raccolta e analisi dei dati dello studio PRISMA. Un compito non facile perché questo Studio che ha coinvolto Centri di diversa tipologia: Ospedali Universitari, Ospedali di medie/
piccole dimensioni e Strutture Territoriali. «Lo
studio PRISMA», nota Marina Scavini, «è stato
un’occasione davvero importante per valorizzare
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una rete di strutture che rappresentano l’assistenza alla persona con diabete nel nostro Paese». Infatti hanno partecipato allo Studio 39 Centri in 16
Regioni. Pertanto «per assicurare un’omogeneità
nella misurazione del parametro principale dello Studio» spiega Marina Scavini che ha studiato
a Milano e lavorato negli Stati Uniti, collaborando
a studi epidemiologici sul diabete e le sue complicanze, «l’emoglobina glicata di tutti i partecipanti è stata dosata nello stesso laboratorio, con uno
sforzo logistico considerevole se pensiamo che so-
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glicemia condotti in passato», sono stati spediti e analizzati oltre 4
stiene Marina Scavini.
mila campioni». Inoltre le persoPRISMA ha
ne con diabete, che avevano le caDopo aver condiviso la prima anavalorizzato una
ratteristiche per partecipare allo
lisi dei dati ed aver richiesto ulterete
di
Strutture
Studio, hanno firmato un consenriori analisi aggiuntive, è stata stesa
che rappresentano una prima bozza dell’articolo che è
so informato e venivano poi assel’assistenza alla
gnate in maniera casuale ad uno
stata poi migliorata fino alla stesudei due gruppi, quello di intervenra finale del manoscritto, successipersona con
to o quello di controllo.
vamente sottomesso ed accettato
diabete in Italia.
Ad ognuna delle cinque visite preda Diabetes Care, una prestigioviste veniva compilata una cartella
sa rivista internazionale in ambiclinica appositamente disegnata per lo Studio per to diabetologico. «La risonanza della pubblicaziola raccolta dei dati.
ne dello studio PRISMA è stata all’altezza dei suoi
Quando, con l’ultima visita dell’ultimo pazien- risultati e della sua complessità», conclude Marite arruolato ciascun Centro partecipante ha fini- na Scavini. d
to il proprio lavoro di raccolta, i dati riportati nelle cartelle cliniche dello Studio sono stati verificati
confrontandoli con le informazioni presenti nelle
cartelle ambulatoriali o con gli originali dei risultati di laboratorio.
I dati così validati sono stati poi inseriti da due
persone diverse – e in maniera indipendente – in
un database elettronico dedicato, per limitare gli
errori e garantirne la qualità; le differenze riscontrate sono state corrette controllando i dati originali. Successivamente si è proceduto all’analisi statistica condotta da due diversi statistici e sempre
in modo indipendente. «L’analisi statistica ha seguito un protocollo dettagliato preparato all’inizio dello Studio. Il rigore del processo di raccolta e
di analisi dei dati è un aspetto centrale nella conduzione di ogni studio clinico, pertanto gli aspetti
di organizzazione e conduzione dello studio PRISMA, nonché di analisi dei dati, sono stati scrutinati con attenzione dai revisori delle riviste scientifiche», sottolinea Marina Scavini.
L’analisi dei risultati ha inoltre tenuto conto
dell’impatto delle persone che non hanno completato lo Studio. «I Centri partecipanti sono stati molto bravi nella gestione dei pazienti e ciò si
riflette nel numero molto basso di persone con
diabete che sono uscite volontariamente dallo studio PRISMA prima della fine, la cui durata previ- Marina Scavini è Responsabile dell’Unità di
sta era di un anno, a differenza di quanto è stato Epidemiologia & Data Management dell’Ospedale
riportato in altri studi sull’automonitoraggio della San Raffaele di Milano.
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La carica dei 102
Per il numero di Strutture coinvolte, lo studio PRISMA è uno dei più grandi trial svolti in Italia in ambito
diabetologico. Ha coinvolto infatti 39 Servizi di Diabetologia in 33 città di 16 Regioni italiane, esprimendo la
realtà assistenziale di strutture assai diverse: Policlinici Universitari, Servizi Ospedalieri e Ambulatori di Asl,
distribuiti in maniera equilibrata su tutto il territorio italiano. Hanno partecipato alla sua realizzazione 102 tra
Diabetologi, Infermieri, Nutrizionisti e Dietisti.

