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Stile di vita, salute, prevenzione e medicina.
Per persone con diabete e non solo.

Resta in target!

Vivere meglio, più a lungo,
ma senza ansie!

Un occhio sempre vigile

Vivere con il monitoraggio in continuo

Un menu estivo
A prova di glicemia!

Padroni della propria vita
Forza di volontà e tecnologia
insieme superano ogni ostacolo
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L’innovazione cambia
la vita delle persone?
Il diabete colpisce oltre 400 milioni di persone al mondo, quasi quanto la popolazione dell’Europa. Sono circa 4
milioni le persone in Italia che ne sono affette, con un’incidenza del 6,2% (più del doppio di 30 anni fa), e il trend
è in costante aumento. A questi va aggiunta una quota di
persone che ha il diabete, ma non ne è a conoscenza. Si
stima che per ogni tre persone con diabete noto, ce ne sia
una con diabete non diagnosticato.
È necessario coinvolgere le persone con diabete in programmi
educativi volti a migliorare la
qualità e l’aspettativa di vita
e che portino a un miglior
controllo e gestione della
malattia. In Italia però solo
1 persona con diabete su 2
è coinvolta in questo tipo di
programmi.
Per questo è importante far
conoscere che cos’è il diabete, come prevenirlo e come gestirlo al meglio.
La qualità della vita è un aspetto importante per Roche Diabetes Care. È per
questo che, da anni, il nostro impegno è ricercare e proporre soluzioni innovative, che permettano alle persone
con diabete di condurre una vita il più possibile normale e
attiva, oltre che agevolare i professionisti del settore sanitario nella gestione ottimale dello stato di salute dei loro
pazienti.
Ogni persona è unica, con obiettivi da raggiungere diversi
che vanno individuati insieme al medico.
E noi crediamo di poterli supportare in questo, con i nostri servizi e le nostre soluzioni. Siamo ben consci infatti
che più è lungo il tempo trascorso in un range di valori di
glicemia ottimali, più la persona con diabete può vivere
meglio e prevenire le complicanze.
Vogliamo fare la differenza offrendo alle persone un vero
sollievo nella loro vita quotidiana. E per fare questo abbiamo voluto ascoltarli e far raccontare loro storie di vita reali,
di persone che, come noi, vogliono abbattere delle barriere.
Continueremo a portare innovazione oggi per garantire
a tutti un domani migliore. Questa è la nostra missione.
Massimo Balestri,
Direttore Responsabile
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Ricerca,
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Coraggio

Quelli che mi telefonano
non sono clienti .
Sono persone con bisogni,
a volte problematici.
E io sono lì per aiutarli.
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Dove i numeri
diventano storie

Tempo di lettura: 5 minuti

La storia di Anna ci dimostra come anche una semplice
spedizione racconti molto più di numeri e cifre.

T

utto in questo angolo suggerisce
calma e risolutezza. Anna porta
una semplice collana di perle e una
maglia chiara, e sembra quasi dissolversi tra i colori tenui dell’arredamento. Ma il suo sguardo ci dice
già molto di lei: sono gli occhi di una
persona che, grazie alla sua esperienza, sa cosa significa essere a
contatto diretto con le persone che
tutti i giorni “devono fare i conti”
con il diabete.
Anna non “lavora” semplicemente in
Roche Diabetes Care: ne ha seguito
la nascita e da allora si occupa di order entry nel reparto logistico. Ma
la sua storia con Roche inizia molto prima, 13 anni fa per l’esattezza,
in diagnostica di laboratorio e poi
in anatomia patologica. “Ho conosciuto praticamente tutti i giocatori
della partita: tecnici di laboratorio,
analisti, i medici del pronto soccorso. Penso che sia lì che si è sviluppato in me un senso di attaccamento
al paziente… o meglio, credo che
abbia alimentato un sentimento che
avevo già dentro di me, benché non
avessi a che fare direttamente con i
ricoverati.”
Ci viene da pensare che questo attaccamento sia sprecato dietro una
scrivania, a regolare gli ordini telefonicamente, ma ci accorgiamo subito che siamo fuori strada. Anna si
vergogna quasi a dire che il suo lavoro consiste nel “vendere” device per
il diabete, le sembra che il termine
non sia adeguato per descrivere il
suo compito. “Prima ho lavorato per
tanti anni in un’azienda che vende-

va stampanti… Non è minimamente paragonabile il significato. Ogni
cosa che qui facciamo ci dà la consapevolezza di aiutare concretamente
le persone a vivere meglio.”
E questo significa lasciare che i
sentimenti e le storie dei pazienti
entrino un po’ dentro di lei. Ogni
telefonata che prende non è solo un
elenco di numeri e ordini, è un bisogno, a volte una richiesta d’aiuto. “Ho
a che fare con molti pazienti giovani,
alcuni giovanissimi. Quindi sono le
madri a chiamare, spesso agitate o
spaventate… È impossibile non immedesimarsi!” Ecco perché il suo lavoro non è mai una semplice trascrizione o un clic su un modulo: Anna
si sente parte di una storia, il che
le richiede spesso grandi sacrifici.
“Avere a che fare con il diabete significa che non esistono ‘tempi morti’.
Anche d’estate o a Natale, quando la
Sanità rallenta un po’, il diabete non
si ferma. E quindi ti ritrovi, come
mi è capitato, il 2 giugno – con tutto bloccato per il ponte – con una
madre disperata che ha il figlio che
deve partire per la Germania e non è
arrivato un ordine. Oppure la madre
di una ragazzina che, il pomeriggio
del 30 dicembre, si accorge che l’ASL
non ha mandato le cannule.”
Ma non è un super eroe Anna, è una
donna che ogni giorno combatte le
sue sfide: “È ovvio, quando prendi queste telefonate ti crollano le
braccia. Ma poi ti metti nei panni di
quei genitori. Fai un respiro profondo, pensi alla soluzione e riprendi in
mano la cornetta”.

Perché, come dicevamo all’inizio,
non c’è solo emotività nel motore di
Anna. Anche una grandissima risolutezza e pragmatismo. “Lavorare in
Roche mi ha insegnato anche a raffreddare la mente nei momenti più
concitati: ‘C’è un problema? Qual è
la soluzione più efficace? Di cosa hai
bisogno? Ok, vai e fallo’. E una volta
che si comincia, non desistere mai,
e non alzarti dalla scrivania finché
il problema non è risolto.”
È questa passione che porta Anna
ogni giorno nel suo ufficio che le dà
la forza di vivere e affrontare storie
anche difficili e dolorose. Ma ogni
telefonata è l’occasione di aiutare una persona a migliorare la sua
vita, anche solo di poco.

Non mi sento come
se vendessi oggetti.
Quello che facciamo
qui è rendere vite
complicate più semplici.
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Rdc italia,
visione
e concretezza
In breve
da sapere

Immaginate la libertà di non dover
temere la patologia. Bello, vero?

Resta in target!
Concetta
Irace
Concetta Irace è Professore
Associato di Scienza e Tecnica
Applicate alla Medicina presso
l’Università Magna Grecia di
Catanzaro. Oltre all’attività di
insegnamento, dirige l’Unità
Operativa di Malattie del
Metabolismo dell’Ospedale
Mater Domini di Catanzaro,
nella quale si occupa
quotidianamente di diabete.
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Vivere meglio giorno dopo giorno, sentirsi più liberi,
prevenire le complicanze. La professoressa
Concetta Irace spiega l’importanza del restare in target
Tempo di lettura: 10 minuti

“L

a virtù sta nel mezzo” diceva Aristotele. E fin qui tutto
semplice: il difficile sta nell’individuare questo “mezzo” e nell’impegnarsi a mantenerlo. E questo è più
che mai vero nella terapia del diabete che, per alcuni aspetti, va ritagliata su misura, come un abito
sartoriale. E il modo migliore per
farlo è la collaborazione tra medico
e paziente.
La terapia, infatti, non è un viaggio nel
quale il medico guida un treno di cui
il paziente è passeggero: dovrebbero
essere più dei compagni di viaggio.
Ogni paziente ha le sue unicità, quindi anche gli obiettivi da raggiungere
sono diversi e vanno individuati insieme.

