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Grandi risparmi
e piccole cure?

S
umma lex maxima iniuria, dicevano i
romani e questa asserzione sembra de-
scrivere quanto osserviamo, sempre più
spesso, nell’assistenza sanitaria. In
nome della trasparenza, del risparmio,

della lotta agli sprechi, vengono infatti adottati
strumenti che, sebbene nati con le migliori inten-
zioni, finiscono per causare gravi danni. Pensia-
mo, per esempio, alle gare nazionali e regionali
per la selezione di presìdi sanitari: dovrebbero fa-
vorire una massima competizione tra produttori,
ma finiscono con il proporre una selezione molto
ridotta di prodotti al prezzo inferiore, portando a
una scelta limitata per i pazienti, escludendoli dai
prodotti di più recente innovazione. Così le gare
diventano ostacoli all’innovazione e alla concor-
renza fondata sulla qualità. Quando, infatti, nel
capitolato è il costo più basso l’elemento premian-
te, le conseguenze sono facilmente prevedibili (e,
in altri campi, casi di malasanità imputabili a que-
sto ne abbiamo già sentiti, come aghi che si spez-
zano in vena o protesi assassine, come documen-
tano notizie di cronaca).
Pericoli che l’autonomia regionale rende sempre
più frequenti, con questa assistenza sanitaria a
macchia di leopardo. Parlare allora di uniformità
del Ssn, di universalità come valori fondamentali,

diventa vera e propria ipocrisia. Le stesse presta-
zioni minime, i Lea (livelli essenziali di assistenza)
che tutte le strutture pubbliche dovrebbero forni-
re, non sono garantite in modo uniforme in tutte
le Regioni, o tra le Asl di una stessa Regione. Si
parla allora, con ironia, di “malati di Cap”, nel
senso che la qualità della cura sarebbe legata al ri-
siedere in una zona piuttosto che in un’altra.

P
ensiamo, per esempio, alle gare per i
presidi destinati all’autocontrollo della
glicemia, dove la scelta dei vincitori
sembra fatta dagli economi più che dai
diabetologi (anche se è ormai scientifi-

camente acquisito che l’autocontrollo è elemento
della terapia), con risultati che lasciano interdetti
e creano difformità di trattamento tra i pazienti.
In epoca di crisi e di spending review fare acquisti
oculati è indispensabile. C’è da chiedersi, però, se
sia proprio impossibile far coincidere qualità con
risparmio. In Europa si stanno delineando nuovi
scenari regolatori che pongono la qualità e la sicu-
rezza dei dispositivi medici al centro dell’interes-
se, nell’ottica di tutelare la salute del cittadino.
Facciamo in modo che anche in Italia sia possibile
aderire a norme serie e rigorose, perché garantire
salute e scurezza a chi ha il diabete è un’opera non
solo di civiltà, ma anche di risparmio sociale. l
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di Stefano Visintin

Stampato in 4mila

copie distribuite 

a scuole e studi 

pediatrici a Trento,

ma anche in varie

parti d’Italia: 

mese dopo mese,

racconta e spiega 

con linguaggio 

semplice e chiaro 

che cos’è il diabete 

di tipo 1, come 

si riconosce 

e come si gestisce
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Il calendario
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E
se facessimo un ca-
lendario dedicato al
diabete di tipo 1? Un
fascicolo che faccia
circolare informazio-

ni su un tema tanto importante
quanto insufficientemente cono-
sciuto? Quest’idea ha preso for-
ma in seno a un gruppo di geni-
tori aderenti all’Associazione
diabete giovanile del Trentino
durante un campo scuola e alla
fine del 2012 si è tradotta con-
cretamente nel Calendario
2013, di cui vedete alcune im-
magini in queste pagine.

Uno di questi genitori gene-
rosi e appassionati è Sabrina

in quell’occasione consisteva
nell’intervistare la popolazione
dei dintorni, per capire quanto
si conosca il diabete. Considera-
to il risultato piuttosto deluden-
te, ma che ha fatto ricordare a
noi genitori quanto poco pure

noi sapessimo prima dell’esor-
dio della patologia nei nostri
bambini, abbiamo pensato di
realizzare un calendario infor-
mativo con la speranza di sensi-
bilizzare e far conoscere un po’
di più il diabete tipo 1, ma cer-

cando di raccontarlo come se
fossero i bambini stessi a farlo,
considerato che sono loro i veri
protagonisti di questa “dolce”
storia”.

Infatti, sfogliando il calenda-
rio, la prima cosa che colpisce

Moser di Trento, mamma di due
ragazze diabetiche, soprannomi-
nata Mamma Coraggio, che in-
tervistammo sul numero
1/2011. È lei che ci racconta
come è andata, a partire da
quell’esperienza nel campo
scuola: “Mentre i genitori hanno
lavorato in gruppi affrontando
diversi argomenti con degli edu-
catori/psicologi, i bambini erano
intrattenuti da un gruppo di ani-
matori con giochi vari e seguiti
da un’infermiera e dai medici
per quanto riguarda la gestione
della terapia (come avviene in
ogni campo scuola). Uno dei la-
vori di gruppo svolti dai genitori

bambini
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addirittura anche oltre oceano,
considerato che avevo ospite un
ragazzo brasiliano che ne ha vo-
lute alcune copie da portare ai
parenti che parlano italiano. Il
gruppo Agd Italia, di cui la no-
stra associazione fa parte, ha vo-
luto copie per farle avere alle al-
tre associazioni; anche l’Asso-
ciazione anDIAmo, che pro-
muove l’attività sportiva, ci ha

richiesto un
bel numero
di calendari. Delle 4mila copie
ne son rimaste ancora ben po-
che, e abbiamo pensato di offrir-
le a quei genitori che andiamo a
visitare in ospedale subito dopo
l’esordio per dar loro fiducia e
mostrare quanto possano fare
questi bambini. Ci piacerebbe
infine che qualche Associazione

prendesse magari
spunto e -perché no?- copiasse
la nostra idea, in modo che di
diabete tipo 1 si parli il più pos-
sibile, e non solo tra le mura di
casa, ma anche fuori, per evitare
per esempio la grande confusio-
ne tra tipo 1 e tipo 2, che, ben-
ché la differenza sia netta, è in-
vece ancora molto poco chiara a
molti”.  l
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sono i tanti volti sorridenti e
confortanti dei bimbi, le cui foto
accompagnano, mese dopo me-
se, schede sintetiche ma chiarifi-
catrici (anche per la scelta di un
linguaggio semplice e diretto),
riguardanti il tema diabete (che
cos’è, come si riconosce, la gli-
cemia, la terapia, l’importanza
della corretta alimentazione e
dell’attività fisica, iper e ipogli-
cemia, come si gestisce il diabete
fuori casa, i dati sulla diffusione
della patologia). Leggere il ca-
lendario permette a chiunque di
farsi un’idea di che cosa sia il
diabete di tipo 1 e di imparare
da un lato a non sottovalutarlo e

dall’altro a non averne paura,
come invece accade spesso con
ciò che non si conosce.

“Ci sono le foto dei bambini
ripresi in diverse situazioni -pro-
segue Mamma Coraggio- ci sono
didascalie per sintetizzare il si-
gnificato delle schede, ci sono i
disegni fatti dai bimbi, insom-
ma, ci sono tante cose per cerca-
re di raccontare al meglio la
quotidianità, perché è senza
dubbio vero il fatto che si tratta
di bambini normali, ma è anche
vero che per vivere nella norma-
lità, per loro e per chi sta con lo-
ro, è necessario tanto lavoro die-
tro. Noi volevamo far arrivare il

Che cos’è l’Adg del Trentino

L’Associazione diabete giovanile del Trentino è formata
da genitori, che svolgono un compito d’informazione e aiuto
ai giovani con il diabete e alle loro famiglie. In stretta colla-
borazione con l’Unità operativa di pediatria di Trento, com-
pie la sua attività per:

• promuovere e favorire la conoscenza del diabete giova-
nile, sensibilizzando l’opinione pubblica

• rappresentare un punto di riferimento per i ragazzi con
il diabete e le loro famiglie

• favorire e garantire una adeguata assistenza sanitaria
su tutto il territorio provinciale

• collaborare con gli organismi politici amministrativi e
sanitari per garantire un’adeguata tutela dei loro diritti

• istruire ed educare i giovani con diabete e le loro fami-
glie attraverso aggiornamenti scientifici e fornire supporto
psicopedagogico

• organizzare campi scuola per bambini, ragazzi e geni-
tori per l’apprendimento della gestione della malattia e l’au-
tocontrollo

• favorire l’inserimento dei bambi-
ni nella scuola e nello sport e dei ragaz-
zi nel mondo del lavoro

• preparare e gestire mercatini per la
raccolta di fondi necessari per l’autofi-
nanziamento.