I Centri partecipanti
	Unità di Diabetologia, A.O. Papa Giovanni XXIII
di Bergamo, Bergamo, Italia: Roberto Trevisan,
Alessandro Roberto Dodesini, Anna Corsi

	U.O. Diabetologia, Ospedale Civile A. Murri,
Fermo, Italia: Paolo Foglini, Rossana Maricotti,
Elena Tortato

	Azienda Ospedaliera Sant’Anna, S.S.D.
Diabetologia, P.O. di Mariano Comense; Mariano
Comense, Italia: Luigi Sciangula, Alessandra
Ciucci, Emanuela Simona Olivo

	U.O. Medicina Generale ad indirizzo Endocrino
Metabolico, Ospedale San Raffaele, Milano,
Italia: Emanuele Bosi, Cecilia Piani, Sara
Madaschi

	S.O.C. di Endocrinologia e Malattie del
Metabolismo, SOS di Diabetologia, Ospedale
di Udine, Udine; Italia: Laura Tonutti, Clara
Boscariol, Marina Armellini

	S.O.S. di Diabetologia, ASS 2 Isontina GoriziaMonfalcone, Monfalcone, Italia: Carla Tortul,
Roberto Da Ros, Raimonda Muraro

	U.O.C. di Endocrinologia e Diabetologia,
Policlinico Universitario Campus Bio-Medico,
Roma, Italia: Paolo Pozzilli, Anna Rita Maurizi,
Silvia Manfrini, Nicola Napoli, Dario Tuccinardi
	Diabetologia, UCSC Policlinico A. Gemelli,
Roma, Italia: Giovanni Ghirlanda, Lucilla
Gagliardi, Loredana Ranalli
	U.O.C. Medicina delle Malattie Metaboliche A.O.U.
Policlinico G. Martino, Messina, Italia: Domenico
Cucinotta, Simona Zaccuri, Letterio Giorgianni
	Divisione Malattie del Ricambio, Servizio
Aggregato di Diabetologia, Azienda Ospedaliera
di Padova, Padova, Italia: Antonio Tiengo,
Gabriella Guarnieri
	U.O. Diabetologica, AUSL Provincia di Ravenna,
Ravenna, Italia: Paolo Di Bartolo, Francesca
Pellicano, Patrizia Scolozzi
	U.O.C. di Dietologia, Diabetologia e Malattie
Metaboliche, Dipartimento di Medicina,
Ospedale Sandro Pertini, Roma, Italia: Sergio
Leotta, Lucia Fontana
	Unità di Diabetologia, Ospedale San Giovanni di
Dio, Olbia, Italia: Giancarlo Tonolo, Sara Cherchi,
Lucia Canu
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	Divisione di Endocrinologia e Metabolismo,
Ospedale di Alessandria, Alessandria, Italia:
Egle Ansaldi, Serena Cacciola
	Divisione di Endocrinologia e Metabolismo,
Ospedale Universitario di Foggia, Foggia, Italia:
Mauro Cignarelli, Olga Lamacchia
	U.O. Endocrinologia e Malattie metaboliche,
U.O. Medicina Interna, Servizio di Diabetologia,
Ospedale G.B.Morgagni-L.Pierantoni, Forlì, Italia:
Maurizio Nizzoli, Lisa Buci
	U.O.S. Diabetologia, Distretto 66, ASL Salerno,
Salerno, Italia: Pasqualino Calatola, Gennaro
Clemente, Alessandra Caputo
	Dipartimento di Medicina Interna, S.O.C.
Diabetologia e Malattie Metaboliche, Presidio
ospedaliero di Rovigo e Trecenta, Rovigo, Italia:
Francesco Mollo, Gemma Frigato
	Diabetologia, A.O. Fatebenefratelli e Oftalmico,
Milano, Italia: Pietro Amatore Rampini, Paola
Morpurgo, Giacomo Bonino
	Sezione di Medicina Interna, Endocrinologia
e Malattie Metaboliche, Dipartimento di
Emergenza e Trapianto di Organi, Università
Aldo Moro, Bari, Italia: Francesco Giorgino,
Maria Grazia Vita, Luigi Laviola
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	Dipartimento di Medicina Clinica e
Sperimentale, Università Magna Graecia,
Catanzaro, Italia: Agostino Gnasso, Claudio
Carallo, Marilena Calabria
	Servizio di Diabetologia, Ospedale San Bassiano,
Bassano del Grappa, Vicenza, Italia: Giampietro
Beltramello, Alberto Marangoni
	ASL3, Villa Scassi, Genova, Italia: Anna
Cattaneo, Roberta Guido
	U.O. di Diabetologia, Lanusei, Italia: Albino
Massidda, Gisella Meloni
	U.O.S. Diabetologia, Ospedale Ca’ Granda,
Milano, Italia: Matteo Andrea Bonomo, Gianluigi
Pizzi, Mariangela Camerini
	U.O. Diabetologia e Malattie del Metabolismo,
Ospedale Civico, Partinico, Italia: Vincenzo
Provenzano, Lidia Ferrara, Francesca Provenzano
	U.O. Malattie Metaboliche Nutrizione Clinica,
ULSS 9, Treviso, Italia: Agostino Paccagnella,
Maria Sambataro, Barbara Almoto
	Unità di Diabetologia e Endocrinologia,
Dipartimento di Scienze Mediche Internistiche,
Università di Cagliari, Cagliari, Italia: Marco
Giorgio Baroni, Efisio Cossu, Anita Zedde
	Università G. D’Annunzio, Chieti, Italia: Agostino
Consoli, Patrizia Di Fulvio
	Unità di Diabetologia, Università di Siena, Siena,
Italia: Francesco Dotta, Elisa Guarino
	Centro per il Diabete, Dipartimento di Medicina
Clinica e Chirurgia, Università Federico II,
Napoli, Italia: Giovanni Annuzzi, Lutgarda
Bozzetto
	U.O di Diabetologia, Distretto 1, ASL 4, Terni,
Italia: Giovanni Cicioni

