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Una lunga storia
per un nuovo futuro

In questo numero

120 anni fa, a Milano, veniva fondata la prima sede di Roche in Italia.
Tanti anni al fianco degli italiani, da uno sciroppo per la tosse alle
prime vitamine, dagli antibiotici ai farmaci antitumorali, dai sofisticati sistemi diagnostici di laboratorio ai device per l’utilizzo domiciliare. 120 anni di ricerca e innovazione al servizio dei pazienti.
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Vent’anni
di Modus
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L’importanza di
saper ascoltare

Vent’anni fa, Roche decideva di realizzare “Modus”, una rivista dedicata alle persone con il diabete, e non solo, per aiutarle a gestire
in modo più consapevole il rapporto con la patologia e per trovare
un equilibrio con la propria vita.
Sono traguardi importanti che ci consentono di rileggere il tempo trascorso, di guardarci indietro e riflettere su come lo sviluppo
scientifico e tecnologico ha consentito di sfruttare nuove soluzioni
terapeutiche in grado di migliorare significativamente la qualità di
vita dei pazienti.
La miniaturizzazione dei sistemi per l’autocontrollo, la diffusione
dei microinfusori per l’insulina, l’introduzione dei primi sistemi di
monitoraggio in continuo della glicemia, poi sempre più perfezionati e precisi, i sistemi sottocutanei in grado di comunicare con un
semplice smartphone hanno decisamente cambiato la gestione del
diabete nel corso di questi anni.
Gli aspetti psicosociali hanno rivestito un ruolo sempre più importante nell’approccio alla gestione quotidiana del diabete, con
una particolare attenzione all’accettazione della malattia stessa,
all’adattamento del paziente alla sua nuova condizione, al vissuto
emotivo determinato dalla gestione della malattia e all’aderenza al
trattamento.
Diventa opportuno sviluppare un approccio a 360° che tenga in
considerazione gli aspetti biologici, psicologici e sociali della
malattia, andando oltre agli elementi puramente clinici per dare
valore al vissuto emotivo della persona e all’impatto sul contesto
sociale.
La digitalizzazione e la diffusione della connettività stanno inoltre
aprendo opportunità straordinarie di condivisione delle informazioni cliniche e comportamentali e possono consentire l’introduzione di importanti innovazioni nella gestione della malattia.
Con queste nuove consapevolezze desideriamo proiettarci nel futuro con uno sguardo nuovo, sempre con l’obiettivo di portare un
contributo positivo al miglioramento della qualità della vita delle
persone con il diabete.

Massimo Balestri,
Direttore Responsabile
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Capita che alcuni medici
non abbiamo molto tempo
per rispondere ai miei dubbi
e quindi spesso sono andata
su Internet, ma non sempre
le informazioni che trovavo
erano corrette. Su “Modus”,
invece, so che quello che c’è
scritto è corretto e affidabile.

Quando leggo le storie di queste
persone, mi sento come se
le conoscessi. È bello sapere
di non essere soli ad affrontare
le stesse paure e difficoltà, ad avere
gli stessi desideri per il futuro.

Non sapevo nulla del diabete
prima che venisse diagnosticato
a mio figlio. Qui ho trovato
tante informazioni utili e tanta,
tanta speranza per l’avvenire
del mio bambino!
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Speciale: vent’anni di Modus

Vent’anni di

Q

uest’anno celebriamo il
ventesimo anniversario
della rivista “Modus”.
Questa ricorrenza è di per sé
motivo di orgoglio: vent’anni sono
un lungo tratto di tempo per un
prodotto editoriale, soprattutto per un magazine dedicato a
una tematica medico-scientifica.

“Modus” è stata una delle prime
riviste italiane a trattare il tema
diabete a trecentosessanta gradi,
dando voce a tutte le persone che
gravitano intorno a questa malattia: medici, infermieri, ricercatori,
associazioni, pazienti e familiari, divenendo una delle riviste di
settore più lette dalle persone
con diabete. Da vent’anni è il fiore all’occhiello di Roche Diabetes

Care, poiché riesce a offrire una
visione credibile e completa della malattia, diventando così fonte
di un continuo scambio di idee
e opinioni. È nostra intenzione
continuare su questa strada che
è resa possibile anche grazie al
continuo supporto dei nostri lettori.
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L’importanza
di saper ascoltare
Capire il prossimo passa necessariamente
attraverso l’ascolto: Ilaria ha sposato questa
convinzione e ne ha fatto il cardine del suo lavoro
Tempo di lettura: 5 minuti
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I

laria lavora in Roche come Group
Product Manager Glucose Monitoring nel gruppo marketing.
È entrata in Roche circa 14 anni fa,
avendo la possibilità di ricoprire
ruoli diversi: ha cominciato focalizzandosi sulle attività editoriali, per
poi seguire le attività dedicate agli
infermieri di diabetologia. Successivamente, ha gestito lo sviluppo dei
microinfusori Roche con il ruolo di
Product Manager Insulin Delivery
System e questi sono gli anni che
Ilaria ricorda con maggior inten-
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Un paziente soddisfatto
sarà un paziente
più motivato a gestire
al meglio la patologia.
sità, perché ha avuto la possibilità
di essere, ancora di più, a stretto
contatto con le persone con diabete e da loro imparare molto sia
professionalmente sia umanamente.
“Il microinfusore è uno strumento
personale e intimo e, oltre a essere
un dispositivo salvavita, è uno strumento con cui la persona con diabete convive ventiquattro ore su ventiquattro: deve conoscerlo ed essere
in grado di gestirlo. Ma prima ancora, il paziente deve essere motivato
ad accettarlo, e parlare con loro mi
ha fatto conoscere le paure, i dubbi
e capire come Roche può aiutarli anche in questo.”
“Noi di Roche sappiamo che ogni
paziente ha necessità diverse, e il
nostro scopo è quello di guidare
ognuno degli attori coinvolti verso
un unico obiettivo: sollevare la persona con diabete dallo stress e dal
pensiero quotidiano dalla propria
malattia.” In questo senso, il ruolo
del marketing gioca un ruolo chiave;
non è solo promozione della tecnologia, ma soprattutto impegno dal
punto di vista dell’educazione e della formazione al fine di migliorare la
qualità della vita del paziente diabetico.
“Più riusciamo a trovare soluzioni
che aderiscono e rispondono alle
esigenze del singolo, più sarà facile trovare la modalità di gestione
più giusta per ognuno di essi.” Un
esempio è proprio “Modus” che da
vent’anni, a prescindere da quanto
siano cambiate la tecnologia e la gestione del diabete, ha accompagnato
medici, infermieri, pazienti e fami-

