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SOMMARIO
poter scegliere è un valore
La diabetologia si orienta sempre più verso la personalizzazione della terapia, la pubblica amministrazione verso le gare centralizzate.
Studi scientifici sempre più numerosi dimostrano infatti l’efficacia dell’autocontrollo strutturato della glicemia, non solo per le
persone che assumono insulina, ma anche per quelle in terapia
orale (studio PRISMA).
Misurando la propria glicemia in diversi momenti della giornata, secondo lo schema indicato dal diabetologo, si ottengono dati indispensabili per la personalizzazione della scelta terapeutica.
Sviluppato in Italia, questo approccio di personalizzazione della terapia, sta per essere proposto a livello mondiale dalla International Diabetes Federation e ha riscosso l’interesse dell’Unione
Europea che intende adottarlo anche per altre condizioni croniche (ipertensione, asma, broncopolmonite cronica ostruttiva…).
Purtroppo, mentre il mondo scientifico conferma e valorizza
questi concetti, il Ministero dell’Economia e delle Finanze incarica la concessionaria CONSIP di indire una gara nazionale per la
fornitura dei dispositivi per l’autocontrollo della glicemia. A seguito di questa gara, il cui esito sarà determinato principalmente
dal prezzo offerto, i Medici dovrebbero prioritariamente prescrivere i due sistemi per la misurazione della glicemia che si aggiudicheranno la fornitura.
Le Associazioni dei pazienti hanno subito definito questo provvedimento un passo indietro sulla strada della personalizzazione
della terapia e un grave ostacolo per chi fa autocontrollo, perché
il diabetologo sarebbe limitato nella possibilità di scegliere, assieme a loro, il sistema più idoneo, caso per caso. C’è poi il rischio
che la gara possa essere vinta da prodotti inadeguati rispetto alle
esigenze del paziente e che in questo campo non si investa più in
Italia in innovazione tecnologica.
Condivido quanto dicono i rappresentanti delle persone con diabete. Da anni molti provvedimenti amministrativi mettono in mille modi i bastoni fra le ruote a chi fa autocontrollo.
Eppure nessuno si diverte a pungersi il
polpastrello per conoscere la glicemia.
Chi lo fa vuole svolgere un ruolo attivo
nella gestione della propria malattia. È
un comportamento che dovrebbe essere
facilitato invece che ostacolato.

Massimo Balestri
Direttore responsabile
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Terapie: la migliore
per ciascuno
La persona con diabete potrà accedere
alla terapia migliore e più adatta al suo
caso indipendentemente dal medico che
la segue. Questo non solo in Italia ma in
Europa e nel mondo. Un sogno che diviene
realtà grazie a una iniziativa italiana
e a un corretto utilizzo delle tecnologie.
sistono diversi tipi di diabete «in cui il profilo della glicemia nel corso della giornata, l’età, la durata del diabete,
il genere, la presenza di complicanze e la capacità di seguire una cura
determinano un numero ampio, anche se non infinito, di situazioni diverse», spiega Antonio Ceriello, «per
ciascuna di queste esiste una terapia ottimale, intendendo per terapia
uno o più farmaci e/o uno schema
insulinico, determinati suggerimenti
in merito agli stili di vita e determinati schemi di autocontrollo».
Antonio Ceriello, prossimo presidente dell’Associazione Medici Diabetologi, è uno dei diabetologi italiani più noti in Europa. Scopritore
della cosiddetta ‘memoria metabolica’ (il picco iperglicemico modifica i tessuti per un tempo
molto più lungo della sua
durata), già ricercatore e
docente a Udine e a Warwick, ora all’Insititut d’Investigacions Biomèdi-

E

Antonio Ceriello, docente e ricercatore
presso l’Institut d’Investigacions
Biomèdiques August Pi i Sunyer
(IDIBAPS) di Barcellona.
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ques August Pi i Sunyer di Barcellona,
si è posto un obiettivo ambizioso:
fare in modo che ogni persona con
diabete, indipendentemente dal medico o dal Team al quale si rivolge
(piccolo ambulatorio o policlinico
universitario, specialista o medico di
Medicina generale) riceva una terapia adeguata al suo caso «e, soprattutto, la terapia che secondo il consenso internazionale della ricerca è
considerata ottimale».
Un sogno? «In realtà – almeno concettualmente – è piuttosto facile»,
risponde Ceriello che, insieme a un
gruppo di studio della Associazione Medici Diabetologi, ha presentato già lo scorso anno un ‘algoritmo
terapeutico’ vale a dire uno schema che - identificata la situazione di
un paziente - propone il farmaco o
i farmaci più adatti alla situazione.
«Ovviamente ogni indicazione è basata sulle Linee Guida internazionali e sui risultati degli studi più ampi
e qualificati», spiega Ceriello.
Questo algoritmo è stato trasformato in un software e reso disponibile sul sito delle Associazione Medici Diabetologi. «Può essere quindi
consultato da qualunque medico»,
nota Ceriello. Continuamente aggiornato e rivisto sarà esteso tenendo conto per esempio di
alcune situazioni specifiche dell’anziano. «È un lavoro continuo», ammette
Ceriello, «sia per l’ingresso sul mercato
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di nuovi farmaci, sia per il flusso di
nuovi studi sia per le opportunità di
miglioramento suggerite dalla applicazione pratica dell’algoritmo».
È interessante notare che alla base dell’algoritmo c’è l’automonitoraggio della glicemia. «In passato il
dato di partenza per l’elaborazione della terapia era l’emoglobina
glicata. Questo valore ci dice molto del grado di scompenso del paziente ma non di più. Sappiamo insomma quanto è grave il diabete di
quel paziente ma non possiamo sapere come si muove la glicemia nel
corso della giornata. La terapia per
chi ha la glicemia alta la mattina e
prima dei pasti è completamente diversa da quella adatta a chi ha la glicemia vicina al normale a digiuno e
alta invece dopo i pasti», esemplifica Ceriello che ha diretto il gruppo
di studio della International Diabetes
Federation sul trattamento della glicemia postprandiale. Per essere utile
al medico l’automonitoraggio deve
essere effettuato in diversi momenti
della giornata. «L’automonitoraggio
è sia il punto di partenza sia il momento di verifica della terapia, verifica che deve essere effettuata a livelli diversi dal medico e dal paziente»,
continua Ceriello che presiede il
gruppo di studio della IDF per creare l’algoritmo di una terapia personalizzata del diabete di tipo 2.
Questo è solo il primo passo, «perché è chiaro che il problema che ci
siamo posti come Amd si pone allo stesso modo sia negli altri Paesi
europei sia, in maniera solo parzialmente diversa, per altre condizioni
croniche». Ecco quindi che il ‘modello’ elaborato da Amd – affiancato da un modello analogo elaborato
in Finlandia – si sta facendo strada.
«Mentre è in corso uno studio scien-

Ma cosa è questo
algoritmo?
È una parola difficile per indicare
un concetto semplice, in Medicina
l’algoritmo è una procedura che permette di identificare la situazione di un
paziente attraverso una serie di ‘passaggi’ fino
ad arrivare alla ‘soluzione’, vale a dire alla terapia più adatta. Può essere
visualizzato come un grafico ad albero, un percorso dove per ciascuna
situazione sono possibili due o più alternative, ognuna delle quali apre a
una soluzione diversa. Qui troviamo due esempi tratti dall’algoritmo per il
diabete di tipo 2 elaborato dal gruppo di studio Amd e presentato nel 2011
al convegno della Associazione.
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tifico finanziato dalla Associazione
Medici Diabetologi per validare l’utilizzo dell’algoritmo, si è mossa la
International Diabetes Federation un
organismo mondiale che raccoglie
le associazioni dei pazienti e le società scientifiche dei medici di tutti i paesi del mondo. «È stato creato un gruppo di lavoro che presiedo
e comprende fra gli italiani Marco
Gallo e Alberto De Micheli. Questo
gruppo sta studiando la possibilità
di adottare a livello mondiale questo algoritmo come base per orientare le scelte terapeutiche se non in
tutto il mondo almeno in Europa e
nei Paesi avanzati», afferma con orgoglio il professor Ceriello.
«L’algoritmo permetterà di allineare
al livello più alto le terapie prescritte
ovunque e da qualunque medico alle persone con diabete nel massimo
rispetto delle loro specificità. Quadriamo il cerchio ottenendo il massimo della personalizzazione con
il meglio della standardizzazione»,
continua Ceriello. Questo approccio
ha subito riscosso interesse anche al
di fuori della diabetologia. «In molte malattie croniche si pone lo stesso
problema: far sì che a ogni paziente
sia prescritta la soluzione più adatta e meglio validata scientificamente», afferma Ceriello. Ipertensione e
L’ingresso del palazzo
Charlemagne, sede della
Commissione europea a
Bruxelles.
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Terapie: a ciascuno la sua
Quando circa venti anni fa hanno iniziato a diffondersi in Italia le prime
Linee Guida, vale a dire documenti elaborati dalle Società Scientifiche che,
sintetizzando il risultati della ricerca e della migliore pratica clinica, indicavano gli approcci terapeutici più adatti, molti medici hanno risposto
con qualche perplessità convinti che ogni paziente ‘fa caso a sé’ e che
non è possibile indicare una soluzione valida per tutti. È nata quindi una
contrapposizione fra ‘personalizzazione della terapia’ e Medicina basata
sull’evidenza scientifica.
«Contrapposizione che non ha una ragione d’essere», commenta Antonio
Ceriello chairman del gruppo di studio International Diabetes Federation
per l’elaborazione di un algoritmo terapeutico del diabete di tipo 2, «è chiaro che la terapia ideale per un paziente è quella più adatta alla sua esigenza, ma questo non vuol dire affidarsi all’estro del momento o inventare
ogni volta un approccio terapeutico ad hoc». Si tratta di prevedere un numero sufficientemente ampio di situazioni e dei criteri logici per differenziarle e poi valutare per ciascuna situazione la soluzione scientificamente
validata come più efficace tenendo anche presente», prosegue Ceriello,
«i vincoli economici che si pongono in maniera sempre più chiara e che
vanno affrontati non con tagli o soluzioni drastiche, ma con un approccio
flessibile e razionale».

ipercolesterolemia ma anche asma,
broncopolmonite ostruttiva, malattie degenerative del cervello… In
molte di queste condizioni – serie e
frequenti come il diabete – il medico si trova a dover scegliere fra tante medicine e tanti approcci «è molto difficile per un medico di base,
o anche per uno specialista, tenersi
aggiornato e conoscere la soluzione
considerata più adatta per ogni situazione, ma quello che per il singo-

lo professionista è difficile, diventa
possibile alla ‘intelligenza collettiva’
di migliaia di studi clinici e ricercatori condensata in uno strumento di
immediato utilizzo» continua Antonio Ceriello.
Il modello ha quindi interessato l’Unione Europea che, da tempo, ha
identificato le malattie croniche come un problema assai grave, la cui
soluzione trarrebbe grande vantaggio da un approccio condiviso e costruito a livello europeo. «Insieme
ad altri 15 esperti internazionali abbiamo proposto alla Commissione dell’Unione Europea di studiare
e adottare un modello simile al nostro, o meglio, un insieme di ‘schemi ad albero’ capaci di orientare le
scelte dei medici, uno strumento che
potrebbe essere reso disponibile su
web, magari perfino su uno smart
phone per i medici che si recano a
casa del paziente». d
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Alcuni
rappresentanti
delle Associazioni
di persone con
diabete descrivono
le sempre
maggiori difficoltà
nell’ottenere
un’assistenza
adeguata e gli
ostacoli posti nel
percorso di cura e
prevenzione.

l numero di persone con
diabete in Italia è in continuo aumento. Gli investimenti invece diminuiscono
in quantità e forse in qualità». Egidio Archero, presidente dell’Associazione diabetici della provincia di
Vercelli, riassume così la principale
difficoltà che le persone con diabete
rilevano nell’assistenza loro fornita.
La riduzione di risorse prende diverse forme: meno investimenti, meno
personale, visite specialistiche diradate, riduzione dei presidi per l’autocontrollo. Il medico diabetologo
o l’infermiere di una Struttura semplice o di un Ambulatorio diabetologico che operano in una Divisione
possono essere sostituiti da un giorno all’altro, oppure devono ridurre
le visite perché vengono loro richiesti servizi di presidio notturno.

«I

Quanti buchi
nella rete!

A volte anche una strategia corretta, si trasforma in una riduzione del
supporto fornito alla persona con
diabete. «In questi anni, per esempio, è in corso un processo di trasferimento dell’assistenza dall’Ospedale al Territorio», prosegue Archero,
consigliere nazionale della FAND,
«La scelta della gestione integrata
con i Medici di famiglia per i diabetici di tipo 2 e i protocolli di cura
che la realizzano in alcune regioni,
fra cui il Piemonte, sono teoricamente ineccepibili». Nel passaggio
da un’assistenza centrata sul Servizio di Diabetologia a una gestione
condivisa fra ‘specialista’ e Medico di
famiglia, «si rischia da una parte di
non trovare una ‘sponda’ sufficiente
nel Medico di Medicina Generale in
una fase di sgretolamento dell’assistenza specialistica».

Archero nota come in Piemonte e,
peraltro in altre regioni d’Italia, la
Diabetologia intesa come Specialità distinta sia in forte sofferenza. «La prospettiva che le Strutture ‘complesse’ e quindi ‘autonome’
di Diabetologia possano essere riassorbite in quelle di Medicina generale o di Endocrinologia, rappresenta un’involuzione dell’assistenza
ai pazienti.
Non a caso le Associazioni nei decenni scorsi si erano adoperate perché dal semplice ‘ambulatorio’, appendice della Medicina Generale, si
passasse alla ‘struttura complessa’
unico modo per garantire specializzazione, competenza e un punto di
riferimento costante per il paziente», ricorda Archero, membro della Commissione diabetologica della
Regione Piemonte.