	Dipartimento di Diabetologia e Metabolismo,
Ospedale Misericordia & Dolce, Prato, Italia:
Maria Calabrese, Sandra Guizzotti
	Unità di Diabetologia, ASL 8, Poliambulatorio,
Quartu Sant’Elena, Italia: Francesco Cabasino,
Fernando Farci, Mariangela Ghiani
	U.O. di Diabetologia, A.O. San Camillo Forlanini,
Roma, Italia: Caludio Tubili, Maria Rosaria
Nardone
	S.O.S. Centro Diabetologico, Distretto 3, ASS
1 Triestina, Trieste, Italia: Riccardo Candido,
Elisabetta Tommasi, Giuseppe Jagodnik
	U.O. Endocrinologia, Malattie Metaboliche e
Servizio di Diabetologia, Ospedale San Bartolo,
Vicenza, Italia: Marco Strazzabosco, Chiara
Alberta Mesturino
	Dipartimento di Medicina Interna, Università
di Perugia, Perugia, Italia: Fausto Santeusanio,
Elisabetta Torlone, Silvia Annone.
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I messaggi di PRISMA
alla persona con diabete
Il diabete richiede continui
cambiamenti e l’autocontrollo
permette di motivare i pazienti
ad adottare uno stile di vita sano
e impostare in modo corretto la
terapia.
uno Studio scientifico, ciononostante
PRISMA non è solo per gli ‘addetti ai lavori’: fornisce dei messaggi utili anche alla
persona con diabete.
«Cosa intendiamo dire quando affermiamo che
l’autocontrollo è indispensabile? Certamente
misurare la glicemia e scrivere il risultato su un
pezzo di carta non ha un impatto significativo»,
segnala Luigi Sciangula, Responsabile della Struttura Semplice Interdipartimentale di Diabetologia ed Endocrinologia del Presidio Ospedaliero
Cantù-Mariano Comense dell’Azienda Ospedaliera Sant’Anna di Como, «non a caso gli
Studi che si limitavano a prescrivere l’autocontrollo senza preoccuparsi dell’utilizzo
che veniva fatto dei dati così raccolti, non
hanno rilevato un
chiaro vantaggio».
In una parola, sintetizza Luigi Sciangula
«l’autocontrollo è utile quando motiva e determina un cambiamento». Questo è vero
per il medico che è mo-

È
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tivato a personalizzare sempre di più ogni aspetto della terapia, ma lo è ancora più per la persona
con diabete, che è chiamata a modificare il suo stile di vita in una direzione più sana.
Il risultato si raggiunge solo se la persona con
diabete è messa in grado d’interpretare il dato, adottando di conseguenza le proprie abitudini in modo corretto. «La persona con diabete
non in terapia insulinica può intervenire sulla glicemia solo in questo modo. E perché ciò accada,
occorre costruire e mantenere un percorso di miglioramento continuo, che vede la persona con
diabete protagonista e il Team come strumento d’informazione/formazione e supporto», rileva Luigi Sciangula sottolineando quali sono stati
gli aspetti caratterizzanti del successo ottenuto da
PRISMA, come l’intervento educativo iniziale da
parte del Team, che mette in grado la persona di
capire quali siano le scelte, quali le situazioni che
possono avere impatto sulla glicemia, adottando
uno schema preciso di autocontrollo, in grado di
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La Giornata Mondiale del Diabete
Come tutte le edizioni della Giornata Mondiale del Diabete, anche
quella del 2013 ha previsto monitoraggi di massa della glicemia
effettuati con gli strumenti adottati per l’autocontrollo. Ma questa
edizione è andata oltre.
All’insegna del ‘fare la differenza’, le persone che si sono recate ‘in
piazza’ nei gazebo e nelle postazioni organizzate in circa 400 città
da migliaia di volontari, sono state sollecitate in molte Regioni a richiedere, attraverso delle apposite cartoline, un intervento da parte
dei decisori politici, affinché permettano alle persone con diabete
di accedere ai presidi, ai farmaci e alle competenze mediche infermieristiche e nutrizionali necessarie per una convivenza più serena
possibile con il diabete.

