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L’ipoglicemia
e il mal di testa

P
La bella e intelligente ragazza, che si è
guadagnata la copertina di questo nu-
mero, è un’ammirevole atleta, capace
di straordinari risultati sportivi (come
potete vedere nel servizio che le dedi-

chiamo) e un’esemplare dimostrazione di buona
gestione del diabete. Tra le tante cose che ci ha
detto, richiamiamo la vostra attenzione su una
sua significativa frase, riferita a sé stessa e alle
persone che devono convivere con il diabete:
“Noi dobbiamo solo stare attenti: abbiamo un
problema che altri non hanno e quindi dobbiamo
avere la pazienza di farci i controlli glicemici, ba-
dare a quello che mangiamo, fare attività fisica.
Ma, se ci gestiamo bene, possiamo fare una vita
normale. Può capitarci un’ipoglicemia, così come
a un altro viene l’emicrania: chiunque può avere
un malessere”. 

L’ipoglicemia come un normale mal di testa.
E’ una minimizzazione? E’ una sottovalutazio-
ne? No, se a fare il paragone è una persona che
conosce il problema per esperienza diretta e che
sa come affrontarlo: con una caramella, con il
glucagone se necessario, così come a una cefalea
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si può rispondere con un analgesico. E’ un’im-
magine efficace per far capire che il diabete si
può governare senza drammi, una volta acquisito
il controllo della propria condizione.

Per questo dispiace e preoccupa che un re-
cente decreto (che speriamo possa essere corret-
to dalle linee guida di applicazione, come potete
leggere sempre in questo numero) tenda invece a
drammatizzare il rischio di ipoglicemia nei sog-
getti diabetici, introducendo restrizioni e limita-
zioni al rilascio o al rinnovo della patente di gui-
da che parevano praticamente superate, dopo
tante battaglie.

N
essuno si sogna di negare il proble-
ma, ma i primi a saperlo sono pro-
prio le persone con diabete, che,
con l’aiuto del diabetologo, impara-
no a fare attenzione ai sintomi, a

sottoporsi al necessario autocontrollo, a ricorre-
re alle semplici soluzioni disponibili. Vorrà pur
dire qualcosa se gli incidenti stradali generati da
cause connesse al diabete sono lo “zero virgola
zero per cento” o poco più.



“Il diabete è una
emergenza da 

affrontare subito,
coinvolgendo 
tutte le parti 
interessate”

Sandro Gentile

tura, percorsi: vi saranno varie
sessioni di comunicazioni libere
e poster, a testimonianza della
volontà di dare voce alle attivi-
tà dei soci e, infine, saranno af-
frontati anche aspetti organiz-
zativi e di politica sanitaria con
i rappresentanti del Ministero e
dell’istituzione politica”. 

Scorrendo i titoli di simposi
e tavole rotonde in programma
(cfr. sito  www.amd2011.it), ci
si rende conto che il congresso
punta il suo sguardo a 360°: si
va dalla terapia personalizzata
con l’autocontrollo (giovedì
26) al diabete nell’universo
femminile (il 27), dal prediabe-
te (il 26) al connesso tema del
rischio sommerso (il 28), dal
microinfusore (il 26 e il 27) al
diabete nell’anziano (il 26),
dalla qualità dell’assistenza (il
26, con la partecipazione della
Idf) al futuro della diabetologia
territoriale (il 27), dal Progetto
Amd “Subito!” per la diagnosi
precoce (il 27) alla prevenzione
del diabete e dell’obesità (il 28,
con la presentazione della cam-
pagna promossa a Cosenza di
cui parliamo nel box). E’ inte-
ressante notare la presenza an-
nunciata anche di politici noti
per essersi apertamente impe-
gnati nella lotta al diabete, co-
me Emanuela Bajo, Antonio
Tomassini, Ignazio Marino. An-
che quest’anno interverrà ai la-
vori l’Associazione Slow Food,

tenze non sono sufficienti a rea-
lizzare un intervento assisten-
ziale efficace. Vi saranno anche
momenti di altissimo valore
scientifico attraverso la realiz-
zazione di sessioni congiunte
con organismi scientifici inter-
nazionali, come il First Joint
Meeting Amd-Idf e la prima
Conferenza congiunta tra Amd
e Easd-Diabetes & cardiovascu-
lar disease study group. Sono

previsti simposi congiunti
con altre società scientifiche
come Sid, Siedp, Anmco,
Simg, Adi, Osdi e con Dia-

bete Italia, anco-
ra una volta per

condividere
attività, cul-

terventi di prevenzione e l’or-
ganizzazione delle cure.

Di questi temi e di molti al-
tri si occuperà il XVIII con-
gresso Amd, che segnerà anche
il passaggio di testimone, alla
guida dell’Associazione, dal
presidente uscente Sandro
Gentile a quello eletto Carlo
Bruno Giorda, attualmente al
timone della Fondazione Amd.

Così sintetizza i contenuti
delle assise il professor Gentile:
“Il comitato scientifico ha rea-
lizzato un programma indiriz-
zato all’aggiornamento su temi
classici come autocontrollo,
tecnologie,  educazione tera-
peutica, rischio cardiovascola-
re e complicanze, che verranno
trattati, ora con modalità inte-
rattive -come i casi clinici di-
scussi negli incontri con l’e-
sperto- ora attraverso tavole
rotonde e letture, sempre volte
a valorizzare le competenze e il
ruolo unico dello specialista in
diabetologia e malattie metabo-
liche. Molto spazio sarà dato
alla valorizzazione delle capa-
cità di organizzare percorsi
e di elaborare strategie
assistenziali, senza le
quali le sole compe-

provincia di Cosenza registra
un picco dell’8%). Si valuta
che nell’Italia meridionale i dia-
betici siano circa un milione.

Quindi, proprio per sottoli-
neare l’emergenza nell’emer-
genza, dal 25 al 28 maggio i
diabetologi di tutta Italia si so-
no dati appuntamento a Rossa-
no (Complesso Nausicaa-Itaca,
contrada  Zolfara) dove si di-
scuterà, anche con il contributo
di esperti internazionali, dello
stato dell’arte dell’assistenza e
cura del diabete e di come mi-
gliorarla. Non si è trovata anco-
ra una risposta alla domanda
sul perché certe zone siano più
colpite di altre, ma quel che è
certo è che soprattutto in quelle
aree occorre rafforzare gli in-

Q
uest’anno il con -
gresso nazionale
dell’Associazione
medici diabetolo-
gi scende al sud,

in Calabria: a Rossano Calabro,
in provincia di Cosenza. La
scelta ha un valore fortemente
simbolico, perché in Italia meri-
dionale il diabete è sensibil-
mente più diffuso che al nord,
con punte elevate proprio nel-
l’area calabrese. Se la media na-
zionale, secondo l’Istat, è del
4,9% (3 milioni di casi accerta-
ti), nelle regioni del sud la per-
centuale tende a salire significa-
tivamente: 7,2% in Molise,
6,8% in Basilicata, 6,5% in Ca-
labria (dove, in particolare, la
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che da anni si batte per diffon-
dere i principi della sana ali-
mentazione, rappresentata a
Rossano da Silvio Barbero.

Ne verrà fuori un quadro
esauriente della situazione del
diabete in Italia, indispensabile
per mettere in campo idee e
proposte per rendere più effica-
ce la battaglia.

“Bisogna riconoscere -com-
menta ancora Gentile- che il
Ministero, i politici nazionali in
modo assolutamente trasversa-
le e anche molti Governi regio-
nali hanno capito che il diabete
è oggi un’emergenza da affron-
tare, subito”. Secondo Amd, il
problema cruciale è appunto
quello di agire al più presto, in-
dividuando precocemente la
patologia in modo da attuare
immediatamente le terapie ne-
cessarie e facendo emergere
quel diabete sommerso, ancora
non diagnosticato, che potreb-
be riguardare almeno un milio-
ne di italiani ignari e a rischio
di gravi complicanze.

“Il nostro obiettivo è cultu-
rale, oltre che clinico -spiega
Gentile- È ormai dimostrata la
necessità di un intervento im-
mediato all’esordio della malat-
tia, o comunque alla sua dia-
gnosi, che riporti i valori della
glicemia alla normalità e li
mantenga costantemente sotto
controllo per ridurre le compli-

canze negli anni seguenti. Il
progetto Amd Subito! si propo-
ne di modificare il modo di af-
frontare il diabete nel nostro
Paese,  attraverso un lavoro or-
ganico di formazione, educa-
zione e informazione che non
coinvolga solo i diabetologi, ma
anche i medici di medicina ge-
nerale, le figure professionali,
le associazioni di volontariato,
le istituzioni”. 

Esistono dati certi che di-
mostrano chiaramente i benefi-
ci di un intervento diagnostico
e terapeutico tempestivo. Il pre-
sidente eletto di Amd Carlo
Giorda cita in proposito quelli
della recentissima indagine os-
servazionale “Subito! Audit”,

relativa al diabete di tipo 2 di
nuova o recente diagnosi, che
sarà ufficialmente presentata al
congresso calabrese.