gliari in questo percorso con lo scopo di informare, dare consapevolezza e creare punti di contatto che la
persona con diabete può sfruttare
per comprendere come soddisfare al
meglio le proprie necessità. “Un paziente soddisfatto, che ritiene che la
tecnologia e i servizi che gli vengono messi a disposizione appaghino
le sue esigenze e si inseriscano bene
nella sua routine, è potenzialmente
un paziente più motivato a gestire al
meglio la patologia.”
Ilaria si è resa conto che conoscere
le persone con diabete è un aspetto
fondamentale. Comprendere cosa
significhi convivere con una malattia cronica, da cui non si può mai
andare in vacanza o prendersi una
pausa, è diventato un punto imprescindibile del suo lavoro. “Inoltre”,
aggiunge Ilaria, “capire cosa pensano i pazienti delle tecnologie e dei
servizi che forniamo è utilissimo per
capire dove e come possiamo migliorarci.” Per questo, nel 2016, lei e
il suo team si sono attivati mettendo
insieme un gruppo di persone con
diabete ai quali hanno domandato
che bisogni sentissero, quali le criticità che riscontravano nel quotidiano, che risultati pensavano che
la tecnologia dovesse raggiungere e
quali servizi avrebbero voluto vede-

re incrementati. È stato un momento importante, grazie al quale è nato
anche un legame con alcune di queste persone che, anche a distanza
di anni, sono un punto di confronto
fondamentale per Ilaria: “Mi guidano per capire se stiamo andando
nella direzione giusta o cosa, invece,
si deve migliorare. Ti fanno entrare
nelle loro scarpe, nel loro quotidiano. È grazie a queste persone che ho
capito perché mi alzo al mattino e
faccio il mio lavoro”. L’ascolto e l’attenzione al paziente sono il cuore
pulsante del ruolo di Ilaria e del lavoro di tutte le persone Roche.

È grazie al contatto
con i pazienti che ho
capito perché mi alzo
al mattino e faccio
il mio lavoro.
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Speciale: vent’anni di Modus

I prossimi
vent’anni…
Aspettative e speranze di chi ogni giorno
affronta la sfida del diabete
Tempo di lettura: 5 minuti

I

progressi della tecnologia hanno
messo a disposizione strumenti
inimmaginabili fino a pochi anni fa, e
molti pazienti hanno capito che l’accettazione di questi nuovi dispositivi,
unita a un rapporto di collaborazione con il medico e il team diabetologico, permette un indiscutibile miglioramento della vita quotidiana. La
possibilità di scegliere fra i diversi
sistemi permette oggi di adottare la
tecnologia più adatta a ogni singolo
caso, e questo aspetto rappresenta
un valore enorme per la persona con
il diabete, per la comunità scientifica e per il sistema salute tutto. Man
mano che si evolve, il dispositivo
tecnologico viene considerato sempre meno un congegno meccanico e
sempre più una parte integrante del-
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la persona, che si prende cura di lei e
delle sue necessità.
Il mondo nel suo complesso ha subìto
radicali trasformazioni, e con esso si
è trasformato il paziente, che è enormemente più informato e ha esigenze
diverse e più modulate. Ne consegue
la necessità di ripensare le priorità e
far sì che, in futuro, il medico abbia a
disposizione gli strumenti adatti a gestire nel modo migliore questo «nuovo» paziente, sempre più partecipe
e attivo nelle scelte. La centralità del
medico nei confronti del paziente –
che nel passato ha caratterizzato fortemente il rapporto tra le due parti – è
stata modificata dalla trasformazione
del paziente stesso, che è molto più
preparato e informato. Anche il concetto di salute in sé è cambiato. L’OMS

la definisce come “la capacità di adattamento e di auto gestirsi di fronte
alle sfide sociali, fisiche ed emotive”. Da qui, l’importanza per il team
diabetologico di tenere sempre più
in considerazione anche aspetti del
paziente legati all’impatto sociale del
diabete e al modo in cui la persona si
sente rispetto alla propria patologia.
Nel panorama che si va configurando per i prossimi anni, quindi, il diabetologo sarà uno degli elementi di
un insieme composto da consulenze
personali, virtuali e telefoniche. Probabilmente, negli anni che verranno
si diffonderanno piattaforme in cui
il paziente potrà trovare un esperto
che ventiquattr’ore su ventiquattro
risponderà a domande e dubbi. Ma
queste soluzioni potranno funzionare solo se si affermeranno in un
concetto di personalizzazione, in cui
il protagonista è la persona nella
sua totalità, con le sue ambizioni, i
suoi desideri, le sue necessità. Con
l’obiettivo finale di arrivare insieme
alla costruzione della soluzione migliore, in una sinergia perfetta tra le
possibilità offerte dalla tecnologia e
il sostegno alla persona.

Vivere con il diabete

Accettarsi per
essere accettati

Tempo di lettura: 4 minuti

La storia di una ragazza che ha affrontato
le sue paure per sentirsi libera

Gloria,

studentessa

G

loria ha ventiquattro anni e sta
per laurearsi in Giurisprudenza. Scoprì di avere il diabete a nove
anni: dopo l’ennesima notte insonne
di Gloria, che si alzava in continuazione per andare in bagno o per bere,
il padre decise di portarla al pronto
soccorso. Quella decisione le salvò la

vita, poiché lì risultò evidente quanto la situazione fosse critica. I genitori di Gloria, molto spaventati fin
dall’inizio, nel corso degli anni hanno tentato di nascondere la malattia
della figlia, raccomandandole di non
far capire alle altre persone di avere il diabete. Lei, invece, ha sempre
voluto sentirsi libera, non ha mai
avuto un rifiuto nei confronti della
malattia ed era determinata a comportarsi come gli altri. La presenza
e il comportamento del suo diabetologo hanno avuto un’influenza molto
positiva su di lei, nonostante i suoi le
dicessero di nascondersi: Gloria ha
sempre affrontato la malattia in maniera positiva.
L’esperienza di Gloria ci insegna che
il ruolo del medico, unitamente a
quello di tutto il team diabetologico, è fondamentale perché, insieme
a familiari e amici, aiuta la persona
con diabete ad affrontare la malattia
non solo dal punto di vista clinico
ma anche dal punto di vista sociale,

fornendo soluzioni in grado di migliorare la vita dei suoi pazienti.
Oggi Gloria utilizza un sensore sottocutaneo impiantabile, che manda i
dati a un trasmettitore, il quale a sua
volta li invia al suo cellulare, dandole la possibilità di avere un continuo
controllo della glicemia. Per fortuna,
la tecnologia è progredita tantissimo e, se correttamente informata e
formata, la persona con diabete può
riuscire a rendere la propria quotidianità più semplice e gestibile.

