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Giornata Mondiale
del Diabete: Roche al fianco
di tutti i pazienti.
La gestione del diabete non è equa. È questo il messaggio che lancia
l’International Diabetes Federation attraverso la Giornata Mondiale del Diabete che quest’anno è dedicata alla disparità di accesso di
uomini e donne alla corretta informazione ed educazione, alle più
innovative cure e tecnologie e a una maggiore assistenza.
Accompagnati dallo slogan “Donne e diabete: il
nostro diritto a un futuro in salute”, anche
quest’anno, in molte parti d’Italia si terranno incontri, eventi e iniziative a sostegno di tutte le donne – e non solo
– che ogni giorno si trovano a dover
fare i conti con questa malattia.
Anche noi di Roche Diabetes Care
abbiamo deciso di fare la nostra
parte dedicando questo numero
di “Modus” alla Giornata Mondiale e a tutte le donne coraggiose e
tenaci che hanno voluto raccontarci con partecipazione e sensibilità le
loro vite “straordinariamente normali”.
Le disparità non sono solo tra uomini e
donne, si possono manifestare anche in altri ambiti: ne è un esempio la diversa gestione di questa patologia nelle
varie regioni italiane, sia dal punto di vista clinico sia dal punto di
vista amministrativo e istituzionale.
Il diabete deve essere gestito in modo equo e personalizzato. Ognuno dei quasi 4 milioni di pazienti con diabete è unico, e ha specifici
obiettivi da raggiungere che vanno individuati con il medico. Infatti,
la vera svolta degli ultimi anni, il grande tema attorno a cui gravita
la cura del paziente diabetologico è la personalizzazione. La scelta
della soluzione migliore per una data persona è in capo al medico, il
quale deve cercare di entrare il più possibile in empatia con il proprio paziente. È questo il messaggio che Roche Diabetes Care ribadisce ogni giorno grazie alla continua collaborazione con i clinici e i
pazienti, attraverso iniziative che danno concretezza al concetto di
centralità del paziente.
All’interno di questo numero vedremo, infatti, la Web Series che ha
coinvolto alcuni pazienti nel raccontare, in maniera leggera e simpatica, la propria quotidianità, e la campagna itinerante “Non perdere
la direzione. Guida la tua glicemia” che ha visto la nostra postazione
mobile toccare ventuno città italiane per far conoscere cos’è il diabete, come prevenirlo o come gestirlo.

Massimo Balestri,
Direttore Responsabile
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Il mio lavoro è fatto
di continue emozioni.
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Un lavoro,
moltissime emozioni

Tempo di lettura: 5 minuti

L’entusiasmo di chi lavora con passione
e cerca ogni giorno di infondere positività
nelle persone con diabete.

E

rcole Rulli ha lavorato dieci anni
come informatore scientifico del
farmaco. Poi ha voluto cambiare e realizzare il sogno di entrare in Roche,
in cui desiderava lavorare da tempo
perché, come ci spiega: “Mi sento vicino alla filosofia dell’azienda e l’azienda stessa è vicina ai suoi collaboratori. Ci sono fiducia e rispetto reciproci, cosa che in altri luoghi di lavoro non accade così di frequente”.
Da sei anni è Account Manager di Insulin Delivery Systems, un ruolo trasversale che gli consente di essere a
stretto contatto con medici e pazienti. Ercole si occupa, infatti, di “addestramento”: affianca gli sportelli tecnici, sparsi su tutto il territorio nazionale, nella gestione e nella formazione dei pazienti, aiutandoli a capire come funzionano gli strumenti e le
tecnologie a loro disposizione per il
controllo del diabete, in sinergia con
il team diabetologico che si occupa
dell’educazione e della gestione della
terapia. Un po’ come il regista di una
squadra, che deve avere la capacità di
mettersi in ascolto di chi lo circonda
e saper trovare le soluzioni più adeguate a ogni problema. Un ruolo in
cui è necessario plasmarsi di fronte
alle diverse esigenze dei pazienti, e
modificare il proprio atteggiamento
per entrare in empatia con ciascuno
di loro. Ercole è una persona premurosa, capace di occuparsi con dedizione di chi ha bisogno di lui. “In tutto ciò che faccio, nel rapporto col paziente e con la gente, cerco di dare il
massimo e di comprendere le esigenze delle persone. Cerco di metterci

sempre passione, anche
attingendo al mio vissuto privato.”
Il lavoro di Ercole è fatto di emozioni continue.
Ci racconta, per esempio, di
quando un medico, punto di riferimento per molti pazienti, venne
a mancare, e lui si trovò a instaurare con diverse persone un rapporto unico, quasi di amicizia. In particolare con una signora anziana che
andò da lui e, stringendogli la mano,
gli chiese di non abbandonarla. Cercava un punto di appoggio. Per Ercole è stato un modo in più per creare una sorta di vincolo, qualcosa
che andasse oltre al suo ruolo.
“Ci sono situazioni alle quali non ci
si può sottrarre. Quando un paziente mi chiama e mi chiede aiuto, io
non mi tiro mai indietro.” I pazienti sono parte della sua vita: anche
dopo l’orario di lavoro, quando è a
casa, Ercole è sempre disponibile e
pronto a stare loro vicino.
Quello che fa la differenza, ci racconta Ercole, è “la personalizzazione della terapia”. L’approccio giusto
è quello che va al di là della qualità del prodotto, mirando a formare e
istruire il paziente in maniera esaustiva e a concentrarsi sul follow-up.
Il percorso non si può e non si deve
concludere con la consegna dell’apparecchio al paziente: bisogna cogliere le sfumature e le personalità
della persona che abbiamo di fronte e aiutarla a capire come gestire al
meglio la propria situazione.
Ercole ci racconta che le emergen-

ze sono all’ordine del giorno, e lui è
sempre disponibile ad aiutare i pazienti, perché, ci spiega: “Nel mio
lavoro bisogna sempre trovare un
modo per essere efficace e trovare soluzioni valide, soprattutto perché si ha a che fare con persone che
hanno bisogno di te”.
Tutti, in Roche, collaborano con
grande impegno e determinazione per essere sempre al fianco delle persone con diabete. Il principale
obiettivo è quello di rispondere puntualmente alle richieste dei pazienti e, grazie a questa filosofia, il personale che lavora per Roche è in grado non solo di soddisfare le loro esigenze, ma anche – e di questo Ercole Rulli è un fiero sostenitore – di regalare loro una vita migliore, più “libera” e spensierata.