7

d

t e ma

Ristrutturazioni in corso anche nella diabetologia pediatrica pugliese.
Si è avviato un ‘polo pediatrico diabetologico regionale’ ma nel frattempo l’Unità Operativa Diabetologica dell’ospedale pediatrico Giovanni
XXIII di Bari è stata fusa con l’Unità dedicata alle malattie metaboliche
diverse dal diabete ‘col rischio di perdere specificità’, riferisce Franca Magaletti De Santis, presidente dell’Associazione Pugliese per l’aiuto al
Giovane Diabetico.
A questo si aggiunge che, al di fuori dell’ospedale, di rado si riescono a
organizzare quei Team multifunzionali (medici, infermieri specializzati,
dietiste, etc.) che possono garantire
i migliori risultati. Gli studi di Medicina di gruppo sono una rarità, gli
Ambulatori territoriali polispecialistici anche. «Fuori dall’ospedale la
persona con diabete spesso non trova le competenze e le risorse di cui
ha bisogno», commenta Archero, «a
meno che questi ‘buchi nella rete’
Egidio Archero, presidente
dell’Associazione diabetici
della provincia di Vercelli.

d

8

non vengano – peraltro solo parzialmente – coperti da iniziative di informazione e di educazione terapeutica realizzate dalle Associazioni».
«La realtà di ogni giorno, per le famiglie di bambini e per i ragazzi con diabete è fatta di lunghe liste
d’attesa, Servizi con un solo medico
che fa quel che può in un ambiente
non certo adatto a bambini che hanno ‘solo’ il diabete. Invece di modificare questa situazione si elaborano
progetti mirabolanti che sfrecciano
sulle nostre teste: ne sentiamo il rumore ma non scorgiamo niente, vista la velocità con cui passano», nota
con ironia la presidente della Apgd.
«In questo contesto di degrado della
Diabetologia specialistica e crescita
lenta e disomogenea della Diabetologia territoriale, avviene una evoluzione paradossale: vengono frapposti ostacoli proprio a chi – come la
persona con diabete – fa prevenzione
con l’obiettivo di ‘pesare’ meno sulla
famiglia, sulla collettività e sul Servizio Sanitario Nazionale».
«Si parla sempre di più di prevenzione ma di fatto si offre sempre di meno a chi è impegnato in questo percorso», continua Franca
Magaletti De Santis.
Avere il diabete significa infatti – per il giovane e la sua famiglia così come per la persona
adulta, anche se non necessariamente in terapia
insulinica – essere impegnati ogni giorno in un
percorso di prevenzione
rispetto a patologie molto gravi e invalidanti.
«Eppure la persona con
diabete che vuole essere e rimanere una risorsa per la società, fa-

La persona con
diabete, che vuole
essere e rimanere
una risorsa per
la società, fatica
a sentire lo Stato
al suo fianco e a
capire perché la
fornitura dei presidi
venga vista come un
costo e sia oggetto di
manovre al ribasso.
tica a sentire lo Stato al suo fianco»,
nota Archero, «e fatica a capire perché la fornitura dei presidi, che sono essenziali per l’autocontrollo e
per un buon equilibrio glicometabolico, venga vista da Regioni e Governo come un ‘costo’ o addirittura uno
spreco e oggetto di limiti di ogni tipo da parte di Asl, Regioni e oggi anche dal Governo». Archero si riferisce al bando di gara della Consip per
la fornitura di due strumenti da utilizzare in esclusiva, «una scelta effettuata al, 70%, sul criterio del minor
prezzo. Le Associazioni di pazienti
hanno fatto e stanno facendo di tutto perché questa gara , veramente assurda non abbia seguito».
Diabete Italia, che riunisce Associazioni e Società scientifiche per rappresentare tutto il ‘mondo del diabete’, ha proposto in un suo documento
un’appropriata metafora: “Ridurre
i costi limitando i presidi per la glicemia è come pensare di ‘risparmiare’ spegnendo i fari quando si guida al
buio. Si consuma sì qualche centilitro
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Cinquant’anni col diabete
«Quando, a nemmeno 16 anni, è arrivata la diagnosi, i medici
dissero a mia mamma: “Si rassegni signora, sua figlia non
durerà a lungo». Non avevo ancora cominciato a volare che mi
erano state tarpate le ali!» . Oggi
Santina Contento ha 66 anni e
racconta volentieri la sua storia. Lo ha fatto anche – davanti
a 120 persone – in un incontro
organizzato dalla ‘sua’ associazione la Nuova Assodiabetici di
Trieste; «eravamo negli anni ‘60,
nella preistoria del diabete».
Con il macigno di questa prognosi sul capo Santina ha passato anni bui nella giovinezza.
Sposarsi? Nemmeno pensarci. Avere figli? Assolutamente
sconsigliato dai medici. Al tempo esisteva un solo tipo di insulina, iniettata con grosse siringhe in vetro da bollire ogni volta
e aghi che lasciavano cicatrici.
I controlli della glicemia erano
lunghi e imprecisi.
Le temute complicanze non sono arrivate. «Cercavo d’informarmi il più possibile e camminavo
molto. Ora tutti sottolineano i benefici dell’attività fisica, io li
avevo scoperti da sola e messa in pratica con piacere. Con
meno piacere ma caparbietà, ho tenuto sotto controllo il peso».
A dispetto delle nere previsioni Santina si è sposata, ha avuto
un figlio e proprio in quegli anni «con la felicità di essermi
realizzata come donna ho incontrato un’associazione di diabetici». Era il 1981. «Ho conosciuto tante persone che vivevano la mia stessa situazione», racconta Santina, «fino a quel
momento non conoscevo né frequentavo altre persone con

di benzina in meno, ma ci si espone al
rischio di incidenti molto più gravi”.
«La persona con diabete vuole guidare la sua vita, è – e vuole rimanere
– un soggetto responsabile: un ‘cittadino modello’» sottolinea Archero.
«Il Ministero non può penalizzare i
diabetici che si muovono in questa
direzione e chiamare tutto questo
‘risparmio’!».
Archero, che è presidente della Commissione Bilancio del Consiglio Comunale a Vercelli, conosce le ‘mac-

diabete; pensavo di essere la sola ad avere questi problemi.
Ero lì a piangermi addosso. Poi, frequentando l’associazione,
ho scoperto che c’erano operai,
maestre, studenti, casalinghe,
notai, avvocati... tutti uguali:
tutti a farsi l’insulina o prendere
le pastiglie, controllarsi la glicemia, osservare la dieta e poi via,
ognuno a svolgere le proprie
attività».
All’associazione Santina ha dato subito la sua disponibilità:
«Avevo capito che aiutando gli
altri aiuti te stesso ed è anche
uno stimolo a non lasciarsi andare. Mi piace stare vicino alle
persone dando loro un sostegno pratico – insegnando come
si usano i vari strumenti – e soprattutto umano».
Santina ha convissuto con il
diabete finora per 50 anni, ha
superato crisi e problemi della
giovinezza, dell’età di giovane
donna, di moglie, di mamma,
«via via fino ad arrivare al periodo della menopausa e poi alla
terza età e sicuramente arriverò
anche alla quarta», afferma Santina vice presidente della ‘sua’
Assodiabetici. «Posso dire che la vita di una persona con diabete non è troppo facile, ma neanche drammatica: la si può
vivere quasi normalmente, anzi sono convinta che la malattia
rinforza il carattere. È importante però sostenersi, stare insieme, trarre forza dal gruppo, donarsi, donare agli altri il nostro
tempo, ascoltare e non giudicare, consigliare – quando siamo
in grado – senza sentirsi superiori. È cosi che io concepisco
l’associazionismo».

chine’ amministrative «i risparmi
veri non si fanno togliendo qualcosa
a molti, ma razionalizzando le procedure di acquisto e di spesa in maniera tale da avvantaggiare tutti.
«Grazie al nostro impulso, come Associazione, oggi a Vercelli i risultati dei principali test diagnostici
fatti alle persone con diabete vengono forniti dal Laboratorio analisi
dell’Ospedale in un paio di ore, sono disponibili in forma cartacea e
registrati in tempo reale sulle cartel-

le cliniche informatizzate. In questo
modo, il medico non perde parte del
prezioso tempo della visita per trascrivere numeri, ha il quadro dell’evoluzione della condizione del paziente e può modificare in tempo
reale la terapia» racconta Archero.
A volte invece soluzioni appropriate vengono smantellate. È il caso del
Day Hospital. «Nella Asl di Vercelli eravamo arrivati a concentrare in
una unica giornata in regime di Day
Hospital visita diabetologica e visite
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e screening per le complicanze. Ora
la Regione Piemonte, ha di fatto negato questa soluzione pratica e comoda definendola ‘non appropriata’.
Come se fosse ‘appropriato’ costringere la persona con diabete a chiedere permessi o ferie per recarsi, più e
più volte, presso i vari Servizi specialistici dell’Ospedale, in tempi diversi,
per effettuare le varie visite specialistiche di routine: subentra il rischio
di perdere la motivazione a farlo»,
continua Archero.
Franca De Santis non ritiene che si
debba inventare nulla per garantire la
assistenza adeguata alla persona con
diabete. «Inutile girarci intorno, si sa
benissimo cosa fare: ci sono fior di Linee Guida e perfino di normative che
riguardano ogni aspetto dell’assistenza. E centinaia di studi che ne confermano l’efficacia. Dobbiamo domandarci piuttosto perché queste regole,
Franca Magaletti De Santis,
presidente della Associazione Pugliese
per l’aiuto al Giovane Diabetico (APGD).

sempre più approfondite e tendenti a
rendere la vita delle persone con diabete sempre più vivibile, si infrangano nella realtà territoriale in nome di
un presunto risparmio».
Non si tratta di affermazioni di principio ma di una realtà da toccare con
mano: «Tutto quello che abbiamo costruito dalla Legge 115/87 in poi, è
stato fatto nel segno della prevenzione», ricorda la presidente della APGD,
«e i risultati si vedono. Grazie alla istituzione di Servizi di Riferimento Regionali di Diabetologia Pediatrica e
al lavoro dei loro Team, al contributo delle Associazioni, all’impegno delle famiglie, i bambini e i ragazzi ‘figli
della legge 115’ sono oggi adulti impegnati nelle loro famiglie, inseriti nei
loro luoghi di lavoro e componenti
attivi della società e solo in pochissimi casi, dopo 20 o 30 anni di diabete,
soffrono a causa di una complicanza».
I vantaggi di un impegno forte nella
prevenzione quindi si vedono.
Sulla base di questi risultati, le Associazioni potrebbero benissimo chiedere ancora e sempre il meglio per
tutti «ma siamo coscienti della sfida
che la situazione economica del Paese lancia, e vogliamo raccoglierla
in modo responsabile e senza polemiche eccessive», afferma Franca De

I bambini e i ragazzi
‘figli della legge 115’
sono oggi adulti
impegnati nelle loro
famiglie, inseriti nei
loro luoghi di lavoro
e componenti attivi
della società.
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Santis, «possiamo, anzi forse dobbiamo, assumere un ruolo guida anche
nella fase di riduzione degli investimenti – non si tratta certo di spese –
nella salute. Gli Amministratori hanno fretta e hanno mille patologie a
cui pensare e quindi si abbandonano
a tagli indiscriminati. Invece di sperare che la scure cada su qualcun altro, noi ‘esperti’ intendo dire medici,
infermieri e pazienti, possiamo definire e, se necessario ridefinire, criteri di accesso mirati per esempio alle tecnologie più costose. Definiamo
caso per caso quello che è indispensabile e quello che è aggiuntivo. E poi
rivalutiamo il nostro lato del ‘patto
terapeutico’», continua la presidente
della prima fra le Associazioni ‘pediatriche’ pugliesi, «facciamo corrispondere a ogni richiesta un impegno: mi
prescrivi le ‘strisce’ ma porto il diario alla visita; non riduci la frequenza
delle visite e mi impegno a prepararle
in modo da trarne il meglio; mi dai il
microinfusore ma imparo a utilizzare
il calcolo dei carboidrati; e così via».
C’è una sede in cui le Associazioni possono davvero portare in modo costruttivo l’esperienza delle persone con diabete? Solo sulla carta.
«In realtà, in troppi vogliono tenere ‘chiusa’ la scatola della Assistenza Sanitaria non solo ignorando ma
allontanando il lavoro intenso delle
Associazioni», nota Franca De Santis, «prendiamo il coinvolgimento
del volontariato nelle scelte della sanità previsto da un documento ministeriale del 2008. È risultato, nella
fase dell’attuazione, quasi una farsa. Eppure è questa la strada, perché l’unico modo per risparmiare è
guadagnare salute e su questa strada il contributo principale non lo dà
l’amministratore e nemmeno il medico, ma la persona con diabete». d
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alati di CAP. «Sempre meno e soprattutto in maniera sempre più diseguale»,
risponde Fernanda Gellona, direttore generale di Assobiomedica, confermando quanto viene riportato anche da Società Scientifiche
e Associazioni fra persone con diabete. «Ogni Regione fa a modo suo
e spesso, all’interno della stessa Regione, ogni ASL agisce in modo autonomo. Questo è inaccettabile perché, la completezza e la qualità delle
cure e quindi la salute del cittadini,
finisce col dipendere dalla… fortuna di risiedere in una zona piuttosto
che in un’altra: insomma dal codice
postale di residenza».
Assobiomedica, l’Associazione che
riunisce le industrie che operano nel
settore medicale non farmacologico, ha studiato a fondo la questione
e ha preparato documenti presentati
al Ministero, alle Regioni e al Legislatore. «Il diritto costituzionale alla salute si traduce in una serie di prestazioni minime che tutte le Regioni e
ASL devono fornire a livello ospeda-

M

Accesso alle cure
Il Servizio Sanitario Nazionale dovrebbe
gratuitamente garantire, a cittadini e
residenti, l’accesso alle cure necessarie
sia per le patologie acute sia per quelle
croniche. È davvero così?

liero e territoriale: i Livelli Essenziali di Assistenza. Ebbene questi Livelli
non sono garantiti in modo uniforme in tutte le regioni, ci sono delle lacune di tipo diverso ma riconducibili
a due elementi: la cronicità e il territorio», continua Fernanda Gellona.
In sintesi il Sistema Sanitario Nazionale, pur avendo capito che oggi la partita della salute si gioca sulla corretta gestione delle condizioni
croniche (prima fra tutte il diabete)
e che queste devono essere assistite fuori dall’ospedale, fatica a creare
e mettere a disposizione del cittadiFernanda Gellona, direttore generale
di Assobiomedica.

