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F
orse avrete letto sui giornali o sentito alla
televisione della tragica vicenda di quel
quattordicenne di Sestri, morto improv-
visamente per un “diabete fulminante”,

come è stato definito su alcuni organi di informa-
zione. Una storia al momento ancora non com-
pletamente chiarita nei particolari: pare che il ra-
gazzo stesse male da un paio di giorni e che sia
stato portato in ospedale in stato di coma, con
una glicemia spropositata, 2200 mg/dl. Pare che
il giovane in quelle ore avesse manifestato alme-
no uno dei classici sintomi del diabete -un senso
di sete continuo e insistente- ma che prima della
crisi fatale fosse stato, apparentemente, in piena
salute. Tutti i tentativi di salvarlo fatti in ospedale
si sono rivelati inutili. La Procura ha aperto
un’indagine sull’episodio e spetterà dunque al
magistrato stabilire se esistano o no responsabili-
tà per la morte del ragazzo.

N
on abbiamo dati più precisi sul caso e
non sappiamo, pertanto, se sarebbe
potuta andare in modo diverso. Il
fatto però ci ricorda quanto sia im-

portante riconoscere il diabete sùbito, non appe-
na si manifesta, in particolare nel caso del tipo 1.
Sappiamo (e ne abbiamo parlato anche sul nu-
mero 2/2014 di Tuttodiabete) che ancora può ac-

cadere che le famiglie e persino gli operatori sa-
nitari scambino la sintomatologia iniziale per
qualcosa d’altro e gli interventi necessari siano
ritardati o addirittura non attuati. Chi legge que-
sto giornale sa bene che una sete costante e ac-
centuata e un bisogno di urinare molto frequente
sono campanelli d’allarme tipici dell’insorgenza
del diabete di tipo 1, segnali che suggeriscono di
misurare sùbito la glicemia. La diagnosi precoce
e tempestiva è decisiva per avviare immediata-
mente la terapia adeguata e cominciare a gestire,
con pazienza e attenzione quotidiana, una pato-
logia molto seria, ma controllabile. Se però viene
riconosciuta tardi, le conseguenze possono esse-
re molto pesanti e anche irreparabili, a partire
dalla chetoacidosi diabetica. Tutti dovrebbero sa-
perlo, dai genitori ai medici e infermieri. Pur-
troppo esistono ancora lacune di informazione e
consapevolezza e su questa debolezza è necessa-
rio agire con campagne istituzionali, iniziative di
formazione, comunicazioni sui mass media. Chi
ha il diabete e chi lo cura per professione sa bene
che cos’è e come deve essere affrontato. Altret-
tanto dovrebbe valere per chi finora non vi si è
imbattuto: perché, se mai dovesse incontrarlo,
deve essere in grado di riconoscerlo sùbito e
prontamente disarmarlo. l



Festeggiati

a Favignana i primi

dieci anni di vita

dell’Associazione,

da due lustri

impegnata a superare

un vecchio tabù: oggi

chi ha il diabete,

se ben compensato

e controllato,

può dedicarsi alle

immersioni

subacquee senza

alcun timore. 

Ma con brevetto

di Lorenzo Verlato

INTERVISTA A LAURA CINGOLI, DI “DIABETE SOMMERSO”
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L
e immersioni subac-
quee erano sempre
state “off limits” per
le persone con diabe-
te, ai primi posti tra

gli sport sconsigliati dai diabeto-
logi. Poi, nel 2004, su iniziativa
del Centro di diabetologia del-
l’Ospedale Niguarda Ca’ Gran-
da, in collaborazione con l’Asso-
ciazione diabetici di Milano e
con il Dan Europe (Divers alert
network, ente di riferimento in-
ternazionale per la sicurezza
subacquea), è nato il progetto
(senza fini di lucro) “Diabete
sommerso”. Lo scopo era ed è
favorire -all’insegna del motto
“Andare sott’acqua è un diritto
di tutti”- la pratica delle immer-
sioni con autorespiratore in sicu-
rezza anche in presenza di diabe-
te, purché ben compensato. E
così anche questa barriera è
stata abbattuta. In occasione dei
festeggiamenti per il decennale

meno versatili e
non consentivano
una gestione libe-
ra, agile e autono-
ma della patolo-
gia. Ora, con le
nuove terapie, il
divieto non è più
giustificato e,
quindi, si può fare un’attività
che, tra l’altro, può avere ricadu-
te pratiche rilevanti anche sul
controllo glicemico delle persone
coinvolte. 

Qual è la mission dell’Asso-
ciazione?

Innanzitutto promuovere la
diffusione dell’attività subac-
quea in condizioni di sicurezza
tra le persone con diabete e poi
formarle sulla base di precisi
protocolli. Questo comporta sia
la collaborazione con le altre as-
sociazioni del “Pianeta Diabete”
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dell’Associazione (culminati
nella tre giorni di immersioni al-
l’isola di Favignana, Trapani, dal
16 al 19 ottobre) abbiamo inter-
vistato la sua presidente, Laura
Cingoli.

Con quali motivazioni dieci
anni fa è nato il progetto Diabe-
te Sommerso?

Direi per due diversi motivi. Il
primo, per proporre alle persone
con diabete uno sport non sol-
tanto appassionante, ma anche in
sintonia con la gestione della pa-
tologia: fare subacquea, infatti,
obbliga a una precisa formazione
e a un costante addestramento,
così come lo è gestire il diabete.
Il secondo motivo -se vogliamo,
più trasgressivo, perché significa-
va combattere contro un tabù- è
che sino a quel momento la sub-
acquea era preclusa, rientrava
cioè fra gli sport vietati. Forse
perché allora le terapie erano

in sicurezza

(alle quali offriamo l’occasione
per promuovere un’attività in
più), sia la formazione di istrut-
tori subacquei per consentirci
di praticare l’attività presso i
Centri Diving. 

Quante persone avete coin-
volto nel vostro progetto?

Trattandosi di un progetto
multidisciplinare, abbiamo co-
involto sia diabetologi, sia me-
dici di medicina dello sport e di
medicina iperbarica, sia profes-
sionisti della subacquea, anche
per un problema di certificazio-

ne, perché rilasciamo i brevetti
a persone con il diabete, per
poter fare in sicurezza immer-
sioni con autorespiratori ad
aria. Ovviamente, i veri prota-
gonisti della nostra iniziativa
sono le persone con diabete: ne
abbiamo coinvolte circa 150.
Certo, non è un gran numero,
ma si consideri che la subac-
quea non è per tutti e poi, fran-
camente, è uno sport non eco-
nomico. Inoltre, preferiamo la-
vorare con piccoli gruppi, per
poter garantire la massima at-
tenzione e accuratezza. 



volgere i
diabetolo-
gi. L’anno scorso, per esempio,
abbiamo organizzato un corso di
una settimana a Ventotene, coin-
volgendo diabetologi e persone
con diabete, partendo dal princi-
pio che la subacquea è uno sport
di coppia: essere in due offre
l’opportunità di un controllo re-
ciproco. Proprio per questo ab-
biamo proposto corsi duranti i
quali il diabetologo e la persona
con diabete si immergevano as-
sieme. È stata un’iniziativa di
successo. In ogni modo, questa
celebrazione dei 10 anni non è
ancora finita. Si chiuderà il 29
novembre con un congresso nel-
l’Aula magna dell’Ospedale Ni-
guarda di Milano, e sarà l’occa-
sione per fare il punto della si-
tuazione. Ovviamente, le perso-
ne con diabete e i diabetologi in-
namorati del mare e delle im-
mersioni sono invitati. l
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Ma chi sono, in particolare, i
vostri associati?

Sono sicuramente persone
appassionate di subacquea, che
dividerei in due categorie. La
prima è costituita da coloro che
non avevano mai fatto questo
sport, pur desiderando farlo, ma
poi si sono sentiti dire dal diabe-
tologo che non era possibile. Co-
nosciuto il nostro progetto,
hanno deciso di contattarci, poi
hanno fatto un corso completo e
si sono guadagnati il brevetto.
Perché noi forniamo un brevetto
a tutti gli effetti (applicabile dai
dodici anni in su), con in più un
modulo aggiuntivo legato pro-
prio alla patologia. La seconda
categoria è costituita da persone
che hanno già il brevetto, ma poi
non hanno più fatto subacquea
perché il diabetologo li ha scon-
sigliati di praticare questo sport.
Nostro obiettivo è far capire che
un’attività come quella delle im-
mersioni è alla portata anche
degli insulinodipendenti, e non
deve più rappresentare un tabù.

Quindi, ci sono ancora delle
preclusioni?

Vede, se una persona con dia-
bete si reca in uno dei Centri Di-
ving da noi accreditati (nel sito
dell’Associazione ne abbiamo
contati 31 - ndr), non c’è alcun
problema. Diversamente, ha
due possibilità: o non dichiara la
sua condizione, perché con lo
scarico di responsabilità oggi
basta dire di non avere patolo-
gie, oppure mostra il certificato

da noi rilasciato a doppia firma,
quella del diabetologo e quella
dell’istruttore con il quale ha
conseguito il brevetto con mo-
dulo aggiuntivo, e dichiara di es-
sere in grado di gestire sé stesso.
Se trova un responsabile com-
prensivo, potrà immergersi, di-
versamente no. Ecco perché una
delle attività importanti di Dia-
bete sommerso è quella di crea-
re una rete di istruttori su tutto
il territorio italiano,  qualificati
per questo tipo di attività. 

