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Presidi
Accesso alle cure,
un diritto uguale
per tutti?
Smart-Farm
Farmacista
e Team per un
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Gestione
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Diabete
e agonismo

Un dato
di qualità

SOMMARIO
intorno all’autocontrollo
Parliamo molto di autocontrollo della glicemia in questo numero di Modus. Il primo articolo commenta uno studio che rileva
una curiosa ‘coincidenza’: nelle Regioni che impongono limiti alla
prescrizione delle ‘strisce’ inferiori a quelli raccomandati dalle Linee Guida delle Società Scientifiche, il numero di ricoveri ospedalieri per grave scompenso glicemico, così come i tempi di degenza,
sono superiori rispetto alle Regioni che prevedono limiti coerenti con le indicazioni delle Società Scientifiche. Per non parlare del
costo umano e sociale che questi episodi, forse in parte evitabili,
hanno sulla vita dei nostri lettori e delle loro famiglie. La riflessione fatta dagli autori dello studio sull’appropriatezza di taluni risparmi, si collega al tema richiamato in copertina: l’accuratezza e
l’affidabilità dei sistemi per l’autocontrollo della glicemia.
Il peso sempre maggiore dato dagli amministratori alla parte
economica, ha attirato in Europa aziende che hanno nel prezzo il loro punto di forza e che non sono necessariamente tenute
a controlli indipendenti sulla qualità dei loro sistemi. La European Association Society of Diabetes (EASD) ha chiesto alla Commissione Europea di rivedere le norme per il rilascio del marchio
CE ai presidi utilizzati in Diabetologia, in modo da riportare la
competizione sulla qualità, garantendo alti standard di accuratezza e affidabilità.
Un innovativo modello di continuità assistenziale sul territorio
è quello illustrato da Smart-Farm, progetto che vede l’integrazione tra Team Diabetologici e Farmacie, utilizzando come base la possibilità di raccogliere, scaricare su PC e condividere i dati dell’automonitoraggio. Troviamo i presidi al centro anche di
due interessanti esempi di collaborazione fra Centro di Diabetologia e Associazione di Persone con Diabete a Chioggia e Fabriano, di due esperienze di Gestione Integrata in corso in realtà
diversissime come quelle di Palermo e Bolzano e della riflessione che abbiamo chiesto a Nicoletta Musacchio, Presidente eletto dell’Associazione Medici Diabetologi, sull’evoluzione dell’Educazione Terapeutica.
Questo numero esce mentre migliaia di persone, e probabilmente molti dei nostri lettori, si preparano
a organizzare nella loro realtà la Giornata Mondiale del Diabete. Questa straordinaria testimonianza della capacità
di azione del Volontariato pare, in questa edizione, indirizzata maggiormente verso la rivendicazione e alla difesa di
appropriati livelli di assistenza alla persona con diabete, così come definiti dal
Piano Nazionale Diabete. A tutti i nostri auguri.

Massimo Balestri
Direttore responsabile

Valore vero/di riferimento
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L’edizione 2013 della Giornata
Mondiale del Diabete sfida famiglie
e amministratori a ‘fare la differenza’.

A Fabriano e a Chioggia si disegnano
nuovi ruoli e schemi di collaborazione
con i Team Diabetologici.
Smart-Farm delinea un ruolo, in modo
strutturato, per il farmacista nei percorsi
di cura della persona con diabete.

Studi scientifici confermano il ruolo
delle fibre (frutta, verdura e legumi)
per migliorare l’equilibrio metabolico.

Da Bolzano a Palermo s’implementano
nuovi schemi di collaborazione
fra Specialista e MMG.

Dopo i trent’anni pochi continuano
a fare sport a livelli agonistici.
Chi ha il diabete ha una marcia in più.

Un quarto delle persone ricoverate in
ospedale ha il diabete. Come garantire
loro il miglior equilibrio glicemico?

Due esperienze innovative
organizzate da Associazioni e Team:
Accu-Chek Sail Camp e Diab3King.
Come si è evoluto l’approccio
dell’Educazione Terapeutica,
allo sport e all’alimentazione?

Le tecnologie, sempre più complesse,
richiedono un ulteriore supporto
tecnico al Team.
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Diritto alle strisce: è
questione di residenza

Ogni Regione pone dei tetti diversi al numero di strisce
rimborsabili: 40 limiti differenti, molti dei quali inferiori
ai minimi considerati appropriati dalle Società Scientifiche.
I ‘risparmi’ ottenuti, imponendo limitazioni inappropriate,
sono in parte cancellati dai maggiori costi
dei ricoveri per ipoglicemie e iperglicemie serie.
iumi che spesso sono poco
più di torrenti, crinali appena accennati, qualche cartello sulle autostrade e sulle strade statali. Nella maggior parte
dei casi i confini fra le Regioni sono
quasi impercettibili. Eppure, per un
cittadino italiano con diabete, abitare al di qua o al di là di questi confini può comportare differenze importanti nelle possibilità di accesso
alle cure per il diabete.
Quasi ogni Regione e Provincia au-
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tonoma ha infatti previsto leggi, regolamenti o normative, che definiscono le modalità di accesso alle
cure per il diabete. In alcuni casi le
regole sono diverse da ASL ad ASL. Il
risultato è che, persone con lo stesso
problema di salute (ad esempio una
persona con diabete di Tipo 2 trattato con farmaci orali che possono
provocare ipoglicemie), hanno accesso a risorse più o meno adeguate semplicemente a seconda di dove
hanno la residenza.

Il ‘fattore’ CAP
«In effetti si riscontrano differenze
gravi e crescenti fra il livello di assistenza che un cittadino con diabete
può avere in una parte d’Italia, piuttosto che in un’altra», ammette Andrea Giaccari docente di Endocrinologia all’Università Cattolica di
Roma. Detto in altre parole, il codice
postale della residenza può rappresentare in Italia un fattore di maggiore o minore rischio nell’evoluzione del diabete.

p o l i t i c a

Nell’Indagine Conoscitiva sulla Patologia Diabetica, promossa nella precedente legislatura dalla Commissione Sanità del Senato della
Repubblica, si parla di «disparità ingiustificabili e inspiegabili» sia nel
numero di presidi (per esempio strisce e lancette per il monitoraggio
della glicemia), sia nelle procedure
per ottenerli. Qualche esempio? La
prescrizione dei presidi per l’automonitoraggio in alcune Regioni deve
essere firmata solo dallo Specialista,
in altre solo dal Medico di Medicina Generale, in altre dallo Specialista
e dal Distretto Sanitario. La durata
della prescrizione varia da un mese
a un anno. Ma le disparità maggiori
si rilevano nei ‘tetti’ prescrittivi cioè
nel numero massimo di strisce erogate gratuitamente dal SSN.
Al recente congresso dell’Associazione Medici Diabetologi, Alessandro Ozzello ha presentato i risultati di una ricerca nazionale sui ‘tetti’
di concedibilità previsti dalle normative regionali. «Sono previsti 15
tetti diversi calcolati su archi temporali che vanno dai 2 ai 12 mesi. I limiti per le persone con diabete in terapia con farmaci orali che possono
provocare ipoglicemia, vanno da 0 a
150 strisce al mese e un paziente in
terapia con insulina può trovarsi a
disposizione un numero di strisce al
mese che varia da 10 a 150 nel Tipo
2, o da 25 a 200 nel Tipo 1», afferma
il diabetologo torinese.
Le raccomandazioni
L’utilità dell’automonitoraggio è
uno dei temi più dibattuti nella ricerca scientifica in Diabetologia.
Oggi, dopo numerosi studi, è possibile trarre delle conclusioni basate su una mole abbastanza ampia di
evidenze scientifiche e questo lavo-
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ro è stato fatto dalle Società Scientifiche della Diabetologia Italiana e
pubblicato recentemente nelle Raccomandazioni per l’autocontrollo della glicemia nel paziente diabetico.
Anche gli Standard di Cura, Linee
Guida della Diabetologia Italiana,
prevedono, in condizioni di buon
compenso, un numero minimo di
controlli, diverso a seconda del tipo
di terapia seguito dalla persona con
diabete. Le persone in terapia intensiva con insulina devono fare almeno una determinazione per ogni assunzione d’insulina, così come le
persone in terapia insulinica tradizionale o combinata con altri farmaci. Questi ultimi però hanno a disposizione un margine pari al 20%
di queste determinazioni per effettuare controlli ulteriori (quindi per
esempio 3 strisce alla settimana in
più per chi fa 2 iniezioni al giorno).
Le persone in cura con farmaci orali,
devono poter fare almeno 4 controlli alla settimana. Per le persone seguite con modifiche sullo stile di vita
e/o con farmaci insulinosensibilizzanti invece, il numero di strisce deve essere determinato dal Diabetologo. «Ovviamente queste indicazioni
vanno adattate caso per caso: donne con diabete in gravidanza, persone in fasi di grave squilibrio glicemico, con gravi complicanze, con una
malattia intercorrente o che devono valutare gli effetti di un cambio
di terapia, avranno bisogno temporaneamente di effettuare un numero
maggiore di controlli», nota Andrea
Giaccari, «è opportuno che il Diabetologo possa – giustificandolo – prevedere eccezioni temporanee ai ‘tetti’ previsti, anche se coerenti con gli
Standard di Cura».
«In realtà solo 8 su 21, tra Regioni e
Province autonome, prevedono tet-

Alessandro Ozzello, Responsabile
del Servizio di Diabetologia e Malattie
Metaboliche dell’Ospedale di Pinerolo.

ti coerenti con quelli previsti dalle Linee Guida; sette prevedono dei
tetti inferiori alle prescrizioni», nota Alessandro Ozzello, Responsabile
del Servizio di Diabetologia e Malattie Metaboliche dell’Ospedale di Pinerolo in Piemonte, «mentre cinque
Regioni o non hanno comunicato
i dati, o concedono autonomia alle singole ASL». Alessandro Ozzello,
insieme ai Diabetologi Andrea Giaccari, docente all’Università Cattolica
di Roma e a Giorgio Grassi, Diabetologo del Servizio di Diabetologia
dell’Ospedale San Giovanni Battista di Torino, hanno pubblicato uno
studio sulle differenze prescrittive in
materia di automonitoraggio. «Purtroppo le Linee Guida, pur avendo un valore (per esempio in Tribunale), sono abitualmente disattese
da chi prende le decisioni in materia di limiti alla prescrizione», ammette Andrea Giaccari che fa parte del Consiglio Direttivo Nazionale
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Limiti alle strisce
prescrivibili ogni mese
per persone con
Diabete di Tipo 1
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Limiti alle strisce prescrivibili
ogni mese per persone
con Diabete di Tipo 2
trattato con secretagoghi

Limiti alle strisce prescrivibili
ogni mese per persone
con Diabete di Tipo 2
trattato con insulina
convenzionale o mista
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appropriato, in media 73
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della Società Italiana di Diabetologia. «È evidente che, solo in alcuni
casi, l’amministratore che ha deciso
questi tetti si è posto il problema di
adottare criteri clinici di appropriatezza. E questo vale un po’ per tutti.

Andrea Giaccari,
docente di Endocrinologia
all’Università Cattolica di Roma.
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In alcuni casi, per esempio, le norme
regionali prevedono un limite alle
strisce prescrivibili indipendente dal
tipo di diabete. È insensato», esclama Alessandro Ozzello.
Utilizzando i dati di mercato sul
consumo effettivo di strisce nelle diverse Regioni, i tre ricercatori hanno
rilevato una netta differenza fra le
strisce effettivamente acquistate nelle aree che pongono limiti inferiori
ai criteri considerati appropriati (in
media 0,56 strisce per persona con
diabete al giorno) e quelle che stabiliscono tetti compatibili con le Linee Guida (in media 0,96 strisce per
persona al giorno). «Va notato però
che, l’applicazione delle Linee Guida porterebbe a un consumo giornaliero ben più alto», afferma Alessandro Ozzello, «ad esempio, in un
Paese più avanzato sotto questo profilo come la Norvegia è in media di
1,7 strisce al giorno per paziente.
Ciò conferma l’idea che, in Italia, il
ricorso effettivo all’automonitoraggio sia del 25-30% inferiore alla media europea e largamente inferiore ai
livelli auspicabili».
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Per quale motivo le Regioni pongono limiti alle strisce? «Il nostro studio non ha affrontato questo tema,
ma credo che la motivazione principale sia riconducibile, in grande sintesi, alla semplicità e ad una scarsa
conoscenza del diabete», risponde
Andrea Giaccari, «con un tratto di
penna si tolgono dal bilancio immediato alcuni milioni di spesa. L’automonitoraggio è una parte piccola nei
costi totali del diabete, circa il 7%,
ma in valore assoluto muove somme significative. Certamente si tratta
di una logica miope, che peraltro si
affianca alla scarsa attenzione posta
alla qualità dei sistemi di misurazione: capitolati troppo concentrati sul
costo di ogni determinazione hanno
attirato in Italia produttori che, giusto nel prezzo, hanno il loro punto di
forza, trasformando la competizione
sulla qualità in una rincorsa preoccupante al prezzo più basso».
Lo studio
Lo studio di Andrea Giaccari, Giorgio Grassi e Alessandro Ozzello,
pubblicato su Diabetes Technology
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Limiti alle strisce prescrivibili
ogni mese per persone
con Diabete di Tipo 2
trattato con dieta

Limiti alle strisce prescrivibili
ogni mese per persone
con Diabete di Tipo 2 trattato
con insulinosensibilizzanti
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Fonte: rielaborazione da A. Ozzello, Spesa per presidi e accessibilità delle cure: le differenze
regionali. Relazione al 19° Congresso Nazionale AMD.

& Therapeutics nel 2012, ha cercato di valutare anche le conseguenze economiche di un’inappropriata limitazione alla concedibilità
dei presidi. «Quando una persona valuta un acquisto importante
si chiede “che rapporto c’è tra la
spesa che affronto e i vantaggi che
ne traggo?”Allo stesso modo il ragionamento più adeguato da parte dell’amministratore regionale
sarebbe “che rapporto c’è fra i costi dell’automonitoraggio glicemico
e i benefici in termini di salute che
questa pratica offre?”. Noi», spiega
Alessandro Ozzello che ha tenuto
una relazione su questi temi all’ultimo Congresso Nazionale AMD
di Roma dello scorso mese di maggio, «abbiamo cercato di supportare questo ragionamento valutando i
costi immediati della non aderenza
agli Standard di Cura».
Lo studio ha mostrato una relazione fra i risparmi praticati sulle strisce e i maggiori costi in termini di ricoveri per scompenso glicemico. Le
Regioni che applicano tetti alla prescrizione inferiori ai livelli conside-

rati minimi dalle Linee Guida, hanno un numero elevato di ricoveri per
grave scompenso glicemico, rispetto
a quelle che applicano tetti superiori o coerenti con l’evidenza scientifica. La differenza non è di poco
conto. Si registrano 36 ricoveri per
centomila abitanti nelle Regioni coerenti, contro 80 in quelle restrittive. Sono ricoveri che prevedono degenze lunghe: in media 8-10 giorni.
Si va da una media di 363 giornate di degenza per centomila abitanti
nelle Regioni coerenti, a 685 ricoveri
nelle Regioni restrittive; in una Regione con 3 milioni di abitanti la differenza si traduce in quasi diecimila
giornate di degenza in più. Un costo
probabilmente non lontano dal risparmio ottenuto riducendo le strisce prescrivibili.
«Il nostro studio non prova che un
ridotto automonitoraggio ‘provoca’
maggiori ospedalizzazioni (per fare
questo occorrerebbero studi di intervento), ma prova che le Regioni
che adeguano i loro tetti a quelli previsti dalle Linee Guida, affrontano
una spesa nettamente minore in ter-

