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Omaggio della  Bayer S.p.a.

T
roverete molta carne al fuoco e anche
molto varia in questo numero di “Tutto-
diabete”: dal Congresso nazionale della
Sid (che compie cinquant’anni) al nuovo

portale web sul diabete infantile, dal concorso
“Idee di valore” (per trovare progetti nuovi per
un’assistenza migliore a chi ha il diabete) alla bel-
la maratona di solidarietà di Forlì.

C’è comunque un filo rosso che percorre il
giornale e che, in fin dei conti, si sta ormai affer-
mando nel buon senso comune in materia di dia-
bete; e lo troviamo anche nelle parole di quasi
tutti i personaggi che abbiamo incontrato, intervi-
stato e ascoltato. La cura del diabete è un gioco di
squadra, non è e non può essere soltanto una par-
tita a due tra un paziente e un medico. È invece
una faccenda che certo riguarda innanzitutto la
persona che vive questa condizione (la quale deve
essere sempre posta al centro), ma poi coinvolge
tanti altri soggetti, dalla famiglia ai medici (gene-
ralisti e specialisti), agli infermieri specializzati, ai
volontari, sino ai farmacisti e -perché no?- ai
mezzi di informazione come il nostro. E ciò è
tanto più vero quanto più la patologia si va diffon-
dendo: in Italia siamo ormai vicini ai 4 milioni,
senza tenere conto del diabete sommerso, non an-
cora diagnosticato.

Sappiamo bene che se da un lato aumenta l’in-
cidenza del diabete, dall’altro si rafforza anche la
capacità di fronteggiarlo, garantendo a chi ne sof-
fre cure efficaci e buona qualità della vita. E pro-
prio in questo contano la squadra e il suo lavoro
corale: infatti, tutte le esperienze sul campo dimo-
strano che, dovunque sia applicata la gestione in-
tegrata del paziente, seguito da un team diabetolo-
gico, che comprenda il centro antidiabete con il
diabetologo, il personale infermieristico, il dietolo-
go, lo psicologo, in contatto costante con il medi-
co di famiglia bene informato e con il supporto
delle associazioni, i risultati si vedono.

I
nfatti, le persone stanno e vivono meglio. Si
curano meglio, tutti i loro parametri (meta-
bolici, pressori eccetera) migliorano, hanno
bisogno di un minor numero di visite e, oltre

a condurre una vita più serena, finiscono anche
per costare meno al sistema: chi ha un buon con-
trollo non va in ospedale, fonte principale dei costi
sanitari odierni. Merito di una squadra che funzio-
na bene, un’équipe di cui il paziente non è soltan-
to l’oggetto di cura, ma giocatore impegnato e
consapevole. Non stiamo parlando di utopie, ma
di realtà che in tante parti d’Italia sono già operan-
ti e che tutti ci auguriamo che possano crescere ed
espandersi sempre di più. l



La Società italiana
di diabetologia

celebra con le sue
assise scientifiche

il mezzo secolo
di vita e ripercorre

storia, presente
e prospettive della
lunga lotta contro

il diabete: la patologia
cresce, ma 

si rafforzano
anche le strategie

per contrastarla

IL 25° CONGRESSO A BOLOGNA A FINE MAGGIO
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Q
uest’anno, dal 28
al 31 maggio,
toccherà alla dot-
ta Bologna, città
universitaria per

eccellenza, ospitare il 25° Con-
gresso nazionale della Società
italiana di diabetologia. Il gran-
de appuntamento scientifico
degli specialisti coincide questa
volta con il cinquantenario del-
l’attività della Sid, come ricor-
da il presidente Stefano Del
Prato, dell’Università di Pisa,
che concluderà così il suo man-
dato per passare il testimone al
presidente eletto Enzo Bonora
dell’Università di Verona.

“Il 25° Congresso -dice Del
Prato nel presentare le assise-
vuole essere un punto di arrivo,
che marchi la crescita di una so-
cietà che, dal suo nucleo inizia-

già ben esemplifica quello che
intende il professor Del Prato
quando dice: “Proveremo con
questo Congresso a costruire un
fil rouge, attraverso il quale di-
panare la storia di questi 50
anni di attività, e, nello stesso
tempo, generare un testimone
da affidare nelle mani non solo
di chi ci seguirà nella gestione
della società, ma anche, e so-
prattutto, in quelle di una co-
munità diabetologica che da
anni si è dimostrata vivace, cu-
riosa, pronta ed entusiasta”. 

Ricco programma
I simposi che danno corpo al

programma (consultabile sul
sito www.siditalia.it) seguono
alcuni grandi filoni della temati-
ca diabetologica: la clinica, la ri-
cerca, l’innovazione. Spicca in

particolare la serie dedicata alle
“sfide” che il diabetologo deve
affrontare qui e ora: la terapia
del paziente ricoverato, il pa-
ziente di tipo 1 gravemente
scompensato, il piede diabetico
e l’amputazione, emoglobina
glicata-complicanze-mortalità, i
microinfusori insulinici, la ne-
fropatia, l’empowerment del
paziente con diabete.

Sul fronte della ricerca, tra i
temi al centro di relazioni e di-
battiti troviamo: i nuovi mecca-
nismi del danno renale (macro-
simposio, giovedì 29), il ruolo
patogenetico delle cellule pro-
genitrici nelle complicanze, i
nuovi farmaci e i nuovi bersagli
terapeutici nel diabete di tipo 2,
il ruolo di alfa e deltacellule
nella patogenesi, le prospettive
della genetica nel diabete di

tipo 2 (macrosimposio, sabato
31). In materia di innovazione,
si parlerà di espansione del tes-
suto adiposo e di come control-
larla (macrosimposio, giovedì
29), di terapia cellulare e fun-
zione betacellulare (macrosim-
posi, giovedì 29), di “quando,
perché e in chi sospettare forme
specifiche di diabete”, telemedi-
cina e diabete, dei nuovi farma-
ci chiamati incretine. 

Non poteva mancare il sim-
posio di Diabete Italia, (vener-
dì 30), che tratterà le strategie
dell’Aifa nel campo dei farmaci
antidiabete, il controllo di qua-
lità dei presidi per il diabete in
Europa, i finanziamenti alla ri-
cerca. Il titolo è significativo:
“Il diabete mellito alla ricerca
dell’attenzione perduta”. In ef-
fetti, questo 25° congresso
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le, è andata sviluppandosi e ac-
quisendo sempre maggiore ri-
spetto a livello nazionale e in-
ternazionale, come testimoniato
dall’entusiasta partecipazione di
esperti di valenza mondiale.
Nello stesso tempo, il 25° Con-
gresso vuole anche siglare il
punto di partenza verso obietti-
vi scientifici sempre più ambi-
ziosi, contando, come sempre,
sull’attiva partecipazione delle
forze scientifiche più giovani e
più nuove”.

Proprio per rendere omaggio
all’importanza dell’anniversa-
rio, la manifestazione sarà inau-
gurata da una relazione dall’elo-
quente titolo “Sid: i miei primi
cinquant’anni” e da una lettura
su “patogenesi e terapia del dia-
bete; il vecchio, il nuovo e il
possibile”. Un’introduzione che

della Sid
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della Sid cade in un periodo in
cui è necessario che l’attenzio-
ne sul diabete sia massima,
perché tutti gli indicatori ci di-
mostrano che la sua espansio-
ne è costante e pervasiva.

Scenario allarmante
“Lo scenario è purtroppo al-

larmante -ha commentato il
professor Del Prato in un recen-
te incontro con la stampa a Mi-
lano- soprattutto perché le
stime indicano che a livello
mondiale i numeri sono destina-
ti a crescere. Oggi, secondo la
Idf, si contano nel mondo 382
milioni di soggetti con diabete,
nel 2035 si calcola che i diabeti-
ci saranno 590 milioni e, som-
mando le persone a rischio, si
arriverà a circa un miliardo. Si
stima che ogni anno circa 5,1
milioni di persone muoiano per

cause riconducibili a questa pa-
tologia. Anche a livello naziona-
le lo scenario non è confortante:
secondo i dati Arno-Cineca, ela-
borati con la Sid, il numero
delle persone con diabete è di
circa 4 milioni di adulti ed è
prevedibile un forte aumento
nei prossimi 10-15 anni”.

Con queste cifre, se non si
interviene, si pone un problema
importante di sostenibilità dei
costi. “La voce che più incide è
quella delle ospedalizzazioni
per le complicanze -prosegue il
diabetologo- ma va anche ricor-
dato che il diabete comporta un
aumento del rischio di ricovero
per tutte le condizioni patologi-
che. Il 30-35% dei pazienti ri-
coverati negli ospedali italiani
per varie cause sono affetti da
diabete o presentano alterazioni
della glicemia. I ricoveri dei dia-

betici sono generalmente più
lunghi, gravati da maggiori
complicazioni e per questo più
costosi. In Italia un diabetico
costa al sistema sanitario circa
2500 euro l’anno, il doppio di
un non diabetico, e il 54% di
tale spesa è da imputare all’o-
spedalizzazione. Occorre quin-
di trovare soluzioni per preveni-
re il diabete, ma anche per evi-
tare l’insorgere di complicanze
in chi ne è già affetto. Per ri-
sparmiare, vale la pena di spen-
dere risorse prima, al fine di ot-
tenere un buon controllo glice-
mico, agendo sullo stile di vita,
sull’alimentazione, sul buon uso
dei farmaci, sull’aderenza del
paziente alla terapia prescritta.
Spendere meglio oggi per spen-
dere meno domani”. Naturale,
quindi, che il congresso di Bolo-
gna dedichi ampio spazio al pa-
ziente ospedalizzato, ma anche
all’empowerment del soggetto
con diabete, cioè la crescita
della sua autonoma e consape-
vole capacità di gestirsi, tema di
un simposio di sabato 31.