Inoltre, fa parte di Agd Italia, coordi-
namento tra le Associazioni italiane per
l’aiuto ai giovani con diabete, che a sua
volta è un componente fondatore di Diabe-
te Italia.

messaggio che il diabete dei no-
stri ragazzi non è qualcosa che si
cura con la pastiglia o che prima
o poi passa; che il vivere con se-
renità anche fuori dalle mura di
casa non è sempre così scontato.
Cerchiamo di far comprendere
anche come intervenire nel caso
di una ipo o di una iperglicemia,
senza accollare responsabilità a
nessuno, ma suggerendo sempli-
cemente di osservare il bambi-
no: ciò che occorre, in un’unica
parola, è la disponibilità”.

L’iniziativa ha ottenuto il pa-
trocinio della Provincia autono-
ma di Trento, del Comune,  del-
l’Azienda provinciale per i servi-
zi sanitari e di un nutrito gruppo
di sponsor che ha coperto tutte
le spese di pubblicazione e stam-
pa. Il calendario è stato realizza-
to in 4000 copie. Tra i principali
destinatari, le scuole, dove è sta-
to distribuito gratuitamente:
l’auspicio dei promotori è che
gli insegnanti lo usino come
spunto per parlarne in classe,
ogni volta che si gira la pagina
entrando in un nuovo mese.
Una copia è stata inviata anche a
tutti i pediatri del territorio pro-
vinciale. Alcune farmacie ne
hanno acquistate un certo nu-
mero di copie.

“Alla fine -commenta Mam-
ma Sabrina- abbiamo ottenuto
un successo oltre ogni immagi-
nazione. Siamo anche riusciti a
farlo avere in Sicilia, in Sarde-
gna, in Puglia, in Campania, a
Como, a Genova, a Roma: in-
somma, un po’ in tutta Italia, ma

Sabrina Moser (in maglietta rossa) con il marito e le figlie
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Il 2013 si è aperto con una
buona notizia: l’Italia ha un
piano nazionale per la lotta

contro il diabete, con tanto di
pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale. Il provvedimento ri-
sponde a una risoluzione del
Parlamento europeo del 14
marzo 2012, che invitava gli
Stati della Ue a munirsi di una
legge specifica in materia,
avendo preso coscienza della
rilevanza di quella che ormai è
un’autentica pandemia (346
milioni di casi nel mondo). Il
“Piano per la malattia diabeti-
ca” riconosce quindi questa pa-
tologia come una priorità per il
Ssn (in Italia riguarda dai 3 ai
5 milioni di persone, stima ap-
prossimativa a causa del vasto
fenomeno del diabete “som-
merso”) e prevede una strate-
gia che coinvolge le strutture di

governo del Paese, nazionali e
locali, Stato, Regioni e Provin-
ce autonome, al fianco della
popolazione e degli operatori
sanitari. Al testo hanno lavora-
to Ministero della Salute e
Commissione nazionale diabe-
te, previa consultazione di Dia-
bete Italia, società scientifiche,
associazioni di volontariato, re-
sponsabili regionali.

I pazienti al centro
Per le associazioni nazionali

dei diabetologi, Amd e Sid, si
tratta di un risultato di grande
rilievo. Carlo Bruno Giorda,
presidente di Amd, lo definisce
come “il migliore e più impor-
tante documento di program-
mazione della cura del diabete
dopo la Legge 115/87, nel qua-
le si punta alla centralità del
paziente preso in cura in modo

Il Piano DUn programma

nazionale,

da attuare Regione

per Regione,

per far fronte alla

crescente diffusione

del diabete

potenziando

prevenzione, cura e

assistenza con

la partecipazione

e l’interazione

di tutti i soggetti

coinvolti

e uniformando

il trattamento

su tutto il territorio
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di Orso Maria Borghi

STRATEGiA A TuTTO CAMPO CONTRO LA PANDEMiA

integrato dal team specialistico
e dal medico di famiglia”. 

“Il Piano nazionale del dia-
bete -dice, dal canto suo, Stefa-
no Del Prato, presidente della
Sid - rappresenta un’occasione
unica per garantire un livello di
cura quanto più omogeneo
possibile sull’intero territorio
nazionale. Questo livello di cu-
ra dovrà essere garantito attra-
verso l’integrazione di tutti gli
attori che partecipano all’assi-
stenza della persona con diabe-
te. Proprio per la sua importan-
za si auspica che il Piano sia
punto di partenza di un lavoro
comune capace di rispondere
alle esigenze di milioni di citta-
dini italiani”. 

Il Piano diabete fissa alcune
priorità che devono servire da
piattaforma per gli interventi
delle Regioni e delle Province

autonome che hanno in mano
la gestione diretta della sanità.

Gli obiettivi generali sono:
porre al centro la persona con
diabete, valorizzare il ruolo
delle associazioni di volontaria-
to, promuovere l’integrazione e
la rete tra i diversi livelli assi-
stenziali (specialisti e medici di
medicina generale) attraverso
“percorsi diagnostico terapeu-
tici assistenziali”, assicurare un
uso appropriato delle risorse.
Considerando il pesante impat-
to sociale, economico e sanita-
rio del diabete, ci si propone di
ridurre al minimo ciò che più
costa al sistema, cioè gli eventi
acuti e le complicanze invali-
danti. In questa prospettiva si
afferma come fondamentale un
approccio multidisciplinare e
multiprofessionale, con l’attivo
coinvolgimento delle persone
con diabete, intorno agli obiet-
tivi della prevenzione, della
diagnosi precoce, della buona
gestione della malattia e delle
complicanze, del miglioramen-
to dell’assistenza e della cura.
Un accento particolare è posto
sull’importanza di rafforzare la
capacità di autogestione del pa-
ziente. Tra le raccomandazioni
principali, il testo sottolinea
inoltre la necessità di promuo-
vere la prevenzione primaria
attraverso programmi di edu-
cazione sanitaria e di screening
che incoraggino l’alimentazio-
ne corretta e la regolare attività
fisica e che individuino i sog-
getti a rischio.

Essenziale è che nell’affron-
tare la problematica siano sem-
pre chiamati in causa tutti i
protagonisti, diabetologi, medi-
ci di famiglia, pediatri, psicolo-
gi, dietisti, infermieri, associa-
zioni di volontariato e che sia
garantita la formazione e quali-
ficazione costante di chi opera
su questo fronte.

Cure omogenee
Questi principi, consolidati

nell’ambito della comunità dia-
betologica, devono essere ac-
colti all’interno di piani regio-
nali di attuazione con la finali-
tà di assicurare una omogenei-
tà dell’assistenza sul territorio
nazionale, superando le diffe-
renze tuttora esistenti. Fa nota-
re Diabete Italia: “una volta re-
cepiti dalle legislazioni regio-
nali, i concetti del Piano fanno
legge”. Ciò è rilevante perché
“un paziente, una associazione
o un team possono quindi chie-
dere alla Regione o alla Asl di
modificare tutti gli atti, le cir-
colari e le norme che non sono
coerenti con questi concetti e
questi impegni o chiedere alla
Regione o alla Asl di mettere in
pratica i concetti e gli impegni
presenti nel Piano”.

Il presidente della Sid Ste-
fano Del Prato commenta:
“Un’efficace prevenzione è fon-
damentale per ridurre l’impat-
to del diabete sull’individuo e
sulla collettività e non può non
partire che da un miglioramen-
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to della consapevolezza dei ri-
schi ma anche delle possibilità
di prevenzione a livello di po-
polazione generale. Il Piano è
un importante punto di riferi-
mento di queste azioni, che au-
spichiamo vengano attivate a
tutti i livelli a partire dalle ge-
nerazioni più giovani, che sono
quelle a rischio di pagare uno
scotto maggiore”.

A medio termine è inoltre
previsto un registro nazionale
del diabete, che consentirebbe
un intervento e un’allocazione
e un impiego di risorse più cali-
brato e appropriato.

Osserva Del Prato: “La ne-
cessità di un registro certo che
monitorizzi in modo adeguato
prevalenza e bisogni per la ge-
stione delle persone con diabe-
te deve essere considerata prio-
ritaria nell’ottica di un proces-
so di omogeneizzazione sul ter-
ritorio nazionale”.

Il modello italiano
Secondo Giorda, caratteri-

stica primaria di questo piano
è di sancire per legge che il mo-
dello di cura italiano, ammira-
to e studiato all’estero, con
650 centri attivi sul territorio
nazionale e basato sull’intera-
zione tra diabetologi, medici
generalisti e specialisti di pato-
logie connesse al diabete, è
quello più efficace per mante-
nere un alto livello di cura. Il
presidente di Amd richiama il
dato secondo cui l’assistenza

integrata specialista-medico di
famiglia è in grado di ridurre
del 30% le complicanze e il
tasso di mortalità e sottolinea il
valore del ruolo delle associa-
zioni dei pazienti.