mini di ricoveri per grave scompenso glicemico», tiene a sottolineare
Andrea Giaccari. Concorda Alessandro Ozzello, «se avessimo considerato anche le complicanze del diabete,
probabilmente avremmo visto una
forbice ancora maggiore fra i costi
senza contare che, a rigore, bisognerebbe considerare non solo il maggior costo delle complicanze, ma
anche l’insieme del costo sanitario
delle persone con diabete.
È provato infatti che, normalizzare il più presto possibile le glicemie
e stabilizzarle il più a lungo possibile, non solo riduce le complicanze e
i ricoveri correlati al diabete, ma anche quelli dovuti ad altre malattie».
Ciò detto, non bisogna pensare che
il problema risieda solo in un’appropriata prescrivibilità dei presidi.
«Cento strisce possono servire poco
a una persona che non ha imparato
l’uso e soprattutto l’impiego dell’automonitoraggio», insiste Alessandro
Ozzello, «non a caso il Piano Nazionale per la Malattia Diabetica elaborato dal Ministero della Salute, pone
l’impiego appropriato delle tecnologie come obiettivo nazionale e sottolinea al riguardo l’importanza
dell’educazione terapeutica».
Occorre quindi che il Sistema Sanitario riconosca e valorizzi come prestazioni sanitarie, le sessioni educative individuali e di gruppo erogate da
operatori qualificati del Team Diabetologico.
Questo consente alla persona con
diabete non solo di imparare come
si usano gli strumenti per misurare
la glicemia, ma a farlo nei momenti giusti e soprattutto a utilizzare il
dato rilevato per prendere decisioni
coerenti con la terapia e gli obiettivi di cura concordati con il Diabetologo. d
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Marchi di qualità?
Oggi in Europa è troppo facile, affermano
le Società Scientifiche della Diabetologia
Europea, ottenere il marchio CE che
consente di mettere sul mercato strumenti
della glicemia, sensori per il monitoraggio
in continuo della glicemia e microinfusori.
a salute della persona con
diabete dipende anche
dall’affidabilità degli strumenti che utilizza. «La terapia del diabete fa un grande e
crescente ricorso alle tecnologie:
pensiamo ai glucometri, ai sensori
in continuo della glicemia o ai microinfusori», nota Daniela Bruttomesso, Coordinatore del Gruppo di
Studio Intersocietario AMD-SIDSIEDP Tecnologie e Diabete, «tutti strumenti che devono garantire
un’alta affidabilità. Ma chi certifica
la qualità di questi strumenti?».
La European Association for the Study of Diabetes (EASD) si è posta questa domanda e la risposta non è stata
confortante. «Oggi un’azienda, per
commercializzare in tutta l’Unione
Europea un dispositivo medico, deve ottenere la certificazione CE, sigla di Conformità Europea», spiega Stefano Del Prato, Vicepresidente
della EASD, «ma i requisiti necessari a un dispositivo medico per ottenere questo marchio non sono in alcun modo paragonabili ai rigorosi
processi richiesti per ottenere l’approvazione di un farmaco. EASD e
la Società Italiana di Diabetologia
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(SID) hanno richiesto alla Commissione Europea l’adozione di misure
di verifica di affidabilità e sicurezza
più severe, sia in fase di autorizzazione, sia dopo la loro immissione
sul mercato», afferma Stefano Del
Prato, attuale Presidente della SID.
«È fondamentale», conferma Daniela Bruttomesso, Responsabile Coordinatrice di uno dei 3 Centri di riferimento regionale del Veneto per
la Terapia con microinfusore, «che
il processo di regolamentazione,
immissione in commercio, verifica e sorveglianza post-marketing di
questi dispositivi sia il più efficace, scientifico e indipendente possibile, per evitare abusi e leggerezze
che possono compromettere l’efficacia degli strumenti e la salute degli utenti».
Perché il problema si pone oggi?
«Perché i Servizi Sanitari Nazionali, un po’ in tutta Europa, danno
un’importanza crescente al costo di
questi dispositivi. Si è aperta quindi una concorrenza nella quale sono incentivate a entrare nel mercato
aziende che hanno nel prezzo il loro punto di forza. Occorre incentivarli o obbligarli a concorrere in pri-

mis sulla qualità e sull’affidabilità»,
osserva la Coordinatrice del Gruppo
di Studio Tecnologia e Diabete.
Certificazioni
Attualmente, per ottenere l’approvazione all’immissione in commercio
di un dispositivo medico, l’azienda
produttrice sottopone un campione del prodotto a uno fra i 70 enti di
certificazione (Notified Bodies), che
lo esamina e decide se quel dispositivo risponde ai requisiti previsti dalla

Stefano Del Prato, Vicepresidente
European Association for the Study
of Diabetes (EASD) e Presidente SID.
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normativa europea per l’immissione
in commercio. Una volta ottenuto il
marchio CE, quel prodotto può essere messo in vendita in tutti gli Stati
dell’Unione Europea. «Questo ente,
generalmente privato e a cui si rivolgono le aziende, sottopone gli strumenti ad un esame tecnico e formale effettuato in laboratorio. Di solito
senza sapere molto del diabete», nota Daniela Bruttomesso.
La proposta EASD
Alcuni mesi fa la European Association for the Study of Diabetes ha
chiesto un’urgente revisione della procedura per l’ottenimento del
marchio CE sui dispositivi medici
commercializzati nell’Unione Europea. «Per la sua inadeguatezza», recita la dichiarazione, l’attuale sistema
«può portare a situazioni che possono seriamente minacciare la vita
delle persone con diabete».
Secondo l’Associazione che raggruppa i Diabetologi europei, la soluzione ideale sarebbe l’istituzione
di un’agenzia centralizzata, che richieda e valuti i dati di sicurezza ed
efficacia prima dell’approvazione.
Tale agenzia dovrebbe essere subordinata all’Agenzia Europea dei Medicinali (EMA). «Per esempio Norvegia, Danimarca e Svezia hanno un
centro di ricerca chiamato SKUP
che ha impostato un sistema eccellente per il controllo degli strumenti di automonitoraggio che potrebbe
rappresentare un modello», afferma
Stefano Del Prato, che è docente di
Medicina all’Università di Pisa e dirige il Centro di riferimento Regionale per la Terapia del Diabete.
Secondo EASD e SID occorrerebbe
affidare la valutazione dei dispositivi
medici a un numero limitato d’istituzioni non commerciali, prevedere

Accurato o preciso?
Accuratezza e precisione non sono sinonimi. L’accuratezza definisce lo
scostamento di ogni singolo valore misurato con il glucometro, rispetto
al valore di riferimento dichiarato dal produttore (laboratorio). La precisione, invece, riguarda la stabilità dello strumento nel tempo.
Un sistema di lettura della glicemia che misurasse una glicemia eccedendo sempre di 50 mg/dl ed avendo quindi le misurazioni tutte vicine
fra loro, sarebbe preciso ma non accurato. Viceversa, un glucometro che
misurasse molti dati vicini al valore di riferimento, ma tutti distanti fra
loro sarebbe accurato ma non preciso. Un glucometro deve essere sia
accurato, sia preciso.
Valore vero/di riferimento

Scarsa accuratezza
Elevata precisione

Elevata accuratezza
Scarsa precisione

controlli su campioni casuali di strumenti, analizzare l’utilizzo dei dispositivi in situazioni reali e soprattutto
inserire tra i criteri di autorizzazione la verifica del reale rispetto degli
standard ISO.
Standard più stringenti
L’Organizzazione Internazionale degli Standard ha infatti da tempo stabilito dei criteri per la valutazione
della qualità dei dispositivi medici e
dei glucometri. L’accuratezza di uno
strumento per la glicemia, in conformità alla norma ISO 15197, è valutata misurando il grado di scostamento (deviazione standard o DS)
rispetto al valore di riferimento della glicemia rilevato in laboratorio
(accuratezza analitica). Secondo la
vecchia versione della normativa il
95% dei dati deve essere compreso

Elevata accuratezza
Elevata precisione

entro un margine del 20% in più o
in meno, per concentrazioni di glucosio superiori a 75 mg/dL ed entro
un margine di ±15 mg/dL per glicemie inferiori a 75 mg/dL.
«Oggi si parla di una nuova versione
di tale norma, recentemente pubblicata, che risulta essere più stringente
sotto il profilo quantitativo e qualitativo», segnala Daniela Bruttomesso. L’ente americano FDA (Food
and Drug Administration) in accordo con AdvaMed (Advanced Medical Technology Association), l’associazione di categoria delle aziende
nel settore delle tecnologie medicali negli Stati Uniti, ha proposto una
revisione più stringente della norma ISO Quest’ultima infatti abbassa
al 15% il margine di discostamento
per le glicemie sopra i 100 mg/dL ed
entro i 15 mg/dl per valori inferiori
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a 100 mg/dL, inserisce la valutazione
delle possibili implicazioni cliniche
(accuratezza clinica), «ma soprattutto prende anche in considerazione la valutazione degli stessi risultati
quando l’utilizzo dei glucometri avvenga da parte di persone con diabete non esperte, in situazioni vicine
a quelle reali», indica Daniela Bruttomesso.

Daniela Bruttomesso, Coordinatore
del Gruppo di Studio Intersocietario
AMD-SID-SIEDP Tecnologie e Diabete.

Accu-Chek
supera gli esami
In un recente studio sono stati valutati
43 misuratori di glicemia in commercio
in Europa e, quindi, con marchio CE: è
risultato che circa l’80% degli apparecchi testati soddisfa la vecchia normativa ISO (15197:2003), mentre circa la
metà non supera il test di qualità, se si
applica la nuova versione della normativa ISO (15197:2013). Al contrario tutti
i glucometri Accu-Chek hanno pienamente soddisfatto sia i criteri della vecchia e della nuova normativa ISO.
Freckmann G et al. J Diabetes Science Technol
2012; 6(5):1060-75
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Facilità d’uso vuol dire sicurezza
Perché quest’aspetto è importante?
Perché la maggior parte degli errori di valutazione della glicemia con i
test di automonitoraggio è dovuta in
parte agli errori che la persona con
diabete compie nella manipolazione delle strisce o dello strumento o
in qualunque momento del processo
di automonitoraggio. «Anche sotto
questo profilo sappiamo bene che i
dispositivi non sono tutti uguali: alcuni sono concepiti in modo da facilitarne l’uso e ridurre al minimo le
occasioni di ‘errore umano’, ma questo elemento intrinseco di affidabilità non viene colto se l’esame è svolto
in laboratorio o da personale esperto», segnala Daniela Bruttomesso.
Un altro aspetto dell’affidabilità di un glucometro o di un sensore in continuo della glicemia (che la
normativa vecchia non prendeva in
considerazione, ma la nuova fortunatamente sì!), sono i fattori di interferenza. Ci sono numerosi fattori
esterni e interni che possono influire sul sistema di misurazione, come
ad esempio un ematocrito elevato,
una temperatura esterna particolarmente alta o bassa, l’umidità dell’aria e l’altitudine. Possono verificarsi
inoltre anche interferenze con medicinali come il paracetamolo o con
composti chimici quali maltosio e
xilosio.

Vigilanza continua
Tornando al marchio CE un’ulteriore criticità rilevata da EASD è il fatto che, una volta superata la valutazione dell’Ente Notificato, ulteriori
controlli, seppur regolamentati, potrebbero essere inefficaci. «E soprattutto non è prevista, una volta iniziata la vendita, una vigilanza severa per
la rapida segnalazione di malfunzionamenti o effetti avversi del dispositivo», fa notare Stefano Del Prato. Questo aspetto è particolarmente
importante per i sensori in continuo
della glicemia e i microinfusori, «È
importante imporre una valutazione post-marketing più attenta, periodica e indipendente, con controlli
a campione, banche-dati dei dispositivi in uso e criteri di verifica centralizzati e periodicamente aggiornati»,
afferma Daniela Bruttomesso, uno
dei massimi esperti europei in materia di terapia con microinfusore, che
da tempo propone lo sviluppo di un
registro nazionale o di un sistema di
registri regionali per i malfunzionamenti dei microinfusori.
Alcune aziende, che mettono al primo posto la sicurezza dei pazienti, hanno messo in atto, così come
previsto dalla legge, sistemi interni
di segnalazione che operano in modo rapido e a livello internazionale. «Vediamo aziende che di propria
iniziativa richiamano gli strumenti o si fanno parte attiva nel segnalare a livello internazionale in modo rapido eventuali problemi anche
remoti», nota Daniela Bruttomesso,
«ma occorre una vigilanza strutturata che faccia perno sui Team, non
possiamo affidarci alla buona volontà di qualche azienda in un contesto
in cui il prezzo diventa un elemento
di importanza sempre maggiore nelle scelte dei Sistemi Sanitari». d
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Un ‘vaccino’
potrà curare il
Diabete di tipo 1?

Alimenti
insalubri
pubblicizzati
sul web
Diversi pediatri negli Usa
hanno chiesto e ottenuto che,
alcune aziende limitassero la
pubblicità di alimenti poco
salutari nei programmi TV
rivolti ai bambini. Ma oggi
si sta affacciando un altro
problema: anche sui siti web
più visti dai minori, è presente
la pubblicità di alimenti. Infatti,
secondo lo studio condotto
dall’Università di
Negli Usa,
Yale, le aziende
sui siti web
alimentari americane
dedicati ai
spendono 3,4 miliardi
bambini,
di dollari all’anno
proliferano le
per la promozione
pubblicità di
on-line e l’84% degli
junk-food.
alimenti pubblicizzati
sono ad alto contenuto di grassi,
sale o zucchero. Potrebbe quindi
essere necessario estendere le
normative esistenti negli Usa in
modo da comprendere anche
queste forme di pubblicità.
Ustjanauskas AE et al. Pediatr Obes
2013; on press DOI:10,111/obr. 12060.

Prevedere
la progressione
del DM1
Da recenti pubblicazioni sta
emergendo la possibilità di
ipotizzare, con più precisione,
quali persone potranno
sviluppare più rapidamente
il DM1. In generale, tra la
comparsa di auto-anticorpi
specifici (IAA, GADA, IA-2A
e ZnT8A) e lo sviluppo della
malattia, può intercorrere un
tempo variabile tra 3 e 10 anni,
ma sono stati identificati alcuni
marcatori genetici (IL2, CD25,

INS VNTR, IL18RAP, IL10, IFIH1
e PTPN22, per esempio) che
sembrano essere associati,
con una rapida progressione
di malattia, in bambini risultati
positivi a più di un auto-anticorpo
specifico. Questa scoperta
potrà aiutare a identificare le
popolazioni a rischio di sviluppare
più velocemente il DM1.
Achenbach P et al. Diabetologia
2013; 56(7):1615-22.

microinfusore:
prima dei 6 anni
è meglio
È noto che se si inizia la terapia
insulinica subito dopo la
diagnosi, si ottengono numerosi
benefici a breve e lungo termine.
Recentemente è stato messo
in evidenza che, se la si inizia
con il microinfusore, è ancora
meglio. Uno studio di ricercatori
israeliani, che ha coinvolto più
di 110 bambini seguiti per circa
10 anni, ha dimostrato che, la
terapia con microinfusore (CSII),
se iniziata prima del 6° anno di
età, risulta associata a un miglior
controllo metabolico (riduzione
di HbA1c), rispetto alla terapia
multiniettiva e alla stessa CSII
iniziata dopo i 6 anni. Sembra
quindi consigliabile iniziare tale
terapia subito dopo la diagnosi.
Levy-Shraga Y et al Exp Clin Endocrinol Diabetes 2013; 121(4):225-9.

Il diabete di tipo 1 è la
conseguenza di una reazione
auto-immunitaria che distrugge
le betacellule del pancreas,
deputate alla produzione di
insulina. I segni di reazione
possono venire identificati in
parte prima della diagnosi, in
parte nei primi anni seguenti.
Diversi ricercatori stanno
studiando come interrompere
questa reazione prima che la
distruzione delle cellule beta
avvenga in modo completo.
A tal scopo è stato sperimentato
un ‘vaccino al contrario’,
ovvero con un effetto opposto
a quello dei normali vaccini:
invece di sollecitare la reazione
immunitaria, la contrasta in
maniera selettiva. Questo nuovo
vaccino è stato somministrato
per tre mesi a un campione di
40 giovani adulti con diagnosi
recente di DM1 e i risultati
mostrano un aumento medio del
20% dei livelli di C-peptide, una
proteina indice della produzione
‘naturale’ di insulina; nei soggetti
a cui non è stato somministrato
il vaccino, invece, si è verificata
una riduzione del 9% dei valori di
C-peptide.
Poiché lo studio,
È allo studio
ha preso in
un modo per
considerazione
interrompere
solo i tre mesi
la reazione
di intervento e
autoimmunitaria
le tre settimane
che porta alla
distruzione delle seguenti, è
importante
betacellule.
che gli studi
proseguano per ottimizzare il
controllo metabolico e valutarne
la sicurezza.
Roep BO et al Science Trans Med
2013; 5(191):191ra82.
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Una giornata particolare
Più ‘politica’ e più concentrata sulla
prevenzione delle complicanze, l’edizione
2013 della Giornata Mondiale del Diabete
è destinata ad avere un impatto concreto
sull’assistenza alla persona con diabete.

