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il piano va forte
Il diabete, tra le malattie croniche, si caratterizza per la sua complessità, non paragonabile con altre malattie, e per la centralità
della persona con diabete considerata essenziale per un corretto
percorso di diagnosi e cura. Proprio per questo si è delineato un
modello di cura basato su due capisaldi: da una parte il ruolo attivo della persona con diabete, informata e cosciente, libera ma
attenta alle sue scelte; dall’altra l’approccio specialistico multidisciplinare, il team diabetologico, con investimento di tempo e risorse nell’educazione terapeutica.
In questo numero di Modus le interviste a diabetologi, infermieri e
dietisti confermano l’importanza di concentrare sul diabete diverse professionalità e approcci. Si parla dell’importanza dell’automonitoraggio, di conteggio dei carboidrati, di ipoglicemie e di motivazione della persona a seguire le indicazioni del team diabetologico.
Per il diabete le ripercussioni della spesa sanitaria, provocate dalla crisi economica e finanziaria, fanno sì che possano venire a
mancare appropriati percorsi di cura e, di conseguenza, non si
raggiungano gli obiettivi di prevenzione o riduzione delle complicanze che, nel tempo, produrrano invece un aumento dei costi.
In un anno così difficile, però, le Istituzioni si sono mosse affinché venissero emanati due importanti documenti.
Uno è quello approvato dalla Commissione Permanente Igiene e
Sanità del Senato, a conclusione dell’Indagine Conoscitiva, il cui
obiettivo è stato elaborare una fotografia completa e aggiornata
della presa in carico delle persone con diabete, così da evidenziare i punti di forza e di debolezza del nostro Sistema Sanitario, a
livello nazionale e regionale.
Il secondo, il Piano Nazionale sulla malattia diabetica redatto dal
Ministero della Salute e approvato dalla Conferenza Stato Regioni definisce obiettivi, generali e specifici, strategie, modelli assistenziali e linee di indirizzo prioritarie. Pur non essendo una legge, il Piano è un atto governativo che tutte le Regioni si sono
impegnate a rispettare e disegna un modello definito di assistenza alla persona con diabete; importante il ruolo che viene assegnato alle Associazioni di volontariato nelle attività relative alla
prevenzione, all’educazione terapeutica
e al controllo della qualità assistenziale.
In linea con quanto previsto dal Piano
Nazionale del Diabete, FDG (Federazione Diabete Giovanile) ha promosso lo
scorso anno il primo corso di formazione rivolto ai giovani dell’associazione,
affinché possano affrontare queste importanti sfide, attraverso l’acquisizione
di una maggiore cultura manageriale.

Massimo Balestri
Direttore responsabile
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Un dato di partenza
Ogni glicemia rilevata è un punto di
partenza. Il dato va collegato con le
attività effettuate nella giornata e inserito
in un diario per poi discuterne con il
medico durante la visita.
ggi una persona con diabete ha la possibilità di
misurare in qualsiasi momento e in ogni luogo la
propria glicemia.
Misurare però non è sufficiente, occorre capire il dato ottenuto «e questo significa ragionarci sopra non
appena lo si rileva, inserirlo nel contesto della giornata, compilando pe-
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riodicamente il diario glicemico, arricchendolo di informazioni utili a
individuare tendenze e costanti. Per
questo motivo è importante portare il diario al diabetologo rendendo così ancora più utile la visita», riassume Paola Ponzani, Diabetologa
presso il presidio di Arenzano della
Struttura Complessa di Diabetologia della Asl 3 Ligure.

Ragionare sul dato.
Non appena il valore glicemico
compare sul display del misuratore
della glicemia, «la persona con diabete deve metterlo in relazione con
quanto ha fatto nelle ore precedenti», continua Paola Ponzani, «non
importa che il valore ottenuto sia
adeguato o meno agli obiettivi. È
comunque il punto di partenza per
imparare sempre di più sul proprio
diabete». La diabetologa ligure parla di ‘valore adeguato agli obiettivi’ e
non di ‘giusto’ o ‘sbagliato’. «Non bisogna leggere il valore glicemico come un ‘giudizio’ quasi come se un’iperglicemia fosse un ‘brutto voto’»,
nota Paola Ponzani, «è perfettamente normale rilevare un dato ‘sballato’.
Anzi in un certo senso il dato ‘fuori
norma’ è ancora più istruttivo».

i n c h i e s t a

Paola Ponzani, Diabetologa
presso il presidio di Arenzano
della Struttura Complessa di
Diabetologia della Asl 3 Ligure.

Per prima cosa, il dato deve essere
messo in relazione con quello che si
è mangiato o bevuto e con l’esercizio fisico effettuato (o non effettuato) nelle ore precedenti.
Chi assume farmaci orali secretagoghi oppure insulina può chiedersi se la dose o l’orario di assunzione siano stati corretti. «Da ultimo si
può prendere in considerazione l’eventuale stato di stress fisico, malattie intercorrenti o stati infettivi generali. Anche lo stress psicologico
può avere un effetto ma è minore di
quanto i pazienti credono», sottolinea Paola Ponzani.
Ragionando sul dato la persona con
diabete può capire quali scelte sono
state corrette e quali no, «in modo
da evitare in futuro l’errore’ commesso» nota Paola Ponzani.
Un diario completo.
«Il dato glicemico va sempre messo in relazione con altri parametri», conferma Alberto Aglialoro,
Dirigente Medico presso il Servizio
di Diabetologia e Endocrinologia
dell’Ospedale Villa Scassi di Genova, «un ‘diario’ davvero efficace non
riporterà quindi solo le glicemie, ma

anche il tempo dedicato all’esercizio
fisico e il contenuto in carboidrati
dei pasti. Più che un diario glicemico deve essere un ‘diario di vita’ che
riporta non solo i numeri ma tutto
quello che può servire a spiegarli».
Alberto Aglialoro suggerisce ai pazienti di chiedere a medici e infermieri qualche consiglio su come
compilare questo diario: quali sono
le variabili da segnalare e quali conclusioni si possono trarne. «Siamo
abituati a rivolgerci al medico per
avere delle risposte, ma è altrettanto
importante farsi aiutare a porsi delle buone domande!» sottolinea Alberto Aglialoro prossimo presidente
della Sezione regionale Liguria della Associazione Medici Diabetologi.
«L’autocontrollo strutturato passa
anche attraverso un diario adeguatamente compilato, come indicano
le linee guida delle Società Scientifiche della Diabetologia nazionale e
internazionale. La persona con diabete dovrà eseguire un numero di
controlli personalizzati, in base alla terapia prescritta (stile di vita, farmaci orali o terapia insulinica). Le
misurazioni possono essere poche o
tante, ma devono essere significati-

ve e questo vuol dire effettuate nei
momenti più adatti a raccogliere le
informazioni da contestualizzare nel
diario». Analizzando i dati riportati nel diario la persona con diabete
può rilevare delle costanti, ad esempio la ricorrenza di iperglicemie in
determinati momenti della giornata
o della settimana.
Grazie all’innovazione tecnologica,
la segnalazione degli eventi correlati
al valore glicemico può essere impostata nei misuratori ed evidenziata
nel diario elettronico dopo il trasferimento dei dati su PC. «In que-

Maria Stella Trabacca,
Responsabile della Diabetologia
al Dipartimento delle Medicine
Specialistiche e di Pronto Soccorso
degli Ospedali Galliera di Genova.
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sto senso sono interessanti tutte
le innovazioni che permettono
di inserire nei diari elettronici
delle informazioni aggiuntive,
per esempio se il valore è pre o
post prandiale o lo stato di salute (eventi intercorrenti fisiologici e/o patologici quali: esercizio fisico, disidratazione, febbre,
diarrea, etc...). Trovo inoltre
molto utili alcuni parametri indicatori di variabilità glicemica (direttamente correlata al rischio di sviluppare complicanze
croniche della malattia diabetica) quali la deviazione standard (SD) rispetto alla glicemia
media e gli algoritmi che predicono il rischio di iper o ipoglicemie, i cosiddetti indici di Kovatchev» nota Alberto Aglialoro.
La compilazione del diario può essere effettuata puntualmente e in
base alle indicazioni del medico «sicuramente non è cosa saggia elaborare i dati solo il giorno prima della
visita» conclude Alberto Aglialoro.
Un ‘film’ della propria vita.
Portare un diario ben compilato alla visita dal diabetologo, è un modo per rendere ancora più utile l’incontro. Alcuni Centri chiedono alla
persona con diabete di portare con
sé alla visita il misuratore della glicemia per poter scaricare su PC i dati
in esso contenuti. «In questo modo
è possibile valutare con dati oggettivi i problemi che la persona riscontra nel mantenere l’equilibrio glicemico. Questo è importante per
tutti i pazienti, ma in modo particolare con chi, anziano o immigrato,
avrebbe difficoltà a farsi capire dal
medico», spiega Maria Stella Trabacca, Responsabile della Diabetologia
al Dipartimento delle Medicine Spe-
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Alberto Aglialoro, Dirigente Medico
presso il Servizio di Diabetologia
e Endocrinologia dell’Ospedale Villa
Scassi di Genova.

cialistiche e di Pronto Soccorso degli Ospedali Galliera di Genova. Sul
grafico una fascia verde indica i valori ‘in target’. «Anche nei tempi brevi di una visita diviene facile, sia per
noi sia per il paziente, individuare le
situazioni nelle quali è più frequente
rilevare dati fuori norma», nota Ma-

ria Stella Trabacca, presidente
della Sezione Regionale Liguria
dell’Associazione Medici Diabetologi, «scaricando i dati dal
PC si ottiene il ‘film’ delle glicemie della persona con diabete».
In questo modo si raggiungono
diversi risultati: il medico può
personalizzare ulteriormente la
terapia e può capire quali conoscenze devono essere rafforzate, «ma soprattutto la persona
con diabete, condividendo con
il medico anche gli aspetti della
quotidianità, è molto più portata a seguire i consigli e i controlli prescritti, perché ne capisce l’utilità. Grafici e diari ben
compilati rendono l’incontro
un momento educativo importante, non solo per la persona
con diabete. Anch’io esco arricchita dal confronto con la vita reale del
paziente e imparo sempre di più»,
rileva Maria Stella Trabacca.
I primi ad effettuare lo scarico dei
dati e ad utilizzare i grafici, sono
stati i pazienti giovani e gli adulti più a loro agio con le tecnologie, «ma è interessante notare che
– se si lavora ‘in prima linea’ come
noi – i risultati più strepitosi si ottengono soprattutto con le persone
in difficoltà. Prima che fosse possibile scaricare i dati direttamente dal
misuratore della glicemia ottenendo diari ordinati e grafici, avevamo problemi perfino a leggere i diari cartacei che ci venivano portati,
per non parlare di chi non riusciva a
compilarli» continua la diabetologa
genovese, «ora mi è possibile aiutare davvero queste persone, cercando
di capire insieme a loro cosa può essere migliorato nella terapia e quali
sono le informazioni necessarie che
mancano». d
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el 2012 la politica sembrava concentrata unicamente
sulla riduzione delle spese,
soprattutto in campo sanitario. Eppure, proprio nel 2012, si sono ottenuti più risultati in termini di
progettualità e rilancio dell’assistenza alla persona con diabete, che in
tutto il decennio precedente.
Le Istituzioni si sono mosse producendo un’Indagine Conoscitiva sulla
patologia diabetica da parte del Senato della Repubblica (vedi pagina 10)
e, soprattutto, il Piano sulla malattia
diabetica da parte del Ministero della Salute, che era in gestazione da una
decina d’anni. Il Piano sulla malattia
diabetica definisce obiettivi, generali
e specifici, strategie, modelli assistenziali e linee di indirizzo prioritarie.
L’obiettivo è quello di ridurre il peso
della malattia e di ottenere un miglioramento della qualità di vita delle persone con diabete, con costi sostenibili per il Servizio Sanitario Nazionale.
«Si tratta del documento più importante in materia di assistenza alla persona con diabete dai tempi della legge 115, cioè dal 1987», spiega Paola
Pisanti dirigente del Ministero della
Salute e presidente della Commissione Nazionale Diabete. Non è l’unico
Piano Nazionale redatto dal Ministero della Salute ma è l’unico pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (il 7
febbraio 2013) e l’unico dedicato a
una specifica patologia. «Nella storia
dell’assistenza alla cronicità in Italia è
una pietra miliare», afferma Paola Pisanti, «ma attenzione non deve essere
una pietra, deve vivere, deve parlare,
deve catalizzare un cambiamento».