“Le evidenze scientifiche -
osserva Giorda- dicono inequi-
vocabilmente che quanto prima
si interviene e quanto più rapi-
damente si riportano i valori
della glicemia alla normalità,
tanto più si riducono le temibili
complicanze del diabete. Lo
studio Steno-2, per esempio, ci
dice che, se curassimo in ma-
niera rigorosa la malattia alme-
no 5 anni prima di quanto me-
diamente avvenga, potremmo
ridurre le complicanze cardio-
vascolari di oltre il 40%. Non
conta soltanto il buon compen-
so raggiunto, ma anche che lo
si raggiunga precocemente: il
fattore tempo è fondamentale.
Tra pazienti con caratteristiche
simili e curati allo stesso modo,
ha prognosi e andamento mi-
gliore chi è stato curato bene
sin dai primi anni”. 

Molto significativi sono i ri-
sultati osservati, nei servizi di
diabetologia italiani, su che co-
sa accade a chi viene assistito
dopo una diagnosi di diabete di
tipo 2 fatta da meno di 12 me-
si. E’ stato analizzato un cam-
pione di circa 1.000 persone
assistite in 126 servizi di diabe-
tologia, partendo dal valore
dell’emoglobina glicata (deter-
minante per capire se la patolo-
gia è tenuta sotto controllo o

no) al momento della prima
visita: 699 persone avevano un
valore superiore al 7%, erano
cioè “fuori controllo”. Ebbene,
illustra Giorda, “sottoposte a
un trattamento intensivo con
dieta, attività fisica e farmaci,
alla visita di controllo dopo 6
mesi, 436 persone, pari al
62,3%, erano rientrate nella
norma, con un’emoglobina gli-
cata inferiore al 7%. Un risul-
tato indubbiamente importan-
te, ma ciò che ci ha più entu-
siasmato è la riduzio-
ne del valore di
HbA1c ottenuto in
queste persone: in
media quasi 3 punti,
un dato tra i più ecla-
tanti mai riscontrati
a livello internazio-
nale. E’ un risultato
brillante, perché si-
gnifica avere ridotto il rischio
di complicanze del 60%”.

Perciò, sostiene Amd, oc-
corre una campagna culturale
e informativa che tocchi pa-
zienti, medici di base, diabeto-
logi e popolazione genera-
le e faccia capire l’im-
portanza di interveni-
re “subito!”, insieme

con una efficiente organizza-
zione basata sui team diabe-
tologici. L’Italia -concordano
i due presidenti- ha un’otti-

ma rete di servizi
d iabetologic i ,

migliore di
Paesi evoluti

come Francia, Inghilterra e Sta-
ti Uniti, ammirata e studiata al-
l’estero. Ai politici, quindi, in
tempi di lesina e tagli, chiedono
di non smantellarla, di non ne-
garle risorse, ma di valorizzarla
come merita. A Rossano si par-
lerà anche di questo.

“Con l’intervento
precoce, 

si può ridurre 
il rischio di 

complicanze 
del 60%“ 

Carlo Bruno Giorda
In concomitanza con il XVIII congresso, è partito nella provincia

di Cosenza, il programma “Prevenzione Diabete e Obesità”, realizza-
to da Amd in collaborazione con la Provincia, per coinvolgere tutta
la popolazione della zona da qui sino a maggio 2012. Così lo descri-
ve Giuseppe Armentano, consigliere nazionale di Amd e membro del
Comitato organizzatore del congresso: “Si tratta di un progetto pilo-
ta realizzato nella nostra Provincia proprio per affrontare con le armi
della prevenzione, attraverso l’educazione alla corretta alimentazio-
ne, il primato negativo che segna i nostri concittadini. L’intervento

ha sinora coinvolto circa 350.000 dei 750.000 abi-
tanti della Provincia, interessando 31 scuole superio-
ri, 50 farmacie dei 5 Comuni più importanti, gli am-
bulatori di 50 medici di medicina generale e diabeto-
logia. Si pone l’obiettivo di operare entro l’anno
prossimo un intervento a tappeto sulla popolazione,
il primo di tale portata in Italia”. Si prevede la distri-
buzione di materiale informativo tramite farmacie e
studi medici, lezioni con diabetologi e nutrizionisti
nelle scuole, a partire dalle superiori, programmi

specifici di formazione per i medici generalisti e per i farmacisti, dif-
fusione di test di autovalutazione sul rischio diabete-obesità e una
campagna informativa sui media locali. E’ prevista anche una Pas-
seggiata della salute, in giugno a Cosenza per coinvolgere la cittadi-
nanza. Sarà inoltre attivo il sito www.provincia.cs.it/diabeteobesita,
dove si potrà sottoporsi al test sul rischio e far domande agli esperti.

UNA CAMPAGNA NEL COSENTINO

Prevenzione a tappeto

Giuseppe Armentano
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S
ul suo biglietto da vi-
sita c’è scritto: “Impa-
ra a gestire il tuo dia-
bete ed inizierai a vi-
vere a pieno la tua

esistenza...Vivi la tua vita, non
sprecarla!!!”. Racconta Monica
Priore: “È il mio motto, lo dico
sempre a tutti i diabetici che in-
contro”. Una autentica filosofia
di vita forgiata nell’esperienza.

Monica è infatti una giova-
ne donna di 35 anni, di Mesa-
gne (provincia di Brindisi), dia-
betica di tipo 1 da quando ne
aveva 5, una persona che ha
vissuto una vicenda simile a
quella di tanti, ma che è riuscita
a diventare un emblema di co-
me il buon controllo del diabete
consenta di condurre una vita
non soltanto normale, ma persi-
no normalmente straordinaria.
Monica è un’eccellente nuota-

può ben vivere la vita di tutti i
giorni nella normalità”.

Delle sue medaglie, ori com-
presi, afferma Monica “quella
per me più importante mi è sta-
ta data, proprio per la Capri-
Sorrento, dal presidente della
Repubblica Giorgio Napolita-
no, che me l’ha spedita prima
della prova: mi scriveva che, a
prescindere dal risultato, che ce
la facessi o no, ero già vincitri-
ce. Premiava il mio impegno”.

E Monica ce l’ha fatta. Si è
preparata per mesi, con il suo
allenatore Davide Perez per l’a-

trice, specializzata in stile libe-
ro, ma esperta in tutti gli altri,
capace non solo di gareggiare in
piscina, collezionando podi e
vittorie (nel circuito nazionale
master, over 25), ma anche di
attraversare lo Stretto di Messi-
na, come ha fatto nel 2007, e,
addirittura, di coprire a braccia-
te, il 4 settembre 2010, i venti
chilometri di mare che separa-
no Capri (Marina Grande) da
Meta di Sorrento. Quest’ultima
impresa, la più ardua e clamo-
rosa, è stata non soltanto un
grande exploit sportivo, ma an-
che un potente messaggio per
tutte le persone con diabete e
per i loro familiari, la dimostra-
zione che, come dice Monica,
“se si impara a conoscere il pro-
blema e a gestirlo nel migliore
dei modi, allora niente è preclu-
so” e, a maggior ragione, “si

MONICA PRIORE, ATLETA DIABETICA DA RECORD

pesce
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di Stefano Visintin
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spetto sportivo e con il suo
team diabetologico per quello
terapeutico, ha fatto prove su
prove, bilanciando la terapia in-
sulinica e il dosaggio degli inte-
gratori, finché non si è sentita
pronta. L’evento è stato soste-
nuto, anche economicamente,
dall’Associazione di volontaria-
to Sostegno 70 (vedi box), con
l’appoggio locale delle Fand
campane di Sant’Agnello, Qua-
liano e Castellammare, ed è sta-
to pubblicizzato sia dagli orga-
nizzatori sia dagli amici di Mo-
nica tramite Facebook. Alla fi-
ne, erano in molti a saperlo e ad
attendere Monica sulla spiaggia

di Meta di Sorrento, con le au-
torità dei Comuni coinvolti:
giunti da tutta Italia, adulti e
piccini legati al problema diabe-
te, circa 300, si sono dati ap-
puntamento per applaudire la
performance di una persona
speciale. E poi lei è arrivata,
stremata e felice, vincitrice per
sé ma anche per gli altri.

Racconta la protagonista:
“È stata anche più dura del pre-
visto. La Capri-Meta di Sorren-
to è circa 18,5 km, ma per me è
stata più lunga di quasi tre chi-
lometri. Infatti, ho avuto la
sfortuna di capitare in una gior-
nata di vento, con onde di 50-
55 centimetri, per cui, a causa
delle correnti contrarie, ho do-
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vuto fare alcune deviazioni”. È
rimasta in acqua sei ore e mez-
za, seguita passo passo dalla
sua barca d’appoggio su cui
avevano preso posto, con il suo
team (Perez, i medici Luciano
Improta e Maria Rosaria Im-
prota, l’infermiere Ciro Cin-
que), anche la madre e il fratel-
lo, mentre il padre aspettava
sulla riva: emozionati, preoccu-
pati, ma anche orgogliosi. 

“Avrei potuto anche metter-
ci cinque ore e mezza -continua
Monica- se non avessi sofferto
di mal di mare, che, con quelle
condizioni meteomarine, si pa-
tisce anche in acqua, e sono do-
vuta star ferma un’ora”.

Ma quel tipo di incidente
capita tutt’altro che di rado ai
nuotatori di fondo. Invece, Mo-
nica non ha avuto alcun proble-

ma legato alla gli-
cemia: si era pre-
parata al meglio,
con la terapia in-
sulinica classica
al posto dell’abi-
tuale microinfu-
sore (sconsi-
gliabile per
una traversata
così lunga) e
con un piano
di regolari
controlli.