Tra questi, quello più importante è
il target glicemico, cioè un range di
valori della glicemia ottimali per il
paziente, al di sotto e al di sopra del
quale è bene non andare. Il concetto può sembrare banale, ma una vita
“in target” ha moltissimi vantaggi
che spesso vengono sottovalutati.

Vivere meglio…
Banale, non scontato: senza ipoglicemie si vive meglio. Ogni ipoglicemia può presentare segni e sintomi
diversi, sia fisici che umorali, come
ansia, nervosismo o perdita di coscienza. Ma riflettiamo su cosa significa. Avere una glicemia stabile e
corretta significa, quindi, non dover

In breve da sapere

più temere quei sintomi che possono rendere difficili le nostre attività. Quanti pazienti ho conosciuto
che per paura delle ipoglicemie non
uscivano la sera con gli amici, o addirittura non andavano al lavoro! O
che dicevano addio per sempre a
dolci e cibi troppo pesanti.

… più a lungo…
Ma allarghiamo il punto di vista. Rimaniamo “in target” una giornata e
siamo più felici e senza timori, godendoci la vita. E se ci restassimo
una settimana? Un mese? Un anno?
Gli studi dimostrano che, un paziente diabetico che riesce a controllare
la propria glicemia, ha molte meno
probabilità di sviluppare complican-

Buon sangue
non mente

Microangiopatiche
Occhi

Difetti parziali della visione,
in casi gravi cecità

Sistema nervoso
Formicolii, crampi,
lesioni alle
articolazioni.

ze legate a livelli glicemici troppo
alti o bassi.
E una complicanza significa nuovi
sintomi, nuovi farmaci per tenerli
sotto controllo… e nuovi problemi.

… ma senza ansie!
Non si deve però pensare al target
come a una regola infrangibile, un
giuramento indissolubile del paziente. Anzi, occorre fare chiarezza.
Innanzitutto il paziente deve ricordarsi che è diabetico: non potrà mai
pretendere di avere gli stessi valori
glicemici medi di una persona non
diabetica. Secondo: non potrà mai essere in target 24 ore al giorno, 7 giorni su 7. È normalissimo avere dei cali
o dei picchi che vadano fuori range,

soprattutto di notte, non è un problema. Basta ricordare questo: per avere
questi vantaggi occorre passare almeno il 50% della giornata in target.
È chiaro che il monitoraggio della
glicemia è uno strumento fondamentale per riuscire a rimanere nei
valori corretti. Per fortuna la tecnologia ha fatto passi da gigante nel
settore, e oggi i pazienti possono
contare su dispositivi in grado di
aiutarli in questo percorso.
Quindi, ricapitolando: condurre una
vita il più possibile “in target” significa
per il paziente avere un miglioramento
nella qualità della vita di tutti i giorni…
e anche sul lungo periodo. Insomma,
stavolta non dobbiamo scegliere tra
l’uovo oggi e la gallina domani: possiamo avere sia l’uno che l’altro.

Restare in target diminuisce di molto il rischio di insorgenza di numerose complicanze associate al diabete. Queste si dividono in due
categorie: microangiopatiche e macroangiopatiche, a seconda che
coinvolgano i vasi sanguigni più piccoli (come i capillari) o più grandi
(le arterie). Le prime sono più comuni nel diabete di tipo 1, mentre le
altre lo sono in quello di tipo 2.

Macroangiopatiche
Arterie

Le arterie perdono elasticità e
capacità di afflusso del sangue

Cuore

La pressione arteriosa
sale, affaticando il
cuore anche per
attività minime

Reni

Diminuisce
l’efficienza
della filtrazione
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Rdc italia,
e concretezza
Flash:visione
cosa c’è
di nuovo

#OggiGuidoio
Non perdere la direzione.
Guida la tua glicemia.

Tempo di lettura: 3 minuti

Roche Diabetes Care parte per un
viaggio di educazione e prevenzione

D

alla conoscenza viene il controllo, e dal controllo viene la
libertà. Questo vale soprattutto
per il diabete: conoscere a fondo le
sue cause, come prevenirlo e come
gestirlo permette di aver saldo in
mano il volante della propria vita.
È per questo che nei prossimi mesi
noi di Roche Diabetes Care ci metteremo in moto con l’iniziativa
“Guida la tua glicemia”. Dal 18 maggio al 23 luglio vi aspettiamo nelle
maggiori piazze italiane: 20 appuntamenti per far conoscere il diabete
e dare informazioni relative all’edu-

Segui il tour sul sito
www.modusonline.it/oggiguidoio
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cazione, prevenzione e gestione della
malattia.
Secondo recenti studi, infatti, si
calcola che circa 4 milioni di italiani hanno il diabete di cui circa un
milione non sa di averlo. Un trend in
costante aumento! Questo significa
che un italiano su dieci ha una glicemia al di sopra o al di sotto dei valori consigliati, spesso a causa di uno
stile di vita non corretto, ma anche
della mancata conoscenza del diabete e delle sue implicazioni.
La nostra postazione mobile viaggerà quindi per l’Italia, attrezzata
con tutto il necessario per cercare
non solo di fornire informazioni sulla patologia, ma per dare anche la
possibilità di incontrare operatori
sanitari che potranno illustrare gli

Le prime e
tapp

Latina
24
IO
M AG G

continua...

Napoli
20
18-19 IO
G
G
MA

Roma
27-28
IO
M AG G

aspetti utili per fare prevenzione e i
corretti stili di vita da attuare. E, se
vorrete, un’infermiera professionale
è a disposizione per la misurazione
gratuita della glicemia.
Vi aspettiamo a Napoli per la prima
tappa, dal 18 al 20 maggio!

Vivere con il diabete

Un piccolo aiuto,
un grande coraggio

Tempo di lettura: 5 minuti

Per chi deve fare i conti con il diabete, i dettagli
sono importanti. Come una piccola punturina.

Anita, una vita

piena di sﬁde

I

l sole di Lugano oggi è freddo e in
questa ventosa mattina di aprile sembra che nulla possa scaldarci. Finché suoniamo il campanello
e apre la porta. Lei è Anita e ci accoglie con un sorriso vasto quanto
tutto il Canton Ticino, dove è nata e
vive ormai da 72 anni.
Il suo affetto è contagioso e i convenevoli cedono presto il passo a
un fiume di storie incredibili. Storie
della sua vita: difficili, complicate,
autentiche come lei. Un percorso a
ostacoli, in cui ha dovuto affrontare sfide e dolori sempre più grandi,
come per vedere se ce l’avrebbe fatta. Una storia per certi aspetti triste
e dolorosa, ma sempre raccontata
con il suo sorriso dolce, pieno di
energia e di grande altruismo. Energia e altruismo al servizio di persone
malate, che Anita visita tutte le settimane come volontaria in ospedale.
Ma l’ultima risata spetta a lei, come
quella fragorosa che sta facendo ora.
Perché la risposta è sì, ce l’ha fatta.

L’ultimo scherzo del destino è stato
il diabete. Arrivato all’improvviso e
per ragioni nemmeno troppo chiare, forse per una terapia che aveva
seguito a base di cortisone. “Una
cosa transitoria, mi hanno detto” si
schernisce Anita, come se fosse una
cosetta da nulla. Invece è pesante,
alla sua età, dover far fronte a un’ulteriore terapia. Ad esempio, la misurazione. Pensiamo che l’utilizzo delle strisce sia banale, una punturina
e via, ma chi lo fa tutti i giorni lo sa:
il dolore, per quanto leggero, non è
piacevole. E chiariamoci, col tempo
non migliora. Per fortuna, almeno
su questo, ha avuto un aiuto. Il suo
medico di famiglia le ha consigliato
un glucometro di nuova generazione. Le permette la misurazione con
punture indolori. “Le pennette monouso che usavo prima mi facevano
un male… non vi dico!” afferma. “E
poi con questo flacone di strisce non
ho bisogno di estrarre tutto dall’astuccio, e non rischio che
si rovescino tutte le
strisce.” Per-

ché quando una vita è complicata,
sono i dettagli a fare la differenza,
anche quelli che crediamo siano insignificanti. Ci mostra il suo dispositivo con fierezza, fiammante nel
suo astuccio: “E poi guardate, se si
schiaccia il pulsante esce la striscia… senza che io la debba toccare, tutta sporca di sangue…”. Siamo
esterrefatti, in fondo bastava così
poco per migliorare la vita di Anita.
Vorremmo conoscere il suo segreto, cosa consiglierebbe a chi, come
lei, affronta la sua condizione. Ma
di nuovo Anita si schernisce, con il
sorriso che ci piace tanto, e la mano
che sventola risponde: “Chi, io? Ma
niente, che dovrei dire…”. A noi va
bene così, perché la sua storia parla
da sola: una donna che, nonostante
tutto, ha sempre trovato nel cuore
la forza per affrontare ogni sfida a
testa alta.