La sana
alimentazione

Nell’affrontare il diabete, il
nodo dell’alimentazione è sem-
pre più cruciale: lo si vede nel-
l’aumento recente dei casi di
tipo 2 nei giovani e persino nei
bambini, spesso correlato a obe-
sità: come osserva Del Prato,
“ormai questa tendenza all’au-
mento di peso, a causa di sba-

gliate abitudini ali-
mentari riguarda tutta
la popolazione e va
contrastata, dando
anche messaggi chiari.
Per cominciare, è bene
affermare che non è
vero che chi non ha il
diabete può fare quel-
lo che vuole, mentre
chi ce l’ha deve essere
“punito” con rinunce e
sacrifici. Per fare pre-
venzione bisogna che
tutti seguano un’ali-
mentazione sana”. 

Prevenzione e tempestività
degli interventi terapeutici tro-
vano però tuttora ostacoli nella
scarsa informazione, quando
non dell’ignoranza diffusa nella
popolazione. Conseguenza di
ciò è il fenomeno del diabete
sommerso, non diagnosticato,
che in Italia si stima riguardi
1,3 milioni di persone. Dice Del
Prato: “Molte persone non
sanno di essere diabetiche e
pertanto rimangono esposte a
livelli di glicemia alterati per
molto tempo, con tutte le possi-
bili conseguenze del caso, in
particolare riguardo alle com-
plicanze. Per questo la diagnosi
deve essere precoce e il control-
lo glicometabolico ottimale: il
buon controllo della glicemia,
instaurato il prima possibile, è il
modo migliore per ridurre le
complicanze, specie quelle mi-
crovascolari come retinopatia,
nefropatia, neuropatia”.

Anche sulla buona nutrizio-

A sinistra, il professor Stefano Del Prato, dell’Università di Pisa,
presidente uscente della Sid; a destra, il professor Enzo Bonora,
dell’Università di Verona, presidente eletto della Sid, successore di
Del Prato alla guida della società scientifica.

ne e sugli appropriati stili di
vita da adottare pesano negati-
vamente conoscenze inadeguate
o errate convinzioni, come
quella (condivisa dal 55% degli
italiani, secondo un’indagine di
Doxapharma) che chi ha il dia-
bete è “perché mangia troppi
dolci”. Non sono quelli le cause
del diabete di tipo 2, ma piutto-
sto le troppe calorie.

Prosegue infatti Del Prato.
“Le cause principali del costan-
te aumento del diabete di tipo 2
sono essenzialmente lo stile di
vita alterato (aumentato introi-
to calorico, diminuzione della
spesa calorica e poca attività fi-
sica) e il progressivo aumento
della popolazione, che compor-
ta un maggior numero di anzia-
ni fragili e affetti da diabete con
più patologie concomitanti”.

D’altronde, le strategie per
contrastare il diabete di tipo 2
esistono e funzionano: “Nella
fase precoce della malattia -ri-
corda Del Prato- un radicale

controllo degli stili di vita per-
mette addirittura di non ricorre-
re a trattamenti farmacologici.
Il ripristino di stili di vita più
consoni (più attenzione alla
quantità e qualità di calorie in-
trodotte, maggiore spesa ener-
getica con attività fisica e, nei
soggetti in sovrappeso, perdita
del 5-10% del peso) sono la
base su cui costruire la terapia
farmacologica. Le possibilità te-
rapeutiche sono molto cresciute
negli ultimi tempi”.

Importante è avere ben chia-
ro “che il diabete di tipo 2 è una
patologia complessa in cui con-
tano sia lo stile di vita sia il qua-
dro patogenetico. È quindi indi-
spensabile individualizzare la
cura, perché le persone con dia-
bete non sono tutte uguali. La
terapia deve perciò rispondere
alle esigenze della singola per-
sona, facilitarle la vita, render-
gliela normale, cosa che poi
permette anche di ottenere  più
aderenza alla terapia stessa”. l
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S
appiamo che il diabe-
te o, anzi, i diabeti -
come suggeriscono
molti medici per sot-
tolineare le diverse

forme della patologia- rappre-
sentano un problema serio, che
può però essere ben gestito e
governato, a condizione di indi-
viduarlo tempestivamente e di
curarlo correttamente. Per
quanto riguarda il diabete di ti-
po 1, quello che si manifesta nei
bambini e negli adolescenti, esi-
ste oggi in rete una guida assai
utile e competente, il portale
www.diabeteinfantile.it, curato
da un esperto gruppo di lavoro
di specialisti in materia di dia-
betologia pediatrica, endocrino-
logia, pediatria generale e spe-
cialistica, che lavorano in ospe-
dali e università di tutta Italia
(Luciano Cavallo di Bari, Valen-
tino Cherubini di Ancona, Giu-
seppe D’Annunzio di Genova,
Patrizia Patera di Roma, Paola

Attenzione ai

8

di Stefano Visintin

IN RETE uN PORTALE SuL DIABETE INFANTILE

un possibile diabete di
tipo 1 nel ragazzo o
nel bambino.

Di tutta la vasta pro-
blematica -diagnosi
precoce, informazione,
prevenzione- abbiamo
parlato con uno dei
membri del gruppo di la-
voro di www.diabetein-
fantile.it: il dottor Stefa-
no Tumini, dirigente me-
dico presso la Clinica pe-
diatrica dell’Università degli
studi di Chieti, pediatra endo-
crinologo.

Dottor Tumini, può dirci
come è nata l’idea di un portale
dedicato al diabete infantile e a
chi è prevalentemente rivolto?

La divulgazione delle norme
di buona pratica clinica rappre-
senta un momento essenziale

nostri bambini
Un sito rivolto anzitutto

ai pediatri di famiglia

per diffondere

l’informazione sulla

patologia e contribuire

alla diagnosi

tempestiva del tipo 1

nei più piccoli

e nei ragazzi

e all’appropriatezza

della terapia.

Ne parliamo

con un esperto,

il dottor Stefano Tumini

Pierangelini di Monterubbiano-
Fermo, Stefano Tumini di Chie-
ti); il sito è patrocinato dalla
Siedp (Società italiana di endo-
crinologia e diabetologia pedia-
trica) e realizzato con il contri-
buto non condizionato di Bayer. 

Il portale offre una informa-
zione a tutto campo, sistemati-
ca e al tempo stesso molto chia-
ra, su tutte le problematiche
del diabete di tipo 1 (dalla defi-
nizione e inquadramento dia-
gnostico al riconoscimento dei
“campanelli d’allarme”, dalla
corretta gestione della patolo-
gia al rapporto fondamentale
diabete-scuola, dalle terapie
disponibili a come dare soste-
gno alle famiglie). Queste pagi-
ne web sono aperte e accessibili
a tutti coloro che sono interes-
sati alla tematica, ma sono in
particolare intese a richiamare
l’attenzione dei pediatri di fa-
miglia, che sono spesso i primi
soggetti a verificare i sintomi di
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nel modello di cura delle pato-
logie croniche. In analogia con
quanto avviene in altri Paesi,
devono essere coinvolte tutte le
figure professionali coinvolte
nel processo di cura e il pedia-
tra di famiglia svolge un ruolo
cruciale. Più che di un’idea,
parlerei di un approccio inte-
grato alla cura, quindi una vera
e propria strategia.

Esiste un problema di ina-
deguata informazione sul dia-
bete infantile sia nei pediatri
sia nelle famiglie? C’è in
questo una carenza attribuibile
anche alle istituzioni sanitarie?

L’informazione istituzionale
deve diffondersi molto più am-
piamente. Soprattutto in riferi-
mento allo stile di vita e alla
prevenzione del diabete di tipo



net. Sono tuttavia del parere
che la scuola debba costituire
un ambiente privilegiato per di-
vulgare più in generale e con
maggiori ricadute la cultura
della salute più in generale.

Quali sono i danni princi-
pali di una mancata diagnosi
tempestiva? Risulta che vi
siano casi frequenti di questo
tipo di grave errore? Quali
sono le ragioni per cui il dia-
bete può essere scambiato per
qualche cosa d’altro?

Esistono numerose peculiari-
tà che rendono difficile la dia-
gnosi di chetoacidosi nel bam-
bino. Segni quali la poliuria e
l’enuresi notturna possono esse-
re difficilmente individuabili nei
primi anni di vita. L’enuresi pri-
maria non viene associata a un
possibile diabete. Il respiro di
Kussmaul può essere scambiato
con bronchite asmatica, nei più
piccoli con bronchiolite o pol-
monite e indurre la sommini-
strazione di cortisonici che ag-
gravano l’iperglicemia. La che-
toacidosi viene sospettata più
difficilmente nei bambini picco-
li poiché  in età prescolare la
prevalenza di diabete è inferiore
rispetto alle epoche successive.