N

Cosa può dire il Piano a una persona con diabete?
La persona con diabete è una persona speciale che chiede ma che dà
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Un Piano
per il diabete

Paola Pisanti, dirigente del Ministero
della Salute e presidente della
Commissione Nazionale Diabete.

tanto alla comunità. S’impegna in
modo attivo per la sua salute, così
come fanno i decisori politici e amministrativi dei Sistemi Sanitari Regionali, Direttori Generali delle ASL,
Medici e altri prestatori di assistenza, i quali, forse, seguono con attenzione le novità della ricerca medica,
ma sono meno informati sull’evoluzione del quadro normativo. Alla fine sono le normative a produrre i cambiamenti più duraturi e più
di vasta portata. Il Piano rappresenta una mappa piena di punti di ri-

ferimento attraverso i quali ciascuno può individuare diritti e doveri.
Quali sono i doveri della persona
con diabete?
Ha il dovere di curarsi. Il diabete non
dà sintomi, non provoca dolore. Ma
va affrontato. È un dovere verso se
stessi, così come verso la propria famiglia e la comunità in senso ampio,
seguire le indicazioni del medico, si
tratti di stile di vita, di terapie o di
autocontrollo. Perché così e solo così si possono prevenire o ritardare le
complicanze. Il cittadino deve sapere di cosa ha bisogno e chiederlo se
non lo riceve. La migliore assistenza
alla persona con diabete avviene in
un percorso diagnostico, terapeutico
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Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Piano
nazionale per la malattia diabetica che
deve orientare l’operato delle Regioni a
360° gradi. E affida un ruolo alle persone
con diabete e alle Associazioni.
e assistenziale all’interno del quale si
muovono figure diverse: lo Specialista e il suo Team, il Medico di Medicina Generale, il Farmacista, l’assistenza territoriale, altri specialisti.
Ebbene, in questo percorso, e il Piano lo dice chiaramente, ogni figura
deve svolgere pienamente il suo ruolo: individuare le persone a rischio e
stimolarle alla prevenzione e a una
eventuale diagnosi precoce, deve seguire il diabete che non ha complicanze e affiancare il Team nella assistenza agli altri pazienti.
La persona con diabete si muove
con facilità in questo percorso o lo
vive come un labirinto?
In una situazione ideale la persona
con diabete dovrebbe essere ben accompagnata, dovrebbe avere un ‘navigatore satellitare’. Nella realtà non
sempre è così. La persona con diabete deve quindi spesso mettere in
contatto le varie figure o assicurarsi
che lo siano. Dove non ci sono cartelle cliniche informatizzate condivise, dovrà essere anche un ‘messaggero’, in quanto renderà disponibili
al Medico di Medicina Generale i referti degli Specialisti o degli esami da
loro richiesti e viceversa.
Cosa accade quando qualcuno non
svolge appieno il suo ruolo?
Io non posso dire se questo avviene o
meno. Ma faccio un esempio: ci sono
bravi studenti i quali, consci del loro

potenziale, si iscrivono a Università
o Licei che non sono necessariamente i più vicini a casa perché cercano
gli insegnanti migliori. Ecco, la persona con diabete è un ‘bravo studente’. Ha diritto ad avere e quindi a scegliersi dei bravi ‘insegnanti’.
Il Piano Nazionale Diabete assegna
un ruolo importante alle Associazioni fra persone con diabete. Cosa possono fare?
Per prima cosa far conoscere il Piano. Ci siamo sforzati di scriverlo in
maniera comprensibile a tutti. Comunque il Piano riconosce una realtà e stimola un’evoluzione. C’è un
ruolo nuovo che spetta alle Associazioni ma presuppone Associazioni
più informate e meglio formate. Il
Piano non può obbligare le Amministrazioni a consultare i rappresentanti delle persone con diabete. Ma
Associazioni nuove, rappresentative e attente sono il partner ideale di
una buona amministrazione.
Le Associazioni svolgono anche
una funzione di controllo sull’implementazione del Piano?
Il Piano per la malattia diabetica assegna alla persona con diabete un
ruolo di stimolo e, se vogliamo, di
controllo. Il Piano chiede alle Associazioni e in generale ai cittadini di
verificare che esso sia recepito e tradotto in pratica nella realtà delle Regioni e delle Aziende Sanitarie.

Le Regioni non sono obbligate a
mettere in pratica il Piano?
Non sono legalmente obbligate, ma
perché dovrebbero rifiutarsi, visto
che hanno partecipato alla sua stesura e lo hanno approvato con convinzione nella Conferenza StatoRegioni? In questi anni vediamo
tutti una grandissima attenzione
delle Regioni nei confronti del diabete. Ci sono leggi, linee guida, norme che, negli obiettivi e nei percorsi
definiti, sono concordi con il Piano.
È un’attenzione motivata dalla consapevolezza delle ricadute sociali del
diabete.
Ci sono anche diversità di trattamento da Regione a Regione, tagli
indiscriminati che provocano proteste…
La disequità esiste, ma io la vedo
più spesso all’interno di una Regione, fra un’Azienda e l’altra, che non
fra Regioni. Norme ben disegnate a
livello Regionale non sono applicate nello stesso modo o con identica
convinzione da tutte le Aziende. E
quanto ai tagli e alle proteste io vedo in questo una conferma della necessità di coinvolgere le Associazioni
nelle decisioni. È meglio che il confronto avvenga prima piuttosto che
dopo.
E ora cosa succede?
Le Regioni recepiranno nel loro ordinamento il Piano o parte di esso. Questo le porterà ad adeguare al
Piano i loro atti di programmazione sanitaria.
Cosa intende dire?
Quello che è davvero carente è la risposta alle problematiche sociali generate dal diabete. La legge 115/87
parla dell’inserimento nella scuola e
dell’inserimento o reinserimento nel
mondo del lavoro. Il Piano deve dare
frutti anche in questi campi. d
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Indagini ad alto livello
L’Indagine Conoscitiva sulla patologia
diabetica, promossa lo scorso anno dal
Senato, rileva la mancanza di equità fra
le Regioni, l’impossibilità di sostenere
l’aumento dei pazienti con l’attuale
modello organizzativo e la necessità di
investire in prevenzione.
priamo a caso. Pagina 97: «È
evidente che gli adempimenti burocratici necessari (nelle diverse Regioni ndr) e la difficoltà ad ottenere il materiale per
l’autocontrollo, presentano disparità ingiustificabili ed inspiegabili per
il cittadino affetto da diabete».
È l’intervento infuocato del rappresentante di qualche Associazione di
persone con diabete? No. È una frase tratta dalla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana e precisamente
dal Documento Conclusivo dell’Indagine Conoscitiva sulla patologia
diabetica promossa nella precedente
legislatura dalla Commissione Sanità del Senato della Repubblica.
«La XII Commissione Sanità del Senato si era resa conto della necessità
di raccogliere informazioni e orientamenti intorno a questa patologia
che ha un impatto sanitario, sociale
ed economico crescente e che può essere considerata il paradigma di tutte
le malattie croniche», racconta Emanuela Baio, giornalista, Senatrice nelle scorse tre legislature e persona con
diabete «il diabete è il paradigma delle cronicità e rappresenta una sfida

A

Emanuela Baio, presidente
del Comitato Nazionale
per i Diritti della Persona con Diabete.
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per il Sistema Sanitario Nazionale, al
pari di tutte le malattie croniche non
trasmissibili; una sfida ribadita anche dalla risoluzione adottata a margine del Non Communicable Diseases
Summit delle Nazioni Unite il 19 e 20
settembre 2011. La Commissione Sanità del Senato ha proposto l’Indagine l’8 febbraio 2012 e l’ha conclusa
il 4 ottobre, nelle audizioni sono stati ascoltati: Ministeri e Agenzie Governative, Società Scientifiche e Associazioni fra persone con diabete,
rappresentanti dell’Industria e delle Regioni. «Tutto è avvenuto con velocità inusuale», continua Emanuela
Baio promotrice di questa Indagine,
«a dimostrazione della grande sensibilità che si era costituita sul tema».
I primi frutti del lavoro.
«Il rapporto che ha concluso il nostro lavoro è una fotografia a 360
gradi», riprende Emanuela Baio,
«completa e aggiornata della presa
in carico delle persone diabetiche,
capace di evidenziare i punti di forza
del nostro Sistema Sanitario Nazionale e le criticità che purtroppo lo
caratterizzano nelle diverse Regioni italiane. Lo scopo è quello di delineare, in maniera chiara, le lacune
e le opportunità afferenti alla presa
in carico delle persone con diabete,
proponendo di mutuare le migliori
pratiche riscontrate a livello territoriale», afferma Emanuela Baio.
Un sistema senza equità.
Dal serrato lavoro della Commissione sono emerse molte conferme e alcune sorprese. Emanuela Ba-
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io e Salvatore Caputo, consulente
scientifico della Commissione ed
estensore del Rapporto, ne rilevano due: la mancanza di equità e
la differenza fra le stime relative
alla popolazione con diabete. «La
mancanza di equità è il problema principale dell’assistenza diabetologica oggi in Italia. In Italia
non si fa della cattiva assistenza alla
persona con diabete. Il sistema funziona e io ne sono orgogliosa come
cittadina. Ma colpisce la differenza
fortissima e largamente ingiustificata
fra il servizio reso nell’una e nell’altra
Regione, perfino in Asl diverse della
stessa Regione», nota Emanuela Baio. «Da Regione a Regione variano le
modalità di prescrizione e di approvvigionamento dei presidi, nonché la
durata dell’attestazione; alcuni cittadini devono recarsi all’ASL per far
autorizzare la prescrizione dal Diabetologo, in alcune regioni il Medico di
Medicina Generale o il Pediatra possono attestare la patologia. Siamo di
fronte ad un federalismo ‘disordinato’, che mina alla base l’universalità del Servizio Sanitario. Per tali
ragioni proponiamo che il Livello Essenziale di Assistenza diabetologico (LEA) sia inteso come il
servizio che ogni azienda sanitaria eroga ai cittadini, secondo
il modello di gestione integrata,
prevedendo che l’assistenza specialistica sia fornita da un team
multiprofessionale, composto da
medici, infermieri, dietisti» rileva Emanuela Baio.
Altri esempi? Salvatore Caputo
li elenca, sfogliando il Rapporto che riassume le disposizioni
regionali. «Chi ha il diabete in Calabria e solo in Calabria per ricevere i
presidi deve recarsi al Distretto. Chi
risiede in Umbria deve recarsi alla
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Asl per far autorizzare la prescrizione dal Diabetologo; alcune Regioni
riconoscono anche al Medico di Medicina Generale il potere di prescrivere, altre solo al Diabetologo, altre
non al Diabetologo. L’attestazione in
alcune Regioni non ha scadenza, in
altre scade dopo 12 mesi, in altre deve essere rinnovata ogni due. Abbiamo un’Italia non a due velocità ma a
ventuno velocità, quante sono le Regioni e le Province Autonome», riprende il consulente scientifico della
Commissione di Indagine del Senato, «anzi di più perché, ad esempio,
nel caso dei microinfusori vediamo
Asl che autonomamente decidono
di non erogare questi presidi o, co-

In alto la sede del Senato, qui sopra
la sala Zuccari di Palazzo Giustiniani
durante la il Convegno nel corso del
quale è stata presentata l’Indagine
Conoscitiva sulla patologia diabetica.

me è successo, pretendono di
riservarlo a chi chiede e ottiene
l’attestazione di invalidità; per
non parlare poi delle modalità di distribuzione dei farmaci
che sono 17 diverse una dall’altra«, afferma Salvatore Caputo. «Dietro questa confusione
e dispersione dei modelli organizzativi ci sono sicuramente degli
sprechi di denaro e ci sono sicuramente ostacoli ingiustificati all’esercizio del diritto alla salute».
Quanti siamo? Nessuno lo sa.
Il secondo aspetto che ha colpito
Emanuela Baio è la «grave carenza
nella raccolta dei dati: a oggi, nessuno conosce, con esattezza, la prevalenza della patologia. Ciò rischia di
minare, alla base, la solidità di qualsiasi programmazione sanitaria, impedendo di collegare ogni evento che
interessa un diabetico alla sua patologia principale. Secondo l’ISTAT,
i diabetici rappresentano il 4,9%
della popolazione, quindi quasi 3
milioni; secondo l’Osservatorio
ARNO, la prevalenza è del 5,8%:
3,5 milioni di persone; secondo
il database dell’Health Search
della SIMG, la prevalenza è del
6,6%, pari a quasi 4 milioni. Fino ad oggi, dunque, abbiamo
navigato a vista».
A questo si aggiunge il diabete
‘invisibile’: l’insieme delle persone che, pur avendo ricevuto una diagnosi, non dispone,
per diverse ragioni, del ‘tesserino’ per l’esenzione e non figura
quindi nelle statistiche. «Sono
sicuramente il 25%, forse appena meno del 50% del totale; queste
persone in nessun caso hanno diritto ai presidi per l’autocontrollo, non
hanno diritto a misurare gratuita-
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mente l’emoglobina glicata o a fare
un ecodoppler. Insomma sono peggio controllate e quindi peggio curate. Questo dato era passato sotto silenzio» afferma Salvatore Caputo.
Un problema di strategia
Tutto questo cosa significa in una fase in cui si cerca di fermare o ridurre la spesa sanitaria nazionale? «Significa che lo Stato già
oggi sta spendendo per il diabete molto meno di quel che
dovrebbe: noi non abbiamo
soltanto un problema economico. Noi abbiamo un problema di aumento delle persone con diabete» afferma
Salvatore Caputo, vicepresidente di Diabete Italia. «Negli ultimi 10 anni», riprende
Emanuela Baio, «i diabetici
sono aumentati di circa 1 milione e, secondo la stima più
ottimistica, saranno oltre 4
milioni fra 10 anni e oltre 5
milioni fra 20 anni. Si è in presenza
di un incremento del 33%, connesso all’aumento del sovrappeso, all’obesità e al progressivo invecchiamento della popolazione. Per affrontare
e vincere questa sfida occorre ridisegnare il perimetro del nostro modello di cura, all’insegna dell’efficacia e
dell’efficienza. È una scelta obbligata.
Anche se la congiuntura economica
fosse positiva, il sistema non sarebbe
in grado di reggere un simile incremento di prestazioni e di costi».
Su questa inadeguatezza strategica si
innestano poi i ‘tagli’ e i vincoli dovuti alla necessità di rivedere la spesa
pubblica. Dal lavoro della Commissione emerge con forza la necessità
di affrontare in un altro modo il diabete anche per rispondere all’esigenza di una riduzione dei costi sanitari.
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Le proposte della Commissione
Il documento conclusivo dei lavori
della Commissione comprende infatti, oltre alla richiesta, esaudita, di
promulgazione del Piano Nazionale, anche alcune proposte. La prima
è «la creazione di un Registro Nazionale e di Registri Regionali» seguita dalla «attuazione di strategie

Salvatore Caputo, Diabetologo del
Policlinico Universitario A. Gemelli
di Roma e consulente scientifico
della Commissione.