Anche la Sid sottolinea co-
me l’Italia sia uno dei pochi
Paesi “dotati di una rete specia-
listica sufficientemente diffusa
e tale da avere garantito risul-
tati importanti per la preven-
zione delle complicanze” e
quindi saluta con soddisfazio-
ne il progetto di implementare
un sistema integrato, proiettato
verso un disegno reticolare
multicentrico, mirato a valoriz-
zare sia la rete specialistica dia-
betologica sia tutti gli attori
della assistenza primaria.

Ora la palla passa alle Re-
gioni, che dovranno concreta-
mente e coerentemente attuare
il Piano, mirando alla unifor-
mità dell’assistenza in tutto il
Paese. La raccomandazione
che i diabetologi rivolgono ai
politici è però di non smantel-
lare una rete di servizi che fun-
ziona, anche se siamo in piena
crisi economica e proprio la sa-
nità è presa di mira dai tagli.

Per parte sua, Amd ritiene

che i risparmi sulla spesa per il
diabete si possano e si debbano
realizzare, ma in maniera ra-
gionata e in armonia con i prin-
cipi del Piano nazionale. A co-
minciare dalla prevenzione e
dalla diagnosi precoce, che,
contrastando l’insorgenza di
nuovi casi da un lato e lo svi-
luppo delle complicanze dal-
l’altro, contribuiscono a ridur-
re la spesa. In secondo luogo,
si possono seguire criteri di ra-
zionalizzazione che il presiden-
te Giorda ha illustrato in un
ampio pezzo per il Sole 24 Ore

Sanità del 22-28 gennaio
2013. Sul Giornale di Amd (n.
4/2012, vedi www.aemmedi.it)
in un articolo a quattro mani
scritto con Maria Franca Mu-
las, Giorda ricorda che l’assi-
stenza al diabete è una compo-
nente essenziale nel controllo
degli alti costi sanitari del dia-
bete, che in Italia rappresenta-
no il 9-11% della spesa sanita-

ria totale, circa  9,22 miliardi
di euro l’anno e potrebbe pre-
sto raggiungere i 10. Ricoveri
ospedalieri, complicanze croni-
che, assistenza specialistica,
farmaci pongono il diabete al
secondo posto tra le patologie
con i più alti costi diretti. Solo
il 29% è però legato al consu-
mo dei farmaci per il diabete e
le patologie concomitanti,
mentre il 57% è relativo al ri-
covero ospedaliero e il 14% al-
le prestazioni specialistiche. 

“Quello del diabete -scrive
Giorda sul Sole- è certamente
uno dei settori dove è possibile
intervenire con importanti ra-
zionalizzazioni della spesa”, da
stabilire però consultando chi
conosce il problema da vicino,
cioè i professionisti coinvolti,
inclusi i clinici.�Il presidente di
Amd individua tre aree di in-
tervento: presidi diagnostici, ri-
coveri da inappropriata gestio-
ne sul territorio e degenza me-
dia intraospedaliera.�Sui presi-
di lo Stato spende (dati 2011)
333,4 milioni di euro (il 91,9%
per le strisce): data la cospicua
diversità di prezzo da Regione
e Regione, si potrebbe ottenere
un risparmio di 40,9 milioni se
le Regioni pagassero il valore
corrispondente al prezzo me-
diano. Nello stesso tempo,
Giorda raccomanda di vigilare
sui pericoli di una corsa al ri-
basso del prezzo che comporti
abbassamento della qualità del
prodotto e suggerisce un rigo-
roso controllo preventivo da

Il presidente di Amd
Carlo Bruno Giorda 

Il presidente della Sid
Stefano Del Prato 

parte di un’agenzia indipen-
dente facente capo al ministero
della Salute in accordo con le
società scientifiche.

Costi e risparmi
Giorda sottolinea che 1 su

5 dei ricoverati per qualsiasi
causa negli ospedali italiani è
affetto da diabete e ha una de-
genza media più lunga di 2-4
giorni rispetto agli altri. Una
stima prudente indica un costo
di 8.800 euro a ricovero. Molti
ricoveri sono però. “marcata-
mente inappropriati”: sono
quelli dovuti a scompenso gli-
cemico senza complicanze.
Proprio seguendo la filosofia
del piano diabete, Giorda ri-
corda che “un’efficace presa in
carico sul territorio di questi
pazienti, senza aumento delle
risorse, può ridurre l’ospedaliz-
zazione del 50%”, con un ri-

sparmio di 55 milioni di euro.
Almeno altri 61,5 milioni si po-
trebbero risparmiare evitando
un 10% di ricoveri in pazienti
con complicanze. Ancora di
più si potrebbe fare riducendo
le giornate di degenza in ospe-
dale del 30-40%: un risultato
che si può ottenere con “la
creazione di una task force ba-
sata sul team diabetologico,
molte volte già presente nel
presidio ospedaliero, che pren-
da in carico prima durante e
dopo il paziente”. Si potrebbe
arrivare a una riduzione dei co-
sti di oltre un miliardo di euro.
Questi sì, secondo Giorda, sa-
rebbero “interventi razionali
davvero mirati su inefficienze e
non ottusi tagli lineari”. È dun-
que anche su queste questioni
che si misurerà l’attuazione
pratica del Piano nazionale dia-
bete, a cui, in ogni caso, diamo
tutti il nostro benvenuto. l
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di Paolo Brunetti 
già professore ordinario

di Medicina interna 

all’Università

degli Studi di Perugia
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Torniamo a parlare 

di quella condizione

borderline, sempre

più diffusa, che non è

ancora diabete di tipo

2, ma, se non curata,

può diventarlo. 

Vediamo come 

riconoscerla 

e affrontarla 

per allontanare 

lo sviluppo 

della patologia 

conclamata

L’iMPORTANZA Di iNDiViDuARE iL PREDiABETE

L
a crescente diffusione del diabete rende necessario il
ricorso a una strategia che ne consenta la prevenzio-
ne. Ciò è possibile ove si intervenga in una fase della
storia clinica anteriore al diabete e che viene perciò
definita prediabete. Il prediabete non è, di per sé, una

entità clinica definita, bensì una categoria di rischio per lo svi-
luppo futuro di diabete di tipo 2 e di malattie cardiovascolari.
Per questo ne è auspicabile un precoce riconoscimento diagno-
stico come premessa di un efficace trattamento terapeutico fina-
lizzato alla prevenzione del diabete e delle sue complicanze.

Il prediabete è caratterizzato da specifiche anomalie della re-
golazione del metabolismo del glucosio che si collocano lungo
l’iter che dalla normalità conduce al diabete e che consistono in
un aumento della glicemia a digiuno (Ifg, impaired fasting glu-
cose) o della glicemia due ore dopo un carico orale di glucosio
(Igt, impaired glucose tolerance) al di sotto della soglia diagno-
stica di diabete, oppure, infine, in valori di emoglobina glicata
intermedi tra quelli considerati normali e quelli diagnostici di

13

confine
diabete. Si può perciò fare

diagnosi di prediabete ogni qual volta
troviamo una glicemia a digiuno -confermata al-
meno due volte- compresa fra 100 e 125 mg/dl o
una glicemia due ore dopo carico orale di gluco-
sio compresa fra 140 e 199 mg/dl oppure, infine,
un valore di emoglobina glicata A1c compreso
fra 5.7 e 6.4%.

Tutti e tre i parametri considerati vanno intesi
come categorie arbitrarie che si collocano lungo
il continuum che dalla normalità porta al diabete
e, in quanto tali, sono in grado di predire la futu-
ra insorgenza di diabete. Tuttavia, le tre condi-
zioni che definiscono il prediabete riconoscono
basi fisiopatologiche diverse. 

Sia nella Ifg sia nella Igt è dimostrabile, per

Zona di
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e s em p i o ,
l‘esistenza
di un defi-
cit di secre-
zione di in-
sulina e di
una riduzione

della sensibilità
all’insulina. Tutta-

via, la sede della resisten-
za insulinica e le modalità
e l’intensità del deficit se-
cretivo sono diverse nella
Ifg rispetto alla Igt.

Nei soggetti con Ifg vi è un deficit della rispo-
sta insulinica nella fase precoce dell’Ogtt con un
recupero nella fase tardiva, mentre soltanto nei
soggetti con Igt è stata dimostrata una riduzione
di oltre il 60% della “seconda fase” della risposta
insulinica.

Anche la sede della resistenza insulinica è di-

versa nelle due condizioni. I soggetti
con Ifg hanno infatti una severa re-
sistenza epatica all’insulina e una
sensibilità normale o quasi nor-
male all’insulina a livello mu-
scolare, mentre i soggetti con
Igt hanno una marcata resi-
stenza insulinica a livello
muscolare e assai blanda a
livello epatico.

Nella Ifg, la resisten-
za epatica all’insulina
giustifica l’iperglice-
mia a digiuno e, in-
sieme con il deficit
della risposta insu-
linica precoce al
glucosio, determi-
na una marcata
iperglicemia nella
prima ora dell’Ogtt

con ritorno della glicemia alla norma alla se-
conda ora per l’assenza di resistenza muscolare
e per il recupero della secrezione insulinica tar-
diva.