Ci sono situazioni alle quali
non ci si può sottrarre.
Quando un paziente mi
chiama e mi chiede aiuto,
io non mi tiro mai indietro.
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14 novembre: Giornata
Mondiale del Diabete
Conoscere per non avere paura
Tempo di lettura: 7 minuti

L

a Giornata Mondiale del Diabete
è l’iniziativa promossa allo scopo
di sensibilizzare le persone sull’importanza della prevenzione e della
gestione di una delle più diffuse malattie croniche al mondo. Il diabete,
infatti, interessa oggi milioni di persone, e nei prossimi anni è destinato
a crescere ancora, in quella che l’Onu ha definito un’autentica “emergenza sanitaria globale”. Lo slogan
scelto per la giornata di quest’anno
è “Donne e diabete: il nostro dirit-
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to a un futuro in salute”. Ad animare
la giornata saranno, come sempre,
migliaia di volontari, pazienti, familiari, medici e infermieri. Per aderire
all’iniziativa, che si svolge ogni anno
il 14 novembre, moltissime città hanno deciso di illuminare di blu, colore
della Giornata, i più importanti monumenti cittadini: dalla fontana del
Nettuno a Napoli, alla Reggia di Caserta, dal Duomo di Livorno, a molti
altri. Per conoscere l’iniziativa più vicina a te: www.giornatadeldiabete.it.

Quest’anno, la Giornata intende sottolineare in modo particolare l’importanza di un equo accesso alle
cure per le donne con diabete o a
rischio di svilupparlo. Accesso alle
cure significa ai farmaci, alle tecnologie, alle informazioni e ai supporti
necessari per essere il più possibile
autonome e protagoniste nella prevenzione e nella gestione del diabete, allo scopo di ottenere risultati
migliori in termini di salute e qualità
della vita. Molte persone con diabete

Flash: cosa c’è di nuovo

sono discriminate o colpevolizzate e
il problema è ancora più sentito dalle ragazze e dalle donne, per le quali
questa discriminazione si aggiunge
a quelle frequenti in alcune società
ancora dominate da una visione maschilista del mondo. Queste ineguaglianze possono disincentivare le ragazze e le donne dal richiedere una
diagnosi o le cure appropriate, impedendo loro di raggiungere gli obiettivi di salute che sarebbero altrimenti
possibili.
L’intento della Giornata Mondiale
del Diabete è quello di informare e
istruire più persone possibili, perché solo attraverso la consapevolezza e la conoscenza abbiamo il
potere di cambiare il futuro nostro
e dei nostri figli. La sinergia di attori privati, pubblici e singoli cittadini
darà vita a un evento speciale che
coinvolge direttamente persone impegnate quotidianamente nella lotta per l’emancipazione dal diabete.

Una malattia sempre più diffusa, ma
anche meglio gestibile rispetto al
passato, proprio grazie ai progressi
nella ricerca medico-scientifica, a
chi si prodiga per informare e for-

mare la gente e a quanti nel loro piccolo sostengono tali iniziative per
migliorare lo stile di vita di coloro
che si trovano ad affrontare la difficile sfida del diabete.

Un’iniziativa nata nel 1991

L

a Giornata Mondiale del Diabete è stata introdotta nel 1991 dalla International Diabetes Federation (IDF) e dall’Organizzazione Mondiale della
Sanità (OMS). È un’iniziativa internazionale con lo scopo di unire la comunità
e favorire la conoscenza del diabete, la prevenzione e riflettere sulle difficoltà
dell’affrontare una condizione cronica.
Il simbolo della Giornata Mondiale del Diabete è un cerchio blu: in
tutte le culture il cerchio evoca la vita e la salute. Il colore blu ricorda il cielo
che unisce tutte le nazioni, ed è, inoltre, il colore della bandiera delle Nazioni Unite. Questo cerchio blu rappresenta l’unità della comunità mondiale di
fronte alla pandemia del diabete.
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I

l diabete, nelle sue diverse tipologie,
è considerato una crescente emergenza epidemiologica globale e costituisce una delle patologie a più elevato impatto sociale ed economico. Si
stima, infatti, che mentre il 6% delle persone con diabete a livello mondiale viva un’esistenza priva di complicazioni collegate alla malattia, oltre
il 50% di chi ha accesso all’assistenza non raggiunge gli obiettivi terapeutici ottimali. Il diabete rappresenta una delle malattie cronico-degenerative più diffuse. In Italia, ne soffrono
quasi quattro milioni di persone, circa l’8% della popolazione (più del doppio di trenta anni fa) e il trend è in costante aumento.
Per questo, è importante far conoscere che cos’è il diabete, come prevenirlo o come gestirlo e Roche Diabetes Care Italy è scesa direttamente
in piazza per contrastare questa silenziosa epidemia e, a maggio 2017,
ha avviato il tour italiano “Non perdere la direzione. Guida la tua glicemia”. L’iniziativa è partita da Napoli e
ha toccato ventuno città italiane tra
capoluoghi di regione, capoluoghi di
provincia e centri minori. La campagna itinerante ha avuto il supporto
di una postazione mobile che è stata
presente nelle maggiori piazze delle
città coinvolte, con lo scopo di sensibilizzare la popolazione sul diabe8

te fornendo materiali educativi e informativi e permettere, a chi lo desiderava, di effettuare la misurazione gratuita della glicemia. La misurazione è stata effettuata con la supervisione di un’infermiera a cui i cittadini avevano la possibilità di chiedere consigli utili o rispondere ai loro
dubbi.
Il tour italiano “Non perdere la direzione. Guida la tua glicemia” ha invitato tutti i cittadini a porre maggiore
attenzione alla propria salute attraverso un corretto stile di vita, per aumentare la consapevolezza rispetto al
diabete, per poterlo prevenire e meglio gestire. “L’incremento esponenziale della prevalenza di diabete mellito tipo 2, e in misura minore del dia-

bete mellito tipo 1, pone di fronte alla
necessità di implementare politiche di
prevenzione e diagnosi precoce della
patologia” afferma Elena Acmet, Medical Affairs Manager di Roche Diabetes Care Italy “Siamo lieti che l’iniziativa sia stata accolta molto favorevolmente, oltre 8.000 sono le misurazioni della glicemia gratuite che abbiamo effettuato. Ma il più grande valore è stato ascoltare da vicino i bisogni delle persone con diabete, e dei
molti familiari di persone con diabete, che sono venute a trovarci in piazza. E’ nello spirito della nostra azienda
innovare e ricercare soluzioni che aumentino il tempo trascorso nel target
glicemico ottimale, con l’unico obiettivo di aumentare le aspettative di