no le strutture e i supporti necessari. «Tanto più si parla a livello istituzionale di territorio e di cronicità,
di invecchiamento della popolazione e di prevenzione secondaria, tanto meno si realizza concretamente in
questa direzione: le prestazioni territoriali, che di fatto dovrebbero garantire l’assistenza ai pazienti cronici,
non sono ben definite e questo vale
per molte patologie croniche», spiega
Fernanda Gellona, «noi da anni chiediamo alle Istituzioni di definire meglio le prestazioni territoriali. Definire vuol dire garantire al cittadino,
ma anche rendere trasparente e quindi individuare facilmente gli sprechi,
i ricorsi inappropriati e soprattutto
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Ma è in Regione che si decide
Le decisioni chiave e la gestione concreta
dell’assistenza sanitaria in Italia sono prerogativa delle Regioni. Lo sa bene Antonino Pipitone che, oltre a presiedere la Sezione Regionale
AMD di Veneto e Trentino Alto Adige, è membro
del Consiglio Regionale del Veneto.
Le Regioni devono ridurre le spese, ma cresce la domanda di assistenza sul fronte delle
malattie croniche. Cosa devono fare?
Le Regioni non devono ‘razionare’ ma ‘razionalizzare’, garantendo migliore qualità soprattutto per
le patologie croniche. La spesa sanitaria nazionale è cresciuta ma lo stesso non si può dire per la
qualità dell’assistenza. Anzi sprechi e sovrapposizioni hanno portato, soprattutto in alcune Regioni, sia a un insostenibile indebitamento sia a
un peggioramento della qualità di salute erogata. Per le Regioni, che investono circa l’80%
del loro budget per l’assistenza socio-sanitaria, si tratta di fare scelte coraggiose: razionalizzare e rendere efficiente il sistema ospedaliero, spostare il baricentro dell’offerta sempre più
sul territorio e fare vera prevenzione eliminando prescrizioni e prestazioni improprie.
Esistono Linee guida molto precise su ogni aspetto della assistenza alla persona
con diabete. Sono conosciute o utilizzate dalle Regioni?
Le linee guida di AMD e delle altre società scientifiche tracciano percorsi che, nei fatti,
portano sia a una migliore assistenza e qualità di vita per i nostri diabetici sia a un risparmio. Ma i responsabili delle politiche sanitarie: Assessori regionali o Direttori Generali delle
Aziende sanitarie spesso non capiscono che un piccolo investimento sulla prevenzione
del diabete consente a medio-lungo termine di ottenere risparmi enormi per la comunità e
migliore qualità di vita dei diabetici.
Il Consiglio regionale del Veneto ha approvato nell’ottobre 2011 una legge regionale sulla Diabetologia considerata fra le migliori. Quali sono i suoi elementi chiave?
Questa Legge è un esempio di eccellenza in Italia nasce dalla fusione di due progetti di legge, uno a firma mia e l’altro dell’ex assessore alla Sanità Sandri e ha visto la collaborazione
delle Società Scientifiche di Diabetologia (AMD e SID), dei Medici di Medicina Generale,
delle associazioni dei pazienti, degli infermieri e dei dietisti. Con la nuova legge tutti i pazienti
avranno omogeneità di cure, dal piccolo ambulatorio di periferia al grande centro universitario.
Ciascuno sarà curato con gli stessi criteri e protocolli, nella maniera migliore possibile. Ci sarà
una Unità Operativa Semplice in ogni Asl, almeno una Unità Operativa Complessa in ogni
provincia, presidiate da personale dedicato e dirette da medici specialisti e con team allargati
a dietisti e podologi. La gestione integrata del paziente diabetico viene organizzata in tre livelli:
il primo fornisce l’assistenza sanitaria generale, il secondo ed il terzo l’assistenza sanitaria specialistica. È una svolta epocale nella prevenzione, cura e diagnosi del diabete nella Regione.
Quanto ‘costa’ questa legge? Quale maggior esborso richiede?
Poco: 11,5 milioni di euro per gli esercizi 2012-2013, ma si tratta di una riallocazione di risorse già destinate per la diabetologia. In alcune situazioni porterà ad un risparmio. Quando
si vuole si possono fare buone riforme a costi contenuti.
Lei ha accennato al ruolo delle Associazioni fra persone con diabete...
Nel sistema decisionale istituzionale e politico, rappresentano in assoluto la forza più incisiva. Possono fare la differenza a livello locale, regionale e nazionale. Purtroppo la loro potenzialità è stata spesso vanificata da divisioni interne. In Veneto si è creato un coordinamento
interassociativo che sta portando ad ottimi risultati. Solo con una stretta collaborazione tra
i diabetici e i diabetologi, tra le Associazioni Diabetiche e le società Scientifiche riusciremo
a garantire le migliori cure e una buona qualità di vita ai nostri pazienti, crescita e soddisfazione professionale agli specialisti e ai team.
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poter controllare quanto viene fatto».
Questo giudizio vale per un numero
crescente di situazioni, ma non per
tutte. Si notano passi avanti significativi realizzati a livello di Regione o
di Provincia come spiegato nei due
grandi box riportati. Casi in cui il legislatore, ben informato dai medici e
dalle associazioni, ha impostato una
risposta alla sfida posta da malattie, come il diabete, che interessano
quote crescenti della popolazione.
Al tema dell’insufficiente offerta di
prestazioni e presidi ai malati cronici e della ingiustificata differenza fra
prestazioni offerte in zone diverse, si
è aggiunto ora un forte ostacolo alla
innovazione e alla concorrenza. «La
Consip (società per azioni del Ministero dell’Economia) ha indetto, a
fine giugno, una gara nazionale per
i presidi destinati all’autocontrollo
della glicemia: misuratori, strisce e
lancette», riferisce Fernanda Gellona,
«in pratica, dalla fine di questo anno,
i diabetologi dovranno prescrivere
preferibilmente uno dei due sistemi
risultati vincitori della gara; gara che
– è scritto chiaramente nel capitolato – è al 70% basata sul prezzo. Non
spetta ad Assobiomedica sottolineare
il fatto che, la prescrizione dell’autocontrollo, è uno degli elementi della
terapia e, come tale, va personalizzato sulla base della concorde scelta del
medico e del paziente, come già sottolineato dalle Società Scientifiche
nelle sedi istituzionali.
Non possiamo essere noi quanto le
associazioni dei pazienti, a temere
che la gara possa essere ‘vinta’ da prodotti di qualità inferiore su elementi importanti quali affidabilità, maneggevolezza, facilità d’uso, privacy e
portabilità», continua Fernanda Gellona, «certamente quando il prezzo è
il criterio guida di chi acquista, diffi-
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cilmente si porta a casa un prodotto
tecnologicamente avanzato e qualitativamente superiore alla media.
Assobiomedica non chiede per le
aziende associate nessun ‘trattamento di favore’ quanto il mantenimento di un libero mercato. Noi crediamo che – come è sempre accaduto
– il libero gioco della concorrenza
debba esprimersi in termini di innovazione e di qualità. Negli ultimi decenni questa formula ha portato, se
vogliamo fare solo l’esempio dei sistemi per l’automonitoraggio, strumenti sempre più facili da usare, più
precisi, più portabili, più in grado di
interagire con il medico e il paziente, e ha offerto ai Medici la gamma
di soluzioni più ampia, non necessa-

riamente con un aggravio dei prezzi.
Questo circolo virtuoso di sviluppo
non può essere interrotto limitando
a tutte le aziende tranne che alle vincitrici della gara, l’accesso al mercato e obbligando tutti i potenziali utilizzatori ad accettare ‘quel che passa
il convento’».
La gara CONSIP si affianca ai tempi di pagamento sempre più lunghi
praticati dalle ASL, «esiste il rischio
forte che, alcune aziende presenti su
molti mercati, decidano di uscire dal
mercato italiano o decidano di non
presentare in Italia i loro strumenti
più innovativi. Oggi l’Italia, grazie a
un ottimo rapporto con la comunità
medica, è spesso il mercato europeo
dove per prime vengono presentate

le innovazioni in campo biomedico.
Questo è un vantaggio per i pazienti ed esiste il rischio forte che tra pochi mesi non sia più così», continua
la direttrice di Assobiomedica.
Il governo afferma che i suoi provvedimenti non intaccano la qualità dell’assistenza, «ma non è vero. È
chiaro che limitare l’accesso ai presidi
per l’automonitoraggio, sia in termini di quantità prescrivibili sia, ora, in
termini di personalizzazione della cura e di accesso all’innovazione, ha degli effetti sulla qualità. Il fatto è», conclude Fernanda Gellona, «che non c’è
una conoscenza reale dell’automonitoraggio e degli effetti che questa
prassi ha proprio… in termini di riduzione dei costi dell’assistenza!». d

Dal ‘curare’ al ‘prendersi cura’ insieme
A prima vista la Legge numero 5, votata nel 2010 dalla Assemblea Regionale siciliana, non sembrava molto diversa dalla classica ‘ristrutturazione’ ospedaliera, in pratica una sentenza di morte per gli ospedali più
piccoli della Regione. Correttamente interpretata dall’Assessorato provinciale alla Salute di Palermo e dalla Asl 6 è diventata un’esperienza di
riferimento a livello nazionale, «capace di riassumere il meglio di quanto
è stato pensato, sperimentato e fatto in Italia e all’estero nell’assistenza
alla persona con diabete e con patologia cronica», spiega Vincenzo
Provenzano, responsabile del Servizio di Diabetologia e Malattie Metaboliche dell’ospedale di Partinico e consulente dell’Assessorato. La
svolta è avvenuta con il decreto Assessoriale 723 del 2010 che istituisce, presso i piccoli ospedali ‘dismessi’ e presso alcuni Poliambulatori, i
Presidi Territoriali di Assistenza (PTA) votati a seguire le patologie croniche. «Nel decreto sono elencati tutti i presupposti e superati tutti gli
ostacoli affinché la persona con diabete possa essere davvero seguita
nel territorio», continua Provenzano. Sono previste l’educazione terapeutica, l’autogestione del
paziente, l’istituzione di ambulatori a conduzione
solamente infermieristica, l’assistenza al paziente in terapia con microinfusore e un ruolo guida
viene dato alle Associazioni.
Il decreto prevede per le persone con diabete
senza complicanze una gestione integrata ‘forte’ nella quale specialista e medico di famiglia si
‘parlano’, sia condividendo una cartella clinica
informatizzata sia con riunioni congiunte, nel
corso delle quali queste figure, insieme all’infermiere, valutano e disegnano un percorso di
cura condiviso: terapia, bisogni educazionali,
terapia alimentare, esercizio fisico e così via. Il

paziente viene visto dallo specialista una volta all’anno e per il resto
fa riferimento al medico di medicina generale». Diverso il caso dei pazienti con diabete di tipo 1, con diabete gestazionale, in terapia con
microinfusore (il Servizio diretto da Provenzano ne ha applicati 500) e
con complicanze non invalidanti che sono seguiti dal Pta stesso.
Il modello adottato a Palermo ha tenuto in conto gli ostacoli che avevano
fermato o ridotto le potenzialità dei molti progetti di gestione integrata
svolti in Italia. Per esempio il reclutamento: «la regola è che ogni persona
con diabete che afferisce per qualsiasi ragione a un qualsiasi ‘nodo’ della
rete sanitaria provinciale deve essere convinta a inserirsi nella gestione
integrata. Se questo avviene per meno dell’80% dei casi il Direttore Generale delle Asl non viene riconfermato nel suo incarico e anche i Mmg
sono valutati sulla base del numero di pazienti che hanno avviato alla
gestione integrata. Più semplice di così», afferma Provenzano. La persona
avviata al percorso è segnalata a uno sportello che lo prende in carico
e lo indirizza anche con un recall telefonico nei
diversi punti del percorso. «Questo sportello, insieme al Centro unico di prenotazione, riducono il
rischio che il paziente “si perda nel percorso”. Per
evitare accessi inappropriati, i 13 ospedali della
provincia hanno redatto un Piano dell’offerta. In
questo modo tutti sanno ‘chi fa cosa’».
A questo si affianca un’offerta di corsi di formazione per i pazienti e per il personale infermieristico del territorio e il lavoro di sette dietiste
appositamente assunte dalla Asl. «Siamo davvero passati – e non sono parole – dal ‘curare’ al
‘prendersi cura’ e di questo sono davvero fiero
come medico e come... siciliano» conclude Vincenzo Provenzano.
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OK, il punto
è giusto!
Le iniezioni di insulina o di altri farmaci
non devono essere fatte a caso,
ma utilizzando la giusta tecnica.
pesso, troppo spesso, l’impegno della persona con
diabete e del Team dabetologico per definire lo
schema insulinico appropriato sono
vanificati da errori nella scelta del sito di iniezione o nel modo con cui si
esegue l’iniezione», esordisce Mauro Ragonese, «ne possono risultare
ipoglicemie e iperglicemie che hanno un effetto negativo sul compenso
glicemico e sul diabete più in generale». Mauro Ragonese dirige la rete
di ambulatori dell’Acismom, una realtà che attraverso 250 fra medici e
personale infermieristico segue circa
40 mila persone con diabete in Italia.
Chi inizia a usare l’insulina, e lo stesso vale per gli altri farmaci iniettati
sottocute, come ad esempio gli analoghi del GLP-1, riceve dal Team diabetologico le informazioni e l’addestramento necessari per una corretta
tecnica di iniezione. Ma col tempo,
proprio perché ‘ci si fa la mano’ e l’iniezione diventa un gesto abituale,
«il paziente prende delle scorciatoie o semplicemente dimentica alcune delle istruzioni che ha ricevuto
ed il Team diabetologico non sempre verifica o rinforza le conoscenze del paziente», continua Ragonese.
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Sotto cute e non nel muscolo.
L’insulina e gli analoghi del GLP-1
vanno iniettati nel tessuto sottocutaneo, lo strato costituito per lo più
da grasso, situato tra l’epidermide ed
il muscolo. Perché non nel muscolo?
«Perché l’insulina soprattutto quella iniettata prima dei pasti deve esse-

SEZIONE DELLA PELLE
Epidermide 0,05-0,2 mm
Derma 1,5-3 mm
Tessuto
sottocutaneo
3-10 mm

Muscolo

re messa a disposizione dell’organismo esattamente nei tempi previsti».
Tessuti diversi con diversa vascolarizzazione rilasciano l’insulina in
circolo in modo differente», continua Ragonese, «se l’insulina è depositata correttamente nello strato
di grasso sottocutaneo, la sua azione
sull’organismo sarà costante e prevedibile. Se invece viene iniettata nel
muscolo, oltre a risultare più fastidiosa, l’azione dell’insulina sarà più
rapida e imprevedibile».
I siti di iniezione.
I siti per iniettare insulina sono quattro: braccia, cosce, addome e glutei. Utilizzare, nel corso della giornata, tutti i siti, a rotazione, è molto
importante per prevenire antiestetici noduli che si formano pungendo
sempre nello stesso punto. Con le attuali insuline e i nuovi farmaci iniet-
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Le aree su cui puntare

bini molto piccoli. L’accoppiata ago
corto e angolo a 90 gradi nota il responsabile della rete ambulatoriale
di Acismom «è di semplice applicazione per il paziente ed è più sicura perché l’ago corto mette al riparo
da iniezioni nel muscolo e si avverte meno dolore durante la somministrazione».
La tecnica della ‘plica’

tivi, qualunque sito può essere utilizzato a condizione che si utilizzi la
tecnica giusta e l’ago di lunghezza
appropriata.
Nell’addome la zona di iniezione è localizzata a sinistra e a destra
dell’ombelico, a quattro dita di distanza. Nel gluteo la parte più alta e
vicina ai fianchi, raggiungibile anche
facendosi l’iniezione da soli è ideale
per l’ultima somministrazione della
giornata. «Per gambe e braccia», dice Ragonese, consideriamo la parte
esterna compresa tra spalla e gomito
nel braccio e tra i fianchi e il ginocchio nella gamba. Le parti frontale e
interna della coscia o quella interna
delle braccia, vanno evitate perché
l’iniezione risulta più dolorosa».
Non fare una piega.
Per evitare che l’insulina sia assorbita dai muscoli, gli adulti magri e gli
adolescenti che usano aghi da 6-8
millimetri dovrebbero usare la tecnica del ‘pizzicotto’: sollevare con
tre dita una plica nel sito di iniezione e inserirvi l’ago a 90 gradi. «Attenzione però a non rilasciare la plica subito dopo aver inserito l’ago»,
ammonisce il diabetologo romano.
Con gli aghi corti (intorno ai 4 millimetri) il pizzicotto non serve quasi mai, tranne che nel caso di bam-

Contare fino a dieci.
L’evoluzione della tecnologia ricorda Ragonese, mette a disposizione
«aghi che a parità di spessore hanno
calibro maggiore, dunque attraverso un condotto più ampio e pervio,
l’insulina fuoriesce più velocemente e diminuisce il rischio di perdere unità di insulina estraendo anzitempo l’ago dalla pelle. È comunque
importante contare fino a dieci una
volta terminata l’iniezione, prima di
estrarre l’ago».
Attenti alle lipodistrofie.
Resta invece importante il problema delle lipodistrofie. Se si inietta
più volte l’insulina nello stesso punto, il tessuto sottocutaneo cresce fino
a formare dei noduli di grasso.
Queste lipodistrofie – che a volte appaiono come aree in cui la pelle è più
scabra al tatto o come una sorta di
cellulite localizzata – sono purtroppo piuttosto comuni. Rappresentano un problema estetico, ma influiscono anche sul rilascio dell’insulina
iniettata.
«Il risultato è uno scompenso glicemico che si sarebbe potuto tran-

Mauro Ragonese, coordinatore
sanitario dei Centri diabetologici
e dei poliambulatori specialistici
Acismom.