Nella Igt, la glicemia a digiuno è normale per
l’assenza di resistenza epatica all’insulina, ma la
glicemia alla seconda ora dell’Ogtt è patologica
per il deficit tardivo della secrezione insulinica e
per la presenza di una marcata resistenza musco-
lare all’insulina.

Il diverso substrato fisiopatologico che sot-
tende i tre parametri di misura giustifica una
eventuale discordanza dei risultati nello stesso
soggetto. A questo proposito, l’American diabe-
tes association suggerisce che, in caso di discor-
danza fra due parametri di misura, per esempio
tra il valore della glicemia a digiuno e quello del-
la glicata, si debba ripetere il dosaggio del valore

risultato patologico e, se confermato, formulare,
su questa base, la diagnosi definitiva.

A sottolineare la diversa origine fisiopatolo-
gica di Ifg e Igt, nella maggior parte dei casi, le
due condizioni si presentano in forma isolata e
non coincidono negli stessi soggetti. Solamente
il 30-45% dei soggetti con Ifg ha anche Igt e
soltanto il 20-30% dei soggetti con Igt ha an-
che Ifg. Inoltre, il 5-20% dei soggetti con Ifg
sono diabetici. La Ifg è più comune tra gli uo-
mini e la Igt tra le donne; la Ifg tende a rag-
giungere un plateau nell’età media, la Igt è più
comune nell’età avanzata.

Quando coesistono nello stesso soggetto,
proprio a causa della loro differente origine, pre-
sentano una sinergia di effetti. Infatti, il rischio
di sviluppare diabete, calcolato fra il 5 e il 10%
ogni anno, non è significativamente diverso per

Fate attenzione, se siete in sovrappeso
Lo screening dovrebbe essere eseguito in tutti i soggetti obesi o in sovrappeso (Bmi ≥25
Kg/m2) che abbiano uno più dei seguenti fattori di rischio.

• Eccessiva sedentarietà
• Familiari di primo grado affetti da diabete di tipo 2
• Membri di etnie ad alto rischio di diabete
• Donne che abbiano partorito neonati macrosomici (peso >4Kg) o che siano state affette

da diabete gestazionale
• Ipertensione arteriosa: valori >140/90 o in terapia anti-ipertensiva

• Dislipidemia: colesterolo Hdl ≥35 mg/dl e/o trigliceridi ≥250 mg/dl
• Rilievo precedente di Ifg o Igt
• Storia di malattie cardiovascolari
• Donne con sindrome dell’ovaio policistico

• Altre condizioni cliniche associate a resistenza insulinica (per
esempio, acanthosis nigricans)



prevention program (Dpp).
Numerosi studi hanno dimostrato come sia

possibile prevenire o ritardare la comparsa di
diabete in soggetti prediabetici se trattati con
modificazioni dello stile di vita o con l’impiego di
farmaci. Tuttavia, affinché una campagna di pre-
venzione del diabete sia economicamente soste-
nibile, è necessario che sia rivolta a una popola-
zione a rischio. Si ritiene perciò che le indagini
diagnostiche consistenti nello screening della gli-
cemia a digiuno, nel dosaggio della HbA1c ed
eventualmente nell’esecuzione di un Ogtt, deb-
bano essere eseguite in individui obesi o in so-
vrappeso (con indice di massa corporea, Bmi

≥25 Kg/metri quadri) e abbiano uno o più dei
fattori di rischio per il diabete elencati nella

tabella di pag. 14 (per
esempio, un diabete
gestazionale).

In alternativa,
per l’individuazio-
ne dei soggetti a ri-

schio di sviluppare
diabete, sono stati elabo-

rati vari “punteggi di rischio”,
fra cui uno dei più convalidati è il

Finnish diabetes risk score o Findrisk. Si tratta di
un metodo assai semplice, utilizzabile anche da
personale non medico, raccomandato anche dal-
la Easd e dalla Idf, già utilizzato in molteplici
programmi di prevenzione in Finlandia, Germa-
nia, Italia e fondato sul rilievo di alcuni parame-
tri come età, sesso, indice di massa corporea, cir-
conferenza alla vita, presenza o meno di iperten-
sione arteriosa e diagnosi di diabete in familiari
di primo grado. Sulla base del punteggio ottenu-
to, è possibile stabilire l’entità del rischio di svi-
luppare il diabete entro 10 anni, da “basso” (una
probabilità su 100) a molto alto (una probabilità
su due), e decidere quindi sulla esecuzione di
uno screening fondato sul rilievo della glicemia a
digiuno e/o dopo carico e/o della A1c.  l
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Pasta e broccoli in brodo di razza
Una tipica ricetta laziale per una proposta di primo
piatto ben equilibrata in nutrienti e calorie, al punto
da poter rappresentare un pasto unico e completo,
date le 704 Kcal che contiene. La composizione
bromatologica complessiva presenta: 37 grammi di
protidi (proteine), 15 di lipidi (grassi) e 83 di glucidi
(carboidrati), più una piccola dose di fibre e 50 mg
di colesterolo. Si tratta di una ricetta di media diffi-
coltà che richiede un paio di ore per la sua prepara-
zione.

Dal mare al lago:

in questo numero

vi presentiamo tre ricette

in salsa laziale, tre tipici

piatti regionali 

che possono costituire 

un gustoso menu 

per un buon pranzo, 

o un’ottima cena, 

con antipasto, 

primo e secondo

Involtini del lago con spinaci al salto e pomodori
al pane aromatico
Il Lazio è una regione ricca di laghi e pertanto una
proposta legata a tale ambito non poteva mancare in
un menu ispirato alla regione della capitale d’Italia.
Questo saporito secondo piatto a base di pesce con-
tiene 364 Kcal con 35 grammi di protidi, 16 di lipidi
e 21 di glucidi e ha un livello di colesterolo rilevan-
te (mg 194). La presenza di spinaci, erba cipollina,
aglio, porro e carote rende particolarmente appetibi-
le la trota, presentata con involtini non soltanto gu-
stosi, ma anche molto eleganti nell’aspetto. Per la
preparazione occorrono circa tre quarti d’ora, senza
particolari difficoltà.

Tiepido di pesci e ortaggi della bella stagione
Una pietanza ben confezionato e ricca di sapori, che
può rappresentare un ottimo antipasto ma, volendo,
può benissimo fare anche la parte di un secondo
piatto, dati il suo apporto di calorie e le varietà di
pesce assemblate (dai moscardini alle
cozze alle cicale di mare). Rag-
giunge le 504 Kcal, ha una
quota protidica predomi-
nante pari a 34 grammi, 17
grammi di lipidi e 49 di
glucidi (contenuti
nel pane pre-
sente nel
r i p i e n o ) .
Dato il so-
stenuto ap-
porto protei-
co animale,
ha un conte-
nuto signifi-
cativo di co-
l e s t e r o l o
(241 mg).
Non presenta
pa r t i co la r i
difficoltà di
preparazione
e richiede un
tempo infe-
riore all’ora
(circa 50 mi-
nuti). l

Ifg e Igt singolarmente considerate, ma quasi si
raddoppia laddove vi sia la combinazione dei due
difetti, che denota, come è facile intuire, una
maggiore gravità del disordine metabolico.

La condizione di prediabete può essere asso-
ciata a obesità, specialmente addominale o visce-
rale, a dislipidemia con aumento dei trigliceridi
e/o riduzione del colesterolo Hdl e a ipertensio-
ne, fattori di rischio cardiovascolare che caratte-
rizzano la sindrome metabolica. La comparsa di
complicanze cardiovascolari può precedere la
comparsa di diabete e lo stesso può dirsi per le
complicanze microangiopatiche. Infatti, segni di
retinopatia sono stati riscontrati nel 7% dei pa-
zienti arruolati nello studio americano Diabetes
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RiCETTE

Pasta e broccoli in brodo
Procedimento

Ingredienti (4 persone)

RiCETTE

iii

3

4

4

2

3

Procedimento

Composizione

per porzione

Calorie
704

Carboidrati g 83

Proteine g 37

Grassi
g 15 Involtini del lago Ingredienti (4 persone)

Tritare grossolanamente metà prezzemolo
e la cipolla. Metterli in una pentola con ac-
qua, salare e tenere sul fuoco per 10 mi-
nuti. unire la razza. Fare cuocere per 20
minuti. Scolare il pesce e sfilettarlo. Tene-
re da parte la polpa, da servire a parte co-
me secondo piatto. Aggiungere al brodo i
ritagli di razza. Continuare la cottura per
altri 10 minuti, quindi filtrare il liquido. La-
vare, diliscare e sminuzzare l’acciuga, poi
tritarla finemente con il prezzemolo rima-
sto. Fare rosolare in un tegame con l’olio
lo spicchio di aglio rimasto, insieme al trito
di acciughe e prezzemolo, poi aggiungere
il vino e farlo evaporare. unire la polpa di
pomodoro e il sale. Proseguire la cottura
per altri 20 minuti. Pulire e lavare le cime
di broccoli, quindi
tagliarle grossola-
namente, aggiun-
gerle al sugo, unire
il brodo di pesce fil-
trato e lasciare in-
saporire per circa 5

Pulire la trota, sfilettarla e privarla della
pelle. Tagliare a fettine il pesce persico e,
con l’aiuto di un foglio di pellicola e con il
batticarne, appiattirle. Passare al cutter la
polpa della trota e aggiungervi le carote
tagliate a cubetti, il prezzemolo tritato, il
pane spugnato e un tuorlo d’uovo. Sbol-
lentare per qualche minuto il porro. Prepa-
rare gli involtini con il ripieno, legarli con fi-
li di porro e cuocerli al vapore. Pulire, la-
vare gli spinaci e ancora gocciolanti sal-
tarli in padella coperta con poco olio e sa-
le. Tagliare a fette i pomodori, cospargerli
di pane aromatico (con prezzemolo tritato
e poco aglio) condirli con un filo d’olio e
gratinarli in forno. Sistemare gli involtini al
centro del piatto sugli spinaci e con le fet-
te di pomodoro gratinati. Decorare con fili
di erba cipollina e prezzemolo.