Avete festeggiato il vostro
decennale con il meeting d’im-
mersioni a Favignana. Come è
andata?

L’invito era rivolto a persone
già “brevettate” e, quindi, dal
punto di vista tecnico non abbia-
mo avuto nessuna difficoltà,
anche se qualcuno non si immer-
geva da tempo. Abbiamo propo-
sto immersioni facili, entro la
curva di sicurezza imposta dal
nostro protocollo e anche chi

aveva brevetti di maggior livello
si è adeguato a un’attività alla
portata di tutti. Hanno partecipa-
to persone di età compresa tra
24 e 60 anni. Oltre a tre giorni di
immersioni, sono stati anche tre
giorni di formazione, che noi
proponiamo sempre. In questo
caso, poi, non si è trattato di for-
mazione sulla subacquea, perché
i partecipanti avevano già il bre-
vetto, ma sulla terapia insulinica,
sulla gestione del diabete e sul-
l’attività fisica, anche in generale.
In realtà, lo scopo della “Tre
giorni di Favignana” non era
tanto scendere negli abissi, quan-
to piuttosto fare un’esperienza
comunitaria. Sono rimasta stupi-
ta, in particolare, dal fatto che la
maggior parte delle persone che
hanno partecipato non avesse
mai fatto esperienze di “campi
scuola” sul diabete. È stato quin-
di particolarmente apprezzato lo
spirito di condivisione creatosi,
soprattutto la voglia di conoscer-
si e confrontarsi.

Ci parli del protocollo da se-
guire nelle immersioni. 

È pubblicato sul nostro sito
www.diabetesommerso.org ed è,
quindi, scaricabile. Esso prevede
una serie di comportamenti di
carattere sia alimentare, sia tera-
peutico, che cominciano già il
giorno prima dell’immersione:
per esempio, abbassare l’eroga-
zione basale, diminuire l’insulina
lenta per chi usa la multi-inietti-
va, tutta una serie di regole cui
attenersi per affrontare l’immer-
sione in sicurezza. In realtà, que-
sto protocollo è stato realizzato
per l’attività subacquea, ma a
ben vedere è applicabile a moltis-
sime attività sportive. La regola
più importante e di immediato
utilizzo per il sub è sintetizzata
alla fine in una tabella, che pre-
vede i range entro i quali si fa o
no l’immersione. Mi spiego: il
range glicemico entro il quale
stare per immergersi non corri-
sponde al valore glicemico cui
tendere in condizioni normali.
Se, per esempio, un diabetico
deve avere in condizioni normali
la glicemia da 80 a 120, per fare
immersione deve averne sicura-
mente una superiore. Perché lo
spauracchio, sott’acqua, è l’ipo-
glicemia, per il rischio di confon-
dere i suoi sintomi  con quelli
della narcosi da azoto, uno dei
peggiori pericoli anche per un
subacqueo normoglicemico. Ora,
per evitare che il sub si immerga
con glicemia fuori target, nei 60
minuti precedenti all’immersione
si fa un primo controllo glicemi-

co, seguito da un altro a 30 mi-
nuti, e un terzo pochi minuti
prima di andare sott’acqua. La
linea che ne segue indica dove va
la glicemia, qual è il suo trend.
Quindi, si possono prendere i
provvedimenti del caso: se è
bassa, verranno ingeriti zuccheri;
se è alta, vanno fatte le correzio-
ni necessarie. Insomma, il sub
con diabete potrà immergersi
soltanto se la sua glicemia sarà
compresa nel target di riferimen-
to, cioè da 150 a 250.

E i vostri obiettivi futuri?
Continueremo -compatibil-

mente con le risorse economiche
e di tempo, perché siamo tutti
volontari- a lavorare sulla rete
degli istruttori, perché ci sono
ancora regioni non coperte. Così
come continueremo a diffondere
la cultura dell’immersione sub-
acquea partecipando a congressi
e cercando soprattutto di coin-

Il consiglio direttivo di Diabete Sommer-
so è presieduto da Laura Cingoli; vicepresi-
dente Andrea Fazi; segretaria e tesoriera
Valentina Visconti; consiglieri Miriam
Campani, Marco Casaccia, Alessandra
Mereu, Maurizio Ricci, Valentina Visconti.
Il comitato scientifico è presieduto da Mat-
teo Bonomo; ne fanno parte Cristina Bru-
nelli, Gerardo Corigliano, Paolo Di Barto-
lo, Alberto Maria Lanzone, Pasquale Lon-
gobardi, Ambra Morelli, Umberto Valenti-
ni. Il comitato tecnico è presieduto da An-
drea Fazi; ne fanno parte Marco Casaccia,
Fabio Colombo, Furio Ghezzi. 

I nomi di Diabete Sommerso

Laura Cingoli

Matteo Bonomo
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C
he cos’è quella sca-
toletta che sporge
dagli slip di quella
ragazza? Un nuovo
smartphone? Una

diavoleria degli stregoni dell’in-
formatica? E deve proprio por-
tarsela in passerella? Molti di
coloro che hanno assistito que-
st’anno al concorso di bellezza
per Miss Idaho 2014 (Stati Uni-
ti) devono essersi fatti domande
del genere, constatando che c’e-
ra qualcosa di “strano” nel look
di quella splendida signorina
bruna in lizza per il titolo.
Quella cosa insolita altro non
era che un microinfusore da in-
sulina, perché Sierra Sandison,
che quel beauty contest lo ha
vinto, ha il diabete, di tipo 1, da
quando aveva diciott’anni. E sì,
doveva proprio portarselo in
passerella, perché era questo
che voleva: dimostrare che chi
ha il diabete non deve nascon-

Sierra la bella

8

UNA REGINA DI BELLEzzA INSULINODIPENDENTE

a Twin Fall, in Idaho, Stato del
nord-ovest degli Usa, vent’anni
fa e dal febbraio 2012 ha sco-
perto di essere affetta da diabe-
te di tipo 1: come è accaduto a
tantissime persone prima di lei,
la prima reazione è stata di
shock e successivamente di ri-
fiuto. Come ha raccontato al
quotidiano britannico Daily
Mail (www.dailymail.com), ha
inizialmente pensato di far finta
che la cosa non esistesse e che il

col microinfusore
Ha sfilato con

disinvoltura

in passerella

con il dispositivo per

l’erogazione di insulina

sul bikini e ha vinto

il titolo di Miss Idaho.

Un esempio

incoraggiante per tante

persone con diabete

e una battaglia contro

tutti i pregiudizi

dersi, perché è una persona co-
me le altre, in grado di fare tut-
to quello che fanno gli altri. Nel
suo caso, anche di più. 

Sapevamo già che con il dia-
bete si può essere campioni di
tennis, scalatori di montagne,
appassionati di subacquea, assi
della lirica: ora sappiamo che si
può anche essere “la più bella
di tutte”. Il fatto di aver gareg-
giato (e primeggiato) senza ce-
lare la propria condizione ha
reso Sierra un simbolo positivo
per tutti coloro che vivono la
sua stessa esperienza, con un
riscontro ben al di là delle
aspettative grazie alla facilità di
comunicazione e informazione
consentita oggi da internet. I
media americani, da The Today
Show a Good Morning Ameri-
ca, le hanno dedicato ampio
spazio e la sua storia ha trovato
eco anche da noi.

Sierra Anne Sandison è nata
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EFacebook 4.800 “mi piace” e
commenti entusiastici e al tem-
po stesso commoventi come
quello di una madre che le scri-
ve “Questo significa molto per
tante ragazzine che usano il mi-
croinfusore e anche per le loro
mamme!”. Infatti, un’altra
mamma ha raccontato come
sua figlia undicenne, seguendo
l’esempio di Sierra, mostri il
suo microinfusore in spiaggia,
attaccato al costume da bagno,
non solo senza vergogna, ma, al
contrario, con orgoglio.

L’approccio alla problemati-
ca della Miss americana è molto
maturo: lei invita esplicitamente
le persone con diabete a venire
serenamente allo scoperto, an-
che postando le proprie foto. In
rete ha lanciato un proprio
hashtag, #showmeyourpump,
cioè “mostrami la tua pompa
per l’insulina”, molto seguito.
“Tutti noi, diabetici e no -affer-
ma serenamente- abbiamo qual-
cosa che non corrisponde agli
standard di bellezza proposti
dai media, e va benissimo: ciò
non ci rende meno belli. Non
siete meno belle perché portate
il microinfusore”. Sierra è salda-
mente convinta della bontà del-
la scelta fatta su quel palco e af-
ferma sicura, rivolta a tutte le
persone che condividono la sua
esperienza: “Io ho affrontato la
mia paura di mostrarmi con il
microinfusore. Ora voglio vede-

diabete potesse sparire da solo
così come era comparso. Non
un’ottima scelta, naturalmente.
E non poteva durare.