di prevenzione e di modelli di assistenza che garantiscano l’integrazione, l’equità e l’empowerment»
come si scrive nel rapporto. «Il cosiddetto decreto crescita bis (D.Lgs.
179/2012), pubblicato il 18 ottobre 2012, pochi giorni dopo l’approvazione del Documento conclusivo, prevede l’istituzione di registri
di patologia, legittimando in tal modo, la creazione di registri specifici sulla patologia diabetica», ricorda
Emanuela Baio, «i rappresentanti del mondo scientifico e di quello associativo, ne hanno sottolineato la necessità». I Registri Regionali,
coordinati in un Registro Naziona-

le, consentiranno di colmare la lacuna nella raccolta dei dati, in modo
da migliorare la presa in carico dei
pazienti e ottenere una razionalizzazione della spesa sanitaria».
La seconda proposta riguarda i programmi di prevenzione. «Riguardo
ai modelli di assistenza non c’è nulla
da inventare: le strade migliori sono
note e sono quelle della gestione integrata della persona con diabete condivisa fra
Centro Specialistico e Medico
di Medicina Generale e della prevenzione. Eppure solo
in tre regioni: Piemonte, Toscana e Veneto questa strada è
stata affrontata» nota Salvatore Caputo.
L’ultima proposta è l’ampliamento dei LEA per il diabete,
in quanto nel corso dell’Indagine Conoscitiva sono emerse criticità riguardo all’equità
dell’assistenza, come dimostrato, ad esempio, dalle disparità riscontrate in ordine all’esenzione per il diabete, all’accesso al
servizio di diabetologia, all’erogazione dei presidi e alle difficoltà di accesso ai farmaci innovativi. In questa
prospettiva si rende necessaria una
ridefinizione dei LEA in diabetologia, in modo da tutelare il cittadino
nell’ottica di una maggiore equità.
«Che cosa è il diabete?», conclude
Emanuela Baio, «grazie a un solido
ed efficace autocontrollo, con il diabete non solo si può convivere, ma
si può vivere bene tranquillamente e
pienamente ad ogni età. Ma dal diabete possono nascere complicanze
che comportano un peggioramento graduale e gravissimo della propria salute. A fare la differenza sono
l’impegno della persona con diabete
e l’impegno della comunità». d
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Formare
manager per
le Associazioni
Rivendicare un ruolo alle Associazioni
fra persone con diabete è importante,
ma bisogna anche essere all’altezza
delle sfide. Un intervento formativo pone
le basi per l’acquisizione di una cultura
manageriale, il tutto in linea con quanto
previsto dal Piano Nazionale del Diabete.
a storia delle Associazioni
di volontariato per il diabete è lunga: inizia in Portogallo nel 1926. Nel corso degli
anni, le Associazioni si sono modificate sia nella struttura che nei programmi, per far fronte ad esigenze
sempre diverse. «Il settore no-profit sta avendo un enorme sviluppo
ed è divenuto oggi un asse strategico della vita sociale del Paese», nota Antonio Cabras, Presidente della
Federazione Nazionale Diabete Giovanile (FDG), «e in questo ambito si
riconosce sempre più nell’Associazionismo di pazienti una risorsa indispensabile e un valore aggiunto del
Sistema Sanitario».
Lo stesso Piano Nazionale del Diabete assegna un ruolo preciso alle Associazioni di volontariato, come del
resto aveva fatto la Conferenza dei
Ministri della Sanità dell’Unione Europea tenuta a Vienna nel 2006. At-

L

tenzione però: «Il riconoscimento è
ancora molto labile. Non c’è ancora
nessuna norma dotata di un potere
impositivo che garantisca alle Associazioni un ruolo. Il decisore politico o amministrativo che prendesse
una decisione senza aver consultato le Associazioni non ‘paga pegno’»,
sottolinea Antonio Cabras.
È necessario continuare ad adoperarsi affinché ci sia un effettivo riconoscimento del ruolo delle Associazioni da parte delle Istituzioni. «È
doveroso rivendicare il ruolo che ci
compete ma è altrettanto importante
crescere per essere all’altezza di questo ruolo», riflette Antonio Cabras. E
non è semplice. Oggi una Associazione che si occupa di diabete giovanile
è impegnata in attività che potremmo definire di ‘sussidiarietà orizzontale’: dare formazione, appoggio e
servizi a bambini e ragazzi con diabete e ai loro genitori sulla base di

precisi progetti che possono essere
riconosciuti e appoggiati dal Sistema
Sanitario. «Ma al tempo stesso deve
fare advocacy (difesa degli interessi lesi e dalle discriminazioni ndr) e
lobbying (informazione e pressione
sui decisori politici ndr) a livello nazionale, regionale e di ASL. E a questo si aggiunge un ruolo di controllo
e verifica nella qualità e adeguatezza
dei servizi erogati. Si fa infatti strada l’idea che le Associazioni rappresentino il punto di vista del ‘cliente’
del Servizio Sanitario», nota Antonio Cabras.
Quanto richiesto al volontariato diventa sempre più complesso e gli attori sociali devono essere formati ad
affrontare la sfida: devono acquisire – sempre restando nella logica del
Volontariato – competenze e quindi
una maggiore professionalità.
«Per sfruttare l’interesse, dove esiste
e le aperture indicate dai Piani Nazionali, per rivendicare il ruolo dove
non è concesso e per esercitarlo quan-

Antonio Cabras, Presidente
della Federazione Nazionale
Diabete Giovanile
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Consapevoli dei propri diritti
Tra gli interventi che hanno caratterizzato il corso organizzato da CEFPAS per la Federazione Nazionale
Diabete Giovanile, due hanno inquadrato l’azione del
volontariato Fdg e le esperienze ‘politiche’ nella dimensione complessa della solidarietà.
Quello introduttivo del presidente Antonio Cabras, secondo il quale «non si può rispondere ai diabetici soltanto con la messa in atto di servizi specialistici, ma
occorre agire ben al di là delle risposte giornaliere.
Occorre creare azioni incisive a largo raggio per modificare i confini della diabetologia, i rapporti e gli equilibri interpersonali, sociali, economici, politici del nostro
paese».
Per l’empowerment dei partecipanti è stato particolarmente utile l’intervento di Maria Teresa Petrangoli, referente di Cittadinanza Attiva Onlus, la quale ha fornito

do è possibile, la buona volontà non
basta», riassume Antonio Cabras,
«per rivestire un ruolo di verifica e
controllo e soprattutto una capacità
progettuale occorre acquisire e diffondere competenze ‘manageriali’.
Regioni e Aziende Sanitarie si aspettano progetti non solo innovativi e
generosi, ma ben strutturati».
Un’Associazione oggi deve saper dialogare con una Pubblica Amministrazione che cresce in competenza,
così da poter assicurare la migliore rispondenza fra bisogni di salute, politiche e indirizzi strategici e
obiettivi di sviluppo delle organizzazioni, in modo da essere tramite attivo fra i Pazienti, Medici e Società
Scientifiche. «Il dirigente di una associazione del volontariato deve saper scrivere un progetto, saperlo comunicare. E questa capacità non può
essere concentrata in una sola persona: deve essere diffusa. Le Associazioni devono poter contare su una
‘leva’ di giovani più preparati ai quali la nostra generazione può e deve
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contenuti su normativa, metodi e strumenti fondamentali per sviluppare nei partecipanti la consapevolezza
sui loro diritti e sulla loro possibilità di essere attivi nel
contesto della patologia, tratte dalla pluriennale esperienza maturata da Cittadinanza attiva onlus nella tutela
dei diritti del cittadino e della persona malata.
Sono tante le azioni vincenti che un’Associazione può
promuovere per essere visibile e incisiva; tra queste le
principali sono la produzione di informazione civica, la
produzione di Carte dei diritti e altri documenti utili, la
realizzazione di campagne di mobilitazione e campagne di sensibilizzazione.
Giulia Maggiore,
CEFPAS - Centro per la Formazione Permanente e l’Aggiornamento del Personale del Servizio Sanitario

‘passare la mano’», Antonio Cabras
tocca un punto importante. Molte Associazioni sono dirette da chi
le ha fondate 20, 30 perfino 40 anni
or sono. L’esperienza accumulata da
questa generazione è importante ma
deve essere affiancata da una generazione di giovani formati e altrettanto
entusiasti. Per questa ragione la FDG
ha deciso di organizzare, raccogliendo il sostegno non condizionante di
Roche Diabetes Care, un “Corso introduttivo sul management delle Associazioni di giovani con diabete”, rivolto non agli attuali vertici di FDG,
ma ai giovani che raccoglieranno le
sfide di domani.
Al corso hanno partecipato 21 giovani con diabete, età media 22 anni, scelti dalla Federazione Diabete
Giovanile sulla base delle indicazioni
delle Associazioni fra giovani e genitori di ragazzi con diabete che ne fanno parte. L’obiettivo del corso, completamente gratuito, organizzato dal
CEFPAS, Centro per la Formazione
Permanente e l’Aggiornamento del

Personale del Servizio Sanitario della Regione Sicilia, che organizza interventi formativi soprattutto per il
personale dirigenziale, amministrativo e clinico delle Aziende Sanitarie,
era fornire, a giovani adulti diabetici
afferenti alla FDG Onlus, conoscenze
sui principali strumenti gestionali e
relazionali indispensabili per la partecipazione attiva all’associazionismo e, più in particolare, a tavoli di
lavoro finalizzati a cambiamenti socio-politico-scientifici.
«Quando mi hanno proposto questa
opportunità ho subito accettato», afferma una dei partecipanti, Simona
Canepa, genovese, 24 anni, «io studio Economia e sto terminando la
laurea specialistica in management,
ho pensato quindi che un corso serio
e approfondito sulla gestione delle
organizzazioni senza scopo di lucro
potesse essere un ideale complemento alla mia formazione».
I contenuti principali del corso vertevano su aspetti clinici e sociali del
diabete, sul ruolo delle Associazioni,
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sull’organizzazione del Sistema Sanitario, con particolare riferimento al
diabete, sui principi di leadership e
di comunicazione pubblica e sociale.
Il Presidente Cabras ha riassunto la
missione, la visione e i principi guida di FDG quali sono stati i principi
storici e l’evoluzione dell’associazionismo. Dal punto di vista pratico sono state poste le basi con delle esercitazioni per acquisire capacità di
comunicazione interpersonale e nei
confronti del pubblico.
I relatori, oltre ad Antonio Cabras
e Giulia Maggiore di CEFPAS, sono
stati Alessandro Bazzoni, Psicologo e
Responsabile Qualità c/o ASL di Roma, Renato Giordano, Diabetologo e
prossimo presidente della AMD del
Lazio, Maria Teresa Petrangolini, di
Cittadinanza Attiva e Marco Palomba, Formatore della scuola di management del Sole 24 Ore.
«Alcuni concetti teorici li avevo studiati all’università, ma è stato interessante vederli declinati nella realtà del volontariato», afferma Simona
Canepa. Una giornata e mezza di
corso per un totale di 11 ore d’aula.

La metodologia interattiva ha previsto sessioni plenarie sulle tematiche
generali e lavori di gruppo. La forma
residenziale del corso, che si è tenuto in un albergo della periferia di Roma, è stata sicuramente un punto di
forza. «Il secondo giorno il gruppo
si era affiatato ed è stato tutto molto
più piacevole, perfino le lezioni sembravano più interessanti», commenta Simona Canepa.
«Mi è piaciuto in particolare il lavoro svolto con lo psicologo. Siamo stati divisi in gruppi e invitati a sceglierci un Team Leader e a svolgere alcuni
lavori. Lo psicologo ha anche affrontato il tema ‘parlare in pubblico’ e a
me, forse proprio perché avevo manifestato difficoltà a farlo, è stato richiesto di leggere davanti a tutti un
testo», ricorda la giovane genovese.
Simona è iscritta alla combattiva Associazione Giovani Diabetici Liguria,
«non posso definirmi una dirigente,
non faccio parte del direttivo della
Associazione, fino allo scorso anno il
mio impegno consisteva soprattutto
nel fare da tutor ai bambini in quegli
stessi campi scuola che avevo a mia

volta frequentato con grande piacere da bambina» (quelli organizzati
a Varazze da AGD con il contributo
non condizionante di Roche Diabetes Care ndr). «Lo scorso anno però ho capito che questo non bastava, che una Associazione deve anche
svolgere un ruolo pubblico, facendosi ascoltare dall’opinione pubblica e
dai decisori politici», racconta Simona riferendosi alle efficaci iniziative
prese da AGD Liguria per contestare la ‘gara’ indetta dalla Regione Liguria per la fornitura di presidi per
l’autocontrollo glicemico, gara vinta da un sistema ritenuto dalle Associazioni insufficiente. «Mi sono resa conto che è importante dare una
partecipazione maggiore al lavoro
delle Associazioni. Per la prima volta
ho partecipato a delle manifestazioni di piazza e ho capito l’importanza
del Volontariato nella difesa dei nostri diritti e la necessità di una gestione professionale di queste attività».
«Io ho suggerito alle Associazioni di
coinvolgere da subito nel lavoro dei
Consigli Direttivi i giovani che hanno seguito questo corso, magari solo come ‘uditori’» racconta Antonio
Cabras, che ha in progetto un follow
up del corso: una seconda sessione
più avanzata per far crescere gli stessi
partecipanti. «Spero che questa idea
si concretizzi e, se sarà possibile, parteciperei molto volentieri ad un approfondimento», conclude Simona
Canepa, «è bello vedere un punto di
convergenza fra due interessi: quello
per il management e quello per l’Associazione, che finora avevo vissuto
come distanti e differenti». d

Simona Canepa, genovese, 24
anni, partecipante al Corso
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Mangiar fuori,
perché no?
La persona con diabete può benissimo
godersi una cena al ristorante o in
pizzeria senza fare compromessi con la
glicemia. In ogni menù c’è una scelta
adeguata. E questo vale anche per i
panini presi al bar.
angiare fuori casa è un
piacere e la persona con
diabete non deve affatto privarsene. «Non è
vero che fuori casa si è portati necessariamente a mangiare di più. Si
può benissimo cenare al ristorante o