“ O g n i
40-45 minuti mi accostavo alla
barca d’appoggio -racconta- mi
controllavano la glicemia, e in
base al valore si valutava se do-

vessi prendere un’integrazione
di zuccheri, per evitare una
ipoglicemia, o se andasse bene
così. Ho fatto l’impresa in sicu-
rezza, certa di gestire al meglio
il mio diabete: dovevo preoccu-
parmi solamente di nuotare”.

Ma per farcela, per non mol-
lare, ci voleva una volontà fer-
rea: “Io avevo una motivazione
forte, volevo assolutamente ar-
rivare a Meta, perché sapevo
che tanti mi aspettavano: senti-
vo la responsabilità di arrivare,
non potevo deluderli. Ho messo
a loro disposizione la mia forza
di volontà e fisica, ma in acqua
con me c’erano tutti, anche se
solo con il cuore. La mia impre-
sa è stata l’impresa di tutti”.

Quanto ciò sia vero, lo testi-
moniano le tante lettere inviate-
le da giovani diabetici e genitori
e i tanti contatti con persone
che hanno tratto dalla vittoria
di Monica, sul mare e sul diabe-
te, una speranza e una carica
psicologica nuove: dalla bambi-
na che vede nell’atleta brindisi-
na la sua eroina, “più grande di
Wonder Woman”, alla ragazza
che finalmente ha accettato la
sua condizione e le cure neces-
sarie, dopo averle cocciutamen-
te rifiutate, proprio vedendo
quel che ha fatto Monica. 

Monica Priore non è Won-
der Woman, ma ciò non sminui-
sce, dà anzi ancor più risalto a
quel che ha saputo fare. E’ in-
fatti una persona normale, che
ha sofferto, lottato, preso co-
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scienza di sé e infine trovato la
chiave per affrontare la sua con-
dizione, governarla, e conqui-
stare la pienezza del vivere.

Non è stato facile: “La mia
storia di diabetica -ci confida- è
fatta di tante sofferenze iniziali,
sia per me, sia per la mia fami-
glia. La prima fase di rifiuto l’ho
passata anch’io: ho nutrito rab-
bia verso tutto il mondo che mi
circondava per tantissimi anni.
Poi si arriva a un bivio dove si
deve decidere. Ed è stato quan-
do ho cominciato a fare attività
sportiva. Mi sentivo libera,
quando facevo sport: mi sentivo
normale, mentre prima avevo
sempre addosso quel senso di
diversità dagli altri. Nello sport
mi sforzavo di fare tutto quello
che facevano gli altri e ci riusci-
vo. Mi rendevo però conto che,
se non gestivo bene la mia pato-
logia, non ottenevo prestazioni
ottimali e questo mi dava fasti-
dio. Ci è voluto un po’ di tem-
po, ma mi sono impegnata, ho
cominciato a studiarmi e docu-

Sostegno 70-Insieme ai ragazzi diabetici è la onlus lombarda (www.sostegno70.org) che
più ha aiutato, con contributi finanziari e informativi, Monica Priore a realizzare il suo “so-
gno blu”.  È stata fondata nel 2001 da un gruppo di genitori di bambini e giovani diabetici,
con il supporto del Centro di endocrinologia dell’infanzia e dell’adolescenza dell’ospedale
San Raffaele di Milano. E’ presente anche presso la clinica pediatrica degli Spedali civili di
Brescia e fa da riferimento anche per persone con diabete di altre regioni. Obiettivo è aiuta-
re giovani e bimbi con diabete e le loro famiglie ad affrontare la patologia fin dall’esordio. Il
nome si riferisce al valore glicemico ideale, 70, ottimale per un non diabetico e che si auspi-
ca possa divenire un traguardo raggiungibile anche per chi il diabete ce l’ha.

La presidente Patrizia Oldrati spiega di aver appoggiato con entusiasmo l’idea di Monica
perché, grazie a un esempio così, “si guarda al futuro dei propri figli in modo diverso. Il mes-
saggio forte e positivo di Monica mi è piaciuto molto: voleva dire a ogni ragazzo con diabete
e a ogni genitore che, conoscendo la propria condizione e imparando a gestirla, con un buon
controllo metabolico, si può realizzare qualsiasi sogno: quello di Monica era la traversata,
ma tutti possono realizzare i loro sogni nella vita”.

Inoltre, negli anni Novanta, si
sapeva ancora poco dei benefici
dello sport per il diabete”.

Poi, finalmente, “dopo di-
verse battaglie, sono riuscita a
ottenere quel certificato e ho
potuto affrontare sfide agonisti-
che, per dimostrare che anche
con il diabete potevo gareggiare
come tutti e anche fare più degli
altri. Io mi confronto con chi la
mia problematica non ce l’ha:
gareggiare e già una vittoria”.

Oggi Monica Priore è una
convinta sostenitrice dei benefi-
ci dello sport per tutti, diabetici
e no: “Tutti dovrebbero prati-
carlo, ti fa sentire vivo, ti fa sta-
re meglio, ti ricarica, serve a
controllare tante problemati-

che, dai problemi cardiaci a
quelli psicologici. Con la vita la-
vorativa sedentaria che si fa og-
gi, mezzora di attività fisica al
giorno toglie il medico di torno.
Io faccio l’impiegata e sto  8 ore
al giorno seduta, ma, quando
esco, vado ad allenarmi”.

Oggi Monica non è più ar-
rabbiata come una volta: grazie
allo sport, all’aiuto della sua fa-
miglia (”fondamentale, specie
nei momenti di crisi”), alla rag-
giunta consapevolezza delle sue
possibilità. In lei ora prevalgono
l’ottimismo e la voglia di conti-
nuare a lottare, rafforzati dai
contatti con tante persone che
le dimostrano che il suo mes-
saggio è stato capito.

PARLA PATRIZIA OLDRATI DI “SOSTEGNO 70”

La forza dell’esempio

mentarmi e ho portato avanti la
mia battaglia, avendo anche
compreso che i miei problemi
erano comuni a tante altre per-
sone con patologie croniche”.

Monica Priore ha comincia-
to con la pallavolo, poi, a 17 an-
ni, è passata al nuoto. Anche se
oggi è ben contenta dei suoi ri-
sultati di nuotatrice, un po’ le
dispiace di non praticare più il
volleyball, che le piaceva mol-
tissimo: il fatto è che anche die-
tro questo passaggio vi sono
stati problemi. Infatti, ci rac-
conta, “ho avuto difficoltà per
ottenere il certificato di idoneità
all’attività agonistica, perché
nessun diabetologo era disposto
a prendersi la responsabilità.
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L
a crescente diffusione del diabete di tipo 2, che si svi-
luppa in concomitanza con la parallela diffusione del-
l’obesità, comporta inevitabilmente un ricorso sempre
maggiore alla terapia insulinica. Malgrado l’applica-
zione delle modificazioni dello stile di vita e la dispo-

nibilità attuale di  numerose classi di ipoglicemizzanti orali, giun-
ge infatti, il più delle volte, il momento di ricorrere alla terapia in-
sulinica per mantenere gli obiettivi metabolici considerati neces-
sari per la prevenzione delle complicanze micro e macrovascolari.

In realtà, già al momento della comparsa del diabete, la capa-
cità del pancreas di secernere insulina è ridotta del 50% e questa
residua capacità funzionale delle cellule beta è destinata a ridursi
progressivamente nel corso del tempo. Il processo può essere ri-
tardato con una impostazione corretta della terapia ipoglicemiz-
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Come iniziare

e come aggiustare

la terapia iniettiva

quando gli

ipoglicemizzanti orali

non bastano:

scelta della forma

più idonea,

dosaggi calibrati

e regolare

automonitoraggio

pemettono

un buon controllo

CURA DEL DIABETE DI TIPO 2

dell’ insulina

di Paolo Brunetti 
già professore ordinario

di Medicina interna 

all’Università

degli Studi di Perugia
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zante che privilegi, nella fase iniziale della malat-
tia, l’impiego di farmaci attivi sulla resistenza in-
sulinica -che rappresenta il primum movens nel-
la genesi del diabete di tipo 2- o che migliorino il
trofismo e l’efficienza funzionale delle cellule be-
ta, (come i medicinali a effetto incretinico). Ma,
a lungo andare, è assai probabile che la terapia
orale si riveli inefficace nel mantenere i valori
della glicemia e della emoglobina glicata al di
sotto dei livelli di guardia. Questa eventualità è
tanto più frequente quanto più precoce è, nella
vita individuale, l’insorgenza del diabete e quin-
di maggiore il rischio della comparsa di compli-
canze croniche.

Se scocca l’ora

Si ritiene oggi concordemente che il valore
della emoglobina glicata, che esprime il valore
integrato della glicemia dei precedenti due mesi,
debba essere mantenuto al di sotto del 7%. I vari
studi di intervento fin qui eseguiti, ci hanno tut-
tavia insegnato anche che la terapia ipoglicemiz-
zante deve essere fortemente individualizzata.
Nei soggetti meno anziani, con minore durata
della malattia e privi di malattie cardiovascolari
clinicamente evidenti, può essere corretto mirare
a una quasi normalizzazione della glicemia e del-
la glicata, mentre nei diabetici di maggiore età,
con più lunga durata del diabete, e con malattie
cardiovascolari in atto, può essere necessario ac-
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contentarsi di un valore di emoglobina
glicata anche superiore in varia misura
al 7%.

Un controllo glicemico troppo stret-
to in soggetti particolarmente fragili, e
quindi anche più esposti al rischio del-
l’ipoglicemia, può sortire infatti, anzi-
ché un beneficio in termini di preven-
zione di morbilità e di mortalità cardio-
vascolare, un effetto neutro o addirittu-
ra negativo.