4.800 “mi piace”
Oggi infatti Sierra è una per-

sona consapevole della sua con-
dizione, al punto da essere di-
ventata, con il suo gesto, un
punto di riferimento per tanti:
la sua foto con il microinfusore
durante la sfilata ha raccolto su



ner- il problema è semplicemen-
te superare la paura che la gente
venga a sapere. La mia vicenda
è capitata al momento giusto
per molte persone e ha offerto
loro ciò di cui avevano bisogno
proprio in quel preciso momen-
to: mi fa venire la pelle d’oca”.

Jeryl Brunner ha chiesto a
Sierra che cosa direbbe a chi
pensa di non essere coraggiosa
quanto lei. Sandison ha franca-
mente e modestamente risposto:
“Li capisco completamente, per-
ché, anche se ho ricevuto grande
attenzione dai media per la dis-
involtura con cui porto il mio
apparecchio, io a volte ancora
ci combatto: ma dico che dovete
ricordarvi che non importa che
cosa pensano gli altri o che cosa
scrivono i giornali, voi siete bel-
li. E la gente finirà per convin-
cersi che lo siete”. Chi l’ha eletta

re il vostro!”. Molti hanno ben
compreso il messaggio e hanno
cominciato a mettere in rete le
loro foto con “the pump” in evi-
denza. Ne sono arrivate da più
di venticinque Paesi diversi, da
tantissima gente, che si è sentita
come liberata dalle proprie an-
sie grazie all’iniziativa di Sierra.

La modella ha raccontato
che il suo invito è stato raccolto
anche da persone non diabeti-
che, ma con problematiche per
certi aspetti simili.

Sierra non è la prima diabeti-
ca a vincere un concorso di bel-
lezza (anzi due, avendo conqui-
stato nel 2013 anche il titolo di
Miss Magic Valley, una regione
dello Stato dell’Idaho): c’era
stata, nel 1999, Nicole Johnson,
addirittura Miss America. An-
che Nicole portò il microinfuso-
re sul palco, tenendolo però ce-
lato sotto il vestito. Sierra si è
ispirata proprio a Nicole nel de-
cidere di mettersi in gioco nei
beauty contest, facendo però un
ulteriore passo in avanti. 

I dubbi e il coraggio
È d’altra parte giusto rivelare

che per Sierra la scelta di sfilare
con il microinfusore non è stata
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Miss Idaho ne è più che
convinto. “Spero -ha
detto ancora Sierra-
che le ragazze che ve-
dranno le mie foto
non pensino “io non
potrei mai fare come
lei”, perché io non
sono una supermo-
della, sono soltanto
una ragazza che la-
vora duro per otte-
nere ciò che vuole.
A loro dico: qual-
siasi sogno tu ab-
bia, puoi realiz-
zarlo”. Lei stessa
ha dovuto a suo

tempo subire le cattiverie dei
compagni di scuola che scom-
mettevano sul fatto che lei non
avrebbe mai avuto un fidanzato
(scommessa che ci pare incredi-
bile, guardando le sue foto), ma
ha anche trovato il sostegno e la
fiducia di sua cugina (a sua vol-
ta Miss Idaho Teen Usa) che an-
che lei poteva essere una regina
di bellezza.

La storia di Sierra è quindi
anche un bel caso di quanto
contino l’esempio e l’incorag-
giamento che vengono dagli al-
tri: Sandison ha trovato in Nico-
le Johnson e nella cuginetta soli-
dale motivazioni per battersi
per i propri obiettivi ed è poi a
sua volta diventata un modello
e un riferimento per altre perso-
ne, che hanno trovato in lei aiu-
to e conforto.

La carriera di Sandison è
continuata con la recente parte-

cipazione alle selezioni prelimi-
nari di Miss America, sempre
con la sua scatoletta rettangola-
re in evidenza: suo obiettivo
(come riportato sul sito
nj.com), è allargare la consape-
volezza e la conoscenza intorno
al diabete e spazzare via ogni
confusione sull’argomento. Or-
mai la sua è diventata una batta-
glia sociale.

La sua esperienza va consi-
derata un successo, ma Sierra
non nasconde che vi sono anche
state critiche e polemiche verso
la sua scelta. C’è stato chi, fuor-
viato da pregiudizi, non ha capi-
to il gesto e le ha rimproverato
di avere tenuto un comporta-
mento esibizionista volendo
mettersi sotto i riflettori in
quanto diabetica. Addirittura -
racconta Sandison- qualcuno l’-
ha accusata di voler rendere
“glamorous” il diabete, farlo ap-
parire come qualcosa “alla mo-
da”, magari incoraggiando bam-
bini e bambine a correre a com-
prare dolciumi per farselo veni-
re”. Discorsi ridicoli, dice bene
Sierra, perché il diabete di tipo
1 è una patologia autoimmune
“e non abbiamo alcuna possibi-
lità di controllo sulla sua insor-
genza”. Tutte le sciocchezze che
possono essere state dette sono
però state spazzate via dalla sua
vittoria su altre 19 bellissime ra-
gazze e soprattutto dal grande e
meritato consenso che le è arri-
vato da tante persone con dia-
bete che da oggi si sentono me-
no sole e più sicure. l

semplice come bere un bicchie-
re d’acqua, ma ciò non fa che
sottolineare il suo coraggio: era
in conflitto  con sé stessa, si
chiedeva che cosa avrebbero
pensato di lei se l’avessero vista
sfilare con l’apparecchio per
l’insulina, temeva di apparire
“stravagante”. 

A farle prendere la decisione
è stato l’incontro, proprio nel
backstage della competizione,
con una ragazzina nella sua stes-
sa condizione e piena di paure e
incertezze sull’opportunità di
usare il dispositivo. Alla giornali-
sta Jeryl Brunner (vedi
parade.condenast.com), Sandi-
son ha dichiarato che è stato a
quel punto che ha pensato “non
importa che cosa penseranno il

pubblico, i giudici o le altre con-
correnti, devo andare là fuori e
mostrarle che sono a mio agio
con il microinfusore e che lei
può fare lo stesso”. E infatti la
giovane amica quella sera stessa
decise di seguire l’esempio di
Sierra e di chiedere alla madre di
farle adottare un microinfusore.

Anche mettere le sue foto su
un social media è un’idea che
non le sarebbe venuta se non le
fosse stato esplicitamente chie-
sto da altri diabetici che aveva-
no saputo della sua vittoria a
Miss Idaho 2014. “Non sapevo -
confessa- che questo potesse si-
gnificare così tanto per molte
persone”. Ora lo sa e ne è emo-
zionata e contenta: “A volte -ha
confidato Sandison alla Brun-
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di Paolo Brunetti 
già professore ordinario

di Medicina interna 

all’Università

degli Studi di Perugia
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GIP E GLP-1: IL LORO RUOLO CHIAVE NELLA NOSTRA FISIOLOGIA
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I segreti

Insulina e glucagone
I valori della glicemia, in una persona normogli-

cemica, devono perciò essere mantenuti entro limi-
ti assai stretti, fra 75 e 99 mg/dl a digiuno e non
superiori a 140 mg/dl dopo i pasti. Un ruolo cen-
trale nella regolazione della glicemia è svolto dal-
l’insulina secreta dalle cellule Beta  delle insule
pancreatiche. Grazie all’insulina, il glucosio, pre-
sente in eccesso nel circolo sanguigno, può essere
utilizzato dal tessuto muscolare per scopi energeti-
ci o depositato sotto forma di trigliceridi nel tessu-
to adiposo. Alla regolazione della glicemia contri-
buisce anche il secondo ormone pancreatico, il glu-
cagone, secreto dalle cellule Alfa delle insule pan-
creatiche, che interviene per riportare alla norma la
glicemia mobilitando il glucosio dalle riserve epati-
che di glicogeno quando, per esempio, in condizio-

del dolce

Il glucosio

è fondamentale per

il nostro organismo:

i problemi nascono

quando nel sangue

ce n’è troppo.

A regolarne la

concentrazione,

favorendo

la secrezione

di insulina,

contribuiscono

gli ormoni intestinali,

sostanze

importantissime di cui

si parla poco

I
n condizioni fisiologiche la concentrazione plasmatica del
glucosio è regolata da un sistema di controlli umorali vera-
mente mirabile nella varietà dei suoi effetti e delle sue molte-
plici relazioni. La complessità e la precisione di questo siste-
ma biologico derivano dalla posizione dominante che il glu-

cosio occupa nel metabolismo del sistema nervoso centrale. Deve
infatti essere sempre assicurata una concentrazione adeguata di
glucosio nel sangue per garantire la vitalità e la sopravvivenza dei
neuroni, che dipendono, in maniera quasi esclusiva, dal glucosio
come elemento nutritivo. 

D’altro canto, valori di glicemia persistentemente, anche se mo-
deratamente, elevati si rendono responsabili di fenomeni di glico-
tossicità e quindi di danno funzionale e strutturale a carico di di-
versi organi e apparati. Ne sono una dimostrazione le molteplici
complicanze microvascolari (retinopatia, nefropatia, neuropatia)
che compaiono nel corso di un diabete di lunga durata e che sono
da attribuire all’iperglicemia cronica.

equilibrio
ni di digiuno, in assenza di un apporto esogeno di
carboidrati, la glicemia tende a diminuire. 