Gloria ha sempre voluto
sentirsi libera, era
determinata a comportarsi
come gli altri.
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Rally, che
passione!

Tempo di lettura: 5 minuti

La storia di Claudio ci insegna a inseguire
i nostri sogni, nonostante tutto

Claudio,

rallysta
per sfida
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C

laudio ha trentatré anni, è un
tecnico termoidraulico di Udine, è sposato, ha un bambino di sei
anni e una bambina di due.
Il diabete gli fu diagnosticato venticinque anni fa, quando ne aveva
sette. “All’epoca della diagnosi”, ci
racconta Claudio, “il medico del reparto pediatrico mi mostrò dei fogli
con sopra dei disegni che spiegavano che il corpo è come un motore, a
cui serve una chiave per accendersi e
andare avanti: quella chiave era l’in-

sulina.” Quel ricordo è radicato nella
sua mente, eppure da allora Claudio
ha fatto molta strada.
“Per anni, ho avuto un rifiuto nei confronti della malattia: pur convivendo
con essa, non riuscivo ad accettarla
del tutto. Nonostante ciò, ero determinato a vivere una vita comune, a
dimostrare di essere in grado di farlo al pari degli altri.”
Questa è sempre stata la sua più
grande motivazione: “Tuttavia, con
alcune persone non è stato affatto

Vivere con il diabete

Non mi arrendo
al fatto che alle persone
venga impedito di seguire
il proprio sogno.

semplice; ancora oggi qualcuno non
conosce il diabete e come si manifesta. Qualcuno pensa perfino che sia
contagioso. Alle scuole superiori,
per esempio, qualche professore mi
considerava inadatto a svolgere certe attività, così come, in seguito, è
capitato che qualche medico volesse
darmi l’inabilità per il tipo di lavoro
che dovevo svolgere”.
In realtà, Claudio fa il suo mestiere da
quindici anni senza avere mai avuto
alcun problema, ma la sua è stata una
conquista: “Sono stato costretto a
dimostrare che potevo farcela”.
Claudio non si arrende al fatto che
alle persone venga impedito a priori di seguire il proprio sogno, senza
conoscere la loro storia o ciò che
quel sogno rappresenta per loro.
“Nel mio caso, una grande spinta è
stato lo sport. La passione per l’automobilismo è stata la motivazione
che mi ha sostenuto nell’intento di

Sono riuscito a fare tutto
ciò che avevo progettato
e sognato per la mia vita.

ottimizzare la terapia, per poterlo
praticare allontanando il rischio di
incorrere in problemi, per me e per
gli altri.”
È una cosa abbastanza rara che una
persona con la sua patologia si dedichi al rally: “Era considerato un tabù,
una cosa impossibile da fare, per un
diabetico. Eppure ho abbattuto quel
tabù, raggiungendo un altro traguardo che considero importante non
solo per me stesso ma anche per altre
persone con la mia stessa malattia”.
Nel tempo sono cambiate tante cose,
la ricerca fornisce alle persone con
diabete la possibilità di poter gestire
la propria malattia al meglio e quindi
migliorare la propria qualità di vita,
senza negarsi nulla.
In tutto questo, la tecnologia è stata protagonista e Claudio lo sa bene:
“Ho vissuto in prima persona il suo
sviluppo, percorrendone tutte le tappe”. Oggi, il sensore impiantabile per la
misurazione in continuo della glicemia
è la realizzazione di un sogno: “Un diabetico vent’anni fa nemmeno sognava
di avere un sistema di monitoraggio in
grado di avvisarlo, in modo preventivo, sull’andamento della sua glicemia.
Questi sistemi hanno cambiato la vita
a tanti pazienti, facendoli stare bene”.
A completare questo cambiamento
c’è la trasformazione della compo-

nente medico-paziente: oggi il medico è diventato un amico, una persona
su cui contare. “Nel mio caso, mi ha
seguito sia nella quotidianità, sia nello sport. Oggi i medici sono molto più
preparati dal punto di vista psicologico, e questo è un aspetto determinante per il paziente.”
Oggi Claudio è una persona soddisfatta: “Sono riuscito a fare tutto ciò
che avevo progettato e sognato per la
mia vita. Il diabete non deve essere un
ostacolo. Si può fare tutto ciò che si
vuole, serve solo un po’ più di impegno. È importante non chiudersi in
se stessi per paura, perché comincia
una nuova vita, diversa ma comunque bella, con tutte le soddisfazioni
che possono avere le altre persone”.

Se vuoi vedere
la videointervista di Claudio
vai su
www.modusonline.it/video

11

Rdc italia,
visione
e concretezza
Speciale:
Ginsulina
e Golosone

Una favola…
a lieto fine!
Annamaria,

studentessa
e scrittrice
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Tempo di lettura: 5 minuti

Annamaria aiuta i bambini affetti da diabete
ad affrontare con forza la loro condizione,
proprio come fa lei ogni giorno

A

nnamaria ha scritto una favola, La favolosa amicizia di Ginsulina e Golosone, che racconta, con
parole semplici e comprensibili, la
storia di una bambina a cui viene diagnosticato il diabete e del suo amico
che le sta vicino in quel momento
difficile. L’esordio del diabete in età
infantile rappresenta per la famiglia
e il bambino un momento di grande
cambiamento a cui, ovviamente, non
sono preparati. L’idea di Annamaria
deriva proprio da questo e dalla sua
esperienza personale: quando le è

stato diagnosticato il diabete, infatti,
i medici non le hanno spiegato in maniera esaustiva che cosa fosse e cosa
significasse avere una malattia cronica. Non hanno pensato a un aspetto
importante nella gestione del diabete: la percezione che Annamaria,
seppur bambina, aveva della malattia.
Le hanno solo detto cosa doveva fare
nella pratica della vita quotidiana, riguardo ai pasti, al controllo della glicemia eccetera. Ora, a causa del suo
lavoro, è spesso a contatto con bambini che, incuriositi dal microinfuso-