«D

iabete Italia organizza ormai da 10 anni la Giornata Mondiale del Diabete, ma questa edizione
2013 sarà davvero speciale», annuncia Rossella Iannarelli, coordinatrice
di questo mega-evento, che vedrà migliaia di volontari impegnati in tutta Italia nell’organizzazione di eventi pubblici, al fine di sensibilizzare le
persone alla prevenzione e alla gestione del diabete. «Questa edizione non si concentra solo sulla prevenzione del diabete, ma affronta la
problematica a 360 gradi, occupandosi anche della prevenzione delle
complicanze, dando informazioni e
distribuendo materiali divulgativi a
tutti, a chi ha il diabete e a chi non lo

d
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Rossella Iannarelli, Coordinatrice
nazionale della Giornata Mondiale
del Diabete con alcuni volontari.

ha, a chi ha il diabete Tipo 1 e a chi
ha il diabete Tipo 2, a chi ha le complicanze del diabete e a chi non le ha,
a chi è a rischio di sviluppare il diabete. La stessa campagna di comunicazione, con i manifesti, gli spot audio e video attraverso lo slogan ‘Io al
diabete non gliela do vinta’, veicola il
senso di una sfida che ci auguriamo
venga raccolta dalle persone con diabete e da quelle che non vogliono svilupparlo», continua Rossella Iannarelli, membro del Consiglio Direttivo
di Diabete Italia. «Una seconda novità è la partecipazione ufficiale di Pediatri Diabetologi e Associazioni tra
genitori di bambini e ragazzi con diabete, che avverrà attraverso spazi dedicati e con una campagna tesa alla
diagnosi precoce del diabete di Tipo
1. Ma soprattutto», continua Rossella Iannarelli, Responsabile del Servizio di Diabetologia dell’Ospedale
dell’Aquila, «daremo a questa Giornata un forte senso politico, in quanto abbiamo una grande opportunità dal Piano Nazionale Diabete, che
prospetta alle Regioni dei modelli efficaci di assistenza. Per contro si nota
in alcune Regioni una temibile contrazione delle strutture di cura, del
personale dedicato, dei farmaci e dei
presidi prescrivibili. Possiamo e dobbiamo agire, facendo conoscere sia il
Piano Nazionale Diabete, sia la minaccia che al tempo stesso si profila. Per questi motivi in molte piazze,
Giovanni Franchin, Responsabile del
Coordinamento Associazioni Diabetici
Regionale Veneto e Coordinatore della
Giornata del Diabete per il Veneto.
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durante la Giornata, saranno distribuite e fatte firmare delle cartoline nelle quali si chiederà alle Autorità Regionali competenti, di dare il
loro contributo affinché le persone
con diabete possano essere affiancate
in modo appropriato nel loro impegno quotidiano di gestione della loro
condizione».
Insomma, quest’edizione offrirà qualcosa di più rispetto all’importante
screening della glicemia effettuato ‘in
piazza’ e ai numerosi incontri di divulgazione o d’intrattenimento, assicurano i Coordinatori Regionali della Giornata del Diabete. Le attività dei
Volontari si svolgono nella più totale autonomia. Diabete Italia assicura
il necessario supporto attraverso una
rete di 20 Coordinatori Regionali eletti a livello locale ed espressione delle
Associazioni Diabetici.
Secondo Giovanni Franchin, che coordina la Giornata del Diabete in Veneto, «il tradizionale screening ‘in
piazza’ della glicemia e di altri parametri è importante, ma ora bisogna
andare oltre: la Regione Veneto, infatti, dopo aver votato un’ottima Legge Regionale la n° 24 dell’11 novembre 2011 sul diabete, sta rischiando di
svuotarla. Le Diabetologie potrebbero sparire una dopo l’altra, riassorbite
nella Medicina Interna, su insindacabile decisione dei vertici amministrativi-medici delle ASL. Una scelta assurda che svuota la legge e mette in
pericolo la qualità della assistenza»,
nota Giovanni Franchin, Responsabile del Coordinamento Associazioni
Diabetici Regionale Veneto (formato da 34 Associazioni) e Presidente del’Associazione Diabetici Basso
Piave. «Utilizzeremo la Giornata per
spiegare alle persone il rischio che si
sta correndo e per fare ulteriore pressioni. In questo senso sarà molto uti-

La Giornata Mondiale del Diabete coincide
con il 14 novembre. Nel weekend precedente,
sabato 9 e domenica 10 novembre (ma un
po’ in tutta la prima metà del mese), si prevede che 350 Associazioni di persone con diabete, supportati da Diabetologi, Pediatri, Infermieri,
Dietiste e da Volontari della Croce Rossa Italiana,
della Protezione Civile e dell’Associazione Alpini,
organizzino 500 eventi in 400 città. Nel sito www.
giornatadeldiabete.it l’area “La mia piazza” seleziona gli eventi che si tengono nella varie province.

le la ‘cartolina’ che consegneremo
all’Assessore, portando fisicamente
l’indignazione di decine di migliaia
di persone, che chiedono l’attuazione
di una legge votata all’unanimità dal
Consiglio Regionale Veneto» commenta Giovanni Franchin.
Quest’anno, per la prima volta, un
Coordinatore è rappresentato da un
componente della Società Italiana di
Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica (SIEDP). Si tratta di Giuseppe D’Annunzio, Responsabile della Centro Regionale di Diabetologia
Pediatrica presso la Clinica Pediatrica dell’IRCCS G. Gaslini di Genova.
«Che mi sia stata offerta questa opportunità è sicuramente significativo», conferma Giuseppe D’Annunzio, «e credo vada messo in relazione
con l’ottimo lavoro di squadra, svolto fianco a fianco dai Pediatri e dai
Diabetologi dell’adulto, in occasione del braccio di ferro con la Regione Liguria, dapprima sulla gara e poi
sul risultato della fornitura unica dei
presidi per l’autocontrollo. Abbiamo
parlato la stessa lingua e nello stesso
momento, con il supporto concreto
dell’Associazione Diabete Giovanile
di Genova. Vedere unite tutte le componenti scientifiche e associative ha
portato la Regione non solo ad annullare la gara, ma a varare, nel mese
di agosto 2013, una ‘legge regionale

per il diabete mellito’». In Liguria, quindi, la Giornata sarà
qualcosa di più di una collana
di eventi, «rappresenterà un
modo per trasferire questa
sintonia su altri temi di interesse comune, quale il passaggio del
giovane al Centro dell’adulto, la sensibilizzazione dell’opinione pubblica in generale e dei Pediatri di libera
scelta in particolare, a una diagnosi
tempestiva del diabete di Tipo 1». d

Giuseppe D’Annunzio, Responsabile
della Diabetologia Pediatrica all’IRCCS
Gaslini di Genova e Coordinatore della
Giornata del Diabete per la Liguria.
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In simbiosi con il Team
er descrivere il rapporto fra
l’Associazione e il Team, Maria Teresa Marangon parla di
‘simbiosi’. Un termine non
improprio. A Chioggia, una cittadina di 50 mila abitanti a sud della Laguna di Venezia, l’Associazione Diabetici fa davvero parte del Team ed
è complementare al Servizio di Diabetologia diretto da Andrea Nogara.
Il segreto di questa collaborazione
è nella storia stessa dell’Associazione, nata nel settembre 1989 per impulso di Angelo Boscolo Bariga, allora Diabetologo e ora Direttore del
Dipartimento di Medicina Interna.
«Bariga, che era il mio medico, mi
chiedeva spesso di parlare con alcune persone, per aiutarle ad affrontare i problemi che incontravano nella loro vita con il diabete», ricorda
Maria Teresa Marangon, Presidente
dell’Associazione, «era perfettamente consapevole che una persona con
diabete ha una conoscenza concreta
della vita quotidiana complementare a quella del Medico».
L’Associazione Diabetici di Chioggia è quindi nata con la missione di
fare educazione e con un ruolo ben
preciso svolto dall’attuale Presidente e da altri volontari. «Quando abbiamo sentito parlare di ‘diabetico
guida’, abbiamo capito che questa figura esprimeva e formalizzava esattamente quello che da tempo era il
nostro ruolo» racconta Manuela
Bertaggia, componente del Direttivo dell’Associazione che ha seguito
diversi corsi in Italia ed è diventata
ufficialmente Diabetico Guida.
In questa veste, da ormai sette anni,
Manuela Bertaggia organizza più vol-
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A Chioggia l’Associazione segue
l’educazione delle persone con diabete
e ha arricchito un aspetto logistico come
la distribuzione diretta, trasformandolo
in un’occasione di formazione continua.
te al mese, un corso dedicato alla prevenzione del piede diabetico e uno intitolato ‘Convivere con il diabete’. La
frequenza a questi corsi è ‘prescritta’
dagli specialisti del Centro, generalmente alla prima diagnosi o a pazienti in gestione integrata con un buon
compenso glicemico. «In un anno teniamo corsi ad almeno 200 persone»,
riferisce Manuela Bertaggia. In pratica quasi tutte le persone che ogni
anno accedono per la prima volta al
Servizio di Diabetologia di Chioggia.
Si tratta di incontri di due ore, che si
tengono generalmente al sabato. Ov-

viamente il corso è gratuito e non è
richiesta l’iscrizione all’Associazione, «è un mandato che svolgiamo per
conto della ASL, una prestazione assistenziale a tutti gli effetti», sottolinea
Manuela Bertaggia.
A questa attività si è aggiunto, da alcuni mesi, un progetto più ambizioso ideato e portato avanti dall’Associazione. Nell’ambito di una
convenzione tra l’Associazione e
la ASL, l’Associazione Diabetici di
Chioggia provvede alla distribuzione diretta dei presidi per l’autocontrollo e per l’iniezione di insulina.
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Le persone insulinotrattate seguite
dal Servizio e dai Medici di Famiglia
(circa 600), sono invitate a recarsi
presso la sede dell’Associazione ubicata in un locale del Servizio di Diabetologia a ritirare la fornitura. «Non
ci limitiamo a consegnare la fornitura quadrimestrale di lancette, strisce, aghi e penne», illustra Manuela
Bertaggia, «facciamo coincidere l’aspetto ‘logistico’ con un intervento
di verifica e di educazione. Per prima cosa, attraverso un questionario,
riusciamo a capire quali siano le conoscenze di cui la persona dispone su
alcuni aspetti chiave dell’utilizzo di
questi strumenti. Se rileviamo delle
carenze, interveniamo subito facendo chiarezza e ripassando le informazioni basilari. Può trattarsi di nozioni semplici quali la rotazione dei
siti di iniezione, il modo giusto per
fare l’iniezione o questioni più complesse come l’algoritmo per correggere un’iperglicemia», spiega Manuela Bertaggia che insieme ad altri
volontari si impegna in questo lavoro
‘massacrante’ come lo definisce. Così
arricchita, la consegna – tra compilazione del questionario, spiegazioni e
consegna del materiale – richiede almeno mezz’ora a persona da moltiplicare per 600 persone e da effettuare tre volte l’anno. «Il questionario
viene infatti riproposto ogni quattro
mesi, quando la persona esaurisce i
presidi e deve ritirare la nuova fornitura. Non solo, ma in quell’occasione
riprendiamo il questionario dell’incontro precedente e verifichiamo se
c’è stato un miglioramento. Da lunedì a sabato, dalle 8:30 alle 12:30, due
persone dell’Associazione sono a disposizione per svolgere questo compito», nota Manuela Bertaggia.
In questo modo un atto burocratico
come il ritiro dei presidi diviene una

occasione di apprendimento e di crescita. «Non solo: noi controlliamo anche se la persona ha incontrato lo specialista secondo gli intervalli previsti
dal protocollo di gestione integrata, il
che non sempre accade, invitandola
con forza a farlo se questo non avviene», continua Manuela Bertaggia «insomma contribuiamo a far funzionare davvero la Gestione Integrata».
Questa attività è assai ben vista dal
Diabetologo del Servizio, Andrea
Nogara e dal Medico Volontario Giovanni Ballarin esponente dell’Associazione che, ormai da oltre 20 anni, presta gratuitamente la sua opera
all’interno del Team. «Non ci sono
rivalità ed è chiaro ai Diabetologi che
si tratta di lavorare, con competenze
diverse, per un solo fine: la migliore
assistenza alla persona con diabete»,
sottolinea Maria Teresa Marangon. Il
progetto pilota di distribuzione ‘arricchita’ dei presidi è iniziato a maggio terminerà a dicembre.
L’Associazione organizza inoltre,
corsi di Nordic Walking (la camminata effettuata appoggiandosi ad alte
racchette che distribuiscono il lavoro

Maria Teresa Marangon, Presidente
dell’Associazione Diabetici di Chioggia
(a destra nella foto) e Manuela
Bertaggia, componente del Direttivo
dell’Associazione.

muscolare su tutto il corpo). «Noi li
chiamiamo ‘gruppi di cammino’. Ci si
incontra e si cammina per un’oretta
insieme. Ma prima e dopo misuriamo la glicemia, in modo da far vedere come l’esercizio fisico contribuisca
già da subito a tenere sotto controllo
il diabete», sottolinea Manuela Bertaggia. In inverno l’Associazione organizza delle lezioni nelle scuole, sul
diabete in generale e sul diabete di
Tipo 1 in modo particolare.
Nel corso della Giornata Mondiale del Diabete arriva ad effettuare
1200 glicemie e ha organizzato perfino serate teatrali. «Il nostro impegno è concentrato nella collaborazione con il Team, ma è anche a
360 gradi verso la popolazione. Di
sicuro c’è solo una cosa», conclude
la Presidente dell’Associazione Diabetici di Chioggia, «noi ce la stiamo
mettendo tutta!». d
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Fianco a fianco

A

ll’ultimo Congresso Regionale dei Diabetologi marchigiani era presente anche
il Direttivo dell’Associazione per la Tutela del Diabetico (ATD)
di Fabriano e non solo per una forma di cortesia. Uno degli studi presentati infatti, è frutto del lavoro fatto in collaborazione con loro. «Era
un piccolo trial sulla variabilità glicemica realizzato dal Team del Ser-
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vizio di Diabetologia dell’Ospedale
di Fabriano con il nostro supporto»,
spiega il Presidente ATD di Fabriano Walter Vignaroli. Un gruppo di
persone con diabete di Tipo 2, non
trattato con insulina, ha seguito uno
schema di automonitoraggio strutturato scaricando ogni mese, presso
la sede dell’associazione, i dati raccolti sul loro glucometro. Utilizzando il device per lo scarico dati di Ro-

che Diabetes Care, è stato possibile
prima visualizzare su PC e poi stampare, diari glicemici molto chiari e
diverse tipologie di grafici. «In particolare ci interessava analizzare la
variabilità glicemica o l’andamento
delle glicemie in una giornata o in
una settimana tipo».
Lo studio, condotto insieme al Responsabile del Servizio di Diabetologia Franco Gregorio, è solo una
delle tante attività che l’Associazione del comune marchigiano realizza in collaborazione con il Team, per fornire un valido servizio
non solo ai soci, ma a tutte le persone con diabete. Per esempio ogni
anno ATD organizza un vero ‘campo scuola per anziani’. Perché riservare ai giovanissimi una soluzione efficace come il campo scuola?
si sono chiesti a Fabriano. Ed ecco che da ormai dal 2000 ATD organizza ogni anno un campo scuola
per anziani, che si tiene nella prima
settimana di giugno. Parte dei fondi raccolti attraverso il ‘5 per mille’
hanno permesso di aumentare di 6
ore alla settimana l’orario di apertura del Servizio per fornire prestazioni aggiuntive a tutte le persone con
diabete del comprensorio. Un altro
esempio? «Finalmente, anche il centro di Fabriano, è collegato al server
regionale che centralizza le cartelle
cliniche elettroniche delle persone
con diabete seguite in tutti i Centri
delle Marche. Ora bisogna inserire nel server i dati contenuti nelle
cartelle cartacee. L’Ospedale non ha
personale e a quel punto, coscienFranco Gregorio, Responsabile
del Servizio di Diabetologia dell’Ospedale
di Fabriano con Walter Vignaroli,
Presidente dell’Associazione per
la Tutela del Diabetico (ATD) di Fabriano.
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Ben radicata nel suo territorio ATD
di Fabriano si caratterizza per una
collaborazione stretta e di antica data
con il Centro di Diabetologia, culminata
in un’indagine realizzata congiuntamente.
Il segreto? Grande rispetto e
riconoscimento dei reciproci ruoli senza
‘invasioni di campo’.
ti dell’importanza di questo sviluppo, ci siamo messi a disposizione».
Insomma un caso di collaborazione esemplare fra associazione e Team: «Il fatto è che… ci crediamo! Il
Consiglio Direttivo dell’Associazione è compatto ed è motivato a lavorare al meglio, per quanto possibile,
in questa direzione», spiega Walter
Vignaroli.
«Alla base di questa, devo dire ottima, collaborazione c’è un grande
rispetto reciproco», riconosce Franco Gregorio, perugino ma ormai da
25 anni a Fabriano, «non è una affermazione così banale. I medici,
soprattutto quelli della nostra generazione, sono stati formati a decidere da soli, a dirigere il lavoro o a
chiamarsi fuori. Spesso l’associazione è la ‘longa manus’ del Diabetologo. Io sono orgoglioso di essere socio ATD Fabriano così come tutto il
mio Team e diversi Medici di Medicina Generale, ma ho sempre declinato gli inviti a far parte del Direttivo. Non ho voluto mai ‘dare la linea’,
o fornire consigli o assumere ruoli che non fossero di stretta competenza scientifica. Se così non fosse
verrebbe falsato», continua Franco
Gregorio che presiede per il bien-