Entrambi gli ormoni insulari, insulina e glucago-
ne, vengono secreti in risposta a una variazione, ri-
spettivamente in eccesso o in difetto, della concen-
trazione plasmatica di glucosio. A una infusione di
glucosio fa seguito la secrezione di insulina così co-
me a una ipoglicemia prodotta dalla infusione di
insulina fa seguito la secrezione di glucagone. 

In seguito all’ingestione del cibo, ci si attende
perciò un aumento della secrezione di insulina  che
contiene entro limiti fisiologici l’innalzamento
postprandiale della glicemia. Ma se questo fosse
l’unico meccanismo attraverso cui viene neutraliz-
zato l’effetto iperglicemizzante del pasto, dovrem-
mo registrare un ritardo nella normalizzazione del-
la glicemia, dovuto al tempo necessario per la dige-
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stione del cibo introdotto e per l’assorbimento in-
testinale dei vari nutrienti, tra cui il glucosio, e, di
conseguenza, la composizione del sangue e dei li-
quidi organici ne risulterebbe alterata.

Un ambiente costante
È stato il grande fisiologo Claude Bernard a sta-

bilire, nel 1865, la legge della “costanza del mezzo
interno” come “condizione essenziale in cui la vita
può avvenire in maniera libera e indipendente”. E
ancora: “Tutti i meccanismi vitali hanno un unico
scopo, quello di mantenere costanti le condizioni
vitali nell’ambiente interno”, intendendo con ciò,
appunto, la composizione del sangue e dei fluidi in
cui tutti i sistemi cellulari dell’organismo sono im-
mersi. “La costanza dell’ambiente interno richiede
perciò un perfezionamento tale dell’organismo che
permetta di compensare istantaneamente e di
equilibrare le variazioni esterne”.

La regolazione della glicemia dopo l’ingestione
di un pasto è un tipico esempio di controllo fisiolo-
gico del mezzo interno così come è stato postulato
da Claude Bernard. Infatti, prima ancora che all’in-
gestione del cibo segua un aumento della glicemia,
le insule pancreatiche sono pronte alla loro funzio-
ne di secernere insulina in virtù di specifici messag-
gi ormonali che provengono dal tubo digerente.

Gli ormoni dell’intestino
L’introduzione di cibo provoca la secrezione di

numerosi ormoni intestinali che facilitano la dige-
stione e la stessa utilizzazione dei nutrienti stimo-
lando la motilità intestinale, la contrazione della co-
lecisti, la secrezione di enzimi digestivi da parte del-
lo stomaco e del pancreas nonché la sintesi e la se-
crezione di insulina. Agli ormoni intestinali che po-
tenziano la secrezione di insulina da parte delle cel-
lule Beta-insulari è stato attribuito, prima ancora
della loro identificazione, il nome di “incretine”.
Due sono le incretine conosciute, il Gip, o Glucose-
dependent insulinotropic polypeptide, un peptide
di 42 aminoacidi secreto dalle cellule K del duode-
no e, in parte minore, del digiuno ed il Glp-1, o

Glucagon-like peptide-1, prodotto dalle cellule L
dell’ileo terminale e del colon.

Era stato osservato da tempo come, in condizio-
ni di normalità, un carico orale di glucosio produ-
cesse una risposta insulinemica decisamente supe-
riore a quella ottenuta con la somministrazione en-
dovenosa della stessa quantità di glucosio: è questo
l’effetto “incretinico” attribuito alla liberazione de-
gli ormoni intestinali. Glp-1 e Gip, in condizioni di
normalità, si legano a specifici recettori delle cellu-
le Beta, stimolando la secrezione insulinica e atte-
nuando così la risposta iperglicemica all’introdu-
zione del cibo prima ancora che i vari nutrienti, tra
cui il glucosio, vengano assorbiti dalla mucosa in-
testinale. L’effetto incretinico è invece fortemente
attenuato nel diabete di tipo 2 per un deficit di
Glp-1 e per la resistenza delle cellule Beta all’azio-
ne del Gip.

In questo contesto, diverso è il ruolo del Glp-1 e
del Gip. Nei diabetici di tipo 2 la concentrazione
plasmatica di Glp-1 è diminuita, ma la sua attività
biologica è conservata, mentre l’effetto insulino-sti-
molante del Gip è assai ridotto in corso di diabete
anche se i livelli plasmatici di Gip sono normali o
lievemente aumentati.

Protezione di cellule e cuore
Accanto all’azione di stimolo sulla secrezione

insulinica, il Glp-1 agisce sulle cellule Alfa iniben-
do la secrezione di glucagone e contribuendo an-
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Al recente congresso della Easd (European association for the study of diabetes), tenutosi
a Vienna, due ricercatori del “George Institute for global health” della  Università di

Sydney (Sophia Zoungas e John Chalmers) hanno presentato i risultati dello studio osserva-
zionale (Advance-On) che ha fatto seguito allo studio randomizzato Advance (“Action in
diabetes and vascular disease: Preterax and Diamicron modified release controlled evalua-
tion”). Lo studio aveva arruolato all’origine oltre undicimila diabetici di tipo 2 con l’obietti-
vo di valutare, in due bracci distinti dell’indagine, l’efficacia di uno stretto controllo della
glicemia e della pressione arteriosa sulla mortalità e sulle complicanze micro e macrovasco-
lari. I soggetti in terapia ipoglicemizzante intensiva avevano registrato un valore medio di
emoglobina glicata di 7,1% contro un valore di 7,5% dei controlli. I soggetti in trattamento
intensivo anti-ipertensivo avevano conseguito un valore medio di pressione arteriosa di
136/74 mmHg contro un valore di 145/81 mmHg dei soggetti di controllo.

Dopo circa 4 anni di trattamento, gli elementi di maggiore rilievo osservati nei soggetti in
trattamento ipoglicemizzante intensivo erano una riduzione del 21% della insorgenza o del
peggioramento di una nefropatia e una riduzione del 65% della insufficienza renale termina-
le mentre nessun effetto, né in senso migliorativo né peggiorativo, era stato osservato per
quanto concerneva la mortalità totale. Viceversa, nei soggetti in trattamento anti-ipertensivo
intensivo si era osservata, al termine dello studio, una riduzione significativa della mortalità
cardiovascolare, della mortalità totale e degli eventi coronarici e renali.

Dopo la chiusura dello studio, tutti i pazienti sono stati affidati alla cura dei loro medici,
pur essendo seguiti per un ulteriore periodo di 6
anni. Al termine di questo periodo di osservazione,
il controllo glicemico del gruppo in precedente
trattamento intensivo si è deteriorato, divenendo
eguale a quello dei soggetti in precedente tratta-
mento convenzionale, raggiungendo in entrambi i
casi un valore di glicata  pari al 7,3%. Sotto il pro-
filo pressorio si è invece mantenuto un vantaggio
con un valore medio, in entrambi i gruppi, di
137/74 mmHg e una persistente  riduzione della
mortalità cardiovascolare da qualsiasi causa e degli
eventi cardiovascolari maggiori.

Lo studio osservazionale Advance-On conferma quindi, da un lato, l’importanza di uno
stretto controllo pressorio -di cui si conserva memoria anche dopo anni di sospensione del
trattamento intensivo- e, dall’altro, l’utilità di uno stretto controllo glicemico soprattutto per
quanto concerne le complicanze microvascolari e, in particolare, la nefropatia diabetica. Per
approfondire: Easd 2014, Oral presentations 1426, 1427,1428, 1429; New Engl J Med, pub-
lished on line September 19, 2014.
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zione di glucosio da parte della
muscolatura. Migliora inoltre la
funzione cardiaca in modelli speri-
mentali di danno miocardico o di
scompenso di cuore come in sog-
getti che abbiano subito un infarto
del miocardio, e ha un effetto be-
nefico sulla funzione endoteliale.

Possiamo quindi affermare che
nella fisiopatologia del diabete di
tipo 2, insieme all’insulino-resi-
stenza che precede anche di molti
anni la comparsa dell’iperglice-
mia, a un deficit di grado variabile
della secrezione insulina e a un ec-
cesso di glucagone, debba collo-
carsi anche un deficit di Glp-1 che

si ripercuote direttamente sul controllo della glice-
mia nella fase postprandiale come nella condizione
di digiuno.

Prospettive terapeutiche
Questa nuova visione della patogenesi del dia-

bete di tipo 2 ha aperto la strada a nuove possibili-
tà terapeutiche rispetto al passato. Quanto abbia-
mo appreso sulla funzione delle incretine e in parti-
colare del Glp-1 legittima il ricorso al Glp-1 e ai
suoi analoghi come strumenti capaci di compensa-

re il deficit di questo ormo-
ne e quindi di stimolare in
modo fisiologico la secrezio-
ne di insulina da parte delle
cellule Beta, di ridurre quel-
la di glucagone da parte del-
le cellule Alfa e di contrasta-
re la riduzione della massa
Beta-cellulare con un effetto
anti-apoptotico (che contra-
sta la morte cellulare).      l

MANUALE DI SANA ALIMENTAZIONE Supplemento n. 25

dr. Mario Pupillo - Responsabile U.O. di Diabetologia

e Malattie metaboliche del P.O. Lanciano

In cucina
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Per questo numero abbiamo scelto un trittico di piatti,

un primo e due secondi alternativi, di grande varietà e ricchezza

di elementi, prestando un occhio attento da un lato

alla tradizione e dall’altro all’originalità. Buon appetitoche in questo modo al contenimento della glicemia
postprandiale. Stimola inoltre la proliferazione del-
le cellule Beta e ne favorisce la sopravvivenza. 