M
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consumare un pranzo veloce al bar
senza conseguenze sulla glicemia o
sull’apporto calorico», afferma Antonella Rica, Dietista presso il Team
di Diabetologia dell’Ospedale Miulli di Acquaviva delle Fonti in provincia di Bari. «Per esempio le cene al

ristorante durano di più, si chiacchiera, si aspetta qualche minuto fra
una portata e l’altra, si può gustare
anche con la vista e l’olfatto ciò che
si mangia. Stimoli sensoriali forti e
tempi adeguati, permettono al cervello di elaborare e inviare gli stimoli di sazietà. È molto più facile sovra
alimentarsi quando si mangia da soli
e in fretta»». Quanto alle scelte è vero che nei menù troviamo piatti ad
alto contenuto calorico e di carboidrati, «ma troviamo anche proposte
molto sane», continua Antonella Rica, «direi che nel menù di ogni ristorante e trattoria c’è sempre la possibilità di fare scelte salubri».
«Si tratta solo di applicare le conoscenze che si hanno sui cibi. Possono essere le cognizioni elementari che si insegnano alle persone che
non usano insulina, o il conteggio
dei carboidrati che permette di valutare con precisione la dose di insulina rapida necessaria per un piatto o un pasto», nota Paola Accorsi,
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Dietista presso il Servizio di Diabetologia dell’Ospedale di Scandiano. Occorre quindi attenzione e una
certa indipendenza di giudizio. Leggendo il menù si possono scegliere
i piatti più salutari e rispettare così l’equilibrio fra i diversi nutrienti.
«Al ristorante», conferma Antonella Rica, «non è difficile comporre
un pasto ben equilibrato. Va bene il
primo, ma a patto di non mangiare pane o grissini nell’attesa. Appena seduti meglio allontanare da
sé il piatto con il pane. Le portate dovrebbero essere affiancate ad
un piatto di verdure». Le verdure, a
parte il loro importante apporto di
vitamine e sali minerali, danno una
sensazione di sazietà e soprattutto limitano i picchi di iperglicemia
che possono verificarsi dopo pranzo nelle persone con diabete. È preferibile ordinare primi semplici, tra
i secondi è particolarmente consigliabile il pesce e, alla fine, ideale un
frutto o una macedonia fresca.
E il dessert? «Un ‘vero’ dessert ci
può stare soprattutto se il pasto era
privo di altri carboidrati (né pane o
grissini, né pasta, né patate, né riso). Una pallina di gelato o un dolce al cioccolato fondente hanno un
apporto di zuccheri e calorie considerevole, ma inferiore a quello di
altri dessert», commenta Antonella
Rica. Quanto all’alcol, se non ci sono controindicazioni specifiche,
un bicchiere di birra o di vino
possono andar bene ma preferibilmente non come aperitivo. «Comunque, attenzione alle calorie: una
‘birra piccola’ da 200
ml contiene 66 calorie, e un boccale grande equivale
quasi ad un primo», fa

notare Antonella Rica. Paola Accorsi invece consiglia di evitare apporti
di alcol, quali superalcolici prima di
pasto o i caffè ‘corretti’.
E in pizzeria? «Premesso che le pizze tendono ad alzare la glicemia di
più rispetto agli altri cibi e hanno
tempi di assorbimento molto lunghi, vale anche qui il principio di
semplicità», spiega Paola Accorsi,
«più il condimento è semplice, più
è sano; meglio evitare le pizze super farcite».
Ad ogni modo è consigliabile accompagnare la pizza con un piatto
di verdure «e magari fare una lunga
passeggiata a piedi dopo mangiato,
sia per digerire meglio, sia per compensare con l’esercizio l’apporto calorico e glicemico di quel piatto».
«Anche nei ristoranti etnici si possono fare scelte indovinate», prosegue Paola Accorsi, «la cucina cinese
propone molti cibi fritti in pastella
con farina di riso che sconsiglio, ma
vi sono anche piatti a base di carne di pollo con mandorle o bambù che sono decisamente scelte migliori per la glicemia. Il riso prende
il posto del pane e dei grissini, tanto è vero che nei locali cinesi più rispettosi della tradizione il pane non
c’è. Quella cinese è una cucina ricca
di salse di soia per dare sapidità ma
che contengono anche
sale. Nei loca-

Antonella Rica, Dietista presso il
Team di Diabetologia dell’Ospedale
Miulli di Acquaviva delle Fonti in
provincia di Bari.

li che propongono cucina giapponese, il sushi è una ottima scelta, ma
attenzione a non scegliere soltanto
tempura, che invece è fritta ed è meglio evitarla. Per quanto riguarda i
fast-food, anche se non amo i divieti, consiglio di evitarli. Oggi le insegne più attente offrono delle alternative come le insalate, ma in tutte
le altre proposte l’apporto di grassi
(attraverso le salse da aggiungere) e
di carboidrati è davvero proibitivo; inoltre il messaggio è:
mangiate in fretta, mangiate tanto che costa meno e
questo ha un grande impatto diseducativo».
Pertanto, la persona con diabete non deve vedere come un rischio una cena al ristorante o in
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pizzeria. Eppure molti preferiscono
rinunciare a questi inviti limitando la loro vita sociale. «Perché pur
avendo le conoscenze necessarie per
ordinare un pasto ben equilibrato,
hanno paura di prendere decisioni
diverse dagli altri. Temono che chiedere un contorno di verdura o addirittura ordinarlo al posto del primo,
oppure chiedere una mezza porzione o lasciare nel piatto qualcosa se la
porzione è eccessiva, susciti compassione presso i commensali», spiega
Antonella Rica. «Hanno paura di essere considerati solo come malati»,
conferma Paola Accorsi, «al contrario seguono criteri salutari e compiono scelte che tutti dovrebbero fare senza eccezioni. La persona con
diabete fa scelte diverse al ristorante,
semplicemente perché è più attenta e ha il privilegio di essere meglio
informata. È vero che mangiar fuori è un momento di socializzazione,
ma questo non vuol dire rinunciare alla propria individualità. Si tratta solo di mantenere una coerenza
con le indicazioni alimentari necessarie per una buona cura del proprio

Paola Accorsi, dietista presso
il Servizio di Diabetologia dell’Ospedale
di Scandiano.

diabete, non è mai un’imposizione:
è bello sentirsi ‘driver’ delle scelte da
seguire nella propria vita».
Cosa rispondere alla persona che
quando esce non vuole avere pensieri? «Intanto che non raggiunge il
suo obiettivo, perché tornare a casa

e trovare la glicemia alta non fa piacere. Ma soprattutto le ricorderei il
senso della proposta che le viene fatta», conclude Antonella Rica, «un’alimentazione sana non è una prigione dalla quale si cerca di evadere o
di uscire con un ‘permesso speciale’
Non è una punizione, ma un insieme di regole e di consigli che la persona con diabete adatta alle sue preferenze e ai suoi ritmi inserendole in
un suo stile di vita». d

E il panino al bar?
Oggi la gran parte delle persone che lavorano, così come molti studenti, consumano fuori casa il pranzo. A
volte in mensa o in trattoria, più spesso in un bar. «In
un bar la scelta è ridotta, è vero. A volte non vengono
offerti veri piatti, ma dei panini. Eppure anche in questa
situazione è possibile alimentarsi in modo corretto, anzi
è doveroso, visto che i pasti nell’intervallo di lavoro
possono essere 5 su 14
pasti settimanali», afferma Antonella Rica,
Dietista presso l’Ospedale di Acquaviva
delle Fonti in provin-
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cia di Bari. Un panino contiene carboidrati, inutile quindi
aggiungere patatine fritte e tantomeno dei dolci in questi
pasti. Nel panino troviamo facilmente formaggi o prosciutto «che possono andare bene, anche se non dovrebbero
comparire troppe volte nell’alimentazione settimanale»,
commenta Antonella Rica, «meglio quindi evitarli quando
siamo a casa».
Nel panino possiamo trovare verdura, insalata, zucchine o
pomodori che rappresentano un’ottima soluzione. «Consiglierei di chiudere questi pasti con un frutto», continua
Antonella Rica. Se il panino al bar rappresenta per certi
versi una scelta di ripiego rispetto alla trattoria, «il vantaggio è la possibilità di personalizzare il pasto. Si può diventare clienti abituali del locale, concordando così alimenti
coerenti con le proprie regole».

m1
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Molti hanno
una neuropatia
senza saperlo
La gran parte delle persone con
diabete non sa di avere una
neuropatia diabetica sensoriale
distale (la forma che colpisce la
sensibilità e il movimento degli
arti inferiori). Lo studio «Kora4»
ha rilevato, su un campione di
1100 persone con diabete, 154
casi di neuropatia. Di questi, 140
non erano stati diagnosticati e,
come ipotizzato, la probabilità
di sviluppare la neuropatia era
direttamente proporzionale al
grado di scompenso glicemico.
Fonte: Bongaerts et al Diabetes Care
December 28, 2012

Gli Usa non
sono sempre
un buon esempio
Anche se gli Usa restano il
punto di riferimento nella ricerca
e ospitano una quota importante
dei Centri di riferimento a livello
mondiale, l’efficacia media
delle cure erogate non è alta.
Secondo i dati di un registro
che raccoglie le storie di 25
mila pazienti seguiti in 67 Centri
di diabetologia pediatrica
(13 mila dei quali bambini o
giovani adulti), l’emoglobina
glicata migliore si rilevava tra gli
ultracinquantenni, con una media
di 7,6%, ma dal 14 al 20% di loro
ha registrato almeno un episodio
di severa ipoglicemia (con
convulsioni, coma o intervento
del Pronto Soccorso) ogni anno.
Nei bambini sotto i 12 anni la
glicata media era dell’8,3%,
ancora più alta (8,7%)
per i teenagers. Sono dati
peggiori di quelli registrati
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dalla maggioranza dei Centri
pediatrici in Italia e a questo
scompenso si aggiunge una
forte tendenza al sovrappeso e
all’insulinoresistenza in tutte le
classi di età. Inoltre, mancando
un efficace servizio pubblico a
livello di cura e di informazione,
la qualità del compenso
glicemico è risultata correlata a
fattori socio-culturali. In pratica
i più poveri erano in condizioni
peggiori e i più ricchi in una
situazione di miglior controllo
metabolico.
Fonte: T1D Exchange Clinic
RegistrySeminario della 72° session
American Diabetes Association

Fattori socioeconomici
contribuiscono
al diabete tipo 1?
Anche per il diabete tipo 1 (DM1)
la componente ‘ambientale’
gioca un ruolo importante
nell’insorgenza della malattia.
I fattori più studiati sono quelli
legati all’alimentazione nei
primi mesi di vita (allattamento
artificiale, vitamina-D, etc.),
ma anche le condizioni socioeconomiche sembrano essere
importanti. Uno studio svedese
ha confrontato i dati raccolti
da circa 2.500
bambini di 1 anno
provenienti da
due città vicine. A
parità di altri fattori
(alimentazione,

caratteristiche demografiche
e antropometriche) condizioni
socioeconomiche meno
vantaggiose sono risultate
associate a un aumento
del rischio di sviluppare
auto-anticorpi specifici e,
conseguentemente, DM1.
Fonte: Karlén J et al. Scand J Public
Health. 2012 Mar;40(2):177-82.

Meglio se il DM1
compare presto?
Un gruppo di diabetologi pediatri
del Policlinico Universitario
Sant’Orsola di Bologna ha
raccolto dati per circa 20
anni, i quali indicano come
un’insorgenza precoce di
diabete (prima della pubertà) sia
associata a un minore rischio di
retinopatia. Tanto più lungo è il
periodo di malattia prima della
pubertà, tanto minore il rischio,
a patto però che il controllo
metabolico sia sempre stato
buono.
Questo potrebbe dipendere dalla
lunghezza della fase pre-clinica
della malattia, oppure dalla
diversa risposta al trattamento
prima e dopo la pubertà.
Fonte: Salardi S et al.
Diabetes Care. 2012 Apr;
35(4):829-33.

È stato dimostrato
che condizioni
socio-economiche
svantaggiose
giocano un ruolo
nello sviluppo del
diabete tipo 1.
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Semplicità e discrezione
fattori chiave per l’aderenza
all’automonitoraggio
automonitoraggio della glicemia svolge un ruolo importante nel trattamento
del diabete. I dati glicemici
forniscono al team diabetologico informazioni fondamentali per eventuali correzioni della terapia (farmaci e stile di vita) e permettono
alla persona con diabete di gestire in
modo adeguato la malattia. In particolar modo, l’autocontrollo quotidiano è indispensabile per la persona con diabete in terapia insulinica.
Eppure recenti studi dimostrano
che molte persone non effettuano
tutti i controlli glicemici consigliati dal medico (figura 1).
I principali fattori che influenzano l’aderenza all’automonitoraggio
consigliato, sono il dolore legato alla puntura, la difficoltà a svolgere

L’

L’evoluzione del sistema senza strisce
Accu-Chek Mobile, con 50 test su
nastro continuo e pungidito integrato:
tutto quello che serve in un solo
strumento dal nuovo design.

Figura 1. Frequenza del monitoraggio

39%

Controlli
giornalieri

20%

Più test più di un
giorno a settimana

17%

Un test più di una
volta a settimana

24%

Meno di un test
alla settimana

Figura 2. Fattori che favoriscono il test

49%

Minor dolore

33%

Discrezione

21%

Semplicità
Strisce
pronte all’uso

11%

Glucometro
meno costoso

8%
Oltre il 60% dei pazienti di tipo 1
non effettua controlli giornalieri
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l’automonitoraggio con la necessaria discrezione, la semplicità d’uso
(figura 2).
L’innovazione tecnologica, soprattutto se tiene conto delle esigenze
delle persone con diabete, può aiutare a superare queste difficoltà di
aderenza attraverso la progettazione
di sistemi avanzati (glucometri, strisce, pungidito e lancette).
Accu-Chek Mobile è il risultato del
perfezionamento costante dei sistemi integrati Accu-Chek. I miglioramenti apportati hanno l’obiettivo di
aiutare a semplificare la quotidianità delle persone con diabete, consentendo loro di misurare la glicemia in
qualunque momento, velocemente e
riducendo al minimo i gesti e i materiali necessari per effettuare l’operazione (figura 3).
Il sistema Accu-Chek Mobile permette di effettuare il test della glicemia su nastro continuo a scorrimento automatico, per un totale di
50 misurazioni. Non c’è più bisogno
quindi di portare con sé le confezioni di strisce reattive, di aprirle e di
doverle smaltire in un luogo adatto.
Un principio simile è adottato per
le lancette del pungidito Accu-Chek
Fastclix (che in Accu-Chek Mobile

c c u

- C
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Cassetta test
• 50 test su nastro continuo
• Nastro a scorrimento
automatico dopo ogni
test: nessuna striscia da
maneggiare
• Codifica automatica

STRIP-FREE
TECHNOLOGY
Pungidito integrato
Accu-Chek FastClix
• Pulsante 1-Click:
caricamento e puntura in
un solo gesto
• Cilindro con 6 lancette:
nessuna lancetta da
maneggiare
• Tecnologia Clixmotion®,
per minimizzare il dolore

Novità
• Report integrati
visualizzabili su PC,
tramite collegamento
USB
• Nuovo design: discreto,
pratico ed elegante
• Maggiore capacità della
memoria: 2000 valori
con data e ora

è integrato allo strumento), custodite in un cilindro che ne contiene
sei: non c’è bisogno di portare con
sé né di maneggiare le lancette. Inoltre, caricamento e puntura del pungidito avvengono con un solo gesto.
In questo modo il numero di passaggi per effettuare il test glicemico è ridotto notevolmente rispetto ai sistemi tradizionali (figura 3).
Accu-Chek Mobile è stato sviluppato sia per semplificare l’automonitoraggio glicemico sia per aiutare la
persona a trarre importanti informazioni dai dati raccolti.
Infatti i nuovi report integrati in
Accu-Chek Mobile e la corretta educazione all’analisi del dato ottenuto,
favoriscono una maggior consapevolezza e, quindi, una miglior aderenza alla terapia.
Questi report sono visualizzabili e
stampabili da PC, tramite il browser
internet in dotazione, senza alcun
collegamento web. Possono essere
visualizzate diverse tipologie di report (grafico dell’andamento, andamento giornaliero, settimanale ed
elenco dati).
Accu-Chek Mobile: lo strumento
per la glicemia senza strisce, semplice, elegante. d