Imparare il dosaggio
Una volta stabiliti gli obiettivi, se la

terapia orale si rivela insufficiente, occorre pas-
sare al più presto a quella insulinica, scegliendo,
fra le numerose preparazioni di insulina di cui
disponiamo, le più idonee alla condizione della
persona e fornendo ai pazienti diabetici un algo-
ritmo che consenta loro, sia pure con la supervi-
sione del medico generalista o dello specialista
diabetologo, di aggiustare le dosi in rapporto agli
obiettivi glicemici proposti.

Tra le forme insuliniche disponibili, quelle
che offrono una maggiore flessibilità e sicurezza
di impiego sono gli analoghi ad azione ritardata e
rapida. Quando il controllo della glicemia non è
più garantito dagli ipoglicemizzanti orali, è op-
portuno iniziare tempestivamente la terapia insu-
linica.

In proposito, la Ada (American diabetes as-
sociation) e la Easd (European association for
the study of diabetes) hanno suggerito congiun-
tamente un algoritmo che consente di bilanciare
correttamente i dosaggi a seconda dell’andamen-
to glicemico del singolo paziente.

La scelta del tipo giusto
Lo studio Treating to target in type 2 diabe-

tes (4-T) ha dimostrato al proposito la superiori-
tà della insulina basale rispetto a una insulina bi-
fasica (premiscelata), nell’avvio della terapia in-

sulinica, sia sotto il profilo di un miglior control-
lo della glicata sia per una minore incidenza di
episodi ipoglicemici. 

Se il valore della emoglobina glicata è, dopo
2-3 mesi, ancora superiore alle attese, nonostan-
te che la glicemia a digiuno sia stata riportata
entro i limiti stabiliti, è necessario spostare l’at-
tenzione alle escursioni glicemiche prandiali, re-
gistrando la glicemia prima della colazione, del
pranzo e della cena e a distanza di due ore dal-
l’inizio dei pasti.

Se la glicemia preprandiale è superiore ai va-
lori previsti in condizioni di digiuno, l’algoritmo
prevede l’aggiunta alla insulina basale di ulterio-
ri unità (secondo indicazione del diabetologo)
di un analogo ad azione rapida, da iniettare su-
bito prima del pasto che mostra il più alto innal-
zamento della glicemia. La dose di analogo rapi-
do viene aumentata ogni giorno, fino a raggiun-
gere l’obiettivo di una glicemia misurata a di-
stanza di due ore dall’inizio del pasto eguale o
inferiore a 140 mg/dl.

Se la glicemia a digiuno è nell’ordine di 90-
110 mg/dl, è opportuno, con l’introduzione del-
l’insulina preprandiale, ridurre del 10% la dose
di insulina basale, al fine di evitare la comparsa
di ipoglicemia che potrebbe essere facilitata dal-
la riduzione dell’iperglicemia postprandiale.

Se ciò non è sufficiente a
raggiungere l’obiettivo di
emoglobina glicata desidera-
to, è necessario  implemen-
tare nella sua interezza lo
schema di terapia insulinica
bolo-basale, somministran-
do, insieme all’analogo ad
azione ritardata della sera,
una dose di analogo ad azio-
ne rapida prima di ogni pa-
sto, non diversamente da
quanto si fa nella terapia del
diabete di tipo 1.

La dose preprandiale di
insulina è condizionata dalla
quantità di carboidrati intro-
dotta con il pasto. Approssi-
mativamente, una unità di
insulina è sufficiente per la
metabolizzazione di 10-15 g
di glucosio, ma questo rap-
porto può variare in rappor-
to al grado di resistenza in-
sulinica presente nel singolo
paziente.

Può essere conveniente partire da uno sche-
ma dietetico impostato con una quantità fissa di
carboidrati per ogni pasto.

Per saperne di più
Per approfondire il tema trattato in queste pagine, si

possono consultare le seguenti pubblicazioni scientifiche.

• Nathan DM, Buse JB, Davidson MB, et al; American
diabetes association; European association for the atudy of
diabetes. Medical management of hyperglycaemia in type
2 diabetes mellitus: a consensus algorithm for the initia-
tion and adjustment of therapy: a consensus statement
from the American diabetes association and the European
association for the study of siabetes. Diabetologia.
2009;52:17-30

• Holman RR, Farmer AJ, Davies MJ, et al, for the 4-T
study group. Three-year efficacy of complex insulin regi-
mens in type 2 diabetes. N Engl J Med. 2009;361:1736-
1747

• Monnier L, Lapinski H, Colette C. Contributions of
fasting and postprandial plasma glucose increments to the
overall diurnal hyperglycemia of type 2 diabetic patients:
variations with increasing levels of HbA1c. Diabetes Care.
2003;26:881-885
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La glicemia dopo i pasti

L’algoritmo proposto prevede quindi che la
terapia insulinica venga iniziata
con l’impiego di un analogo ad
azione ritardata, successivamente
integrato con l’analogo ad azione
rapida prima dei pasti. Uno schema
alternativo è quello rappresentato
dal ricorso prioritario all’analogo
rapido preprandiale. La base teori-
ca di questa scelta è rappresentata
dalla osservazione dovuta agli studi
di Monnier, secondo il quale la gli-
cemia postprandiale ha un ruolo
predominante nel determinare l’in-
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In cucina

con il diabete
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glicata quando questa si
collochi in un ambito infe-
riore all’8%. In altri termi-
ni, l’impiego iniziale prefe-
renziale della insulina rapi-
da è da riservare ai casi in
cui si registri un incremento
modesto della emoglobina
glicata, una glicemia a di-
giuno accettabile e un incre-
mento eccessivo e selettivo
della glicemia postprandia-
le.

Da quanto detto finora,
si deduce il ruolo fonda-
mentale del monitoraggio
domiciliare della
glicemia per la de-
finizione dello
schema di terapia
insulinica da attua-
re, sia nella fase
iniziale sia nelle
successive modifi-
che. La terapia in-
sulinica bolo-basa-
le richiede che, an-
che nel diabete di
tipo 2, la glicemia
venga controllata 3 volte o più al giorno. In ogni
caso, è opportuno verificare il valore glicemico
prima di ogni singola iniezione di insulina per es-

giorni festivi. Le calorie sono 686 kcal con 80
grammi di glucidi, 35 g di protidi e lipidi pari a
25 g. La quantità di colesterolo è significativa,
ma restiamo nei limiti consentiti dalla legge
della buona nutrizione.

Involtino di spigola con spinaci
e finocchi stufati in salsa all’arancia

Piatto con tutti i profumi mediterranei, dagli
agrumi agli ortaggi. La preparazione è abba-
stanza laboriosa e di media difficoltà. Le calorie
sono 330 con 25 g di protidi, 22 g di lipidi e 8 g
di glucidi. Un ottimo secondo che, dopo l’orata
nel primo piatto, completa un pasto basato sul
pesce ottimamente presentato. 

Ortaggi ripieni con pane integrale
al profumo di erbette

Un contorno  consistente dal punto di visto
calorico, articolato, anche elaborato, ma ricco
di aromi e capace di sodisfare i palati più fini.
Contiene 360 Kcal con 38 grammi di glucidi, 24
g di protidi e 17 g di lipidi. Si consiglia di non
accompagnarlo con pane, in quanto già presente
nel contorno. 

L a proposta di questo numero assicura una
bella varietà di ingredienti e gusti, tipica

della cucina mediterranea, ma il piacere del pa-
lato si accompagna a un corretto equilibrio nu-
tritivo.

Maccheroncini alle rape rosse con orata
del Mediterraneo e salsa al finocchietto selvatico

Primo piatto consistente caloricamente, ben
radicato nelle aree mediterranee, cromaticamen-
te intrigante e ricco di sapori, legato a una cul-
tura culinaria popolare da conservare e da ri-
proporre alle giovani generazioni. Le difficoltà
di preparazione sono medio-elevate e la durata
importante: si consiglia perciò di cucinarlo nei

In questo numero

vi presentiamo una proposta

mediterranea ricca

di profumi e di sapori:

la preparazione è un po’

laboriosa, ma la

soddisfazione è assicurata

sere in grado di apportare una eventua-
le modifica alla dose in rapporto al va-
lore misurato. E’ anche opportuno che
i pazienti registrino i valori di volta in

volta riscontrati o ne ottengano una rappresenta-
zione grafica tramite computer, per poterne dis-
cutere insieme con il proprio medico. Infine, è

opportuno ricorrere al dosaggio
della emoglobina glicata, a inter-
valli non superiori ai 4 mesi, per-
ché è a quel valore che si fa rife-
rimento per una valutazione del
controllo metabolico finalizzata
alla prevenzione delle complican-
ze microvascolari e cardiovasco-
lari. 