1

2

Razza fresca o code
di rospo g 600
Cimette di broccolo g 800
Aglio 2 spicchi 
Spaghetti spezzettati g 400
Polpa di pomodoro g 400
Cipolla g 20
Prezzemolo g 10
Olio extravergine g 40
Vino bianco secco 1 bicchiere
Sale q.b.
Acciuga g 40

minuti. una volta che il brodo avrà rag-
giunto il bollore, gettarvi la pasta e farla

cuocere al dente. Versare la
minestra in una zuppiera e
servire subito.

1

Filetti di pesce persico g 400 
Trota g 200 
Spinaci freschi g 400 
Carote g 200 
Porro g 120 
Aglio 2 spicchi 
Prezzemolo 1 ciuffo 
Erba cipollina 1 mazzetto 
Olio extravergine d’oliva g 40
uova 2
Pane grattugiato g 60 
Sale q.b.

Composizione

per porzione

Calorie
364

Carboidrati g 21

Proteine g 35

Grassi
g 16



Alla base dell’insorgenza del diabete di ti-
po 2 vi sono fattori di ordine genetico ac-
quisiti durante millenni di adattamento

della nostra specie a condizioni di vita ostili de-
terminate dalla scarsità di cibo e dalla intensità
dell’impegno fisico necessario per procurarselo,
ma ciò che fa emergere sul piano clinico questa
potenzialità  è lo stile di vita proprio della società
contemporanea occidentale, caratterizzato da un
eccesso di introduzione calorica e da un difetto
di attività fisica.

È perciò implicito che lo strumento primario
di prevenzione e di cura di tutte le forme di ab-

ECCESSi CALORiCi E SEDENTARiETà: DuE NEMiCi 
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RiCETTE

iV

3

Composizione
per porzione

Calorie 504
Carboidrati g 49
Proteine g 34
Grassi g 17

Procedimento

Tiepido di pesci e ortaggi

Svuotare i pomodori, farcirli con riso a
crudo, aglio tritato, prezzemolo tritato e
basilico; condirli con olio e poco sale e
cuocerli in forno a 160°. Lavare e aprire
sul dorso le cicale di mare. Pulire e aprire
le cozze aiutandosi con un coltellino. Pre-
parare i due ripieni separatamente. Lava-
re e svuotare le zucchine e farcirle con il
composto preparato. Metterle in forno con
un poco d’olio e un po’ d’acqua e cuocerle
fino a farle dorare. Riempire le cozze e le
cicale con il ripieno di calamari e cuocerle
in forno con poco olio e vino bianco fino a
farle dorare. Cuocere i moscardini al va-
pore. Preparare una  passata di piselli.
Guarnire il piatto con piselli bolliti e prez-
zemolo tritato.

Ingredienti (4 persone)

1

2

Molti studi clinici 

di prevenzione del diabete

di tipo 2 dimostrano 

che comportamenti 

quotidiani corretti come 

alimentazione equilibrata 

e attività fisica regolare 

consentono di prevenire 

la progressione 

da prediabete a diabete

meno rischi
Vita più sana,

norme regolazione del metabolismo del glucosio
debba consistere in una sostanziale e permanente
modificazione dello stile di vita. Una serie di stu-

Moscardini g 200
Pomodori ramati g 200
Riso parboiled  g 80
Cozze g 40
Cicale di mare  g 240
Piselli g 200
Prezzemolo  1 ciuffo
Zucchine medie g 400
Olio extravergine d’oliva g 40
Vino bianco dl 40

Per il ripieno dei pesci:

Pane (mollica)   g 80
Aglio 1 spicchio
Calamari g 120
Prezzemolo 1 ciuffo

Per il ripieno delle zucchine:

uova   1 e 1/2
Pane (mollica) g 80
Parmigiano g 40
Prezzemolo 1 ciuffo
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di, illustrata nella tabella che pubblichiamo qui
sopra, ha dimostrato, in effetti, che è possibile
prevenire la progressione dal prediabete al diabe-
te in una misura variabile dal 40 al 60%, dopo
un periodo di trattamento di 3-6 anni, e ridurre il
rischio di complicanze micro e macrovascolari,
intervenendo sullo stile di vita.

La metodologia seguita nei vari studi elencati
è simile nella sostanza, essendo caratterizzata da
interventi strutturati individuali di natura nutri-
zionale, motoria e comportamentale e da uno
stretto monitoraggio della adesione dei singoli
soggetti al programma stabilito. Ciò implica un
impiego non indifferente di risorse, ma certa-
mente inferiore all’impegno economico richiesto
dalla cura di un soggetto diabetico, specialmente
se affetto da una o più complicanze. È stato cal-
colato (Studio Code-2) che, in assenza di compli-
canze, i costi diretti sostenuti dal sistema sanita-
rio nazionale per un soggetto diabetico sono nel-
l’ordine di 800 euro l’anno, ma che questa cifra
sale a 3000 euro ove sia presente anche una sola
complicanza.

Da ciò si deduce la necessità di un forte impe-

gno delle istituzioni e delle associazioni di volon-
tariato per l’attuazione di un importante piano di
prevenzione del diabete, fondato sulla educazio-
ne a uno stile di vita corretto di tutta la popola-
zione, ma, in modo particolare, dei bambini e de-
gli adolescenti maggiormente esposti al rischio di
un danno metabolico.

Due studi in particolare, lo studio americano
Diabetes prevention program (Dpp) e lo studio
finlandese Diabetes prevention study indicano le
linee di azione che dovrebbero essere seguite. I
protocolli di entrambi gli studi prevedevano una
riduzione del peso contenuta, dell’ordine del 5-
7%; una riduzione del contenuto di grassi totali
della dieta al di sotto del 30% dell’apporto calo-
rico totale, con preferenza per i grassi insaturi
(omega-3) e monoinsaturi (acido oleico) e con
una riduzione al di sotto del 5% dei grassi saturi
di origine animale; un aumento dell’apporto di
fibre eguale o superiore a 15 g/die e, infine, una
attività fisica moderata di almeno 30 minuti al
giorno. In entrambi gli studi, si è ottenuta una ri-
duzione della incidenza di diabete del 58%, do-
po un follow up rispettivamente di 3 anni, ma è
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La prevenzione funziona

Studi sulla prevenzione del diabete di tipo 2 mediante modificazioni dello stile di vita

Studio              N° Durata Incidenza del diabete        Riduzione relativa
di soggetti (anni)        nei controlli (%/anno) del rischio 

Malmö 217          5 5,6% 63%
Da Qing 577          6 15,7% 41%
Dps 522           3,2 7,8% 58%
Dpp                  2161           2,8             11,0% 58%
Idpp-1                269 2,5      18,3% 29%
Giapponese    458           3,0 2,3% 67%

anche da rimarcare, a dimostrazione della effica-
cia del metodo, come nessuno dei soggetti che
aveva realizzato integralmente le modificazioni
dello stile di vita abbia sviluppato il diabete. Un
ulteriore elemento che comprova l’efficacia degli
interventi mirati alla modificazione dello stile di
vita è la persistenza dell’effetto benefico a distan-
za, anche di molti anni, dal termine dell’interven-
to attivo.

Vari studi hanno dimostrato che anche con
l’impiego di alcuni farmaci (metformina, acarbo-
se, pioglitazone) è possibile prevenire, in una
certa misura, la progressione dal prediabete al
diabete, ma, a differenza degli interventi sullo
stile di vita, l’uso di farmaci non è esente dal ri-
schio di effetti collaterali di vario tipo e,
inoltre, l’effetto benefico è per lo più li-
mitato al periodo di assunzione del far-
maco.