A confermare la posizione dominante del Glp-1
nella regolazione della glicemia, dobbiamo ricorda-
re come esso svolga altre funzioni  di notevole rile-
vanza. Il Glp-1 agisce infatti a livello cerebrale au-
mentando il senso di sazietà, ritarda lo svuotamen-
to gastrico e, indirettamente, riduce la liberazione
di glucosio da parte del fegato e aumenta la capta-

con il diabete
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Malfattini romagnoli 

Un piatto tipico della regione Emilia Romagna.

Un primo piatto gustoso e nutriente. Le calorie

ammontano a 516 per porzione con 67 grammi

di carboidrati, 19 di lipidi (grassi) e 23 di proti-

di da proteine vegetali apportate da borlotti fre-

schi. Le due uova necessarie per l’impasto

(ovvero metà uova per porzione) consigliano

però di scegliere un secondo pasto con conte-

nuto di colesterolo  ridotto.

Petto di struzzo rosé con vinaigrette

all’aceto balsamico di Modena

Un piatto originale  con poche calorie, basato

su un tipo di carne inconsueto e poco consuma-

to, ma che si può proporre per incontri impor-

tanti, che soddisfa il gusto di chi ama la ricerca

e la sperimentazione culinaria e che non guasta

per chiunque non voglia omologarsi e accon-

tentarsi delle solite cose. La presenza determi-

nante di aceto balsamico, obbligatoriamente

modenese, dà quel tocco di Emilia in più. Le

calorie sono contenute, circa 223; poi abbiamo

17 grammi di protidi (proteine), 15 di glucidi

(carboidrati) e appena 11 di lipidi (grassi). 

Involtini di salmone ai porri

In alternativa allo struzzo, si può scegliere un

secondo meno insolito, anche se neppure que-

sto è tanto frequente sulle nostre tavole. Gli in-

voltini di salmone ai porri sono una pietanza

che richiede un certo impegno in cucina, per-

ché si tratta di una ricetta, a dire la verità, di

non facile realizzazione. Vale però la pena di

spendere un po’ di tempo per questo piatto,

perché il risultato sarà bello da vedere e soprat-

tutto ottima da degustare. Tenete presente che,

in termini di calore, si sfiora quota 300. l

• Drucker DJ: The biology of incretin hormones. Cell Metab-
olism 2006; 3: 153-165

• Chia CW et al.: GIP contributes to islet tri-hormonal ab-
normalities in type 2 diabetes,  J Clin Endocrinol Metab 2014 -
doi: 10.1210/jc.2013-3994

Per approfondire
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Petto di struzzo rosé

Ingredienti (4 persone)Setacciare la farina sulla spianatoia e
impastarla con le uova. Lavorare vigo-
rosamente e a lungo il composto fino a
ottenere un impasto liscio e sodo. For-
mare una palla, avvolgerla in una pelli-
cola per alimenti e farla riposare  per cir-
ca 15 minuti. Prendere un pezzo di im-
pasto e allungarlo sulla spianatoia dan-
dogli la forma di un cordoncino; tagliarlo
con il coltello, fino a ricavarne dei  pic-
coli dadini. Mettere i malfattini ad asciu-
gare su un vassoio infarinato. Schiac-
ciare l’aglio e metterlo a rosolare con
l’olio in una casseruola, poi eliminarlo e
aggiungere i fagioli,
l’ alloro, il concentra-
to, poi coprire a filo i
fagioli con acqua tie-
pida, salare e farli
cuocere per circa 20
minuti fino a che sa-
ranno teneri. Passa-

Intagliare i ravanelli con un coltellino e tuf-
farli in acqua e ghiaccio per facilitarne l’a-
pertura. Prendere il petto di struzzo, sgras-
sare, salare e aromatizzare con il timo, le-
garlo con dello spago da cucina in modo da
dargli una forma regolare. Disporre il petto
di struzzo in una teglia leggermente unta e
cuocere in forno a 200°C. Quando il petto
risulterà di colore rosato, togliere la teglia
dal forno e coprire con carta stagnola.
Mondare (togliere la parte non commestibi-
le) l’indivia, lavarla accuratamente e sce-
glierne le foglie integre. Pulire il melograno
e dividerlo in chicchi. Pelare le carote e ta-
gliarle a rondelle. Sbiancare (immergere
l’alimento in acqua bollente per alcuni mi-
nuti) le carote, scolarle e lasciarle intiepidi-
re. Preparare la salsa vinaigrette scioglien-
do il sale con l’aceto balsamico in una terri-
na, versare l’olio a filo e girare con una fru-
sta fino a emulsione completa. Servire il

re al passaverdura la metà dei fagioli e
rimetterla nella casseruola. Eliminare
l’alloro. Cuocere i malfattini in acqua
bollente, aggiustare di sale e poi versa-
re la minestra di fagioli in una zuppiera
con la pasta. Cospargere di parmigiano
e servire.

Petto di struzzo 300 g 
Indivia riccia 200 g
Mele verdi Golden Delicious 250 g
Melograno 80 g
Carote 200 g
Ravanelli 4
Timo                                        1 rametto
Aceto balsamico                     6 cucchiai 
Olio extra vergine di oliva 40 g
Sale q.b.

1

2

Composizione

per porzione

Calorie
516

Carboidrati g 67

Proteine g 23

Grassi g 19

3

2

Ingredienti (4 persone)

Farina 300 g
Uova 2
Borlotti freschi sgranati         250 g
Spicchi di aglio 2
Concentrato di pomodoro 40 g
Olio extra vergine di oliva 40 g
Foglia di alloro 1
Parmigiano grattuggiato 40 g
Sale q.b.

3

1

petto di struzzo tagliato a fette su di un
piatto a raggiera, contornato con foglie di
indivia con al centro le carote e il ravanello.
Tagliare le mele a spicchi e sistemarle tra
le foglie di indivia. Contornare con chicchi
di melograno e condire l’antipasto con la
vinaigrette all’aceto balsamico.

Composizione

per porzione

Calorie
223

Carboidrati g 15

Proteine g 17

Grassi g 11

Malfattini romagnoli



In un articolo pubblicato recentemente su
Diabetes Care, Monique van Nielen e colla-
boratori, della Divisione di Nutrizione dell’U-

niversità olandese di Wageningen, hanno comu-
nicato i  risultati di una indagine condotta nel-
l’ambito del più vasto studio caso-controllo Eu-
ropean Prospective Investigation into cancer and
nutrition-Interact (Epic-Interact). Analizzando i
rapporti esistenti tra modelli nutrizionali e diabe-
te di tipo 2, gli autori hanno dimostrato che un
consumo eccessivo di proteine, specie se di origi-
ne animale, comporta un aumento del rischio di
diabete di tipo 2.

TROPPE PROTEINE FAVORISCONO IL DIABETE DI TIPO 2
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Procedimento

Involtini di salmone ai porri
Mondare i porri, scegliere le foglie più larghe,
lavarle, cuocerle e lasciarle distese 5 minuti
in acqua bollente salata. Sgocciolarle e con-
servarle distese. Lavare bene i porri rimasti,
sgocciolarli e affettarli il più finemente possibi-
le. Tagliare in otto pezzi il pesce e sistemare
ogni porzione su due foglie di porro incrocia-
te. Distribuire le rondelle di porro sul salmone
con un pizzico di sale. 
Chiudere a pacchetto e legare ogni involtino
con una strisciolina di porro. Far cuocere a
vapore per 15 minuti aromatizzando l’acqua
dello scomparto inferiore con l’aneto. Prepa-
rare la salsa. 
Sbucciare l’aglio, schiacciarlo e fare rosolare
in una piccola casseruola con l’olio extravergi-
ne di oliva, togliere l’aglio e aggiungere 1,5 dl
circa dell’acqua ricavata dal forno a vapore. 
Far ridurre di 1/3 a fiamma vivace, unire il
succo filtrato del limone, un pizzico di zuc-

Ingredienti (4 persone)

1 2

Secondo un importante studio

olandese, un modello

nutrizionale iperproteico,

basato in gran parte

sulle carni, facilita l’insorgere

della patologia. Meglio

essere prudenti

nel consigliarlo come schema

di alimentazione ottimale

Meno carne

Salmone fresco spelato
e deliscato  400 g
Porri  100 g
Aneto  10 g
Sale q.b.

Per la salsa

Limone   20 g
Spicchio d’aglio  10 g
Olio extra vergine d’oliva  40 g
zucchero q.b.
Sale q.b.

3

Composizione

per porzione

Calorie
292

Carboidrati g 5

Proteine g 19

Grassi
g 22

chero, sale. 
Scaldare bene, togliere dal fuoco e incor-
porare con la frusta 2 cucchiaini da caffè
di olio extravergine d’oliva, montare la sal-
sa. Unire qualche scorzetta di limone e
servire con gli involtini caldi. nostra dieta

nella
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Lo studio, di notevoli dimensioni, ha incluso
10.901 casi di diabete di tipo 2 e 15.352 casi di
controllo arruolati in otto Paesi europei e seguiti
per un periodo medio di 12 anni. Il consumo me-
dio di proteine, prevalentemente animali, è risul-
tato di 90,4 g/die per gli uomini e di 91 g/die per
le donne. Il consumo più elevato di proteine è
stato rilevato in Spagna (102,5 g/die) e il più
basso in Germania (80 g/die) e in Svezia (80,8
g/die).