GRATIS A CASA TUA?
Telefona subito al numero verde 800.824055

VUOI RICEVERE

“TUTTODIABETE”

L’importante
è fare presto

Ferma restando la necessità di adattare gli obiettivi della
terapia alle condizioni individuali, il passaggio alla terapia in-
sulinica non deve essere inutilmente e dannosamente ritarda-
to quando si riscontri il fallimento della terapia ipoglicemiz-
zante orale. L’esperienza insegna invece che molto spesso l’i-
nizio della terapia insulinica è ritardato anche di anni, duran-
te i quali il valore della emoglobina glicata può essere mante-
nuto anche al di sopra dell’8% (mentre il traguardo da rag-
giungere è tenerla al di sotto del 7%). Ciò si deve a un insie-
me di fattori che comprendono il rifiuto della terapia inietti-
va, il timore dell’ipoglicemia, ma anche la convinzione che la

terapia insulinica sia troppo com-
plessa e non possa essere gestita
agevolmente nelle condizioni di
vita ordinaria. Sono tutti problemi
che possono essere risolti sce-
gliendo il tipo di insulina più adat-
to e personalizzando la terapia.
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RICETTE

Maccheroncini con rape e orata
Procedimento

Orata g 400 
Farina g 400 
Uova 2
Rape rosse g 200
Finocchietti selvatici g  400
Pomodori pachino g 140
Sedano g 100
Carote g 100
Cipolle g 50 
Olio extravergine di oliva g 80
Lauro q.b.
Chiodi di garofano q.b.
Sale q.b.
Acqua q.b.  

Ingredienti (4 persone)

2

III

Preparare la pasta con le rape rosse pre-
cedentemente tagliate e frullate al mixer.
Preparare il brodo di pesce. Portare a
ebollizione e immergere l’orata pulita. Ta-
gliare i finocchi finemente e saltarli in pa-
della. A fine cottura spinare la orata, filtra-
re il brodo e legare con acqua e farina.
Aggiungere una parte dell’orata sminuz-
zata. Stendere la pasta e tagliare a chitar-
rina. Cuocere i maccheroncini al dente,
condire con la salsa e aggiungere i finoc-
chietti saltati in padella precedentemente.
Disporre il tutto nel piatto in modo decora-
tivo. Il tempo di preparazione è di circa
due ore.

3

1

3

4

2

Procedimento

1

Composizione

per porzione

Calorie
330

Carboidrati g 8

Proteine g 25

Grassi
g 22

Il tempo di preparazione di questo piatto
è di circa due ore, divise in tre fasi di la-
vorazione.
Per l’involtino

Pulire e lavare bene gli spinaci. Sbollen-
tare le foglie per 30 secondi in acqua
bollente. Toglierle e metterle in acqua
fredda e ghiaccio. Disporle su un foglio
di carta da forno. Prendere i filetti di spi-
gola, condirli con le erbe tritate e la buc-
cia di limone grattugiata e arrotolarli.
Mettere i filetti sugli spinaci e chiudere la
carta da forno a mo’ di involtino ben
stretto. Cuocerli affogati in acqua bollen-
te per 7-8 minuti.
Per il condimento

Lavare il sedano, il finocchio e la cipolla
e tagliare tutto a julienne. Farli stufare a
fuoco basso con un cucchiaio di olio e
brodo vegetale.
Per la salsa

Emulsionare 2-3 cucchiai di olio con suc-
co d’arancia, un pizzico di sale e una
goccia di aceto bianco. Servire l’involtino
di spigola con gli ortaggi stufati, la
salsa d’arancia, le fette di limone e
prezzemolo tagliato finemente.

Composizione

per porzione

Calorie
686

Carboidrati g 80

Proteine g 35

Grassi
g 25

Involtino di spigola
Ingredienti (4 persone)

Spigola Orbetello g 500
Spinaci freschi g 300 
Finocchi g 150                                        
Sedano g 120
Cipolla g 60 
Arancia g 120
Limone succo 2
Olio extra vergine d’oliva g 80                                   
Timo q.b.
Alloro q.b.
Sale q.b.
Aceto q.b.



RICETTE

1

IV

3

2

4

Composizione
per porzione

Calorie 360
Carboidrati g 38
Proteine g 14
Grassi g 17

Le “montagne russe”Procedimento

Ortaggi ripieni

Lavare e tagliare in due parti le zucchine,
le patate, precedentemente sbucciate, i
pomodori e i peperoni gialli. Lavare e ta-
gliare a cubetti i peperoni verdi, l’interno di
patate e zucchine. Brasarli in padella (cuo-
cere a fuoco lento in teglia coperta con po-
ca acqua), separatamente. Mettere le ver-
dure, già scavate all’interno, su teglia olea-
ta o carta da forno separatamente e cuo-
cere in forno a 180°C circa fino a giusta
cottura. Mettere le verdure brasate in una
terrina e aggiungere la mollica di pane in-
tegrale spugnata, uova, parmigiano grattu-
giato, polpa di pomodoro cruda, olio q.b. e
un trito di prezzemolo riccio, basilico e ti-
mo. Riempire le verdure con il composto
ottenuto e gratinare in forno per alcuni mi-
nuti. Sistemare le verdure su piatto
gourmet e decorare con alcuni ciuffi di
prezzemolo riccio e qualche goccia di
olio d’oliva. Il tempo di preparazione è di
circa un’ora e mezza.

Ingredienti (4 persone)

Zucchine g 200
patate g 200
Pomodori g 240
Peperoni gialli g 200
peperoni verdi g 100
Uova 2
Pane integrale g 200
Olio extravergine di oliva g 40
Parmigiano grattugiato g 40
Prezzemolo riccio g 40
Basilico fresco g 30
Timo q.b.
Sale fino q.b.

non fanno bene

ATTENZIONE AI FORTI SBALZI DELLA GLICEMIA

È ormai acquisito che l’insorgenza delle
complicanze cardiovascolari e microan-
giopatiche del diabete è strettamente di-

pendente dal tempo di esposizione a elevati li-
velli di glicemia  e quindi di emoglobina glica-
ta. Opinioni diverse vengono invece espresse
sul possibile ruolo della variabilità della gli-
cemia, le cui oscillazioni giornaliere potreb-
bero attivare di per sé, nei tessuti bersa-
glio, meccanismi molecolari responsabili
di stress ossidativo e capaci perciò di fa-
vorire i processi di rimodellamento della
parete vascolare.
Questo problema è stato l’oggetto di due
recenti pubblicazioni dedicate rispettiva-
mente alle complicanze cardiovascola-
ri e alla nefropatia diabetica. In
una nuova analisi dei risultati
dello studio Heart2D, ol-
tre 1000 pazienti con
diabete di tipo 2 rico-
verati per infarto
del miocardio
sono stati sot-

C’è un nesso

tra la variabilità

glicemica e

le complicanze

micro e

macrovascolari?

Diversi studi

lo attestano.

E’ perciò

importante non

solo prevenire

l’iperglicemia,

ma anche

evitare le troppe

oscillazioni

giornaliere

21
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diovascolari successivi all’infarto del miocardio.  
Risultati diversi sono stati invece ottenuti in uno
studio condotto nei Dipartimenti di pediatria di
Chieti e di Cambridge su 1232 soggetti con dia-
bete di tipo 1 insorto in età infantile (età media
alla insorgenza 9,2 anni), reclutati nello Oxford
regional prospective study e nel Nephropathy fa-
mily study e valutati dopo 8,6 anni.

Ci vuole la glicemia stabile
Per tutti i soggetti inclusi nello studio, erano

disponibili i risultati del dosaggio periodico della
emoglobina glicata (A1c), eseguito in un labora-
torio centralizzato. I 227 soggetti che avevano
sviluppato microalbuminuria in questo periodo
di osservazione erano caratterizzati da valori

medi più elevati di glicata, ma
anche da una maggiore variabi-
lità dei valori di glicemia. Inol-
tre, questa variabilità è risulta-
ta essere un fattore indipen-
dente di rischio per la compar-
sa di microalbuminuria. Questi
risultati sono in accordo con
dati recenti derivati dal Finnish
diabetic nephropathy (Finn-
Diane) study e dal Pittsburgh
epidemiology of diabetes com-
plications (Edc) study.
Al di là delle evidenze derivate
da studi clinici prospettici co-
me quelli citati, sembra logico
concludere che, pur attribuen-
do la maggiore responsabilità,
nella insorgenza delle compli-
canze micro e macrovascolari,
alla esposizione a livelli medi di
glicemia elevati, sia necessario
perseguire nella terapia del dia-
bete, anche un controllo glice-
mico stabile. 
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Per saperne di più

toposti, dopo il superamento dell’episodio acuto,
a una terapia insulinica mirata alla copertura
prandiale mediante tre dosi giornaliere di insuli-
na rapida o a un modello alternativo di terapia
fondato sull’impiego di una dose di insulina glar-
gina o di una doppia dose di insulina Nph per
una copertura basale. Il valore della emoglobina
glicata non differiva nei due gruppi, ma, come
era logico attendersi, la variabilità della glicemia
calcolata sulla base di alcuni indici derivati dalla
misurazione della glicemia in 8 momenti della
giornata, è risultata minore di circa il 20% nei
soggetti trattati con tre dosi prandiali di insulina.
Ciononostante, nessuna differenza è stata riscon-

trata fra i due gruppi per quanto
concerne l’incidenza di eventi car-
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IL VALORE PREDITTIVO DELLA GLICATA

L ’American diabetes association ha
proposto, nel 2010, l’impiego della
emoglobina glicata (A1c) nella dia-

gnosi di diabete. Valori maggiori o uguali a
6,5% sono diagnostici di diabete, mentre
sono da considerare a rischio di sviluppare diabete
soggetti con valori compresi fra 5,7 e 6,4%. Un ri-
schio particolarmente elevato viene attribuito ai
portatori di A1c > 6%.