fornire il maggior numero d’informazioni e di visualizzare i dati, scaricarli e interpretarli.
«La situazione ideale è quella in cui la visita diventa un dialogo fra un medico cosciente del suo
ruolo e un paziente attivo, capace di associare il
dato glicemico rilevato alle scelte operate o alle
sue condizioni fisiche, che si è sforzato di darne
un’interpretazione e che desidera verificarla insieme al Team», continua Luigi Sciangula. Lo scarico dei dati permette a medico e persona con diabete di lavorare su ‘fotografie’ della vita stessa del
paziente. «La persona con diabete può così utilizzare l’incontro con il Team per avere conferma
delle ipotesi che ha fatto e delle scelte che ha compiuto, per capire sempre meglio il suo diabete: se
ogni contatto con il medico, infermiere o dietista diventa un momento di educazione, possiamo
davvero trarre il meglio dall’autocontrollo. Se ben
formata dal Team, la persona con diabete può interagire anche con il Medico di Medicina Generale, che può accompagnarla in questo percorso di
miglioramento», sottolinea Luigi Sciangula.
«Forse non tutte le Regioni consentiranno di prescrivere il numero, invero limitato, di strisce utilizzate dal gruppo che, nello studio PRISMA, ha
dimostrato di ottenere il successo», afferma Luigi Sciangula, «in quanto sempre di più l’accesso all’autocontrollo viene permesso di fatto ai soli pazienti insulinotrattati. Queste scelte rischiano
di abbattere uno dei pilastri della terapia del dia-
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bete. Noi medici, se prima eravamo certi, ora non
abbiamo più dubbi sull’utilità dell’autocontrollo.
Ma sono le persone con diabete, attraverso le loro
Associazioni per esempio, che possono muoversi per determinare un cambiamento, questa volta
nel ‘metabolismo’ della politica».
Lo studio PRISMA trasmette quindi alla persona
con diabete e alla sua famiglia, un messaggio in
difesa del proprio diritto alla salute. d

Luigi Sciangula, Responsabile della Struttura
Semplice Interdipartimentale di Diabetologia ed
Endocrinologia del Presidio Ospedaliero CantùMariano Comense dell’Azienda Ospedaliera
Sant’Anna di Como.
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Il piacere di partecipare
Interesse per l’opportunità di
collaborare al progresso della
ricerca scientifica, gradimento
per il servizio ‘privilegiato’ ricevuto
e quindi entusiasmo per i risultati
ottenuti. Questi i vissuti delle
persone con diabete protagoniste
dello studio Prisma, raccontati
da una delle infermiere educatrici
partecipanti.
utte le persone che abbiamo reclutato
hanno acconsentito di buon grado di
far parte di uno studio scientifico», racconta Rossella Rota Infermiera ed Educatrice presso il Servizio di Diabetologia dell’Ospedale Giovanni XXIII di Bergamo.
Ad ogni persona partecipante allo Studio, è stato chiesto di firmare un consenso informato dopo un lungo colloquio nel corso del quale è stato delineato l’impegno che sarebbe stato richiesto.

«T

«Non ci sono state molte obiezioni anche perché, i
partecipanti allo Studio, hanno ottenuto un livello di servizio superiore a quello previsto dai protocolli della maggior parte dei Centri Specialistici», nota Rossella Rota.
«Una persona con Diabete di Tipo 2, in compenso glicemico relativamente buono senza complicanze, viene da noi visitata ogni anno o due,
mentre i partecipanti allo studio PRISMA hanno avuto incontri con il Team ed esami clinici
a cadenza trimestrale», commenta Rossella Rota, «per non parlare della disponibilità di presidi per l’autocontrollo e della maggior attenzione
che inevitabilmente si riserva ai pazienti coinvolti in un trial».
Nel corso del tempo, oltre al piacere di collaborare
alla ricerca scientifica e al sentirsi in qualche modo privilegiati, «si è accompagnato l’entusiasmo
per i risultati che l’adesione al protocollo di studio offriva », sottolinea l’Infermiera del Team guidato da Roberto Trevisan, «avendo a disposizione
un’educazione di base e le informazioni provenienti dai ripetuti controlli della glicemia, i soggetti partecipanti allo Studio, soprattutto quelli
inseriti nel gruppo d’ intervento, si sentivano più
coscienti, più protagonisti nel loro rapporto con il
diabete. Potevano toccare con mano come questo
portasse a un miglioramento anche sensibile del
loro compenso glicemico e, a volte, perfino del loro Indice di Massa Corporea, tanto che molti finivano per fare più controlli glicemici di quanto
non fosse stato loro richiesto».
La maggior parte dei partecipanti ha accolto il
suggerimento per migliorare le proprie abitudini alimentari. «In molti hanno finalmente seguito il pressante consiglio di fare esercizio fisico in-