Sulla base di questi dati, le società
scientifiche raccomandano le modifi-
cazioni dello stile di vita piuttosto che
l’impiego di farmaci, come approccio
primario al prediabete, anche se ciò
presuppone lo sviluppo di competen-
ze e di servizi finalizzati al cambia-
mento comportamentale, la reperi-
bilità delle relative risorse e il su-
peramento delle barriere che si
frappongono all’esecuzione
dell’attività fisica.

Nella scelta tera-
peutica non si può
comunque prescinde-
re da una accurata va-
lutazione dei singoli ca-
si e, in particolare, dalla
tendenza del disordine gli-
cemico a un rapido peggiora-
mento, dalla compliance del
soggetto nei confronti delle
modificazioni dello stile di vi-
ta, dalla presenza di fattori di

rischio aggiuntivi rispetto alla stessa iperglicemia
e, infine, dalla presenza o meno di possibili com-
plicanze micro e macroangiopatiche che possono
precedere la diagnosi di un diabete manifesto. 

Per questo, l’American diabetes association,
pur raccomandando le modificazioni dello stile
di vita come approccio primario al prediabete,
riserva l’aggiunta di metformina ai soggetti di
età inferiore ai 60 anni, con Bmi eguale o supe-
riore a 35 Kg/metri quadri e portatori di altri
fattori di rischio come ipertensione arteriosa,
basso colesterolo Hdl, elevati trigliceridi o una
emoglobina glicata superiore al 6%, che hanno
una maggiore probabilità di sviluppare un dia-
bete conclamato. l
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che i soggetti più sedentari ave-
vano un rischio relativo di svi-
luppare il diabete doppio, un
rischio maggiore di 2,5 volte di
subire eventi cardiovascolari e
un aumento del 90% del ri-
schio di morte cardiovascolare
e del 49% per morte da ogni
causa.

Quando si parla di seden-
tarietà ci si riferisce al tempo
che si passa stando seduti. Si
calcola che, grazie alle varie
opportunità fornite dalla so-
cietà moderna, quali l’uso del-
l’auto, della televisione e  del
computer, un adulto trascorra
il 50-60% del suo tempo in
modo sedentario, cioè stando
seduto. La posizione seduta
influenza il modo con cui il
nostro organismo metabolizza
il glucosio. Quando siamo se-
duti, i muscoli rimangono
inerti e ciò determina la com-
parsa di una resistenza insuli-
nica. È stato dimostrato che i
soggetti che rimangono seduti
dopo aver mangiato hanno
una glicemia superiore del
24% rispetto a coloro che
camminano anche lentamente
dopo un pasto.

Fra i consigli che classica-
mente si danno per un corretto
stile di vita vi è anche quello di
fare ogni giorno almeno una
camminata a passo svelto della
durata di circa 30 minuti. Que-
sta indicazione è assolutamente
corretta anche perché derivata
dai risultati degli studi che han-
no dimostrato la possibilità, in

E alzati da quella

sedia
Stare troppo tempo 

seduti aumenta il rischio

di diabete e di eventi

cardiovascolari. 

Per contro, fare 

più movimento, 

anche lento, ogni 

giorno consente 

un migliore equilibrio

glicemico e aiuta

a prevenire

i problemi.

Lo conferma

un recente

studio inglese

Il sonno giusto

Uno studio giapponese (Toshiaki Ohkuma et al., Im-
pact of sleep duration on obesity and the glycemic
level in patients with type 2 Diabetes mellitus, The

Fukuoka diabetes registry. Diabetes Care 2012; published
on line August 22, 2012) ha analizzato il rapporto fra la du-
rata del sonno da un lato e il controllo glicemico e il peso
corporeo dall’altro, in una ampia coorte di circa 5000 dia-
betici di tipo 2. È emerso che una durata del sonno di 6,5-
7,4 ore si associa con i livelli più bassi di emoglobina glica-
ta e con la minore incidenza di obesità.
Il controllo metabolico peggiora e l’incidenza di obesità au-
menta nei gruppi di pazienti che avevano dichiarato una du-
rata del sonno inferiore o superiore a quella indicata. In al-
tri termini, l’associazione della durata del sonno con l’emo-
globina glicata e con l’obesità è una associazione a “U”.
Questa associazione rimane anche dopo aver eliminato al-
cuni fattori fuorvianti come l’apporto totale di energia o la
presenza di sintomi depressivi. In sintesi, un buon sonno
aiuta a mantenere buoni livelli di glicemia e a evitare il so-
vrappeso.

DORMiRE 6-7 ORE
MiGLiORA LA GLiCATA

Una meta-analisi esegui-
ta dalla dottoressa Em-
ma G. Wilmot della

Università di Leicester (Regno
Unito) ha confermato e quanti-
ficato la stretta relazione esi-
stente fra sedentarietà e rischio

di insorgenza di diabete, eventi
cardiovascolari e morte. La
meta-analisi ha compreso 18
studi per un totale di 794.577
partecipanti. Confrontando il
tempo più lungo di sedentarie-
tà con il più breve, è emerso

questo modo, di prevenire la
progressione dal prediabete al
diabete. Tuttavia, un’attenzione
altrettanto importante dovreb-
be essere rivolta a come tra-
scorriamo le restanti 23 ore e
mezzo residue. In altri termini,
non basta consigliare soltanto
di svolgere una attività fisica
programmata ma è necessario
raccomandare anche di ridurre
il numero delle ore che si tra-
scorrono seduti. Lo stare in pie-
di o svolgere anche modesti

movimenti nell’ambito della ca-
sa o dell’ufficio serve a evitare i
rischi della immobilità e quindi
il rischio di sviluppare diabete e
di andare incontro a complican-
ze cardiovascolari. Per appro-
fondire: Wimot EG, Edwardson
CL, Achana FA, et al. Seden-
tary time in adults and the as-
sociation with diabetes, cardio-
vascular disease and death:
Systematic review and meta-
analysis - Diabetologia 2012;
55:2895-290507 (P.B.) 
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cremento è in parte dovuto al-
l’aumento della durata di vita,
ma un ruolo preminente è svol-
to dallo stile di vita.

I Cdc sottolineano la neces-
sità di strategie rivolte all’intera
popolazione e ai soggetti ad al-
to rischio per invertire questa
tendenza e fanno riferimento al
National diabetes prevention
program, nato da una partners-
hip pubblico-privato di orga-
nizzazioni comunitarie, compa-
gnie assicurative e agenzie go-
vernative, che sostiene l’imple-
mentazione, a livello nazionale,
di una politica volta alla corre-
zione dello stile di vita attraver-
so la promozione di buone pra-
tiche nutrizionali, di un incre-
mento dell’attività fisica e di
una modesta perdita di peso fra
le persone ad alto rischio.(P.B.) 

Da una indagine dei
Centri per il controllo
e la prevenzione delle

malattie degli Usa (Centers for
disease control and prevention
- Cdc, Morb Mortal Wkly Rep.
2012; 61:918-921) si apprende
che, negli Stati Uniti, nel 2010,

vi erano 18,8 milioni di diabeti-
ci diagnosticati e 7 milioni di
soggetti con diabete non dia-
gnosticato. Dal 1995 la preva-
lenza media del diabete diagno-
sticato negli Usa è aumentata
criticamente in tutte le fasce di
età, in entrambi i sessi e in tutti

i gruppi etnici dal valore medio
originario del 4,5% a quello
dell’8,2%. Ciò significa che
nell’arco di tempo considerato,
la diffusione del diabete è au-
mentata in una misura eguale o
superiore al 50% in 42 Stati e
al 100% in 18 Stati. Questo in-

Le linee guida
sull’iperglicemia

LA COLPA è Di STiLi Di ViTA SBAGLiATi

DOCuMENTO Di ADA E EASD

negli Usa
Allarme diabete

Uno studio 

dei Centri per 

il controllo e la

prevenzione 

delle malattie 

ha rilevato 

che in 15 anni 

i casi sono 

aumentati 

notevolmente 

in tutta l’Unione,

in 18 Stati 

addirittura 

del 100% 

L’American diabetes association (Ada) e la European
association for the study of diabetes (Easd), a parzia-

le modifica di precedenti dichiarazioni, hanno pubblicato
una nuova linea guida per il trattamento della iperglice-
mia nel diabete di tipo 2 - Inzucchi SE et al., Diabetes
Care 2012; 35, - 1364-1379. 0 Oggi, a differenza del pas-
sato, abbiamo un consistente numero di classi di farmaci
ipoglicemizzanti, ciascuno con specifiche proprietà e vari
effetti collaterali, ma non disponiamo di validi studi com-
parativi. Si è perciò giustamente ritenuto che nella scelta
del trattamento terapeutico si dovesse tenere nella massi-
ma considerazione, accanto ai meccanismi di azione e al-
la tollerabilità dei singoli farmaci, le caratteristiche clini-
che di ciascun paziente in termini di età, attesa di vita,
durata della malattia, gravità del disordine metabolico,
complicanze cardiovascolari e microangiopatiche e di co-
morbilità. Ferma restando l’attenzione a dieta, esercizio
fisico ed educazione come base, il farmaco di pri-
ma linea da usare, in assenza di specifiche con-
troindicazioni, è la metformina. Dopo la met-
formina, non vi sono specifiche indicazioni
sull’uso aggiuntivo di un farmaco piuttosto
che di un altro in schemi terapeutici più
complessi. Infine, molti pazienti avran-
no bisogno di insulina, da sola o in
combinazione con agenti orali. In
ogni caso la terapia dovrà essere
concordata con il paziente secondo
le sue necessità. Non meno impor-
tante del controllo della glicemia
sarà la neutralizzazione dei fattori
di rischio cardiovascolare.
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demenza, traumi da caduta,
compromissioni funzionali).