Speciale: Ginsulina e Golosone

re, le domandano a cosa serva. Annamaria si è trovata spesso impreparata,
presa in contropiede, e ha a cominciato a pensare a un modo efficace
per spiegare ai più piccoli cosa fosse
il diabete. “Una notte mi sono messa
a scrivere e in 15 minuti è venuta fuori una storia. Il mio scopo era dare, a
bimbi diabetici e non, quella spiegazione che avrei tanto voluto anche io
quando ero bambina e che non mi è
mai stata fornita.” Ginsulina e Golosone guida i bambini con naturalezza
e semplicità in un percorso non facile
come quello nel mondo del diabete.
La storia, attraverso i due protagonisti, porta con semplicità i bambini a
conoscere la realtà di questa malattia
in tutte le sue fasi. Conoscere aiuta a
fugare le paure, a creare un immaginario positivo; e questo non vale solo
per i bambini diabetici, ma anche per
quelli che non lo sono che, grazie alla
conoscenza, diventeranno adulti più
consapevoli e preparati a incontrare
una persona con diabete.
Annamaria ha ora ventitré anni ed è
laureanda in Scienze dell’educazione.
Il suo obiettivo è diventare terapista

per bambini autistici. Ha scoperto
di avere il diabete all’età di sei anni:
ovviamente non capiva l’importanza
di quei gesti quotidiani e non li accettava facilmente, ma ha comunque
vissuto la malattia in maniera serena. La “crisi” è arrivata a distanza di
qualche anno, quando, crescendo, ha
preso coscienza ed è subentrato un
senso di rifiuto, un periodo difficile
che fortunatamente non è durato a
lungo grazie al fatto che Annamaria
ha preso coscienza del proprio stato
e ha saputo ricondurlo alla sua quotidianità senza farsi sopraffare.
“La vera difficoltà”, ci dice Annamaria, “è accettare la patologia, perché
solo in questo modo possiamo capire come gestirla al meglio. All’inizio
facevo le cose in maniera meccanica, facevo tutto il necessario ma
senza comprenderne l’importanza
poi, qualche anno fa, ho accettato la
mia malattia, sono cresciuta e sono
diventata più consapevole. Ho capito quali sono i rischi legati a una
gestione non corretta del diabete, ai
pericoli che si corrono incappando
in ipoglicemie e iperglicemie, quindi

ho cominciato a curarmi in maniera
corretta.”
Per fortuna sia a scuola sia nei diversi
contesti lavorativi, Annamaria non ha
mai avuto problemi: ha sempre parlato apertamente della sua problematica, cercando di far capire a tutti
che aveva necessità particolari.
Annamaria ci spiega che le cose sono
molto cambiate da quando le è stato diagnosticato il diabete. “Io ho
accettato il microinfusore, questo
strumento così ‘intimo’, solo un paio
di anni fa, ma ho capito che la tecnologia è progredita tantissimo e ci
aiuta, tutti noi pazienti, a gestire al
meglio il diabete e, quindi, ad avere
una vita più spensierata. Sono convinta che il connubio paziente-medico sia importante per questa accettazione. La persona con diabete
non può essere costretta, deve sentirsi pronta e, in questo, il medico ha
un ruolo fondamentale”.

Puoi scaricare La favolosa
amicizia di Ginsulina
e Golosone andando su
www.modusonline.it nella
sezione Editoria, Narrativa.
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Approfondimento

Valeria Grancini
Medico specialista in Endocrinologia
e Malattie del metabolismo
Fondazione IRCCS Ca’ Granda
Policlinico di Milano

Prendersi cura
di chi ha bisogno
Il difficile ruolo del caregiver
Tempo di lettura: 7 minuti

I
I BENEFICI DEL CAREGIVER: I NUMERI

I

risultati della ricerca condotta da GfK Eurisko “Il caregiver del paziente
diabetico: una funzione fondamentale nel sostegno della gestione della
patologia” rivelano che il paziente che può usufruire del sostegno di un caregiver vive più serenamente e si controlla meglio, perché si sente protetto
e seguito: infatti, chi si avvale di questo appoggio si dichiara più soddisfatto
di sé stesso, meno ansioso, più attivo e riesce ad accettare più facilmente
la propria condizione rispetto a chi vive solo. Infatti, chi ha accanto a sé un
caregiver si definisce tranquillo nel 68% dei casi, e attivo nel 63%. E il 70%
ritiene di godere di buona salute fisica. L’indagine ha misurato anche l’efficacia della funzione del caregiver: aiuta il 76% dei diabetici a non scordarsi
di assumere i farmaci prescritti, il 72% a osservare un’alimentazione equilibrata, il 55% a fare esercizio fisico. Ottime percentuali, a cui si può aggiungere il 50% di coloro che accompagnano il paziente quando deve recarsi dal
medico o al centro diabetologico.
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l caregiver è la persona che sta
accanto al paziente diabetico e se
ne occupa aiutandolo nella gestione domiciliare della patologia. Molto spesso è un famigliare, in casi più
complessi può essere un infermiere
dedicato. A ogni modo, quella del
caregiver è una figura molto spesso
cruciale nella gestione quotidiana
della malattia.
In alcuni casi, il suo ruolo, soprattutto per alcuni tipi di pazienti (tipo
1 pediatrici o tipo 1 o 2 anziani), è di
fondamentale importanza nella gestione delle emergenze: “Per quanto
riguarda il paziente adulto di tipo 1,
ci sono situazioni in cui la persona
che sta al fianco del paziente deve
essere pronto a gestire alcuni tipi di

Approfondimento

emergenza” afferma Valeria Grancini. “Quindi, è molto importante che
sia presente anche in ambulatorio
durante le visite, almeno una volta
ogni tanto, per imparare a gestirle.”
Ma il suo ruolo non si ferma solo a
questo. Il supporto psicologico e di
motivazione per il paziente diabetico è di uguale importanza.
Da uno studio di qualche tempo fa,
condotto da GfK Eurisko, risulta che,
se è vero che in questa patologia la
capacità di autogestione è la carta
vincente del paziente, le cose migliorano decisamente quando c’è il sostegno di un’altra persona che nella
maggior parte dei casi (60%) è una
donna (moglie, partner, sorella, amica). “A volte, la principale problematica” continua Grancini “risiede nella
mancanza di conoscenze adeguate
sulla malattia da parte del caregiver
e di conseguenza la scarsa capacità
di gestire la terapia nel quotidiano o
di agire prontamente in caso di imprevisti: per questo è fondamentale
che il caregiver partecipi alle visite,
perché solo attraverso un ‘percorso

UN AIUTO PER L’AIUTO?