Speciale: Oggi guido io

vita e la qualità della stessa per tutte
le persone affette da questa patologia.
Continueremo a portare innovazione
oggi per garantire a tutte le persone
con diabete un domani migliore.”
Inoltre, in occasione dell’ultima tappa
del tour, grazie a Monica Priore, veterana di folli imprese acquatiche e alla
Lega Navale di San Foca, è nata l’idea
di “Dolce mare”, la prima traversata
a nuoto di ragazzi diabetici che si è
tenuta il 22 luglio nella baia di Torre Dell’Orso, a San Foca. Per la prima volta in Italia, la nuotatrice è stata
accompagnata in una traversata simbolica da quasi trenta ragazzi provenienti da tutta la Regione Puglia affetti da diabete mellito di Tipo 1. L’obiettivo dell’iniziativa è dimostrare che il
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diabete non è un ostacolo all’attività sportiva e, più in generale, alla vita.
“Una traversata fatta insieme agli altri” osserva Monica Priore “per mostrare quanto questa patologia sia
diffusa e che nonostante le difficoltà
imposte dal diabete i ragazzi e le loro
famiglie hanno voglia di volare come il
mio delfino alato.”
Un evento originale che ha coinvolto
direttamente decine di famiglie impegnate quotidianamente nella lotta
per l’emancipazione dal diabete. Una
malattia sempre più diffusa ma anche
meglio gestibile rispetto al passato
grazie ai progressi nella ricerca medico-scientifica, a chi si prodiga per informare e formare la gente e a quanti
nel loro piccolo sostengono tali iniziative per migliorare lo stile di vita.
Scoprire lo sport è stato per Moni10

ca una rinascita: «Pian piano è cresciuta in me la voglia di reagire alla
malattia che in precedenza mi faceva sentire inferiore ai compagni
di squadra. Lo sport mi ha aiutato
a superare il senso di inferiorità e
di diversità: non poteva più essere
il diabete a gestire la mia vita, dovevo essere io a gestire il diabete.
Dolce Mare nasce dal mio desiderio
di trasmettere ai ragazzi diabetici la
mia passione per il nuoto e di passare loro il testimone, con l’augurio
che possano imparare a non porsi limiti o barriere. Io continuerò a portare la mia testimonianza in giro per
l’Italia, anche perché sono convinta
che parlare di diabete di Tipo 1 sia
molto importante, per riuscire a formare e informare le persone anche
su questa malattia”.

Speciale: Oggi guido io

Monica
Priore
Monica è originaria di Mesagne, un
piccolo paese immerso tra gli ulivi
della Puglia. Ha scoperto di essere affetta da diabete mellito di Tipo 1 a soli
cinque anni. Agli esordi della malattia ha vissuto una forma di rifiuto e di
rabbia: era arrabbiata con il mondo
che la circondava perché temeva che
questa condizione le avrebbe impedito di realizzare i propri sogni.
“La mia vita veniva resa abbastanza
soffocante, non riuscivo a esprimere
le mie potenzialità” ci racconta Monica. Ma, grazie al supporto della famiglia, impara a non darsi per vinta e a
trovare il giusto equilibrio: conoscere le peculiarità di questa condizione,
così da poter governare la malattia invece che essere portati alla deriva.
A un certo punto della sua vita, Monica incontra lo sport, che la ha aiutata a superare le sue difficoltà, ad accettarsi. “Potevo fare quello che facevano tutti. A volte anche gli istruttori,
per paura, mi tenevano buona: ‘Dieci
vasche loro, cinque vasche tu’ e questa cosa mi mandava in bestia. Però
nel corso degli anni ho maturato l’idea che ce la potevo fare, e che dovevo farcela.”
Monica decide quindi di voler arrivare a gareggiare “alla pari” con tutte le
altre atlete. Per farlo, serviva un certificato che la dichiarasse idonea a praticare il nuoto a livello agonistico. Non
è stato facile ottenerlo ma, grazie alla
sua determinazione, Monica ci è riuscita e ci racconta con orgoglio: “Sono

Nel 2016 è stata insignita
del titolo di Cavaliere
dell’ordine al merito della
Repubblica italiana dal
presidente Mattarella.
Inoltre, da diversi anni
collabora con la Società Italiana
Endocrinologia e Diabetologia
Pediatrica, con la Società
Italiana di Diabetologia
e con l’Associazione Medici
Diabetologi, mettendo
a disposizione dei medici
e dei pazienti la propria
esperienza di vita.
entrata a far parte della squadra master della Sottosopra Brindisi (A.S.D.),
e ho gareggiato con atlete con la mia
stessa passione per lo sport, ma non
con il mio ‘problema’. Questa è stata
la mia più grande vittoria. Ho anche
vinto diverse medaglie e questo mi
ha resa immensamente felice”.
Ma Monica non si è limitata alle competizioni standard del circuito nuoto master. Ha voluto dimostrare a se
stessa e agli altri di poter essere al
massimo anche in imprese al limite. Nel 2007 ha attraversato a nuoto lo
stretto di Messina; il 4 settembre 2010
ha percorso a nuoto il golfo di Napoli.
Nel 2011 Monica ha chiuso l’Iron Master, disputando tutte le diciotto gare
del circuito nuoto. Fino ad arrivare al
2015, anno in cui si è svolto il tour “Volando sulle Onde della Vita”, 7.650 km
in camper attraverso l’Italia.
I tanti traguardi raggiunti durante
la sua attività sportiva dimostrano la
sua determinazione a non arrendersi
e sono l’esempio emblematico di cosa
è possibile realizzare anche grazie a
una gestione consapevole di sé.
È possibile avere una vita non solo
“normale”, ma straordinaria. E Monica ne è la prova.
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L’incontro perfetto tra il tipo
di tecnologia e il bisogno specifico
di ognuno può davvero migliorare
la qualità della vita delle persone.