nio 2012-2013 la Sezione Regionale dell’Associazione Medici Diabetologi, «quel compito di verifica e di
controllo sull’assistenza alla persona con diabete che il Piano Nazionale Diabete assegna con chiarezza
alle Associazioni».
Il compito di un’associazione però
non può essere solo quello di supportare il Team, «o di supplire alle carenze di un’assistenza sempre
più ridotta. L’Associazione può fare
molte cose che il Team non può fare:
fare opera di prevenzione, ascoltare le esigenze e i dubbi delle persone
che sono in difficoltà nella loro vita quotidiana con il diabete. Lo specialista può e deve proporre delle riflessioni, consigliare, appoggiare la
motivazione. Ma alla fine il diabete
è il loro problema», continua Franco Gregorio, «sono loro che devono fare le scelte, compresa quella di
non curarsi del diabete. Forse il medico potrebbe razionalizzare meglio, spiegare con più logica ma vuoi
mettere l’emozione che può mettere una persona che vive il tuo stesso
problema? E l’emozione conta molto di più della logica».
Walter Vignaroli è ben cosciente dell’importanza del Volontaria-

to nella sensibilizzazione e nell’educazione. «Guai a pensare che tutti
sappiano cosa è importante fare per
prevenire il diabete. Molte persone anziane potrebbero non essere
in grado di sapere quali siano i canali giusti per ricevere le informazioni adeguate. Noi non ci stanchiamo mai, diamo consigli agli amici o
alle persone che incontriamo, organizziamo conferenze presso i Centri
Anziani o all’Università della terza
età, con l’aiuto di Diabetologi, Dietisti, Psicologi e di Specialisti in discipline motorie».
In un contesto coeso come quello di
Fabriano, ATD è ben radicata: «Collaboriamo al Progetto Salute realizzato dall’Ambito Territoriale 10
dell’Azienda Sanitaria Regionale, rivolto agli anziani con patologie croniche e al progetto ‘Un amico per
anziano’; facciamo parte inoltre della Consulta Socio Assistenziale Sanitaria», elenca il Presidente. Questo
radicamento le consente di avviare iniziative di lobbying a sostegno
e difesa dei diritti all’assistenza delle
persone con diabete. «In questi mesi», conclude Walter Vignaroli, «stiamo adoperandoci per modificare la
cosiddetta ‘Bozza Ciccarelli’, una riorganizzazione dell’Assistenza Diabetologica Regionale che mira a ridurre da 13 a 5 i Centri specializzati
in Diabetologia nelle Marche. Noi
vogliamo che i centri continuino ad
avere la loro autonomia anche organizzativa e non siano ‘declassati’, incorporandoli nelle unità di Medicina Interna. Stiamo coinvolgendo i
Soci e i Sindaci perché esprimano il
loro parere negativo all’Assessore alla Sanità. Questo è un dovere di rappresentanza degli interessi del malato, che solo le Associazioni possono
svolgere!». d
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Un aiuto in farmacia
e persone con
diabete
aumentano, ma
lo stesso non
si può dire delle risorse messe a disposizione per l’assistenza. Il
numero dei Diabetologi, ad esempio, non
cresce. «Questo significa che gli intervalli
fra una visita specialistica e l’altra si allungano: sei, dodici mesi a volte anche di più.
Questo è un problema
soprattutto quando il
diabetologo cambia
una terapia o quando il paziente affronta
una fase di scompenso glicemico», nota
Giovanni Perrone, Responsabile del Servizio
di Diabetologia Territoriale Presso il Polo
Sanitario Sud della ASP 5 di Reggio
Calabria, «in questi casi sarebbe appropriato un monitoraggio più serrato: idealmente dovrei incontrare il
paziente ogni mese oppure ogni tre
mesi, ma di rado è possibile».
Una soluzione a questo e ad altri problemi si chiama Smart-Farm ed è un
progetto ideato da Giovanni Perrone,
uno tra i Diabetologi più impegnati nel coinvolgere i farmacisti nell’assistenza alla persona con diabete,
insieme a Giovanni Saitta, Diabetologo presso il Servizio di Diabetologia territoriale della ASL 5 di Messina. Smart-Farm inserisce in modo
innovativo il farmacista nel percorso
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Damiano Staropoli,
Presidente FederFarma di Reggio
Calabria, nella sua farmacia.

diagnostico-terapeutico della persona con diabete, «riconoscendo il suo
potenziale ruolo di ‘avamposto’ del
Servizio Sanitario in alcuni contesti
sociali e orografici e in alcuni percorsi», sottolinea Gaudenzio Stagno, Responsabile del Servizio Territoriale di
Diabetologia a Palmi.
Ma di cosa si tratta esattamente? Il
progetto Smart-Farm, avviato in fase sperimentale nel 2012 e ora in via
di estensione a buona parte dei Distretti Sanitari delle province di Reg-

Il progetto
Smart-Farm
coinvolge il
Farmacista
nel garantire
un’assistenza
appropriata alla
persona con
diabete, tramite
l’utilizzo di un
sistema di scarico
dati di Roche
Diabetes Care.
gio Calabria e Messina, permette alle persone con diabete di mantenere
il contatto con lo specialista fra una
visita e l’altra, senza doversi recare fisicamente in Ospedale o in Ambulatorio e quindi ottimizzando sia
il loro tempo che quello della Struttura Sanitaria. Come? Utilizzando la
farmacia aderente al progetto, quale ‘punto di contatto’ e la tecnologia
di trasferimento dei dati glicemici
di Roche Diabetes Care come strumento di raccolta e invio dei dati.
Concretamente Smart-Farm prevede che un certo numero di Farmacisti, generalmente la maggioranza
di quelli attivi nell’ambito di un Distretto, si dotino di questo semplice
strumento il quale, «con una semplicità disarmante», commenta GioGiovanni Perrone, Responsabile
del Servizio di Diabetologia Territoriale
Presso il Polo Sanitario Sud
della ASP 5 di Reggio Calabria.
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Un progetto da estendere a livello nazionale
«Da tempo l’Associazione Medici Diabetologi ha compreso che,
per fare della buona Diabetologia,
bisogna ‘aprire porte e finestre’
dei Centri», esordisce Gaudenzio
Stagno, Diabetologo coinvolto nel
progetto Smart-Farm e Consigliere
Nazionale AMD, «quella di SmartFarm è un’esperienza che può e
deve essere estesa non solo in
Calabria e in Sicilia, ma anche in
tutta Italia. È un modello assistenziale che va inserito nell’arsenale
di proposte che AMD insieme a
SID e Diabete Italia possono mettere sul tavolo nel dialogo con i
decisori. Oggi», prosegue Gaudenzio Stagno, «la Diabetologia sta subendo una notevole
aggressione: è considerata un centro di spesa. Bisogna
dimostrare che noi specialisti abbiamo delle soluzioni
per evitare che riduzione delle risorse significhi minore
qualità dell’assistenza». Il Diabetologo mette l’accento
su un altro aspetto qualificante del progetto: «SmartFarm ha espresso con chiarezza che il farmacista può
e deve avere una legittimazione quale componente del
Team e che questo riconoscimento formale può essere
dato solo se s’inserisce la Farmacia all’interno del ‘per-

corso’, se lo si considera avamposto
del Sistema Sanitario sul territorio».
Soluzioni di assistenza ‘a distanza’
come Smart-Farm, pur essendo
efficaci, fanno fatica ad essere riconosciute, anche con adeguati budget economici e di tempo,
dalle Aziende Sanitarie. «Da una
parte Regioni e Aziende Sanitarie
spostano l’assistenza alla cronicità
sul territorio, fuori dagli ospedali
e, magari, anche dagli ambulatori,
ma dall’altra riconoscono solo le
prestazioni specialistiche effettuate
‘dentro le sue mura’. È una palese
contraddizione. Capisco che possa
essere difficile per un’amministrazione dare un valore ai consulti telefonici ma, un percorso formalizzato e strutturato come quello delineato
da Smart-Farm, potrebbe essere considerato tranquillamente una prestazione. In un’ora di lavoro lo Specialista
può esaminare e valutare anche decine di grafici e diari
glicemici dando altrettante risposte. Ogni risposta, ogni
mail ricevuta e inviata al farmacista, sostituisce una visita fuori programma con tutti i costi del caso e magari
previene uno scompenso che potrebbe richiedere un
accesso al Pronto Soccorso» nota Giovanni Saitta.

vanni Perrone, già
Direttore del Gruppo di Lavoro Diabete
e Farmacia dell’Associazione Medici Diabetologi, scarica i dati
memorizzati nei glucometri Accu-Chek
portati dai pazienti
in farmacia, che vengono trasferiti su un
PC e visualizzati attraverso grafici e ordinati diari glicemici.
«Le informazioni così raccolte e organizzate, accompagnate
dal nome del pazien-

te, dal suo codice fiscale e dall’indicazione della terapia, sono inviate istantaneamente come allegato di
un messaggio e-mail dal farmacista
allo specialista», spiega Domenico
Falletti, Diabetologo presso la Geriatria dell’Ospedale di Locri, «il quale, generalmente nell’arco di 24 o 48
ore, lo esamina e risponde via mail
con delle indicazioni. Può trattarsi
di una conferma, di un suggerimento, di una modifica alla terapia o può
anche essere la richiesta di un incontro immediato».
«Mi ha colpito di questo progetto»,
spiega Damiano Staropoli, Presidente FederFarma di Reggio Calabria,
«la possibilità che offre al farma-

19

d

t e ma

Meglio del telefono
Prima di Smart-Farm il Diabetologo che avesse voluto conoscere l’evoluzione delle glicemie di un paziente nell’intervallo fra una visita e l’altra,
doveva chiedere alla persona con diabete di comunicargli al telefono i
valori glicemici raggiunti. «Ma i consulti telefonici sono uno strumento impreciso. Il Medico potrebbe non capire bene i contorni del problema, non
sempre ha sottomano i dati che gli servono e comunque le decisioni che
comunica potrebbero non essere ben comprese dall’interlocutore» nota
Giovanni Perrone, «viceversa, ricevendo i dati provenienti dal glucometro
del paziente, ordinati sotto forma di grafico e diario insieme allo schema
della terapia, lo Specialista può prendere decisioni informate anche se
non ha accesso alla cartella clinica. Decisioni che sono trasferite al paziente attraverso una persona di alta formazione scientifica come il farmacista, il quale non solo stampa la risposta, ma è in grado di spiegarla. Una
differenza come quella tra la notte e il giorno!». Inoltre sarà sempre possibile anche sotto il profilo medico/legale, produrre una documentazione
da allegare alla cartella clinica, cosa non fattibile con i consulti telefonici.

Giovanni Saitta, Diabetologo
presso il Servizio di Diabetologia
Territoriale della ASL 5 di Messina.

cista di produrre un grande valore, a fronte di un impegno compatibile con le sue attività: due minuti
per raccogliere i dati e inviare l’email, qualcuno in più per illustrare al cliente la risposta dello specialista. Sono 5 minuti di qualità sia per
il farmacista, sia per il cliente».
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I vantaggi per la persona con diabete sono infatti di grande rilievo.
«Nell’intervallo fra una visita e l’altra
la persona con diabete può andare o
non andare dal Medico di Medicina Generale, ma sicuramente si reca
in farmacia, per ritirare i farmaci e i
presidi necessari alla sua cura o per
altre esigenze di salute», spiega Giovanni Perrone. «La farmacia», concorda Giovanni Saitta che ha seguito
lo sviluppo di Smart-Farm nella provincia di Messina, «è aperta sei giorni su sette, a volte anche la domenica,
con orari assai ampi ed è raggiungibile a piedi. L’ambulatorio o l’ospedale invece si trovano solo nei centri più grandi, spesso in periferia e a
volte il Diabetologo è presente solo
per alcune ore alla settimana».
Anche qualora non vi fossero problemi nel fissare appuntamenti con
gli appropriati intervalli, «esiste per
molte persone un problema di mobilità. Io seguo a domicilio diverse
persone allettate e credo che SmartFarm sia importante anche e soprattutto per queste persone. Quando il

Domenico Falletti,
Diabetologo presso la Geriatria
dell’Ospedale di Locri.

paziente ha gravi difficoltà a muoversi i problemi si amplificano. La
terapia viene filtrata da terze persone: i figli, il partner magari anziano,
la badante che non ha una piena padronanza della nostra lingua» nota
Celestino Giovannini, Responsabile del Servizio Territoriale di Dia-

Celestino Giovannini, Responsabile
del Servizio Territoriale di
Diabetologia presso il Polo Sanitario
Nord della ASP 5 di Reggio Calabria.
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betologia presso il Polo Sanitario
Nord della ASP 5 di Reggio Calabria, «in queste situazioni il farmacista può essere di grande aiuto nel verificare che l’adesione alla
terapia e la capacità di metterla in atto si mantenga nel tempo.
La catena del ‘buon fare’ non deve interrompersi». «Smart-Farm
si presta in modo non esclusivo, ma particolare, a contesti come buona parte della provincia di
Reggio Calabria e la costa tirrenica della provincia di Messina, che
si estende per oltre 100 chilometri
dal capoluogo a Capo d’Orlando,
con un’orografia difficile, strade
impervie d’inverno e congestionate
d’estate, trasporti pubblici precari e
una rete di ambulatori di Diabetologia magari fitta, ma presidiati a volte
solo un giorno alla settimana», sottolinea Giovanni Saitta.
Il progetto Smart-Farm si svolge
sul territorio «ed è stato quindi svi-

Maria Pia Riccio, Diabetologa
presso diverse strutture
poliambulatoriali nella Fascia Jonica
della provincia di Reggio Calabria.

luppato dagli specialisti territoriali, sfruttando la capillare distribuzione della Diabetologia territoriale che
può, proprio per questo motivo, in-

terfacciarsi in maniera più mirata
e organica con le farmacie dislocate sul territorio», tiene a sottolineare Maria Pia Riccio, Diabetologa
presso diverse strutture poliambulatoriali nella fascia jonica della
provincia di Reggio Calabria.
«Affidando al farmacista la ricezione, l’invio dei dati e la consegna
‘assistita’ della risposta del diabetologo, il problema delle liste di
attesa e quello delle difficoltà di
spostamento del paziente vengono superati. Il diabetologo può rimandare la visita vera e propria a
sei mesi dopo o a quando la lista
di attesa lo permetterà, ma questo
non gli impedisce di seguire ‘da vicino’ l’evoluzione della situazione, per
esempio l’efficacia della nuova terapia», aggiunge Giuseppe Crispino
Responsabile del Servizio Territoriale di Diabetologia di Tropea.
«Il farmacista non si limita a fare da
tramite, porta valore aggiunto: ve-

Farm&Dia e Smart-Farm
«Smart-Farm prosegue sulla strada dell’alleanza assistenziale fra Medico e
Farmacista, dando concretezza ad una domanda di collaborazione», nota Damiano Degrassi, già Vicepresidente di Federfarma e Coordinatore, insieme
a Giovanni Perrone, di Farm&Dia. «Ricordo», continua Damiano Degrassi «che
alla conclusione di ogni corso Farm&Dia, molti dei partecipanti scalpitavano e ci chiedevano: “Bene ma ora che abbiamo seguito questa formazione,
potremmo avere un ruolo preciso e concreto nei percorsi di assistenza alla
persona con diabete?” La prospettiva di svolgere un ruolo attivo creava un
entusiasmo che sicuramente si è espresso in mille episodi di assistenza ma
che mancava di uno sbocco procedurale».
Smart-Farm rappresenta infatti un esempio di applicazione della pressante
richiesta di collaborazione attiva e reale da parte dei farmacisti, emersa nel
grande progetto di formazione condivisa fra Diabetologi e Farmacisti, organizzato dall’Associazione Medici Diabetologi (AMD) insieme alla Federazione
dei titolari di Farmacie (FederFarma) e di Aziende come Roche Diabetes Care.
«L’esperienza del gruppo Farm&Dia di AMD», nota Perrone, «ha evidenziato il
grande interesse dei farmacisti di entrare a far parte di un Team Diabetologico ‘allargato’, intercettando la loro disponibilità ad offrire al paziente diabetico
consulenza, supporto educativo e servizi innovativi».
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Giuseppe Crispino,
Responsabile del Servizio Territoriale
di Diabetologia di Tropea.

rifica il funzionamento dell’apparecchio, controlla che il paziente lo
sappia usare nel modo corretto, rinforza la motivazione e le conoscenze,
in una parola: l’aderenza alla terapia
e la sua efficacia», ricorda Giovanni Perrone, che da dieci anni opera per una maggiore integrazione del
farmacista nei percorsi di assistenza
diabetologici e ha ideato il progetto
Farm&Dia. «Mantenere alta la motivazione all’automonitoraggio e controllare che sia eseguito secondo lo
schema proposto, non è facile quando
s’incontra il paziente una volta o due
all’anno», aggiunge Giuseppe Crispino, «viceversa, scaricare i dati magari una volta al mese in farmacia, da
una parte permette al Diabetologo di
verificare e correggere l’adesione allo
schema proposto e, dall’altra, fornisce
una doppia motivazione al paziente».
Terminata con successo la fase sperimentale con la presentazione dei primi risultati al Congresso Nazionale
AMD a Roma, Smart-Farm si avvia
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ora a diventare una proposta di modello assistenziale estesa alle due province di Reggio Calabria e di Messina.
«L’adesione a Smart-Farm richiede al
farmacista la disponibilità a seguire
un breve corso, tenuto dal Diabetologo che opera nel suo distretto, sugli aspetti del diabete rilevanti ai fini
del progetto: la metodica e il significato dell’automonitoraggio, gli schemi terapeutici e gli scompensi glicemici acuti», fa notare Maria Letizia
Di Renzo del Servizio di Diabetologia di Vibo Valentia-Mileto.
«L’automonitoraggio ci ha permesso di fare un passo avanti enorme.
L’appropriata e tempestiva comunicazione del dato ce ne può far fare un altro. Una serie di dati inviata
nel momento giusto può salvare la
vita di una persona», nota Celestino
Giovannini, Diabetologo molto attento agli aspetti educazionali nella
terapia del diabete.
«La partecipazione a Smart-Farm
nasce da un opportuno percorso di
formazione e questo è indispensabile se vogliamo fare un lavoro serio, sia per acquisire e confermare le
necessarie conoscenze, sia perché in
questo percorso si forma solidarietà e collaborazione fra professionisti diversi che hanno a cuore la salute del cittadino», continua Damiano
Staropoli, «Smart-Farm rappresenta sicuramente un servizio utile per
il cliente, un modo per utilizzare
al meglio la professionalità del farmacista e s’inserisce in una richiesta pressante da parte del Ministero
della Salute affinché le Farmacie collaborino alla prevenzione primaria
e secondaria. Credo che si collochi
fra i servizi sostenibili, che possono correttamente qualificare il ruolo
del farmacista nella logica della Farmacia dei Servizi».