ACISMOM
L’Associazione dei Cavalieri Italiani del Sovrano
Militare Ordine di Malta
(Acismom), in base a
un accordo fra l’Ordine di Malta e lo Stato
Italiano, gestisce un
ospedale specializzato
in
neuroriabilitazione
(San Giovanni Battista,
a Roma) e 14 strutture
ambulatoriali distribuite
sul territorio nazionale.
Già dal 1956 Acismom si è dedicata alla assistenza della persona con
diabete. «Oggi seguiamo circa 40
mila persone con diabete, soprattutto
nel Lazio», afferma Mauro Ragonese,
Responsabile Sanitario della rete ambulatoriale Acismom.
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quillamente evitare», ricorda il diabetologo. Molte persone con diabete
tendono a iniettare insulina sempre
negli stessi punti, alcune anzi preferiscono le aree con lipodistrofie perché sono meno ricche di recettori
nervosi, senza sapere che così facendo peggiorano il loro controllo glicemico», afferma Mauro Ragonese.
Rotazione dei siti.
Per evitare la formazione di lipodistrofie basta alternare i punti in cui

iniettare l’insulina. «Consigliamo ai
pazienti di dividere in ‘spicchi’ immaginari l’area intorno all’addome e
utilizzare di volta in volta, per esempio di settimana in settimana, uno
spicchio diverso», racconta Ragonese. Chi fa molte iniezioni ogni giorno può usare il sistema dell’orologio
e associare a ogni orario di iniezione una certa zona dell’addome. «In
ogni caso, se in una zona si forma
una lipodistrofia o anche solo si nota del tessuto cicatriziale, scabro al

Tecnologie di punta
La gamma di aghi per penne Accu-Fine di
Roche Diagnostics si è completata nei mesi
scorsi con le nuove referenze 31G 5mm
e 32G 4mm. L’ago 31G 5mm e ancora di
più il 32G 4mm sono caratterizzati da una
punta sottile e corta: il valore 32G (dove G
sta per gauge) è l’unità di misura che indica
il diametro dell’ago (maggiore è il valore e
minore è il diametro), mentre 4mm è riferito
alla lunghezza dell’ago (minore è il valore e
più è corto).
Un ago a 32G è infatti quasi il 50% più ‘stretto’ di uno ‘classico’ da 29G.
Perché sono importanti queste caratteristiche? Iniezioni con aghi più sottili e
corti producono minore fastidio per gli utilizzatori.
Utilizzabili con tutte le penne per insulina, gli aghi della gamma Accu-Fine
sono di diverse tipologie: dai lunghi 29G 12mm, ai medi 30-31-32G 8mm e
per finire gli aghi corti 31-32G da 6mm, a cui si sono aggiunti gli aghi corti da
31G 5mm e da 32G 4mm.
Un processo di triplice affilatura della punta facilita una penetrazione e un
trattamento lubrificante anti attrito agevola lo scorrimento dell’ago riducendo
la percezione del dolore.
Gli aghi di nuova generazione da 31 e 32G sono inoltre caratterizzati dalla tecnologia ‘Thin Wall’ ovvero pareti più sottili che consentono un flusso maggiore
di insulina e riducono la durata dell’iniezione.
Tutte queste caratteristiche rendono gli aghi Accu-Fine dei prodotti di elevata
qualità. La completezza della gamma, infine, risponde alle esigenze di ogni
paziente.
Pareti
sottili

Copri-ago
di protezione

Cappuccio
doppia funzione
Punta
alimentazione
anti-frammentazione

Accu-Fine è un dispositivo medico CE 0088.
Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d’uso. Autorizzazione ottenuta il 17/09/2012.

d

16

tatto, meglio evitare per molte settimane o mesi di usare quella zona per
iniettare insulina. In questo modo –
con molta lentezza – la lipodistrofia
si riassorbe quasi sempre».
Non riciclare l’ago.
Gli aghi per iniezione sono un piccolo capolavoro di tecnologia. Sono
realizzati con leghe metalliche avanzate, sottili ma resistenti, e hanno un
profilo studiato in modo da bucare
l’epidermide lacerando il meno possibile i tessuti. «Come le auto sportive anche le punte degli aghi da iniezione hanno un CX (coefficiente di
penetrazione) molto basso», ricorda Ragonese. A questo si aggiunge
un velo di lubrificazione che facilita l’ingresso dell’ago nella pelle riducendo al minimo il fastidio durante
l’iniezione e i microtraumi dell’epidermide.
«Il monouso esprime la massima forza tecnologica dell’ago. A
un secondo o terzo utilizzo la punta dell’ago assume un profilo a uncino che lacera il tessuto, il passaggio dell’insulina diviene più lento e
il velo lubrificante perde efficacia.
Il risultato è un’iniezione più dolorosa che può anche danneggiare la
cute», ricorda Ragonese, che raccomanda di utilizzare gli aghi solo una
volta. d
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A grandi passi
con il micro
pesso o meno spesso, ma
con regolarità», questo il
consiglio che Angela Girelli si sente di dare a tutte le persone che si avvicinano all’esercizio fisico. Persone con diabete o
senza, giovani, adulti e anziani possono affrontare sforzi anche significativi a patto che il movimento entri gradualmente a far parte di una
routine. «Altrimenti è normale –
per chi è abituato alla sedentarietà –
che l’esercizio fisico occasionale rappresenti uno stress per l’organismo
e non parlo solo dell’aspetto glicemico o delle persone con diabete»,
continua Angela Girelli, diabetologa

«S

presso il Servizio di Diabetologia degli Spedali Civili di Brescia e camminatrice per passione.
Chi, decidendo all’improvviso di
partecipare a una partita a calcio
o a una gita in montagna si è trovato in ipoglicemia, con uno stiramento muscolare o con il batticuore non deve quindi concludere “lo
sport non fa per me”, ma semplicemente deve ammettere di aver subito le conseguenze di una mancata preparazione e programmazione
dello sforzo.
«È molto importante prevenire e comunque discutere con il Team gli
eventuali episodi di ipo o iperglice-

La terapia con microinfusore è una grande
alleata per le persone insulinotrattate che
desiderano fare esercizio fisico, sia che si
tratti di sportivi appassionati sia di atleti.
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mia accaduti in relazione a una attività fisica. Troppo spesso la persona
con diabete, spaventata dallo sbalzo glicemico avvenuto in occasione di uno sforzo non programmato, decide di astenersi ‘per prudenza’

Angela Girelli, diabetologa presso il
Servizio di Diabetologia degli Spedali
Civili di Brescia.
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da ogni esercizio: è sbagliato. Sarebbe come se un paziente dopo una
ipo da eccesso di insulina decidesse
di non iniettarsene più, o dopo una
iperglicemia postprandiale scegliesse di rinunciare per sempre ai carboidrati», afferma Gerardo Corigliano, Responsabile del Servizio di
Diabetologia A.I.D. di Napoli, «questi episodi possono e devono essere
analizzati insieme al diabetologo ed
è sempre possibile trovare una soluzione che consenta di ripetere quello
sforzo o anche uno maggiore senza
nessun ‘incidente’ e anzi traendone
grande giovamento». L’esercizio fisico è infatti fortemente consigliato
a tutti, e in particolare alle persone
con diabete per le sue ricadute positive sul profilo glicemico, sulla pressione, la coagulazione del sangue,
l’equilibrio dei lipidi e la cosiddetta
fitness cardiocircolatoria, vale a dire
la funzionalità del cuore e delle arterie. Per non parlare degli effetti positivi dell’esercizio fisico, soprattutto se condotto all’aria aperta, sulla
qualità della vita. «È una vera ‘droga
legale’» scherza Gerardo Corigliano.
Per trarre il meglio dall’esercizio fisico la persona con diabete deve definire schemi insulinici, alimentari e
di automonitoraggio che divengono estremamente efficaci soprattutto se si utilizza il microinfusore. «La
terapia con microinfusore è l’alleato ideale della persona con diabete
di tipo 1 che vuole tenersi in forma,
facendo un esercizio fisico regolare.
Non parliamo solo di ‘atleti’, ma di
giovani adulti o anziani che un paio di volte la settimana in inverno, e
qualche volta in più in estate, inseriscono dell’esercizio fisico nella loro settimana», ricorda Angela Girelli, «il microinfusore è la modalità
di erogazione dell’insulina più si-

mile a quella fisiologica e consente
quindi di gestire al meglio le variazioni metaboliche indotte dall’esercizio fisico, in particolar modo quello aerobico: camminate a piedi o in
bicicletta, corsa e nuoto che sono
particolarmente consigliabili».
Quali sono queste alterazioni? Sostanzialmente tre: prima di tutto l’esercizio fisico consuma lo zucchero presente nell’organismo. Esiste
quindi il rischio di ipoglicemia durante lo sforzo fisico e nelle ore seguenti. Il secondo – più frequente
negli sport anaerobici o misti, come
gli sport di squadra, o gli sport che
alternano sforzi intensi e momenti
di stasi come l’atletica – è l’iperglicemia da stress indotta dalla prestazione. Da ultimo, la più importante
fra le ricadute positive dell’esercizio
fisico: la minore insulinoresistenza.
«La pratica regolare di un esercizio
fisico, di durata e intensità adeguate, determina una riduzione dell’insulinoresistenza, che significa un
miglioramento del controllo glicemico», nota Angela Girelli, «con un
significativo calo del fabbisogno insulinico».
Tutti questi aspetti possono essere ben gestiti con il microinfusore
a patto di poterli programmare. «È
normale prevedere schemi basali diversi per i giorni in cui si va in palestra o per le giornate in cui si prevede una gita in bicicletta, così come
è possibile definire delle ‘procedure’
per affrontare il ‘prima’, il ‘durante’ e
il ‘dopo’ esercizio fisico sotto il profilo della assunzione di insulina, dei
controlli glicemici e della alimentazione», sottolinea Angela Girelli. Il
risultato è una performance sportiva ancora migliore con ridottissimi
rischi di ipo e iper. «Un diabetologo
accetta volentieri la sfida posta dal

Gerardo Corigliano, Responsabile del
Servizio di Diabetologia A.I.D. di Napoli,
fondatore e presidente dell’Associazione
Nazionale Italiana Atleti con Diabete.

Troppo spesso
la persona con
diabete, spaventata
dallo sbalzo
glicemico avvenuto
in occasione di
uno sforzo non
programmato, decide
di astenersi ‘per
prudenza’ da ogni
esercizio: è sbagliato.
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Grazie al micro comando io
«Quando usavo la terapia multi-iniettiva era l’insulina a comandare», ricorda Giuseppe, fondista e maratoneta per passione seguito dal diabetologo Alfonso Gigante, «e il mio organismo doveva ‘obbedire’. I picchi e la durata d’azione dell’insulina cambiavano di volta in volta,
soprattutto per la intermedia, e capitava che dovessi arrendermi nel bel mezzo di una gara o
di un allenamento a causa di una ipoglicemia o iperglicemia».
Da qualche tempo Giuseppe, che ottiene ottimi risultati a livello regionale e nazionale nella
sua categoria, utilizza il microinfusore «e ora sono sono io che comando», afferma.
Quasi cinquanta anni, 90% di massa muscolare, anche grazie al micro, è passato dalle distanze medie al fondo e alla maratona e ha una insulinosensibilità molto alta: «Mi bastano
pochi decimi di unità all’ora», spiega l’atleta sardo, «il microinfusore mi permette quindi di
impostare con grandissima precisione profili basali, che definisco insieme al mio diabetologo con grande attenzione a seconda del tipo di allenamento e della sua durata».

Giuseppe (a sinistra nella foto)
con Alfonso Gigante,
diabetologo presso il Servizio
di Diabetologia Ambulatorio
dell’Ospedale Cesare Zonchello
di Nuoro.
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paziente che gli chiede di aiutarlo
a organizzare questa parte della sua
vita», conclude Angela Girelli.
Quanto detto vale per tutti e a maggior ragione per gli atleti con diabete: sono molti, più di quelli che si
potrebbe pensare e in ogni tipo di disciplina. Gerardo Corigliano, fondatore e presidente dell’Associazione
Nazionale Italiana Atleti con Diabete, oltre a essere il medico persona-

le di alcuni di questi, ha approfondito anche sotto il profilo scientifico il
rapporto fra l’equilibrio glicemico e
gli sforzi intensi di un atleta.
L’atleta, in generale, desidera evitare sbalzi glicemici prima e dopo la
gara, ma è anche motivato a mantenere un perfetto equilibrio glicemico durante la sua performance perché una variazione anche minima
rispetto all’ideale potrebbe ridurre la prestazione. «Parliamo quindi
di persone che curano con grande
competenza e attenzione l’alimentazione, l’insulinizzazione e l’assunzione di carboidrati», nota Gerardo
Corigliano, «dei veri e propri esperti che sono in grado di raggiungere
e mantenere un perfetto equilibrio
con il microinfusore o senza o alternando terapia con microinfusore e
multi-iniettiva».
Esistono degli sport dove portare il
microinfusore può risultare scomodo o sconsigliabile: sport acquatici o di contatto, per esempio, o certi
sport di squadra che possono prevedere urti o cadute. «In questi casi è necessario staccare il micro dopo aver praticato eventualmente un
bolo sufficiente ad assicurare l’insulinizzazione per un’ora o due», nota
Corigliano, che sottolinea l’importanza di valutare sempre con attenzione la glicemia prima dell’inizio
dell’esercizio, durante l’attività, se
questa dura più di 45 minuti e dopo.
Lo studio DirecNet ha dimostrato la
validità della sospensione temporanea di infusione insulinica durante
attività sportive di breve-media durata: infatti nel gruppo che sospendeva temporaneamente l’erogazione
il rischio di ipoglicemia si riduceva
dal 21 all’8%.
Il vantaggio del microinfusore è la
possibilità di modulare ed eventual-
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mente ridurre l’insulinizzazione durante l’esercizio fisico. «Gli analoghi lenti dell’insulina garantiscono
l’insulinizzazione basale nel corso
delle 24 ore. Ma, se in una parte di
quelle 24 ore prevedo che il fabbisogno di insulina sarà minore, perché farò dell’esercizio fisico che consuma glucosio, non posso ‘togliere
insulina dal sangue’. Se invece imposto il profilo basale con
un microinfusore, posso variare la velocità di
infusione ora per ora.
Passo quindi da una gestione ‘rigida’ a una ‘flessibile’ ma comunque
programmabile dell’attività».
Corigliano fa l’esempio della ipoglicemia ritardata che avviene generalmente nella prima
parte della notte seguente a un esercizio fisico.
Questo fenomeno fisiologico avviene perché il corpo, non
appena si trova a riposo, ricostituisce le scorte di glucosio utilizzate per
lo sforzo fisico della giornata e tende
ad abbassare la glicemia nella prima
parte della notte ma non nella seconda. «Con una terapia multi-iniettiva
bisogna scegliere fra rischiare una
ipoglicemia nelle prime ore della
notte o accettare una iperglicemia al
mattino, a meno di non svegliarsi di
notte per fare una dose di insulina.
Con il microinfusore si può prevedere una basale più bassa del solito, per
esempio fra mezzanotte e le tre del
mattino e più alta nelle ore seguenti», sottolinea Corigliano.
Il microinfusore vierne utilizzato
anche fra i maratoneti, vale a dire fra
le persone impegnate nella più lunga e faticosa fra le specialità sporti-

ve. «Se non conosci perfettamente il
tuo organismo non arrivi al traguardo di una maratona, nemmeno come ultimo classificato», Alfonso Gigante lo può dire in quanto medico e
maratoneta per passione, «i fondisti
e maratoneti con diabete – che peraltro non sono affatto pochi – sono
quindi perfetti conoscitori di ogni
aspetto del loro metabolismo, com-