Rdc italia,
visione
e concretezza
Vivere
con il diabete

Padroni
della propria vita
Due storie molto diverse,
un punto in comune: forza di volontà e
tecnologia insieme superano ogni ostacolo.
Tempo di lettura: 15 minuti

,l uomo che ha vissuto due volte
Francesco, regista,

La storia di Francesco e il diabete inizia quando aveva 15
anni, quasi all’improvviso. In una settimana dimagrisce di
15 kg, tra la disperazione dei parenti che temono si tratti
di droga. Per fortuna, il fratello lo porta di peso in ospedale appena in tempo: la prima misurazione della glicemia
arriva a 1160.

Terapia disastrosa

Da qui inizia la convivenza con la patologia, ma qualcosa
non va per il verso giusto. Complice un inizio non molto
delicato (il medico che lo terrorizzava sui nuovi limiti della sua vita) una vita lavorativa frenetica e anche lo stesso
Francesco, che gestisce la sua patologia in modo superficiale, senza cura. “Per me gestire il diabete significava solo
fare il bolo, non misuravo nemmeno la glicemia! Andavo
dal medico solo per il piano terapeutico.” Ovviamente un
trattamento simile è estremamente dannoso, e per Fran8

cesco i cali ipoglicemici sono frequenti. Il tutto prosegue
per 15 anni. Finché accade un avvenimento che cambierà
per sempre la sua vita.

L’evento

Un giorno come un altro, Francesco sale in macchina e
imbocca l’autostrada. Ma c’è qualcosa di diverso. Una lipodistrofia causata da iniezioni d’insulina fatte sempre nel
medesimo punto della coscia gli ostacola l’assorbimento
dell’insulina e, per questo, decide di cambiare il punto
dell’iniezione. Ma senza diminuire le dosi.
Guida per un po’, tutto regolare, fino a che iniziano dei
vuoti, come dei flash seguiti dal buio. L’ultima immagine è
una macchina che corre in senso opposto, nella corsia che
ha invaso. Poi il nulla.
Francesco si sveglia sull’autoambulanza e capisce cosa è
successo. Ha fatto un frontale in stato d’incoscienza, e solo

Vivere con il diabete

Non avevo coscienza
della mia patologia

Le videointerviste di questa
sezione verranno pubblicate su
www.modusonline.it/video
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un miracolo ha salvato sia lui che il conducente dell’altra
auto: entrambi ne sono usciti quasi illesi. Ma capisce anche un’altra cosa: è arrivato il momento di affrontare la
sua malattia in maniera completamente diversa.

Non è mai troppo tardi per migliorare

Non solo comincia a praticare l’autocontrollo con la giusta frequenza, ma inizia anche a fare delle ricerche. “Prima
dell’incidente, ero forse l’unico diabetico al mondo che non si
informava, non chiedeva, non si interessava.” Da qui la scoperta di presidi sempre più perfetti per le sue esigenze, fino
ad arrivare al microinfusore. Una rivoluzione che Francesco
soppesa attentamente: “La critica maggiore che veniva fatta
era da chi temeva di vivere dipendendo da un apparecchio.
Ma ora lo posso dire: non è così. Lui ti dà tutte le funzioni per
gestire la patologia, ma sei tu a gestirlo. È stata una rivoluzione, io adesso non riuscirei a farne a meno”.

Il diabete non è una vergogna,
né un handicap, oggi si
gestisce benissimo
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Lo spirito giusto, i mezzi adeguati

L’incidente ha cambiato tutto, al punto che Francesco si
sente quasi di ringraziare per quell’evento. La combinazione di microinfusore e autocontrollo ha dato inizio a
una fase della sua vita in cui sente finalmente di avere
i mezzi adeguati per convivere con il diabete. Controlla
regolarmente i livelli di glicemia e all’occorrenza, ovunque si trova, basta premere un tasto sul telecomando per
riportare tutto nella normalità. “È incredibile. Se incontrassi qualcuno al quale hanno diagnosticato il diabete
mi piacerebbe invitarlo a passare una giornata con me,
fargli vedere la semplicità e la discrezione di questo sistema rispetto a quelli tradizionali.”
L’unica cosa che cambierebbe del microinfusore? “È discreto, piccolissimo, leggero, comodo… anche bello da
vedere. Ecco” dice scherzando “gli mancano solo i giochi,
potreste installarci qualche app sopra”.

Vivere con il diabete

Paolo, ingegnere

Obiettivo: vivere libero
Quando si convive con una patologia che obbliga a un
intervento costante come il diabete, è facilmente intuibile che il valore più grande per un paziente è l’indipendenza.
Lo sa bene Paolo, che convive con il diabete dal 1978, epoca nella quale esistevano ben pochi dei presidi che oggi
diamo per scontati. Siringhe di vetro, aghi di acciaio e solo
gli esami delle urine per controllare la glicemia.

Il diabete 40 anni fa
Avere a che fare con una terapia simile poteva quindi essere limitante, soprattutto se eri nel pieno dell’adolescenza
(Paolo stava frequentando il primo anno di liceo)… ancora
di più se, come Paolo, avevi il terrore degli aghi. La scuola
per fortuna si rivelò un aiuto fondamentale su entrambi i
fronti.
Innanzitutto sul non sentirsi “diverso” dagli altri, o lascia-

to solo. “Ho avuto un aiuto dai professori e dai compagni,
che si sono interessati da subito alla mia patologia”.

Compagni di scuola, compagni di vita
Ma la scuola fu il campo dove si giocò la battaglia con la
paura degli aghi. E la molla di tutto fu il bisogno di indipendenza. Paolo sognava di partecipare alle gite scolastiche con i suoi compagni, ma rimaneva impossibile perché
era la madre a fargli le punture. E poi, il miraggio della gita
di quinta: Londra. Paolo prese coraggio pian piano, finché
non arrivò il giorno dell’iscrizione. “Ma nonostante tutto,
mia madre non ne volle sapere. Allora mi vendicai. Quando, il giorno in cui il preside mi chiese come mai non volessi iscrivermi, gli risposi ‘Purtroppo signor preside non
ce lo possiamo permettere!’. Andai a casa e lo raccontai a
mia madre, la quale ovviamente diventò rossa dall’imbarazzo: ‘Ma perché gli hai risposto così!’. Al che le risposi:
11
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Volevo partire, viaggiare:
non mi sarei fermato
di fronte a nulla

12

Vivere con il diabete

‘Beh, le punture me le so fare da solo, ci può essere forse
un altro motivo per non mandarmi?’”. Alla fine la madre e
il preside risero molto dell’episodio, che comunque non
era stato vano.

Finalmente l’indipendenza!