Damiano Staropoli, come molti titolari di farmacia, vede nella Farmacia dei Servizi una grande opportunità. «Anche se, in questi anni, il
Sistema Sanitario ha sottratto tante
risorse alla farmacia».
«Smart-Farm riempie di contenuti
l’incontro tra il paziente e il farmacista. In questo primo anno di esperienza abbiamo visto come il dialogo, tra specialista e farmacista si
vada via via affinando, diventando
così sempre più facile ed efficace»,
afferma Giovanni Perrone.
Si tratta di colmare una distanza: «Lo
specialista non è abituato a dialogare con il farmacista. Ma quando noi
medici diciamo che, «il paziente deve
essere al centro», o siamo interessati
a dare il giusto ruolo alle figure con
le quali il paziente si interfaccia nella
sua vita reale e nelle quali ha fiducia,
oppure diciamo solo parole vuote. E
per le parole non c’è più posto oggi»,
conclude Gaudenzio Stagno. d

Maria Letizia Di Renzo
del Servizio di Diabetologia
di Vibo Valentia-Mileto.
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Non sospendere
i farmaci per
la pressione
Molte persone con diabete
assumono farmaci per controllare
la pressione arteriosa, ma ogni
tanto qualcuno si può chiedere:
“Serviranno davvero?”. La risposta
arriva da uno
I farmaci per
studio effettuato
la pressione
in Finlandia
sono importanti
confrontando le
e assumerli
cartelle cliniche
secondo la
di 73 mila
prescrizione può
scongiurare ictus persone ipertese,
raccolte in circa
anche fatali.
12 anni, con la
quantità di farmaci anti-ipertensivi
realmente acquistati. Tra le
persone che, pur avendo una
prescrizione non acquistavano i
farmaci, si è registrato un numero
di ictus (fatali o che hanno
richiesto l’ospedalizzazione) fino
a 5,8 volte superiore rispetto a chi
era aderente alla prescrizione del
curante (almeno all’80%).
Herttua K et al. Eur Heart J. 2013
Jul 16.

Predire
la neuropatia
Diagnosticare in tempo
la neuropatia diabetica è
importante, ma ancora meglio
sarebbe riuscire a identificare
le persone più a rischio di
svilupparla. Secondo uno studio
cinese, livelli particolarmente alti
di un enzima, Enolase Neuronespecifica (NSE), sarebbero
associati con più frequenza allo
sviluppo di questa complicanza.
Le persone con diabete (di Tipo 1
o 2) hanno livelli di NSE superiori
alla popolazione generale, ma chi
ha la neuropatia diabetica mostra
delle concentrazioni ancora
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maggiori dell’enzima. Nonostante
la popolazione studiata sia
quella cinese, i risultati mostrano
la possibilità di usare questo
indicatore per diagnosticare in
tempo la neuropatia.
Jianbo L et al. Diabetes Care 2013;
Jul 26.

AUTOCONTROLLO
STRUTTURATO:
EFFICACIA PROVATA
È stato pubblicato recentemente
lo studio PRISMA (Prospective,
Randomized trial on Intensive
Self-monitoring blood glucose on
Management added value in non
insulin treated type 2 diabetes
mellitus patients), che tra gli
studi sull’automonitoraggio della
glicemia in pazienti con diabete
di tipo 2 (DMT2) è quello con il
maggior numero di partecipanti.
Si tratta di uno studio tutto
italiano che ha arruolato oltre
1000 soggetti con DMT2 non in
trattamento con insulina e con
controllo glicemico relativamente
buono. PRISMA ha confermato
come l’autocontrollo strutturato,
utilizzato dai medici per
ottimizzare la prescrizione dei
farmaci per il diabete e dai
pazienti per modificare i propri
comportamenti, è in grado di
ridurre in modo significativo
l’HbA1c rispetto ai soggetti che
utilizzava un automonitoraggio
non strutturato e discrezionale
della glicemia. Gli autori
concludono che, anche nei
soggetti non trattati con insulina,
l’autocontrollo strutturato della
glicemia migliora il controllo
glicemico e offre un supporto
ai medici nella prescrizione dei
farmaci per il trattamento del
diabete.
Bosi E et al. Diab Care 2013, on
press.

contraccezione
nelle donne
diabetiche:
nuove line guida
Nonostante i grandi progressi
compiuti negli ultimi 35 anni
nelle metodiche contraccettive,
i rischi legati all’impiego dei
contaccettivi ormonali
Durante il primo
non sono stati del tutto
‘counselling’
annullati.
è importante
Si tratta di aspetti
valutare alcuni
non trascurabili che
aspetti, in modo
potrebbero condizionare da prescrivere
l’andamento del diabete il contraccettivo
e delle sue complicanze. ormonale più
Per questa ragione, il
adatto.
Gruppo Donna AMD
ha deciso di aggiornare
le Raccomandazioni per la
Contraccezione nelle Donne con
Diabete, documento condiviso
con la Società Italiana della
Contraccezione (SIC).
Secondo queste nuove
raccomandazioni, nella scelta
del contraccettivo è importante
valutare alcuni aspetti, tra cui:
• a namnesi personale e familiare
per malattie cardiovascolari in
età giovanile;
• durata del diabete;
• presenza di complicanze;
• pressione arteriosa;
• indice di massa corporea.
AMD-SIC. Raccomandazioni per
la Contraccezione nelle Donne con
Diabete. 2013.
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Fare spazio alle fibre
Le ricerche più recenti mostrano come,
aumentando la quota di frutta, verdura,
legumi e farine integrali, si riducono
i picchi glicemici e lipidici postprandiali
guadagnando in salute e perfino
perdendo peso.
e fibre sono una vera e propria medicina, una delle migliori a nostra disposizione e
una delle poche prive di effetti collaterali. Lo dimostra il fatto che la Dottoressa Angela Albarosa Rivellese, professore di Medicina
Interna presso l’Università Federico
II di Napoli, abbia tenuto una lettura
sugli effetti delle diete ricche in fibre
vegetali al più importante Congresso
Internazionale di Diabetologia.
«La mia relazione si è concentrata sugli effetti delle fibre nei confronti delle alterazioni metaboliche che caratterizzano la fase postprandiale»,
spiega Angela Rivellese, che ha presieduto il gruppo di studio europeo
sulla nutrizione, «lo stato post-prandiale è una condizione molto complessa caratterizzata da alterazioni sia
del metabolismo glucidico che lipidico. Da alcuni anni è emerso che una
parte dei danni provocati dal diabete sono legati soprattutto a valori elevati di glicemia nelle ore successive
al pasto. Lo stesso – ora ci accorgiamo – vale anche per l’innalzamento
dei trigliceridi. Questi due ‘picchi’ sono correlati ad un aumentato rischio
di malattie cardiovascolari e di insor-
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genza di diabete, specialmente in persone predisposte».
Quando si assume un pasto, anche nella persona normale, si assiste a un fisiologico aumento della glicemia, dell’insulina e dei lipidi
(soprattutto trigliceridi). Naturalmente quando l’alimentazione è
sbagliata, cioè è ricca di carboidrati semplici e di grassi, questi aumenti sono più marcati.
Inserendo nel pasto una quota importante di fibre (per esempio un
piatto di legumi e comunque sem-

pre una porzione di frutta e verdura, o preferendo i cereali a base di farina integrale) si ottiene un effetto
al tempo stesso semplice ed efficace.
«Nell’intestino la presenza di fibre riduce e rende più lento l’assorbimento del glucosio e dei grassi contenuti
in tutto il pasto», spiega Angela Rivellese, «la curva dell’assorbimento del glucosio e dei lipidi diviene
più piatta rispetto a quello che avviene nei soggetti che seguono un’alimentazione povera di fibre: si evitano così, o comunque si ‘smussano’,
quei picchi che possono avere effetti
dannosi sull’organismo, per esempio
sulla parete delle arterie».
Picchi glicemici postprandiali
I cosiddetti ‘picchi glicemici postprandiali’, vale a dire gli innalzamenti magari di breve durata ma importanti della glicemia che si verificano
nelle due ore successive a un pasto, sono correlati sempre più strettamente al rischio cardiovascolare.

a l im e n t a z io n e

Nella persona con diabete, oltre alla
riduzione dei picchi glicemici immediatamente dopo il pasto, una dieta
ricca di fibre può anche contribuire
a prevenire ipoglicemie nelle quattro
o cinque ore dopo il pasto (non rare nelle persone in trattamento con
insulina e secretagoghi) o le ipoglicemie che si possono verificare nella
prima parte della notte.
Picchi lipidici postprandiali
Ancora più recentemente è stato dimostrato lo stesso effetto benefico sui
livelli di trigliceridi. «Si sa da tempo
che la concentrazione di trigliceridi nel sangue, rilevata normalmente
a digiuno, è legata al rischio di sviluppare infarti e ictus». Questo legame è ancora più stretto se si prende
in considerazione la trigliceridemia
post prandiale: in questo caso si parla
di picchi di trigliceridi o ‘picchi lipidici’ che si possono evidenziare dopo il
pasto. «Una dieta ricca in fibre riduce del 40% l’aumento dei trigliceridi
in fase postprandiale. L’effetto vale sia
per i lipidi che arrivano dall’esterno
sia per quelli sintetizzati dal fegato»,
ricorda la docente napoletana.
La sazietà arriva prima
Le fibre inoltre distendono lo sto-

maco e rallentano lo svuotamento
gastrico, contribuendo ad aumentare la sensazione di sazietà. «Ci sentiamo pieni ed evitiamo di eccedere
con il dessert alla fine del pasto, per
esempio», chiarisce Angela Rivellese, «inoltre questo effetto può mantenersi anche fino al pasto successivo
aiutando ad introdurre meno calorie.
Insomma, se mangiamo una quantità adeguata di fibre a pranzo, ci basteranno meno calorie a cena. Questo – insieme alla minore produzione
d’insulina nella prima fase post prandiale – può contribuire nel tempo
anche a ridurre il peso corporeo».
Tutte le fibre fanno bene
Esistono diversi tipi di fibre. Alcune
hanno un effetto maggiore sul metabolismo, quindi sulla glicemia e
sui lipidi; altre invece regolano maggiormente la velocità del transito intestinale. In particolare, le fibre contenute nei legumi, nella frutta e nella
verdura sono prevalentemente di tipo idrosolubile e migliorano la glicemia in fase post-prandiale. «In passato si riteneva che solo queste fibre
avessero degli effetti metabolici, invece abbiamo rilevato che, anche una
dieta ricca in fibre non solubili (per
esempio quelle presenti nei cerea-

I vantaggi di una dieta ricca di fibre
Le fibre contenute nella verdura, nella frutta, nei legumi, e nei cereali integrali hanno i seguenti effetti benefici sul metabolismo:
	Smussano i picchi glicemici postprandiali. Si evitano così brevi ma pericolosi
innalzamenti della glicemia dopo i pasti.
	Smussano i picchi lipidici postprandiali. Si evitano così brevi e pericolosi innalzamenti nella quota di trigliceridi nel sangue dopo i pasti
	Allungano la fase digestiva prevenendo eventuali ipoglicemie a 4 o 5 ore dal pasto nel soggetto in cura con insulina o secretagoghi; mentre negli altri soggetti
favorisce quella sensazione di stomaco pieno che riduce il rischio dei fuoripasto
	Favoriscono la sensazione di sazietà, riducendo il rischio di fuoripasto e l’introito calorico del pasto successivo.

Angela Albarosa Rivellese,
Professore di Medicina Interna presso
l’Università Federico II di Napoli.

li integrali), è in grado di provocare
una riduzione dei livelli sia dell’insulina che dei trigliceridi in fase postprandiale», nota Angela Rivellese.
Lo studio del gruppo di ricerca della docente è stato condotti con una
dieta contenente 40 grammi di fibre al giorno. «Ma si possano ottenere dei buoni risultati anche con
quantità inferiori, per esempio 3035 grammi al giorno, anche se, in
fondo, 40 grammi al giorno corrispondono grosso modo, a due porzioni di frutta e due di verdura nella
giornata, un piatto a base di legumi
(lenticchie, ceci o fagioli) tre volte
alla settimana e l’uso di pane integrale invece che bianco, senza assumere crusca o rivolgersi ad alimenti per noi un po’ esotici come la soia.
Le persone coinvolte nel nostro studio hanno messo in tavola alimenti della loro tradizione comprati al
mercato sotto casa e non hanno riportato difficoltà a seguire questo tipo di alimentazione». d
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Gestione integrata
dalle Alpi alla Sicilia
S

i chiama gestione integrata e
consiste in un modello organizzativo di cura della persona
con diabete condiviso tra Medico di Medicina Generale e Diabetologo. Consente l’assistenza alla persona con diabete di Tipo 2, favorendo
la continuità diagnostica e terapeutica. Il Team inquadra il caso, definisce
la terapia ed educa il paziente all’autogestione (autocontrollo, modifiche
dello stile di vita, eventuale terapia
farmacologica). Medico di Medicina
Generale (MMG) e Specialista operano in stretto contatto e si scambiano informazioni e valutazioni.
Questa formula ha mostrato di essere la più efficace, la meno costosa
per il Servizio Sanitario e soprattutto quella più appropriata (ogni per-
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A Palermo e a Bolzano la collaborazione
fra Specialisti e Medici di Medicina
Generale ha creato modelli di assistenza
efficaci e lineari, con vantaggi per
le persone e per il Servizio Sanitario.
sona riceve il livello di assistenza di
cui ha bisogno) ed è stata sperimentata in varie parti d’Italia. Purtroppo
la sua applicazione concreta è risultata difficile. «In molte zone d’Italia la
gestione integrata è stata un parziale
fallimento, ma qui da noi funziona»,
commenta Francesca Iannello che dirige il Centro di Diabetologia presso il Punto Territoriale di Assisten-

za (PTA) Enrico Albanese a Palermo.
L’esperimento di Assistenza in Gestione Integrata, avviato a inizio 2012
in tutti i distretti della ASL 6 che copre la provincia di Palermo, prosegue in modo graduale ma costante:
«Ogni mese nel mio Distretto entrano in gestione integrata 50-70 persone con diabete» nota Francesca
Iannello, grande sostenitrice dell’as-
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Francesca Iannello (seconda da
destra), dirige il Centro di Diabetologia
presso il Punto Territoriale di Assistenza
(PTA) Enrico Albanese a Palermo.