Fondisti e maratoneti
con diabete sono
perfetti conoscitori
di ogni aspetto
del loro metabolismo,
compreso quello
del glucosio.
preso quello del glucosio, misuratori attenti del loro equilibrio e ‘autori’
di schemi e soluzioni che stupiscono
perfino noi medici per la loro adeguatezza e innovatività».
Se ben gestito, negli sforzi fisici prolungati come appunto una maratona (42 chilometri) o una mezza ma-

ratona (21 chilometri) il diabete non
rappresenta uno svantaggio. L’atleta
programma una maratona con molto anticipo, tre quattro mesi in media, con allenamento di lunghezza
crescente. Arrivato vicino alla data
della gara, programma ogni aspetto dello sforzo fisico, in particolare
la velocità (e quindi intensità dello
sforzo) che avrà nelle varie fasi della gara, quando assumerà del cibo (generalmente un mix di zuccheri
semplici e complessi) e
quanto e il profilo di insulinizzazione basale.
«Meno si lascia al caso,
meglio è. Stiamo parlando di uno dei massimi
sforzi richiesti a un organismo umano; ogni
deviazione dal percorso ottimale si traduce in
un risultato inferiore alle attese o nell’abbandono della competizione»,
spiega Gigante, diabetologo all’ospedale di Nuoro.
«Il microinfusore è sicuramente un
alleato importante negli sforzi prolungati come una maratona. Si tratta di correre per 3-4 ore e non è pensabile farlo senza assumere insulina»
continua Gigante che, insieme a
Gianfranco Madau, diabetologo del
Team di Oristano, anche lui appassionato di maratona, ha conosciuto
«diversi atleti sardi che nessuno sapeva avessero il diabete. Abbiamo
così creato la sezione regionale sarda dell’Aniad e, grazie a un appoggio della Regione abbiamo creato un
vero ‘team’ che è insieme un polo di
competenze sul diabete nell’esercizio fisico prolungato e un gruppo di
amici uniti da una comune passione», conclude Gigante. d
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Glicemie in diretta
S

i chiamano sistemi per il monitoraggio in continuo del
glucosio (in sigla CGM - Continuous Glucose Monitoring) e
sono in grado di valutare innumerevoli volte al giorno la concentrazione di glucosio nell’organismo.
Merito di un sensore inserito nel
sottocute dell’addome, che ha una
durata limitata (alcuni fino a sette
giorni) e che misura 24 ore su 24 la
concentrazione di glucosio nel liquido interstiziale presente nello strato
di grasso sottocutaneo.
Un lettore molto simile a quello presente in un glucometro traduce i
dati rilevati in valori che, una volta collegati fra loro mostreranno sul
display dello strumento l’andamento glicemico. Il rapporto fra la concentrazione di glucosio nel liquido
interstiziale e nel sangue è accurato
ed è necessario calibrare lo strumento almeno due volte al giorno attraverso determinazioni glicemiche effettuate con il glucometro.
I dati raccolti possono essere scaricati facilmente su PC e visualizzati
in grafici o diari glicemici.
Holter glicemico.
Il CGM è utilizzato da diverso tempo dai Servizi di Diabetologia a scopo diagnostico. In questo caso si
parla di ‘holter glicemico’ in analogia con l’analogo sistema che misura
per 24 ore l’andamento dell’elettrocardiogramma o della pressione arteriosa durante la giornata.
«L’holter glicemico è molto utile
perché permette di visualizzare l’andamento della glicemia durante più
giornate», spiega Claudio Tubili, re-
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I sistemi per il monitoraggio in continuo
della glicemia o CGM possono essere
usati sia per definire la diagnosi
e lo schema terapeutico sia per aiutare
la persona a seguire sempre meglio
il suo equilibrio glicemico.
sponsabile della Unità operativa di
Diabetologia dell’Ospedale San Camillo-Forlanini di Roma, «il CGM
fornisce un vero proprio ‘film’ della
variazione glicemica».
Durante la notte, per esempio, l’analisi dei dati provenienti dal CGM
può evidenziare delle variazioni importanti della glicemia, quali ipoglicemie inavvertite e picchi iperglicemici. Il Diabetologo può adeguare su

questa base lo schema terapeutico.
I dati memorizzati dal lettore del
CGM infatti possono poi essere scaricati su un computer, stampati «e
discussi tra il medico e il paziente al
quale chiediamo di tenere un diario
accurato. Passiamo poi per così dire ‘alla moviola’ i dati del CGM analizzando le variazioni più rilevanti sulla base del diario e dei ricordi
del paziente», continua Tubili, «ne
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emergono indicazioni molto utili per capire quale effetto hanno le
scelte alimentari, di vita e i farmaci
sull’andamento della glicemia».
Secondo Claudio Tubili, il CGM
permette di definire con molta precisione la terapia, «e non parlo solo della terapia insulinica. Pensiamo alle persone con diabete di tipo
2 che fanno uso di secretagoghi come le sulfaniluree, per esempio, o alle persone anziane non insulinotrattate che non hanno sintomi chiari di
ipoglicemia o a quelle con nefropatia che hanno ritmi di assorbimento dei farmaci orali difficili da prevedere». Tubili ritiene dunque che
i Servizi di Diabetologia dovrebbero attrezzarsi in modo da utilizzare
il CGM non solo per le persone con
diabete di tipo 1 o insulinotrattate,
ma per valutare molti di quei casi di
diabete di tipo 2 nei quali la terapia
non riesce a dare i risultati previsti.
CGM e Csii
I sistemi per il monitoraggio in continuo del glucosio sono spesso prescritti ai pazienti in terapia con
microinfusore per un utilizzo continuativo. «Non vi è dubbio che l’abbinamento tra CGM e CSII permetta
un miglioramento durevole dell’equilibrio glicemico in termini sia di
variabilità glicemica, sia di emoglobina glicata», afferma Stefano Genovese, responsabile della Diabetologia
del Gruppo Multimedica. «Se il microinfusore è il gold standard nella
terapia della persona insulinodipendente, l’abbinamento CGM + Csii
è, per così dire, la strategia terapeutica ottimale».
«Il CGM è di grandissimo aiuto al diabetologo per impostare gli
schemi basali iniziali e adeguarli nel corso del tempo. In particola-

re è di grande aiuto per impostare
uno schema basale notturno corretto, ma soprattutto è utile al paziente
per capire come adeguare le sue scelte di vita e come utilizzare al meglio
lo strumento: pensiamo ad esempio
ai boli alternativi», continua Genovese, «i dati del CGM fanno capire
molto bene quando è il caso di usare un bolo ‘a onda quadra’ o ‘suddiviso’ o ‘misto’».
Occhio alla freccia.
I modelli più avanzati di CGM non
si limitano a visualizzare il dato e a
memorizzarlo, ma indicano anche –
con delle frecce – l’andamento della
glicemia nel tempo (trend). «È importante fare in modo che queste informazioni e questi segnali rappresentino un aiuto e non uno stress
per la persona con diabete», rileva
Genovese. «Ad ogni modo così come non esiste la terapia valida per
tutte le persone, non esiste la terapia
valida per tutta la vita di una persona e un paziente potrebbe utilizzare il CGM solo per una parte della
sua vita. In una fase di forte scompenso per motivi metabolici – pensiamo alla pubertà o alla menopausa
– o per esterni motivi contingenti».

Il CGM fornisce
indicazioni molto
utili per capire quale
effetto hanno le
scelte alimentari,
di vita e i farmaci
sull’andamento
della glicemia.

Training specifico.
La persona con microinfusore che utilizza il CGM deve affrontare un training specifico per imparare non solo a
inserire e cambiare il sensore, «ma anche a interpretare correttamente i segnali, tenendo presente che la concentrazione di glucosio nel liquido
interstiziale segue con un ritardo di
circa 10-15 minuti quel che avviene
nel sangue». Pertanto quando si vuole intervenire sulla terapia è necessario confermare il valore del CGM con
un valore ottenuto con il glucometro.
«Inoltre non bisogna esagerare nelle
reazioni, non sempre è il caso di correggere un aumento o un calo della
glicemia. A volte, così facendo si ottiene un effetto ‘rimbalzo’ che a sua volta andrà corretto. Insomma», conclude il responsabile della Diabetologia di
Multimedica, «avere 270 ‘glicemie’ al
giorno invece di 5 o 6, è molto utile ma
oltre all’informazione ci vuole anche la
conoscenza e una certa saggezza».

Claudio Tubili, Responsabile della Unità
operativa di Diabetologia dell’Ospedale
San Camillo-Forlanini di Roma.
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Non solo con il micro.
«Ovviamente anche il sensore in
continuo della glicemia va prescritto a pazienti selezionati. Ho avuto
persone che non ne hanno tratto alcun giovamento», esordisce Eugenio Maria De Feo, responsabile del
Servizio di Diabetologia dell’ospedale Cardarelli di Napoli, «ciò detto non credo che questo utilissimo
strumento diagnostico, educativo e
di gestione della terapia debba essere riservato ai pazienti in terapia con
microinfusore».
Fra le tipologie di persone in terapia
multi-iniettiva che potrebbero usare
il CGM, De Feo elenca le donne con
diabete che vogliono programmare una gravidanza o che hanno già
intrapreso una gravidanza e devono
quindi raggiungere obiettivi molto
ambiziosi di controllo glicemico, le
persone con un equilibrio glicemico
instabile per motivi fisiologici (epa-
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topatie ad esempio), psicologici (facilità all’ansia e allo stress) o farmacologici (curati per altre patologie
con medicine che possono influire
sulla glicemia). In questi casi il CGM
può servire ad individuare meglio i
pazienti che possono averne giovamento. «Un caso molto interessante
è quello di pazienti sottoposti a trapianto di fegato, o candidati a trapianto, che hanno tratto un grandissimo giovamento dall’applicazione
prima del CGM e poi del microinfusore», cita De Feo.
Aspettando il pancreas artificiale
CGM e microinfusore, però, non
equivalgono a un ‘pancreas artificiale’: la persona è chiamata a decidere di volta in volta sulla base dei dati provenienti dal CGM se variare la
‘basale’ o come impostare i boli. Si
stanno studiando e sperimentando
dei software che dovrebbero modificare ‘autonomamente’ l’insulinizzazione sulla base dei dati provenienti
dal CGM, i cosiddetti ‘sistemi ad ansa chiusa’ o come sono comunemente definiti ‘pancreas artificiali’.
Ci si muove con molta cautela perché tutto deve avvenire senza lasciare il minimo spazio all’errore. «I ragionamenti da fare non sono pochi»,
sottolinea De Feo, «bisogna tener
conto del ritardo con il quale il CGM
rileva la glicemia, degli effetti che un

I sensori in continuo del glucosio (CGM)
misurano 24 ore su 24 la concentrazione di glucosio nel liquido interstiziale
‘sotto pelle’, calcolano e visualizzano il
dato glicemico equivalente, segnalano
le variazioni della glicemia in corso e
registrano i dati in memoria.
Sono da tempo utilizzati dai team diabetologici per precisare diagnosi e terapia. In questo caso il paziente li usa

eventuale aumento dell’insulina infusa può avere sull’organismo considerando quella già in circolo e bisogna anche saper dubitare dei dati del
CGM confermandoli con un valore
ottenuto con un glucometro ogniqualvolta si vuole cambiare terapia.
Sicuramente quella del pancreas artificiale è una prospettiva futura, ma
chi si aiuta con un microinfusore o
con un CGM è sicuramente più libero e ha gli strumenti per migliorare
qualità di vita e compenso glicemico,
senza dimenticare il suo diabete: deve pensare di più, non di meno». d

Eugenio Maria De Feo, responsabile
del Servizio di Diabetologia
dell’ospedale Cardarelli di Napoli.

una sola volta per un periodo breve
(alcuni giorni).
Più recentemente i sensori in continuo
del glucosio sono prescritti a persone
con diabete, sia a chi utilizza il microinfusore sia a chi adotta una terapia insulinica multi-iniettiva per verificare in
tempo reale l’andamento della glicemia,
valutare e correggere le eventuali variazioni.

IN SINTESI

Stefano Genovese, responsabile della
Diabetologia del Gruppo Multimedica
di Sesto San Giovanni e Gallarate.
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Pancreas
artificiale:
risultati
sui bambini
I sistemi ‘ad ansa chiusa’, detti
anche ‘pancreas artificiale’,
in cui l’assunzione di insulina
è automaticamente regolata
sulla base dei valori di glucosio
riscontrati da un lettore in
continuo della glicemia,
funzionano anche nei bambini.
Lo ha affermato Andrew Dauber,
del Boston Children’s Hospital
alla conferenza annuale della
American Diabetes Association.
«I bambini sotto i 7 anni con i
loro imprevedibili ritmi di attività
fisica e abitudini alimentari e la
maggiore probabilità di incorrere
in ipo o iperglicemie notturne
possono trarre particolari
vantaggi dal pancreas artificiale»,
ha detto Dauber,
Il pancreas
«occorre
artificiale,
però definire
opportunamente
algoritmi appositi
tarato, ha dato
per loro». Le
buoni risultati
conclusioni sono
nei bambini.
state tratte su
un breve test svolto in ospedale
per due giorni e una notte su 10
bambini con pancreas artificiale.
Dauber A, et al “Closed-loop insulin
therapy improves nocturnal glycemic control in children <7 years”
ADA 2012

Insuccessi
negli Usa per
la cura del Dm1
Molti americani con diabete
di tipo 1 non raggiungono né
mantengono gli obiettivi della
terapia. Lo afferma uno studio
svolto su 25 mila persone in
67 centri di cura aderenti al
progetto T1D Exchange Clinic
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Registry. La maggioranza dei
pazienti risulta in sovrappeso o
obesa con livelli di emoglobina
glicata compresi fra 7,5 e 8%
(i livelli consigliati possono
variare da 6 a 7%). Per i bambini
sotto i 12 anni l’emoglobina
glicata è a 8,3% e sale a 8,7%
per i 13-17enni. Secondo i dati
comunicati al 72° congresso
della American Diabetes
Association, gli ultracinquantenni
hanno una emoglobina glicata
media migliore di tutti gli altri
gruppi d’età (7,6%) ma hanno un
maggior rischio di ipoglicemia
(dal 14 al 20% per anno). I
migliori risultati dei valori di
emoglobina glicata si riscontrano
fra le persone che misurano
spesso la glicemia o utilizzano
microinfusori e sistemi per la
misurazione in continuo della
glicemia.
American Diabetes Association,
news release, June 7, 2012

MENO IPO CON IL
microinfusore
Le crisi ipoglicemiche
rimangono una dei più gravi
effetti indesiderati della terapia
insulinica e costituiscono
forse la principale ragione
che frena molte persone con
diabete tipo 1 nella ricerca del
controllo metabolico ottimale.
Il microinfusore
Il microinfusore non annulla, ma
riduce il rischio quantomeno
di ipoglicemie, riduce, il rischio
soprattutto di
di ipoglicemie,
quelle più gravi. soprattutto di
quelle gravi che
sono associate a convulsioni e
perdita di coscienza. Il vantaggio
del microinfusore è molto
evidente rispetto alla terapia
con insulina intermedia (NPH).
Rispetto alla moderna terapia

‘basal-bolus’ è minore ma
comunque significativo.
Katz ML et al. Diabet Med. 2012
Mar 14. doi: 10.1111/j.14645491.2012.03646.x.