Paolo non partì con i suoi amici, ma aveva dimostrato
qualcosa di importante. Aveva preso in mano le redini della sua vita e la terapia aveva smesso di essere una catena
che lo legava a casa. L’estate dopo, quella dei diciotto anni,
si rifece e con gli interessi! Lui e un amico, una 126 un po’
malandata, nessun piano ma solo un obiettivo: Parigi. “Il
mio primo viaggio da solo! Un mese in giro per la Francia
arrancando sulla vecchia 126. Costa Azzurra, Parigi e poi
Valle della Loira. Per la prima volta me la dovevo cavare da
solo, una sensazione di libertà indescrivibile!”.
E da lì nacque un amore per i viaggi che non lo abbandona
nemmeno oggi e che il diabete non ha mai ostacolato.
“Da lì di viaggi ne ho fatti tanti, quasi mai un problema.
Solo qualche volta alcuni episodi sgradevoli alle dogane
vedendo le siringhe, ma mi sono sempre saputo difendere,
bastava essere fermi sulle proprie posizioni.”
Paolo non è infatti uno che si lascia mettere i piedi
in testa e ha le idee molto chiare: “Avevo tutti quei
problemi perché c’è davvero tanta ignoranza in
giro!”. Con il suo mezzo sorriso sornione racconta degli addetti ai check-in che estraevano le siringhe di insulina come se avessero
davanti a loro un personaggio di Trainspotting. Ora sorride, ma ammette che
allora era tutt’altro che piacevole. “La
cosa più divertente è che passavo
i controlli in Iran e altri Paesi a rischio senza problemi, mentre in
Occidente mi facevano pelo e contropelo”.
Paolo raggiunge quindi a un certo punto un equilibrio, anche se la
rigidità del sistema con le penne
si faceva sentire. “Era quasi impossibile fare uno spuntino o non
mangiare. Non avevo quasi flessibilità sugli orari o sui pasti.” Poi il
consiglio della diabetologa: perché
non provare il microinfusore? E l’innata passione di Paolo per la novità lo
spinge a tentare.

te, soprattutto per un’idea della quale si sta convincendo.
“Avevo capito una cosa fondamentale: quello era il futuro,
era un treno da prendere il prima possibile.” E così Paolo
ci riprova. E finisce per non separarsene più. “Mi ha dato
una flessibilità che prima non avevo. Se voglio fare uno
spuntino in giro ora posso. Non mi devo appartare per la
puntura, prendo il mio telecomando e via. Questo tipo di
libertà non ha prezzo.”
Guardando indietro, dopo 40 anni di convivenza col diabete, c’è solo un consiglio che ritiene davvero importante
dare a chi si affaccia oggi a questa vita. “La prima cosa che
ti diranno è che è una malattia. Non ci credere, non è vero.
È una condizione: le tue isole di Langerhans hanno fatto
le bizze, ora tocca a te fare il loro lavoro. Ma non credere
che la tua vita sarà diversa: sarai più forte, migliore sotto
tanti punti di vista. Potrai vivere una vita tranquilla senza
privarti di nulla. I problemi si affrontano e si risolvono.”

L’importante è insistere
Amore a prima vista? Non proprio. Dopo
un mese e mezzo Paolo si rende conto che
non riesce a utilizzarlo come pensava (“Per
colpa mia” precisa oggi). E quindi lo abbandona.
Ma lui non è uno che accetta facilmente le sconfit-
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Un occhio sempre vigile.
Vivere con il monitoraggio
in continuo

Tempo di lettura: 20 minuti

Sempre in pole position:
il primo impianto
Com’è stato scoprire che
avevi il diabete?

Manuela
volontaria

Da quando nel 2001 le
hanno diagnosticato
il diabete, è sempre
stata attenta alle nuove
tecnologie. È stata infatti
la prima in Italia a provare
il sistema impiantabile
per il monitoraggio
in continuo, che ha
ricevuto presso l’Azienda
Ospedaliera di Padova.

Le videointerviste di questa
sezione verranno pubblicate su
www.modusonline.it/video
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All’inizio è stato sconvolgente. Mia figlia aveva un anno e mezzo, e pensare
di dover badare a questa patologia…
Ma il medico che mi ha ricoverata mi
ha fatto capire che dovevo imparare
a gestirla proprio per lei, perché aveva bisogno di me. Così, dopo i primi
mesi di scombussolamento, sono
diventata padrona di me stessa. Ho
iniziato da subito a studiare il diabete, a conoscerlo. Andavo a convegni
e conferenze, volevo avere coscienza
di quello che mi stava accadendo e
come affrontarlo.

Un cambiamento davvero
rapido! Come ci sei riuscita?
La chiave di tutto era che avevo accettato la mia nuova condizione. È il
primo passo

e il più importante. Puoi essere bravo
a gestire la quotidianità della terapia,
puoi avere a disposizione i dispositivi
più sofisticati, ma se non hai accettato che la tua vita ora è questa, è inutile. Capisci che è come se fosse nata
una nuova persona ed è quella a cui
devi badare ora. Esattamente come
capire che devi accettare che non
hai il controllo completo su di essa:
ci sono picchi o ipoglicemie che non
riuscirai a ricondurre a qualcosa che
hai fatto, inutile sbatterci la testa. Io
sono una persona che vorrebbe avere tutto sotto controllo, ma ci sono
talmente tanti para-

Nuove tecnologie

metri… devi accettare che a volte ti
può essere sfuggito qualcosa.

Insomma, hai iniziato
un approccio molto
“scientiﬁco” al diabete…

Esatto, ed è stato proprio durante i
convegni di cui vi parlavo che ho scoperto l’esistenza del microinfusore.
Lo chiamavano “la Ferrari del diabete”. Ho subito chiesto al mio medico
se potevo averlo: io sono fatta così,
voglio sempre il meglio. Ha visto che
ero molto preparata e ha acconsentito. E questo è molto importante,
perché per sfruttare le potenzialità
di questa Ferrari devi essere un bravo “pilota”. C’è voluto un po’, ma ora
ce l’ho da 11 anni e non ne farei mai a
meno. Dopo il microinfusore è stata
la volta del sensore impiantabile per il
monitoraggio del glucosio, proposto
dal mio medico. Ho accettato subito e
così sono diventata la prima paziente
in Italia con questo impianto.

E com’è andata?

È stata una nuova rivoluzione! Rispetto ai sistemi precedenti questo
ha tante cose in più, come gli allarmi

predittivi che ti avvisano prima che
avvengano le ipoglicemie e le iperglicemie. Inoltre puoi impostarlo in
modo da non usare suonerie ma vibrazioni, cosa che preferisco molto
per mantenere la mia privacy.

Nel tuo percorso quindi
la tecnologia ha un ruolo
fondamentale.

È importante, ma non è il punto di
partenza. Alla base di tutto c’è l’educazione del paziente: il bravo medico
è colui che ti sa rendere indipendente ed è quello che ha fatto il mio diabetologo. Devi saper camminare da

solo, saper gestire i piccoli imprevisti
in autonomia. Certo, non è sempre
facile, per vari motivi. Innanzitutto oggi le risorse sono limitate, ci
sono pochissimi diabetologi, quindi
il tempo che possono dedicare a un
paziente e alla sua educazione è ridotto. Inoltre, per sfruttare al meglio
questi dispositivi, occorre una cultura tecnologica che non tutti possono
avere. Ci sono però pazienti che non
sanno nemmeno quanto dura l’insulina! E l’informazione non può pesare
tutta solo sul medico, occorre sì farsi
guidare da lui, ma rimboccarsi le maniche e imparare!

La parola al medico
DANIELA BRUTTOMESSO
Dirigente presso la Divisione di Malattie
del Metabolismo dell’Ospedale Civile di Padova

Una tecnologia rivoluzionaria
DI COSA SI TRATTA
Il dispositivo per il monitoraggio in continuo impiantabile utilizza un sensore,
posizionato sottopelle, che è in grado autonomamente di misurare il valore
di glucosio ogni 5 minuti.
I VANTAGGI DEL MONITORAGGIO IMPIANTABILE,
RISPETTO AL MONITORAGGIO CAPILLARE
• Misura il livello di glucosio continuativamente e non in modo intermittente
• Possibilità di poter togliere il trasmettitore senza perdita dei dati, in quanto il sensore rimane in sede;
• Visualizzazione dei dati del monitoraggio del glucosio sul cellulare
• La app è molto completa e di facile utilizzo da parte del paziente
• Gli allarmi predittivi sono molto utili a patto di identificare i target corretti
per il singolo paziente
• L’accuratezza è molto buona
• Il sistema rifiuta la calibrazione se il valore rilevato dal sensore è significativamente diverso dalla glicemia misurata con glucometro
• Ottima l’adesività del cerotto
15
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Gianfranco

idraulico

Gianfranco è diabetico dal 1987. Ma la diagnosi e la terapia
non hanno mai frenato il suo dinamismo, del quale spesso
però pagava il prezzo in termini di ipoglicemie.
Per fortuna la tecnologia è arrivata in suo soccorso.