sistenza specialistica ambulatoriale: «Una dimensione che ha sempre
consentito al Diabetologo un rapporto con i Medici di Medicina Generale. Con la Gestione Integrata questo
dialogo informale è stato codificato
in un percorso di cura condiviso tra
Diabetologo e MMG, per fornire alla
persona con diabete la migliore assistenza possibile in termini di efficacia
clinica, qualità dell’assistenza e qualità della vita».
Il modello avviato a Palermo riguarda le persone con diabete di Tipo 2
all’esordio, o comunque non caratterizzate da gravi complicanze. Alla diagnosi, dopo aver proposto alla
persona con diabete questo approccio, il Medico di Medicina Generale contatta un apposito ‘sportello’ e
definisce su una speciale agenda del
Diabetologo un appuntamento per
una visita ambulatoriale congiunta.
Diabetologo e Medico di Medicina
Generale visitano insieme il paziente,
compilano la sua cartella clinica e definiscono un piano di cura e un ‘pacchetto multidisciplinare di prestazioni’ da effettuare a breve. Per esempio
nello stesso ambulatorio, e se possibile in una stessa giornata, la persona farà una visita cardiologica completa, un ecodoppler alla carotide, un
esame del fondo oculare, un test della sensibilità agli arti inferiori e una
serie di esami del sangue e delle urine. «Programmiamo quindi una seconda visita, sempre congiunta, nel
corso della quale – valutati i risultati
di questi esami e visite – si programma un piano terapeutico sia farmacologico sia di modifiche dello sti-

le di vita, le scadenze per i successivi
incontri e per la ripetizione di questi
esami», descrive Francesca Iannello.
Se il piano prevede l’automonitoraggio domiciliare della glicemia o
l’assunzione di insulina, la persona riceve nella stessa giornata presso l’Ambulatorio oltre agli schemi di
automonitoraggio e di terapia, anche
tutta l’educazione necessaria per effettuare al meglio questi atti di cura.
Le agende condivise costruite in modo da concentrare in una stessa giornata le visite a pazienti dello stesso
Medico di Medicina Generale e le visite congiunte, sono l’aspetto caratterizzante della soluzione sperimentata
alla ASL 6 di Palermo.
«Il punto critico della gestione integrata è infatti la comunicazione fra
Specialista e Medico di base. Come
garantirla? Scambiandosi comunicazioni via mail o lettere affidate al paziente? Unificando le cartelle cliniche
informatiche? La nostra è la soluzione ideale: visitando insieme il paziente la comunicazione è totale. Non c’è
rischio che un dato sfugga all’uno
o all’altro, né che vengano manda-

ti messaggi che il paziente percepisce
come divergenti. In più il paziente ha
la sensazione ‘fisica’ di essere seguito
dal suo Medico di Medicina Generale
e da un Diabetologo».
Anche nell’esperienza di gestione integrata in corso in Alto Adige la base
è una assistenza specialistica capillare: quattro servizi specialistici di Diabetologia a Bolzano, Merano, Brunico e Bressanone (con un centro di
terzo livello nel capoluogo).
Mediamente a ogni Servizio afferiscono 278 Medici di Medicina Generale circa un terzo dei quali partecipa attivamente al Progetto Diabete
finanziato dalla Provincia Autonoma
di Bolzano e coordinato da Enzo Bertamini, Responsabile Provinciale della Società Italiana di Medicina Generale e attivo fautore dei modelli di
collaborazione fra medicina specialistica e di base.
«Alla base del nostro progetto c’è un
protocollo d’intervento che associa a
diversi ‘tipi di compenso del diabete
di Tipo 2’ un calendario di accessi al
Medico di Medicina Generale e allo
Specialista», spiega Enzo Bertamini
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che è Medico di Medicina Generale a
Laives, alle porte di Bolzano.
Per esempio una persona con diabete in buon compenso (emoglobina glicata inferiore a 53 mmol/mol o
7%), dovrà essere visitata dal Medico di Medicina Generale due/tre volte all’anno e incontrare lo Specialista almeno una volta ogni 12 mesi.
Il Medico di Medicina Generale deve
documentare queste visite e farsi parte attiva, se necessario, sollecitando il
paziente a farsi visitare.
A Bolzano come a Palermo, è il Medico di Medicina Generale ad ‘arruolare’ il paziente interessato al
progetto e a prenotare, attraverso uno sportello telefonico apposito e su agende preferenziali, le visite
presso il Team Specialistico, alle scadenze previste o anche prima se ne
avverte la necessità.
La gestione integrata altoatesina non
riguarda le persone con diabete di
Tipo 1 e con diabete gestazionale.
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Tutti i Medici di Medicina Generale
che aderiscono al progetto, seguono
in gestione integrata le persone con
diabete di Tipo 2 curate con farmaci
orali, o in terapia insulinica tradizionale. Quelli con più esperienza possono seguire anche le persone in terapia insulinica intensiva.
«Alla base della nostra collaborazione ci sono esigenze convergenti;
il Medico di Medicina Generale ha
interesse ad avere la consulenza del
Diabetologo e l’appoggio di quei servizi che un Team Diabetologico può
dare: Educazione Terapeutica, consulenza dietologica, valutazione delle
complicanze specifiche del diabete»,
riflette Enzo Bertamini, «viceversa il
Diabetologo ha bisogno di conoscere
i dati salienti sulla storia clinica a 360
gradi della persona e per questo ha
bisogno del MMG». I dati delle analisi del sangue condotte nella provincia, sono inviati dai laboratori direttamente allo specialista. «Avere una

Le parole integrate
Medicina generale. È la Medicina di base che prende in carico la persona in
tutte le sue problematiche di salute in senso lato. In Italia una rete di circa 50.000
Medici di Medicina Generale (MMG), permette ad ogni cittadino di avere un interlocutore in grado di affrontare e seguire in prima istanza problemi di salute acuti
(come l’influenza) o cronici (come il diabete). Se lo ritiene, il MMG può rinviare il
paziente alla Medicina Specialistica (per esempio a un Servizio di Diabetologia).
Percorso. La persona con diabete è oggetto nel tempo di un gran numero di
atti di cura (visite mediche, prescrizioni di farmaci, test diagnostici, interventi educazionali, automonitoraggio) che differenti operatori sanitari effettuano in tempi e
ambiti diversi. Il Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale (PDTA) organizza questi atti di cura secondo sequenze appropriate, evitando doppi interventi o
‘buchi’ nell’assistenza, affidando al paziente gli strumenti per esercitare un ruolo
attivo nel percorso di cura.
Cartella clinica. È un documento, continuamente aggiornato, che riporta
l’andamento della condizione di un paziente nell’arco del tempo. Nella cartella
clinica sono inseriti per esempio diagnosi, terapia, risultati di test diagnostici, documentazione degli interventi farmacologici, educativi o chirurgici effettuati. Può
essere cartacea o informatizzata. In questo caso la cartella clinica potrebbe essere
condivisa tra vari Operatori Sanitari (ad esempio MMG e Specialista).
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Enzo Bertamini, Responsabile
Provinciale della Società Italiana
di Medicina Generale.

cartella clinica comune sarebbe l’optimum ma ci sono dei vincoli tecnici difficili da superare. Aggiriamo il
problema scambiandoci documenti e informazioni via e-mail», commenta Enzo Bertamini.
Partecipano attivamente al progetto un terzo dei Medici di Medicina
Generale della Provincia: «In particolare quelli con studi meglio organizzati, per esempio con una infermiera e/o una segretaria», afferma
Bertamini, «la Medicina Generale è
completamente cambiata in questi
20 anni ma deve ancora avere un’evoluzione strutturale». In ogni caso
i risultati si vedono. «Abbiamo documentato nei pazienti seguiti in gestione integrata un’emoglobina glicata migliore e un minor numero di
ricoveri per grave scompenso glicemico: episodi di seria ipoglicemia
o iperglicemia che risultano costosi per la collettività, per non parlare
dei rischi e dell’impatto sulla qualità
della vita della persona con diabete»,
conclude Enzo Bertamini. d
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Agonismo a ogni età
iù di altri, le persone con
diabete continuano a fare sport anche in età adulta
e oltre. Conoscono infatti i
benefici di questa ‘medicina’, e non
sacrificano l’attività fisica agli altri
impegni della vita quotidiana.
Da giovani è facile fare sport «il problema nasce quando da adulti subentrano altri impegni. Il tempo
che impieghi ad allenarti o a gareggiare, lo sottrai al lavoro e soprattutto alla famiglia. Bisogna fare delle scelte, secondo le proprie priorità:
molti sacrificano lo sport», afferma
Marco Peruffo, 44 anni, fondatore
di A.D.I.Q. – Alpinisti Diabetici In
Quota «la persona con diabete invece ha una motivazione forte per continuare: l’esercizio fisico costante fa
parte della sua terapia, dà dei risultati misurabili in termini di benessere sia nell’immediato che nel lungo periodo. Mi bastano tre o quattro
giorni di inattività per dover ritoccare al rialzo i boli di insulina e la
basale! Tutto ciò induce molte persone con diabete, non più giovani
(anagraficamente parlando), a continuare senza soluzione di continuità nella pratica sportiva e i più determinati anche a livelli agonistici».
Marco Peruffo è invitato spesso a
parlare di alpinismo e di sport in generale, dalle Associazioni di persone
con diabete e dalle Società Scientifiche «mi sono convinto che in Italia non esista solo un problema di

P

strutture o di finanziamenti alle Federazioni, manca una vera cultura
dello sport, interpretato alla maniera degli anglosassoni, come una par-

te di se stessi che ci accompagna in
ogni stagione della vita. Siamo agonisti nella vita, ma non sportivi della vita. Seguiamo lo sport in TV, ma

Le persone con diabete conoscono
i benefici dell’attività fisica e la praticano
a tutte le età, senza rinunciare a quella
spinta motivazionale in più che solo
l’agonismo può dare.

Marco Peruffo, 44 anni, fondatore
di A.D.I.Q. – Alpinisti Diabetici In Quota,
in vetta con il piccolo Enrico.
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poi quello praticato in prima persona lo si relega ad effimere schegge di
gioventù».
Alpinista per passione, Marco Peruffo racconta di come in parete sulle cime dell’Himalaya, non di rado,
s’incontrino parecchi alpinisti italiani di punta, veri campioni in ottima forma fisica. «In Nepal però non
ci sono solo vette, ma anche sentieri di fondovalle meravigliosi, ampi e
facili, senza nessuna difficoltà particolare, se non l’altitudine. Questi
trekking d’alta quota sono percorsi da migliaia di persone di mezza e tarda età,
di ogni nazionalità, ma
fra di loro rari sono gli
italiani. Forse in Italia viene
ancora apprezzata e considerata
solo la performance al limite, il Bolt
del momento, il record di pochi eletti, ma forse non ancora a sufficienza l’attività della massa critica degli
sportivi per passione».
È chiaro che in questa logica abbia
meno senso continuare a gareggiare, quando per il normale corso della vita le performances assolute si riducono di valore. «La persona con
diabete spesso sa sfuggire a questa
logica. Rimodula la misura dell’impegno e la modalità di esecuzione
dello sport praticato, magari includendo i componenti della propria
famiglia, assaporando quindi nuovi ed inesplorati aspetti dello sport
che ottiene o, forse sarebbe meglio
dire, che mantiene consapevole del
benessere percepito e dell’alta potenzialità virtuosa ed educativa che
racchiude in sé la pratica sportiva».
Monica Priore non ha questo problema. «Da ragazza a causa del diabete mi era stato impedito di nuotare a livello agonistico come avrei
voluto fare», ricorda, «ho iniziato a
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gareggiare a 28 anni e sono in una
fase di costante ricerca dei limiti da
superare». Monica Priore ha partecipato, ai primi di agosto a Torino,
ai World Master Games, una sorta di
Olimpiadi dell’agonismo amatoriale. L’atmosfera è quella delle prime
olimpiadi: tanta passione e voglia
di partecipare, con bandiere, inni,
conferenze stampa ma non sponsor milionari. «Si gareggia tutti in-

sieme, uomini e donne di ogni età
dai 25 anni in su. Le classifiche sono date sulla base dei tempi, suddivise invece per genere e fascia di età.
Nei 200 e 400 metri a stile libero, che
per me - fondista da sempre - sono
una novità, sono andata oltre le mie
aspettative lasciandomi dietro perfino giovani uomini, una soddisfazione!», racconta.
Secondo Monica un po’ di agonismo è necessario per mantenere alta la motivazione. «Altrimenti chi
te lo fa fare di andare in piscina per
due ore, magari tre o quattro volte la settimana?», nota Monica che però una motivazione in più ce l’ha, anzi due.
«Per prima cosa dimostrare a me stessa e a chi mi ha
discriminato da ragazza che
posso fare, non solo quello
che fanno gli altri, ma molto
di più. In secondo luogo dare
voce a tutte le persone con diabete che vivono ancora oggi questa
discriminazione e pensano di essere ‘qualcosa di meno’». Monica Priore si è accorta dell’importanza delle sue sfide quando, al termine della
sua traversata dello Stretto di Messina nel 2007, ha trovato sulla spiaggia
decine di bambini, ragazzi e adulti
con diabete felici quanto lei. «Ho capito che stavo raccogliendo una sfida non solo personale e questo mi
ha motivato a ripetere l’esperienza su una distanza ancora maggiore: i 21 chilometri da Capri a Meta
di Sorrento» racconta Monica Priore, «nuotavo non solo contro la corrente o la stanchezza, ma contro l’ignoranza!». d
La campionessa di nuoto
Monica Priore, 38 anni,
originaria di Mesagne (Brindisi).
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Tenere sotto
controllo la
glicemia,
quando si è
ricoverati per
cause diverse
dal diabete,
non è facile.
La soluzione sta
nei ‘percorsi’.
lmeno il 25% delle persone ricoverate negli ospedali ha il diabete. «Se a queste aggiungiamo quelle con
diabete non diagnosticato e quelle
che a causa della condizione clinica
di stress perdono temporaneamente
l’equilibrio glicemico, arriviamo al
37% dei ricoverati», sottolinea Concetta Suraci, Diabetologa presso la
Struttura di Diabetologia e Malattie Metaboliche dell’Ospedale Pertini di Roma.
La persona con diabete può essere
ricoverata per i motivi più diversi,
non necessariamente legati al diabete o alle sue complicanze e quindi
trovarsi, frequentemente, in reparti
specialistici diversi da quello di Diabetologia o Medicina Interna. «Non
sempre in occasione di un ricovero in Ospedale le esigenze specifiche della persona con diabete sono
note o trovano una risposta adeguata», continua Concetta Suraci, coordinatrice dal 2011 del Gruppo di
Studio AMD dedicato al Diabete in
Ospedale.

La persona
con diabete
in ospedale

A

Gli obiettivi di questo Gruppo sono
sostanzialmente tre:
1. sviluppare una cultura del trattamento della persona con diabete presso i medici e il personale infermieristico in tutti i reparti
dell’ospedale;
2. costruire insieme alle Società Scientifiche di altre discipline
(Società Italiana Medicina d’Emergenza Urgenza - SIMEU, Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri - ANMCO,
Società Italiana di Chirurgia SIC) percorsi di trattamento specifici per la persona con diabete;

Concetta Suraci, Diabetologa
presso la S.D. e Malattie Metaboliche
dell’Ospedale Pertini di Roma.
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Il percorso ideale della persona con diabete in ospedale
1

 rima di affrontare un ricovero o un intervento ‘elettivo’
P
(vale a dire programmato con anticipo), deve essere prevista una valutazione ambulatoriale del paziente diabetico dal
suo Diabetologo o presso il Servizio di Diabetologia dell’Ospedale dove sarà ricoverato e deve essere fornita una lettera/relazione, che illustra le esigenze specifiche del paziente
nel perioperatorio. In caso invece di intervento chirurgico in
urgenza, è indispensabile che siano stati condivisi protocolli
per l’iperglicemia tra Diabetologo e Specialista del reparto,
che permettano un intervento tempestivo per portare in sala
operatoria il paziente nelle migliori condizioni.

1

1b	In caso di accesso al Pronto Soccorso nei pazienti privi di
coscienza, il personale misura sempre la glicemia. Se la
glicemia è alta o molto bassa, devono esserci protocolli
condivisi per riportarla a norma ed un percorso di attivazione di una consulenza o di invio rapido al servizio di Diabetologia, per la revisione della terapia alla dimissione.

3. sviluppare un nuovo ruolo del
Servizio di Diabetologia ospedaliero, prevedendo visite pre-ricovero e dimissioni assistite una
volta terminata la degenza.