Ipoglicemia
in gravidanza
Alla donna con diabete di tipo
1 in gravidanza si richiede fin
da prima del concepimento
un controllo glicemico molto
stretto: il 6-6,5% di emoglobina
glicata. Questo può aumentare
il rischio di ipoglicemie.
L’esasperata
Uno studio danese ha
ricerca di buoni
esaminato la letteratura
valori di glicata
scientifica attualmente
espone a un
disponibile ed ha
maggior rischio
concluso che le donne
di ipoglicemia.
con maggior rischio
ipoglicemico sono quelle
che hanno il diabete tipo 1 da
più tempo, quelle che hanno
avuto episodi ipoglicemici
importanti nell’anno precedente
e quelle con ridotta sensibilità
all’ipoglicemia.
Ringholm L et al.
Diabet Med. 2012 Feb 7
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Il segreto è nella striscia
C

hi si intende un po’ di automobili sa che oggi le Case automobilistiche costruiscono la loro gamma sulla
base di un limitato numero di ‘piattaforme’ e motori che vengono poi
utilizzate su un ampio numero di
modelli in modo da incontrare differenti esigenze e gusti della clientela.
Questo approccio razionale è adottato anche nei sistemi Accu-Chek per
la misurazione della glicemia.
Dietro tre sistemi assai diversi e destinati a profili diversi di utilizzatori
quali Accu-Chek Aviva, Accu-Chek
Aviva Nano e l’ultimo arrivato AccuChek Aviva Expert, c’è lo stesso ‘motore’. In questo caso si tratta di una
‘striscia’: la striscia Accu-Chek Aviva.
La striscia Accu-Chek Aviva
Si tratta di un concentrato di tecnologia e praticità. Robusta e maneggevole, con una ampia zona di aspirazione del campione di sangue, la
striscia Accu-Chek Aviva effettua automaticamente, ad ogni test, oltre
150 controlli di sicurezza verificando,
solo per citare alcuni esempi, che la
striscia non sia danneggiata o compensando variabili come la temperatura, l’umidità e il valore di ematocrito (cioè la percentuale di plasma nel
sangue) che possono determinare errori nella misurazione della glicemia.
Il tutto in modo quasi istantaneo: il
risultato appare sul display in 5 secondi con soli 0,6 microlitri di sangue. I range molto ampi di umidità,
temperatura ed ematocrito consentono di effettuare controlli della glicemia in ogni condizione climatica,
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La ‘striscia’ Accu-Chek Aviva,
un concentrato di tecnologia, è
il ‘motore’ dei tre modelli Accu-Chek.
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anche ad alta quota. Se il campione
di sangue non è sufficiente, è possibile ridosarlo entro 5 secondi utilizzando la stessa striscia, senza sprechi.
Accu-Chek Aviva Nano e
Accu-Chek Aviva: diversi ma uguali
Accu-Chek Aviva Nano si caratterizza per le sue ridotte dimensioni e il
design moderno, piace a chi ha una
vita sociale attiva e vuole uno strumento discreto.
Accu-Chek Aviva Nano coniuga stile
ed eleganza all’affidabilità che, insieme a funzionalità quali risultati pre
e postprandiali evidenziabili, promemoria postprandiale, media glicemia a 7, 14, 30 e 90 giorni e display
LCD retroilluminato, favoriscono
una migliore gestione del diabete.
Accu-Chek Aviva è ideale per tutti i
pazienti che vogliono uno strumento
classico con funzionalità innovative e
semplici da usare. Il display è ampio,
con caratteri di grandi dimensioni, la
forma è ergonomica e facile da impugnare grazie a un bordo in gomma antiscivolo, i tasti funzione sono

grandi e semplici da maneggiare.
Diversi per stile e carattere, uguali
nelle prestazioni che contano, AccuChek Aviva Nano e Accu-Chek Aviva, permettono di scegliere il misuratore di glicemia più coerente con il
proprio stile di vita.
Accu-Chek Aviva Expert:
un amico esperto
Chi non ha un amico o un parente
esperto al quale chiedere consiglio
prima di comprare un’automobile, andare in vacanza o fare un inve-

Un chip è per sempre
Controllare la glicemia è ancora più facile. Da marzo Accu-Chek ha introdotto
l’Activation Chip nero per tutti gli strumenti per la misurazione della glicemia
che utilizzano le strisce Accu-Chek Aviva ossia: Accu-Chek Aviva, Accu-Chek Aviva Nano, AccuChek Aviva Expert, Accu-Chek Aviva Combo.
Il nuovo Activation Chip sostituisce in maniera permanente
il chip code bianco, in passato inserito nelle confezioni di
strisce, e codifica in modo definitivo tutti i glucometri della
famiglia Accu-Chek Aviva.
In pratica non sarà più necessario ricordarsi di sostituire il
chip di calibrazione presente nel misuratore. Basta rimuovere
una volta per tutte il chip bianco ed inserire quello nero trovato nella confezione. L’Activation chip nero dovrà restare sempre inserito. Non c’è più bisogno di sostituirlo. Si può
quindi eliminare qualsiasi altro chip contenuto nelle future
scatole di strisce.

stimento? È il ruolo che Accu-Chek
Aviva Expert svolge nella gestione
quotidiana del diabete.
Si tratta di un sistema per la misurazione della glicemia dotato di un
algoritmo in grado di consigliare il
bolo prandiale di insulina, tenendo
presente tutte le variabili in gioco.
Il sistema consente di impostare i
target glicemici e i rapporti insulina/
carboidrati. Basta inserire la stima
dei carboidrati che si intende assumere per ottenere la dose consigliata. Ma non è tutto.

Rimuovere
il vecchio chip
bianco, se presente,
e sostituirlo
con l’Activation
chip nero

Lasciare sempre
l’Activation chip
nero inserito, non
è più necessario
sostituirlo.
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Accu-Chek Aviva Expert aiuta anche a definire la dose esatta di insulina necessaria per riportare a target
una iperglicemia. Lo fa tenendo presente non solo il fattore di sensibilità
all’insulina (che varia da persona a
persona e, nella stessa persona, a seconda del momento della giornata)
ma anche, eventualmente, la quantità di insulina ancora attiva.
Con queste informazioni Accu-Chek
Aviva Expert è anche in grado di
suggerire la quantità di carboidrati necessaria per correggere una ipoglicemia, riducendo il rischio di
dosaggi eccessivi che possono trasformare l’ipo in iperglicemia.
Accu-Chek Aviva Expert è consigliabile alle persone in terapia insulinica multi-iniettiva che conoscono
o stanno per apprendere il calcolo dei carboidrati (in inglese CHO
counting): una tecnica che permette di calcolare con una certa precisione quanti grammi di carboidrati
sono presenti in un piatto, un pasto
o una bevanda. Questa tecnica viene
sempre più spesso insegnata dai Team diabetologici con appositi corsi
individuali o di gruppo.
Grazie alla porta a infrarossi, anche gli strumenti della famiglia
Accu-Chek Aviva consentono il
trasferimento dei dati memorizzati su un personal computer
attraverso Accu-Chek Smart
Pix, per una successiva visualizzazione sotto forma di report e analisi.
Basata su un’unica striscia, la gamma Accu-Chek
Aviva permette quindi di
soddisfare esigenze, modalità d’uso e stili di vita differenti. d
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Caratteristiche tecniche
CARATTERISTICHE DELLA STRISCIA

PRINCIPIO DI MISURA
elettrochimico
RANGE DI MISURA
10 – 600 mg/dl
TEMPO DI ESECUZIONE
5 secondi
CAMPIONE
0,6 microlitri di sangue capillare fresco, venoso, arterioso e sangue neonatale
CODIFICA
tramite activation chip
RANGE DI TEMPERATURA
+8°C /+44°C
RANGE DI UMIDITÀ
10 - 90%
RANGE DI EMATOCRITO
10 – 65%
SOTTODOSAGGIO E OPZIONE ‘ridosaggio’
Identificazione sottodosaggio con avviso e possibilità ‘ridosaggio’ entro 5 secondi

CARATTERISTICHE DEGLI STRUMENTI
Accu-Chek
Aviva

Accu-Chek
Aviva Nano

Accu-Chek
Aviva Expert

MEMORIA
500 valori con data e ora;
media 7, 14, 30 giorni

500 valori con data e ora;
media 7, 14, 30, 90 giorni

1000 valori con data
e ora; media 7, 14, 30, 60,
90 giorni

TRASFERIMENTO DATI
tramite porta infrarossi direttamente su PC con Accu-Chek Smart Pix
ALIMENTAZIONE
1 batteria (tipo 3V lithium;
CR2032)

2 batterie (tipo 3V lithium;
CR2032)

3 batterie (tipo AAA)

Le misurazioni devono essere eseguite nell’ambito del controllo medico. Accu-Chek Aviva, Accu-Chek Aviva Nano e Accu-Chek Aviva Expert sono
dispositivi medico-diagnostici in vitro CE 0088. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d’uso. Autorizzazione depositata il 01/08/2012.
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Caffè libero
Il caffè non è sconsigliato alle persone
con diabete, anzi potrebbe avere
un effetto positivo. Chi beve caffè,
statisticamente corre un minor rischio
di sviluppare il diabete.
n caffè?” “Grazie, perché
no!”. Fino a qualche tempo fa il caffè veniva visto
con sospetto dalla classe medica. Si tratta infatti di una sostanza ricca di effetti a vari livelli: sul
sistema nervoso centrale, sulla pressione e il battito cardiaco e sul metabolismo. Nel dubbio meglio sconsigliare.

“U

«In realtà, gli studi effettuati negli
ultimi anni hanno ristretto molto
le controindicazioni», afferma Fausta Natella, ricercatrice presso l’Istituto nazionale per le ricerche sull’alimentazione e nutrizione (Inran)
di Roma, «e hanno invece mostrato
una serie di correlazioni statistiche
positive. Il consumo moderato di
caffè non è associato a un aumento

di eventi cardiovascolari come infarti e ictus, sembra favorire il mantenimento delle capacità cognitive nella
terza età e soprattutto – questo il dato che emerge in maniera più evidente – mostra un effetto preventivo nei confronti del diabete».
«In pratica chi prende caffè corre un
rischio statisticamente inferiore di
sviluppare il diabete. Questo effetto
è stato riscontrato in diversi Paesi e
culture – non dipende quindi dal tipo di caffè o dal modo in cui è lavorato – e sembra dipendere dalla
quantità: due tazzine al giorno hanno un effetto più marcato di una sola tazzina e tre più marcato di due»,
conferma Katherine Esposito, ricercatrice e docente presso il Dipartimento di Scienze cardio-toraciche
e respiratorie, Seconda Università di Napoli, «una review degli studi sull’argomento apparsa nel 2011
ha stabilito molto chiaramente questa correlazione».
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Fausta Natella, ricercatrice
presso l’Istituto nazionale per
le ricerche sull’alimentazione e
nutrizione (Inran) di Roma.

Effetti
Sul sistema nervoso centrale
Riduce la sonnolenza
Attiva l’organismo
Sul metabolismo
P
 otrebbe avere un effetto protettivo sulla beta-cellula
P
 otrebbe ridurre o rallentare l’assorbimento di zuccheri da parte
dell’intestino
Sul cuore
R
 estringe temporaneamente le
arterie, aumentando la pressione

L’effetto preventivo non dipende
dalla componente più nota del caffè, la caffeina. Prima di tutto perché
l’effetto prevenzione si rileva anche nei consumatori di caffè decaf-

I fenoli presenti
nel caffè potrebbero
ridurre l’assorbimento
del glucosio da parte
dell’intestino, e la
quota di zuccheri che
finisce nel sangue
feinato. In secondo luogo, «alcuni
studi fanno pensare che la caffeina
in sé abbia un effetto opposto, aumentando, direttamente o indirettamente, l’insulinoresistenza», ricorda
Fausta Natella. In questo il caffè ricorda il vino o il cioccolato, alimenti molto complessi in cui sono presenti insieme sostanze che svolgono
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un effetto positivo sull’organismo e
altre negativo, «per questo motivo»
chiarisce la dottoressa Natella «non
possiamo assolutamente consigliare un aumento nel suo consumo come strategia di prevenzione del diabete, la caffeina, infatti, può svolgere
qualche altro effetto negativo sulla
nostra salute».
Cosa ‘fa bene’ del caffè? «L’ipotesi più accreditata è che l’effetto positivo del caffè sul metabolismo sia
dovuto agli acidi fenolici. Si tratta
di molecole presenti in tutti gli alimenti di origine vegetale caratterizzate da una ‘profonda’ azione metabolica, in grado di attivare o inibire
il funzionamento di alcuni enzimi»,
spiega Fausta Natella. Molti composti fenolici hanno un’azione antiossidante, contrastano cioè l’azione
dei radicali liberi sulle cellule.
È noto l’effetto positivo del resveratolo contenuto nell’uva, e quindi nel vino o degli antociani presenti in modo particolare nella frutta di
bosco. I fenoli del caffè «potrebbero agire anche sull’assorbimento del
glucosio da parte dell’intestino, riducendo la quota di zuccheri che finisce
nel sangue. Questa è l’ipotesi sulla
quale stiamo lavorando all’Inran».
Ma è possibile che l’effetto protettivo si manifesti anche a livello dei tessuti periferici, facilitando l’ingresso
del glucosio nelle cellule e ‘liberando’
quindi il sangue a livello della betacellula che produce l’insulina.
«Sicuramente nel caffè ci sono sostanze che diminuiscono l’insulinoresistenza ma è presto per dire
se questa è l’unica causa dell’effetto
preventivo del caffè nei confronti del
diabete di tipo 2», sottolinea Katherine Esposito, nota al grande pubblico per gli studi fatti sulla dieta mediterranea.
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per chilo al giorno che equivalgono
a 250/350 mg per un adulto in buono stato di salute», avverta la ricercatrice dell’Inran.
Quanto al cuore, il caffè ha sicuramente un effetto vasocostrittore aumentando quindi la pressione, «ma
questo in sé non è pericoloso per il
cuore, anzi vi sono studi che correlano il consumo di caffè a un minor
numero di infarti e ictus. Piuttosto
potrebbero esservi controindicazioni per le persone che hanno un problema di ritmo cardiaco: chi soffre di
aritmie, tachicardia o ha un tratto dell’elettrocardiogramma,
chiamato QT lungo. A queste
persone la caffeina potrebbe essere sconsigliata, gli altri possono
gustare questo elemento che potremmo definire tipico
dell’alimentazione
mediterranea»,
conclude Katherine Esposito, autrice di
molti studi sui
riflessi metabolici della tradizione
alimentare italiana. d

Sicuramente il caffè,
ovviamente se preso
senza zucchero o
con dolcificanti, non
va sconsigliato alla
persona con diabete.

Katherine Esposito,
ricercatrice e docente presso
il Dipartimento di Scienze
cardio-toraciche e respiratorie,
Seconda Università di Napoli.

Il consumo di caffè, anche decaffeinato, potrebbe ridurre il rischio di sviluppare il diabete.
È probabile – ma non provato – che
un certo consumo di caffè abbia un
effetto positivo sull’equilibrio glicemico nella persona con diabete. Sicuramente non ha un effetto negativo
ma attenzione: non deve essere dolcificato.

L’effetto sul sistema nervoso centrale
varia da persona a persona.
L’effetto vasocostrittore del caffè con il
conseguente rialzo di pressione non è
pericoloso per il cuore.