Al di là delle osservazioni
di carattere generale, è neces-
sario ricordare che non si può
parlare di un unico tipo di pa-
ziente anziano. Come spiega
Maria Antonietta Pellegrini,
coordinatrice del Gruppo Amd
“Diabete nell’anziano”, esisto-
no infatti tipologie distinte: i
diabetici anziani e gli anziani

che diventano diabetici. Le ca-
ratteristiche di questi pazienti e
il conseguente approccio tera-
peutico sono inevitabilmente
differenti. Per esempio, chi ha
il diabete da molti anni si gesti-
sce più facilmente anche con
l’avanzare dell’età perché ha
imparato da tempo a controlla-
re la sua condizione; al contra-
rio, chi diventa diabetico dopo
i 60-65 anni si ritrova di colpo

a dover cambiare modo di vita
e abitudini profondamente ra-
dicati e richiede un intervento
anche dal punto di vista dell’e-
ducazione sanitaria.

Il presidente di Amd Carlo
Bruno Giorda, direttore della
Struttura complessa Malattie
metaboliche e Diabetologie
della Asl Torino 5 fa il punto
sulle principali problematiche
del diabetico anziano, sottoli-

RAPPORTO DELL’ASSOCiAZiONE MEDiCi DiABETOLOGi

capelli
bianchi

L’avanzata dei

Tra le persone con diabete
di tipo 2 una su tre, il
60%, ha più di 65 anni e

una su quattro, il 25%, è sopra
i 75. Il paziente anziano rap-
presenta quindi una categoria
rilevante, che tende a crescere
in concomitanza con il progres-
sivo invecchiamento della po-
polazione e che si caratterizza
per problematiche proprie, di-
verse da quelle dei più giovani.
Il Rapporto “Anziani con dia-
bete”, redatto dall’Associazio-
ne medici diabetologi (su dati
ricavati da 250 centri di diabe-
tologia di tutta Italia, per un
totale di quasi 415.000 sogget-
ti), ha osservato analiticamente
il fenomeno, mettendo in luce
alcuni elementi importanti: la
qualità dell’assistenza si può
definire buona, dato che i valo-
ri di emoglobina glicata tra gli
over 65 sono nel complesso
migliori di quelli degli under
65; i rischi maggiori per l’an-
ziano sono legati alle possibili
ipoglicemie derivanti dall’uso
di farmaci ipoglicemizzanti,
che tende a crescere con l’età.

Il 60% delle persone

con diabete di tipo 2 

ha più di 65 anni. 

I pazienti anziani 

continuano 

ad aumentare.

Hanno esigenze 

e caratteristiche 

specifiche,

differenti da quelle

dei più giovani,

ma sono anche

molto diversi

tra loro

In particolare, il 30% degli
over 65 raggiunge livelli di gli-
cata del 7-8% (accettabili a
fronte di un valore ottimale del
6,5%), mentre a questo risulta-
to perviene soltanto il 25% de-
gli under 65. Meglio gli anziani
dei più giovani anche per i va-
lori più elevati, che indicano
un cattivo controllo della glice-
mia: infatti, supera il 9%
l’11% degli over 65, a fronte

del 16,5% degli under.
Per quanto riguarda l’uso di

medicinali, si rileva che sopra i
65 anni oltre il 40% delle per-
sone diabetiche prende 5 o più
farmaci, per il diabete e i di-
sturbi concomitanti come pres-
sione alta e ipercolesterolemia
e per altre eventuali complica-
zioni legate all’età (reazioni av-
verse da politerapia, depressio-
ne, decadimento cognitivo e
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Egidio Archero
neopresidente

FANDneando l’importanza di un ap-
proccio personalizzato: “La
complessità della cura del sog-
getto anziano appare evidente
laddove si consideri il numero
dei farmaci assunti. La polite-
rapia, con i rischi e le conse-
guenze ad essa associate, è una
condizione tipica degli anziani
e proprio per questo risulta dif-
ficile standardizzare obiettivi e
schemi di trattamento. Emer-
ge, dunque, la necessità di at-
tuare scelte terapeutiche estre-
mamente personalizzate, che
permettano a noi medici di in-
tervenire su ciascuno con
un’associazione diversa di far-
maci, in base alle caratteristi-
che di ogni singolo individuo.
L’ipoglicemia rappresenta la
principale preoccupazione nel-
la gestione del diabete nei sog-
getti anziani. L’obiettivo di una

terapia individualizzata, che
prenda in considerazione le co-
morbilità di ogni singolo pa-
ziente, è proprio quello di ri-
durre la frequenza degli eventi
ipoglicemici, soprattutto in
presenza di insufficienza rena-
le, condizione molto frequente
negli anziani”.

Rischio ipoglicemia
Il rapporto di Amd rileva

che le sulfaniluree sono tuttora
tra i farmaci più utilizzati: me-
diamente nel 36% degli over
65. Poiché il loro impiego espo-
ne a rischi di ipoglicemia, si rac-
comandano trattamenti che ten-
gano conto dell’età della perso-
na e del suo grado di fragilità.

“Le crisi ipoglicemiche in-
fluiscono in maniera significa-
tiva sulla qualità di vita -osser-
va Giorda- Si sospetta, per

esempio, che una percentuale
elevata di fratture del femore
nell’anziano con diabete sia ri-
conducibile proprio a episodi
di ipoglicemia. L’introduzione
delle terapie innovative, come
le DPP-4, ha portato un minor
rischio di ipoglicemie e conse-
guentemente di disabilità. Le
DPP-4, riducendo le ipoglice-
mie e i problemi a esse legati,
sono da ritenersi farmaci ideali
per l’anziano”.

Tra le altre tematiche, pro-
segue Giorda, “è ben nota l’as-
sociazione tra diabete e iper-
tensione, così come le pericolo-
se conseguenze di tale combi-
nazione. La pressione arterio-
sa, infatti, va tenuta fortemente
sotto controllo perché può faci-
litare la comparsa di ictus; lo
stesso vale per il profilo dei li-
pidi (grassi nel sangue), anche
questi responsabili, se non ben
controllati, di patologie cardio-
vascolari. I risultati di questa
analisi hanno senz’altro evi-
denziato che la qualità dell’as-
sistenza alle persone con diabe-
te anziane in Italia è migliore
che in altre nazioni europee.
Tuttavia si riscontra, oltre a un
uso eccessivo di farmaci che
causano ipoglicemia, poca at-
tenzione ai livelli di insufficien-
za renale, al trattamento dell’i-
pertensione, così come agli
screening delle complicanze
del piede, del rene e dell’oc-
chio, che nella popolazione an-
ziana non sono effettuati con la
dovuta frequenza”.  (S.V.)

La Fand-Associazione italia-
na diabetici ha un nuovo

presidente: Egidio Archero
(nella foto), di Vercelli, 59 an-
ni, già docente di scuola supe-
riore, diabetico da oltre qua-
rant’anni, guiderà per il prossi-
mo quadriennio la storica orga-
nizzazione di volontariato fon-
data da Roberto Lombardi nel
1982. Archero, eletto nel corso
della trentesima assemblea an-
nuale dell’associazione tenutasi
a Pesaro, ha rilasciato subito
una precisa dichiarazione pro-
grammatica: “Negli ultimi anni
intoppi burocratici hanno di-
stolto la Fand dalla sua mis-
sion: tutelare gli interessi dei
diabetici. Il mio desiderio, uni-
tamente al Consiglio direttivo
nazionale, è ridare alla nostra
associazione l’importanza che
merita, affinché ritorni a essere
un punto di riferimento per gli
oltre tre milioni di diabetici ita-
liani. Intendo impegnarmi per
far sì che si ritorni a parlare di
diabete e dei problemi delle
persone con diabete”.