Luigi Laviola
È Professore Associato
in Endocrinologia presso
l’Università degli Studi
di Bari “Aldo Moro”.
Svolge attività assistenziale
presso l’U.O.C. di Endocrinologia
dell’ospedale Policlinico
Consorziale di Bari.

Una vita
migliore grazie
alla tecnologia

Tempo di lettura:
8 minuti

Quando i dispositivi ad alta tecnologia si mettono
al servizio della medicina e della persona
Di Luigi Laviola

O

gni persona affetta da diabete sa che conoscere i propri
livelli di glucosio è fondamentale,
perché gran parte della sua vita è
incentrata sulla conoscenza del
dato glicemico per organizzare le
proprie attività e gestire la terapia.
Non solo, intorno a questi dati gravitano anche una serie di aspettative psicologiche: la paura dell’ipogli-
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cemia e dell’iperglicemia, la volontà
di gestire la malattia in maniera
corretta, la possibilità di interagire
con il team diabetologico in base
all’andamento del proprio profilo
glicemico. È possibile identificare
un intervallo di glicemia diverso per
ogni paziente, detto range glicemico, che è considerato ottimale: se la
glicemia si mantiene all’interno di

In breve da sapere

questo intervallo, non si verificano

la terapia, regolandola sulla base

conseguenze negative sul paziente.

delle mutevoli condizioni di vita di
ognuno. La gestione ottimale del

Nuovi importanti
strumenti…

tenimento di valori di glicemia che

In diabetologia, negli ultimi anni,

siano il più vicino possibile a quelli

abbiamo visto incredibili innova-

del paziente non diabetico.

zioni tecnologiche che hanno reso

paziente con diabete prevede l’ot-

più semplice la gestione di que-

…per una vita migliore!

sta malattia. La tecnologia ci aiuta

Oggi esistono strumenti che misu-

fornendo strumenti, chiamati glu-

rano la concentrazione di glucosio

cometri, che misurano il glucosio

interstiziale “in continuo”. Questi

capillare nel sangue. L’accuratezza

sistemi hanno aperto uno scenario

e la precisione di questi glucometri

assolutamente nuovo: essi, infatti,

è essenziale per avere a disposizio-

danno informazioni sull’andamento

ne dati affidabili sui quali modulare

reale dei valori della glicemia nell’ar-

Misura
che ti passa

ipoglicemia

co delle ventiquattro ore, rendendo
possibile calcolare esattamente la
percentuale di tempo, nell’arco della
giornata, che il paziente ha trascorso
all’interno del range glicemico. Questi nuovi strumenti, chiamati sensori,
offrono delle informazioni aggiuntive rispetto a quelle che si possono
ottenere con l’automonitoraggio
tradizionale. Forniscono un quadro
più completo dell’intera esposizione
del paziente ai livelli di glucosio e, di
conseguenza, consentono verosimilmente di definire meglio la terapia,
che si traduce nel miglioramento del
compenso metabolico e in una migliore qualità di vita.

Avere a disposizione degli strumenti che consentono di misurare la glicemia in maniera affidabile,
aiuta il paziente a evitare le oscillazioni della glicemia che possono avere sull’organismo conseguenze immediate e a lungo termine.

iperglicemia

• nausea

• confusione mentale

• formicolio

• stanchezza

• mal di testa

• alterazione dello
stato di coscienza

• irritabilità
• confusione
mentale
• sonnolenza
• estesa
sudorazione
• convulsioni
• perdita di
conoscenza
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essere
artefici del
proprio destino
Elisa,

E

lisa ha trentatré anni ed è un’artista. È una ragazza solare, ha lunghi ricci castani e grandi occhi scuri che sembrano parlare. Ha scoperto di essere diabetica all’età di undici anni. La diagnosi è arrivata quasi per
caso, mentre mordeva un cioccolatino: racconta sorridendo che quello è stato l’ultimo cioccolatino spensierato della sua vita. All’inizio non si è resa conto di cosa stesse accadendo, non conosceva bene il diabete, pensava che fosse solo questione di cambiare dieta, mangiare i prodotti senza zucchero. In seguito, però, si è palesata tutta la
complessità di questa condizione e lei ha deciso di buttarsi a capofitto sull’azione, sul fare tutto ciò che era necessario fare, piuttosto che concentrarsi su ciò che stava
14
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,

Quello che volevo realizzare
l ho realizzato anche con il diabete.

succedendo nel suo corpo. In realtà, la sua vita stava cambiando completamente, stavano mutando i rapporti con la
famiglia, con gli amici, con la scuola… con qualsiasi cosa.
Nonostante fosse poco più di una bambina, da subito Elisa ha sentito la necessità di fare tutto da sola, per riprendere in mano la sua vita, sentirsi indipendente. Ma non
è stato facile: “Il diabete richiede una disciplina difficile
da mantenere a undici anni. Inoltre, vent’anni fa la gestione della terapia era molto più rigida di oggi, un po’ perché non c’era un rapporto paritario tra medico e paziente,
per cui non si diceva quali erano le esigenze e le necessità
ma si seguivano le indicazioni terapeutiche e basta, un po’
perché, forse, il mio contesto familiare e culturale di allora
non mi lasciava lo spazio per esprimere ciò che provavo”.
Solo a diciotto anni, quando è andata a vivere da sola e a
poco a poco si è appropriata anche della sua identità, a
prescindere dal diabete, ha capito chi era e cosa voleva,
quali erano i suoi interessi e come organizzarsi per por-

Elisa a diciassette anni ha vinto
il primo premio del concorso
“Disegna con PaKo” indetto da Roche.