Rossella Rota, Infermiera ed Educatrice presso
il Servizio di Diabetologia dell’Ospedale Giovanni
XXIII di Bergamo.
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formandomi con entusiasmo dei progressi fatti in singole della durata di un’ora, utilizzando anche
questo campo», ricorda Rossella Rota.
il supporto EduCare, «il problema non è l’ignoSecondo l’Infermiera del Team di Bergamo, uno ranza, ma la cattiva informazione. Molte persodegli aspetti positivi della partecipazione allo stu- ne pensano di sapere cos’è il diabete o cosa fare
dio PRISMA, è stata proprio la possibilità di se- per risolvere un’ipoglicemia. In realtà hanno inguire a intervalli brevi e in moformazioni parziali o errate».
do approfondito le persone con
L’intervento formativo previsto
diabete, «era possibile conoda PRISMA mirava a spiegare
La possibilità di
scere davvero queste persone,
ai partecipanti cosa fosse il diaavere a disposizione
il loro modo di pensare, le lobete, quale il ruolo delle terapie
un’educazione di
ro condizioni di salute generache seguivano e, soprattutto,
base
e
le
informazioni
li, il loro rapporto con il diabete
come leggere il dato glicemiprovenienti dai ripetuti co per intervenire o per capire
e vederlo evolvere nel tempo»,
controlli della glicemia, sempre di più sulla propria sicontinua Rossella Rota.
L’intervento educativo prevituazione. «È importante che la
faceva sentire le
sto dal protocollo di PRISMA,
persone più coscienti, persona con diabete confronsia per le persone che avrebti le conoscenze che ha duranpiù protagoniste, nel
bero seguito l’autocontrollo
te un colloquio con un comloro rapporto con il
strutturato, sia per il gruppo
ponente del Team», commenta
diabete.
di controllo, «ha rappresentaRossella Rota, «anche quando
to sicuramente un aspetto chiasi sono ricevute delle informave. Molte persone, pur avenzioni corrette, è facile che nel
do il diabete da alcuni anni, avevano le idee poco corso del tempo si valutino diversamente o si sechiare» commenta Rossella Rota, che ha tenuto lezionino le proprie conoscenze. Un po’ di aggiorcon ciascun partecipante sessioni di formazione namento quindi non fa mai male». d
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Un supporto
per dialogare meglio
con le Istituzioni
Lo studio PRISMA offre un valido e importante supporto alle Associazioni
fra persone con diabete e fra genitori di bambini con diabete nell’affermare
l’efficacia dell’automonitoraggio, soprattutto ai tavoli istituzionali con le
Amministrazioni sanitarie.

I

Presidenti delle maggiori organizzazioni
fra persone con diabete sono d’accordo su
un punto: PRISMA rappresenta un valido supporto per chi è impegnato a difendere l’accesso alle cure appropriate delle persone
con diabete. «Lo studio PRISMA può fornire soli-
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de basi ai concetti che da almeno dieci anni noi di
FAND cerchiamo di promuovere: educazione, autocontrollo strutturato, capacità di modificare lo
stile di vita, lotta all’inerzia terapeutica», afferma
Egidio Archero, Presidente della FAND.
«Lo studio PRISMA ha testato la validità di un
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te», prosegue Salvatore Caputo,
modello di gestione del diabete
«PRISMA lo conferma e dice di
basato sull’autocontrollo strutLo studio PRISMA
turato, supportando scientifidimostra che, non sono più: è importante il ciclo ‘cocamente un concetto che inla conoscenza da sola, nosco – misuro – decido’, che
tuitivamente le Associazioni
l’autocontrollo da solo, rappresenta la specificità del
gruppo d’intervento. Prevehanno sempre colto e posto ai
le scelte del medico o
dendo l’educazione anche per
decisori», concorda Rita Stara,
del
paziente
da
sole,
ma
il gruppo di controllo, lo stuPresidente di Diabete Forum.
i tre concetti insieme
dio PRISMA è stato davvero
«L’autocontrollo nel diabete
‘generoso’, ma così facendo ha
non insulinotrattato può non
a dare i risultati sul
reso il suo risultato inattaccaservire a nulla se non viene
controllo metabolico,
bile. Non ci sono fattori conutilizzato durante la visita, died è questo che
fondenti: a dare risultati non è
venta imprescindibile», contibisogna presentare ai
la conoscenza da sola, né l’aunua Rita Stara, «se è precedudecisori amministrativi. tocontrollo da solo, né le scelto da un intervento educativo
te del medico o del paziene se è utilizzato nel dialogo con
te da sole. Sono i tre elementi
il Team».
Le Associazioni hanno particolarmente apprezza- insieme. È questo il concetto che bisogna preto la scelta di effettuare questo Studio su un cam- sentare ai decisori amministrativi che in fondo
pione ampio di persone con diabete senza com- non conoscono e non capiscono – nella maggioplicanze e con compenso glicemico moderato. ranza dei casi – cosa sia esattamente l’autocon«Lo studio PRISMA prende in considerazione trollo strutturato».
un ampio numero di persone con diabete, quelle che incontri al bar o in piazza durante gli screening della glicemia e della pressione, organizzati
dalle Associazioni sul territorio, o in eventi come
la Giornata Mondiale del Diabete. Sono persone
con le quali spesso», riprende Egidio Archero che
presiede l’Associazione Diabetici della Provincia di Vercelli, «i medici adottano un approccio
non strutturato: suggeriscono “un po’ di dieta”,
“più movimento”, “controlli ogni tanto glicemia e
pressione”. In realtà sono persone con le quali è
possibile e importante impostare un metodo più
definito in merito a educazione, autocontrollo e
intervento sullo stile di vita».
«Lo studio PRISMA fornisce un valido aiuto a
Diabetologi e Associazioni, in quanto ha preso in esame persone con un diabete molto diffuso, si parla di milioni di persone, che credono di
avere ‘un po’ di diabete’ e invece hanno un diabete che potrebbe evolvere oltre quella situazione
di relativo compenso, soprattutto in presenza di Salvatore Caputo, Presidente di Diabete
elevate glicemie postprandiali» conferma Salva- Italia e Responsabile della Struttura
tore Caputo, Presidente di Diabete Italia. «L’auto- Semplice di Diabetologia del Policlinico
controllo è importante in tutte le forme di diabe- Universitario A. Gemelli di Roma.
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Egidio Archero, Presidente Nazionale
FAND Associazione Italiana Diabetici
e dell’Associazione Diabetici della
Provincia di Vercelli.