Vado al
massimo
[Solo due mesi fa Gianfranco
ha impiantato il sistema di
monitoraggio presso l’Ospedale San
Giovanni di Dio a Olbia.]

I miei cali iniziavano
a essere una
preoccupazione anche
per la mia famiglia.
Lì ho capito che dovevo
fare un nuovo passo
nella mia terapia.
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Come hai vissuto l’inizio di
questo percorso?
In realtà non è stato traumatico.
Dopo una settimana di monitoraggi all’ospedale di Olbia ho ripreso la
vita di tutti i giorni, senza problemi.
Ho accettato la mia nuova condizione, cercando di prenderla in maniera positiva. La vita continua, sono
sempre stato ottimista. Anche perché ho ripreso subito a fare quello
che facevo tutti i giorni e non ho mai
smesso. Sport, lavoro, viaggi… Sia
allora, quando ero un ragazzino, sia
adesso, non ho mai dovuto rinunciare a nulla.

Quindi una passeggiata…?
No, non proprio. Con tutto quel movimento andavo spesso in ipoglicemia, con svenimenti anche gravi. Questo, quando sono diventato
adulto, oltre a essere pericoloso per
me è diventato un peso e un motivo
di preoccupazione per mia moglie e
mia figlia, che mi dovevano a volte
soccorrere.

E quando ti hanno chiesto di
provare il sensore impiantabile cosa hai pensato?
Ancor prima che me lo dicesse avevo
detto di sì. Io sono per l’evoluzione,
bisogna sempre migliorarsi. E anche
grazie all’innovazione alla fine si vive
meglio: la mia pelle è molto sensibile,
soprattutto quella delle mani e infatti farmi la misurazione prima era un
dolore! L’intervento poi è stato incredibile: non ho sentito nulla! Dopo 4
minuti era tutto finito, forse non serviva nemmeno la piccola anestesia
che mi hanno fatto. E già adesso mi
sembra un’altra vita! È comodissimo,
guardate, basta tirare fuori il cellulare [estrae lo smartphone] e in un tocco… ecco, ora ho un 100 perfetto…
sembra quasi un valore finto! Il mio
sogno sarebbe averne uno fisso, che
non si debba mai cambiare.
[Abbiamo avuto l’occasione di incontrare di nuovo Gianfranco dopo un
mese dall’impianto. Un’ottima opportunità per vedere se le impressioni iniziali sono state confermate.]

Nuove tecnologie

Avere un controllo migliore
signiﬁca consumare meno
insulina. E il nostro organismo
non può che essene contento!

Adesso che è passato un
mese avrai avuto modo di
valutare questo sistema.
Cosa te ne pare?
Mi ha cambiato un po’ la vita! Con
questo nuovo sensore le crisi ipoglicemiche sono un ricordo, suona
20 minuti prima anche di notte. Mi
sta dando un grande aiuto per vivere meglio. Sto aspettando il modello
impermeabile, ma mi hanno assicurato che arriverà. Ma non si parla
solo di comodità: ho diminuito drasticamente il consumo di insulina!
Prima a pranzo usavo 14 unità, adesso se ne prendo 8 sono già tante… e
ancora continua a scendere.
Il sensore ha poi permesso a me e
al mio diabetologo di scoprire una
cosa importante: alle 4 del mattino
ho sempre un picco. E così stiamo lavorando per capire come mai. Penso
sia molto importante, perché in fondo non siamo tutti uguali: in questo
modo possiamo capire le mie necessità personali come paziente.

La parola al medico
GIANCARLO TONOLO
Direttore di Diabetologia presso l’ASL
di Olbia, esperto in diabete e tecnologia.

Sensore inserito in 3-4 minuti
UNA TECNOLOGIA PER IL GRANDE PUBBLICO
In un futuro molto vicino, questa tecnologia sarà accessibile a tutti e in modo ancora
più evoluto rispetto a oggi. Al momento, per ragioni di costi, vengono selezionati
pazienti che presentano fattori di rischio complicanze più alti: chi non si accorge
delle ipoglicemie, chi non riesce a rimanere in un range di valori glicemici adeguati,
chi non può o non vuole fare letture capillari frequenti.
PAROLA CHIAVE: SEMPLICITÀ
L’operazione è estremamente semplice e lo diventa sempre di più ogni giorno. In
una sala operatoria, sotto anestesia locale, viene praticata una piccola incisione,
nella quale viene inserito il sensore. L’operazione dura 3-4 minuti, l’incisione è
piccolissima. Il sensore è appena percettibile sotto la pelle.
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Da quando ho coscienza della mia patologia,
non mi vergogno più a parlarne o a
mostrare quando seguo la terapia.

Martina ha 18 anni ed è diabetica da quando ne aveva sei.
È la paziente italiana più giovane a ricevere un sensore
impiantabile per il monitoraggio in continuo, ma prima di
affidarsi a questa nuova tecnologia ha attuato un percorso
di crescita molto importante.

Martina
studentessa

La più giovane in Italia:
il futuro è adesso
Eri molto piccola quando
hai ricevuto la diagnosi.
Come ti sei sentita?
Ero arrabbiata! Perché a me? Perché
proprio ora? All’improvviso la mia
vita è diventata rigidissima. Dovevo
mangiare quei cibi, in quelle quantità e in quella maniera, stop. E mi
vergognavo, cercavo di nascondere
la mia malattia. Mi chiedevano spesso “Ma questo lo puoi mangiare? E
questo?”, a volte davanti a tutti e
questo mi imbarazzava tantissimo.
Per me significava dover spiegare
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che ero una persona “non normale”, con limiti enormi. Ad esempio,
quando andavamo al cinema le mie
amiche mi offrivano spesso popcorn
e bibite e mi vergognavo a dire sempre di no! E farsi le iniezioni con la
penna nei bagni del centro commerciale era fuori discussione. Così
magari a volte mangiavo un po’ di
popcorn senza farmi l’insulina. Poi
tornavo a casa con la glicemia a 400
o fuori scala, e avevo paura di dire
come mai. Ero cresciuta con l’idea
che ci fossero dei tabù.

Nuove tecnologie

Cos’è che ha cambiato
il tuo modo di vivere il
diabete?
Dopo una vita di regole di ferro, sono
rimasta di sasso quando la mia nuova diabetologa mi ha fatto capire che
questi limiti non esistevano, con la giusta educazione, se si adegua la terapia
di volta in volta alle mie esigenze. Sono
io che devo sentire il mio corpo e capire di cosa ha bisogno. Nessun altro.

Sei la paziente italiana più
giovane ad aver ricevuto
un sensore impiantabile
per il monitoraggio in
continuo. Com’è andata?
All’inizio non ero convinta, mi sono
detta “un altro dispositivo!?” mi sentivo
la donna bionica. Ma alla fine ho cambiato idea e appena diventata maggiorenne ho fatto l’intervento all’Azienda
Ospedaliero-Universitaria Mater Do-

mini di Germaneto, Catanzaro. Sono
rimasta entusiasta! È comodissimo. Ha
migliorato la mia vita, ma anche quella
degli altri. Ad esempio, prima mia madre la prima cosa che diceva la mattina
era: “Hai fatto la misurazione? Quanto hai?”. So che era per affetto, ma…
che nervoso! Nemmeno un buongiorno! Ora niente di tutto questo. E sono
molto più sicura di me stessa! Prima
se avevo cali o picchi dovevo andare
a ipotesi per scoprire cosa me li aveva provocati. Ora lo so per certo. E
siccome punto a fare l’università fuori
di casa, sono certa che sarà più facile,
con me e i miei più tranquilli.

lezza. Se sono in mezzo a una piazza
o in pullman con i miei amici non ho
difficoltà a seguire la terapia. E spiego tutto senza giri di parole o giustificazioni, come invece facevo prima.
In un certo senso, posso dire che
mi reputo diabetica effettivamente
da due, tre anni: da quando ho piena coscienza di ciò che sono e cosa
devo fare.