Valeria Manicardi, Diabetologa
e Responsabile dell’Unità Internistica
Multidisciplinare dell’Ospedale di
Montecchio in provincia di Reggio Emilia.
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2
3

2	
Durante il ricovero in qualunque setting assistenziale, deve esistere un Percorso assistenziale condiviso che permetta a infermieri, medici,
anestesisti e chirurghi di agire con appropriatezza e tempestività per rispondere alle esigenze
specifiche della persona con diabete in ogni momento, dall’accoglienza alla dimissione.

3	Prima della dimissione dall’ospedale, è indispensabile l’attivazione del Team per la presa in
carico almeno dei pazienti neo diagnosticati, o
che hanno cambiato terapia, per gestire la fase
di convalescenza, fornire – con una consulenza
infermieristica strutturata – la necessaria Educazione Terapeutica e per programmare una visita a breve termine per rivalutare la situazione.

«In una parola vogliamo superare la
cultura della ‘consulenza’ cioè della visita ‘spot’ effettuata dal Diabetologo a
un paziente ricoverato in un altro reparto», spiega Concetta Suraci, il cui
Team effettua comunque un migliaio
di questi interventi ogni anno.
«Vogliamo arrivare ad una situazione
in cui tutti i reparti dell’ospedale sappiano come agire nei confronti di un
paziente con diabete, perché seguono
dei ‘percorsi’: degli schemi che esprimono con chiarezza ruoli, azioni, modalità e tempistiche, in modo da garantire alla persona con diabete la
miglior gestione possibile della malattia. Il percorso definisce gli scenari clinici e spiega come deve agire il personale medico, quello infermieristico e
il paziente stesso», illustra Valeria Manicardi, Diabetologa e Responsabile
dell’Unità Internistica Multidisciplinare dell’Ospedale di Montecchio in
provincia di Reggio Emilia.
Questi ‘percorsi’ devono prendere in
considerazione sia le persone che entrano in ospedale sapendo già di avere

il diabete, sia quelle che vengono diagnosticate durante il ricovero. «Per fare un esempio banale, uno dei nostri
obiettivi è fare in modo che la glicemia
venga misurata a ogni persona che accede per qualsiasi ragione in Pronto Soccorso», spiega Concetta Suraci,
«in questo senso stiamo collaborando
con SIMEU e sempre con questi specialisti stiamo condividendo i ‘percorsi’ per assicurare la presa in carico del
soggetto con diabete neodiagnosticato da parte del Team Diabetologico, già prima della dimissione. Viceversa se si tratta di un intervento o di
una degenza programmata, il percorso prevede una ‘pre-valutazione’, vale a dire un incontro preliminare fra
il paziente e il Diabetologo per vedere
se e quando è opportuno sospendere
o modificare la terapia prima del ricovero e quale terapia impostare durante il ricovero, per esempio quale terapia insulinica utilizzare nei periodi di
digiuno perioperatorio. Insomma, un
po’ come avviene da tempo nelle visite
pre-intervento dell’anestesista».

t e ma

La persona con diabete non è solo un paziente, ma un protagonista
attivo del suo percorso assistenziale.
Uno degli aspetti da curare nei ‘percorsi’ è il grado di autogestione da
promuovere nella persona con diabete. «In effetti può accadere oggi
che, in un reparto non internistico,
il paziente sia la persona che meglio conosce il diabete e che meglio
sa gestirla, soprattutto se si tratta di
un giovane diabetico insulinodipendente. Al di fuori dei reparti di Diabetologia o Medicina Interna di rado
si conosce il microinfusore o il sensore, si utilizzano le siringhe e non le
penne, non si ha dimestichezza con
gli analoghi dell’insulina e molti farmaci di nuova generazione, sia orali che iniettivi, come la famiglia delle
incretine. Anche i glucometri utilizzati sono diversi», ammette Valeria
Manicardi, «la Diabetologia, già 30
anni fa, iniziò a lavorare sulla crescita e responsabilizzazione del paziente attraverso l’Educazione Terapeutica. Ma la cultura dell’autogestione
e dell’empowerment stenta a diffondersi al di fuori della nostra disciplina. Bisogna tenere conto però che,
in ospedale, il medico è responsabile anche legalmente di tutti gli atti di
cura praticati, compresi quelli eventualmente messi in atto dal paziente, che devono essere svolti in modo
condiviso e dichiarato».
Uno dei temi affrontati in questi
‘percorsi’ è la ‘dimissione protetta’.
Di cosa si tratta? «A volte, durante
il ricovero, la persona scopre di avere il diabete e deve essere presa in
carico dal Team Diabetologico per
l’educazione all’autocontrollo, alla terapia insulinica, alla conoscenza
del Diabete, prima di essere dimesso. Più spesso, uscito dall’ospedale, dovrà seguire per la prima vol-

ta una terapia con insulina e quindi
deve essere dimesso con il bagaglio
di conoscenze e di presidi necessari
per essere autosufficiente» chiarisce
Valeria Manicardi che ha applicato questo percorso nel suo ospedale
«dimissione protetta significa quindi una presa in carico pre-dimissione da parte del Team Diabetologico per addestrare il paziente all’uso
dei presidi per l’automonitoraggio,
per l’educazione all’uso delle penne
monouso per l’insulina e deve essere dimesso con il materiale necessario e un appuntamento ravvicinato
al Servizio Diabetologico, per rivalutare la terapia e la capacità di gestione».

«È provato che, a parità d’intervento chirurgico, un’evidente iperglicemia può comportare maggiori complicanze perioperatorie, soprattutto
infezioni, tempi più lunghi per la cicatrizzazione e degenze più lunghe»,
afferma Concetta Suraci. Proprio perché un’inadeguata gestione della glicemia influenza la prognosi, gli esiti e
la durata della degenza, l’interesse da
parte del Servizio Sanitario Nazionale è grande. «Stiamo quindi collaborando attivamente con l’Associazione dei Direttori Sanitari Ospedalieri,
sicuri di trovare il supporto necessario per applicare concretamente questi ‘percorsi’ all’interno degli ospedali», conclude Concetta Suraci. d

L’esperienza lombarda
In Lombardia i Diabetologi si chiedono da
tempo come garantire la migliore assistenza
alla persona con diabete ricoverata in ospedale. Riflessione che ha preso la forma di una
serie di corsi, realizzati con la partecipazione
sia dei Servizi di Diabetologia, sia delle Unità
di Terapia Intensiva Cardiologica (UTIC). «A
questo si è aggiunto l’interesse della Regione che, tre anni fa, ha inserito fra gli obiettivi
per la valutazione dei Dirigenti delle Aziende Sanitarie e Ospedaliere, l’elaborazione di
‘percorsi’ specifici per la gestione del diabete
in ospedale», ricorda Donata Richini, componente del Direttivo della Sezione Regionale
Lombardia dell’Associazione Medici Diabetologi, «i Direttori Generali si sono quindi rivolti
alle Diabetologie chiedendo loro di elaborare,
in sintonia con altri reparti e funzioni ospedaliere, questi ‘percorsi’. La Regione chiedeva
però di ‘elaborare’ non di ‘mettere in pratica’
questi ‘percorsi’. Sul piano concreto, quindi,
c’è stata una grande sensibilizzazione e il nascere di diverse iniziative a carattere locale,
ma non si può dire che in Lombardia ci sia un modello di assistenza esteso e univoco alla
persona con diabete ricoverata in ospedale», conferma Donata Richini.
L’aspetto interessante dell’esperienza lombarda, è la valorizzazione del ruolo dell’infermiere
specializzato. «A Desio è stato definito un protocollo, poi pubblicato, che prevede una gestione totalmente infermieristica dell’iperglicemia nella persona ricoverata in UTIC», ricorda
Donata Richini, che dirige la Diabetologia dell’Ospedale della Valcamonica, «e lo stesso
avviene da noi a Esine e in altre realtà. Un passo ulteriore da compiere sarebbe una sorta di
‘consulenza infermieristica specializzata’, soprattutto per garantire l’educazione necessaria
nell’ambito della cosiddetta ‘dimissione protetta’».
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ccu-Chek Sail Camp è il decano fra i soggiorni educativi dedicati allo sport. Un
grande risultato soprattutto se si considera che, questo campo scuola, pur essendo dedicato ai
bambini e ai ragazzi pre-adolescenti, è imperniato su uno sport ‘difficile’ come la vela.
Anche quest’anno trenta bambini dai
6 ai 12 anni, seguiti dal Servizio di
Diabetologia dell’Ospedale Pediatrico Giannina Gaslini di Genova, hanno passato una settimana a Varazze
tra corsi di vela, navigazione in barca,
sport e altre attività sulla terraferma.
«Il messaggio forte e chiaro è che il
diabete non è un limite. Se si fa attenzione si può fare tutto», spiega
Nicola Minuto, Diabetologo pediatra dell’IRCCS Gaslini che organizza, insieme all’Associazione Diabete
Giovanile Genova, con il supporto di
Roche Diabetes Care, questo evento
giunto ormai alla 13ª edizione.
Accu-Chek Sail Camp è ormai entrato nel protocollo di cura dell’Ospedale Gaslini come primo campo scuola, momento di iniziazione
alla gestione autonoma del diabete.
«Dobbiamo questa continuità alla
voglia di migliorare continuamente facendo tesoro di ogni esperienza,
per fare in modo che l’edizione successiva sia migliore della preceden-

Giuseppe Boriello,
Presidente dell’Associazione
Diabete Giovanile di Genova.
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Accu-Chek
Sail Camp fa13
Alla tredicesima edizione il progetto
sostenuto da Roche Diabetes Care si
conferma come l’esperienza di riferimento
nel campo dei soggiorni educativi.
Bambini e ragazzi imparano a controllare
insieme la glicemia e il vento e vanno...
a gonfie vele.

te», spiega Giuseppe Boriello, Presidente dell’Associazione Diabete
Giovanile di Genova, «e Accu-Chek
Sail Camp ha tre ‘assi nella manica: l’equipe del Gaslini, insuperabile mix di competenza e passione, la
professionalità e la dedizione degli
istruttori del Club Nautico Varazze e
noi dell’ADG Genova, che da sempre sosteniamo quest’iniziativa in-

sieme a Roche Diabetes Care, curandone l’organizzazione con grande
fatica, ma con una soddisfazione che
non ha aggettivi per essere definita»
afferma Giuseppe Boriello, presente
in tutte le 13 edizioni.
Per molti dei partecipanti, AccuChek Sail Camp rappresenta la prima esperienza di gestione del diabete. Tanti hanno imparato in questa
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occasione a misurare la glicemia o
ad iniettarsi l’insulina da soli. «Nonostante la giovane età nessuno, né
in questa né nelle scorse edizioni,
ha mai avuto crisi di nostalgia o di
smarrimento a trovarsi, spesso per
la prima volta, lontano dai genitori»,
ricorda Giuseppe Boriello.
C’è molto da imparare in pochi giorni al campo scuola, il programma è
fitto: i più piccoli prendono il largo
su piccoli Optimist, i più grandi su
barche da 4,2 metri, dapprima accompagnati da un istruttore o da un
allievo esperto del Club Nautico Varazze e poi da soli.
E l’educazione all’autonomia nella gestione del diabete? No assoluto
alle classiche ‘lezioni frontali’. Non ci
sono cattedre né banchi. «Giocando
o partendo dal caso pratico, riusciamo a insegnare molte cose. I bambini si rendono conto che, se sono in
grado di misurare la glicemia, di fare attenzione ai primi eventuali sintomi di un’ipoglicemia o d’iniettarsi
l’insulina in spiaggia o in albergo, a
maggior ragione saranno in grado di
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farlo a scuola o nella loro vita di ogni
giorno», spiega Nicola Minuto.
I bambini sono stati seguiti dal nutrito staff dell’Ospedale Gaslini. Oltre a Nicola Minuto, gli Specializzandi in Pediatria Marta Ferretti,
Enrica Bertelli e Paolo Massirio, le
Infermiere Clara Rebora e Roberta
Callegari, l’allieva Infermiera Laura Schianchi, il Dietista Marco Buccianti e la Psicologa Alice Parodi.La
vela è una buona metafora dell’autogestione del diabete. «Prima di salire in barca devi controllare che ci sia
tutto il necessario e che tutto funzioni a dovere. Quando prendi il largo
sai che esistono delle regole, che vanno applicate a una realtà diversa in
ogni momento. Ogni onda è differente da quella prima, ogni vento richiede un particolare aggiustamento
delle vele e del timone. La vita con
il diabete è proprio questa: adattare
regole fisse a condizioni in continuo
mutamento. Non a caso gli istruttori del Club Nautico Varazze riconoscono che, bambini e ragazzi con
diabete, sono molto più portati ad

Nicola Minuto, Diabetologo Pediatra
all’Ospedale pediatrico Giannina Gaslini
di Genova.

ascoltare e ad applicare le regole che
vengono loro insegnate e capiscono
prima dei loro coetanei senza diabete, come applicarle. Ci dicono sempre che questi bambini con diabete hanno qualcosa in più degli altri e
io sono pienamente d’accordo» conclude Nicola Minuto. d

Camilla: Da Varazze a Capo Horn
«Da 15 giorni sono in navigazione. Intorno a me c’è solo il fruscio delle onde.
Faccio il punto sulla mappa: mancano
ancora 2000 miglia a Capo Horn». Così inizia il racconto con il quale Camilla
Fadda ha vinto il premio nazionale ‘Scrivi
una Storia’ indetto dal CONI.
Tutto è cominciato dall’edizione 2012 di
Accu-Chek Sail Camp. Camilla aveva 11
anni e, in quel periodo, una settimana
può cambiare la vita. «Mia figlia è tornata molto più grande e matura dal suo
soggiorno all’Accu-Chek Sail Camp»,
racconta la madre Giulia, «da quel momento ha iniziato a fare da sola le iniezioni di insulina e, fra le altre cose, ha
scoperto un grande interesse per la ve-

la». Per esempio Camilla, iscritta alla seconda media in una scuola multilingue
di Genova, ha seguito con interesse la
Around Alone, la gara per velisti in solitaria intorno al mondo. In particolare ha
colpito la sua immaginazione, il gesto da
cavaliere d’altri tempi del velista italiano
Giovanni Soldini, che ha interrotto la sua
navigazione per salvare la concorrente
francese Isabelle Autissier, travolta da
una tempesta.
«Quando la mia scuola ha deciso di partecipare a un concorso per racconti di
argomento sportivo, ho subito pensato a
quell’episodio e ho provato a raccontarlo scrivendo in prima persona, come se
fosse una pagina del diario di Soldini»,

racconta Camilla, che è una grande e
attenta lettrice. Il racconto è stato selezionato dalla Federazione Italiana Vela e
Camilla, insieme a una delegazione della
sua scuola, è partita per Roma dove è
stata premiata dal neo eletto Presidente
del Comitato Olimpico Nazionale Giovanni Malagò. Camilla ha vinto un corso della Federazione per perfezionare le
conoscenze sulla vela, amore iniziato a
Varazze. L’amore per Capo Horn invece,
per ora, può attendere.
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A ciascuno
il suo sport

Alcune foto scattate durante
il Campo e, in apertura,
un’immagine dei laghi di Avigliana.
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utto è iniziato nel 2011, ripercorrendo l’antica via del
Sale, che per secoli conduceva dal mar Ligure alla pianura di Alessandria. Un percorso di tre
giorni su un tratturo quasi dimenticato, due notti passate in tenda. L’anno dopo Diab3King, il campo scuola
organizzato da Junior Associazione
Diabetici Alessandria (JADA), con
il contributo di Roche Diabetes Care, ha impegnato i partecipanti sui
sentieri delle Cinque Terre, in segno
di solidarietà con un territorio che
stava riprendendosi dall’alluvione
dell’anno precedente.
Quest’anno Diab3King ha cambiato
formula. «L’obiettivo rimane sottolineare il ruolo dell’attività fisica come
cardine della terapia, ma quest’anno
abbiamo abbandonato la dimensione itinerante, scegliendo di fare base
nel Parco Naturale di Avigliana, vici-