La prevalenza di chetoacido-
si non è diversa in Italia rispetto
ad altri Paesi con eguale inci-
denza di diabete. Non ci sono
dati sulla percentuale di diagno-
si errate all’esordio del diabete
e/o della chetoacidosi. La com-
plicanza più temibile della che-

2, che ormai colpisce anche nel
nostro Paese la tarda adolescen-
za, specie nei grandi obesi. Nel
diabete di tipo 1 devono essere
attivate campagne di informa-
zione con lo scopo di rimuovere
alcuni “pregiudizi”, per esem-
pio sulla paura delle ipoglice-
mie che spesso condizionano la
partecipazione ad attività di so-
cializzazione come lo sport e la
scuola. Il recente documento
ministeriale per l‘inserimento
del bambino con diabete nei
contesti scolastici è un valido
contributo, ma si devono attua-
re campagne regionali applicati-
ve. Certamente il pediatra di fa-
miglia può svolgere un ruolo
chiave nel rimuovere vecchi
pregiudizi e ingiustificate paure
nella scuola e in tutte le attività
di socializzazione, favorendo
una cultura dell’accoglienza. Le
famiglie ricevono generalmente
dai Servizi regionali di Diabeto-
logia pediatrica una solida pre-
parazione che dovrebbe trovare
un ambiente fertile nei contesti

scolastici e ricreativi dove il dia-
bete dovrebbe essere più cono-
sciuto.

Per i pediatri di famiglia sa-
rebbe importante favorire una
conoscenza più approfondita
del diabete e stimolare un alto
indice di sospetto della patolo-
gia, soprattutto nei bambini più
piccoli in cui i sintomi possono
essere a volte poco specifici e,
conseguentemente, la diagnosi
troppo tardiva. In fondo, sareb-
be sufficiente eseguire una gli-
cemia in ambulatorio o addirit-
tura a casa del paziente per
porre diagnosi di diabete (evi-
tando gli esiti drammatici di
una diagnosi tardiva: chetoaci-
dosi e possibili gravi conse-
guenze).

Il caso del piccolo Plinio Or-
tolani (di cui parliamo in
questo numero a pagina 32)
ha messo in evidenza il proble-
ma dell’importanza assoluta
della diagnosi tempestiva
del diabete nel bambino: che

cosa è necessario fare per
evitare che il diabete non sia
subito riconosciuto e causi
danni gravi in mancanza di
pronto intervento terapeutico?

Come dicevo, bisogna favori-
re soprattutto in età pediatrica
un alto indice di sospetto nella
diagnosi di diabete. In letteratu-
ra si segnalano ritardi diagnosti-
ci legati a sintomi quali il respi-
ro profondo e rapido (respiro di
Kussmaul) scambiati con attac-
chi asmatici. In generale, nei
Paesi in cui il diabete è meno
frequente, le diagnosi sono più
tardive e il contrario accade
dove la prevalenza di diabete è
molto elevata. Inoltre, nelle fa-
miglie in cui c’è già un caso di
diabete, l’eventuale comparsa
di diabete in un altro fratello
viene sempre riconosciuta
molto precocemente. La cam-
pagna di informazione nelle
scuole messa in atto dal profes-
sor Maurizio Vanelli in Emilia
Romagna ha prodotto risultati
stupefacenti. Nelle province in
cui si era fatta informazione
scolastica i casi di chetoacidosi
grave all’esordio si sono note-
volmente ridotti (o sono scom-
parsi). Per prevenire le possibili
gravi conseguenze di un diabete
diagnosticato tardivamente bi-
sogna divulgare in tutta la po-
polazione, quindi non solo nella
classe medica, ma anche in am-
biente strategici quali la scuola,
le società sportive, utilizzando
tutte le risorse disponibili: am-
bulatori, media, farmacie, inter-
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toacidosi diabetica specie nei
più piccoli è l’edema cerebrale,
la cui patogenesi non è ancora
del tutto nota. L’edema cerebra-
le si associa a un elevato tasso
di mortalità o di complicanze
neurologiche permanenti. Altre
complicanze -vascolari, renali,
eccetera- sono molto più rare.

Oltre alla diagnosi precoce
del diabete di tipo 1 per preve-
nire la chetoacidosi, esiste un
problema di prevenzione del
diabete di tipo 2 nei giovani, fe-
nomeno segnalato in crescita
negli ultimi anni? E quali mar-
gini vi sono invece per fare pre-
venzione primaria nel tipo 1?

La prevenzione del diabete
di tipo 2 comincia in età pedia-
trica con la lotta al sovrappeso,
all’obesità, alla sedentarietà e
con la promozione di un corret-
to stile di vita. Da questo punto
di vista, il pediatra di famiglia
svolge un ruolo fondamentale
come divulgatore sia, sin dai
primi mesi di vita, di una sana
alimentazione, sia, successiva-
mente, di un corretto stile di
vita. Inoltre, spetta al pediatra
lo screening dei paziente ad alto

Il dottor Stefano Tumini

rischio di sviluppare diabete di
tipo 2 nell’adolescenza: grandi
obesi, familiari di I° grado con
diabete tipo 2, adolescenti con
segni di insulino-resistenza (per
esempio, acanthosis nigricans)
e il relativo invio a un centro
specializzato.

Per quanto riguarda la pre-
venzione primaria del tipo 1,
tutti i protocolli di studio porta-
ti a termine non hanno permes-
so di individuare farmaci in
grado di garantire una cura pri-
maria. Al contrario, la diffusio-
ne di nuove insuline e il miglio-
ramento delle tecnologie appli-
cate al diabete permetteranno
di migliorare ulteriormente le
cura e la qualità della vita e di
prevenire le complicanze. l
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SE IL CALO DI ZuCCHERI è ECCESSIVO
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Bassa

volte, sufficientemente traumatizzante da rende-
re il soggetto assai riluttante nei confronti di
qualsiasi proposta di terapia intensiva.

L’ipoglicemia espone inoltre il paziente a ri-
schi di varia natura, ed esercita un impatto eco-
nomico non indifferente a livello sia individuale
sia della collettività. Uno studio condotto negli
Stati Uniti (Leese GP et al. Diabetes Care 2003,
26, 1176) ha dimostrato come un singolo episo-
dio di ipoglicemia grave, ove si consideri, accan-
to alla valutazione medica, la perdita di produtti-
vità, ha un costo complessivo, inclusivo di costi
diretti e indiretti, di 1.500 dollari. Infatti, la ri-
correnza di episodi ipoglicemici impone un mag-
giore ricorso all’automonitoraggio della glicemia,
con un consumo più elevato di strisce reattive,
un contatto più stretto con il proprio medico o
con il servizio diabetologico di appartenenza e la
possibile assenza dal posto di lavoro.

Prevenzione e autocontrollo

Ai fini della prevenzione dell’ipoglicemia è in-
dispensabile che i pazienti siano addestrati al-
l’automonitoraggio, ma anche che ricevano le
giuste indicazioni sul corretto impiego dell’insu-
lina in rapporto alla ingestione dei pasti. Il mo-
dello multi-iniettivo, con insulina rapida prima
dei pasti e una dose di insulina ritardata per il
fabbisogno basale, e quello infusionale, con sola
insulina rapida mediante pompa, garantiscono
una buona copertura durante la giornata e una
sufficiente flessibilità. Sono invece da escludere,
per il maggior rischio ipo e iperglicemico i mo-
delli basati sull’impiego di insuline miscelate.
Per ottenere la massima corrispondenza fra
picco glicemico postprandiale e insulinemia, l’a-
nalogo ad azione rapida deve essere sommini-
strato 10-15 minuti prima del pasto, se la glice-

marea
Torniamo a parlare

di ipoglicemia,

un rischio sempre

in agguato,

che bisogna sapere

affrontare: alcuni

suggerimenti pratici

per la prevenzione

e la terapia.

Sull’importante

argomento

presentiamo

i risultati

di recenti studi 

I
l rischio di ipoglicemia accompagna il paziente diabetico,
specialmente se in terapia insulinica, in ogni momento
della sua vita, con risvolti psicologici spesso di notevole
entità, tanto da improntare di sé le abitudini di vita del
paziente. Per questo ci pare opportuno ritornare sull’ar-

gomento, già oggetto del dossier pubblicato sullo scorso nume-
ro di Tuttodiabete, aggiungendo considerazioni e suggerimenti
pratici.

Il rischio di ipoglicemia aumenta con la durata del diabete,
sia per la ridotta efficienza del sistema di controregolazione sia
per la perdita progressiva dei sintomi dell’ipoglicemia (hypogly-
cemia unawareness). Un paziente con diabete di tipo 1 in trat-
tamento insulinico che sperimenti due episodi sintomatici di
ipoglicemia, anche se non gravi, ogni settimana non è certamen-
te una eccezione. 

Il timore dell’ipoglicemia rappresenta uno dei maggiori limiti
per la programmazione di una terapia intensiva che si ponga
obiettivi glicemici troppo vicini alla norma.  L’esperienza anche
di un solo episodio di ipoglicemia severa è in effetti, il più delle
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mia è superiore a 80 mg/dl, o subito prima del
pasto o dopo di questo, se la glicemia è inferiore
a 80 mg/dl.

Per il calcolo corretto della dose di insulina
rapida da somministrare prima dei pasti è utile
calcolare la differenza tra la glicemia preprandia-
le e quella misurata due ore dopo il pasto. Se la
differenza ha un valore positivo compreso fra 0 e
50 mg/dl, si può ritenere che la dose di insulina
somministrata sia corretta in rapporto alla quan-
tità di carboidrati ingerita. Se, per esempio, con
una glicemia preprandiale di 110 mg/dl vengono
somministrate 8 unità di insulina e la glicemia
postprandiale è 130 mg/dl, si può ritenere giusta
la dose di insulina impiegata perché il delta glice-
mico è di +20 mg/dl. Se, viceversa, la glicemia
postprandiale è pari a 90 mg/dl e, quindi, con un
delta negativo di -20 mg/dl, è necessario, da un
lato, rimanere in guardia per essere certi che non
si verifichi un’ulteriore riduzione della glicemia
nelle ore immediatamente successive e, dall’al-
tro, ridurre la dose di insulina prevista per il me-
desimo pasto il giorno successivo.