Figura 3. Quattro semplici passaggi per effettuare il test
1

Aprire lo sportello

2

Prelevare il campione

3

Applicare il sangue

4

Leggere il risultato e
chiudere lo sportello

Le misurazioni devono essere eseguite nell’ambito del controllo medico. Accu-Chek Mobile e Accu-Chek FastClix sono dispositivi medici e medico-diagnostici
in vitro CE 0088. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d’uso. Autorizzazione ottenuta il 02/04/2013.
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Automonitoraggio:
ripassiamo
come e perché
È importante ripassare periodicamente le
proprie conoscenze sull’automonitoraggio
della glicemia, ma soprattutto tenere alta
la motivazione per farlo.
a tecnica necessaria per misurare la glicemia è una delle prime cose che la persona
con diabete apprende. Oggi
la tecnologia propone modelli sempre più semplici da utilizzare che, con
pochi gesti, permettono di misurare la glicemia. «Mi ricordo quando
ho iniziato a lavorare in Diabetologia
35 anni fa. L’autocontrollo era un rito lungo e complicato, richiedeva diversi minuti, grande attenzione e lo si
poteva fare solo a casa. Oggi bastano
pochi secondi: sbagliare è quasi impossibile e si può misurare la glicemia anche camminando per strada»,
afferma Maria Giuseppa Giovannelli,
coordinatrice dei servizi infermieristici presso il Centro di Diabetologia
dell’Istituto di Clinica Medica, Endocrinologia e Malattie Metaboliche nel
Policlinico Universitario di Bari.
Tanti problemi che caratterizzavano
la pratica dell’automonitoraggio sono stati superati dai più recenti strumenti per l’autocontrollo: ad esem-
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pio oggi bastano quantità minime
di sangue, quindi il rischio di ottenere un campione insufficiente si riduce notevolmente; non è più necessario apporre la goccia di sangue
esattamente al centro dell’area reattiva della striscia, in quanto nella maggior parte dei casi il campione viene
aspirato. «Tutto è diventato più veloce e più facile. Col tempo può succedere però che la persona con diabete dimentichi alcune regole. Proprio
perché è divenuto un atto quotidiano e naturale, lo si compie con sempre minore attenzione e questo a
volte porta a errori di misurazione»,
spiega M.G. Giovannelli, «è giusto
che l’automonitoraggio si inserisca
nella routine quotidiana, ma attenzione alle ‘scorciatoie’ che rischiano
Maria Giuseppa Giovannelli,
coordinatrice dei servizi infermieristici
presso il Centro di Diabetologia
dell’Istituto di Clinica medica,
Endocrinologia e Malattie metaboliche
nel Policlinico Universitario di Bari

di rendere inutile, o peggio fuorviante il dato, rendendo l’operazione più
fastidiosa del necessario».
Quali sono gli aspetti che tendono ad
essere tralasciati? «L’errore più frequente è quello di dimenticarsi di
lavare le mani prima della misurazione», spiega Maria Giuseppa Giovannelli, «a parte il leggero rischio di
infezioni, c’è il pericolo di ‘inquinare’
il dato. Per esempio se tocco il pane
con le dita e non lavo le mani, il misuratore della glicemia restituirà un dato più alto del reale». Ma attenzione,
le mani bisognerà anche asciugarle,
altrimenti il campione di sangue risulterà ‘diluito’ dalle goccioline d’acqua ancora presenti sul polpastrello e
la glicemia sarà falsamente più bassa.
Per pulirsi le mani evitare di utilizzare
dei detergenti, in quanto molti sono a
base di alcol, che aumenta la glicemia.
Come avviene con le iniezioni di insulina, anche per l’automonitorag-
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gio è importante la rotazione dei siti.
Pungere sempre lo stesso dito, significa rallentare il processo di ricostruzione dell’epidermide e rischiare di
creare un piccolo callo citraziale. «È
preferibile prediligere le tre dita centrali della mano, scegliendo la zona a
fianco dell’unghia che è meno sensibile e meno utilizzata del polpastrello vero e proprio», spiega la caposala del Centro Specialistico pugliese.
Una volta si userà il lato destro e la
volta dopo quello sinistro.
È importante inoltre personalizzare
la profondità di penetrazione della
lancetta, in modo da ottenere la giusta quantità di sangue con la minore
dolorosità. «Infine ancora oggi molte persone non cambiano la lancetta, tenendola nel pungidito ed utilizzandola più volte, nella giornata.
Eppure spieghiamo loro chiaramente che, dopo il primo utilizzo, la lancetta perde l’affilatura, si deforma
la punta e causa una maggior lacerazione, con conseguente aumento
della dolorosità».
L’evoluzione dei sistemi per l’automonitoraggio ha contribuito a ridurre la possibilità di errore nell’esecuzione del test. «Al progresso della
tecnologia ha corrisposto il progresso delle tecniche educative e del rapporto con il paziente. Oggi un Team
diabetologico sa che l’educazione del
paziente è un elemento centrale della terapia e le persone che ci lavorano
sono formate per trasferire nel modo
migliore le conoscenze necessarie»,
continua Maria Giuseppa Giovannelli, «e questo trasferimento non
può avvenire una volta per tutte. Le
conoscenze vanno verificate e rafforzate. Spesso quando abbiamo la sensazione che il paziente abbia commesso degli errori nella misurazione
della glicemia, ci sediamo con lui e

gli chiediamo di farci vedere come fa
ad eseguire il test», spiega la caposala
del Team diretto dal professor Francesco Giorgino.
Diverso è il discorso per la scelta del
momento in cui fare la misurazione, che viene prescritto dal medico
e a cui il paziente deve attenersi. «Il
‘saper fare’ non è un problema nel
nostro centro», nota Cristiano Beltrami, coordinatore dei servizi infermieristici presso l’Unità Operativa
di Diabetologia e Malattie Metaboliche del Nuovo Ospedale San Giovanni di Dio di Firenze. «La gran parte
dei nostri pazienti ricorda bene come eseguire l’automonitoraggio. Rileviamo invece ancora difficoltà nel
rispetto del momento in cui misurare la glicemia, nell’eseguire un numero adeguato di controlli e nell’utilizzo che vien fatto del dato:
insomma l’area di miglioramento è il saper essere».
Come conferma anche Maria Giovannelli: «In effetti,
guardando il diario che viene
portato dalle persone
con diabete
oppure scorrendo i dati scaricati dal misuratore
della glicemia, notiamo spesso test fatti nel
momento sbagliato. Per
esempio glicemie effettuate solo al risveglio, oppure
solo prima dei pasti e mai dopo. Al contrario il dato davvero
interessante emerge dal confronto fra una glicemia rilevata prima e
una rilevata dopo un evento, il pasto o l’esercizio fisico. La sensazione
a volte è che il paziente faccia delle
glicemie a caso, giusto per far vedere che le ha fatte».

«Questo è un problema reale», nota
Cristiano Beltrami, Presidente della Sezione regionale Toscana OSDI,
(Associazione Operatori Sanitari di
Diabetologia Italiani), «per quanto si insista nello spiegare perché sia
importante misurare la glicemia, alcuni pazienti continuano a ritenere
la misurazione qualcosa che serve al
medico. Nella malattia acuta il paziente è più spesso passivo, ma nella malattia cronica, soprattutto nel
caso del diabete, la persona gioca un
ruolo attivo: è in buona parte ‘medico di se stesso’ e per svolgere questo
ruolo è lui ad aver bisogno delle informazioni raccolte attraverso il misuratore della glicemia».

Sulla punta delle dita
Per ottenere risultati affidabili e ridurre al
minimo il dolore della puntura è consigliabile effettuare queste operazioni.
1. Mani calde, pulite, asciutte
Lavare le mani con acqua tiepida e sapone e asciugarle molto bene. Se le mani
sono calde, il sangue scorre meglio ed è
più facile ottenere una goccia di sangue
adeguata. Le mani pulite e asciugate bene
evitano di falsare la misurazione.
2. Scegliere il giusto sito di iniezione
Il punto ottimale è il lato e non il centro del
polpastrello che è invece ricco di terminazioni nervose.
3. Premere con forza il pungidito
Permette di ottenere una maggior precisione di penetrazione della lancetta nel tessuto, con una minor percezione del dolore.
4. Cambiare regolarmente la lancetta
Se riutilizzata, la lancetta può causare infezioni nel sito d’iniezione. Inoltre, la lancetta perde la perfetta affilatura o si deforma, aumentando il dolore.
5. Cambiare ogni volta il dito
È bene utilizzare a rotazione tutte le dita.
Così la pelle si rigenera e diminuisce il rischio di formazione di calli.

23

d

c o n os c e r e

Roche Diabetes Care
approda su smartphone
Roche entra nel mondo degli smartphone Android grazie ad
un’ App studiata appositamente per la gestione del diabete.
Tramite questa applicazione è possibile:
	Gestire il diario glicemico elettronico, memorizzando e visualizzando i propri dati relativi all’autocontrollo in forma
di report e grafici per identificare il trend glicemico

La App è scaricabile
da Google Play
(play.google.com)

A questa ‘passività’ consegue non solo
un insufficiente numero di controlli,
ma anche una minor efficacia dell’autocontrollo, in termini di utilizzo del
dato (le glicemie fatte tutte alla stessa
ora). «È comprensibile: se vivo l’automonitoraggio come un’imposizione
o un ‘favore’ che devo fare al dottore, è facile che diminuisca la motivazione. Se invece comprendo che quel
dato mi serve e quindi devo non solo registrarlo ma soprattutto capirlo,
allora sarò disposto a misurare la glicemia tutte le volte che è necessario»,
nota Cristiano Beltrami.
Anche al ‘Torregalli’, com’è comunemente chiamato l’Ospedale
San Giovanni di Dio di Firenze,
i dati contenuti nello strumento
vengono scaricati dagli infermieri e visualizzati in grafici e tabelle
ordinate. «Quando vediamo che
le misurazioni effettuate sono insufficienti o non corrispondono
ai dati segnati sul diario, ci sediamo con il paziente in un apposito spazio dedicato all’educazione
terapeutica e cerchiamo di riflettere insieme sul senso del nostro
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	Utilizzare report specifici, creati per comprendere come
la dieta, lo stile di vita e la terapia insulinica influenzino il
proprio valore glicemico
	Condividere i dati con il proprio medico, consentendo al
team diabetologico di avere in tempo reale l’andamento
glicemico.

comune lavoro. «Dove stiamo andando?» gli chiediamo. E cerchiamo di
renderlo cosciente del ruolo centrale
che lui ha nel mantenere sotto controllo il diabete», aggiunge Cristiano
Beltrami. Il team diabetologico disegna uno schema di autocontrollo il
più possibile vicino alle caratteristiche ed alle esigenze del paziente. «I
nostri sono degli schemi di misuraCristiano Beltrami, coordinatore dei
servizi infermieristici presso la Unità
operativa di Diabetologia e Malattie
Metaboliche del Nuovo Ospedale
San Giovanni di Dio di Firenze

zione che vanno personalizzati sulla
base della terapia in modo da ‘catturare’ con un numero adeguato di misurazioni il massimo delle informazioni», spiega Cristiano Beltrami.
Le misurazioni possono essere relativamente poche per le persone
trattate con farmaci che non provocano ipoglicemie, ma anche 4, 5
o più al giorno, nelle persone trattate con insulina. «Sento dire: “Faccio già le iniezioni, mi scoccia pungermi anche il dito”, ma i controlli
servono proprio a trarne il massimo
vantaggio. Assumere insulina senza
conoscere il proprio livello glicemico oppure non misurare
la glicemia dopo aver effettuato l’iniezione, significa rischiare
di sbagliare o non capire come
adeguare la terapia al proprio
stile di vita. Quello che va ricordato periodicamente non è la
serie di informazioni a disposizione del paziente, quanto la ragione per cui si consiglia di fare tutto questo. La motivazione
è la risorsa più preziosa», conclude Cristiano Beltrami. d
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Niente ulcere
al piede se si usa
un plantare
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soprattutto guardando la
televisione) avevano a 43 anni
una maggiore probabilità di
sviluppare alcuni sintomi della
sindrome metabolica (sovrappeso
o obesità, pre-diabete, pressione
alta, eccesso di trigliceridi,
squilibrio del colesterolo) rispetto
a chi al tempo praticava una
maggiore attività fisica.
Fonte: Wennberg, et al, Diabetes
Care, January 22, 2013

Il rischio di subire
Il plantare
una delle più serie
previene le
conseguenze a
ulcere del piede
lungo termine
quindi va usato
del diabete mal
il più possibile.
controllato,
l’amputazione al piede, può
essere ridotto del 50% ricorrendo
a semplici interventi come un
Fruttosio
controllo periodico specialistico e
o glucosio?
l’utilizzo di plantari speciali.
Lo dimostra uno studio effettuato
Il fruttosio è considerato un
in Svezia su persone con piede
equivalente del glucosio, utilizzato
diabetico. In particolare si è visto
frequentemente
che tra quelle che utilizzavano
Non c’è alcun
nell’industria
plantari, solo una ha sviluppato
motivo ‘dietetico’ alimentare.
un’ulcera al piede dopo un anno.
per sostituire il
In passato era
D’altra parte chi ha un plantare
glucosio con il
considerato più
non lo usa sempre. Come riporta
fruttosio. Anzi!
sano del glucosio
uno studio pubblicato su Diabetes
e
più
adatto
alle
persone con
Care che dimostra come non tutte
diabete. È vero l’opposto.
le persone con piede diabetico e
Il fruttosio ha lo stesso potere
una storia di ulcere indossano il
calorico del glucosio e quindi
plantare anche in casa.
favorisce il sovrappeso e
Visto che si cammina più in casa
l’insulino-resistenza, ma non
che fuori, sarebbe opportuno
agisce sui centri cerebrali che
utilizzarlo il più possibile.
attivano la sensazione di sazietà
Fonte: Sahlgrenska Academy, Presencome invece fa il glucosio.
tato all’International Conference on
Fonte: Page et al. JAMA.
Prosthetics and Orthotics, Febbraio
2013;309(1):63-70
2013. Waaijman R., Diabetes Care.
2013;doi:10.2337/dc12-1330.