tarli avanti nonostante tutto. L’accettazione psicologica
è, infatti, avvenuta molto tempo dopo la diagnosi, anche
grazie a un percorso terapeutico durato anni con una psicologa del centro diabetologico che capiva a fondo la situazione specifica. Uno strumento importante tramite il
quale Elisa è riuscita a parlare di diabete è stata l’arte; a
diciassette anni ha vinto il primo premio del concorso
“Disegna con PaKo” indetto da Roche, grazie a un disegno in cui ha raccontato la sua esperienza con il diabete. Il soggetto principale del disegno era un mondo fantastico, così com’è la vita di Elisa da quando è riuscita ad
accettarsi e a esprimere agli altri cosa significa convivere
con una patologia cronica.
Anche la scrittura è stata essenziale, in particolare quando Elisa ha scoperto che la figlia Amelia era affetta da diabete come lei. “Quando lo abbiamo scoperto abbiamo attraversato un momento di grande sconforto, non sapevamo cosa fare. Mi ero informata, le statistiche dicono che

le probabilità di avere figli diabetici sono molto basse. Non
ce lo aspettavamo.” Ma Elisa è una donna che non si arrende mai, riesce sempre a vedere il lato positivo delle
cose, e ha deciso che voleva lottare, che voleva essere felice nonostante tutto.
Accettare la condizione della figlia è stata una sfida: all’inizio il senso di colpa ha preso il sopravvento, sia perché Elisa
pensava che Amelia avesse ereditato il diabete da lei, sia perché aveva aspettato a fare il test. Allora, ha cominciato a cercare qualcosa che potesse aiutare la sua famiglia nella gestione del diabete – e poi della celiachia, che è venuta fuori dopo
qualche mese – e ha pensato che “questa cosa” per Amelia,
potesse essere il camper, per farle vedere il mondo, conoscere posti, colori e sapori nuovi, ma tutto in totale sicurezza. Ha
poi deciso di aprire il blog Poteva andare peggio. La scrittura
la aiuta a essere ottimista, e le tante persone che le scrivono,
che si identificano con lei e si sentono capite la fanno sentire meno sola e le danno la forza di continuare a raccontare la
propria esperienza. “Quello che ha fatto bene a me, potrebbe
essere di supporto anche ad altri.”
Chiediamo a Elisa se vuole dire qualcosa
a chi ha appena scoperto di avere il
diabete: “Non è la diagnosi del
diabete a dire come sarà la
nostra vita, lo decidiamo
noi come sarà. Il nostro
futuro lo decidiamo noi.
Io mi sento una persona fortunata perché
ho tante cose che hanno dato valore alla mia
vita, il diabete è qualcosa che si deve mettere
a servizio delle nostre intenzioni. E secondo me i nostri figli ce la possono fare”.
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È tutto un attimo!
La prima serie web in Italia che affronta il tema
del diabete. Un’iniziativa importante che dà voce ai
pazienti e apre gli occhi allo spettatore.
Tempo di lettura: 6 minuti

Q

uando una persona convive
con il diabete anche un’attività
semplice come dormire, mangiare o fare sport può creare ansie e
preoccupazioni. Dal diabete non ci
si separa: non ci sono sabati, domeniche o feste comandate. Ogni
momento della giornata è scandito
da piccole routine che consentono

di tenere sotto controllo i valori glicemici. Informare e istruire, ma con
uno stile narrativo ironico, è ciò
che si propone di fare la miniserie
È tutto un attimo, voluta e ideata
da persone con diabete in terapia
insulinica con microinfusione, per
raccontare la loro esperienza e la
loro quotidianità in modo legge-

I quattro episodi della miniserie È tutto un attimo sono disponibili al link
www.modusonline.it/miniserie
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ro ma trasmettendo un messaggio
importante: la consapevolezza che
la qualità di vita è possibile grazie
all’attenta e corretta gestione della
patologia.
I pazienti stessi hanno suggerito i
temi da affrontare, raccontandoli
in piccoli spaccati di vita quotidiana che hanno interpretato come
attori protagonisti. La miniserie
vuole raccontare i vantaggi della
terapia insulinica con microinfusore in termini di qualità di vita e
flessibilità. Da alcune ricerche era
emersa la scarsa informazione, a
livello nazionale, della terapia con
microinfusore e dei vantaggi che
può offrire. Vi sono, infatti, alcune
barriere che ostacolano l’adesione
a questa terapia da parte di persone che potrebbero beneficiarne;

Flash: cosa c’è di nuovo

tuttavia, a causa della mancanza di
conoscenza di queste nuove tecnologie, molti pazienti percepiscono il
microinfusore come uno strumento
invasivo e complicato, e non ricevono le informazioni necessarie per
effettuare una scelta consapevole.
Gli sketch mostrano dunque, attraverso situazioni quotidiane,
cosa significa avere il diabete, con
la duplice finalità di avvicinare lo
spettatore alla prospettiva del paziente e, allo stesso tempo, sottolineare l’impatto che la tecnologia
può avere sulla sua qualità di vita.
Un’iniziativa che ci ricorda che sorridere non è vietato quando si parla
di diabete, e vuole ribadire il ruolo
fondamentale del paziente nell’accettazione della patologia e nella
gestione della terapia.

I dati
D

a una recente indagine condotta nel
2015 è emerso che, sebbene in Italia il microinfusore rappresenti una delle
frontiere più avanzate dell’innovazione in
questo campo, la sua diffusione è assai
inferiore rispetto a ciò che sarebbe auspicabile sul piano sanitario e a quanto
avviene negli altri moderni sistemi sanitari. Solo il 16% dei pazienti affetti da
diabete di tipo 1 è in terapia con microinfusore: in particolare il 27% in pediatria e il
15% nella popolazione adulta.

16%

pia con
in tera
fusore
microin

ti
Pazien abete
con di
tipo 1
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Il coraggio di tornare
a sorridere
Le storie di due donne coraggiose
che ci insegnano a non mollare mai.
Tempo di lettura: 20 minuti

Klaudeta,

coraggio e forza di volontà
Una giovane ragazza ci accoglie con un grande sorriso
sulle labbra. Klaudeta ha il diabete. Lo ha saputo quando
di anni ne aveva solo sette. Scoprire di essere diabetica
per lei è stato particolarmente traumatico: dove è nata,
in Albania, la conoscenza di questa malattia era ancora scarsa all’epoca e lei, che era solo una bambina, si è
sentita confusa e spaventata. “Di quel giorno” ci racconta
“ricordo solo che c’era un sacco di gente vestita di nero,
il colore che da noi si indossa quando si va a un funerale. Così io, per anni, ho pensato al giorno della scoperta
del diabete collegandolo a quelle persone vestite a lutto:
come se fossi morta. Solo in seguito ho scoperto che era
da poco morto mio nonno, per questo le persone erano
in nero.”
Accettare il diabete non è stato semplice anche a causa delle poche informazioni di cui Klaudeta disponeva.
Nessuno le aveva spiegato di che cosa si trattasse e cosa
comportasse convivere con il diabete. All’inizio si è preoccupata poco di ciò che accadeva al suo organismo, finché,
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un giorno, una forte crisi ipoglicemica le ha aperto gli occhi: “Mi sono vista passare la vita davanti e qualcosa in me
è cambiato. In quel momento ho deciso che era arrivata
l’ora di reagire.” È stato solo l’inizio, però: il processo di accettazione è spesso lento e faticoso, ma prendere coscienza è il primo passo per riuscire a convivere con la malattia
e acquisire controllo sulla propria vita. Sono state poi la
sua tenacia e la sua forza di volontà, a portare Klaudeta a
convivere serenamente con il diabete; e questo anche grazie al percorso psicologico che ha deciso di intraprendere
una volta arrivata in Italia, all’età di diciotto anni.
Le cose sono migliorate ulteriormente quando Klaudeta è
passata alla terapia insulinica con microinfusore. Da quel
momento l’andamento delle sue glicemie è cambiato, dandole una stabilità che prima non poteva nemmeno sognare. Distribuendo l’insulina nell’arco delle ventiquattro ore, il
microinfusore le ha permesso di gestire il diabete in modo
più efficace, migliorando nettamente la qualità della sua
vita. Anche se, va detto, non è stato tutto rose e fiori: l’inizio