Il neoeletto subentra a Vera
Buondonno, presidente per
dieci anni, dal 2002, all’indo-
mani della scomparsa del mari-
to Roberto Lombardi, sino al-

l’annuncio del proprio ritiro
nello scorso dicembre e venuta
a mancare proprio all’inizio di
quest’anno. Così ha commen-
tato Egidio Archero: “Fand

Si chiama Andrea Giovalè
(nella foto) il ventiduenne

romano, neolaureato in scienze
politiche, che ha vinto il con-
corso letterario “Il diabete in-
fantile giovanile: le storie, i
racconti”, organizzato dalla
Federazione nazionale diabete
giovanile (Fdg), giunto già alla
quinta edizione. Centinaia i
partecipanti, desiderosi di co-
municare in forma di narrazio-
ne la loro esperienza con il dia-
bete. Giovalè, diabetico dal
1997, ha conquistato il primo
premio con la storia fantastica
di Diabetic Boy, supereroe che
vola in aiuto delle persone con
diabete. Ha prevalso su Marti-
na Guiotto, autrice di “Amate-
vi”, e Gabriele Gaffino, con
“Avventura sul 64”. “Al nostro

Vince il supereroe
CONCORSO LETTERARiO FDG 2012

continuerà la sua
opera di difesa degli
interessi delle perso-
ne con diabete per
migliorare i livelli di
cura e contribuire al
rafforzamento della

rete diabetologica italiana. Tut-
to questo nel solco della visio-
ne e dell’esempio che Roberto
Lombardi e sua moglie Vera
Buondonno hanno dato a tutti
noi”. l

concorso non
par tec ipano
solo le perso-
ne con diabete
-dice Antonio
Cabras, presi-
dente di Fdg-
ma anche in-
segnanti, me-
dici, istruttori
di ginnastica,
vigili urbani,
conduttori di
autobus. È la
dimostrazione
che  la lotta al
diabete può
essere fatta in mille modi, an-
che prendendo una penna in
mano, e non può prescindere
dalla partecipazione diretta del
cittadino”. l



Nostri obiettivi sono sensibiliz-
zare e informare la popolazione
sulla  patologia, sollecitare chi
ha il diabete a manifestarsi, avvi-
cinare il più possibile le persone
con diabete allo sport e consen-
tire loro di farlo in sicurezza”.
L’accordo raggiunto con Uisp
può dare un contributo prezioso
al raggiungimento di queste fi-
nalità.
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S appiamo da tempo che lo
sport fa bene alla salute,
a chi ha il diabete e a chi

non ce l’ha. Oggi in Emilia Ro-
magna, per chi convive con que-
sta condizione, c’è la possibilità
di farlo in sicurezza e persino
con lo sconto. Tutto nasce da
un’intesa tra Federazione diabe-
te Emilia Romagna (Feder) e
Uisp (Unione italiana sport per
tutti) e coinvolge una settantina
di piscine e palestre di tutte le

province, un numero che sta pe-
raltro rapidamente crescendo.

Le persone con diabete pos-
sono rivolgersi alla Federazione
per avere informazioni e ritirare
un coupon da presentare all’im-
pianto sportivo Uisp aderente
all’iniziativa: dichiarandosi dia-
betiche, avranno diritto a uno
sconto del 20%, un incentivo
benvenuto soprattutto in tempo
di crisi. Ma non soltanto: nella
struttura troveranno personale

appositamente formato, che sa
che cos’è il diabete, che presterà
loro  un’attenzione in più e sarà
pronto a intervenire in caso di
problemi (primo tra tutti, quello
classico della ipoglicemia).

Feder è una federazione di
21 associazioni, fondata nel
2009, che riunisce al suo interno
tutte le sigle nazionali dell’asso-
ciazionismo legato al diabete, sia
di tipo 1 sia di tipo 2. La sua
presidente Rita Stara racconta

iNiZiATiVA FEDER-uiSP iN EMiLiA ROMAGNA

Sport e diabete

Su proposta della Federazione

diabete Feder, piscine e palestre

della regione offrono alle persone

con diabete uno sconto del 20%

e la presenza di personale

informato, preparato e pronto

a intervenire in caso di problemi

come una crisi ipoglicemica.

Un incentivo a fare attività

sportiva sana e senza rischi

in sicurezza

Tappa fondamentale del pro-
getto è stata quindi, a partire
dallo scorso autunno, la forma-
zione degli operatori e degli
istruttori, realizzata con l’ausilio
dei medici dell’Ospedale San-
t’Orsola Malpighi di Bologna: i
diabetologi Giulio Marchesini
Reggiani (direttore della Strut-
tura dipartimentale di malattie
del metabolismo e dietetica cli-
nica) e Gabriele Forlani e il pe-
diatra Stefano Zucchini, che in
ottobre 2012 hanno impartito
un corso sul diabete a una qua-
rantina di operatori specializzati
Uisp, laureati in scienze moto-
rie, i quali a loro volta hanno
formato responsabili di palestre
e piscine sul territorio (circa
duemila operatori). Si è creato
così uno staff diffuso di persone
con competenze adeguate ad ac-
cogliere le persone con diabete
nei loro impianti. Gli operatori
hanno a disposizione reflettome-
tri, strisce e dispositivi di prelie-
vo (forniti da Bayer), alimenti
per far fronte tempestivamente a
una ipoglicemia e soprattutto la
capacità di riconoscerla al primo
insorgere.

Certo è necessario che le
persone con diabete si dichiari-
no. “Per me è fondamentale
convincere le persone a dichia-
rare il proprio diabete -commen-
ta Rita Stara- ed è importante
dirlo anche in palestra. Dichia-
rare la propria condizione signi-
fica favorirne l’accettazione,
avere maggiore consapevolezza

così la genesi dell’iniziativa or-
ganizzata insieme con Uisp:
“Noi volevamo avere nelle strut-
ture sportive un ambiente favo-
revole alle persone con diabete,
partendo dalla constatazione
che di solito nelle palestre e nel-
le piscine non si sa che cosa sia il
diabete e che molti diabetici non
dichiarano la loro condizione.d
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e quindi una compliance miglio-
re e anche un maggiore empo-
werment per sapersi gestire.
Purtroppo ancora molta gente si
nasconde. Gli adulti hanno spes-
so paura delle discriminazioni,
per esempio sul lavoro, e hanno
comunque sempre alle spalle
una non accettazione del loro
status. Per i ragazzi e gli adole-
scenti dipende molto dai genito-
ri: quando questi accettano la si-
tuazione in maniera aperta, il
bambino o il giovane vive molto
meglio, ma molti invece non vo-
gliono parlarne, sminuiscono il
problema, si sentono in colpa
oppure colpevolizzano l’intera
società. In realtà dichiararsi fa-
vorisce una cura migliore”.

Il progetto è partito con pa-
lestre e piscine, cioè con le atti-
vità sportive più diffuse e racco-
mandabili. “Abbiamo comincia-
to con lo sport aerobico, sempre

A
S

S
O

C
IA

Z
IO

N
I

34

La presidente di Feder
Rita Lidia Stara 

stato il più consigliato per chi ha
il diabete -prosegue la presiden-
te di Feder- Siamo partiti con le
cose più facili, quelle più alla
portata di tutti: si pensi che qua-
si tutti i bambini con diabete
fanno nuoto. Stiamo parlando di
persone che hanno un diabete
compensato senza problemi par-
ticolari, che sono la maggioran-
za. Non chiedevamo qualcosa di
specifico per la persona con dia-
bete, ma il suo inserimento nel-
l’attività normale che va bene
per tutti, perché chi ha il diabete
e un buon compenso metabolico
è una persona che deve stare in
mezzo agli altri ed è come tutti
gli altri, bisognosa soltanto di un
qualcosa in più. L’abbiamo otte-
nuto e, rispetto al buio che c’era
prima, questa è una grande con-
quista”.

Ma il progetto non si ferma
qui. Con il maggio di quest’anno
ci saranno ulteriori sviluppi,
perché la Regione Emilia Roma-
gna, inizialmente soltanto patro-
cinante, diventerà partner attivo
e permetterà di realizzare nuove
iniziative: per esempio, estende-
re il programma ad altre disci-

pline e ad altre società, dare il
via a una formazione più strut-
turata degli operatori, creando
spazi anche per attività fisica
specifica per persone con diabe-
te, anche con complicanze.

Rita Stara sottolinea anche
un altro aspetto non secondario
dell’iniziativa: l’apertura di rap-
porti tra il cittadino e le associa-
zioni che avviene tramite la di-
stribuzione dei coupon validi
per lo sconto.

“Le persone con diabete in
contatto con le associazioni oggi
sono una piccolissima parte -os-
serva la presidente- ed è un pec-
cato perché attraverso le orga-
nizzazioni di volontariato passa-
no tante informazioni importan-
ti, dai diritti del paziente all’edu-
cazione sanitaria. Con questo
progetto si crea una prima co-
municazione con chi non si è
mai rivolto alle associazioni. Na-
turalmente, però, il coupon spet-
ta a chiunque lo chieda, non c’è
obbligo di iscriversi ad alcuna
associazione, basta dichiarare di
avere il diabete”.

Per maggiori informazioni:
www.federdiabete.emr.it l