Bonora e collaboratori, della Università di Ve-
rona, hanno valutato il valore predittivo della emo-
globina glicata nella popolazione afferente allo stu-
dio di Brunico (cfr Bonora E et al. High-normal
HbA1c is a strong predictor of type 2 diabetes in
the general population - Diabetes Care 2011; 34:
1038–1040). Sono stati esaminati 842 soggetti, di
entrambi i sessi e di età compresa fra 40 e 79 anni,
sono stati stratificati per il valore di  A1c registrato
all’inizio dello studio, nel 1990, ed è stata valutata
l’incidenza di diabete negli esami eseguiti nel
1995, 2000 e 2005. In accordo con le raccoman-
dazioni dell’Ada, sono stati considerati a rischio i
soggetti con valori di A1c compresi fra 6 e 6,49%.
La diagnosi di diabete è stata formulata sulla base

di una A1c �  6,5% o, in alternativa, di una tera-
pia ipoglicemizzante in atto. In una analisi paralle-
la la diagnosi è stata posta con una glicemia a di-
giuno 7 mmol/l (corrispondente a 126 mg/dl) o in
presenza di un trattamento ipoglicemizzante. 

Questa analisi ha confermato che i soggetti
con valori di A1c compresi fra 6 e 6,49% hanno
un rischio da 13 a 16 volte maggiore di sviluppare
un diabete di tipo 2. I risultati non cambiano an-
che dopo aggiustamento per altri fattori di rischio
quali l’indice di massa corporea o la presenza di
anemia. Il potere predittivo di una glicemia ano-
mala a digiuno fra 101 e 125 mg/dl, sulla compar-
sa di diabete, valutato sulla base della glicemia, è
risultato invece assai inferiore.

Lo studio dà una conferma concreta, in uno
studio di popolazione, alla raccomandazione for-
mulata dall’Ada sulla utilizzazione del dosaggio
della A1c per la diagnosi di diabete.             (P.B.)

Un valore sempre alto di

glicosilata è più efficace

della glicemia a digiuno

per individuare il rischio

diabete

Il segugio
che fiuta il 



glycation endproducts). 
Da questa ricerca è emerso

che una percentuale notevole
dei soggetti studiati era, dopo
50 anni di patologia e oltre, in-
denne da complicanze. In par-
ticolare, il 42,6% dei pazienti
era indenne da retinopatia pro-
liferativa, l’86,9 % da nefropa-
tia, il 39,4% da neuropatia e il
51.5% da complicanze cardio-
vascolari. E’ stato anche rileva-

to che il 96% dei
medalist che

non ave-
vano svi-
l u p p a t o
una retino-

patia proli-
ferativa nei pri-

mi 17 anni di fol-
low up, non pre-
sentarono in se-
guito alcun peggio-
ramento.

Inoltre, non è
stata notata alcuna
correlazione fra la
presenza di compli-
canze e il controllo
glicemico indaga-
to attraverso la
glicata. Il valore
medio era 7,3%
con un’ampia
oscillazione fra
il 5 e il 14%.
Analogamen-

te, non fu notata una correla-
zione delle complicanze mi-
croangiopatiche con i valori di
pressione arteriosa sistolica e
diastolica. 

Data l’assenza di correla-
zione fra emoglobina glicata e
complicanze, è stato indagato
il ruolo di alcuni prodotti avan-
zati della glicazione. Concen-
trazioni plasmatiche elevate di
pentosidina, un prodotto di gli-
cossidazione, e di carbossietil-
lisina, un Age derivato dal
gliossale, si associano a una
maggiore frequenza di compli-
canze. Viceversa, un’alta con-
centrazione di carbossimetil-li-
sina sembra avere un effetto
protettivo.

La scarsa presenza di com-
plicanze in diabetici di tipo 1
di lunga durata, indipendente
dal controllo metabolico, ri-
chiama l’attenzione sulla pre-
senza, in questi soggetti, di fat-
tori protettivi non individuati,
capaci di contrastare l’effetto
tossico della iperglicemia. Dal-
lo studio dei medalist possono
derivare utili indicazioni per
una migliore comprensione
della patogenesi delle compli-
canze croniche del diabete e
per la loro prevenzione.

Per approfondire: Sun JK et
al, Protection from retinopathy
and other complications in pa-
tients with type 1 diabetes of
extreme duration.The Joslin
50-year medalist study. Diabe-
tes Care 2011; 34:968–974.

I l dottor George King e i
suoi collaboratori, del pre-
stigioso istituto americano

Joslin Diabetes Center, hanno
condotto un’indagine  su 351
diabetici di tipo 1 che, avendo
superato i 50 anni di diabete,
avevano ricevuto, fra il 1997
ed il 2007, la medaglia che il
Joslin assegna a chi totalizza
questa durata di diabete e che
perciò vengono definiti “meda-
lists”.  Si tratta di186 donne
(53%) e 165 uomini (47%)
con un’età media di 67,5 anni,
una durata media
del diabete di
56,5 anni e
un’età media al-
la insorgenza del
diabete, di 11
anni. Tutti sono
stati sottoposti a
una accurata in-

dagine per la diagnosi e l’anali-
si delle complicanze microan-
giopatiche (retinopatia, nefro-
patia e neuropatia) e cardiova-
scolari e ne è stata valutata la
correlazione con il controllo
glicemico (basandosi sui valori
della emoglobina glicata), l’as-
setto lipidico e la concentrazio-
ne di prodotti avanzati della
glicazione (Age, advanced

di Paolo Brunetti
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Diagnosticati

da più di

cinquant’anni,

stanno bene

e raramente hanno

complicanze,

e sono quasi tutti

over 65: sembrano

avere fattori

di protezione

ancora sconosciuti.

E il Joslin diabetes

center li premia

con un

riconoscimento

ufficiale

medaglia
Diabetici da



L a dottoressa Rachel
Huxley del George in-
stitute for international

health della Università di
Sydney, in collaborazione con
alcuni colleghi europei e ame-
ricani, ha compiuto una meta-
analisi di 18 studi compren-
denti circa 450.000 soggetti,
seguiti per periodi medi di fol-
low up da 2 a 20 anni, per va-
lutare la relazione esistente fra
il consumo di caffè, caffè de-
caffeinato e tè e la comparsa di
diabete. I casi di diabete com-
plessivamente registrati duran-
te gli studi sono stati circa
2.000.

Lo studio ha dimostrato
che bere 3-4 tazze di caffè al
giorno è associato a una ridu-
zione di circa il 25% del ri-
schio di sviluppare diabete ri-
spetto a un consumo inferiore
(2 tazze) o nullo. Sei studi
hanno analizzato l’associazio-
ne fra consumo di caffè decaf-
feinato e rischio di diabete, ri-
conoscendo che i soggetti che
bevevano più di 3-4 tazze di
caffè decaffeinato al giorno

presentavano un rischio ridot-
to di un terzo rispetto a chi
non ne consumava. Infine, set-
te studi sono stati dedicati al
consumo di tè e, anche in que-
sto caso, chi assumeva 3 o 4
tazze di tè ogni giorno aveva
un rischio di sviluppare il dia-
bete ridotto del 18%. Questo
vantaggio si manteneva anche
dopo aggiustamento per altre
variabili.

Si ritiene che questo effet-
to protettivo non sia imputabi-
le soltanto alla caffeina, bensì

a un’ampia serie di costituenti
chimici presenti in queste be-
vande, come lignani, acido clo-
rogenico, polifenoli, di cui co-
nosciamo la capacità di interfe-
rire con il metabolismo del glu-
cosio e la sensibilità all’insuli-
na. E’ stato anche ipo-
tizzato un effetto di
protezione delle ca-
techine presenti nel
tè sulle cellule beta
pancreatiche.

Per approfondire:
Huxley R et al.- Coffee,

Le doti discrete di
CONFERMATO UN EFFETTO PROTETTIVO

Una tazzina di salute
Anche l’italiano Inran, Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione, ha

condotto una ricerca mirata sul caffè. Si tratta di uno studio intitolato “Un possibile mecca-
nismo d’azione del caffé nella prevenzione del diabete”, curato da Fausta Natella, Guido
Leoni, Angela Viglianti e Cristina Scaccini. I  ricercatori Inran hanno lavorato sull’ipotesi
che i fenoli presenti nel caffè abbiano un meccanismo d’azione simile ad alcuni farmaci anti-

diabetogeni, siano in grado cioè di inibire gli
enzimi coinvolti nella digestione dei carboi-
drati. 

Spiega Fausta Natella: “Seppur numerosi
studi epidemiologici evidenzino quanto un
moderato e prolungato consumo di caffè
(normale o decaffeinato) sia associato alla ri-

duzione del rischio di diabete di tipo 2, il meccanismo attraverso cui il caffè agisca nel pre-
venire il diabete non è chiaro. Ma un recente studio epidemiologico (Differential effects of
coffee on the risk of type 2 diabetes according to meal consumption in a french color of
women: the E3N/Epic study - Sartorelli et al Am J Clin Nutr 2010), che sottolinea quanto
l’associazione inversa tra consumo di caffè e diabete sia più forte per quegli individui che

bevono regolarmente caffè all’ora di pranzo, suggerisce un possibi-
le meccanismo d’azione: il consumo di caffè potrebbe proteggere
dal diabete interferendo con la digestione e il metabolismo dei car-

boidrati assunti con il pasto. Noi abbiamo dimostrato che i com-
posti fenolici presenti nel caffè (acido clo-

rogenico, acido ferulico e acido caffei-
co) sono in grado di inibire alcuni en-
zimi coinvolti nella digestione dei
carboidrati (alfa-glucosidasi), mentre

la caffeina non mostra alcuna attività
inibitoria nei confronti di questi enzimi.