Come ti senti oggi rispetto
alla Martina che si
vergognava del proprio
diabete?
Oggi ne parlo senza problemi o imbarazzi, gestisco tutto con natura-

La parola al medico

CONCETTA IRACE

I sensori di domani
La tecnologia del monitoraggio in continuo esiste
da alcuni anni e già nei primi modelli garantiva
dei benefici enormi, benché non fossero esenti
da difetti. Oggi disponiamo di modelli molto più
moderni e ogni giorno l’evoluzione continua!
MONITORAGGIO 2.0
Il trasmettitore dei nuovi dispositivi invia le letture a una app installata nello smartphone del
paziente, il quale quindi può monitorare la sua
glicemia con uno strumento che ormai portiamo
con noi tutto il giorno. Ma non è tutto: anche
il medico, previo ovviamente il consenso informato del paziente, può accedere a questi dati.
Questo significa che il paziente diabetico può
essere potenzialmente seguito dal proprio medico in tempo reale, senza nemmeno bisogno di
una telefonata.

VECCHI DISPOSITIVI

NUOVI DISPOSITIVI

Longevità massima di una
settimana

Durano ﬁno a tre mesi, presto
arriveranno a un anno di vita

Sensore esterno da fissare con
cerotti che monitora attraverso
una cannula sottocutanea

Sensore sottocutaneo
1 cm x 3mm
+ trasmettitore esterno

Possibilità di staccarsi
a causa di sudore, urti,
ecc.

Sensore impossibile da
rimuovere o danneggiare
inavvertitamente

Una volta staccato è
inutilizzabile ed è necessario
installarne uno nuovo

Si può rimuovere il
trasmettitore a piacere, appena
riposizionato torna a operare
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Il paziente protagonista:
il patient engagement
L

e patologie croniche come il diabete hanno un’unicità rispetto alle altre, indipendentemente dalla gravità
o dalla complessità della cura. La loro diagnosi sancisce
un punto di non ritorno, un cambiamento radicale nella
persona che in un certo senso inizia una nuova vita, che
per quanto oggi sia molto più facile da gestire, sarà di certo più complicata della precedente. E può quindi essere
difficilmente accettata, vissuta come una prigionia o una
versione deteriorata della vita precedente.
Per questo motivo un percorso di elaborazione personale
è importante quanto la terapia: i più avanzati presidi non
possono aiutarci, se come prima cosa non accettiamo la
nostra patologia. Da tempo stiamo conducendo una serie
di studi che dimostrano l’importanza di un elemento psicologico ed emotivo: il protagonismo del paziente.
In gergo viene definito patient engagement, letteralmente
“coinvolgimento del paziente”. È un percorso il cui obiettivo
è far ottenere al paziente un ruolo attivo nella gestione della

Guendalina
Grafﬁgna
Guendalina Grafﬁgna è Professore
Associato presso la Facoltà di Psicologia
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore
di Milano. Insegna “Metodologia
Della Ricerca Qualitativa” e “Psicologia
per il Marketing Sociale”, ed è membro
del Coordinamento del Dottorato di
Ricerca in Psicologia. Dal 2016 è Direttore
Scientiﬁco di COPE (Consortium for Patient
Engagement). Le sue attività scientiﬁche
e di ricerca sono principalmente dedicate
al coinvolgimento del paziente
nella salute e nel benessere,
e nell’innovazione del sistema
sanitario.
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Tempo di lettura:
10 minuti

sua terapia. Parte da un momento zero, nel quale il paziente
accetta passivamente la sua malattia, fino ad arrivare al momento in cui egli ha il pieno, attivo controllo della sua gestione. Il raggiungimento di questo obiettivo passa attraverso un
punto fondamentale: l’accettazione della diagnosi.
L’accettazione del diabete avviene nel momento in cui si
interiorizza una verità importante e cioè che il paziente non è la sua patologia. La sua vita non coincide con
il diabete né con la terapia. Certo, dovrà conviverci per
sempre, ma come un aspetto della propria vita, uno zaino che ha sulle spalle. Ed è lui che lo porta, non viceversa. È qui che entra in gioco l’engagement: nel momento in
cui il paziente è protagonista, insieme al suo medico, della
gestione della sua malattia, egli può finalmente percepirne un senso di controllo.
Chiaramente non si tratta di un percorso semplice, non
è un interruttore che si può accendere dall’oggi al domani spiegando solo questi principi. Anzi, all’inizio di questo
percorso, ossia all’indomani della diagnosi, è controproducente. Il paziente si trova infatti in una condizione di
shock e ciò di cui ha bisogno è essere supportato, guidato,
e avere un punto di riferimento solido (un professionista
sanitario) che gli spieghi cosa fare e come. In questa fase,
quindi, è normale che il paziente si affidi al sistema sanitario e non si può pretendere una eccessiva attivazione nella
gestione autonoma della patologia (questo significherebbe solo gravarlo ulteriormente in un momento di fragilità).
Solo in seguito, quando ha avuto il tempo per assimilare il significato della sua nuova condizione, può cominciare il percorso di engagement, che passa attraverso l’acquisizione di
capacità e atteggiamenti con i quali può prendere il controllo. La posizione di massimo engagement è quando il paziente
non solo percepisce un controllo importante sulla propria
patologia, ma anche ha maturato una migliore positività
nell’approcciarsi alla sua condizione clinica e l’ha accettata.
Questo gli permette di mantenere energia e ottimismo per
affrontare e gestire in modo efficace il suo diabete.

In questa sezione troverete le risposte di uno
dei nostri esperti ai vostri quesiti. Potete
scrivere una email alla redazione di Modus:
domande.esperto@modusonline.it.

L’esperto risponde

Engagement ed
empowerment
S

pesso il concetto di engagement si trova associato a quello di empowerment, e
altrettanto spesso si fa confusione tra i due
termini. Empowerment letteralmente significa
“dare potere”, ed è in realtà una componente
del processo di engagement, ma non la sua
totalità. Il percorso di engagement, oltre che
della raccolta di informazioni sulla patologia
e dell’acquisizione del senso di controllo,
indica un percorso di elaborazione emotiva
e personale: la voglia di giocare il ruolo di
“co-pilota” e non solo di “passeggero” nel
proprio percorso sanitario.

La videointervista verrà pubblicata
su www.modusonline.it/video
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Rdc italia,
e concretezza
Voce visione
alle associazioni

Il vento del cambiamento
attraversa l’Italia

Tempo di lettura: 15 minuti

Dalla Toscana alla Sicilia, le associazioni guidano i pazienti verso il progresso.

È

un luogo comune, ma dà un’idea della realtà. Quella varietà e particolarismo che rende unica la nostra
cultura e il nostro Paese non ci aiuta altrettanto quando si
parla di norme e amministrazione.
Lo stesso vale per il diabete: le norme che regolano l’accesso ai presidi cambiano da Regione a Regione e sono in
continua evoluzione. In tutto questo spesso ci si dimentica che l’anello più debole di questa catena è anche il più
importante. Si tratta dei pazienti, che devono essere informati e aggiornati. E questo spesso può essere difficile,
tra circolari e delibere: il rischio è che, più che beneficiare

delle novità normative, le “subiscano” più o meno consapevolmente.
Ma i pazienti non sono soli. In questa fase critica entrano
in gioco le associazioni regionali dei pazienti, fondamentali sotto molti aspetti in particolar modo per tutto ciò che
riguarda la tutela e l’assistenza alle persone con diabete.
E che oggi più che mai hanno anche il ruolo di guida nella
“giungla” delle normative.
In questo numero vediamo due esempi simili e insieme
molto diversi. In entrambi, le associazioni hanno rivestito
un ruolo chiave.

La ricetta del Modello
Toscana? Apertura a 360°,
investimenti strategici
e formazione

Volete saperne di più? Guardate le
videointerviste di questa sezione al sito
www.modusonline.it/video
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Toscana: puntare al futuro,
ma con regole precise
Un nuovo decreto regionale sta creando grandi aspettative in
Toscana. Abbiamo avuto modo di discuterne
con Roberto Cocci, presidente della Federazione
Regionale Associazioni Toscane Diabetici.
Veniamo subito alla domanda
che sappiamo starle a cuore:
in cosa consiste la novità rivoluzionaria
di questo decreto?