Dall’indagine è emerso che l’incidenza di dia-
bete di tipo 2 era in media più elevata del 17%
nei soggetti con il più alto consumo di proteine
rispetto a quelli con il consumo più basso e che
l’incidenza di diabete aumentava del 6% per
ogni incremento del 10% dell’apporto di protei-
ne totali. Un incremento di 10 grammi corri-
sponde a 50 grammi di carne o a un bicchiere di
latte. 

L’associazione tra consumo di proteine totali e
diabete di tipo 2 è stata riferita alle proteine ani-
mali mentre, al contrario, nessuna associazione è
stata riscontrata tra incidenza di diabete e consu-
mo di prodotti latteo-caseari, pesce e proteine
vegetali (pane, pasta,
patate, riso, altri vege-
tali).

Il sesso femminile è
apparso più sensibile
agli effetti di un alto
consumo di proteine
animali con un incre-
mento della incidenza
di diabete del 38%
nelle donne con più
alto consumo e un in-
cremento del rischio
del 9% per ogni 10
grammi di aumento. 

Il rapporto tra con-
sumo di proteine e
diabete può avere va-
rie interpretazioni.

Per esempio, è noto che le proteine della dieta
rappresentano uno stimolo per la secrezione di
glucagone e che questo ha un effetto iperglice-
mizzante. Un ruolo nella patogenesi del diabete
di tipo 2 può essere anche attribuito al contenuto
delle proteine di aminoacidi ramificati (leucina,
isoleucina, valina) e di tirosina e fenilalanina.
Inoltre, mentre la carne, e in particolare la carne
rossa, è ricca di acidi grassi saturi, le proteine ve-
getali sono associate con le fibre che svolgono un
effetto benefico.

I risultati di questo studio acquistano un parti-
colare interesse alla luce dell’attuale tendenza di
alcuni prescrittori a consigliare diete ricche di
proteine a scapito dei carboidrati per ottenere
una riduzione del peso corporeo. Il possibile van-
taggio ottenuto in tal modo sarebbe infatti total-
mente annullato dal contributo, anche se mode-
sto, che una alimentazione iperproteica dà all’in-
cidenza di diabete di tipo 2. Per saperne di più:
Monique van Nielen et al., Dietary protein in-
take and incidence of type 2 diabetes in Europe.:
the Epic-Interact case-cohort study. Diabetes
Care, published on line April 10, 2014. (P.B.)
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NON TUTTI GLI ACIDI GRASSI SATURI SONO DANNOSI

Rivalutiamo latte e formaggio

Secondo la studiosa di epidemiologia Ulrika Ercson della Università di Lund (Malmö, Swe-
den), intervenuta a Vienna al Congresso della Easd (European association for the study of

diabetes), contrariamente a quello che sarebbe lecito pensare, il consumo di una quantità no-
tevole di prodotti latteo-caseari, come latte, yogurt e formaggio, ad alto contenuto di grassi sa-
turi, esercita un effetto protettivo sul rischio di sviluppare il diabete di tipo 2. Questi risultati
derivano dallo studio di popolazione “Malmö diet and cancer”, che ha arruolato circa 27.000
individui di età compresa tra 45 e 74 anni, seguiti per 14 anni con l’identificazione, durante
questo periodo, di 2860 casi di diabete di tipo 2.

Mentre l’elevato consumo di prodotti latteo-caseari ad alto contenuto di grassi ha determi-
nato una riduzione della incidenza di diabete del 15% rispetto a un consumo ridotto, nessuna

associazione è stata riscontrata  fra incidenza
di diabete e consumo di prodotti latteo-casea-
ri a basso contenuto di grassi. Lo studio ha
anche confermato l’associazione già nota tra
l’assunzione di carne e prodotti derivati e l’in-
cidenza di diabete (si veda anche l’altro arti-
colo pubblicato in queste pagine del nostro
dossier). In altri termini, due categorie di ali-
menti di origine animale, entrambe caratteriz-
zate dalla presenza di acidi grassi saturi, han-
no un effetto diametralmente opposto. 

Pur ammettendo la superiorità in senso
preventivo degli acidi grassi insaturi di origine
vegetale, si può ritenere che, anche all’interno
della categoria degli acidi grassi saturi, possa-
no esistere diversità. Una possibile interpreta-
zione viene dai risultati di un altro studio epi-

demiologico, il già citato “European prospective investigation into cancer and nutrition
(Epic)-InterAct study”, che ha dimostrato come gli acidi grassi saturi con un numero dispari
di atomi di carbonio nella catena (15 e 17) fossero associati con una incidenza di diabete più
bassa di quella osservata con gli acidi grassi con numero pari (14,16 e 18). Se questi dati
avranno una conferma, sarà necessario modificare le linee guida dietetiche oggi in uso. Per
saperne di più: Ericson U, et al. Easd 2014, Abstract 62; Forouhi NG et al. Lancet Diabetes
Endocrinol, published on line 6 August 2014.
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NUOVO STUDIO NE CONFERMA I BENEFICI

buona e sana

La classica dieta dei Paesi dell’area del Mediterraneo

continua a essere la migliore, la più efficace

nella prevenzione di tante patologie, tra cui il diabete.

E non è un sacrificio seguirla, perchè è varia e appetitosa

Mediterranea,
D allo studio multicentri-

co internazionale Predi-
med (Prevención con

dieta mediterránea), arriva la
conferma, nel fascicolo del 7
gennaio 2014 della rivista An-
nals of Internal Me-
dicine, che la die-
ta mediterra-
nea tradiziona-
le riduce di un
terzo il rischio
di diabete nei
soggetti ad alto
rischio di ma-
lattie cardiova-
scolari rispetto
a una dieta a
basso contenu-
to di grassi (cfr.
Salas-Salvadó
J et al. Ann In-
tern Med
2014; 160: 1-
10).

È noto che la dieta mediterra-
nea è caratterizzata, infatti, da
un contenuto moderatamente
ricco -fino al 35-40% dell’ap-
porto energetico- in grassi di ori-
gine vegetale, derivati dall’olio
di oliva e dalle noci, da un con-
sumo elevato di frutta, vegetali,

cereali interi e pesce, da una mo-
derata riduzione di prodotti ca-
seari e da una riduzione sostan-
ziale dell’apporto di carne rossa,
salumi e grassi animali. Fanno
anche parte della dieta mediter-
ranea un moderato consumo di
alcol, essenzialmente vino, e l’u-

so frequente di salse con pomo-
dori, cipolle, aglio, peperoncino
e altre spezie.

Lo studio Predimed è comin-
ciato nel 2003 con l’obiettivo
primario di valutare l’impatto
della dieta mediterranea sulla in-
cidenza di malattie cardiovasco-
lari. Sono stati arruolati com-
plessivamente 7.447 uomini e
donne di età compresa fra 55 e
80 anni non affetti da malattie
cardiovascolari ma ad alto ri-
schio per le stesse. I soggetti ar-
ruolati sono stati suddivisi in
maniera random in tre gruppi:
dieta mediterranea integrata con
olio extravergine di oliva, dieta
mediterranea arricchita con noci
(o nocciole e mandorle) e dieta
isocalorica di controllo a basso
contenuto di grassi sia animali
sia vegetali. Non era prevista
una restrizione calorica e non
venivano date istruzioni concer-

nenti l’attività fisica.
I risultati principali dello stu-

dio, pubblicati nel febbraio 2013
(Estruch R et al. New Engl J Med
2013; 368: 1279-90), hanno
confermato che la dieta mediter-
ranea arricchita con olio extra-
vergine di oliva o frutta secca ri-
duce del 30% il rischio di infarto
del miocardio, ictus cerebrale e
morte cardiovascolare.

A questi effetti benefici si ag-
giunge oggi la notizia che la die-
ta mediterranea è stata anche in
grado di ridurre, nella stessa po-
polazione, l’incidenza di diabe-
te. I risultati attuali derivano
dallo studio di una sottopopola-
zione di 3541 soggetti non affet-
ti da diabete in condizioni di ba-
se e seguiti, in media per 4.1 an-
ni. I gruppi assegnati alla dieta
mediterranea arricchita con olio
di oliva o con noci o similari
hanno mostrato, rispettivamen-

te, una riduzione significativa
del 40% e del 18% del rischio
relativo di diabete. Ove si consi-
deri tutta la popolazione asse-
gnata alla dieta mediterranea
nelle sue due varietà, l’incidenza
di diabete è apparsa ridotta del
30%. È verosimile che l’acido
oleico monoinsaturo abbia effet-
ti benefici superiori a quelli degli
acidi grassi polinsaturi presenti
nelle noci.

Si ritiene che gli effetti bene-
fici della dieta mediterranea sia-
no da attribuire alla presenza di
ingredienti ricchi di vari minera-
li e di polifenoli e altri fitochimi-
ci che neutralizzano lo stress os-
sidativo, l’infiammazione e l’in-
sulino-resistenza. Inoltre, la tipi-
ca dieta mediterranea si caratte-
rizza per un più basso carico gli-
cemico e, cosa non trascurabile,
è piacevole al gusto e facilmente
sostenibile nel tempo.       (P.B.)