I

l modo migliore di essere un caregiver è prendersi cura anche di se stessi,
perché non è soltanto il paziente a subire stress, ma anche chi si occupa
di lui. Può essere perciò utile contattare un gruppo di supporto per caregiver
o confrontarsi con persone che condividono la stessa esperienza. In certi
casi, è opportuno anche seguire un percorso psicologico con una persona
competente, che può aiutare ad affrontare al meglio le difficoltà che questo
importante ruolo comporta.

di formazione’ può essere d’aiuto alla
persona di cui si prende cura.”
Oltre all’aspetto pratico, il caregiver rappresenta per il paziente anche un sostegno a livello psicologico ed emotivo da non sottovalutare.
Ancora una volta appare chiaro
quanto sia importante stabilire
un’alleanza terapeutica tra tutte
le persone coinvolte nella gestione del diabete: in primis il paziente,
che oggi vive da protagonista la gestione della malattia, e successivamente il team diabetologico, in cui
sono coinvolte diverse figure professionali (l’infermiere, il medico, il
dietista e, se possibile, lo psicologo)
e, ultimo ma non meno importante,
il caregiver di riferimento. Il fine
è quello di offrire al paziente la
migliore assistenza possibile, che
tenga conto non solo delle sue esigenze mediche, ma anche dei suoi
obiettivi e desideri di vita.
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Parola chiave:
determinazione
Accettare il diabete significa
diventare padrone della propria vita
Tempo di lettura: 5 minuti

Luca,

grafico

16

L

uca, quarantasette anni, ha scoperto di avere il diabete a dodici anni. “Dagli esami del sangue è
risultata una glicemia molto alta a
digiuno. Il giorno successivo sono
stato ricoverato e da quel momento è cominciato quello che, almeno
inizialmente, è stato un calvario: ho
dovuto imparare a gestire la malattia, a fare l’insulina, e pensavo che

sarei guarito. E invece no: mi hanno
spiegato che il diabete è una malattia cronica. Avevo la percezione che
si trattasse di qualcosa di grave, ma
non sapevo esattamente di cosa si
trattasse. Una volta ricoverato, mi
hanno spiegato cosa fosse il diabete
e mi hanno insegnato tutto ciò che
mi sarebbe servito per controllarlo
e gestirlo al meglio.” La notizia della

Vivere con il diabete

diagnosi è stata dura da accettare:
un ragazzino che era sempre stato
fondamentalmente bene, improvvisamente si sente dire che qualcosa
in lui non va.
A scuola gli hanno sempre dato
modo di gestire al meglio la terapia.
Sia gli insegnanti, sia i compagni lo
hanno sempre sostenuto.
“Per fortuna”, ci racconta, “la tecnologia, negli ultimi anni, ha cambiato
molto la misurazione e l’assunzione
dell’insulina.”
È tutto molto cambiato anche in
quelle che possono sembrare piccole cose, che in realtà per una persona con diabete non lo sono: dalle
lancette che laceravano le dita, agli
aghi meno dolorosi, dalle strisce che
cadevano e si disperdevano ai contenitori in grado di non farle uscire
anche se capovolti, fino a glucometri
in grado di scaricare i dati su uno
smartphone.
Luca è una persona positiva e ottimista. “Penso che la vita di un diabetico, ora, possa essere più che
soddisfacente.”
Come presidente della FAND – Associazione Italiana Diabetici – di
Pinerolo si dedica ai pazienti di tipo
1 e di tipo 2, sia giovani che anziani
e organizza incontri nelle pediatrie:
“Qui conosco genitori spaventati e
preoccupati, ma cerco di rassicurar-

li raccontando la mia esperienza e
parlando loro delle terapie e tecnologie che ci sono oggi a disposizione. Ciò che mi ha aiutato davvero,
nel mio percorso, è stato accettare
la diagnosi e comprendere che era
fondamentale imparare a convivere
al meglio con il diabete. Quindi mi

sono rimboccato le maniche e ho
lavorato sodo per costruirmi la vita
che desideravo: combattere il diabete non ha senso, è come combattere contro se stessi” ci dice Luca.
“Bisogna gestirlo, volergli bene, coccolarlo. Se si rispettano le regole, si
può vivere benissimo.”

Combattere il diabete
è come combattere
contro se stessi.
Bisogna gestirlo,
volergli bene, coccolarlo,
rispettare le regole.
17
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Europa dell’Est - 2,5 Milioni
Africa - 1 Milione
Asia - 1 Milione
America latina - 0,25 Milioni

6,9%

Tasso di incidenza
del diabete
nella popolazione
migrante

45%

1%

Con età inferiore
a 44 anni

Con età superiore
a 65 anni

21,7%

Tasso di incidenza
del diabete
di tipo 1 contro
l’11% Italiano

Un’incidenza del 6,9% è altissima considerando
che la popolazione immigrata è giovane
e che solo l’1% ha un’età superiore ai 65 anni
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Attualità

Tempo di lettura: 4 minuti

Diabete e
immigrazione
L’educazione terapeutica strutturata
nella popolazione diabetica immigrata
di Giuseppe Giordano
Dirigente Medico Diabetologico presso ASP Trapani

L’

educazione terapeutica è uno
strumento essenziale del processo di cura del paziente diabetico:
deve essere alla base della gestione
della malattia e verificata costantemente per controllare le modifiche
comportamentali che permettono il
raggiungimento degli obiettivi terapeutici prefissati.
Il crescente numero di immigrati musulmani residenti in Italia fa
sì che gli addetti ai lavori debbano
prendersi cura di persone con diabete che, oltre ad avere una cultura alimentare differente, seguono
la pratica del digiuno durante il
Ramadan. Oltre il 90% dei pazienti con diabete di tipo 2 e il 40% di
quelli con tipo 1 decidono di seguire in maniera rigorosa i dettami
del Ramadan per almeno quindici
giorni. In tale contesto, l’educazione terapeutica durante quel lasso
di tempo è di fondamentale importanza. Diventa necessario educare
il diabetico di religione musulmana all’automonitoraggio glicemico
quotidiano, all’adeguamento del
trattamento farmacologico, al riconoscimento delle ipoglicemie e,
soprattutto, sensibilizzarlo sulle situazioni in cui è assolutamente inevitabile interrompere il digiuno, per

prevenire le conseguenze tipiche
delle alterazioni glicemiche.
Non bisogna dimenticare che il
percorso educazionale è un lavoro
di équipe, all’interno del quale ogni
specialista svolge un ruolo significativo nel sensibilizzare in maniera
corretta il paziente diabetico e la
sua famiglia. L’obiettivo, come sempre, è migliorare la qualità di vita
del paziente, consentendogli non
solo di restare in salute, ma anche
di mantenere salda la propria identità religiosa e conservare le abitudini di vita che lo fanno sentire
parte di un gruppo.