La delibera del 20 agosto 2016 tiene conto non solo di tutti
i presidi presenti sul mercato e che sono fondamentali per
la cura del diabete di ogni singola persona, ma addirittura lascia spazio alle innovazioni che verranno! In questo
modo la Regione Toscana garantisce il presidio giusto per
ogni singola persona, perché l’appropriatezza del paziente
è fondamentale nel percorso di cura.

Cosa ha portato la Regione a una misura
così in controtendenza?

È frutto di un ragionamento in realtà semplice. Sentite:
l’autocontrollo incide di circa il 4% dei costi diretti dell’assistenza per il diabete in Italia. La gestione delle
complicanze dovute a un pessimo autocontrollo, invece? Il 75%. La Regione Toscana l’ha capito e ha cercato di operare in modo da dare
a ognuno il presidio più adatto.

Tutto deve essere tracciabile e “nero su bianco”. In questo
modo si evitano problemi o sprechi.

A livello nazionale, invece, cosa pensa
si dovrebbe riformare per l’assistenza
alle persone con diabete?

Crediamo che il “Modello Toscana” dovrebbe essere applicato in tutta Italia. È importante che ogni paziente abbia la possibilità di accedere alle terapie e ai presidi più
idonei alla gestione della sua malattia, in tutto il territorio nazionale. A parte questo, bisognerebbe pensare alla
semplificazione. Il modello del volontariato è sicuramente
importante, ma al momento ci sono almeno sette associazioni per il diabete a livello nazionale. Ed è un’assurdità, le malattie croniche dovrebbero essere rappresentate
a livello nazionale da una sola associazione.
L’obiettivo finale deve essere una sanità
nella quale il paziente è veramente al centro del sistema. Spesso viene detto, ma
raramente lo è davvero.

E voi come Federazione cosa
ne pensate?

Questa delibera è assolutamente ottima.
Certo, non possiamo fermarci ora: per essere applicata ha bisogno di linee guida
di applicazione chiare. Tutto deve essere trasparente. Al momento non esistono ancora strumenti in grado di farlo, ma
la Regione è determinata a muoversi in
questo senso.

La sanità deve
essere un
sistema che
ha al suo centro
il paziente.

Quale sarà il vostro
ruolo in questa
partita?

È proprio sull’applicazione
che ci stiamo spendendo.
Ci stiamo impegnando
per supervisionarla e
perché vengano definite
regole precise di distribuzione e prescrizione.
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Sicilia: una
comunicazione
capillare
Il 21 dicembre del 2016 un nuovo decreto
ha apportato un importante cambiamento
alla prescrizione dei presidi per diabetici,
e la Federazione Diabete Sicilia si è subito
mossa per raccogliere una sfida importante.
Abbiamo incontrato Michele Girone,
presidente della Federazione, per chiedergli
nel dettaglio in cosa consiste.

Esattamente in cosa consiste
questo decreto?
Dunque, il decreto approvato il 21 dicembre riporta una nuova regolamentazione inerente i presidi per diabetici, soprattutto per quanto riguarda
l’autocontrollo della glicemia.

Come mai ce n’è stato
bisogno? Cosa c’era che
non andava nella situazione
precedente?
Questo decreto mette fine a tutta una serie
di fattori che rischiavano di portare a una deriva
dell’efficacia delle terapie. Ad esempio, previene le sostituzioni arbitrarie dei presidi prescritti dal medico curante. Ora invece il paziente avrà la garanzia di seguire

una terapia appropriata e i
consigli del medico in merito
all’autocontrollo. In sostanza si
tratta di questo: garantire l’appropriatezza terapeutica.

L’appropriatezza
terapeutica è
l’obiettivo più
importante
per tutelare il
paziente.

Quindi vi potete ritenere pienamente
soddisfatti da questo cambiamento?

È un importante passo avanti, ma c’è ancora lavoro da
fare: ad esempio, la modulistica da utilizzare per la prescrizione necessita di migliorie, in quanto non prevede
l’identificazione dello strumento che il clinico prescrive,
con il rischio che si verifichino ancora quelle sostituzioni
arbitrarie di cui parlavo prima.

E voi come Federazione che ruolo avete in
tutto questo?

Come spesso accade, il neo maggiore di ogni nuovo decreto è la comunicazione, e questo non fa
eccezione. È la sfida che noi come Federazione dobbiamo raccogliere. Anche perché è importante far capire al paziente
l’enorme vantaggio della nuova direttiva: garantirgli la massima appropriatezza terapeutica.

Progetti per il futuro? Qual
è il vostro obiettivo più
importante attualmente?

Il nostro prossimo impegno sarà ottenere una nuova legge per la prescrizione dei
presidi. In Sicilia esiste una lettera dell’Assessorato in cui si danno indicazioni terapeutiche,
ma è di 30 anni fa! Oltre a prendere atto dell’evoluzione
dei presidi, dovrà essere una legge più flessibile, che tenga
conto delle esigenze di ogni singolo paziente.

azzetercnoLo
c esapevi
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Lo sapevi che...?
Tempo di lettura: 8 minuti

Non solo acqua

D’estate occorre aumentare il consumo di liquidi almeno del 30%. Oltre all’acqua, si possono creare degli
infusi fatti in casa e senza
zucchero, sperimentando varie combinazioni!

Il cerchio della vita

Dal 1991, il 14 novembre si festeggia il World Diabetes Day, il cui
simbolo è un cerchio blu. Il
cerchio infatti in molte
culture simboleggia salute e vita.

Che caldo!

Presto arriverà il caldo,
e con l’afa non c’è niente
di meglio della frutta fresca.
Ma attenzione agli zuccheri: uva e
banane vanno consumati con moderazione.

Tale padre, tale ﬁglio?

Fumo e diabete

Un articolo del 2015 pubblicato sul
Lancet Diabetes & Endocrinology ha mostrato che chi fuma
ha maggiori probabilità di
sviluppare il diabete di tipo
2. Buona notizia: smettere
di fumare fa calare progressivamente il rischio.

Il diabete sul podio
Nonostante il diabete, Cathy Freeman è stata una
leggenda dei 200 e 400 metri, vincendo un oro alle olipiadi di Sydney e in numerosi mondiali di atletica.

Solo il 4% delle persone col diabete di tipo 1 ha genitori che hanno la
stessa patologia. Per il diabete di tipo 2 invece quella che si eredita
eventualmente è solo una “predisposizione”.

Grasso che cola

Le proteine sono meglio dei carboidrati per il diabete? Falso: i cibi ricchi di proteine hanno di solito molti
grassi saturi, che sovraccaricano di
lavoro cuore e reni.

4%
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Un menu estivo
e… a prova
di glicemia

Rubrica a cura di…

MARINA ARMELLINI
Azienda OspedalieroUniversitario di Udine

Stanno per arrivare l’estate, le giornate in spiaggia,
i picnic all’aperto… Quindi salutiamo zuppe e arrosti:
è il momento di piatti freschi e allegri,
ovviamente adatti a tenere a bada la glicemia.

ELISA DEL FORNO
Azienda Sanitaria
Universitaria Integrata
di Trieste

RAIMONDA MURARO
A.A.S. n° 2 Bassa FriulanaIsontina Servizio
Diabetologia Monfalcone

Tempo di lettura: 15 minuti (per i tempi di cottura, vedete le ricette)

Penne
al limone

Difficoltà: 1/5
-------------Porzioni: 4 persone
-------------Tempo: 15 min
1. Scegliete la pasta che prediligete, non eccedete nel salare
l’acqua e scolatela. Tenete da parte un poco di liquido di cottura.

2. Aggiungete il timo, l’erba cipollina, la scorza di limone, l’olio e mescolate la pasta. Se occorre aggiungete un poco di
acqua di cottura. Suggeriamo sempre di non cuocere la pasta
fino alla fine del tempo indicato nella confezione ma di scolarla un poco prima e poi mantecarla nel condimento, almeno
per 2-3 minuti, così che il sapore si amalgami meglio.