I composti fenolici del caffè sembrerebbe-
ro, in grado di bloccare i residui del sito atti-

vo dell’enzima, responsabili dell’idrolisi degli
oligosaccaridi”.

2726

UNO STUDIO INRAN

tè & caffè

decaffeinated
coffee, and tea

consumption in rela-
tion to incident type 2 diabetes

mellitus. A systematic review
with meta-analysis. Arch In-
tern Med. 2009;169(22):2053-
2063. (P.B.)

Secondo uno studio internazionale,

tre o quattro tazze al giorno

sembrano in grado

di ridurre il rischio di sviluppare

il diabete di tipo 2
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mo, non è ancora operativo, in
attesa dell’approvazione delle
linee guida applicative del mini-
stero della Salute, al vaglio del
Consiglio superiore di sanità.

Il governo italiano ha dovu-
to vararlo per accogliere una

norma europea, più restrittiva
della nostra, che rischia di met-
tere a repentaglio i risultati ac-
quisiti, suscitando proteste e
persino azioni legali da parte di
tutte le associazioni (Agd Italia,
Aid, Aniad, Diabete Forum,

Fand, Fdg, Jdf Italia).
Tra i punti controversi, vi so-

no l’obbligo di segnalazione alla
Motorizzazione civile dei casi di
ipoglicemie gravi e ricorrenti e
di eventuali modifiche di terapia
ipoglicemizzante e la previsione
di una ridotta durata del per-
messo di guida (cinque anni, in-
vece dei normali dieci, per le pa-
tenti A, B, BE e tre per le altre). 

Commenta Patrizia Oldrati,
presidente di Sostegno 70, una
delle associazioni che, sotto l’e-
gida del consorzio Diabete Fo-
rum, hanno presentato ricorso
al Tar del Lazio contro il decre-
to: “In Italia il problema non era
del tutto superato, perché molto
dipendeva da come la normativa
era applicata localmente dalle
varie commissioni, però diciamo
che in Italia una persona in
buon controllo glicometabolico,
in assenza di complicanze, era
considerata al pari di una perso-
na sana e il riconoscimento della
patente per dieci anni era garan-
tito, come per tutti. Era il diabe-
tologo che lo certificava. Questa
legge invece ci penalizza”.

Il presidente della Fdg Anto-
nio Cabras punta il dito sul te-
sto, là dove dice che “in caso di
crisi di ipoglicemia grave nelle
ore di veglia, anche al di fuori
delle ore di guida, ricorre l’ob-
bligo di segnalazione all’Ufficio
Motorizzazione civile, per l’ado-
zione dei relativi provvedimen-
ti”, obbligo imposto anche “in
caso di modifiche della terapia

UN DECRETO ALLARMA LE ASSOCIAZIONI

Un recente decreto ha
creato scompiglio tra le
associazioni dei diabeti-

ci, perché ha riaperto, a sorpre-
sa, un problema che pareva so-
stanzialmente risolto, quello
della patente di guida. Si tratta-
del Decreto del ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti del
30.11.2010, che recepisce la
Direttiva Ue 2009/112/CE: è in
vigore dall’11 gennaio 2011,
ma, nel momento in cui scrivia-

farmacologica durante il perio-
do di validità della patente di
guida, con aggiunta di farmaci
che possono indurre ipoglice-
mia grave”. Secondo Cabras,
l’obbligo di segnalazione alla
Motorizzazione, se a cura del
diabetologo (cosa che il testo di
legge però non specifica e che

andrebbe chiarita),”contravvie-
ne a quanto previsto dalla legge
sulla privacy e mina il rapporto
medico-paziente, inducendo
quest’ultimo a non comunicare
gli eventi, con serie conseguen-
ze sui livelli assistenziali”. Pro-
segue Cabras: “Non si è tenuto
conto che i diabetici nel nostro
Paese hanno una buona assi-
stenza e che il buon livello di
educazione terapeutica consen-
te di raggiungere ottimali livelli

glicemici, riducendo al minimo
le crisi ipoglicemiche”. 

Del resto, dati Aci-Istat
2007-2008 dicono che gli inci-
denti causati da stati patologici
(tutti, non soltanto il diabete)
sono solo lo 0,03% del totale.

Altri giudizi critici si posso-
no rintracciare su www.diabe-

teitalia.it/. Tra que-
sti, quello di Rober-
to Cocci, di Diabete
Forum: “La legisla-
zione precedente
incaricava il diabe-
tologo di dare un
giudizio globale sul
paziente, sia sullo
stato delle sue com-
plicanze sia sulla
sua capacità di te-
nere sotto controllo
il diabete. Nella
nuova legge invece
il discrimine è la
presenza di ipogli-
cemie gravi. A par-
te che non è chiaro
cosa si intenda per

ipo gravi, né tantomeno per ri-
correnti, va ricordato che le ipo-
glicemie non sono la conseguen-
za del diabete, ma del desiderio
della persona di trattare il suo
diabete mantenendo la glicemia
il più vicino possibile ai livelli di
norma. Esiste il rischio che, per
evitare di perdere la patente,
una persona preferisca autori-
durre le dosi e la frequenza dei
farmaci e rimanere in uno stato
di tendenziale iperglicemia”.

patente?

Chi ci
taglia la

Recepite le norme

europee, più restrittive

di quelle italiane,

che impongono

l’obbligo di segnalare

alla Motorizzazione

le ipoglicemie gravi

e pongono limiti

alla durata di validità.

In attesa delle linee

guida, fioccano

proteste e ricorsi



3130

per via sistemica” (glucosio en-
dovena e/o glucagone)”. Secon-
do tali standard, dunque, le ipo-
glicemie “gravi” sarebbero sol-
tanto “quei casi ormai assai rari
di ricorso in pronto soccorso
ospedaliero o intervento di guar-
dia medica domiciliare”.

Inoltre, continua Corigliano,
“restringere il concetto di “ipo-
glicemia ricorrente” a due soli
episodi/anno sembra estrema-
mente penalizzante per la perso-
na con diabete che voglia curarsi
con impegno, cercando di essere
molto vicino ai target raccoman-
dati. Va sicuramente rivisto il
concetto di ”ipoglicemia ricor-
rente”, pena il rischio di una de-
motivazione del paziente rispet-
to all’obiettivo di un buon com-
penso metabolico”. Inoltre, “la
restrizione del rilascio/rinnovo
in caso di trattamento farmaco-
logico è oggettivamente restritti-
va e generica”, poiché “non si
può mettere sullo stesso piano,
in riferimento al rischio ipoglice-
mico, un trattamento insulinico
intensivo e un trattamento orale
specie con farmaci a breve emi-
vita.La limitazione generalizzata
a un rilascio/rinnovo a 5 anni al
massimo non è giusta in quanto
non tiene conto dell’età e della
durata di malattia”.

Per il diabetologo, le persone
con diabete, proprio per le rac-
comandazioni educazionali che
ricevono e il costante autocon-
trollo “sono particolarmente at-
tente e responsabili alla guida
dell’auto”.

Anche i diabetologi hanno
sempre difeso il diritto dei pa-
zienti a ottenere la patente co-
me chiunque altro, a condizione
che sia attestato il buon com-
penso generale. Sul decreto vi è
una relazione tecnico-scientifica
della Amd (vedi www.aemme-
di.it), in cui si legge infatti che
“molti studi non hanno rilevato
un reale incremento del rischio
relativo di incidenti stradali nei
soggetti diabetici, anche insuli-
notrattati; alcuni, addirittura,
hanno rilevato una riduzione
del rischio in questa popolazio-
ne, che si ipotizza essere legata
a una maggiore prudenza da
parte delle persone con diabete
proprio per l’accresciuta consa-
pevolezza del problema”.

Limiti ingiusti
Amd condivide “la preoccu-

pazione di limitare il rischio
d’incidenti nella popolazione at-
traverso un più scrupoloso con-
trollo delle condizioni sanitarie
degli individui che vogliano ot-
tenere o rinnovare la patente di
guida. Tuttavia, una rigida ap-
plicazione di normative a indivi-
dui estremamente eterogenei
quali quelli con diabete, senza
tenere in considerazione il tipo
di diabete (di tipo 1 o di tipo 2),
unitamente alla mancanza di
evidenze conclusive che dimo-
strino un significativo aumento
del rischio d’incidenti nei sog-
getti con diabete di tipo 2 insuli-
notrattati (e ancor più per quelli

in monoterapia con ipoglicemiz-
zanti orali), pare a molti un’im-
posizione eccessivamente re-
strittiva, discriminatoria e non
basata su dati di fatto. Porre
l’accento sulle restrizioni alla
guida (con le conseguenti riper-
cussioni in termini lavorativi e
di qualità della vita) per una po-
polazione d’individui in rapida e
continua espansione, quale
quella dei soggetti con diabete
di tipo 2, conseguirebbe l’effet-
to di ridurre l’importanza del-
l’approccio educazionale, cardi-
ne dell’assistenza diabetologica.
Ulteriori restrizioni nella con-
cessione e nel rinnovo delle li-
cenze di guida, quali la riduzio-
ne della durata della validità
della patente e l’obbligo di se-
gnalazione in caso di inserimen-
to in terapia di farmaci in grado
di provocare ipoglicemie non
paiono pertanto giustificate sul-
la base delle evidenze cliniche”.