Da una analisi del diario alimentare di un vasto gruppo di pazienti (studio
Epic) è emerso che l’uso di prodotti caseari fermentati a basso contenuto di
grassi, e fra questi lo yogurt magro, è associato a una riduzione del 24% della
incidenza di diabete rispetto a chi non ne fa uso (O’Connor LM et al. Dia-
betologia 2014). Se poi uno spuntino di uso comune, come una porzione di pa-
tatine fritte, viene sostituito con uno yogurt, la riduzione della incidenza di dia-
bete è dell’ordine del 47%. Viceversa, l’uso di pro-
dotti caseari ad alto contenuto di grassi, latte e for-
maggio, non possiede questa proprietà. È verosimile
che il meccanismo alla base di questo fenomeno ri-
sieda nelle proprietà dei batteri probiotici presenti
nello yogurt capaci di migliorare il profilo lipidico e
lo stato antiossidante nei diabetici di tipo 2 e di sin-
tetizzare vitamina K2 associata a una riduzione del
rischio di diabete di tipo 2. 

Lo yogurt magro ci dà una mano



insulina e controllare ogni
volta che non vi siano variazio-
ni di colore o di trasparenza. In
particolare, le insuline ad azio-
ne rapida e l’insulina glargina
sono limpide e incolori, mentre
tutte le altre insuline ad azione
ritardata sono uniformemente
opache. Per quanto riguarda,
in modo più specifico, la possi-
bile durata di impiego delle
fiale di insulina l’American dia-
betes association (Ada) ritiene
che debba essere limitata a un
mese. In altri termini, il flaco-

ne o la cartuccia devono essere
sostituiti dopo un mese dall’av-
vio del loro uso. Le case pro-
duttrici di insulina indicano, in
genere, in quattro settimane
(28 giorni) il tempo dopo il
quale il flacone deve essere so-
stituito anche se vi è ancora
della insulina residua. 

Considerando l’uso crescen-
te di insulina, l’ovvia necessità
di utilizzare preparati di indi-
scussa efficacia e, al tempo
stesso, di evitare l’impatto
economico di una eventuale

inutile eliminazione di confe-
zioni di insulina ancora valide,
sarebbe opportuno che sulla
scheda tecnica di ogni prepa-
razione di insulina fosse preci-
sato, sulla base di informazio-
ni uniformi fondate su dati
sperimentali certi, insieme con
la data di scadenza dell’insuli-
na refrigerata, anche il tempo
massimo di mantenimento
delle singole preparazioni di
insulina a temperatura am-
biente senza che vi sia una
perdita di attività. (PB)

L’incidenza di diabete di tipo 1 è in au-
mento sia negli Stati Uniti sia in Euro-

pa. Jean M. Lawrence e altri del Depart-
ment of research & evaluation, Kaiser Per-
manente Southern California, coordinatori
dello studio Search for diabetes in youth,
hanno dimostrato, in un articolo pubblicato
su Diabetes (Trends in incidence of Type 1
Diabetes among non-hispanic white youth
in the United States 2002-2009) come nella
popolazione bianca non ispanica degli Stati
Uniti, di età inferiore ai 20 anni, vi sia stato
un aumento della incidenza di diabete di
tipo 1 nel periodo che va dal 2002 al 2009.

In effetti, l’incidenza di diabete è aumentata
da 24,4 casi/100.000 nel 2002 a 27,4
casi/100.000 nel 2009, con un incremento
annuale del 2,72%, lievemente più alto per
i maschi (2,84%) che per le femmine
(2,57). L’incremento è risultato significativo
per i soggetti di età compresa tra 5 e 9 anni,
10 e 14 anni e 15 e 19 anni, ma non per
quelli di età compresa fra 0 e 4 anni.

Un incremento di incidenza anche mag-
giore (3,3%) è stato osservato, tra il 1999 e
il 2008, nei 23 centri europei del circuito
Eurodiab nei soggetti di età inferiore ai 15
anni.
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In Usa ed Europa il “Tipo 1” avanza

Una domanda che  molti
diabetici in trattamento
insulinico si pongono è

come le preparazioni di insuli-
na devono essere conservate e
per quanto tempo può essere
usato un flacone o una cartuc-
cia dopo che sono stati aperti.

Al proposito deve essere
precisato che, per non avere
una perdita di efficacia, le
scorte di insulina devono esse-

re conservate in frigorifero fra
2 ed 8°C, evitando il congela-
mento, mentre i preparati di
insulina in uso possono essere
mantenuti a temperatura am-
biente, purché non superiore a
25-30°C. L’iniezione di insuli-
na fredda può infatti causare
una irritazione locale e risulta-
re dolorosa. Inoltre, si deve
evitare un eccesso di scuoti-
mento del flacone contenente

LE REGOLE PER IL BUON USO DELL’INSULINA

Conservatela

BENEIl nostro farmaco

fondamentale

richiede di essere

trattato con

attenzione e cura al

fine di mantenere la

sua efficacia.

Vediamo alcune

buone norme da

seguire per evitare

sprechi, errori e

utilizzi inappropriati
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IL SITO DI BAyER DIABETES CARE

Volete sapere di più sul
diabete e su come curar-
lo? Ora c’è una nuova

risorsa utile on line: il sito di
Bayer Diabetes Care www.dia-
bete.bayer.it. Andate a dargli
un’occhiata: è costruito in modo
chiaro e lineare, al fine di facili-
tare la consultazione e il reperi-
mento delle informazioni ricer-
cate. I colori azzurro e blu sono
la caratteristica cromatica domi-
nante. I testi sono accompagnati
da fotografie che rendono più
gradevole la navigazione.

Fin dall’apertura, il navigato-
re ha bene in vista le diverse se-
zioni nelle quali entrare per ap-
profondire le tematiche che gli
interessano: Prodotti, Gestire il
tuo diabete, Neo diagnosticato,
Bambini e adolescenti, Perché
Bayer.

Dalla stessa homepage è im-
mediatamente possibile una ra-

pida consultazione delle carat-
teristiche principali degli stru-
menti Bayer, agevolata da ban-
ner dinamici che rimandano al
prodotto scelto, di cui sono dis-
ponibili anche le immagini (si
va dai sistemi di autocontrollo
glicemico Contour alle strisce,
dai dispositivi di prelievo alle
creme dermatologiche specifi-
che). Da qui è anche possibile
l’accesso diretto al software
Glucofacts Deluxe, che il pa-
ziente può scaricare sul proprio
computer: si tratta di un nuovo
programma di gestione dei dati
glicemici, che ne rende più age-
vole la catalogazione, la visua-
lizzazione e la condivisione con
il medico curante.

In particolare, nella sezione
“Prodotti”, si incontrano fine-
stre interattive e navigabili che
presentano sinteticamente, in
pochi passaggi, gli strumenti

per il monitoraggio della glice-
mia, oltre agli altri prodotti dis-
ponibili. Sempre in questa se-
zione è consultabile una pagina
dedicata al portafoglio prodotti,
con l’indicazione di quale stru-
mento potrebbe essere più adat-
to alle esigenze di una persona
con diabete: questi suggerimen-
ti possono essere utili anche per
l’operatore sanitario che abbia
in cura o debba fornire consu-
lenza a un paziente.

Nella sezione “Gestire il tuo
diabete” il navigatore può repe-
rire informazioni e consigli pre-
ziosi per la gestione della condi-
zione diabetica, e scaricare sul
proprio computer, i pdf di nu-
merosi libretti di educazione sa-
nitaria, non sempre disponibili
nell’immediato su carta. Gli ar-
gomenti trattati in questa parte
del sito sono quelli che più tipi-
camente riguardano la quotidia-

28 29

nità di chi vive
questa condi-
zione: viaggi e
vacanze, sport,
alimentazione,
autocontrollo,
cura dei piedi e
via dicendo.