IN SINTESI

Ma cosa si può dire al lettore di Modus che molto probabilmente il diabete lo ha già? «Ci sono meno studi sull’argomento. Le variabili in
gioco sono tante ed è difficile dire se il caffè aiuta a mantenere l’equilibrio glicemico. Probabilmente
sì, e la ricaduta positiva si vedrebbe
più sulla glicemia a digiuno che su
quella postprandiale», nota Katherine Esposito, «il che farebbe pensare
più a un effetto sui tessuti periferici che sull’assorbimento intestinale.
Sicuramente il caffè – ovviamente se
preso senza zucchero o con dolcificanti – non va sconsigliato alla persona con diabete. Anzi: potrebbe
combattere quella sonnolenza e pigrizia che coglie dopo
il pasto e stimolare a svolgere
un’attività fisica invece di riposare in poltrona».
Gli effetti del caffè sul
sistema nervoso variano molto da persona a persona. C’è chi
non riesce a dormire la
notte se prende un caffè a pranzo e chi si addormenta placido dopo averne bevuta una tazza. «Entra in gioco
sia un meccanismo di tolleranza, di
‘abitudine’ dell’organismo che varia
da persona a persona, sia un aspetto genetico: ci sono persone che geneticamente possono metabolizzare velocemente la caffeina e altre
che impiegano più tempo e quindi
ne avvertono più a lungo gli effetti»,
spiega Fausta Natella. Ovviamente
conta anche la dose: il contenuto di
caffeina di una tazza di caffè ‘all’americana’ è circa di 180 mg, mentre quello della tazzina di ‘espresso’
italiano è tra i 60 e i 100 mg di caffeina. La dose massima è di 4-5 mg

Alle persone che soffrono di aritmia o
con intervallo del QT lungo la caffeina
potrebbe essere sconsigliata.
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na delle caratteristiche di
Prisma, il più grande studio realizzato al mondo sulla efficacia dell’automonitoraggio strutturato, è stato il ruolo
centrale assegnato al personale non
medico del Team: infermieri in primo luogo e dietisti.
«Prisma ha dato finalmente il
giusto risalto a due aspetti centrali del lavoro quotidiano dell’infermiere in diabetologia: l’educazione e l’automonitoraggio glicemico,
sottolineando l’importanza del collegamento fra questi due aspetti»,
dice Rossella Rota, infermiera presso il Servizio di Diabetologia degli
Ospedali Riuniti di Bergamo.
Realizzato interamente in Italia
Prisma ha confermato che raccogliere, analizzare e condividere i dati dell’autocontrollo, aiuta a
migliorare il compenso glicemico. Lo studio, sponsorizzato da Roche Diagnostics, ha coinvolto più
di mille persone con diabete di tipo 2 non trattato con insulina, con
l’obiettivo di confrontare l’efficacia
di un approccio ‘standard’ rispetto
a un approccio basato su un auto-
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Educazione
e autocontrollo:
un’accoppiata
vincente
Lo studio Prisma ha messo
nella giusta luce l’importanza
dell’automonitoraggio glicemico nel
diabete di tipo 2 non insulinotrattato,
la centralità dell’educazione
terapeutica e il ruolo dell’infermiere.
monitoraggio strutturato personalizzato.
Le persone coinvolte hanno seguito un corso per imparare a gestire correttamente la propria malat-

tia: quali cibi preferire, quali evitare
e gli stili di vita consigliati. Infatti,
come riferisce Serena Cacciola, dietista presso la Struttura di Endocrinologia dell’Azienda Ospedaliera
“SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo”
di Alessandria, «la formazione ‘comune’ ai due gruppi è consistita in
una serie di incontri in cui abbiamo
affrontato tematiche basilari: come
si esegue l’automonitoraggio glicemico, cosa sono le iperglicemie e le
ipoglicemie e come si gestiscono, i
vantaggi dell’attività fisica, l’importanza di tenere sotto controllo il peso, l’alimentazione e il ruolo dei farmaci; nel secondo modulo avanzato
abbiamo parlato del significato dell’
emoglobina glicata e del rischio di
complicanze. Si è posto l’accento
sull’importanza di un’alimentazione equilibrata spiegando quali sono
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gli alimenti che influenzano maggiormente la glicemia e con quali
tempi». I componenti del secondo
gruppo inoltre hanno ricevuto una
formazione più approfondita che li
ha messi in grado di interpretare i
dati glicemici e di reagirvi con appropriate scelte di stile di vita. Solo
i diabetologi di questo gruppo hanno scaricato i dati prima di ogni visita e li hanno analizzati attraverso
un apposito software, per decidere
eventuali cambiamenti terapeutici.
«Negli incontri individuali analizzavo insieme al paziente i dati dell’automonitoraggio. Essendo
presi in ore diverse e accompagnati
dalle annotazioni su alimentazione
ed esercizio fisico diventava facile
per il paziente capire quali comportamenti avevano probabilmente generato i valori glicemici rilevati. Ho visto i pazienti divenire via
via sempre più coinvolti e consapevoli. Credo che le nozioni apprese
in questo modo, partendo da fatti
concreti, siano più efficaci rispetto
a quelle trasferite durante le ‘lezioni’» fa notare Rossella Rota.
«Strada facendo», conferma Serena
Cacciola, «ho notato che sulla base
dei dati dell’automonitoraggio glicemico e grazie all’educazione terapeutica strutturata i pazienti erano in
grado di capire quali sarebbero stati o
quali risultavano essere i comportamenti più adeguati. Molti
pazienti, inoltre, riferivano di aver messo
in atto delle modifiche comportamentali legate alla gestione
dell’alimentazione e
dell’attività fisica per

t e ra p e u t i c a

Lo studio PRISMA
ha messo il
giusto accento
su educazione e
automonitoraggio:
aspetti in cui
crediamo da sempre
e che sono risultati
‘vincenti’.
tenere sotto controllo la glicemia.
Per esempio hanno iniziato a fare una passeggiata dopo i pasti e/o
hanno ridotto le porzioni e la frequenza di consumo di quegli alimenti che hanno notato influenzare negativamente i valori glicemici.
Per far sì che i pazienti adottassero
queste modifiche comportamentali,
secondo il protocollo dello studio, è
stato necessario un maggior impegno di tempo e visite un poco più
ravvicinate. Questo ha dato la possibilità al paziente di sviluppare un
percorso di consapevolezza» continua Serena Cacciola.
I risultati migliori, in termini di

Serena Cacciola, dietista presso la
Struttura di Endocrinologia dell’Azienda
Ospedaliera “SS. Antonio e Biagio e C.
Arrigo” di Alessandria

emoglobina glicata, sono stati ottenuti nel gruppo che ha seguito uno
schema di automonitoraggio strutturato e che ha utilizzato i dati ottenuti per decidere quali cambiamenti mettere in atto. «Questi risultati
hanno confermato una sensazione
che avevo sviluppato», afferma Rossella Rota, «i Team non dedicano
la giusta attenzione
all’educazione della
persona con diabete, sia per la mancanza di tempo, sia perché – al contrario di
quel che avviene per
i farmaci – pochi studi ne hanno potuto misurare l’efficacia. Prisma è stato
quindi molto importante perché ha permesso di mettere in
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luce l’importanza dell’automonitoraggio strutturato per la persona
con diabete di tipo 2 non insulinotrattato».
«La prima parte della formazione
si è svolta, per quanto possibile, in
piccoli gruppi, concentrando nella stessa giornata le visite delle persone seguite nell’ambito del trial»,
ricorda Cacciola, che ha seguito 30
pazienti nel progetto, «questo sia
per ottimizzare il tempo sia perché
l’educazione fatta in gruppo risulta
essere più efficace». La seconda parte è avvenuta attraverso incontri individuali, partendo proprio dai dati dell’automonitoraggio riportati
su un apposito diario, dove venivano annotate, inoltre, modifiche dello stile di vita nei giorni antecedenti la visita.
Nel corso della visita, il diabetologo
valutava l’andamento della glicemia
e la eventuale necessità di interventi sulla terapia farmacologica e sullo stile di vita a partire dalla lettu-
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ra del diario e dei dati scaricati dal
glucometro rielaborati e riassunti.
Gli interventi formativi erano quindi mirati «sulla base delle effettive
esigenze delle persone», sottolinea
Rossella Rota.
Per le loro attività di formazione i
Team che hanno partecipato allo
studio Prisma, avevano a disposizione Accu-Chek EduCare un apposito kit educativo «ricco di immagini e metafore, molto utili per
gli interventi soprattutto individuali», nota Serena Cacciola, «tra
cui la scheda che analizza i bisogni
formativi di ogni singolo paziente:

Fare parte di
uno studio così
importante è stato
sicuramente molto
bello e premiante.

permette di utilizzare al meglio il
tempo a disposizione, concentrandosi sulle nozioni che al paziente risultano ancora poco chiare».
«È stato il primo studio al quale ho
partecipato», ricorda Rossella Rota,
«far parte di un progetto così grande e così importante è stato sicuramente molto bello e premiante. Mi
sono accorta che col tempo riuscivo
a interpretare in modo sempre più
efficace l’importante ruolo dell’infermiere. Ma al di là dell’orgoglio
posso dire che ho imparato molto:
se prima davo per scontato che persone con una lunga storia di diabete
disponessero di conoscenze di base,
ora ho capito che questo non è così
scontato. Ho visto persone che ritenevo responsabili e autonome prendere i farmaci quando capitava o dimenticare la terapia in vacanza, non
sapere in quali alimenti si trovano i
carboidrati e in quali no. Probabilmente trasferiamo troppe informazioni al momento della diagnosi o
del primo inquadramento specialistico, situazione in cui la persona
non è nelle condizioni migliori per
accoglierle. È invece fondamentale ricordare periodicamente queste
informazioni».
«Partecipare allo studio Prisma è
stata una esperienza che ha rafforzato tutto il nostro Team e ha messo
il giusto accento su aspetti dell’assistenza quali: educazione alimentare, terapeutica e automonitoraggio
glicemico personalizzato. Aspetti in
cui crediamo da sempre e che sono
usciti ‘vincenti’ dallo studio», conclude Serena Cacciola. d
Rossella Rota, infermiera
presso il Servizio di
Diabetologia degli Ospedali
Riuniti di Bergamo.
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un nuovo amico!
DmyFriend, il nuovo sito Accu-Chek, pensato per
supportare le persone con diabete, attraverso notizie
e aggiornamenti utili per la gestione della vita
quotidiana.
myFriend: Friend come ‘amico’ virtuale e D come ‘Diabete’, raccoglie l’eredità di
Modusonline e di DM1, dai
quali ha attinto e riorganizzato i
contenuti.
DmyFriend, il nuovo sito AccuChek, nasce con l’obiettivo di essere
un valido supporto alle persone con
diabete e a chi si prende cura di loro,
attraverso notizie e aggiornamenti
utili nella vita quotidiana.
Com’è articolato? 5 sono le sezioni
principali, così suddivise:

D

www.

dmyfriend.it

CONOSCI
IL DIABETE

che contiene informazioni sulla patologia, le
terapie, l’autocontrollo, il dizionario,
le Associazioni di volontariato;
dove sono pubblicate
le informazioni, gli articoli e i consigli suddivisi in 4 aree
tematiche: alimentazione, famiglia,
tempo libero e vita quotidiana;

MAGAZINE

NOTIZIE

dove trovare le novità dalla ricerca e le iniziative sul
diabete;

DOMANDE
E RISPOSTE

raccoglie le domande che sono state poste più frequentemente in questi anni;
che contiene i numeri di
Modus e la vasta library
Accu-Chek.

LIBRERIA

d
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DmyFriend uno strumento moderno, costantemente aggiornato, ricco
d’informazioni utili e facile nella navigazione; livelli diversi di approfondimento e di modalità, che possono
aiutare le persone ad interpretare

sempre meglio le indicazioni che ricevono dal loro Team e inserirle in
modo efficace nel contesto della loro
vita quotidiana. Una vita che è oggi
sempre più complessa ma anche più
ricca di stimoli e di occasioni. d

A

Friends
A

ccu-Chek Friends, il sito dedicato alla community AccuChek, si veste di nuovo e non
solo nel look, ma anche nella
facilità di navigazione oltre a fornire
strumenti di grande utilità ed interesse pensati per la gestione quotidiana del diabete. Ma quali sono questi
strumenti, che potremmo identificare in quattro ‘macro argomenti’, e
quali le caratteristiche? Vediamoli insieme, in sintesi, uno per uno:

c c u

- C
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nuovo
Friends

look

La community on-line dedicata alle persone con
diabete si rinnova. Una nuova struttura, testi più
brevi, facilità di navigazione e contenuti di utilità
e interesse che vi accompagneranno tutto l’anno.

ALIMENTAZIONE

 ’importanza di una dieta sana
L
La piramide alimentare utile per
conoscere i cibi
Calcolo dei carboidrati (CHO

Counting) a cosa serve e perché
Primi, secondi e dessert: ricette

gustose e facili da realizzare
STARE IN FORMA

 osa rappresenta il regolare eserC
cizio fisico
Sport e ipoglicemie, quali gli effetti

www.

acfriends.it
viaggi e vacanze

 cosa prestare attenzione in viaggio
A
Il segreto della programmazione
SCUOLA

I l ruolo della scuola
Come prepararsi al primo giorno
Gli accordi esistenti tra Sistema Sanitario e autorità scolastiche

E non è tutto, perché in ogni macroarea troverete consigli pratici e risorse
scaricabili ma non vogliamo anticipare altro, vi aspettiamo, perché Accu-Chek Friends crescerà insieme a
voi e si arricchirà anche grazie ai vostri consigli. d

Custodie per microinfusori Accu-Chek, ora acquistabili online
La tecnologia dei microinfusori si evolve e
aspetti come portabilità e discrezionalità hanno
un impatto importante nell’accettazione e nel
loro corretto utilizzo. Roche Diabetes Care, con
un’ampia offerta di accessori, si muove in questa direzione: rendere sempre più facile ‘indossare’ il microinfusore a chi non ha problemi a
mostrarlo (e cerca custodie intonate con l’abbigliamento), e a chi desidera mantenere privato

questo aspetto e cerca supporti per indossarlo con discrezione. Una gamma di accessori,
quella per i microinfusori Accu-Chek, pensati
per poter venire incontro a tutte le esigenze:
per chi è sempre attento ai particolari lo può
indossare, intonandolo all’abbigliamento;
per chi pratica sport e vuole il comfort;
per chi vuole la discrezione;
per i più piccoli.