La dose di insulina ritardata, da somministra-

re preferibilmente la sera, può essere calcolata
sulla base della glicemia del mattino successivo,
che deve mantenersi possibilmente compresa fra
90 e 120 mg/dl.

Precauzioni al volante
La possibile occorrenza di ipoglicemia è una

delle cause, anche se non la sola, che espone i
soggetti diabetici a più alte probabilità di inci-
denti automobilistici. Sono a maggiore rischio di
incidenti i diabetici in terapia insulinica che ab-
biano sperimentato un episodio di ipoglicemia
grave nei precedenti 24 mesi, o che abbiano
perso i sintomi di allarme dell’ipoglicemia, che
facciano uso di benzodiazepine o altri psicofar-
maci, eccedano nel consumo di alcol, siano irre-
golari nel consumo dei pasti, non addestrati al-
l’automonitoraggio della glicemia o portatori di
patologie associate (per approfondire, si veda
Unger J. Clinical Diabetes 2013,31, 179).

Ove si consideri la popolazione diabetica nella
sua globalità, la possibilità di incidenti, mentre si
è alla guida di un auto, non è sensibilmente su-

periore a quello della popolazione generale. In-
fatti, da una meta-analisi di 15 studi, emerge che
il rischio relativo di avere un incidente d’auto è,
nella popolazione diabetica globalmente intesa,
rispetto alla popolazione generale, superiore in
media solo del 20%, assai trascurabile, rispetto
a un incremento del 400% rilevato nei soggetti
con sindrome da deficit di attenzione e iperatti-
vità (Adhd) e del 240% in quelli con sindrome
da apnea ostruttiva da sonno (Osas).

Alcune limitazioni poste alla concessione
della patente di guida per i soggetti diabetici
sembrano perciò talvolta eccessive; viceversa,
una maggiore attenzione dovrebbe essere presta-
ta dai medici curanti, come dalle agenzie regola-
torie, al rischio ipoglicemico. In particolare, l’oc-
correnza di due episodi di ipoglicemia grave nel
corso di 12 mesi dovrebbe indurre gli organi
preposti al rilascio della patente di guida a esige-
re una rivalutazione delle capacità di automoni-
toraggio glicemico e autocontrollo del soggetto.

I pazienti ad alto rischio dovrebbero control-
lare la glicemia prima di mettersi alla guida e ri-
petere il controllo ogni ora durante i lunghi viag-
gi. L’ipoglicemia può determinare, infatti, un
disorientamento spaziale, compromettere la di-
rezione di marcia e ridurre la capacità di mano-
vra dei vari comandi. 

È implicito che i pazienti debbano avere con
sé, nella macchina, il necessario per il controllo
glicemico e una fonte di carboidrati di rapido
impiego, come una riserva di zollette di zucche-
ro o, in alternativa, bevande zuccherate, miele,
eccetera. Anche se la soglia glicemica al di sotto
della quale compaiono i sintomi dell’ipoglicemia
è stata identificata in 70 mg/dl, per la massima
sicurezza, è opportuno mantenere la glicemia
durante la guida a un livello ≥90 mg/dl (maggio-
re o pari a 90).

È quindi essenziale controllare la glicemia: se
il valore è inferiore a 70 mg/dl, andrà corretto
assumendo 15 grammi di carboidrati a rapido
assorbimento (un succo di frutta, mezza lattina

di Coca Cola o aranciata, 3 zollette di zucchero).
Se dopo 15 minuti la glicemia è inferiore a 80
mg/dl e/o non si attenuano/scompaiono i sinto-
mi, occorre ripetere la somministrazione di altri
15 grammi di carboidrati a rapido assorbimento.

Quando si fa sport
Il rischio di ipoglicemia durante l’esercizio fi-

sico può essere ridotto eseguendo l’automonito-
raggio della glicemia prima di iniziare l’attività e
al termine di questa. La glicemia ottimale prima
dell’inizio dell’attività, se di intensità moderata,
dovrebbe essere compresa fra 120 e 160 mg/dl.
Con valori inferiori a 120 mg/dl è opportuno as-
sumere 15 grammi di carboidrati, preferibilmen-
te complessi (cracker, grissini, fette biscottate,
eccetera).

Se l’esercizio fisico viene programmato entro
4 ore dalla somministrazione di una dose di insu-
lina rapida è opportuno che questa sia ridotta del
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Mangiamo poca verdura rispetto a quanto sarebbe

consigliabile, forse perché pensiamo, a torto, che

sia poco gustosa e che non possa competere con al-

tri tipi di cibi, che ci paiono più saporiti e appetito-

si. In questo numero vorremmo dimostrare che chi

pensa così sbaglia. Con il commento del dottor Ma-

rio Pupillo vi presentiamo tre piatti gradevolissimi

dove proprio la verdura, variamente preparata e

combinata, fa la parte del leone.

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 ca-

pace di soddisfare i palati più fini. Contiene 360

Kcal con 38 grammi di glucidi, 14 g di protidi e 17

g di lipidi. Si consiglia di non accompagnarlo con

pane, in quanto già presente nel contorno. 

In questo numero vi proponiamo le verdure come grandi
protagoniste in tavola. Chi crede che siano sane, ma poco
appetitose, dovrà ricredersi: fanno bene e sono buone.
E possono dispensarci sapori diversissimi tra loro

Composizione di ortaggi marinati all’aceto di mele

Contorno delicato, ben presentato ed elegante, con

pochissime calorie che riconciliano con i conteggi

calorici. Un piatto anche colorato, proposto in ter-

mini cromatici ordinati, in una sorta di coccarda dal

sapore ambivalente, grazie a una gran varietà di or-

taggi, insolitamente crudi, che conservano le mi-

gliori proprietà in vitamine e fibre.  

Purea di ortaggi con broccoli calabresi, aglio e olio

Piatto ricco di ingredienti, un contorno veramente

completo e articolato nei sapori.  La valutazione

bromatologia mostra  contenuto calorico di 320

Kcal e  ricchezza di fibre. Senza dubbio il piatto è

elaborato e richiede un po’ di tempo per far bollire

le verdure e  decorarle, ma alla fine il risultato  è

soddisfacente, di ottimo gusto e costo molto conte-

nuto (circa 3 euro).                                                   l

50%. I pazienti in terapia infusionale mediante
pompa possono ridurre o azzerare l’infusione ba-
sale prima di iniziare l’attività. In ogni caso, la
decisione circa la rimodulazione della dose di in-
sulina deve tener conto della intensità e della du-
rata della attività fisica programmata. l

è POSSIBILE CHE RICONOSCA L’IPOGLICEMIA DEL PADRONE

Il tuo cane se ne accorge

Alcuni ricercatori dell’Università di Liverpool hanno riferito che, in alcuni casi, i cani era-
no capaci di avvertire l’insorgenza di una ipoglicemia nel loro padrone prima che questi

avvertisse alcun sintomo. Nei tre casi riportati (si veda Chen M et al. British Medical Journal
2000; 321: 1565), i cani tenevano un comportamento abnorme: si mostravano agitati e ab-
baiavano così da richiamare l’attenzione dei loro padroni e spingendoli a eseguire un con-
trollo della glicemia, che risultava in effetti sensibilmente ridotta, fra 27 e 30 mg/dl, in as-
senza di qualsiasi sintomo. Il comportamento dei cani ritornava del tutto normale dopo che
i padroni avevano assunto dei carboidrati e corretto l’ipoglicemia. Osservazioni di questo ti-
po erano state riferite anche in precedenza (Lim K et al. Diabetic Med 1992; 9 (Suppl 2):
S3) e spiegate con l’ipotesi che i cani potessero fiutare un odore diverso, dovuto eventual-
mente a una traspirazione cutanea derivata dall’ipoglicemia, o che, in alternativa, avvertis-
sero una inapparente modifica del comportamento dei loro padroni.
Queste osservazioni aneddotiche non hanno trovato riscontro, per il momento, in uno stu-
dio controllato eseguito da alcuni studiosi dell’Università di Portland (Oregon, Usa) in tre
pazienti con diabete di tipo 1, non affetti dalla sindrome di hypoglycemia unawareness, che
si erano prestati volontariamente per questo esperimento. Ciascuno dei tre pazienti ha rac-
colto due campioni di cotone strusciato sull’avambraccio in occasione di due episodi di ipo-
glicemia (glicemia eguale o inferiore a 60 mg/dl) e due di normoglicemia (glicemia capillare
100-150 mg/dl). I cani provenienti da una organizzazione dedicata all’addestramento dei
cani non si sono dimostrati capaci di distinguere i campioni ottenuti in occasione dell’ipo-
glicemia da quelli ottenuti in presenza di normoglicemia.
Questa sperimentazione non esclude del tutto la veridicità delle osservazioni precedenti,
perché i cani impiegati non avevano familiarità con i pazienti diabetici e veniva quindi a
mancare quel rapporto di simbiosi che lega il cane al proprio padrone e che può fargli co-
gliere, accanto a finissime modificazioni del-
l’odore, anche sottili anomalie di comporta-
mento percepite dal proprio compagno. Per
ulteriori approfondimenti: Dehlinger Ky et al.
Diabetes Care 2013; 36: e98.

con il diabete
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RICETTE

Procedimento Ingredienti (4 persone)

RICETTE

III

Procedimento

Composizione di ortaggi
marinati all’aceto di mele

Ingredienti (4 persone)

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
(cuocere a fuoco lento in teglia coperta
con poca acqua), separatamente. Mettere 
le verdure, già scavate all’interno, su te-
glia oleata o carta da forno separatamen-
te e cuocere in forno a 180 °C circa fino a
giusta cottura. Mettere le verdure brasate
in una terrina e aggiungere la mollica di
pane integrale spugnata, uova, parmigia-
no grattugiato, polpa di pomodoro cruda,
olio q.b. e un trito di prezzemolo riccio,
basilico e timo. Riempire le verdure con il
composto ottenuto e gratinare in forno per
alcuni minuti. Siste-
mare le verdure su
piatto gourmet e de-
corare con alcuni

Lavare gli ortaggi e privarli della parte
non commestibile. Tagliare gli ortaggi a
listarelle e preparare una soluzione di
aceto, vino e sale per la loro marinatu-
ra. Appena gli ortaggi risultano marina-
ti, disporli nel piatto e condirli con una
salsa di olio extravergine di oliva e
aceto di mele. Decorare con foglie di
prezzemolo e servire le verdure ben
fredde. 