Vivere con il diabete

È stato importante
potermi confrontare
con altre persone come me

Tramonto a Saranda,
Albania

Le videointerviste di questa
sezione verranno pubblicate su
www.modusonline.it/video
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con il microinfusore è stata una vera sfida, perché bisogna
abituarsi a convivere con un oggetto sempre attaccato al
corpo. “Una notte ho strappato l’ago e mi sono svegliata
con la glicemia altissima: è stato un po’ uno shock, perché
credevo che sarebbe andato tutto bene fin da subito.” Ma,
nonostante la giovane età, Klaudeta decide di non arrendersi e di continuare a provare, dimostrando tutto il suo
coraggio e la sua forza. E appena pochi giorni dopo la prova
con il microinfusore, decide che sarà proprio lui il suo primo complice nella “lotta” contro il diabete.
Chiediamo a Klaudeta se ha consigli da dare a chi ha scoperto da poco di avere il diabete. “Quello che mi sento di
consigliare è di seguire un percorso psicologico: scoprire di
avere il diabete non è una passeggiata, anche se in un primo
momento si potrebbe pensare che non cambi nulla. Le conseguenze, anche dal punto di vista psicologico, sono numerose, e parlarne con qualcuno è di grande aiuto.”
Confrontarsi e scambiare esperienze e consigli con altre persone nella sua stessa
situazione ha rappresentato, per
Klaudeta, un importante momento
di crescita lungo il percorso della
consapevolezza, che l’ha aiutata
a sentirsi meno sola e abbandonata. Venire a patti con il diabete non è certo semplice, ma
Klaudeta ha imparato che, con
i dovuti accorgimenti e tanta
energia positiva nell’affrontare le difficoltà, si può tornare ad
avere una vita felice.

una vita
a passo di danza

Stefania,

La storia di Stefania ci insegna che bisogna sempre combattere e reagire davanti alle difficoltà che ci si presentano; bisogna imparare a rialzarsi dopo essere caduti, e
ritrovare sempre la forza per andare avanti. Stefania è di
Firenze. Adora danzare e viaggiare, ha una vita intensa,
fitta di impegni e passioni. Ma per ottenere questa stabilità ha dovuto lottare a lungo. Talassemica dalla nascita –
una malattia che la costringe a sottoporsi a continue trasfusioni di sangue sin dalla giovane età – e, come diretta conseguenza della sua malattia, a diciannove anni scopre di avere il diabete. “Quando l’ho scoperto è stata dura:
con la talassemia avevo già cominciato a convivere, mentre il diabete ha portato con sé un profondo sconvolgimento della mia esistenza. A quell’età si va a scuola, si esce
con gli amici, si fa sport… e di colpo queste cose ti sem-

Vivere con il diabete

brano impossibili da fare. Devi imparare a gestire la tua
alimentazione, le punture, le dosi di insulina.”
Oggi, grazie all’aiuto di medici specializzati che l’hanno
seguita e le hanno insegnato come mangiare in modo calibrato per esercitare un controllo perfetto sulla sua glicemia, Stefania conduce una vita normale. Una dottoressa,
in particolar modo, è stata fondamentale in questo percorso: l’ha coinvolta in prima persona, dandole lo stimolo giusto per capire la malattia e gestirla al meglio. “Ho acquisito consapevolezza e mi sono messa a studiare, perché non puoi esercitare un buon controllo sul diabete se
non sei ben informata su tutti i passaggi che riguardano l’alimentazione. Questo ha cambiato tantissimo la mia
vita, perché io mangiavo e, in base alla glicemia che avevo, correggevo, ma è un modo di procedere assolutamente sbagliato: bisogna cercare di evitare sbalzi e picchi glicemici.” Ciò che è importante, dunque, è creare un dialogo
profondo tra paziente e medico, fondato sulla fiducia reciproca, oltre che una sinergia tra ogni specialista coinvolto
nel processo, dal diabetologo allo psicologo.
Stefania ci racconta del suo amore per il ballo, e del timore di non poter continuare a coltivare la sua passione a causa del diabete. Fortunatamente la danza non le ha mai dato
problemi, anzi: per Stefania ha rappresentato la salvezza,
una distrazione e anche un modo per abbassare la glicemia.
Ed è riuscita a realizzare il suo sogno più grande: partecipare alle gare di ballo a Cuba. Come lei, tantissimi atleti diabetici continuano a praticare sport, a riprova del fatto che una terapia correttamente modulata può diminuire
i disagi e restituire alle persone una vita normale.
L’esperienza di Cuba è stata importante nella vita di Stefania: le ha dimostrato che poteva vivere una vita felice e realizzare i suoi desideri. Questa avventura è stata possibile
anche grazie all’introduzione del microinfusore, che Stefa-

nia ha scelto su consiglio del suo medico quando, nel 2010,
le è stato diagnosticato un carcinoma al fegato e al pancreas. Oggi il microinfusore è per lei “come un fidanzato”: è
sempre con lei, non la abbandona e non la tradisce mai.
“Gli devo la vita” ci racconta. È stato proprio il microinfusore, a restituirle la serenità che aveva perso. Grazie a questo piccolo strumento la vita di Stefania è decisamente migliorata: avere un buon controllo del diabete significa anche sentirsi bene, e dire addio alla stanchezza e al nervosismo che spesso caratterizzano gli sbalzi glicemici. “Invito tutti a non vedere il microinfusore come un ostacolo: io
viaggio molto e pratico anche sport estremi. Deve diventare una specie di seconda pelle” ci spiega Stefania.
Stefania è entusiasta, positiva e piena di energie: trova la
forza di prendere ogni difficoltà come una sfida e di sorridere, persino nelle circostanze più drammatiche. Non
trattiene le risate nemmeno mentre ci racconta di aver
da poco preso un gatto, che “si è divertito per tre volte a
mangiare il cateterino del microinfusore, per cui la mattina mi sono svegliata con 400 di glicemia”. Stefania è fatta così: un’inguaribile ottimista. Riesce a ridere anche di
queste cose. Dovrebbero tutti provare a farlo. È questo il
consiglio che Stefania vuole regalare a tutti noi.