In questo senso, un esempio virtuoso è rappresentato da Mazara del
Vallo, definita dalla stampa la “città
più araba d’Europa” con circa il 90%
degli immigrati di origine tunisina,
dove sono state adottate alcune misure allo scopo di garantire al paziente musulmano diabetico la migliore assistenza: dal superamento
delle barriere linguistiche, reso possibile dalla presenza di un interprete
che spieghi loro termini e significati,
all’adattamento dei programmi di
cura della persona con diabete alle
usanze dettate dalle tradizioni culturali e religiose.

DIABETE PER CAPIRSI

I

l rapporto ISTAT 2014 sulle diversità linguistiche evidenzia importanti percentuali di cittadini stranieri con difficoltà nell’interazione con il personale
dei Servizi di pubblica utilità, tra cui la Sanità, con difficoltà sia a capire che a
farsi capire. Le difficoltà di comprensione aumentano ulteriormente quando
si tratta di lettura di testi. Roche Diabetes Care Italy, attraverso il progetto
“Diabete per Capirsi”, mette a disposizione del personale sanitario una serie
completa di schede educative con vignette illustrate, divise per argomenti,
sviluppate in collaborazione con medici diabetologi, in linea con gli standard
italiani per la cura del diabete.
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Lo sport per le
persone con diabete
La pratica sportiva regolare e quotidiana
è uno dei pilastri fondamentali della cura del diabete

A

Giuseppe Pipicelli

Vice Presidente ANIAD

bbiamo incontrato il dottor
Giuseppe Pipicelli, Vice Presidente di ANIAD (Associazione Nazionale Italiana Atleti Diabetici),
per farci raccontare in che modo lo
sport contribuisce alla gestione del
diabete.
L’attività fisica e sportiva è uno dei
capisaldi della gestione della malattia diabetica insieme all’autogestione, alla dieta e alla terapia
farmacologica, in quanto consente
di migliorare il controllo metabolico del diabete mellito migliorando
la sensibilità periferica all’insulina
stessa.

Lo sport aiuta anche
l’accettazione delle
persone con il diabete
all’interno della società,
in che modo?

Un successo a livello sportivo mi20

gliora l’autostima del paziente provando che, nonostante il diabete, si
possono raggiungere risultati importanti. In questo modo è facilitata anche l’accettazione attiva della
propria condizione dimostrando,
prima a se stessi e poi agli altri, che
nessun traguardo è precluso se si
controlla correttamente il diabete.

Quali sono i vantaggi
dell’attività sportiva
a livello fisico?

Il ruolo positivo dell’attività fisica
nel mantenimento dello stato di
salute delle persone è innegabile
e validato negli anni da numerosi
studi, sia a livello nazionale che internazionale.
Nel paziente diabetico questa considerazione assume un valore terapeutico significativo, in quanto
l’attività fisica e sportiva rappre-

Voce alle associazioni

sentano, insieme a un giusto stile
di vita, a un’alimentazione adeguata secondo le caratteristiche del
paziente, a un corretto controllo
glicemico e all’educazione terapeutica, uno dei cinque cardini
della buona gestione del diabete
mellito.
Le raccomandazioni validate dalle maggiori società scientifiche in
campo diabetologico (Società Italiana di Diabetologia e Associazione
Medici Diabetologi) e con il contributo di ANIAD, consigliano di praticare almeno 150 minuti a settimana
di attività fisica aerobica di intensità
moderata. Ovviamente, l’attività fisica deve sempre essere concordata con il proprio medico e calibrata
secondo la propria condizione fisica.

Quali regole deve seguire
il soggetto diabetico
per avvicinarsi all’attività
sportiva?

L’aspetto più importante è che la
persona con diabete sia in buon
controllo metabolico e in grado di
affrontare in autonomia le emergenze (ipoglicemie, soprattutto, ma
anche iperglicemie) prima, durante
e dopo l’attività fisica e sportiva.
Quindi è fondamentale avere un’alimentazione corretta e adeguata
allo sforzo che si deve compiere e
nel periodo di recupero: ed è opportuno intensificare l’automonitoraggio glicemico prima, eventualmente durante (esercizio di 44
durata > 1 ora), e dopo l’esercizio
fisico.
In un ambito di controllo sistematico della glicemia, e non solo per
l’attività fisica, è utile insegnare

L’attività fisica e
sportiva rappresenta
uno dei cardini
della corretta gestione
del diabete.

ANIAD - ASSOCIAZIONE NAZIONALE
ITALIANA ATLETI DIABETICI

N

el 2010 ANIAD ha siglato con il CONI un protocollo, implementato poi
nel 2014, per la sensibilizzazione e l’inserimento dei soggetti diabetici
in ambito sportivo. Inoltre, ANIAD ha concesso lo sponsor etico a società
sportive che si sono impegnate nel sociale e in particolare a portare avanti
gli obiettivi dell’associazione.
Per esempio, alcune iniziative sono state portate avanti con la Lega di Serie A di Calcio nel 2014 e con la Lega A di Volley femminile nel 2015. Oltre
a queste manifestazioni con le Leghe, ANIAD ha sottoscritto protocolli di
intesa con la Federazione Italiana Ciclismo, la Federazione Italiana Pesca
Sportiva e Attività Subacquee, Federazione Italiana Rugby, la Federazione
Italiana Giuoco Handball e ha intrapreso il progetto nazionale PALLAMANO E DIABETE, indirizzato ai progetti con la Scuola e all’attività giovanile.
Ogni anno, a livello regionale, vengono consegnati premi CONI-ANIAD a
personalità che si sono distinte nell’ambito sportivo e nel sociale. A livello
nazionale sono stati nominati soci benemeriti il presidente del CONI Giovanni Malagò e i presidenti delle federazioni sportive con cui l’associazione ha
siglato protocolli di intesa.