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

ciuffi di prezzemolo riccio e qualche
goccia di olio d’oliva. Il tempo di prepa-
razione è di circa un’ora e mezza.

Pomodori 100 g 
Cetrioli 100 g
Carote 50 g
Funghi champignon 100 g
Mele verdi 100 g
Radicchio 100 g
Mais 50 g
Limone 1
Olio extra vergine di oliva 40 g
Sale q.b.
Aceto di mele q.b.

1

Ortaggi ripieni con pane
integrale al profumo di erbette

2

3

1

Composizione

per porzione

Calorie
360

Carboidrati g 38

Proteine g 14

Grassi g 17

4
3

2

Composizione

per porzione

Calorie
118

Carboidrati g 3

Proteine g 3

Grassi g 10



Un recente rapporto dell’U.S. Department

of Health & Human Services (The
Health consequences of smoking – 50

years of smoking. A report of the surgeon gener-
al. 2014, U.S. Department of Health and
Human Services. Public Health Service Office of
the Surgeon General, Rockville, MD) afferma,
con il supporto di dati molto solidi, che i fuma-
tori hanno un rischio di sviluppare il diabete di
tipo 2 più elevato del 30-40% rispetto ai non fu-
matori. È questa la conclusione di una meta-ana-
lisi del 2007, alla quale si sono aggiunti 24 ulte-
riori studi prospettici per un numero complessi-

uN IMPORTANTE RAPPORTO AMERICANO
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RICETTE

IV

Procedimento

Purea di ortaggi con broccoli
calabresi, aglio e olio
Bollire le verdure separatamente, con
poco sale, strizzare le carote e gli spinaci
e passarli al cutter. Passare le patate e
condirle con il parmigiano e la noce mo-
scata. Intanto, saltare in una padella i
broccoli con poco olio e aglio. ungere gli
stampini e posizionare a strati prima gli
spinaci e poi le patate e infine le carote
con una spolverata di pan grattato in su-
perficie e gratinarli in forno a 180°C. Pre-
parare la decorazione a forma di foglia
con la buccia di pomodoro essiccata al
forno. 
Sformare i timballini e adagiarli sopra un
piatto da gourmet; aggiungere sopra un
broccolo calabrese e sotto due foglie di

Ingredienti (4 persone)

1 2

Le sigarette sono tra le cause
del diabete di tipo 2:

lo dimostrano molti studi.
Per i fumatori il rischio

di sviluppare la patologia
è del 30-40% più alto

rispetto ai non fumatori.
Un’ottima ragione

per cambiare stile di vita

di FUMARE!
E smettila

Spinaci  100 g
Patate  200 g
Broccoli  300 g
Carote  100 g
Parmigiano reggiano 40 g
Pomodori   120 g
Prezzemolo  30 g
Pan grattato  60 g
Olio extra vergine d’oliva  60 g
Aglio  2 spicchi
Sale q.b.

3

Composizione

per porzione

Calorie
320

Carboidrati g 21

Proteine g 15

Grassi
g 19

pomodoro, irrorare con olio e cospar-
gere di prezzemolo tritato.
Tempo di preparazione: un’ora e mezza.
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vo di oltre 3,9 milioni di soggetti. I risultati dei
vari studi sono stati aggiustati per una serie di
fattori che potevano condurre a conclusioni erra-
te come l’età, l’indice di massa corporea, le abi-
tudini alimentari, l’attività fisica, il consumo di

alcol, la storia familiare di diabete, il genere, l’o-
rigine etnica e il grado di educazione. In altri ter-
mini, l’estensione e l’accuratezza dell’indagine
consentono di stabilire per la prima volta, con
un buon livello di certezza, che il fumo deve es-

sere annoverato come una delle
cause del diabete di tipo 2.

In effetti, in confronto con i
non fumatori, i fumatori pre-
sentano, in media,
un rischio relativo di
sviluppare il diabete
maggiore del 37%.
A ulteriore riprova del rappor-
to di causalità tra fumo e diabe-
te, viene addotta l’esistenza di una
precisa correlazione tra l’entità della
abitudine al fumo e il rischio di diabete.
Infatti, l’aumento del rischio rispetto ai non
fumatori è del 14% per chi ha smesso di fumare,
del 25% per chi fuma da 0 a 15-20 sigarette al
giorno e del 54% per un consumo giornaliero di
sigarette superiore a 15-20. Il rischio di diabete
ritorna al livello dei non fumatori dopo 12 anni
dalla cessazione del fumo, secondo uno studio, e
dopo 5 e 10 anni, rispettivamente nelle donne e
negli uomini, secondo un altro studio.

I meccanismi biologici che possono collegare
il fumo con l’insorgenza di diabete sono molte-
plici. Il fumo, pur determinando spesso una ridu-
zione del peso corporeo, favorisce la comparsa
di obesità addominale che, come è noto, è causa
di resistenza insulinica e quindi di diabete. L’ef-
fetto può essere attribuito alle concentrazioni
più elevate di cortisolo riscontrate nei fumatori.
A riprova di ciò, è stato osservato in una ricerca,
dopo l’interruzione del fumo, un aumento della
sensibilità insulinica. 

Il fumo è inoltre responsabile di un aumento
dei marker infiammatori e dello stress ossidati-
vo, entrambi responsabili di resistenza insulini-
ca. Infine, indagini condotte nell’uomo e negli
animali hanno dimostrato la presenza di recetto-
ri della nicotina nelle cellule beta pancreatiche,
tanto da far ritenere che la nicotina possa ridur-
re, tramite i propri recettori, la liberazione di in-
sulina. Studi sugli animali suggeriscono inoltre
che l’esposizione prenatale o neonatale alla nico-
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Il sonno sano dura 7 ore

Diversi studi indicano l’esistenza di un rapporto tra durata e qualità del sonno e rischio di
obesità, diabete, ipertensione, malattia coronarica, ictus, cancro e mortalità. Tra questi

acquista un particolare valore la ricerca condotta da C.L. Jackson e altri autori (CL Jackson et
al. Association between sleep duration and diabetes in black and white adults. Diabetes Care,
published online September 2013), che ha potuto avvalersi, negli Stati Uniti, dei risultati del-
la National Health Interview Survey, interpellando così oltre 130.000 soggetti adulti. Da que-
sta analisi emerge come fra la durata del sonno e la probabilità di avere il diabete  esista una
associazione nel senso che sia una ridotta durata del sonno, intendendo con ciò un tempo in-
feriore alle 7 ore, sia una durata superiore a questo limite, comportano una maggiore preva-
lenza del diabete.

Ciò vale per la popolazione bianca come per quella nera, la quale, peraltro, presenta una
maggiore incidenza di diabete di tipo 2. I meccanismi  che possono legare il sonno al rischio
di diabete differiscono a seconda che la durata del sonno sia inferiore o superiore a quella ot-
timale, calcolata per un soggetto adulto in 7 ore. Una durata del sonno ridotta si accompa-
gna in effetti a un aumento della resistenza insulinica, della pressione arteriosa, dei livelli di
cortisolo nel sangue e anche a un aumento dell’appetito, specialmente per cibi dolci o salati
(e, di conseguenza, della introduzione calorica) e a una ridotta resistenza all’esercizio fisico,
tutte condizioni che facilitano l’insorgenza di obesità. Meno definibili gli elementi che giusti-
ficano l’associazione fra rischio di diabete e maggiore durata del sonno. Tra questi, fattori di
natura socioeconomi-
ca come la disoccupa-
zione, uno stato de-
pressivo, l’inattività fi-
sica o la presenza di
condizioni patologiche
di vario tipo, fra cui la
stessa nicturia (neces-
sità di urinare durante
la notte) o il dolore
neuropatico legato al
diabete, che possono
ridurre la qualità del
sonno e quindi prolun-
garne la durata.

tina possa causare una disfunzione delle cellule
beta fino a una vera e propria morte cellulare.

I numerosi dati raccolti sono di una tale evi-
denza da indurre gli autori del rapporto ad affer-
mare che la cessazione del fumo è il più impor-
tante degli interventi sullo stile di vita oggi invo-
cati per la prevenzione del diabete nella popola-
zione in generale e, a maggior ragione, nei sog-
getti a rischio perché già considerati prediabetici.

Una obiezione che viene frequentemente pre-
sentata quando si invita a interrompere il fumo è
il rischio di un aumento di peso. In realtà, questo
rischio può essere evitato con una maggiore at-
tenzione al consumo di carboidrati e all’attività
fisica. Inoltre, è bene ricordare che, ai fini della
prevenzione del diabete, ciò che più conta è l’o-
besità addominale, che, come abbiamo detto, è
promossa proprio dal fumo. 