Malati per
sedentarietà
Gli adolescenti con uno stile
di vita sedentario sono più
predisposti a sviluppare la
sindrome metabolica. Trenta
anni fa un gruppo di sedicenni
americani aveva risposto a un
questionario sulle sue abitudini.
Un anno fa i ricercatori hanno
rintracciato i partecipanti e
hanno visto che gli ex teenager
più sedentari (a quel tempo

un medico
per amico
L’aderenza alla terapia, vale a dire
la misura in cui la prescrizione
di un medico è realmente
seguita, non dipende tanto
dalla psicologia del paziente
quanto dalla suo rapporto con il
medico. In uno studio sono state
intervistate prima delle persone
con diabete, chiedendo loro
quanto rispettavano le terapie e i
consigli del medico, poi i medici,
chiedendo loro di valutare

I medici che
stabiliscono un
buon rapporto
con i loro pazienti
ottengono una
maggiore aderenza
alla terapia.

la qualità
della loro
comunicazione
con il paziente.
È emerso che
i medici che
ritenevano di aver sviluppato i
migliori rapporti personali con
i pazienti, vedevano rispettate
nel 94-96% dei casi le loro
indicazioni, contro il 70% dei
medici che ammettevano di avere
problemi di comunicazione.
Fonte: Ratanawongsa et al. JAMA Intern Med. 2013 Feb 11;173(3):210-8.

Un po’ è colpa
anche dello
stress
Molte persone ritengono di aver
sviluppato il diabete a causa dello
stress. I meccanismi in realtà sono
più complessi (le cause principali
sono sovrappeso e sedentarietà),
ma lo stress di origine psicologica
o fisica ha un ruolo. Diciotto anni
dopo aver chiesto a 9.500 persone
inglesi di indicare il loro stato di
stress, i ricercatori hanno valutato
quante avessero sviluppato
il diabete e le persone che si
erano dichiarate molto stressate
avevano un 33% di probabilità in
più di essere diabetici.
Fonte: Mommersteeg et al. BMC
Public Health 2012, 12:1109
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Cosa fare
se le ipo
sono troppe
Un’ipoglicemia ogni tanto
può capitare.
Ma se sono troppe possono
creare problemi anche seri.
In questi casi meglio
rivolgersi al proprio Team
diabetologico.
poglicemia? Può succedere.
Tutte le persone che usano insulina e molte in cura con alcuni farmaci orali, hanno visto almeno una volta la loro glicemia
scendere sotto i ‘livelli di guardia’.
Ovviamente esistono ipoglicemie di
differente gravità. Classicamente si
definisce ipoglicemia una concentrazione di glucosio nel sangue inferiore a 70 mg/dl.
«A volte però l’ipoglicemia viene avvertita con valori ben al di sopra di
70 mg/dl», racconta Pantaleo Daniele, Diabetologo del Servizio di Diabetologia del Distretto di Nardò ASL Lecce, «e ciò succede di solito in
chi ha una media glicemica elevata».
I segni premonitori della crisi ipoglicemica (definiti anche prodro-
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mi), sono degli ‘allarmi’ che anticipano la crisi vera e propria e variano
da persona a persona. Possono essere una sensazione di fame, un sudore ‘freddo’, un tremore alle mani, o
disturbi leggeri della visione, della
parola e dell’equilibrio.
«Se non si corregge la glicemia con
i classici 15 grammi di zucchero o
mezza lattina di bibita dolce, si passa velocemente ad una fase più seria
della crisi. Il tremito e la difficoltà
di coordinare i movimenti e la parola possono rendere impossibile risolvere da soli la crisi. Anche il riflesso della deglutizione può essere
compromesso, rendendo impossibile l’assunzione di glucosio per via
orale, quindi è necessaria un’iniezione di glucagone», nota Massimo

Boemi, Responsabile del Servizio di
Diabetologia dell’Istituto Nazionale
per il Ricovero e Cura dell’Anziano
(Inrca) di Ancona.
L’ipoglicemia è quindi un evento possibile ma attenzione: «Sicuramente nel paziente diabetico due
ipoglicemie in una settimana indicano che c’è qualcosa che non va»,
afferma Pantaleo Daniele.
Frequenti ipoglicemie possono ridurre la capacità della persona di
avvertire i sintomi iniziali dell’ipoglicemia o addirittura a non accorgersene, «è come se l’organismo
si abituasse all’ipoglicemia; non la
corregge e quindi passa velocemente alla fase successiva. Il paziente che
soffre di questa ridotta sensibilità
all’ipoglicemia quindi, ha la sensa-
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zione di trovarsi di punto in bianco in una severa crisi ipoglicemica, incapace di correggerla da solo,
senza aver quasi il tempo di prendere provvedimenti. È una sensazione
molto spiacevole che ha effetti drastici sull’autostima e sull’autonomia
del paziente» nota Pantaleo Daniele,
che fa parte del direttivo della Sezione Regionale Puglia della Associazione Medici Diabetologi.
Nel migliore dei casi, il giorno dopo
un’ ipoglicemia, il paziente corre dal
diabetologo a chiedere spiegazioni e
consigli. «Nei casi peggiori il paziente non dice nulla al medico e modifica da solo la terapia», continua il
medico pugliese, «in queste fasi della
relazione fra medico e paziente sembra quasi che vi sia una divergenza
d’interessi. Per il medico il problema è l’iperglicemia, per il paziente,
al contrario, è il rischio di ipoglicemia. Se il paziente decide da solo di
‘prevenire’ l’ipoglicemia accettando
l’iperglicemia, ritorna a 30 anni fa,
quando non erano disponibili nuovi
farmaci, nuovi strumenti diagnostici e nuovi approcci terapeutici».
In realtà il medico può correggere la terapia o rafforzare le conoscenze della persona con diabete e,
se necessario, si possono rivedere gli
obiettivi glicemici.
«La ridotta sensibilità ai sintomi
dell’ipoglicemia, si risolve da sola
dopo alcune settimane o mesi senza episodi ipoglicemici», sottolinea
il diabetologo leccese.
Il medico può anche decidere di,
«utilizzare un sensore in continuo
della glicemia. Questi sistemi, oltre a
misurare più volte ogni ora la glicemia, segnalano il trend e avvertono
il paziente quando, pur rimanendo
ai livelli di guardia, la glicemia sta
diminuendo velocemente», ricorda

La “Regola del 15”
Il trattamento dell’ipoglicemia richiede l’ingestione di cibi che contengono proferibilmente zuccheri semplici, in quanto vengono assorbiti più
rapidamente. Ai primi segni di ipoglicemia è quindi necessario seguire la
‘regola del 15’.
	Assumere 15 g di carboidrati (1 bustina di zucchero sciolto in acqua
o 125 ml di una bibita zuccherata o succo di frutta o un cucchiaio da
tavola di miele).
	Misurare la glicemia dopo 15 minuti e ripetere il punto 1 finché la
glicemia non superi 100 mg/dL.
	L’effetto del trattamento può essere solo temporaneo, quindi è importante continuare a misurare la glicemia ogni 15 minuti, fino al riscontro di almeno due valori normali in assenza di ulteriore assunzione di
zucchero tra le due misurazioni.

Pantaleo Daniele. «Sono strumenti molto efficaci per le persone che
non percepiscono l’ipoglicemia soprattutto se guidano abitualmente
o lavorano sulle impalcature di un
cantiere o usano macchine utensili pericolose, perché non possono
permettersi nemmeno un’ipoglicemia», aggiunge Massimo Boemi,
«che potrebbe compromettere la loro sicurezza».
Nella persona anziana invece «i segni premonitori sono meno marcati. Nel grande anziano poi in caso di ipoglicemia si ha più spesso
un rallentamento dell’attività», ricorda Massimo Boemi, prossimo
presidente della Sezione regionale
Marche della Società Italiana di Diabetologia, «l’anziano in ipoglicemia
si assopisce, perde lucidità, ha vuoti
di memoria, fa fatica a parlare. Purtroppo questi sono comportamenti
non rari nella persona anziana fragile o molto anziana e può succedere che sia il paziente, sia chi gli sta
vicino li sottovalutino, attribuendoli alla vecchiaia, o al contrario a un
evento acuto, ad esempio un ictus».

Pantaleo Daniele, Diabetologo presso
il Servizio di Diabetologia del Distretto
di Nardò - ASL Lecce.
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Massimo Boemi, Responsabile del
Servizio di Diabetologia dell’Istituto
Nazionale per il Ricovero e Cura
dell’Anziano (Inrca) di Ancona.

La regola è controllare sempre. «Al
minimo dubbio consiglio di provare la glicemia e, se non è possibile,
di trattare la persona come se avesse un’ipoglicemia», afferma Massimo Boemi.
«Nella persona anziana, non solo l’insulina ma anche alcuni ipoglicemizzanti orali, in particolare le
sulfaniluree a lunga durata di azione, possono creare delle ipoglicemie
molto lunghe. A questo si aggiunge che nell’anziano l’attività renale è spesso ridotta sia per problemi
funzionali del rene, sia perché tende a bere molto poco. I farmaci orali restano nel sangue più di quanto
non dovrebbero ed esercitano quindi un’azione più prolungata oppure si sovrappongono a quelli del
farmaco assunto dopo», continua
Massimo Boemi, «in questi casi l’ipoglicemia, una volta corretta, può
ripresentarsi».
Cosa può fare la persona che assiste un anziano con diabete? «Deve

Ipoglicemia nell’anziano
	Nella persona anziana i sintomi
classici dell’ipoglicemia sono meno
marcati.
	Più spesso l’anziano in ipoglicemia
mostra un rallentamento dell’attività:
si assopisce, ha vuoti di memoria,
perde lucidità. Sono segni che è facile sottovalutare, quindi è importante, nel dubbio, misurare la glicemia.
	Se una volta ristabilita, la glicemia
scende ancora, è meglio contattare
lo specialista o recarsi al Pronto
Soccorso.
	Nell’anziano i diabetologi possono
accettare obiettivi di controllo glicemico meno ambiziosi, per prevenire
le ipoglicemie.
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essere molto attenta e deve sempre
sospettare un’ipoglicemia. Se l’ipoglicemia non si risolve con il metodo tradizionale (o una volta risolta
si ripresenta a breve) è meglio contattare il Servizio di Diabetologia o
recarsi al pronto soccorso» consiglia
il responsabile della Diabetologia
dell’Irccs Inrca di Ancona.
Per queste ragioni negli anziani «possiamo accontentarci di una
emoglobina glicata superiore a 8%,
anche fino a 8,5%, pur di scongiurare le ipoglicemie», esemplifica Massimo Boemi.
«Insomma, i Diabetologi oggi personalizzano non solo la terapia ma
anche i suoi obiettivi, tenendo conto dell’età della persona con diabete,
del suo stato di salute generale, delle abitudini di vita, del tipo di assistenza che riceve. Non si tratta certo
di rinunciare ai farmaci più potenti
e più utili, ma di curare la persona e
non la semplice malattia», conclude
Pantaleo Daniele. d
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eguite sempre tutti i consigli e le prescrizioni del medico? Bene. In questo caso
fate parte di una minoranza
di persone con diabete. «Diversi studi confermano infatti che l’aderenza alle prescrizioni del medico è relativamente bassa fra le persone con
malattie croniche», sottolinea Emanuela Orsi, Responsabile del Servizio di Diabetologia presso la UOC
di Endocrinologia e Malattie Metaboliche del Policlinico di Milano. Le
stime sono diverse: dal 30% al 50%
dei pazienti dimentica o non segue
i consigli del medico, sospendendo
una terapia, riducendo le dosi o effettuando meno spesso i controlli.
«La mancata aderenza non è un problema specifico del diabete: riguarda tutte le condizioni croniche, soprattutto – ma non solo – quelle che
non comportano dolore o handicap
o non danno sintomi evidenti», conferma Alberto Maran, docente alla
Cattedra di Malattie del Metabolismo del’Università di Padova.
È opinione comune che i consigli più spesso elusi siano, nell’ordine, quelli relativi all’esercizio fisico,
all’alimentazione, all’automonitoraggio, ai farmaci e all’insulina.
«È particolarmente difficile convincere la persona con diabete, soprattutto di tipo 2, della necessità di
abbandonare la sedentarietà», nota Maurizio Di Mauro coordinatore del Centro Ricerche Attività Motoria e Riabilitazione Metabolica nel
Diabete di Catania, «tuttavia, l’idea
che l’esercizio fisico come terapia sia
almeno altrettanto importante della corretta alimentazione, si sta sempre più diffondendo fra i giovani e i
giovani adulti, ma un po’ meno nella popolazione anziana».
«Non succede invece che la persona

Non evadere
la terapia
Non tutte le persone con diabete
seguono i consigli dei medici. L’esercizio
fisico, l’automonitoraggio e i farmaci
orali vengono spesso modificati
autonomamente. Perché non parlarne con
i medici dichiarando le proprie perplessità
o le difficoltà che si incontrano?

con diabete ‘salti’ l’assunzione di insulina. Capita magari che non corregga delle iperglicemie o non pratichi dei boli se mangia o beve fuori
pasto, anche se la diffusione del microinfusore ha migliorato anche
questo aspetto. Il problema è che, a
volte, queste iniezioni sono fatte ‘al

buio’, ovvero senza misurare la glicemia prima e senza valutarne l’effetto
dopo», ricorda Alberto Maran.
«C’è molto da fare affinché la persona effettui tutti i controlli della
glicemia che le sono stati prescritti. L’innovazione tecnologica ha fatto molto per rendere sempre più ve-
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loce e pratico il gesto di misurare la
glicemia, che oggi può essere svolto
davvero ovunque e in ogni momento. Quando il Team riesce a chiarire alla persona con diabete quanto è
utile ottenere il dato glicemico e ragionarci sopra per attuare dei cambiamenti nello stile di vita o nella terapia, la motivazione tende a salire»,
nota Emanuela Orsi, presidente della Sezione regionale Lombardia della Società Italiana di Diabetologia.

Maurizio Di Mauro, Responsabile
del Centro Diabetologico del
Policlinico Universitario di Catania.