T

no a Torino». In quattro giorni i 31
partecipanti, 20 ragazzi dai 15 anni
in su, accompagnati da 10 persone
tra staff medico e tutor, hanno provato diversi tipi di attività sportiva.
«Alberto Fiorentini, atleta con diabete che vive in quella zona, ha organizzato alloggi, attività ed escursioni.
Oltre a correre in mountain bike, ad
attraversare il lago in vela e in kayak,
i ragazzi si sono cimentati in una palestra di roccia», racconta Franco
Fontana, Pediatra Diabetologo presso l’Ospedale di Tortona. Insieme a
Valeria De Donno della Pediatria di
Cuneo, Franco Fontana ha assicurato il supporto medico di Diab3King.
«In un ventaglio ampio di attività, ciascuno dei partecipanti ha potuto trovare il suo punto di forza,
le ascensioni su ferrata per esempio
sono piaciute molto», afferma Andrea Di Tullio, Presidente di JADA.
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Diab3King, il soggiorno
educativo organizzato da
Junior Associazione Diabetici
Alessandria, mette l’attività fisica
al centro della terapia.
Le attività dell’associazione piemontese sono caratterizzate da uno staff
ampio di volontari, molti dei quali avevano partecipato da bambini
ai campi scuola, testimoniando così l’importanza che questi momenti hanno avuto, importante esempio
per i bambini e i ragazzi che oggi affrontano sfide simili.
«JADA in fondo è un progetto di
educazione fra pari, per questo
Diab3King è nata grazie all’aiuto
dell’Associazione Alpinisti Diabetici in Quota (ADIQ) che ci ha accompagnato in questi tre anni. Mi fa
piacere che da quest’anno ADIQ ci
abbia ritenuto ormai capaci di proseguire da soli», continua Andrea Di
Tullio, «avendo noi sviluppato capacità educative anche nella tecnica del trekking e delle ascensioni in
montagna».
Nell’edizione 2013 di Diab3King la
formula ‘stanziale’ ha permesso di
sfruttare al meglio «quelle ore ‘magiche’ del tardo pomeriggio e della
sera quando i ragazzi, ormai rilassati e pieni di fiducia in se stessi per le
esperienze della giornata, sono più
disponibili ad ascoltare e a parlare»,
spiega Franco Fontana. Protagoniste di queste serate sono state la Dietista Stefania Brovero dell’Ospedale
di Cuneo, che ha parlato del calcolo
dei carboidrati in modo innovativo
e giocoso e la Psicologa Monica Sciamé del Sert di Alessandria, che ha

proposto una sera ai ragazzi di scrivere le emozioni sollecitate dall’ascolto di alcune canzoni
e la sera seguente di parlare del loro rapporto con le varie forme di dipendenza. «I risultati sono stati entusiasmanti. I temi proposti hanno
colto nel segno: molti ragazzi hanno
parlato per la prima volta di cose che
stavano loro a cuore e non riuscivano a condividere», ricorda Franco
Fontana.
«I nostri incontri vedono sempre la
presenza di educatori capaci di sollecitare i partecipanti a raccontare emozioni e pensieri, ma una cosa è ‘tirar fuori’ le emozioni, un’altra
ben diversa è rielaborare questi vis-

Franco Fontana, Diabetologo presso
il reparto di Pediatria dell’Ospedale
Civile di Tortona (AL).

suti. In questo senso l’apporto della psicologa è stato centrale», riflette
Andrea Di Tullio, «quello delle dipendenze non è un tema così lontano come sembra dalla realtà della
nostra vita. Questo non tanto perché ‘dipendiamo’ dall’insulina, ma
perché la risposta alla dipendenza è
il controllo. Saper dire ‘no’ alla pressione degli amici, alcuni dei quali magari fanno un ricorso smodato
all’alcol, o sprecano soldi nei giochi
d’azzardo, o utilizzano sostanze più
o meno legali per tenersi svegli, per
studiare prima di un esame o per superare la timidezza. Questo richiede forza, consapevolezza e vera indipendenza»,
Il messaggio forte di Diab3King è rimasto comunque la centralità dello
sport: «I ragazzi hanno visto aumentare di molto la loro autostima fisica e hanno potuto toccare con mano ad esempio che, un importante
esercizio fisico, permette di ridurre dal 20 al 40% le dosi di insulina a
fronte di una alimentazione pressoché normale, anzi più che normale,
visto che i pasti potevano terminare con un dolce. Il messaggio è: se fai
sport non solo stai meglio ma puoi
permetterti molte cose», conclude
Franco Fontana. d
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Controllare
le glicemie sorridendo
Com’è cambiato
l’approccio
dell’Educazione
Terapeutica nei
confronti di sport
e alimentazione?
Nicoletta Musacchio, Responsabile
del Servizio di Diabetologia Territoriale
di Cusano Milanino.

residente eletto dell’Associazione Medici Diabetologi e fondatrice della Scuola
di Formazione dell’Associazione Medici Diabetologi (AMD),
Nicoletta Musacchio è tra i fautori
dell’Educazione Terapeutica in Italia. Vent’anni fa, quando Roche Diabetes Care organizzava i primi convegni su questo tema a Villa Erba,
l’Educazione Terapeutica era un’affascinante novità: oggi è uno standard accettato dalla Diabetologia
Italiana. Modus ne ha parlato con
Nicoletta Musacchio, Responsabile
del Servizio di Diabetologia Territoriale di Cusano Milanino, da lei significativamente ribattezzato ‘Centro di Attenzione al Diabetico’.
Cosa è cambiato nel rapporto fra
l’Educazione Terapeutica e lo sport?
Fin dall’inizio, l’Educazione Terapeutica aveva posto l’attività fisica al
centro dei propri interessi. Ma se ieri per i Team lo sport era un obietti-

P

vo, oggi – forzando un poco – possiamo dire che lo sport è visto come
uno strumento che permette di ottenere e mantenere ottimi risultati sia
in termini di compenso glicemico,
pressorio e lipidico, sia in termini di
autostima, motivazione e socialità.
Eppure in passato si sconsigliava
per esempio l’attività fisica agonistica ai giovani con diabete...
È vero. Oggi invece lo sport agonistico non solo non è sconsigliato, ma
è considerato una leva per attuare il
cambiamento necessario alla gestione. Lo sport in generale e quello agonistico in particolare, è una ‘scuola
di vita con il diabete’: insegna il rispetto per le esigenze del proprio organismo, la regolarità dell’impegno

e insegna a compiere delle rinunce
per raggiungere degli obiettivi. Non
a caso vediamo ottimi risultati nel
rapporto con il diabete dei pazienti
sportivi e ottimi risultati nello sport
da parte di persone con diabete.
Parliamo di agonismo quindi non
solo di corsette in bici o al parco...
Oggi se non fai parte di un’ associazione sportiva può essere difficile accedere alle strutture e agli spazi necessari. Ma soprattutto se non si è parte
di una squadra. Se non ci si dà obiettivi misurabili (una gara o una classifica), è difficile mantenere alta la motivazione. Inoltre è in atto una grande
rivalutazione nel ruolo dello sport
per le sue ricadute sociali. Lo sport
educa tutti ad accettare la cronicità.

39

d

i n t e r v is t a

Cosa intende dire?
Noi ripetiamo continuamente che
la persona con diabete non ha niente in meno degli altri, ma c’è sempre
chi si lascia sfuggire un poverino,
ha il diabete! A queste persone puoi
opporre l’evidenza di una forma fisica eccezionale, che permette risultati superiori a quelli che la gran
parte degli altri potranno mai raggiungere. Per essere sicuro di sentirti come gli altri non c’è nulla di meglio che essere meglio degli altri. In
questo senso, e lo abbiamo ben visto con persone eccezionali, quali il
ciclista Mauro Talini scomparso lo
scorso maggio, i risultati agonistici
curano le persone con diabete e soprattutto combattono i luoghi comuni presenti nei non diabetici.
Come parlare di sport alla persona
adulta?
Più che di sport, parliamo di attività
fisica regolare. Questo è importante
perché in Italia lo sport è stato associato da una parte alla performance
eccezionale del campione strapagato, dall’altra alla sedentaria contemplazione del tifoso. In questi ultimi
anni, però, un importante cambiamento è avvenuto nella popolazione generale: lo sport è associato al
benessere. Tutti sanno che muoversi
fa bene. Magari non tutti ne hanno
percepito appieno i benefici, ma il
principio è passato. Se ieri il mio paziente con diabete di Tipo 2 di 50-60
anni mi rispondeva quasi con orgoglio: “Non ho tempo di fare sport, io
devo lavorare!”, oggi si scusa “So che
dovrei e mi piacerebbe, ma proprio
non ci riesco”. Oggi trovo molto facile proporre un’
attività sportiva organizzata a persone
adulte.
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Queste persone accettano la proposta di fare attività sportiva organizzata?
Facciamo un passo indietro: cosa
vuol dire ‘curare’ il diabete? Vuol dire esplorare gli spazi di negoziazione
fra le esigenze della malattia e quelle della persona per arrivare ad un
equilibrio tra il buon controllo e il
benessere/serenità della persona. Il
ruolo del Diabetologo nell’Educazione Terapeutica è proporre, negoziare dei cambiamenti nelle scelte di
vita della persona. Un cambiamento
associato alla patologia viene accettato con più difficoltà. Se proponi:
“Faccia sport così si abbassano le sue
glicemie” hai poco successo. Se invece dici: “Faccia sport perché il movimento è salute”, ottieni un cambiamento. A questo si aggiunge quella
sensazione di benessere che lo sport
riesce a dare, dovuta sia a fattori psicologici sia fisici: sappiamo che stare all’aria aperta e impegnarsi in attività importanti libera endorfine, gli
ormoni del piacere. Lo sport dopotutto è l’unica medicina che ottiene i
suoi risultati in modo piacevole. Riduce le glicemie sorridendo!
Parliamo ora dell’alimentazione.
Cosa cambia nell’atteggiamento
dell’Educazione Terapeutica?
Oggi, grazie all’Educazione Terapeutica è abbastanza facile per un Team
fare in modo chi è normopeso compia scelte alimentari corrette. Abbiamo strumenti come il calcolo dei carboidrati e possiamo trasferire
conoscenze sufficienti sul
valore nutrizionale degli alimenti.
Mentre è più difficile intervenire sulla
persona obesa...
Proprio così. Sicuramente l’Educa-

zione Terapeutica è un’ ottima base
per intervenire, ma non basta. Siamo davanti a persone in serie difficoltà. Quali sono tra le persone
con diabete quelle psicologicamente più fragili? Sono le persone obese che fanno molta fatica a cambiare
e che necessitano di approcci davvero specialistici. Non dobbiamo farci
ingannare dall’apparente indifferenza nei confronti della loro obesità. Il
diabete lo puoi nascondere, l’obesità
si presenta prima ancora di te. É idea
comune che l’obeso sia tale perché è
pigro, perché non vuole fare delle rinunce. Forse anche la Medicina fino
a un recente passato, ha sottovalutato le difficoltà che queste persone
trovano nel perdere stabilmente peso. Mi sorprendo a volte nel dire a
una persona obesa “Lei ce la può fare
se vuole”. Poi mi mangerei la lingua!
La reazione dell’obeso a tutto questo
è complessa: si colpevolizza, odia se
stesso e fa molta fatica in solitudine.
Il medico nell’obesità arriva tardi.
Certo: il medico è presente quando
il diabete entra nella vita psicologica
del paziente. Ma non quando arriva
l’obesità. Prima di accedere al Team,
l’obeso ha già dietro le spalle una
lunga storia di diete, di restrizioni e
di perdite del controllo alimentare,
di pochi successi e molti fallimenti.
Cosa può fare il Team?
Abbiamo dei farmaci che funzionano. Gli analoghi del Glp-1 per
esempio ottengono buoni risultati sia nel compenso glicemico sia nel
controllo del peso e possiamo mettere a frutto l’Educazione Terapeutica. Per l’obesità siamo all’anno zero,
abbiamo una buona base dalla quale
partire, ma dobbiamo compiere uno
sforzo di adeguamento anche nelle
strutture. Ci vorrebbe una sorta di
legge 115/87 per l’obesità! d
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Supporto tecnico
dalle Aziende e dal Team
All’Ospedale Niguarda Ca’ Granda
di Milano le persone che utilizzano
microinfusori e sensori in continuo della
glicemia possono accedere a un servizio
di consulenza sul loro utilizzo tecnico.
i chiama Sportello Tecnico
ed è un’iniziativa innovativa
all’insegna della collaborazione fra Team Diabetologici
e aziende produttrici di tecnologia,
avviata dalla Struttura Specialistica dell’Azienda Ospedaliera Niguarda Ca’ Granda di Milano. «Il nostro
Servizio è caratterizzato da un significativo ricorso alle tecnologie più
avanzate nell’assistenza alla persona con diabete», spiega Matteo Bonomo, Responsabile della Diabetologia nel più grande ospedale della
Lombardia, «circa 250 tra le persone
con diabete che afferiscono al nostro
Centro utilizzano il microinfusore e
una cinquantina di loro anche il sensore in continuo della glicemia. Abbiamo poi in dotazione sette sensori
che utilizziamo in modalità retrospettiva, il cosiddetto ‘holter glicemico’: in pratica ogni nostro paziente con diabete di Tipo 1 fa almeno
una settimana all’anno di monitoraggio in continuo, così come tutte
le donne con diabete in gravidanza.
In questo campo siamo il Centro italiano con la più grande esperienza».

S

Questo ampio ricorso alle tecnologie
comporta ulteriori frequenti richieste d’informazione sulle conoscen-

ze trasferite durante il training. «Il
nostro Team è in grado di far fronte a buona parte di queste richieste,
ma va anche considerata la necessità di concentrare il tempo della visita sui temi più propriamente clinici
e di educazione terapeutica», considera Matteo Bonomo, «ci sono poi
delle competenze tecniche di cui potremmo non disporre».
È nata così, in perfetta sintonia con
due aziende leader di questo settore, l’idea di offrire un servizio dedi-
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Matteo Bonomo, Responsabile
della Diabetologia dell’A.O.
Niguarda Ca’ Granda di Milano.

cato alla consulenza sull’utilizzo delle tecnologie: microinfusori e sensori
in continuo della glicemia. «Entrambe hanno accettato con entusiasmo
la proposta di mettere un loro esperto a disposizione dei nostri assistiti»,
commenta Matteo Bonomo.
Innovativa e, per certi versi rivoluzionaria, questa esperienza rappresenta il proseguimento di una collaborazione che inizia nella fase di
training per l’avvio alla terapia con
microinfusore o con sensore in continuo della glicemia. Le aziende mettono a disposizione un esperto che
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si inserisce nel protocollo di training
previsto dal Team. Un servizio che si
affianca ai call center attivi 24 ore su
24 delle stesse Aziende.
L’evoluzione in atto all’ospedale di
Niguarda, consiste nello strutturare quest’assistenza attraverso uno
spazio e un tempo dedicato, uno
‘sportello’ appunto, nel quale il personale incaricato dalle Aziende è a
disposizione delle persone con diabete seguite dal Centro che utilizzano microinfusori e sensori, fornendo informazioni sulle tecnologie o
aiutandole a ripassare le regole di
utilizzo.
L’accesso a questo sportello fa parte
dell’iter della ‘visita’ così come l’incontro con l’infermiera, con il Diabetologo o con la dietista.
Per fare un esempio «se il Diabetologo, guardando i dati del microinfusore, nota un utilizzo decrescente
dei boli alternativi o si accorge che
un’altra utile funzione del microinfusore non è stata attivata, suggerisce all’utilizzatore di farvi ricorso,
gli ricorda le situazioni in cui questa
funzione può essere utile e lo rimanda all’esperto nella stanza a fianco
per le informazioni specifiche», afferma Matteo Bonomo.
«Nulla impedisce che una persona si rechi al Servizio Diabetologico
per risolvere, presso lo Sportello, un
dubbio relativo al solo aspetto tecnico», conferma Bonomo, «in ogni caso un medico è sempre presente in
modo da valutare se dietro un quesito tecnico vi possano essere aspet-
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ti di rilevanza clinica». Lo Sportello
Tecnologico è stato accolto con entusiasmo dalle persone con diabete e dal Team, sia perché permette
al personale medico e infermieristico di concentrarsi su altri aspetti
dell’assistenza, sia perché «la presenza fissa degli esperti permette anche
a noi di approfondire o ripassare alcuni aspetti tecnici nell’utilizzo dei
dispositivi».
Lo Sportello Tecnologico, che secondo Bonomo potrebbe essere un’esperienza estesa ad altri Centri attivi nella prescrizione di dispositivi
ad alto contenuto tecnologico, potrebbe allargarsi anche ad altre tecnologie. «L’ideale sarebbe offrire un
servizio di questo tipo a tutte le persone che utilizzano un glucometro,
ma i numeri in gioco renderebbero
forse un po’ difficile mettere in atto questo progetto. Sicuramente intendiamo offrire uno Sportello Tecnico anche alle persone che hanno a
disposizione misuratori della glicemia con calcolatore del bolo», conclude Bonomo, «si tratta di una funzione molto utile che spesso non è
utilizzata fino in fondo. Credo che
la possibilità di ricevere un training
e un ripasso specifico su questo tipo di strumenti sia di grande utilità per la persona che lo utilizza e ancora di più per il Servizio Sanitario.
Chi investe nel dare alla persona con
diabete il meglio della tecnologia, ha
interesse a raccogliere la disponibilità delle aziende, in modo da ottimizzare l’investimento fatto». d
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