Con queste premesse, è auspicabile che si or-
ganizzino percorsi educativi per l’interruzione
del fumo e che si consideri anche l’opportunità
di ricorrere, se necessario, alla somministrazione
di nicotina utilizzando le sigarette elettroniche o
consigliandone l’assunzione sotto forma di cerot-
ti, gomme o pillole o, in alternativa, ricorrendo
alla terapia farmacologica con Buproprione per
facilitare il raggiungimento dell’obiettivo. (P.B.)
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del 14-18%. In condizioni cli-
matiche sfavorevoli, l’insulina
può essere conservata in appo-
siti contenitori che la mettano
al riparo da eccessive escursio-
ni termiche in eccesso o in di-
fetto.

I pazienti portatori di mi-
croinfusori devono tener conto
del fatto che la ridotta pressio-
ne atmosferica, che si registra
già a una altitudine di 2.000
metri, può determinare la for-

mazione di bolle create dalla li-
berazione dell’aria presente in
soluzione. Le bolle, così forma-
te, possono indurre un extra di
infusione di insulina con con-
seguente ipoglicemia durante
la salita in quota. Il contrario
può avvenire durante la discesa
e l’atterraggio. È perciò consi-
gliabile rimuovere le bolle dal
sistema (a intervalli di ogni
1.000 metri) durante l’ascesa.
Analoghe precauzioni devono

essere prese con le penne a si-
ringa per non iniettare aria an-
ziché insulina.

Attività intensa
L’attività fisica, specie se in-

tensa, riduce in modo signifi-
cativo il fabbisogno di insuli-
na. L’esercizio facilita infatti di
per sé il trasporto intracellula-
re del glucosio nelle fibrocellu-
le muscolari, aumentando la
disponibilità di trasportatori

Il diabete

Gli schemi attuali di te-
rapia insulinica con-
sentono ai diabetici di

tipo 1 di condurre un modello
di vita assolutamente normale.
Vi sono tuttavia alcune circo-
stanze che richiedono una ca-
pacità di controllo e di aggiu-
stamento della terapia che de-
vono essere conosciute e ri-
spettate. Una di queste è rap-
presentata dai lunghi viaggi
che comportano uno sposta-
mento di vari fusi orari, con la
conseguenza di un allungamen-
to del giorno nei viaggi verso
occidente e di un suo accorcia-
mento in quelli verso oriente.
Nel primo caso, può essere pre-
visto anche l’inserimento di un
pasto supplementare che ri-
chiederà una dose aggiuntiva
di insulina ad azione rapida. In
caso di accorciamento della
giornata, la dose di insulina do-

vrà invece essere ridotta. Se la
differenza non supera le 2-3
ore, nella maggior parte dei ca-
si non è necessario cambiare lo
schema terapeutico. Alla base
delle variazioni della terapia in-
sulinica vi è sempre, comun-
que, l’autocontrollo della glice-
mia.

Così come deve essere evita-
ta l’esposizione dell’insulina a
temperature troppo basse, al-
trettanto deve essere fatto per
evitare un eccessivo riscalda-
mento. L’insulina può essere
conservata a lungo a una tem-
peratura compresa fra 2 e 8°C,
ma può mantenere invariata la
sua efficacia a temperatura am-
biente (<25°C) per un mese,
dopo di che deve essere scarta-
ta. L’esposizione a una tempe-
ratura di 32-37°C per un mese
determina, secondo uno stu-
dio, una riduzione di efficacia
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nella VALIGIA
Non abbiate paura
di viaggiare: potete
andare dove volete

e quando vi pare.
Ma ricordatevi

di osservare alcune
norme fondamentali

per conservare
bene l’insulina
e per regolare
correttamente

il regime
delle iniezioni
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del glucosio (Glut-4). Le linee
guida suggeriscono perciò che
la dose di insulina basale
debba essere ridotta del 10-
20% la notte successiva all’e-
sercizio al fine di prevenire
una ipoglicemia.

Per i motivi opposti, nei
giorni di assoluto riposo, può
essere necessaria una riduzione
della dose giornaliera di insuli-
na. È da ricordare anche, al
proposito, che un esercizio che
coinvolge gli arti inferiori com-
porta un aumento del flusso
sottocutaneo di sangue e, quin-
di, un accelerato assorbimento
dell’insulina se questa viene
iniettata nella coscia. Da nota-
re, infine, che un esercizio
composto da una successione
di episodi brevi di intensa atti-
vità muscolare può provocare
iperglicemia per l’eccessiva se-
crezione di ormoni anti-insulari
(cortisolo, ormone della cresci-
ta, adrenalina).

Lassù in montagna
Una situazione particolare è

quella del soggiorno ad altitu-
dini elevate. Le informazioni
sull’effetto dell’ipossia e dell’e-
sercizio fisico sulla glicemia e
sul controllo metabolico in alta
montagna nei diabetici di tipo
1 sono assai scarse. Questo
tema, reso più attuale dal cre-
scente numero di diabetici che
compiono spedizioni a grandi
altitudini, viene affrontato in
un articolo dedicato appunto
agli aspetti pratici della terapia
insulinica quando, agli effetti
dell’esercizio fisico intenso, si
associano quelli derivati dalla
altitudine (Richards P et al.
The practical aspects of insulin
ad high altitude. High Altitude
medicine & biology 2013; 14:
197-204). Dallo stesso articolo
sono derivate alcune delle con-
siderazioni più generali ripor-
tate in precedenza.

Secondo alcune osservazioni

citate nell’articolo, il fabbiso-
gno di insulina può aumentare
con l’altitudine, come dimostra
l’occorrenza di iperglicemia
benché l’attività fisica svolta sia
la stessa e che nessuna varia-
zione sia intervenuta nella in-
troduzione di cibo e nella som-
ministrazione di insulina. Si ri-
tiene che ciò sia dovuto all’atti-
vazione del sistema adrenergico
e alla secrezione in eccesso di
cortisolo, catecolamine e ormo-
ne della crescita indotta dalla
esposizione a grandi altitudini.

Significativo è, al proposito,
il rilievo, dopo una spedizione
in alta montagna, di un incre-
mento della emoglobina glicata
non soltanto nei diabetici, ma
anche nei non diabetici. Ad al-
tezze superiori ai 5.000 metri si
ha anche un ritardo nell’assor-
bimento gastrointestinale dei
carboidrati che può rendersi re-
sponsabile, dopo una iniezione
di un analogo rapido, di una

ipoglicemia postprandiale e di
una iperglicemia tardiva. È per-
ciò preferibile mantenere la gli-
cemia su livelli moderatamente
elevati: fra 120 e 160 mg/dl. È
implicita la necessità di poter
disporre in qualsiasi momento
di carboidrati a rapido assorbi-
mento e specialmente di gluco-
sio e di glucagone in fiale da 1
mg da somministrare per via
intramuscolare. Va notato, tut-
tavia, che il glucagone potrebbe
essere assorbito con notevole
ritardo per un eccessivo raf-
freddamento del tessuto mu-
scolare o risultare addirittura
inefficace se l’ipoglicemia fosse
legata a una deplezione delle
scorte di glicogeno epatico,
eventualità assai verosimile al
termine di una faticosa giorna-
ta di montagna.

Schema flessibile
La molteplicità di effetti

che incidono sul control-
lo glicemico durante
una spedizione in alta
montagna rendono vieppiù
necessaria l’adozione di uno
schema di terapia insulinica
quanto più possibile flessi-
bile, fondato sull’impiego di

Alcune precauzioni sono necessarie per i viaggi aerei. L’insulina, in
flaconi o nelle siringhe a penna, deve essere portata nel bagaglio a

mano per evitare che venga congelata se riposta nella stiva. Viene
inoltre richiesta la prescrizione medica per il
suo uso. Gli analizzatori a raggi X e gli scan-
ner corporei degli aeroporti possono danneg-
giare i microinfusori e i sistemi di monitorag-
gio continuo della glicemia, cosicché questi
dovrebbero essere rimossi e controllati ma-
nualmente.
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Avviso per chi vola

analoghi ad azione rapida e ri-
tardata, con totale esclusione
delle insuline premiscelate e
sul ricorso al controllo fre-
quente della glicemia. L’altitu-
dine può interferire anche con
la regolare operatività dei glu-
cometri. Questi sono tarati per
operare fra 10 e 40°C e posso-
no non essere utilizzabili al di
fuori di questo ambito. Secon-
do uno studio, in presenza di
una riduzione della tensione di
ossigeno, gli strumenti che uti-
lizzano la glucosio-ossidasi so-
vrastimano, come atteso, i va-
lori della glicemia del 6-15% e
ciò porterebbe a privilegiare le
strisce reattive che utilizzano
la glucosio-deidrogenasi. In
realtà, altri studi rilevano inve-
ce una sovra o sottostima della
glicemia con entrambi i rea-
genti. L’impatto dell’errore di
misurazione sull’esito della te-
rapia è tuttavia minimo e irrile-

vante ai fini della terapia.
I diabetici che intraprendo-

no spedizioni in alta montagna
devono anche preoccuparsi di
avere, malgrado il vestiario pe-
sante indossato in queste circo-
stanze, guanti inclusi, un facile
accesso alla cute (delle dita e
dell’addome) per il monitorag-
gio della glicemia e l’iniezione
di insulina quando queste ma-
novre devono essere praticate,
magari all’aperto, in condizioni
atmosferiche avverse. È in ef-
fetti da sconsigliare l’abitudine
praticata da alcuni di iniettare
l’insulina attraverso i vestiti.
Infatti, con questa pratica, a
prescindere dalla necessità di
usare aghi di maggior lunghez-
za, c’è il rischio, facilmente
comprensibile, di provocare
una infezione o di introdurre
frammenti di fibre nella pelle
con conseguente reazione in-
fiammatoria. (P.B.)
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uN PROGETTO PER uNA MIGLIORE ASSISTENZA

Si può fare di più e di meglio
per gestire le persone con
diabete? Certamente sì e se

qualcuno ha idee, progetti, pro-
poste concrete per progredire su
questa strada, si faccia avanti: sa-
rà premiato. È questo il fulcro
dell’iniziativa “Idee di valore”,
promossa da Bayer e rivolta ai
centri diabetologici italiani: un
concorso per raccogliere da chi
opera quotidianamente sul cam-
po suggerimenti e spunti da tra-
durre in prassi che rendano più
efficace ed efficiente l’assistenza
e la cura di chi ha il diabete. Si
può trattare di iniziative già av-
viate o per le quali si abbia ben
chiaro che cosa serve per metter-
le in pratica.