PRISMA dà solide basi a concetti
che da anni promuoviamo:
educazione, autocontrollo
strutturato, capacità di modificare
lo stile di vita, lotta all’inerzia
terapeutica.

PRISMA e il diabete in età pediatrica
Lo Studio PRISMA riguarda in primo luogo l’assistenza alla
persona con Diabete di Tipo 2 non trattata con insulina, «ma
sarebbe sbagliato pensare che i suoi risultati non riguardino
il diabete insulinotrattato e quella particolare entità che è
il Diabete di Tipo 1 in età pediatrica», sottolinea Antonio
Cabras, Presidente della Federazione Diabete Giovanile,
«quasi vi fosse una ‘prima’ e una ‘seconda classe’ sul treno
dell’assistenza al diabete. Perché la realtà dell’assistenza alla persona con diabete, qualunque età e qualunque tipo di
diabete abbia, oggi si confronta con l’effetto di tagli lineari
e quello ancora più grave dei tagli striscianti: i tempi delle
visite si riducono con intervalli sempre più lunghi, le Diabetologie vengono chiuse, i Team dispersi e i pazienti delegati
ai Medici di Medicina Generale».
Secondo Antonio Cabras le Associazioni devono essere
all’altezza della sfida: «imparare a leggere e a utilizzare gli
studi scientifici, così come le leggi e le sentenze, inserendoli
in una battaglia che non è solo per ottenere una migliore
assistenza, ma è una battaglia di civiltà».
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«In questa fase sempre più difficile, tutto ciò che
non viene capito, viene tagliato dal Servizio Sanitario quindi lo studio PRISMA rappresenta una
boccata di ossigeno», riflette Egidio Archero. Alcune caratteristiche rendono lo studio PRISMA
particolarmente utile nel dialogo con la Regione o con le Amministrazioni Sanitarie Locali. «È
uno Studio al quale hanno collaborato molti dei
più grandi nomi della ricerca scientifica italiana,
è stato realizzato interamente in Italia e non solo da tre o quattro grandi Policlinici Universitari
ma anche da UOS di Diabetologia e perfino Ambulatori Territoriali. Questo è importante», nota
Egidio Archero, «perché se gli stessi risultati fossero stati ottenuti in Finlandia o in Italia, ma solo
in due o tre centri di alta specializzazione, sarebbe facile per il mio interlocutore di struttura sanitaria o decisore politico mettere in dubbio la loro
applicabilità, per esempio a Vercelli o a Borgose-
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sia. Insomma, PRISMA è una carta che può essere
giocata a qualunque livello senza timore di contestazioni».
Per questi motivi tutti hanno seguito con attenzione la realizzazione dello studio PRISMA: «Prima ancora che venissero pubblicati i risultati, si
intuiva come PRISMA fosse uno studio insieme
innovativo e radicato nella più recente ondata di
ricerche sull’argomento, ma con degli elementi che lo rendevano inattaccabile e incisivo», afferma Salvatore Caputo, Responsabile dell’Unità
di Diabetologia del Policlinico Universitario Gemelli di Roma, «il risultato ottenuto è in linea con
quanto di meglio ci si poteva aspettare da uno
Studio effettuato su pazienti Tipi 2 in compenso
discreto. Sappiamo bene che partendo da glicate
alte, qualunque intervento può ottenere dei risultati positivi. L’emoglobina glicata (HbA1c)di partenza scelta dagli autori di PRISMA è stata un atto
di coraggio: non ricordo nessun trial d’intervento multicentrico e randomizzato, che abbia preso
in considerazione pazienti con meno di 7,5% di
HbA1c all’inizio dello studio».
Sottolinea Egidio Archero: «Chi ritiene che i risultati di PRISMA siano di scarso rilievo, eviden-