Cerco sempre di trasmettere positività
alle altre persone che sono rimaste bloccate,
in balia della paura e dello scoramento.
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Sinergie perfette
per una vita
straordinariamente
“normale”

Tempo di lettura:
10 minuti

di Guendalina Graffigna

I

l diabete porta con sé grandissimi cambiamenti: la persona che affronta questa diagnosi si trova a dover cambiare la sua quotidianità a 360 gradi. Innanzitutto, cambia
la percezione che la persona ha di se stessa, perché tutt’a
un tratto, anche senza presenza di sintomi o problematiche fisiche, si passa dal percepirsi come “normale” al sentirsi “un paziente”. Un passaggio che, inevitabilmente, può
impattare molto sull’autostima della persona: ci si sente
schiavi, si ha paura che tutto crolli. È dunque fondamentale capire quali sono le abitudini di quella persona, che
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cosa la fa stare bene, e aiutarla poi a mantenere vivi i propri hobby, le proprie fonti di energia e i piaceri personali: è questo l’ingrediente principale per ottenere sia una
buona tenuta psicologica, sia un buon coinvolgimento del
paziente nella gestione del diabete. Per arrivare a questo
risultato, è necessario che si crei una sinergia tra il diabetologo, il team di cura, ed eventualmente anche un esperto in grado di dare consigli sull’alimentazione.
La tecnologia oggi ci può aiutare a raggiungere questi
obiettivi. Tuttavia le ricerche dimostrano che non è tanto
la novità tecnologica in sé, a migliorare la capacità della
persona di gestire la propria patologia, quanto piuttosto
la possibilità di trovare la giusta tecnologia da associare
a uno specifico bisogno. E dunque, non è l’innovazione in
senso assoluto la soluzione per aiutare le persone affette
da diabete, ma la personalizzazione, in termini di comprensione, dello spazio psicologico necessario per accettare una novità tecnologica. Ad esempio, per le persone
più mature il fatto di dover imparare a usare un dispositivo può essere vissuto come un’incombenza faticosa e
ansiogena. Le tecnologie ci possono aiutare e facilitare la
vita, e spesso è così, ma solo quando è il paziente in prima persona a sentirsi pronto a provarle e a riconoscere di
averne bisogno.
Il tema principale è la normalità: più si riesce a percepire la normalità, nella propria vita e nel proprio modo di
assumere la terapia, più l’assunzione di protagonismo e
di autostima diventa semplice. Il peso della gestione della
cura si rivela spesso un fardello aggiuntivo a quello del-

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.
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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.

la diagnosi; di conseguenza, diminuendo la fatica dovuta
alla terapia si lasciano energie disponibili per il coinvolgimento attivo della persona, che diventa coautrice del suo
percorso sanitario. Il paziente deve dare la propria dose
di responsabilità e di contributo al sistema: questo, nel
caso della patologia cronica, significa imparare a seguire le prescrizioni terapeutiche e quelle sullo stile di vita,
imparare a chiedere aiuto e a esprimere i propri desideri, perché questi sono gli strumenti per personalizzare al
meglio la terapia. La personalizzazione della cura parte
innanzitutto da una analisi anamnestica e genetica delle
caratteristiche della persona, ma passa anche attraverso
un’analisi approfondita di quelle che sono le aspettative
e le paure di chi riceve la diagnosi e la terapia. Questo
aspetto è fondamentale, e solo attraverso un approccio
totalizzante, che prenda in considerazione tanto l’aspetto
clinico quanto quello umano, si può migliorare la qualità
della vita di tutte le persone che ogni giorno si trovano a
fronteggiare questa condizione. Diventa, dunque, essenziale che medici e operatori ricordino sempre che dietro
a una diagnosi, anche complessa, c’è una persona, con
il suo bagaglio di interpretazioni, significati, emozioni e
vissuti che è ancora più complesso. Non si può prescindere dalla comprensione di questo mondo nascosto, se si
vuole riuscire a sintonizzarsi con la soggettività del paziente e aiutarlo a essere motivato ed energico nel continuare a lottare.

La videointervista verrà pubblicata
su www.modusonline.it/video
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Un autunno di sapori...
tutto da gustare!
Dalla zucca alle arance rosse, passando per i funghi: l’autunno ci dona
moltissimi ingredienti prelibati per coccolarsi nelle fredde serate autunnali
Tempo di lettura: 15 minuti (per i tempi di cottura, vedete le ricette)

Cappellacci
di zucca

Difficoltà: 3/5

-------------Porzioni: 4 persone
-------------Tempo: 30 min

•
•
•
•

1. Preparate la pasta con la farina, le uova e un pizzico di sale
e lasciatela riposare in una terrina coperta.

Zucca 800 gr
3 uova
farina 400 gr
parmigiano
grattugiato 200 gr

•
•
•
•

burro 60 gr
1 limone
sale
noce moscata

2. Pulite la zucca e cuocetela al forno; quindi passatela con il
passaverdura e unite, in una terrina, il parmigiano grattugiato, la noce moscata, un pizzico di sale e la scorza di limone
grattugiata.

3. Stendete la pasta e ritagliate dei quadretti di 5 cm di lato
sui quali sarà steso il ripieno a cucchiaini. Unitene le punte
opposte in modo da formare un triangolo imbottito.