“Idee di valore - Strategie vin-
centi nella gestione della persona
con diabete” ha raccolto l’ade-
sione dell’Associazione medici
diabetologi e dell’Osdi-Operato-

ri sanitari di diabetologia italia-
ni, i cui rappresentanti siedono
nel board scientifico e giuria del
progetto: Antonio Ceriello, Ni-
coletta Musacchio, Alessandro
Ozzello e Mauro Ragonese per
Amd; Roberta Chiandetti, Gio-
vanni Lo Grasso, Clara Rebora
per Osdi.

Le strutture diabetologiche
sono state invitate dunque a par-
tecipare al progetto proponendo
idee nuove, anche ambiziose,
purché praticabili e realizzabili,
e ben descritte nei dettagli e
nelle risorse che richiedono, su
tre tematiche fondamentali del-
l’assistenza al paziente: modelli
organizzativi, percorsi formativi,
motivazione all’automonitorag-
gio. Ogni centro può fare propo-
ste di lavoro su uno, due o tutti e
tre i filoni per un massimo di tre
elaborati. Una giuria li valuterà,
farà una prima selezione dei 30

migliori e infine sceglierà i 9 più
validi, a cui si aggiungerà un de-
cimo, votato dai partecipanti.

È importante sottolineare che
l’esame da parte dei giurati sarà
effettuato in forma anonima: le
modalità di partecipazione illu-
strate sul sito www.progettoidee-
divalore.it spiegano bene, passo
passo, come vanno presentate le
proposte, anche al fine di garan-
tire che, quando la giuria leggerà
ogni elaborato, non saprà il
nome dell’autore e del centro da
cui proviene. Mentre andiamo in
stampa, i termini per l’iscrizione
si stanno per chiudere (il 10
maggio); la documentazione
completa dovrà essere presenta-
ta entro il 30 novembre 2014.
L’evento finale con le premiazio-
ni si svolgerà entro aprile 2015.

Come dice il presidente di
Amd Ceriello, occorre “ribadire
l’importanza del team diabetolo-

cercansi
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gico e dimostrarne i punti di
forza”, perché, quando attorno
al fulcro del centro diabetologico
opera una squadra coordinata di
operatori, l’assistenza e la cura
prestate sono migliori. 

Oggi anche la diabetologia
deve fare i conti con la fase di
grande cambiamento che investe
la sanità, condizionata da diffi-
coltà economiche e necessità di
ristrutturazione. Qualsiasi muta-
mento o riorganizzazione deve
però mantenere fermo il fine di
rispondere ai reali bisogni del cit-
tadino-paziente. Nel caso del dia-
bete, patologia cronica comples-
sa e in aumento, osserva Nicolet-
ta Musacchio, vicepresidente del-
l’Amd, “il cuore del valore del-
l’assistenza e della cura sono la
multidisciplinarità, la competen-
za e l’approccio di squadra. Ci
vogliono strumenti organizzativi
che pongano al centro il paziente

È partito il concorso “Idee di valore”, rivolto ai centri
diabetologici italiani, che premierà le proposte innovative

per rendere più efficaci le cure a chi ha il diabete.
Tre i temi centrali: organizzazione, formazione, autocontrollo

Buone idee

e permettano la personalizzazio-
ne della terapia. Oggi spesso il
team diabetologico è trascurato:
il nostro lavoro deve invece esse-
re valorizzato, come del resto ri-
conosce il Piano nazionale del
diabete, che dà grande rilievo alle
competenze specialistiche, al
team, all’autonomia consapevole
del paziente, ai concetti di rete,
integrazione e continuità assi-
stenziale. Se il paziente è inserito
in un percorso all’interno di una
squadra ottiene buon controllo,
miglioramento dei parametri me-
tabolici, minore necessità di visi-
te, più alta aderenza alla terapia:
è dimostrato. E questa rete deve
comprendere il centro diabetolo-

gico, gli infermieri, i medici gene-
ralisti”. Un nuovo modello orga-
nizzativo deve saper creare -con-
tinua Musacchio- “un filtro a li-
vello territoriale che permetta di
adottare la soluzione appropriata
ai bisogni del paziente, evitando
l’accesso improprio in ospedale”,
che comporta alti costi. Per fare
ciò è indispensabile coinvolgere i
medici di base nella gestione in-
tegrata del paziente. 

L’Osdi, come dice la presi-
dente Roberta Chiandetti, ha
aderito con convinzione al pro-
getto Idee di valore, in ragione
dell’importanza fondamentale
dell’operatore infermieristico
nel team. l
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Ènata con il piede giusto,
anzi veramente di corsa,
la “Diabetes Marathon

2014”, la manifestazione podi-
stica ideata dall’Associazione
diabetici forlivese, in collabora-
zione con l’Associazione sporti-
va Trail Romagna e il Comune
di Forlì.  Domenica 13 aprile,
infatti, si sono ritrovati vera-
mente in tanti a correre tra le
vie della città, se si considera
che soltanto gli iscritti hanno
superato le 2.000 unità, sia tra i
partecipanti alla corsa competi-
tiva (circa 13 km), sia alla pas-
seggiata (circa 10 km). “Certo,
puntavamo ai numeri alti -ci
dice l’ingegner Marco Tellarini,
del Coordinamento e organizza-
zione dell’Associazione diabetici

forlivese- ma una partecipazio-
ne così consistente è più di
quanto potessimo sperare, trat-
tandosi poi della prima edizio-
ne. Insomma, una serpentina
umana ha attraversato il centro
di Forlì, portando il nostro mes-
saggio di sostegno al bambino
con diabete”. 

Sono venuti, infatti, non sol-
tanto da tutto il comprensorio,
ma anche dalle Associazioni
diabetici delle città vicine, da
Bologna a Ravenna, da Ferrara
a Cesena, da Imola a Rimini. “E
anche da altre regioni, per
esempio dalla Toscana, dall’Um-
bria e dal Veneto -precisa Tella-
rini- Può quindi immaginare
quanto grande sia la nostra sod-
disfazione, anche perché il con-

senso non ci viene soltanto dai
numeri, ma anche dai giudizi,
tutti positivi, a dimostrazione
che l’obiettivo è stato ampia-
mente raggiunto”. 

Prevenzione e salute
Diabetes Marathon, infatti, è

nata per sensibilizzare le perso-
ne sull’importanza della preven-
zione e promozione della salute
e sulle problematiche collegate
al diabete di tipo 1. E proprio
per amplificare questo messag-
gio e soprattutto per coinvolge-
re i giovani, gli organizzatori
hanno puntato su un’attività
sportiva di grande richiamo,
come appunto una camminata e
una gara podistica. Lo descrive
bene lo stesso logo della manife-

uNA FESTA DEL VOLONTARIATO A FORLì

La maratona

30

della
solidarietà
stazione, “Mister One”, dove il
cerchio blu -simbolo universale
del diabete- fa da testa a un gio-
vane che corre, con il n. 1 sulla
pettorina.

Organizzare un evento di
questa portata normalmente ri-
chiede non soltanto una struttu-
ra motivata e ben definita, ma
anche tempi lunghi, dai 9 mesi a
un anno, mentre l’Associazione
forlivese l’ha messa in piedi in

soli 6 mesi. “Basti pensare -sot-
tolinea Marco Tellarini- che sol-
tanto per controllare il percorso
ci sono voluti ben 325 volontari.
In totale abbiamo coinvolto ben
95 soggetti, tra patrocini e coor-
dinatori (32), partner nazionali
e internazionali (41, tra cui 9 in-
dustrie farmaceutiche) e 8 asso-
ciazioni di protezione civile per
la logistica” (per ulteriori infor-
mazioni, si veda il sito www.dia-

betesmarathon.it). 
Molte sono state poi le attivi-

tà di contorno. Innanzitutto, alla
gara podistica si è aggiunta una
camminata ludico-motoria, nel
cui ambito è stato anche possi-
bile proporre un’attività di Nor-
dic Walking. All’interno poi del
Campo di atletica “C. Gotti”, da
dove partivano e arrivavano i
corridori, è stata organizzata la
“Festa dello sport”, una serie di

31

Oltre duemila persone a Forlì

per la Diabetes Marathon,

promossa dall’Associazione

diabetici per sensibilizzare 

l’opinione pubblica 

sul diabete di tipo 1 

e sostenere i bambini

di Lorenzo Verlato
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attività sportive per bambini,
con giochi e divertimenti per i
più piccoli. Molto successo
hanno poi riscosso sia il pacco
gara assai ricco, sia  il “Pasta
party” final, ovviamente realiz-
zato con pasta a basso indice
glicemico, come pure la presen-
za della “Tam Tangram Band”.
Non è mancato neppure l’aspet-
to culturale, con la visita guidata
ad alcune testimonianze del
“Novecento Forlivese”.