Scelta e acquisto di questa serie di accessori
completa sono comode e veloci tramite il sito www.accu-chek.it. Nella sezione e-shop si
potranno visualizzare i vari elementi nelle diverse opzioni di colore e ordinarli in modo pratico e veloce. Un servizio Accu-Chek, pensato
per poter fornire un supporto alle persone con
diabete nella gestione quotidiana della terapia
con microinfusore.
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Inquinamento
e diabete

Diversi studi hanno confermato
che l’attività fisica contribuisce
a prevenire il diabete di tipo 2.
Un recente studio, svolto su una
popolazione ad alto rischio, ha
rilevato che anche un esercizio
moderato, come una semplice
camminata, può avere un
effetto positivo. Nello studio chi
percorreva in media 8 mila passi
al giorno (circa 6 chilometri e
mezzo) ha avuto il 30% di rischio
in meno di sviluppare il diabete
rispetto a chi non superava i
2.500 passi (circa 2 chilometri).
Fretts S et al. The Strong Heart
Family Study, Diabetes Care, June
20, 2012

Forse l’aumento nel numero di
casi di diabete è dovuto anche
all’esposizione a sostanze
chimiche presenti nell’ambiente.
In alcuni casi il legame è stato
confermato sperimentalmente.
Il tolifluanide, un fungicida usato
in agricoltura, crea insulinoresistenza e induce l’organismo a
immagazzinare più grasso.
Sargis. Relazione al 94° convegno
della Endocrine Society’s, Houston,
giugno 2012

Le diete ad alto tenore di proteine
e con pochi carboidrati riducono il
peso ma potrebbero aumentare il
rischio cardiovascolare nelle donne. Analizzando i dati di uno studio
che ha seguito per 16 anni 43 mila
donne svedesi di 30-49 anni si è
notato un rapporto diretto tra le
diete ad alto tenore di proteine
(carne, formaggi, salumi, uova)
e basso contenuto di carboidrati
(pane, pasta, patate) e il rischio di
ischemie, infarti e ictus. Secondo
gli autori, questo effetto è
Non
dovuto al fatto che rinunrinunciate
alla pasta! ciando ai carboidrati (cho),
si riduce troppo l’apporto di
fibre vitamine e minerali, mentre
aumenta l’apporto di ferro, colesterolo e grassi saturi contenuti
nella carne rossa e nei salumi.
Lagiou P, et al. “Low carbohydratehigh protein diet and incidence of
cardiovascular diseases in Swedish
women:”. BMJ 2012
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Bastano
8 mila passi

Rischio cuore
con le diete
senza CHO
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per 26 anni ha evidenziato come
le persone con diabete abbiano
un maggior rischio di decesso
per tumori al fegato, al pancreas,
all’endometrio e – con una relazione più debole – al colon e alla
mammella. Questo si aggiunge al
noto legame fra diabete e malattie cardiovascolari e del sistema
respiratorio.
Campbell PT et al.
Diabetes and Cause-specific Mortality in a Prospective Cohort
Diabetes Care June 14, 2012

La glargine
non incide
sul rischio di
tumori
Origin, il più lungo studio sul
rapporto fra insulina, tumori o
malattie cardiovascolari nelle
persone con diabete di tipo 2,
si è concluso e non ha rilevato nessun effetto dell’insulina
glargine sul rischio oncogeno e
cardiovascolare. Per 6 anni sono
state seguite 12 mila persone
con diabete di tipo 2 in 40 Paesi,
alcune delle quali trattate con
glargine. Il rischio di eventi
cardiovascolari è stato quasi lo
stesso nei due gruppi e identico
il rischio di sviluppare qualunque forma di cancro.
The New England Journal of Medicine, June 11, 2012

Diabete sotto
controllo per
vivere di più
Prevenire e gestire al meglio
il diabete significa ridurre la
mortalità per tutte le cause.
Uno studio condotto su oltre 1
milione di persone negli Usa

Buona la prima
Guai a ‘saltare’ la prima colazione o a sostituirla solo con
un caffè. Le persone che sono
solite fare una prima colazione
adeguata e varia hanno meno
possibilità di diventare obese o
sovrappeso e di sviluppare il diabete. Per la precisione: chi fa colazione
Fare una buona
colazione riduce ogni giorno ha il
il rischio di
34% di possibilità in
obesità e diabete. meno di sviluppare
il diabete rispetto
a chi la salta 4 o più volte la
settimana. Inoltre chi fa colazione ha il 43% in meno di rischio di
diventare obeso e il 40% in meno
di avere grasso sulla pancia e
questo indipendentemente da
quel che si mangia a colazione.
Oddegard A. 72nd Scientific Sessions:
Abstract 1364-P June 10, 2012.
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Il diabete
batte in testa
Diabete, depressione e demenza senile
hanno stretti legami fra loro.
La ricerca li sta analizzando uno per
uno ma una conclusione si può trarre:
tenere sotto controllo il diabete riduce
il rischio di sviluppare le altre due.

D

epressione e demenza senile
sono oggi due delle condizioni più temute, forse più del
diabete e perfino degli eventi cardiovascolari. Sono condizioni
tendenzialmente croniche, di rado
‘guariscono’, ma la ricerca scientifica più avanzata e l’esperienza clinica
consolidata ci mostrano che l’equilibrio glicemico è fortemente correlato al loro sviluppo. Detto in altre
parole, curando il diabete si riduce
il rischio e la progressione delle due
altre ‘D’.
«Tra diabete e depressione c’è una
forte correlazione statistica: una persona con diabete su tre è stata o è clinicamente depressa», afferma Valdo
Ricca docente di Psichiatria all’Università di Firenze, «per ‘depressione’
intendiamo sia il disturbo depressivo maggiore che determina una importante compressione della vita, sia
la distimia che è meno grave e più
passeggera.
«Il diabete, come tutte le patologie
croniche invalidanti e degenerative si accompagna a stress e depressione. Chi ha il diabete spesso porta
sulle spalle un peso», nota Salvatore
Oleandri, responsabile della Endocrinologia e della Diabetologia nella
Asl 1 di Cuneo. «A volte questo ‘peso’ è giustificato, per esempio quando esiste un dolore neuropatico. È
un fatto però», continua Oleandri,
«che la generazione che oggi è anziana, quando pensa al ‘suo’ diabete lo
associa fatalmente a quello che era il
diabete 50 anni fa, con gravissime e
invalidanti complicanze che oggi sono più rare e curabili».
Oltre alla difficile accettazione della
propria situazione clinica, la persona con diabete – che spesso è obesa –
deve gestire l’insoddisfazione verso
se stessa. «Ricordiamo», sottolinea
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Oleandri, «che la persona sovrappeso o obesa non è mai contenta di essere tale: è una persona fragile che si
costruisce una corazza di protezione
verso l’ambiente esterno e non riesce a uscirne». Nello specifico l’autostima è ridotta dalla sensazione di
non avere il controllo verso il proprio comportamento alimentare.
«Il ricorso a un’alimentazione eccessiva e incontrollata è un elemento che vedo molto spesso nel mio lavoro clinico e di ricerca sulle persone
obese», afferma Ricca che collabora strettamente con il Centro di cura del diabete e dell’obesità diretto
da Carlo Maria Rotella al Policlinico
Universitario di Careggi. «Per loro –
e in fondo non solo per loro perché
è un tratto molto comune – mangiare in modo incontrollato è una ‘cura’,
il modo per rispondere a una situazione emotivamente difficile: ansia,
paura, solitudine... a tutto si risponde
con una sovra alimentazione che ovviamente causa o aggrava il diabete».
«La depressione è spesso associata a un deterioramento delle abitudini alimentari. Si mangia di più e
soprattutto si mangia peggio, non si
cucina ma ci si alimenta con prodotti del commercio», ricorda Oleandri
che dirige una rete di assistenza composta da cinque ospedali e 14 Centri
diabetologici, «e questo facilita l’insorgere del diabete o lo aggrava. Viceversa, la persona depressa risponderà con difficoltà ai consigli del Team,
tende a essere sedentaria, spesso non
segue la terapia farmacologica e, come sottolineato, si alimenta in modo
eccessivo e disordinato».
A questo si aggiunge il fatto che,
la gran parte dei farmaci usati per
combattere la depressione, hanno
come effetto secondario un rapido aumento del peso. «I farmaci an-
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Tra diabete
e depressione c’è
una forte correlazione
statistica: una
persona con diabete
su tre è stata
o è clinicamente
depressa.

Valdo Ricca,
docente di Psichiatria
all’Università di Firenze.

ti depressivi stimolano l’appetito; si
riesce quindi a controllare il tono
dell’umore ma si prende rapidamente peso scatenando o aggravando
il diabete», spiega Oleandri. Come
uscirne? «Premesso che i principi attivi antidepressivi più recenti hanno
un effetto meno marcato sull’appetito, io credo che molti farmaci per
la cura della depressione siano usa-

ti male o comunque prescritti più a
lungo di quel che sarebbe necessario», sostiene Valdo Ricca, «e questo
non vale solo per quelli che creano
una vera assuefazione e dipendenza.
C’è una sorta di dipendenza psicologica o una deriva che trasforma impropriamente alcuni potenti sostanze in farmaci lifestyle che le signore
si consigliano l’un l’altra mentre

l ponti fra le tre D
Diabete/obesità

Depressione

LA PERSONA OBESA
HA SCARSA AUTOSTIMA

È ASSOCIATA A SEDENTARIETÀ

LA PERSONA OBESA RIDUCE
I CONTATTI SOCIALI

PORTA A MANGIARE
CIBI POCO SANI

LA PERSONA OBESA PERDE
IL CONTROLLO SUI SUOI
COMPORTAMENTI ALIMENTARI

È CURATA CON FARMACI
CHE POSSONO AUMENTARE
L’APPETITO E IL PESO

LA PERSONA CON DIABETE
SI SENTE DIVERSA

È ASSOCIATA A UNA MINORE
CURA DI SÉ: MENO CONTROLLI
E MINORE ADERENZA
AI CONSIGLI DEL TEAM
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conversano dal parrucchiere o sotto
l’ombrellone». «Una soluzione potrebbe venire dall’impiego di farmaci come gli analoghi del Glp-1 che
migliorano il compenso metabolico
creando un senso di sazietà e il paziente dimagrisce utilizzando meglio
l’insulina endogena e spezzando così il circolo vizioso», aggiunge Oleandri. Farmaci a parte, è chiaro che
riprendere il controllo della propria
vita, seguendo i consigli del Team
diabetologico, e constatare i miglioramenti in termini di glicemia, pressione e benessere generale può dare
un utile contributo a uscire dalla depressione.
Non ci sto con la testa.
Tutte le persone, invecchiando, perdono parte della loro capacità cognitiva, quali la ‘prontezza di memoria’,
la flessibilità, intesa come capacità di
adeguarsi al mutamento di un contesto, e possono avere qualche difficoltà nell’orientamento temporale e
spaziale. Può essere il fisiologico invecchiamento o una forma chiamata deterioramento cognitivo lieve
(Mild Cognitive Impairment - MCI)

Diabete/insulinoresistenza

che comunque permette di mantenere l’autosufficienza. Solo in una
certa percentuale di casi, uno studio
recente parla del 50%, questa forma
evolve verso una difficoltà più seria
definita ‘demenza’.
«Le persone con diabete hanno un
rischio più elevato di sviluppare demenza o Mci», afferma Maria Rosaria Rizzo, ricercatrice presso la
Seconda Università degli Studi di
Napoli nel Dipartimento di Gerontologia, Geriatria e Malattie del metabolismo. La ‘demenza’ può essere
di origine vascolare o dovuta a una
degenerazione del tessuto cerebrale (il noto Alzheimer). Il rischio di
demenza vascolare è maggiore nei
pazienti diabetici. Del resto è noto
come il diabete possa portare all’occlusione di arterie e capillari nel cervello con esiti che possono essere
macroscopici (l’ictus) o non facilmente avvertibili.
Per la persona con diabete questo significa che, tenendo sotto controllo i
valori glicemici e tutte le altre variabili di rischio cardiovascolare, quali
i lipidi, la pressione arteriosa, il fumo, l’obesità, etc., si riduce il rischio

di complicanze del diabete. Ma cosa significa “tenere sotto controllo la
glicemia”? Normalmente con questa
frase si intende ridurre l’emoglobina
glicata. «Questo non è l’unico né il
più importante obiettivo: in particolare la persona con diabete deve cercare di ridurre le escursioni della glicemia», nota Maria Rosaria Rizzo,
geriatra nel Team della VI Divisione
di Medicina Interna e Malattie nutrizionali dell’invecchiamento della Seconda Università degli Studi di
Napoli, diretta dal Professor Giuseppe Paolisso. «Utilizzando uno strumento portatile, l’holter glicemico o
Cgm (Continuous Glucose Monitoring), che attraverso un piccolo sensore, inserito nel sottocute, registra
in continuo la glicemia, abbiamo

Demenza

UN DIABETE NON CONTROLLATO PUÒ
PORTARE ALL’OCCLUSIONE
DI VASI CHE PORTANO SANGUE
AL CERVELLO

È ASSOCIATA A SEDENTARIETÀ

Le persone con diabete
hanno un rischio più elevato
di sviluppare demenza

la variabilità glicemica
giornaliera è correlata
con il deficit cognitivo molto più
dell’emoglobina glicata

L’INSULINORESISTENZA potrebbe
essere la causa delLA
CREAZIONE DELLA PLACCA
AMILOIDE TIPICA DELL’ALZHEIMER

l’insulinoresistenza
compromette l’attività delle
cellule cerebrali determinando
i disturbi tipici dell’Alzheimer
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La depressione
è spesso associata
a un deterioramento
delle abitudini
alimentari. Si mangia
di più e soprattutto
si mangia peggio.
Questo facilita
l’insorgere del
diabete o lo aggrava.

Salvatore Oleandri, responsabile della
Endocrinologia e della Diabetologia
nella Asl 1 di Cuneo.

MODUS n° 38 – ottobre 2012
Editore: Roche Diagnostics S.p.A.
Direttore responsabile: Massimo Balestri
Direttore scientifico: Raffaele Marino
Segreteria di redazione: Eliana Pezzetti
Per abbonamento: numero verde 800-822189

d

42

avuto una visione perfetta della variabilità glicemica giornaliera e anche del numero e della durata degli
eventuali picchi iper e ipoglicemici».
Questo ha permesso al Team di ricercatori napoletani di osservare che
la variabilità glicemica giornaliera è correlata con il deficit cognitivo
molto più dell’emoglobina glicata.
«Quindi, per tenere ‘la testa a posto’ occorre non solo avere un valore di emoglobina glicata entro il range raccomandato dalle Linee guida
nazionali e internazionali, ma anche
ottimizzare il compenso glicemico in
termini di regolarizzazione costante della glicemia circadiana con minor numero possibile di sbalzi glicemici», continua Maria Rosaria Rizzo.
Un altro ponte fra diabete e deficit
cerebrale è la sedentarietà. «È provato che l’esercizio fisico, così come l’esercizio intellettuale, fa bene al cervello. E la persona con diabete
tende a essere più sedentaria
degli altri», afferma Oleandri,
«a volte per pigrizia o per una
latente depressione, a volte per
delle ragioni concrete, può
avere un piede diabetico o una
neuropatia che ne riduce le capacità motorie».
Il legame fra diabete e demenza degenerativa è invece un
settore nuovo e affascinante
dove la ricerca sta muovendo i primi passi. La forma più
nota della demenza degenerativa è la malattia di Alzheimer. Nel cervello si formano
delle placche di amiloidi, una
sorta di ‘colla’ che sostituisce i
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neuroni e ostacola il funzionamento
di intere aree del cervello.
C’è un rapporto fra Alzheimer e diabete? Un legame è dato dalla insulinoresistenza che precede, affianca e
forse causa il diabete di tipo 2, «l’insulinoresistenza compromette l’attività
delle cellule cerebrali determinando i
disturbi tipici dell’Alzheimer», indica la ricercatrice di origine calabrese.
«Pochi sanno che il cervello, non solo ha una sua produzione di insulina
ma, in numerose sue aree, vi è un elevato numero di recettori dell’insulina. Se c’è un recettore deve servire a
qualcosa: il legame, molto probabilmente, è rappresentato dall’Insulin
Degrading Enzyme (IDE) che degrada sia l’insulina sia la proteina betaamilioide». L’insulinoresistenza ‘sottrae’, per così dire, l’enzima alla beta
amiloide che non riesce a degradarsi e si accumula nei neuroni generando le placche tipiche della demenza
di Alzheimer.
Qualcuno è arrivato a parlare di diabete di tipo 3, un diabete specifico
cerebrale. In conclusione, si può definire la demenza senile una ‘complicanza’ del diabete? «Sì, anche se questa condizione può svilupparsi anche
in persone che non hanno il diabete», risponde Maria Rosaria Rizzo.
«Tenere il diabete in equilibrio e in
particolare ridurre la variabilità glicemica può aiutare a ridurre la probabilità e rallentare la gravità di un
peggioramento delle condizioni cognitive. Detto in altre parole: tutto
ciò che può aiutare il diabete previene anche il deficit cognitivo», conclude Salvatore Oleandri. d
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