4. Cuocete i cappellacci al dente in acqua salata bollente, scolate e condite con burro fuso, salvia e parmigiano.
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Cappellacci di zucca

Proteine

Lipidi

CHO

Kcalorie

Fibra

Valori per porzione

20 g

2g

87 g

374

4g

Fin dai tempi più remoti l’uomo ha sfruttato le zucche per ricavarne contenitori: ciotole,
piatti, cucchiai... ma non dobbiamo dimenticarne
l’uso principale come cibo.
La zucca è ricchissima di vitamina A (con ben tre
tipi di carotenoidi), vitamina E, potassio e fibre.
Insomma, un concentrato di antiossidanti. Inoltre fa bene alla circolazione, migliora le difese immunitarie ed è ipocalorica.
In questo caso, un primo piatto
elaborato, quindi calorico, ma
ridotto nell’apporto di grassi
e, grazie a questo versatile
ingrediente, molto gustoso.

A tavola con gusto

Insalata di radicchio,
rucola, funghi e grana
1. Lavate e pulite accuratamente le verdure.

Difficoltà: 1/5

-------------Porzioni: 4 persone
-------------Tempo: 10 min

2. Tagliatele disponendo dentro una ciotola
la rucola, i funghi, il radicchio e il parmigiano
a scaglie.
3. Condite il tutto con olio extravergine d’oliva, sale e, a chi piace, aceto balsamico.

Macedonia
di arance

•
•
•
•
•
•

Radicchio rosso 250 gr
funghi 250 gr
rucola 100 gr
grana a scaglie sottili 200 gr
4 cucchiai di olio extravergine d’oliva
aceto balsamico

Di rapida preparazione, è un secondo che abbina proteine di elevato valore biologico a un basso apporto di grassi, contrariamente a quanto avviene
consumando la maggior parte dei formaggi.
I grassi presenti, pur di origine animale, sono considerati “buoni” perché oltre
il 40% è rappresentato da insaturi e anche il contenuto di colesterolo è limitato: queste caratteristiche rendono il piatto facilmente digeribile e una fonte
energetica rapidamente disponibile.

Insalata di radicchio

Proteine

Lipidi

CHO

Kcalorie

Fibra

Valori per porzione

20 g

24 g

2g

306

4g

•
•
•
•

Arance rosse di Sicilia 500 gr
1 mandarino 100 gr
uvetta sultanina 50 gr
noci sgusciate 60 gr

• pinoli 30 gr
• succo di 1 limone
• 1 cucchiaino di miele

Difficoltà: 2/5

---------------------------

Porzioni: 4 persone
Tempo: 10 min

1. Lavate benissimo le arance (si consiglia di
usare arance non trattate), sbucciate il mandarino togliendo la parte bianca, e tagliate il tutto
a cubetti piccoli con un coltello molto affilato.

2. Tritate le noci e mescolate tutti gli ingredienti. Servite freddo.

L’arancia rossa di Sicilia contiene diverse sostanze in grado di esercitare un importante ruolo di prevenzione dello stress ossidativo, svolgendo
un’attività antiossidante.
Le arance a polpa rossa appartengono al gruppo delle pigmentate, contengono l’87% circa d’acqua, pochi grassi e proteine, molti minerali come calcio, fosforo, potassio, ferro, selenio e soprattutto diverse vitamine fra cui, oltre alla
vitamina C, la A, la B1, e la B2. Un’altra caratteristica peculiare dell’arancia a
polpa rossa è la funzione antiossidante svolta dai bioflavonoidi, dal betacarotene e da altri carotenoidi. Fra questi le antocianine, che non sono altro che
quelle sostanze conferenti alle arance il colore rosso. Buona quantità di fibra
data dagli agrumi e dalla frutta secca.
È un ottimo spuntino.

Insalata di arance

Proteine

Lipidi

CHO

Kcalorie

Fibra

Valori per porzione

6g

14 g

31 g

270

5g

25

Rdc italia,
Relaxvisione e concretezza
Tempo di svolgimento: libero

Cruciverba
ORIZZONTALI

1. Così è il vestito non attillato - 7. La sigla di
Pescara - 8. Il “code” che consente la codifica
delle strisce per il controllo della glicemia 12. Privo di umidità - 14. Regime alimentare
- 15. Le ultime nello sport - 16. Articolo per
studente - 17. Un tipo di diabete - 19. Rosa
pallida - 21. Un garage... per natanti - 24. La
Ryan in French Kiss - 25. Ormoni delle ghiandole surrenali - 27. La F del gruppo FCA 28. Si usa per prelevare la goccia di sangue
per il controllo della glicemia - 30. Lo impone
il rosso - 31. Sostanze nutritive che influenzano in modo diretto la glicemia - 33. Il primo
nome di Troia - 34. Cacciano zebre e antilopi
- 35. Commissario Tecnico - 38. Lo standard
delle batterie stilo - 39. È utile senza vocali 40. Animale irto di aculei - 43. Capillari di recente formazione - 44. Va monitorato quello
postprandiale!

1

2

3

4

5

6

12

7

8

16

19

25

22

18

23

24

26

27

28
31

11

17
21

20

10

14

13

15

9

29

30

32

33

34

35

39

38

40

36

41

43

37
42

44

VERTICALI

1. Contenitore di insulina per microinfusore - 2. Serve vino sfuso ai clienti - 3. Carta
che canta... (iniz.) - 4. Il petrolio nelle pipeline - 5. Il primo tratto dell’intestino - 6. La
fine di Pierrot - 7. L’Adda è suo affluente 8. Boscosa regione calabra - 9. L’attore Gibson - 10. La perdita dei diritti civili in Grecia 11. Lo è il pagamento... a puntate - 13. La ghiandola endocrina del collo - 14. Il Giuseppe di
famose vedute di Parigi - 17. Calciatori... come
Gabriele Oriali - 18. La sigla del test di tolleranza al glucosio - 20. Lo sono i frutti acerbi 22. Costituisce i mattoni - 23. È detto “vino
di mele” - 26. Conduttura per l’acqua 29. Coda di buoi - 32. Il Ford dei fumetti 35. Il verso del grillo - 36. Un vizio involontario 37. Macchietta della pelle - 39. Le separa la U 41. Sigla di Trapani - 42. Duecento sulle lapidi.

Rebus (7, 11)

- 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.

7
3

8
2
5 8 9
7

4
2 1
2 1
9 3 4

6 3 1
3 4
9 5
2

Soluzione del rebus: DI abete, S compensato = diabete scompensato
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