3. Infine, aggiustate di sale e pepe e cospargete col parmigiano.
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Penne al limone

Proteine

Lipidi

CHO

Kcalorie

Fibra

Valori per porzione

11 g

8g

58 g

346

2,7 g

• 1 cucchiaio di buccia
di Limone grattuggiata
• 300 g di penne rigate
• Un ciuffetto di erba cipollina
• 2 cucchiai di olio evo
• 2 foglie fresche di timo
• Sale, pepe q.b. e parmigiano grattuggiato

Un ingrediente particolare di questa ricetta
è il limone, un agrume molto ricco di vitamina C.
La vitamina C, che si trova maggiormente nella
scorza del limone, aiuta ad assorbire il ferro presente nelle carni, nelle verdure verdi e nei legumi.
Nella scorza di limone oltre la
vitamina C si trova anche il
“limonene”, una molecola
responsabile del profumo
oltre ad avere proprietà
antiossidanti e beneﬁche
per la salute.

A tavola con gusto

Diﬀicoltà: 2/5
-------------Porzioni: 4 persone
-------------Tempo: 40 min

Burger di miglio
1. Lavate il miglio sotto acqua corrente e tostatelo in una pentola con un cucchiaio di olio evo. Quindi aggiungete acqua in quantità doppia rispetto al volume del miglio, fate bollire. Se occorre aggiungete altra acqua perché non si
attacchi e procedete per 20 minuti.

• 4 tazzine da caffè di miglio
• farina di ceci
• 1 cucchiaio di olio evo
Questa ricetta è ottima anche per le
persone con celiachia, in quanto miglio e ceci
sono alimenti naturalmente privi di glutine, oltre ad avere un basso indice glicemico.
L’unione di cereali con legumi crea un piatto
completo e bilanciato.
Il miglio è un cereale antico, originario dell’Asia e coltivato anche dagli Egizi. Un chicco
piccolo e dorato che stiamo riscoprendo per
le sue proprietà nutrizionali, per il buon contenuto di vitamine B, E, A ,fosforo e magnesio.

2. Portate poi il miglio così cotto in una ciotola in cui aggiungerete la farina
di ceci (o, se preferite, il pangrattato). Formate dei burger salando e pepando.
Scaldate quindi una piastra finché non diventa rovente, fatele rosolare bene e
servitele con un ciuffo di insalata e qualche pomodorino.
3. Se amate molto le verdure aggiungete all’impasto per i burger gli spinaci
cotti, che possono poi costituire un accompagnamento alternativo all’insalata.
Burger di miglio

Proteine

Lipidi

CHO

Kcalorie

Fibra

Valori per porzione
(Miglio 40 g + farina di ceci 10 g)

6,5 g

7g

35 g

230

2,6 g

Per una versione più ricca e golosa
si suggerisce di aggiungere del
porro e della feta

10 g

11,2 g

37 g

288

3,3 g

Crostata light ai lamponi
1. Mescolate con attenzione in una zuppiera le due farine, il sale, il fruttosio, l’eritritolo, l’inulina e la vanillina. Una volta che sarà tutto uniforme, è la
volta dell’olio di semi e delle uova. Mescolate e poi impastate a mani nude
finché non avrete ottenuto una bella palla liscia e omogenea. Avvolgetela in
una pellicola e mettetela a riposare in frigo per 20 minuti circa. Nel frattempo, pensate ai lamponi. Lavateli, puliteli e tagliateli a metà, per poi lasciarli
macerare col limone e l’eritritolo in una zuppiera per una ventina di minuti.

Diﬀicoltà: 4/5
-------------Porzioni: 1 teglia di 18 cm
-------------Tempo: 60 min

2. Passato questo tempo, prendete la frolla e stendetela su un ripiano infarinato. Con cura, prendete il disco e mettetelo in una tortiera a cerniera che
avrete precedentemente rivestito di carta da forno. Ora recuperate la ciotola
con i lamponi, nella quale nel frattempo si sarà creato un bel sughetto, e versate il contenuto nello stampo, disponendolo uniformemente con una spatola.

3. Infornate a 180° per 20-25 minuti, quando vedete che i bordi iniziano
a scurirsi, abbassate la temperatura. Una volta cotta, lasciatela raffreddare
prima di servire.
Grazie alla caratteristica di alcuni dei suoi ingredienti, questa crostata light ai lamponi è particolarmente adatta a chi deve seguire una
alimentazione a contenuto calorico
controllato e/o a chi ha il diabete.
L’utilizzo della farina integrale, dell’inulina e della frutta fresca favorisce

un contenuto più elevato in ﬁbra rispetto ad una crostata tradizionale che assieme all’utilizzo di sostituti della zucchero come l’eritritolo e il
fruttosio la rende anche più adatta
a contenere il picco glicemico dopo il
suo consumo riducendo l’apporto calorico per ogni porzione.

Crostata light ai lamponi

Proteine

Lipidi

CHO

Kcalorie

Fibra

Valori per porzione (1/6)

4,5 g

7,3 g

24 g

180

6g

LA PASTA FROLLA
• 20 g di eritritolo
• 75 g di farina bianca di tipo 00
• 70 g di farina integrale
• 20 g di fruttosio
• 10 g di inulina
• 35 ml di olio di semi di mais
• 60 g (1 medio) di uova
• 1 bustina di vanillina
• 1 pizzico di sale
LA FARCITURA
• 250 g di lamponi
• 25 g di eritritolo
• 15 ml di succo di limone non trattato
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Cruciverba
ORIZZONTALI

1. È importante per il diabetico ascoltarne i
consigli alimentari - 8. La vecchietta del 6 gennaio - 13. C’è quello di giuggiole - 14. Povero…
per il poeta - 15. Si distribuiscono ai vincitori
- 17. Forma di diabete dovuta alla mutazione
di un gene - 18. In fondo al box - 20. Spiaggia
sabbiosa - 21. Lo Stato fra Togo e Nigeria - 23.
La terza persona singolare - 25. Il nome greco di Plutone - 26. Diabete sviluppato come
effetto da altre malattie - 28. L’Eastwood di
Hollywood (iniz.) - 29. Produce l’insulina e il
glucagone - 30. Nelle attuali “penne da insulina” è molto corto e quasi indolore - 32. Lo
zucchero… da evitare - 33. Arrivare… in centro
- 34. L’abbondante prima colazione che sostituisce il pranzo - 36. I confini di Bruxelles - 37.
Prive di lucentezza - 38. Il colorante… simile
alla fuliggine - 43. Le vocali in pace - 44. Nome
commerciale di un principio attivo nella famiglia degli alfa-bloccanti.
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VERTICALI

Rebus (8, 2, 6)
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- Sudoku Partendo dai numeri già presenti, riempite lo schema in modo
tale che ogni riga, ogni colonna e ogni riquadro contenga tutti
i numeri da 1 a 9, senza alcuna ripetizione.

4

3
9

3
9 5
6
4
1
2

9 5 7
4
5
8
1
3
2
1
2
4
1 6
3
5
7
6
9
3
4
2
6 4 1
3
Soluzione del rebus: zucche R, odi S, TE via = zucchero di stevia

2. Derivate da specie diverse - 3. Avrà i beni del
defunto - 4. Antico libro - 5. In quelle di marzo
fu ucciso Giulio Cesare - 6. Coda di tasso - 7.
Avanti Cristo - 8. Chiara di capelli... ma non
troppo - 9. La fine inglese - 10. Il ridotto del
teatro - 11. Sigla di Ascoli Piceno - 12. Parole
di nuovo conio - 15. Sostanza priva di effetti
usata per testare nuovi farmaci - 16. Vi si coniano le monete - 17. Un Sal del cinema - 19.
Undici romani - 21. Sebbene, quantunque - 22.
La lingua dell’epopea scandinava “Edda” - 24.
Ironica ammissione - 26. Borse da viaggio - 27.
Divinità nordiche - 29. Un sedile da giardino
- 31. Ovvio ma solo in parte - 32. Né mia né
tua - 35. Iniziali di Pozzetto - 36. Trasporta i
pedoni - 39. Così un coniuge definisce l’altro
dopo il divorzio - 40. Ci ricorda un mago della
letteratura - 41. Dario che vinse il Nobel per la
letteratura - 42. È opposto a OFF.