Terapie a vita.
Il problema della non aderenza si
pone soprattutto per tutte le malattie che richiedono terapie a vita.
«Anche se oggi la gran parte delle

malattie è cronica, o è la conseguenza di una condizione cronica, l’idea socialmente condivisa di malattia continua a essere modellata sulle
patologie acute, quelle che vengono curate. La malattia cronica, invece, non ‘passa’ ma non è incurabile: può e deve essere tenuta sotto
controllo, ma resta difficile da capire», continua Alberto Maran, docente alla Cattedra di Malattie del Metabolismo del’Università di Padova. In
questo contesto «non è affatto raro
che il paziente autoriduca o sospenda la terapia orale», fa notare Emanuela Orsi.
Perché una persona sospende un
farmaco senza avvertire il medico?

Mi piace se ti muovi
Convincere un bambino o ragazzo con diabete a svolgere
un’attività sportiva non è affatto difficile. Per adulti e anziani
il discorso è diverso. «Gli adulti e gli anziani hanno abitudini
di vita e opinioni ben radicate. L’esercizio fisico spesso viene
associato alla fatica», sottolinea Maurizio Di Mauro.
«Inoltre in Italia, più che in altri Paesi, è radicata l’idea
che lo sport e l’attenzione alla forma
fisica siano prerogativa di persone
giovani e in perfetta salute. Così ci si
sente a disagio in tuta e scarpe da ginnastica o si pensa di non poter fare
esercizio fisico in presenza di limitazioni funzionali legate all’età», continua Murizio Di Mauro docente di
Medicina dello Sport e Diabete e
Sport all’Università di Catania.
«Non è facile superare questi
ostacoli. Le parole chiave allora sono gradualità e personalizzazione. Gradualità
significa saper aspettare
il momento in cui il paziente è pronto
per accogliere l’idea di abbandonare
la sedentarietà. Personalizzazione significa che l’attività fisica non va genericamente proposta o peggio ancora imposta, ma deve essere prescritta
su misura», continua Maurizio Di Mauro, «credo che nessun medico direbbe
al paziente di prendere una medicina
qualsiasi. I farmaci vengono prescritti
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secondo criteri precisi. Lo stesso deve valere per l’esercizio
fisico. Bisogna condividere insieme al paziente il tipo di esercizio sulla base delle sue preferenze, delle sue possibilità e
delle sue capacità, scegliendo insieme le ‘dosi’».
Per creare e mantenere la motivazione, l’ideale è far coincidere l’esercizio fisico con la socializzazione, «anche un po’ di
competizione può essere un elemento positivo», ricorda Maurizio Di Mauro. «Quando questo non è possibile, misurare lo
sforzo o ancor meglio i suoi risultati è un modo eccellente per
mantenere la motivazione. Basta compiere esercizio fisico relativamente intenso, almeno due volte la settimana, per 30, 60
o 90 minuti (a seconda delle proprie capacità), per ottenere
effetti visibili a breve e a lungo termine». Il primo risultato
tangibile è che la persona con diabete avverte sempre meno
fatica negli atti quotidiani: riduce il senso di affaticamento
nel salire le scale, acquista agilità a piegarsi per allacciarsi le
scarpe, scopre di poter parlare al telefono mentre cammina
senza avere il fiato corto.
«Quali strumenti sono utili? Un semplice contapassi aiuta ad
esempio a tenere traccia dell’esercizio effettuato e a percepire come la sensazione di stanchezza intervenga sempre più
tardi. La pressione arteriosa tenderà a diminuire, l’insulina
avrà maggior effetto, così come gli ipoglicemizzanti orali, con
la tendenza alla riduzione dei dosaggi. Credo che possa risultare di particolare soddisfazione per il paziente il raggiungimento di un obiettivo terapeutico, grazie alla modifica dello
stile di vita e non solo con la terapia farmacologica, perché
è ormai risaputo che l’esercizio fisico ha effetti simili anzi superiori a quelli di molti farmaci sul compenso glicemico, su
quello pressorio o sulla riduzione dei grassi nel sangue» conclude Maurizio Di Mauro.
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Spesso perché ritiene di subire un
effetto negativo. «Oggi le persone
sono molto attente agli effetti collaterali dei farmaci e questo in sé non
è sbagliato. Però solo parlando con
un medico si può essere certi che il
disturbo emerso sia realmente collegato a un particolare farmaco. Consiglio quindi alle persone di parlare
con un medico prima di ridurre le
dosi o di sospendere una terapia; ai
miei collaboratori di spiegare sempre al paziente quali potrebbero essere gli effetti collaterali di quel farmaco», prosegue Alberto Maran.
Anche perché se il paziente non dichiara al medico di aver sospeso o ridotto la terapia, il medico può pensare che il diabete si sia aggravato e
intensificare senza motivo reale la
terapia stessa o può sostituire il farmaco con un altro.
«Non si può chiedere a una persona di assumere ogni giorno per tutta la vita un farmaco semplicemente scrivendo una ‘ricetta’», continua
Alberto Maran, che lavora presso il
reparto Malattie del Metabolismo e
Servizio di Diabetologia del Policlinico Universitario di Padova, «non
posso pensare che una persona faccia questo ‘perché lo ha detto il dottore’. Bisogna chiarire bene quali sono i vantaggi che quella
terapia può offrire o i rischi che si correrebbero altrimenti. La persona
con diabete deve sapere che quella terapia può
ridurre di un punto percentuale
l’emoglobina
glicata e che questo significa ridurre del 35-37%
l’incidenza di complicanze negli anni a venire».
Emanuela Orsi concorda pienamente: «La scarsa

aderenza non è dovuta a cattiva volontà, quanto a scarsa e cattiva informazione. Noi dobbiamo trasferire
informazioni al paziente, ma anche
sondare le sue conoscenze. Solo così possiamo superare false credenze,
correggere informazioni mal comprese o contestualizzare esperienze
di altri pazienti, che inevitabilmente possono influenzare l’aderenza alla cura. Le carte vanno tutte messe
sul tavolo e discusse».
La motivazione nasce dal Team. «Il
fatto è che la condizione cronica
chiede molto alla persona con diabete, la quale è chiamata a riorganizzare tutte le proprie capacità psicologiche e comportamentali. Questa
è certamente un’operazione difficile che richiede tempo e soprattutto
richiede capacità specifiche da parte
del Team diabetologico», nota Maurizio Di Mauro che è responsabile
del Centro Diabetologico del Policlinico Universitario di Catania. «A
differenza di ieri, oggi i medici sanno sempre meglio creare e mantenere la motivazione del paziente, sono
in grado di dialogare con un paziente cosciente e attivo vero protagonista della cura», indica Alberto Maran. «È altrettanto chiaro che
lo specialista o il Medico di Medici-

Alberto Maran, docente alla Cattedra
di Malattie del Metabolismo
del’Università di Padova.

na Generale da soli non bastano, ma
solo in un Team specialistico è possibile mettere in atto quell’approccio collettivo e multidisciplinare che
è necessario alla cura della persona
con diabete.
Il Team deve informare ma deve anche esser pronto ad accogliere quanto dice il paziente», aggiunge Emanuela Orsi, «se una persona ritiene
di non poter seguire appieno una
prescrizione, il medico deve essere
disponibile a rivederla e a cambiarla quando possibile. La terapia migliore non è necessariamente quella
scritta nei libri, è quella che il paziente, motivato a conoscenza dei
vantaggi e dei rischi, è disposto a seguire come partner del Team di cura» conclude Emanuela Orsi. d
Emanuela Orsi, Responsabile del
Servizio di Diabetologia presso la
UOC di Endocrinologia e Malattie
Metaboliche del Policlinico di Milano.
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el corso del 2013 la maggior
parte dei referti prodotti dai
laboratori di analisi italiani
riporterà il valore dell’emoglobina glicata in maniera differente. A fianco o al posto del tradizionale valore percentuale, ad esempio
7,0%, ci sarà un numero di due cifre
senza decimali espresso in millimole
per mole ad esempio 53 mmol/mol
(si legge ‘millimole per mole’).
Alcuni laboratori hanno già inizato nel 2012 a fornire i dati in questo
modo. Un po’ come è successo per
il passaggio dalla lira all’euro, dovremo abituarci tutti a questa modifica,
che adegua l’Italia a quanto da tempo si fa a livello internazionale.
«È importante che la persona con
diabete sia informata e conosca i
nuovi valori. Infatti, come sappiamo, l’emoglobina glicata (o glicosilata o HbA1c) pur non essendo
l’unico parametro da tenere in considerazione nella valutazione del
compenso glicemico, è l’unico che
può essere correlato al rischio di sviluppare complicanze», afferma Annunziata Lapolla, Diabetologa e docente presso la Cattedra di Malattie

N

Emoglobina
glicata: dalla
percentuale
alla millimole
L’emoglobina glicata non viene
più espressa in percentuale ma in
mmol/mol. Un cambiamento al quale
dovremo psicologicamente abituarci
come abbiamo fatto per il passaggio
dalla lira all’euro.
del Metabolismo dell’Università di
Padova.
Ma cosa è esattamente la mole? «È
un’unità di misura della quantità
di sostanza. A differenza del chilo, che
è un’unità di misura
‘esterna’ alla sostanza (è nato infatti come il peso di un litro
di acqua), la mole è il
‘peso’ di un numero
definito e fisso di mo-

Annunziata Lapolla
Diabetologa e docente
presso la Cattedra
di Malattie
del Metabolismo
dell’Università
di Padova
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lecole di quella sostanza», spiega Andrea Mosca, docente di Biochimica
Clinica e di Biologia Molecolare Clinica dell’Università di Milano, «sappiamo tutti che un chilo di piume pesa come un chilo di piombo. Ebbene
una mole di piume pesa molto meno
di una mole di piombo».
Che vantaggi ha questo passaggio
per la persona con diabete? «Diversi: nella vita di ogni giorno tendiamo a sottovalutare i numeri che vengono dopo una virgola. Una persona
con diabete potrebbe pensare che il
passaggio da 7,7 a 7,2% sia poco rilevante quando invece significa una
netta riduzione nel rischio di comparsa delle complicanze. Oggi lo
stesso miglioramento risulta molto
più visibile, in quanto espresso come ‘salto’ da 61 a 55 mmol/mol: è un

sa p e r e

Emoglobina glicata: nuove
e vecchie unità di misura

effetto psicologico opposto a quello che abbiamo vissuto passando da
mille lire a 50 centesimi di euro»,
continua Andrea Mosca coordinatore del gruppo di studio fra società
scientifiche che ha promosso e coordinato questo passaggio alla nuova
unità di misura.
La tabella esprime con molta chiarezza il rapporto fra i ‘vecchi’ valori di emoglobina glicata e i nuovi.
«È importante fissare nella mente
gli obiettivi concordati con il medico tradotti nella nuova unità di misura», nota Annunziata Lapolla. «La
persona con diabete, non informata del cambiamento, potrà rimanere un poco sconcertata nel vedere
invece di un ‘numero piccolo’ quasi
sempre inferiore a dieci, un numero
compreso fra 40 e 80. I Team diabetologici e i Medici di Medicina Generale dovranno impegnarsi a fare
chiarezza soprattutto nei casi in cui
il laboratorio riporterà solo la ‘nuova’ unità di misura».
«Ci sono anche dei ‘trucchi’» rivela Andrea Mosca, «per esempio sottrarre 2 dal numero della percentua-

Andrea Mosca, docente
di Biochimica Clinica e di
Biologia Molecolare Clinica
dell’Università di Milano

le per ottenere le decine del valore
in millimole/mole e poi da quel numero ancora 2 per ottenere l’unità.
Sette meno due fa cinque e cinque e
meno due fa tre. Ecco che 7% equivale a 53 mmol/mol. Otto equivale a
64 e così via. Un altro modo è fissare
mnemonicamente dei paletti. Diciamo tutti ‘è successo un quarantotto’
per dire una rivoluzione? Ebbene 48
corrisponde a 6,5%».
Poniamo di voler convertire 7%

7-2
5

5-2
3

53 è il risultato in mmol/mol
Il cambio dell’unità di misura è l’ultimo passaggio di una serie di azioni di miglioramento effettuate dai
laboratori di analisi su impulso del-

HbA1c mmol/mol
(nuove unità)

HbA1c
(vecchie unità)

42 mmol/mol

6%

48 mmol/mol

6,5%

53 mmol/mol

7%

58 mmol/mol

7,5%

64 mmol/mol

8%

75 mmol/mol

9%

86 mmol/mol

10%

97 mmol/mol

11%

108 mmol/mol

12%

119 mmol/mol

13%

la International Federation of Clinical Chemistry (IfCC) e delle Società scientifiche nazionali del settore.
«In passato infatti esistevano 75 metodi diversi per misurare l’emoglobina glicata che potevano dare valori diversi allo stesso campione», nota
Andrea Mosca che ha fatto parte del
gruppo di lavoro della International
Federation of Clinical Chemistry
sulla standardizzazione delle misurazioni di emoglobina glicata. «Nel
1995 è iniziata una attività che continua tuttora e che ha dato risultati soddisfacenti, la variabilità si è ridotta di molto. Non posso dire però
che tutti i laboratori si siano adeguati, l’adesione a questo processo è infatti volontaria. Ricevere un referto
misurato in mmol/mol fa pensare
che il laboratorio che lo ha prodotto sia fra quelli che hanno partecipato a questo sforzo», conclude Andrea Mosca. d
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Muoversi in libertà
Con il
microinfusore la
scuola, un viaggio
di lavoro, una
vacanza o lunghi
spostamenti
non sono più un
ostacolo.