al paziente diabetico il conteggio
dei carboidrati associando anche
il calcolo empirico del consumo di
glucosio durante l’esercizio fisico o
sportivo, calcolo che deriva dall’esperienza personale del singolo.
Anche dopo la fine dell’esercizio fisico bisogna controllare la glicemia
utilizzando, se necessario, prodotti
che contengano zuccheri a rapido
assorbimento.
Gli atleti diabetici possono dunque
ricavare importanti benefici per la
propria salute e, attraverso il loro
esempio, possono anche svolgere
un ruolo importante nell’incoraggiare tutti a fare più attività fisica.

www.aniad.org
Su questo sito sono fruibili
contenuti che possono
aiutare la persona con
diabete che vuole praticare
attività fisica e/o sportiva.
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Weekend nella
Venezia del Nord!
La primavera porta nuove energie e desiderio di stare
all’aria aperta. Visitare la capitale olandese in questo
periodo dell’anno è un’ottima scelta: torna il bel tempo
e la città affascina. Scopriamo insieme cosa si può fare
ad Amsterdam
Tempo di lettura: 6 minuti

S

e desiderate partire per una
pausa di primavera, Amsterdam è sicuramente una delle mete
da tenere in considerazione. È una
città vivace e affascinante, la cui
atmosfera frizzante si respira ancor più felicemente sotto il tiepido
sole primaverile.
I luoghi da visitare sono numerosissimi, a cominciare dall’irrinunciabile tour dei canali: non per niente,
Amsterdam è soprannominata la
“Venezia del Nord”. La città si snoda, infatti, fra una fitta rete di canali
intersecati e disposti in modo concentrico, conosciuta con il nome di
Grachtengordel. I corsi d’acqua sono
fiancheggiati da antiche abitazioni,
famose per le loro tipiche facciate
22

in mattoni dalle ampie vetrate: non
solo un museo all’aperto perfettamente conservato, ma anche il cuore pulsante della città.
La città ospita una grande varietà
di musei di fama mondiale: il Van
Gogh Museum; il Rijksmuseum, che
ospita la collezione più prestigiosa
di arte fiamminga al mondo; la Casa
Museo di Anna Frank, dove tutto
è rimasto come allora: le testimonianze della vita clandestina, gli
oggetti personali, fotografie e cartoline risalenti a uno dei periodi più
bui della nostra Storia. In vacanza,
si è spesso fuori tutto il giorno e
in queste situazioni non bisogna
mai dimenticarsi di curare molto
l’alimentazione: è necessario fare

attenzione nel caso in cui si mangi
spesso al ristorante, dove menu golosi ci possono distrarre dal seguire
una dieta sana.
Ad Amsterdam, noleggiate una bicicletta e concedetevi una lunga, distensiva pedalata. Con oltre un milione di biciclette e 400 km di piste
ciclabili, Amsterdam è tra le prime
nella speciale classifica “città amiche della bicicletta”!
Quindi, se nella vita di tutti i giorni si tende a essere molto sedentari, è sempre meglio allenarsi un po’
prima di partire per un viaggio, per
non cambiare radicalmente il proprio stile di vita da un giorno all’altro. Inoltre, in vacanza non bisogna
mai dimenticare di monitorare
con regolarità la glicemia e tenere sempre a portata di mano una
fonte di carboidrati a rapido assorbimento.
E se i motivi per visitare Amsterdam
sono molti, in primavera ce n’è uno
in più: la magica fioritura dei tulipani, un’esperienza che ogni viaggiatore dovrebbe concedersi di fare.
Almeno una volta nella vita.

Non solo diabete

8

i
c
i
t
a
r
p
consigl i o ri
t
a
i
g
g
a
i
per i v

2

Curare molto
l’alimentazione,
anche quando
si soggiorna in
albergo o si fa tappa
al ristorante, dove sono più
frequenti le tentazioni dei
ricchi menu.

3

Astenersi dal
fare attività
sportive molto
faticose se non
si è allenati e,
in generale, dal praticare
sport all’aperto nelle ore
più calde.

5

Confrontarsi con il
proprio medico prima
di partire. In vacanza il
ritmo di vita cambia e la
terapia dovrà assecondare
questi cambiamenti.

4

Limitare l’esposizione
al sole e usare creme
protettive adeguate
per evitare ustioni
o dermatiti da raggi
solari. Le infezioni che possono
complicare le lesioni cutanee
scompensano il diabete.

6

Monitorare con regolarità
la glicemia. Anche in
vacanza è indispensabile
non abbandonare i periodici
controlli glicemici, commisurati
al tipo di diabete e alla terapia di
ciascun paziente.

Non trascurare il maggiore
rischio di ipoglicemia.
Spesso in vacanza ci si
muove di più e la glicemia
può scendere. È importante
tenere sempre a portata di mano dei
carboidrati a rapido assorbimento.

7

1

Bere abbondantemente anche
se non si ha molta sete, per evitare
il pericolo di disidratazione.
Nelle persone con diabete la
presenza di elevati livelli di glicemia
può ulteriormente favorire la perdita di liquidi
attraverso le urine.

8

Ricordare di portare con sé
farmaci e glucometri. Prima
di partire, procurarsi scorte
di farmaci sufficienti per tutto
il periodo di vacanza, pensando
anche a un’eventuale emergenza.
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gusto

Bentornata,
primavera!
Risvegliate i sensi con i colori vivaci e i profumi
della verdura e della frutta di stagione!
Tempo di lettura: 15 minuti

Queste ricette sono tratte dal libro La salute a tavola, realizzato
in collaborazione con ANDID, Associazione Nazionale Dietisti.

Maccheroni
caserecci con
broccoli e fagioli
Difficoltà: 2/5

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

Porzioni: 4 persone

1. Lasciate in ammollo i fagioli un paio d’ore circa, poi fateli
cuocere a fuoco dolce per oltre due ore in una pentola di coccio con l’acqua, l’aglio e il sedano.
2. Pulite i broccoli, tenendo solo le foglie più tenere e le cimette, e lavateli.

3. Lessate i broccoli in acqua salata e a metà cottura, nella

• 400 g di maccheroni
• un mazzetto
di broccoli
• 200 g di fagioli
• 2 spicchi d’aglio

• mezza costa
di sedano
• 2 cucchiai di olio
extravergine d’oliva
• peperoncino rosso
• sale

stessa acqua, aggiungete la pasta.