A vincere la sezione competi-
tiva della maratona sono stati
due podisti non diabetici dell’E-
dera Atletica Forlì, Luca Benini
(nella foto di pagina 31) e, tra le
donne, Giudit Varga. “All’inizio
avevamo pensato -racconta l’in-
gegner Tellarini- di proporre
due categorie e due classifiche
(per diabetici e no), ma poi ab-
biamo deciso di non fare distin-

zioni che potessero in qualche
modo finire con il “ghettizzare”,
visto che la manifestazione era
aperta a tutta la popolazione”.
Quindi, una festa di tutta la cit-
tadinanza e non solo per le per-
sone con diabete (che a Forlì
sono circa 9.000), con l’obietti-
vo di coinvolgere quanta più
gente possibile.

La medaglia
del Presidente

Diabetes Marathon ha rice-
vuto dal presidente della Repub-
blica Giorgio Napolitano la sua
prestigiosa medaglia di rappre-
sentanza. Riconoscimento im-
portante, concesso esclusiva-
mente alle iniziative meritevoli
di carattere sociale, che testimo-
nia l’attenzione delle istituzioni
al problema diabete. “Dimostra
che le nostre problematiche tro-

vano ampio riscontro, anche a
livello politico, oltre che sanita-
rio”. E ora? Innanzitutto, con i
30.000 euro raccolti saranno or-
ganizzati campi scuola formativi
per bambini e adolescenti con
diabete. “Poi penseremo alla
prossima edizione -conclude
Tellarini- Siamo riusciti a mette-
re insieme, già alla prima edizio-
ne, volontariato, sport, cultura e
diabete.  Una rete di iniziative
intrecciate tra di loro, che non
deve andare dispersa. Vista la
complessità dell’organizzazione,
tanto vale ora far diventare Dia-
betes Marathon una gara a livel-
lo nazionale, arricchendo la ma-
nifestazione di convegni e inizia-
tive. Magari due giorni -questo
il nostro sogno- tutti dedicati al
diabete”. Prossimo appunta-
mento: 12 aprile 2015, su una
distanza di 21 km.                  l

VERONA

L’Associazione dei far-
macisti di Verona ha
voluto dare un contri-

buto significativo all’opera di
prevenzione del diabete e delle
sue complicanze, offrendo ai
cittadini la possibilità di sotto-
porsi alla misurazione gratuita
della glicemia per una giorna-
ta, in occasione dell’ultimo
World diabetes day. Ottantano-
ve farmacie hanno aderito all’i-
niziativa di Federfarma Verona
e oltre millecinquecento perso-
ne hanno volentieri colto l’op-
portunità di eseguire il test e
rispondere a un questionario di
autovalutazione del proprio ri-
schio di diabete. A distanza di
qualche mese l’Associazione
ha reso noti i dati raccolti ed
elaborati. L’esito è interessante
e indicativo: è infatti emerso
che quasi la metà (il 49%) dei
partecipanti allo screening era
ad alto rischio, il 27% medio e

soltanto il 23% basso. Con va-
lori di glicemia a digiuno infe-
riori a 100 mg/dl sono risultati
il 56% dei cittadini, mentre il
38% era tra 100 e 140 e il 6%
sopra i 140.

Commenta il presidente dei
titolari di farmacia veronesi
Marco Bacchini: “I casi più
gravi sono stati immediata-
mente indirizzati al medico di
medicina generale, mentre ai
soggetti comunque a rischio
diabete sono state fornite dai
farmacisti indicazioni sanitarie
e un opuscolo informativo

sulla pericolosità di questa pa-
tologia, subdola perché asinto-
matica. Siamo preoccupati per-
ché pensiamo che la cittadi-
nanza non si renda realmente
conto di quali siano le conse-
guenze di uno scorretto stile di
vita e molti continuino pur-
troppo a non prendesi cura di
sé stessi, mangiando cibi-spaz-
zatura, bevendo bibite dolcifi-
cate, evitando di fare regolare
attività fisica. Avere un alto ri-
schio diabete non significa ne-
cessariamente sviluppare la pa-
tologia, ma è certo un forte
campanello d’allarme che deve
indurre a riflettere e ad agire
positivamente. Il diabete è una
malattia grave che può essere
gestita bene se presa in tempo,
quindi prima che compaiano i
sintomi”. l

GRATIS A CASA TUA?

Telefona subito al numero verde 800.824055

VUOI RICEVERE

“TUTTODIABETE”

Prevenzione
in farmacia

Tra i partecipanti all’evento di Forlì va segnalata la presenza dell’Associa-
zione “Corro per Plinio”, che non soltanto ha dato subito il proprio pa-

trocinio, ma ha partecipato con un gruppo di 20-25 persone. L’associazione
è nata nel nome del piccolo Plinio Ortolani, bellissimo bambino, che, cinque
anni fa, quando aveva soltanto 18 mesi, a causa di una tardiva diagnosi di
diabete, ha subìto gravi e irreversibili danni fisici e cognitivi, e oggi, salvato dall’intervento
dell’ospedale pediatrico fiorentino Meyer, vive e lotta quotidianamente contro la malattia. Il
padre Iacopo ha raccontato la sua storia in un commovente libro, pubblicato da Simone
Bandini Editore, “La forza che ho dentro”, destinandone i proventi al Meyer. L’associazione
Corro per Plinio –promossa dal padre con alcuni amici e che oggi raduna podisti di tutta Ita-
lia- partecipa a numerose manifestazioni sportive, come quella di Forlì, per far sì, con la pro-
pria testimonianza, che il dramma del piccolo Ortolani non sia dimenticato e che eventi si-
mili non possano più accadere. “Una dimostrazione che lo spirito di questa gara –commenta
in proposito Tellarini- non è l’agonismo puro e semplice, quanto piuttosto una vera festa del
volontariato: loro sono venuti anche per l’anima solidale che questa manifestazione vuole
esprimere. Certo, la gara deve esserci, ma è l’aspetto solidale che va privilegiato”.

“Corro per Plinio”
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Nascono e crescono
i Coordinamenti

Novità nel vivace campo
del volontariato: su ini-
ziativa di sedici associa-

zioni di pazienti nasce il “Coor-
dinamento delle associazioni
delle persone con diabete di
Piemonte e Valle d’Aosta”, Il
sodalizio ha come coordinatore
Ezio Labaguer di Fand-Associa-
zione italiana diabetici e come
vicecoordinatore Ivan Persico
di Agd-Associazione italiana
giovani con diabete.

In Piemonte sono individuate
(nell’apposito registro regiona-
le) oltre 220mila persone con
diabete. Dal 2008 i pazienti di
tipo 2 sono assistiti secondo il
principio della gestione integra-
ta, con presa in carico da parte
del medico di famiglia, in stret-
ta collaborazione con i diabeto-
logi delle strutture ospedaliere
per garantire un migliore con-
trollo e un più adeguato percor-
so terapeutico. In questo conte-
sto il volontariato può dare, e
già offre, un prezioso contribu-
to di collaborazione attiva.

“In Piemonte il ruolo dell’as-
sociazionismo nell’ambito del
diabete è molto forte -commen-
ta Egidio Archero, presidente
nazionale di Fand- In veste di

persona con diabete, e soprat-
tutto di piemontese, con orgo-
glio sottolineo quanto sia im-
portante la nascita di questo
Coordinamento, ultimo tassello
di un percorso virtuoso intra-
preso nella nostra regione già
anni fa”. Fand raggruppa oltre

115 associazioni di
persone con diabete
in Italia: al suo inter-

In occasione della XXXII Assemblea nazionale della
Fand - Associazione italiana diabetici, a Pesaro, sono

stati assegnati i riconoscimenti del “Premio Fand 2014”,
seconda edizione, che intende valorizzare “progetti di in-
formazione, sensibilizzazione, prevenzione nel campo del
diabete nelle diverse regioni italiane”. Il Premio Fand è
stato attribuito a: AladFand di Potenza , Adol Ostia Lido,
Fand Sassari, Fand Sulcis, Fand Fano, Fand Senigallia,
Fand Venafro, Fand Savigliano Fossano Saluzzo.

Dice Egidio Archero, presidente nazionale Fand (nella
foto): “Sono le associazioni locali e i loro volontari a esse-
re ogni giorno vicini alle persone con diabete e ai loro biso-
gni. E sono queste associazioni che si confrontano con le
realtà locali in cui operano: istituzioni, sanità, società civi-
le, opinione pubblica. Il loro lavoro è fondamentale per
tutti noi e per il mondo del diabete. Per questo, Fand ha
deciso di incentivare, sviluppare e premiare la loro azione,
con l’istituzione del Premio, per gratificare, con un contri-
buto economico tangibile, le più meritevoli  iniziative”. 

no Antonio Del Vecchio, presi-
dente della Fand di Chivasso,
fungerà da referente regionale
per il Piemonte. Anche in Cam-
pania 15 organizzazioni di per-
sone con diabete e genitori di
bambini e ragazzi con diabete si
sono riunite in Coordinamento
regionale, guidato da Fabiana
Anastasio. In Calabria si è for-
mato il Codical-Coordinamento
associazioni diabetici della Re-
gione (10 associazioni, coordina-
trice Mariantonella Ferraro e vice
Elvira Maddaloni).                    l
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