Donata Richini, Diabetologa presso
l’Ospedale di Vallecamonica a Esine
(BS) e formatrice AMD
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n passato ogni variazione rispetto alla routine quotidiana rappresentava un problema per la persona con
diabete, soprattutto se insulinotrattata. Le terapie a base di analoghi rapidi e lenti hanno permesso di
superare molti ostacoli. Il microinfusore è stato un altro passo avanti.
Donata Richini, Diabetologa presso
l’Ospedale di Vallecamonica a Esine
(BS) e formatrice AMD, ritiene anzi che, viaggiare spesso per lavoro o
per piacere, rappresenti un’indicazione all’utilizzo del microinfusore.
«Ogni viaggio rappresenta un’apertura verso l’imprevedibile: non si sa
bene quando si parte, spesso si arriva in ritardo, non si mangia all’ora prevista... il microinfusore aiuta

I

in modo particolare in queste situazioni. In secondo luogo in viaggio,
soprattutto se ci si muove per lavoro, capita di trovarsi a stretto contatto con persone con le quali non si
ha un rapporto di confidenza. Oppure capita di vedersi offrire uno
spuntino o un drink ai quali non
si può o non si vuole dire di no! È
quindi ancora più importante la discrezione offerta dal microinfusore
che consente, per esempio, di programmare un bolo senza alzarsi da
tavola».
«La terapia con microinfusore», nota la diabetologa bresciana, autrice di diverse opere di divulgazione
e perfino di ‘giochi didattici’ per le
persone con diabete, «offre importanti vantaggi a chi si muove spesso

mi c roi n f u sori

per lavoro. Oggi non sono solo i top
manager a doversi spostare più volte l’anno, in giornata o per brevi periodi in auto, in treno o in aereo. Il
microinfusore aiuta queste persone
a tenere sotto controllo la glicemia
senza sacrifici nella loro vita privata
e professionale».
Certo, il ‘micro’ non basta. «È importante conoscere bene il conteggio dei carboidrati, perché in viaggio alimenti e porzioni sono tutti
un’incognita. Spesso si ordina senza sapere bene cosa verrà portato in
tavola. In generale», concorda Fortunato Lombardo, Responsabile del
Servizio di Diabetologia Pediatrica del Policlinico Universitario di
Messina, «la terapia insulinica con
microinfusore rappresenta un vantaggio nelle situazioni in cui si ha
difficoltà nel rispettare gli orari prestabiliti o si è costretti ad adottare
certe abitudini, come ad esempio il
pendolare che magari si alza presto
e non fa colazione a casa ma al bar
della stazione».
In vacanza.
Il microinfusore è molto utile anche
in vacanza. «Bisogna però sapersi gestire e soprattutto parlare con
il diabetologo prima di partire», ricorda Donata Richini. Anche chi
preferisce temporaneamente passare alla terapia multi-iniettiva, «deve
progettare con il diabetologo uno
schema insulinico adeguato. Non
si può infatti usare quello abbandonato al momento di passare alla
terapia con microinfusore», ricorda
Fortunato Lombardo, «che rischia
di essere datato e non più idoneo».
«Inoltre, qualunque modalità di assunzione di insulina si scelga, bisogna considerare che, anche la vacanza più sedentaria, comporta una

minore insulinoresistenza e quindi richiede una riduzione delle dosi soprattutto basali», aggiunge Donata Richini.
Molte persone si preoccupano, anche in modo eccessivo, di tenere cartucce e fiale di insulina al riparo da sbalzi termici. «L’insulina
contenuta nel microinfusore è relativamente isolata», tranquillizza Fortunato Lombardo, «le penne
pre-riempite e le cartucce di riserva possono stare per un mese fuori dal frigo, purché la temperatura
esterna non sia superiore a 25 gradi. È comunque sempre consigliabile avere con sé una borsetta termica
per i lunghi viaggi e quando si va in
luoghi molto caldi.
Inoltre le insuline non subiscono
alterazioni quando passano ai raggi
X dei controlli aeroportuali».
È invece importante ricordarsi di
portare con sé quanto necessario.
«La regola è semplice: ‘tutto doppio’», continua Fortunato Lombardo docente di Pediatria Generale e
Specialistica all’Università di Messina, «e custodito in valige diverse. Chi usa il microinfusore e non
ne ha uno di riserva, porterà con sé
anche il necessario per la terapia insulinica iniettiva, nel caso in cui il
microinfusore dovesse rompersi. Il
rischio di smarrimento o di furto o
di rottura di qualsiasi componente
è troppo grosso per correrlo».
Problemi di fuso.
Alcuni viaggi pongono il problema
del fuso orario. «Se ci si reca in un
Paese con un fuso orario molto diverso dal nostro, nelle prime 24 ore
si mantiene lo schema insulinico in
atto. Dopodiché si aggiorna l’orologio del microinfusore, stando attenti a non confondere le ore anti-

Fortunato Lombardo, Responsabile
del Servizio di Diabetologia Pediatrica
del Policlinico Universitario di Messina
e docente di Pediatria Generale e
Specialistica all’Università di Messina

meridiane con quelle pomeridiane.
In ogni caso», puntualizza Fortunato Lombardo, «è probabile che nei
primi due giorni si riscontri qualche difficoltà a tenere sotto controllo la glicemia. È normale: il jet lag
colpisce anche i viaggiatori abituali.
È difficile adeguare il ciclo sonnoveglia o quello della fame: nessuna
sorpresa quindi che anche l’equilibrio glicemico richieda un breve
periodo di assestamento. Anche in
questo caso il microinfusore offre
maggiore flessibilità rispetto alla terapia multi-iniettiva».
Insomma non c’è ragione per preoccuparsi troppo o per negarsi un
viaggio piacevole e interessante. «In
sintesi la persona con diabete può
godersi la vacanza o il viaggio di lavoro senza compromessi», conclude
Donata Richini. d
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La tecnologia
a tavola

Daniela Gioia, Responsabile
del Servizio di Diabetologia
degli Ospedali Riuniti Villa Sofia
e Cervello a Palermo.
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nsegniamo il calcolo dei carboidrati a tutti i nostri pazienti in terapia insulinica»,
afferma Dario Pitocco, Diabetologo presso il Servizio di Endocrinologia e Malattie Metaboliche del
Policlinico Universitario A. Gemelli
di Roma, «sia a quelli avviati all’utilizzo del microinfusore sia agli altri.
Il calcolo dei carboidrati permette
infatti di ridurre le variazioni glicemiche dovute ai pasti che sono potenzialmente maggiori nelle persone
che usano la terapia multi-iniettiva».
Insegnare a valutare il contenuto in
carboidrati di un piatto, di una bevanda o di un intero pasto richiede
impegno sia alla persona con diabete
sia al Team diabetologico. «Ma ne vale la pena eccome!», continua Dario
Pitocco, «in poche parole la persona
con diabete in terapia insulinica che
ha imparato il calcolo dei carboidra-

«I

ti può mangiare quello che desidera.
Non soffre più di quelle limitazioni
che in passato hanno caratterizzato la
vita alimentare e sociale della persona con diabete. L’alternativa qual è?
O un cattivo compenso glicemico o
tenere fissa la dose di insulina prima
dei pasti associandola a ‘menù fissi’
calcolati dal diabetologo o dalla dietista. Dire “no grazie” a qualunque
fuori pasto o cena in casa di amici».
Nonostante questo, una certa quota
di persone non utilizza questa tecnica. «In effetti, se la maggioranza delle persone con diabete che imparano
il calcolo dei carboidrati si entusiasmano, altri tendono a dimenticare,
direi quasi a rimuovere, molte delle informazioni che ricevono», nota
Giuseppe Scavone, laureato in Medicina all’Università Cattolica di Roma
e specializzando presso il Servizio di
Endocrinologia e Malattie Metabo-
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Sempre più persone apprendono la
conta dei carboidrati ma purtroppo non
tutti la utilizzano al meglio. In realtà
i calcoli diventano automatici e la
tecnologia può essere di aiuto.
liche del Policlinico Universitario A.
Gemelli di Roma, «parlo di rimozione perché le dimenticanze sono maggiori nelle persone che non riescono
a cogliere l’utilità di questo strumento e lo vivono come limitante».
Verificarlo è facile: «Quando vedo
un’estrema variabilità nelle glicemie
riportate dal paziente e ho il dubbio che non stia applicando la tecnica, faccio qualche controllo, gli chiedo per esempio qual è il suo rapporto
insulina-carboidrati, cioè quanti carboidrati sono assorbiti da una singola unità di insulina», racconta Daniela Gioia, Responsabile del Servizio di
Diabetologia degli Ospedali Riuniti
Villa Sofia e Cervello a Palermo.

«La maggiore o minore disponibilità
al CHO Counting (ovvero conta dei
carboidrati) non dipende dall’età ma
dalla personalità», continua Daniela
Gioia, «per esempio i ragazzi, che imparano velocemente e non avrebbero
nessuna difficoltà a fare questi calcoli, nonostante ne abbiano più bisogno, perché mangiano spesso fuori
casa o fuori dai pasti, utilizzano assai poco questa tecnica. Non vogliono perdere tempo, ma, dietro questo
atteggiamento un po’ ribaldo, c’è una
scarsa accettazione del diabete. Questi ragazzi sembrano avere un’aria insolente ma, quando tornano a casa la
sera tardi e trovano la glicemia a 450
mg/dl o hanno avuto una ipoglice-

mia leggera ma sufficiente a rovinare
loro la serata, vivono questa situazione come una sconfitta».
«Sicuramente l’idea di ‘dover fare
calcoli’ spaventa e toglie un poco di
spontaneità a un gesto istintivo come
l’alimentarsi», afferma Dario Pitocco, «ma capita che, una persona uscita dal corso titubante, quando scopre che funziona, inizia a crederci e
funziona vuol dire aver accettato una
‘sfida alimentare’ (un gelato con gli
amici, un pranzo in trattoria) e ritrovarsi con le glicemie a posto».
«Certamente la persona con diabete va stimolata a utilizzare la conta dei carboidrati ogni volta che sta
per assumere un alimento o una bevanda, che potrebbero modificare la
glicemia», ricorda Giuseppe Scavone, «all’inizio è vero ci vuole attenzione; per esempio bisogna pesare
gli alimenti, in seguito si imparerà
a stimare le quantità a occhio. Soprattutto si arriva ad associare ogni
alimento a una determinata dose di
insulina».

Imparare da Ricordi
C’è un ‘ponte’ fra Palermo e Miami, e
precisamente fra l’ISMETT di Palermo e
il Diabetes Research Institute diretto da
Camillo Ricordi in Florida. Questo contatto ha permesso all’Associazione Insieme
per il Diabete di Palermo, di conoscere
il programma educativo Mastering Your
Diabetes (MYD) messo a punto a Miami
e dedicato a persone con diabete Tipo 1 e
2. «Motivati dal Diabetologo Federico Bertuzzi, esperto di trapianti di isole pancreatiche allora all’ISMETT, oggi all’Ospedale
Niguarda di Milano, siamo riusciti a portare questo corso a Palermo e a Milano:
sei operatori si sono recati a Miami, grazie
anche al nostro contributo economico, per essere formati al
MYD», racconta Giusi Coppola, presidente dell’Associazione.
Il corso, dal 2008, si tiene almeno una volta all’anno, sia a
Milano che a Palermo, dura quattro giorni, per 7/8 ore al

giorno, coinvolge dieci pazienti seguiti
da quattro operatori sanitari (un diabetologo, un nutrizionista, un infermiere
professionale e uno psicologo) guidati dai Diabetologi e Formatori Anna
Casu (ISMETT di Palermo) e Federico
Bertuzzi (Ospedale Niguarda). Nel settembre del 2012, grazie al supporto di
Roche Diagnostics, c’è stata una terza
edizione all’Ospedale Cervello di Palermo, in collaborazione con la Diabetologa Daniela Gioia e il suo Team.
Il programma alterna test, lezioni e simulazioni di situazioni concrete e comprende aspetti fisiologici, relazionali e
psicologici, «insomma trasferisce alla persona con diabete
sia le conoscenze sia l’approccio mentale corretto per gestire in piena autonomia e consapevolezza la propria vita»,
conclude Giusi Coppola.
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«Si può anche preparare un prontuario: un database di soluzioni
sia per gli alimenti in casa sia per
quelli che mangi fuori casa», suggerisce Giuseppe Scavone, «in pratica ogni alimento è come se avesse
un ‘cartellino’ con il suo equivalente in unità di insulina».
A questo si aggiunge un importante apporto da parte della tecnologia. «Ci sono strumenti per
la misurazione della glicemia con
i quali è possibile sollevare i pazienti
da una parte decisiva del calcolo: misurata la glicemia e inserito il numero di carboidrati, calcolano con precisione la dose di insulina», ricorda
Daniela Gioia, «ci sono poi opuscoli,
software e perfino delle ‘app’ che possono essere scaricate».
Tali strumenti innovativi per la misurazione della glicemia tengono in
memoria il rapporto insulina-carDario Pitocco, Diabetologo presso il
Servizio di Diabetologia del Policlinico
Universitario A. Gemelli di Roma.
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Giuseppe Scavone, specializzando
presso il Servizio di Endocrinologia del
e Malattie Metaboliche del Policlinico
Universitario A. Gemelli di Roma

boidrati ma è necessario sottolineare che, questo rapporto, può variare
in diverse situazioni e pertanto deve essere verificato periodicamente.
«L’aumento di peso o lo stress rendono l’insulina meno efficace», sottolinea Dario Pitocco, «un piatto che
l’anno scorso ‘smaltivo’ con tre unità,
oggi magari ne richiede quattro. Viceversa se arriva l’estate e riprendo a

Direzione e amministrazione: via G.B. Stucchi, 110
20900 Monza (MB)
Coordinamento editoriale: In Pagina - MI
Foto: Angelo Cirrincione, Carlo De Santis, Giovanni
Federico, Rosalia Filippetti, Flavio Massari, Nadia
Scanziani, Studio Tartaglione, Istockphoto, 123rf.

fare attività fisica o semplicemente ad andare al lavoro camminando invece che in auto, mi basteranno due unità di insulina invece di
tre». Quando avviene questo cambiamento la persona con diabete è
la prima ad accorgersi che qualcosa non funziona. «Si trova le glicemie alte o in leggera ipoglicemia
una o due ore dopo i pasti. In questo caso la cosa migliore è tenere
per un paio di settimane un diario
glicemico-alimentare il più dettagliato possibile, con indicazione di: peso della porzione, calcolo dei carboidrati, glicemie prima e dopo il pasto,
indicazione di dose e tipo d’insulina
assunta; in questa fase è consigliabile evitare alimenti ricchi di zuccheri semplici. Sulla base del diario così
scrupolosamente compilato, il diabetologo nella successiva visita potrà
valutare la modifica intervenuta nel
rapporto insulina-carboidrati», precisa Giuseppe Scavone.
Durante la visita vale la pena di discutere con il medico le proprie difficoltà o perplessità nell’eseguire i calcoli. «In questi casi noi cerchiamo di
ricreare la motivazione e consigliamo al paziente di ‘tornare sui banchi’ e seguire un nuovo corso per la
conta dei carboidrati», ricorda Dario Pitocco. «L’aspetto educativo è
importante ma è solo una parte del
percorso», conclude Daniela Gioia,
«Il messaggio che dobbiamo proporre al paziente è quello di «Riprendere il comando della situazione: sei tu
a controllare il tuo diabete e non viceversa» e, grazie all’innovazione tecnologica, è possibile alimentarsi in
modo piacevole». d
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