4. Quasi a fine cottura scolate l’acqua in eccesso, aggiungete i
fagioli, l’olio e una spolverata di peperoncino, cuocete ancora
per qualche minuto e servite.

Maccheroni caserecci

Proteine

Lipidi

CHO

Kcalorie

Fibra

Valori per porzione

26 g

7g

102 g

551

15 g
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In questo piatto sono presenti svariati nutrienti, tra cui proteine di alta qualità, ferro e fosforo. I carboidrati sono per lo più rappresentati
da amidi, per cui i tempi di assorbimento sono più
lunghi. Il contenuto di fibra copre quasi il 50% del
fabbisogno totale giornaliero.

va
so

Non solo diabete

Difficoltà: 1/5

Asparagi
con le uova

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

Porzioni: 4 persone

1. Pulite accuratamente il gambo degli asparagi con un pelapatate. Riuniteli in 4 mazzetti,
legateli stretti con dello spago da cucina e pareggiateli con un coltello eliminando la parte
finale del gambo, quella più coriacea.

2. Disponete gli asparagi in verticale, con la
punta rivolta verso l’alto, all’interno di una
pentola alta e stretta, colma di acqua fredda,
lasciando le punte ben fuori dall’acqua. Coprite e fate cuocere per 10 minuti.

3. Nel frattempo rassodate le uova cuocendole in acqua bollente per 5 minuti. Preparate un singolo piatto da portata condendo le
uova sgusciate e tagliate a metà con sale, pepe
e olio d’oliva e poi gli asparagi con lo stesso
condimento, aggiungendo un cucchiaio di
Parmigiano grattugiato a persona.

Torta di mele
Renette
•
•
•
•
•
•

100 g farina
2 mele Renette
100 g zucchero
1 uovo
50 g di burro
1⁄2 bustina
di lievito

•
•
•
•
•

1 kg di asparagi
6 uova
4 cucchiai di olio extravergine d’oliva
4 cucchiai di Parmigiano grattugiato
sale e pepe

Piatto tipico della cucina veneta,
soprattutto nella stagione primaverile.
È buono il contenuto di fibra e, come la
maggior parte dei secondi piatti, costituisce un’elevata fonte di proteine e
grassi. I grassi sono prevalentemente
di tipo vegetale con scarsa presenza di
grassi saturi e anche le proteine, grazie
agli asparagi, sono per buona parte di
origine vegetale. Può essere accompagnato con del buon pane, soprattutto
di tipo integrale, così da poter ulteriormente aumentare l’apporto di fibra e soprattutto di carboidrati complessi.

Asparagi con le uova

Proteine

Lipidi

CHO

Kcalorie

Fibra

Valori per porzione

19 g

18 g

10 g

272

6g

Difficoltà: 3/5 | Porzioni: 4 persone

•
•
•
•

1⁄2 limone
100 ml di latte
un pizzico di sale
1⁄2 bustina
di cannella
• zucchero a velo

1. Private le mele della buccia, tagliatele a fettine
sottili e accendete il forno.

2. Lavorate le uova con lo zucchero. Quando il
composto inizia a montarsi, aggiungete il burro
fuso, il latte, un pizzico di sale, la scorza di un limone grattugiata e la farina mista al lievito. Lavorate il
tutto con una frusta elettrica, in modo che sia più
agevole ottenere un composto liscio e omogeneo.
3. A questo punto aggiungete le mele, amalgamate

bene il tutto e versatelo in una tortiera imburrata.
Cospargete la superficie con la cannella mista allo
zucchero a velo e infornate la torta a 180 °C per
un’ora. Dopodiché fatela raffreddare e servitela.

Questo gustoso dessert, molto calorico, si può inserire con moderazione nella dieta come spuntino o per la prima colazione. In alternativa, per una
preparazione più leggera, si può usare il latte parzialmente scremato e sostituire il burro con l’olio.

Torta di mele Renette

Proteine

Lipidi

CHO

Kcalorie

Fibra

Valori per porzione

6g

13 g

58 g

373

2g
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Cruciverba
ORIZZONTALI

1. L’insulina a lento rilascio - 5. È “piccolo” in Francia - 9. Forma di diabete detto anche “Nirad” - 10. Un nativo di Stoccolma - 14. L’attuale Persia - 15. I due
puntini sulla ï - 16. In fila - 17. Sigla di Gorizia - 18. Farmaco antidiabetico orale, talvolta usato in associazione con la metformina
- 21. Nel microinfusore contengono insulina
- 22. Diplomava i professori di ginnastica 23. Quello “glicemico” è uno strumento per
rilevare la concentrazione di glucosio nel
sangue - 24. Una divisione dei farmaci 26. Un Jean regista francese - 27. Contrari,
avversi - 29. Città sul Reno nota per… l’acqua - 31. Zampogne da pecorai - 32. A noi 33. Era il partito di Togliatti (sigla) - 34. Il codice umano (sigla) - 35. Parenti mai conosciuti
- 36. Unità Operativa Complessa - 37. Mezzo
kiwi - 38. La Aulenti compianta architetto 39. Il nome della Brigliadori.

1

2

3

4
10

9
14

5
11

12

7

18

8

13

15

17

16

19

20

21

22

23

24

26

27

29

30

25

28
31

34

33
37

6

32

35

38

36

39

VERTICALI

Rebus (5, 5, 8)

26

- 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.

8

7

3 2 9
8
3
2
7
5
1
7 9
8
6
3
5
1 6
5
2
4
1
7
1
9 7 6
6
5
Soluzione del rebus: DI Et, amo L, tori G, O rosa = dieta molto rigorosa

1. Imbroglia al gioco - 2. Storica villa di Roma
- 3. Lo stadio partenopeo - 4. Limitate, come
certe spese - 5. La... bilancia dei camion 6. Dannoso, funesto - 7. Molti lo preferiscono
al caffè - 8. Impianto per trasporti in montagna - 9. Si usa per definire alimenti dietetici
o poco calorici - 11. Può sostituire la chiusura
lampo - 12. Il Clapton del rock - 13. Poliziotto
privato - 15. Correnti... di pensiero - 16. L’attrice Sastre - 19. L’isola natale di Oscar Wilde
- 20. Li rosicchiano i cani - 21. Li acquista chi
ingrassa - 25. Un Tito storico latino - 26. Corrono nelle dicerie - 28. L’undici di Ferrara 29. Sigla di creatin-fosfokinasi - 30. In pratica
sono uguali - 32. La classica rima per “amor”
- 36. Il dittongo in cuore.
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