temente... non ha il diabete. Per me, che da molti
decenni ingaggio questa continua gara con la glicemia, veder scendere la glicata di qualche decimo
di punto sarebbe un gran bel colpo!».
«Altrettanto importanti rispetto alla riduzione
dell’emoglobina glicata sono: il risultato ottenuto in merito al maggior numero di modifiche alla terapia nel gruppo d’intervento, in cui si verifica
anche perdita di peso», aggiunge Salvatore Caputo, «e questo è importante perché la gran parte dei
farmaci prescritti, oltre alla metformina, non rende facile il dimagrimento nei pazienti trattati, anzi.
Questo vuol dire che la gestione del diabete basata
sull’autocontrollo strutturato, stimola sia il medico sia la persona con diabete a prendere decisioni
corrette anche sull’alimentazione e sull’esercizio
fisico, che hanno un impatto sul compenso».
Lo studio PRISMA potrà essere utile nelle discussioni in corso sui tetti relativi alla prescrizione di
strisce a pazienti Diabetici Tipo 2 non insulinotrattati, imposti da molte Regioni.
«Forse potrebbe essere il momento di uscire dalla logica contabile che decisori miopi ci vorrebbero imporre. Nell’assistenza alla persona con Diabete di Tipo 2, qualsiasi numero di strisce può essere

«Sicuramente andare in Regione con alle spalle uno Studio come PRISMA
può essere di aiuto», concorda Gianluigi Curioni, presidente AGD Italia Coordinamento fra le Associazioni Italiane Giovani con Diabete: «Abbiamo
imparato con l’esperienza che questi studi scientifici servono molto quando si dialoga con i funzionari regionali più competenti e, soprattutto, con
i medici e i direttori sanitari. Poter basare le proprie richieste o le proprie
esigenze, per esempio in materia di autocontrollo su un trial recente, ben
disegnato, ampio e solido, offre un’ulteriore spinta per far sì che il recepimento da parte delle Istituzioni sia positivo. Purtroppo però le decisioni in
materia sanitaria, nella maggior parte dei casi, non sono prese su una base
razionale o scientifica ma politica, senza che venga preso in considerazione
il bene comune», ricorda Gianluigi Curioni.
«Lo studio PRISMA affronta solo in parte quello che è l’insieme dei problemi che le associazioni giovanili sono chiamate ad affrontare. Io credo però
che ci possa e ci debba essere un ruolo di riferimento dell’assistenza alla
persona con diabete in età pediatrica. Occorre impostare un’assistenza di
lungo termine e guardare molto avanti », nota Gianluigi Curioni. «Pensiamo
alla trasmissione dei dati: un aspetto chiave del modello testato da PRISMA.
Ebbene in molti Centri degli adulti sono stati i giovani con Diabete di Tipo 1
a utilizzare questa modalità di dialogo e a far conoscere quest’opportunità
ai loro medici, i quali magari ne avevano sentito parlare, ma non l’avevano
mai utilizzata».
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clamorosamente insufficiente, può essere uno spreco o può essere appropriato», nota Rita Stara, «la
‘striscia’ è un’opportunità e lo è a certe condizioni. Sono le condizioni che lo studio PRISMA delinea con molta chiarezza, in continuità con quanto
si può leggere nel Piano Nazionale Diabete».
«Una persona con diabete che sa come fare autocontrollo, oltre a sviluppare sul lungo termine
meno complicanze, è in grado da subito di trarre il meglio dalle visite, anche se sono più brevi e
con frequenza ridotta. Sa cosa chiedersi ogni volta che controlla la glicemia e sa che cosa chiedere al Team», continua Rita Stara Presidente della
Federazione Diabete Emilia Romagna, «in questo
senso l’autocontrollo può anche essere visto come
un ‘antidoto’ alla drammatica riduzione quantitativa dei livelli di assistenza: risponde alla minore
quantità di accessi alla Specialistica permettendo
una maggiore qualità».
Nelle scorse settimane è stata fatta un’innovativa
iniziativa dalla Regione Emilia Romagna, di concerto con il coordinamento della Federazione Diabete Emilia Romagna, negli Ambulatori e via web
è stato distribuito un questionario per valutare
l’utilizzo che le persone fanno dell’autocontrollo.
«Ebbene», riprende Rita Stara, «dai primi risultati vediamo che molte persone non hanno ancora
consapevolezza dell’importanza dell’autocontrollo. Viene da pensare che non sia stata stimolata in
loro dai medici che li seguono, specialisti o MMG
che siano». A tal proposito aggiunge Egidio Archero: «Lo studio PRISMA certifica la validità di un
approccio ‘di Team’ per persone con Diabete di Tipo 2 non trattate con insulina che, in alcune Regioni dove viene attuato il modello di Gestione Integrata, sono prevalentemente seguite dai Medici
di Medicina Generale. Come sarà possibile estendere i risultati di PRISMA anche al Medico di Medicina Generale? L’auspicio e la soluzione sono in
una stretta collaborazione tra medico di famiglia e