Fare chiarezza
Sul sito http://www.aemme-

di.it/pdf/AMD_SID_patenti.pdf
si può leggere inoltre l’utile
commento di due diabetologhe,
Rossella Iannarelli e Annunzia-
ta Lapolla, a nome dei consigli
direttivi dell’Amd e della Sid,
delegate al tavolo tecnico inter-
ministeriale per il recepimento
della normativa Ue. Il loro inter-
vento serve a far chiarezza.

Secondo Iannarelli e Lapol-
la, la nuova normativa si distan-
zia sì dalle nostre disposizioni
del 2006, “ma solo in misura li-

mitata. Il fatto è che, come ab-
biamo visto in passato, l’appli-
cazione della norma avviene
spesso in senso restrittivo”. Ed
è soprattutto sull’attuazione
concreta che sia le associazioni
dei pazienti sia i diabetologi do-
vrebbero vigilare, per evitare
abusi. 

“Per quanto riguarda la du-
rata della validità della patente -
precisano- questa si abbassa a
non più di 5 anni, anche per gli
infra50enni, per le patenti A, B,
BE e a non più di 3 anni per le
patenti C, D, DE, ma solo per i
pazienti in terapia con insulina
o con farmaci insulino-stimo-
lanti (che possono indurre ipo-
glicemie gravi), mentre, per i
pazienti in terapia solo dietetica
e/o con farmaci che general-
mente non inducono ipoglice-
mie gravi, il li-
mite massimo
di durata può
essere fissato se-
condo i normali limi-
ti di legge previsti in re-
lazione all’età” e
“quindi anche per
10 anni. Ricordia-
moci: il dia-
bete in sé
non è un
rischio sul-
la strada”.
Secondo le
responsabili
di Amd e
Sid, l’orienta-
mento del mi-
nistero della Sa-

lute, non espresso nel decreto,
ma presente nelle linee guida in
fase di studio, è di porre la se-
gnalazione delle ipoglicemie o
delle modifiche di terapia ipogli-
cemizzante, a carico non del
diabetologo, ma del “candida-
to/conducente”.

Guidatori attenti
Merita infine di essere se-

gnalata la relazione tecnica del
diabetologo di Napoli Gerardo
Corigliano (anche presidente
dell’Aniad, Associazione nazio-
nale italiana atleti diabetici) che
è servita da base per il ricorso di
Diabete Forum (cfr. sito di Dia-
bete Italia). Corigliano entra nel
merito di che cosa si intenda per
ipoglicemie gravi e ricorrenti.

La relazione osserva che la Di-
rettiva europea “parla di “ipogli-
cemia grave” e precisa “condi-
zione in cui è necessaria l’assi-
stenza di un’altra persona”, la-
sciando intendere che va consi-
derata ipoglicemia grave anche
quella forma in cui una qualun-
que altra persona (familiare,
amico, compagno di lavoro)
possa assistere la persona in cri-
si somministrando zuccheri. In
realtà, come si evince dagli stan-
dard di cura italiani che richia-
mano la letteratura internazio-
nale, per ipoglicemia grave deve
intendersi quella in cui vi sia
uno stato di coscienza alterato e
in cui l’intervento di personale
sanitario, non potendo l’indivi-
duo assumere glucosio per boc-
ca, provveda a “un trattamento
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Suona forse un po’ strano
sentir parlare di persone
“diabese”, ma probabil-

mente dovremo abituarci a
questo neologismo, dato che
continua a crescere il numero
di persone obese e diabetiche.
La parola deriva da “diabesity”
(diabesità), termine coniato
dall’Organizzazione mondiale
della Sanità per definire il fe-
nomeno. E’ “la vera epidemia
dei nostri tempi”, commenta
Antonio Pontiroli, direttore di
Medicina II, Azienda ospeda-
liera polo universitario San
Paolo, e presidente del 10°
Congresso nazionale ‘Diabete-
Obesità”, recentemente svolto-
si a Milano.
I dati disponibili sono eloquen-

ti: secondo gli Annali Amd, in
Italia il 66,7% dei diabetici di
tipo 2 è obeso (mentre nel tipo

Vade retro
espressa in metri - ndr): un dia-
betico sovrappeso raddoppia il
proprio rischio di morire entro
10 anni rispetto a un diabetico
di peso normale; per un diabe-
tico obeso il rischio quadrupli-
ca”. Inoltre, secondo un recen-
te studio dell’Università di
Melbourne in Australia, “più a
lungo si è obesi, più il rischio
di morte cresce: raddoppia se
si è obesi per un periodo dai 5
ai 15 anni, triplica oltre i 15
anni”.
La prima legge da rispettare sa-
rebbe dunque quella di preve-
nire il rischio controllando il
peso con alimentazione equili-
brata e regolare esercizio fisi-
co. Quando, però, la situazione
è già sfuggita di mano e i chili
di troppo ci sono già e sono
tanti, le strade per tornare in-
dietro sono due: quella farma-
cologica (con gli incretino-mi-
metici, che contribuiscono a ri-
durre i livelli di glucosio e a far
diminuire il peso) e quella del-
la chirurgia bariatrica (racco-
mandata nelle persone adulte
con diabete di tipo 2 e obesità
grave, cioè con indice di massa
corporea uguale o superiore a
35).
Pur se l’intervento è consiglia-
bile soltanto in determinate
condizioni, la soluzione chirur-
gica ha dimostrato di poter da-
re buoni risultati: “Il calo di pe-
so che si mantiene nel tempo -
osserva Pontiroli- è sufficiente
a produrre un sostanziale mi-

vrappeso e solamente il 17,9%
è normopeso. In sintesi, si pos-
sono considerare sovrappeso
21 milioni di italiani, obesi 6
milioni, con diabete 3 milioni,
di cui diabesi 2 milioni. I risul-
tati di indagini effettuate a li-
vello internazionale (vedi box)
ci ricordano che il problema
non è certo circoscritto al no-
stro Paese.
Pontiroli spiega con chiarezza
perché non si deve assoluta-
mente sottovalutare la questio-
ne: “Il rischio di morte raddop-
pia ogni 5 punti di crescita del-

l’indice di massa corporea,
il Bmi (si ottiene divi-

dendo il peso in chili
per il quadrato

d e l l ’ a l t e z z a

1 la percentuale
scende al 25% circa),
quasi il 16% è in so-

Aumenta costantemente

il numero

delle persone obese

e molte di loro diventano

diabetiche:

in Italia già 2 milioni.

E’ l’epidemia

dei nostri tempi:

se n’è parlato

al X Congresso 

“Diabete-obesità” a Milano

grasso

DIABETE + OBESITÀ = DIABESITÀ
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GRATIS A CASA TUA?
Telefona subito al numero verde 800.824055

VUOI RICEVERE

“TUTTODIABETE”

glioramento o persino la scomparsa del diabete
tipo 2. Inoltre, numerosi studi hanno dimostra-
to come il dimagrimento prodotto dall’inter-
vento chirurgico abbassi il rischio relativo di
mortalità di quasi il 70% a fronte di una ridu-
zione ottenuta con i farmaci antidiabete del
30-40%”.

Mezza Europa
pesa troppo

UNO STUDIO UE-OECD

Secondo il recente rapporto ”Health at a

Glance: Europe 2010”, pubblicato dalla Com-

missione europea e dall’Oecd (Organisation for

economic cooperation and development), in

Europa circa la metà della popolazione (50,1%), è in sovrappeso e il 15% di questa ampia fascia è

considerato obeso. Il fenomeno colpisce anche i bambini: 1 su 7 è in sovrappeso od obeso ed è pro-

babile che le percentuali aumentino nel futuro. Sovrappeso e obesità sono stati calcolati in base al-

l’indice di massa corporea (Bmi), ottenuto dalla divisione del peso per l’altezza al quadrato: gli

adulti con un Bmi fra 25 e 30 sono stati ritenuti in sovrappeso, oltre il 30 obesi. 

Il tasso di obesità negli ultimi 20 anni è più che raddoppiato nella maggior parte dei Paesi della

Ue, senza sensibili differenze fra gruppi di popolazioni, uomini e donne, età, livelli di reddito. 

Le cause principali sono da attribuire all’alimentazione eccessiva e alla mancanza di attività fisi-

ca. L’Italia è tra le tre nazioni più virtuose: soltanto il 9,9% della popolazione è considerato obeso.

Meglio di noi troviamo solamente Romania e Svizzera. Fra i nostri concittadini sono leggermente

più obese le donne degli uomini e dal 1999 al 2008 il tasso di crescita dei soggetti obesi è stato ab-

bastanza modesto, dal 9% al 10% della popolazione. Nel Regno Unito, per esempio, era del 10%

della popolazione nel 1987 ed è arrivato al 25% nel 2008.

La ricerca invita gli organi comunitari competenti a “combattere la tendenza crescente all’obesi-

tà, indirizzo di cattive abitudini alimentari” e a impegnarsi per “aumentare i livelli d’attività fisica

nell’Ue”.

Un fenomeno, tutto moderno, che colpisce è che oggi, a livello planetario, si muore per eccesso

di alimentazione quasi quanto per fame. Infatti, secondo una rielaborazione di The European House-

Ambrosetti basata su dati Fao,Who e Un, risultano 1,020 miliardi di persone denutrite con 36 milio-

ni di decessi annui e 1,142 miliardi di persone in sovrappeso, con 29,2 milioni di decessi l’anno (di

cui 17,5 milioni per malattie cardiovascolari).