Rita Lidia Stara, Presidente di
Diabete Forum, Giovani e Adulti Uniti
per il Diabete e della Federazione
Diabetici dell’Emilia Romagna.
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specialista diabetologo, con momenti di ‘recall’ del
paziente alla struttura ospedaliera, per rafforzare
l’educazione all’autocontrollo strutturato. Difficile, ma non impossibile».
Il problema si pone, ma si inserisce in quello che
Salvatore Caputo definisce il forte valore politico di PRISMA: «Un Sistema Sanitario che da una
parte predica l’adozione di corretti stili di vita e
dall’altro taglia l’automonitoraggio - vale a dire la
guida che permette di motivare e favorire l’adozione di stili di vita e scelte terapeutiche adeguate - è uno Stato incompetente, lo dico come medico e ancora di più come Presidente di Diabete
Italia». d

Le condizioni che PRISMA
delinea con molta chiarezza
sono in continuità con quanto
si può leggere nel Piano
Nazionale Diabete.
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Glossario dei termini tecnici
Algoritmo terapeutico. Procedura per guidare il medico utilizzatore in termini di scelta della tipologia o
modifica del dosaggio dei farmaci, i cui passi elementari sono stati individuati con precisione sulla base di
prove scientifiche.

Outcome o endpoint di uno studio. Ogni studio presenta dei parametri che servono a misurare il raggiungimento o meno degli obiettivi prefissati; si indicano
come primari o secondari in base all’importanza che
rivestono rispetto agli obiettivi dichiarati.

Autocontrollo glicemico strutturato. Esecuzione dell’automonitoraggio con la giusta frequenza, al momento
giusto, al fine di generare informazioni utili per gestire
il diabete in modo adeguato e personalizzato.

Presidi terapeutici o presidi. Si definiscono così gli
strumenti utilizzati nell’ambito di una cura. Nel caso
di PRISMA si tratta di presidi per l’autocontrollo o per
l’automonitoraggio della glicemia quali glucometri,
strisce, pungidito e lancette.

Automonitoraggio glicemico. Raccolta delle misurazioni glicemiche da parte del paziente, tramite l’utilizzo
del glucometro.
Basale. Stuazione o valore misurato prima dell’inizio di
uno studio clinico.
Consenso informato. Documento che delinea con
chiarezza i metodi e gli obiettivi di uno studio, nonché l’impegno richiesto al soggetto partecipante e gli
eventuali rischi a cui il soggetto potrebbe andare incontro. Il consenso informato deve essere firmato al
termine del colloquio iniziale previsto nello studio e
può essere comunque ritirato in ogni momento.
Escursione glicemica prandiale. Differenza fra glicemia misurata prima e due ore dopo il pasto.
Gold-standard. Riferimento.

Protocollo. Documento in cui è descritta la modalità di
conduzione di uno studio clinico.
Trial. Definizione inglese di studio clinico.
Trial Multicentrico. Studio a cui partecipano diversi
centri clinici.
Trial Prospettico. Studio che raccoglie informazioni
e dati in un periodo definito di osservazione, per poi
analizzarli.
Trial Randomizzato. Studio nel quale i pazienti sono
assegnati ai diversi gruppi di studio, in modo casuale
(random).
Trial Retrospettivo. Studio che utilizza informazioni e
dati raccolti in passato, per analizzarli.

Gruppo di controllo. In uno studio clinico il gruppo di
controllo è quello che non viene sottoposto alla procedura o alla terapia che si vuole valutare, servendo
appunto come confronto.
Gruppo di intervento. In uno studio clinico il gruppo
di intervento è quello sottoposto alla procedura o alla
terapia che si vuole valutare.
Indice di Massa Corporea (IMC o in inglese BMI). Parametro, espresso come rapporto tra peso e altezza di
un individuo, che consente di stabilire se il peso rientra nella norma o se ne discosta.
Indice glicemico. Capacità di un alimento di alzare la
glicemia dopo la sua assunzione.
Inerzia terapeutica. Atteggiamento del medico che,
pur nella consapevolezza che il paziente non raggiunge gli obiettivi del trattamento, non adotta immediatamente interventi.

Questo prodotto è
realizzato con materia
prima da foreste gestite
in maniera sostenibile e
da fonti controllate
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