La sezione “Neo-diagnostica-
to” affronta schematicamente il
tema del primo impatto con la
diagnosi e si rivolge principal-
mente a chi ha bisogno delle in-
formazioni di base sulla patolo-
gia, sulle sue caratteristiche,
sulle strategie per affrontarla e
gestirla, sui rischi che comporta

Su www.diabete.bayer.it una guida alle principali tematiche

legate alla patologia e agli strumenti per controllarla e gestirla,

con tutte le informazioni di base

per chi vive la condizione diabetica e per i suoi familiari

Consigli utili

e su come prevenirli. “Bambini e
adolescenti” è la sezione dedica-
ta principalmente al diabete di
tipo 1, quello che insorge in gio-
vane età, con un riassunto chia-
ro e ricco di esemplificazioni
delle tematiche della sintomato-
logia da riconoscere, della pre-
venzione e gestione delle crisi
ipoglicemiche, della alimenta-
zione corretta, del rapporto con

la scuola e così via.
Non poteva mancare infine

una sezione riservata alla storia
di Bayer Diabetes Care, divisio-
ne specializzata della grande
azienda farmaceutica Bayer, at-
tiva in tutto il mondo: nata nel
1941, la divisione diabete è oggi
presente in cento Paesi con la
mission di “semplificare la vita
delle persone con diabete”. l

on line
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Imparare a mettersi in gioco,
ecco la cosa che più di ogni
altra, abbiamo provato a fare

venerdì 17 ottobre, al “Team
Roles”, evento sponsorizzato da
Bayer e ideato, presentato e di-
retto da Renato Giordano, diabe-
tologo, regista, autore e attore di
fama internazionale e dal suo
staff. Non sapevamo che cosa ci
aspettasse, avevamo intuito che
poteva avere a che fare con qual-
cosa inerente al teatro, ma né il
dottor Nicola Minuto che ci ha
invitati né alcun altro membro
dello staff della Diabetologia del-
l’Istituto Giannina Gaslini di Ge-
nova si sono lasciati sfuggire il
ben che minimo indizio. L’unica
cosa che ci avevano garantito è
che sarebbe stata una bella espe-
rienza. Tra i partecipanti, noi, “le
famiglie di Superga” (un gruppo

di genitori, bimbi e ragazzi, legati
dal diabete e dall’amicizia nata
durante quattro giorni di emozio-
ne pura, passati insieme nella Ba-
silica di Superga durante un
campo per famiglie organizzato
dalla Diabetologia del Gaslini e
dall’Associazione diabete giova-
nile di Genova l’aprile scorso), lo
staff della Diabetologia del Gasli-
ni praticamente al completo,
quattro tra docenti e dirigenti
scolastici, il responsabile del ser-
vizio infermieristico di Genova,
una delle infermiere impegnate
nel territorio. 

Dopo una breve presentazio-
ne del programma, i bambini
sono stati riuniti in un altro salo-
ne con due dei ragazzi dello staff
di Renato Giordano e con Em-
manuel Lavallée, un attore
straordinario e un mimo incredi-

bile. Stava cominciando un’espe-
rienza che ci avrebbe aiutato a
imparare a comunicare, a capire
quanto ogni nostro singolo movi-
mento cambi la percezione di
quello che vogliamo trasmettere
in chi ci ascolta o in chi ci guar-
da. Come il tono in cui viene re-
citata una poesia cambi il modo
di percepirla. Il modo in cui noi
ci poniamo verso gli altri cambia
tantissimo il senso delle nostre
intenzioni e se prima di questa
giornata avrei pensato che tutte
queste fossero cose ovvie, ora ho
capito che molte volte non ci fac-
ciamo caso, molte volte la nostra
emotività ci spinge a rivelarci di-
versamente da quello che vor-
remmo e questa, per noi “ gran-
di”, è stata la lezione nella prima
parte della giornata. Prima di fer-
marci per il pranzo, sono arrivati

IL TEATRO ENTRA IN DIABETOLOGIA PEDIATRICA

Si alzi
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il SIPaRIo!

i bambini e con loro Emmanuel
Lavallée e ci hanno presentato la
loro lezione: bimbi dai sei agli
undici anni, i nostri bimbi, tutti
insieme davanti a noi a dimostra-
re l’arte della mimica. Come
Francesco, che con le sue manine
ha percorso le pareti immagina-
rie di una immaginaria scatola. O
tutti insieme, diventati cavalieri
sul loro destriero in cerca di un
albergo dove chiedere una birra.
Prima seri seri,  poi ridendo, poi
arrabbiati o al rallentatore o in
assoluto silenzio. Bravi! Bravissi-
mi! Certo molto più bravi di noi
che, dopo la loro divertentissima
esibizione, abbiamo dovuto fare
la stessa cosa. Per noi grandi all’i-
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Un nuovo modo

per imparare

a comunicare

e a confrontarsi,

recitando tutti

insieme: bambini

con diabete,

genitori e medici. 

L’esperienza del

Gaslini, raccontata

da una mamma 

nizio è stato difficile lasciarci an-
dare, i bambini invece non
hanno preconcetti, sono aperti al
mondo e alle esperienze. Noi
adulti eravamo intimiditi, come
se giocare fosse una cosa di cui
vergognarsi, ma non lo è. Grazie
a Emmanuel ci siamo lanciati, di-
vertendoci e facendo divertire i
nostri bambini ed è stato proprio
bello vederli ridere di noi. Dopo
un ottimo pranzo, siamo tornati
alla nostra attività: accidenti, a
questo punto dovevamo diventa-
re attori. I gruppi sono stati ulte-
riormente divisi, bambini da una
parte e due squadre di adulti dal-
l’altra (una capitanata dal dottor
Nicola Minuto e l’altra dal dottor
Giuseppe d’Annunzio, che, come
nelle partitelle di calcio ai giardi-
netti, uno alla volta hanno scelto
i membri della loro squadra).

Tre copioni da recitare, uno
più divertente dell’altro e, forse
incoraggiati dal successo della
mimica della prima parte della
giornata o forse soltanto per la
voglia di divertirci, ci siamo dav-
vero lasciati trasportare dall’en-
tusiasmo e quello che è venuto
fuori è stato davvero esilarante.
Scaduto il tempo delle “prove”,
siamo tornati nel salone principa-
le, dove i bambini hanno aperto

la scena con uno spettacolare
viaggio nel tempo, dentro una
magica traballante macchina che
li ha portati dal 1700 fino al
3040 per fermarsi poi in un’epo-
ca dove ognuno di loro era un
medico “cialtrone” che promette-
va guarigioni miracolose per ogni
sorta di malattia. Tutti con la loro
parte da recitare e un entusiasmo
emozionante. Poi Emmanuel La-
vallée ci ha regalato un momento
di assoluta poesia con il suo
“Pierrot e la Luna” e ci siamo
persi con lui nel suo mare di la-
crime di cristallo versate per l’a-
more negato della bella Colombi-
na. Alla fine è toccato a noi e ci
siamo divertiti come matti: medi-
ci a recitare la parte di pazienti
ipertecnologici in preda a una cri-
si iperglicemica causata da stress
da “derby calcistico” o genitori
nel ruolo di diabetologi personal
trainer avveniristici e farfalloni.
Abbiamo trascorso una giornata
davvero divertente, emozionante,
diversa. Mettersi in gioco e la-
sciare da parte i propri ruoli e
provare a cambiare il nostro pun-
to di vista non è facile, ma pro-
varci credo sia una grande oppor-
tunità, quasi un dovere. 

Eleonora Menta 
Adg Genova
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La Società italiana di dia-
betologia ha deciso di of-
frire il proprio contribu-

to competente alla razionaliz-
zazione della spesa sanitaria
imposta dalla crisi economica
per quanto riguarda il diabete e
intende redigere un documento
ufficiale per indicare quali so-
no le vie per ottenere risparmi
senza rinunciare alle cure più
efficaci e innovative. Secondo

la Sid, è indispensabile, ma an-
che possibile, garantire alle
persone con diabete cure sem-
pre al passo con i tempi e quel-
l’assistenza specialistica previ-
sta dal Piano nazionale diabete.

Gli esperti della Società ri-
tengono infatti che si possa ri-
sparmiare su esami di laborato-
rio “inappropriati e spesso inu-
tili” e liberare così risorse per
potere accedere in misura mag-
giore all’innovazione legata ai
farmaci o ai dispositivi (quali
microinfusori, monitor glicemi-
ci, glucometri, eccetera). 

Argomenta il presidente
della Sid Enzo Bonora: “Non
vogliamo certo dire che i con-
trolli di laboratorio siano tutti
inutili e da tagliare. Tutt’altro.
L’appello, anche in questo caso
è all’appropriatezza. Anche
perché, a fronte di sprechi cer-
ti e documentabili, ci sono an-
che molte inadempienze. Può
essere inappropriato sia il pre-

scrivere sia il non prescrivere.
Molto spesso le persone con
diabete sono sottoposte a mo-
nitoraggio inadeguato di esami
essenziali, quali l’emoglobina
glicata, la creatinina, il profilo
lipidico, la microalbuminuria”.
In proposito la Sid richiama al-
cuni significativi dati del rap-
porto Arno Veneto: soltanto il
70% dei diabetici misura l’e-
moglobina glicata almeno una
volta all’anno (inadempienza),
ma ben il 76% misura la glice-
mia in laboratorio (“uno spre-
co, se si dosa l’emoglobina gli-
cata e, come spesso accade, si
misurano le glicemie a casa
con il glucometro); solo il
62% misura la creatinina (ina-
dempienza), ma il 25% misura
l’azoto ureico (spreco); solo il
65% misura il colesterolo (ina-
dempienza), ma ben il 39%
misura il sodio (spreco); solo il
32% infine misura la microal-
buminuria (inadempienza), ma
ben il 69% fa l’emocromo
(spreco). “In un contesto di ri-
sorse limitate è dunque neces-
sario razionalizzare le prescri-
zioni di esami di laboratorio e

RAzIONALIzzARE
GARANTENDO IL MEGLIO

I risparmi virtuosi
secondo la Sid

La Società italiana di diabetologia indica la strada
per eliminare gli sprechi e assicurare a chi ha
il diabete assistenza e terapia appropriate ed efficaci
anche in tempi di difficoltà economiche

Sono cominciati i prepara-
tivi per la seconda edizio-
ne di Diabetes Marathon,

un evento di sport e beneficen-
za promosso dall’Associazione
diabetici forlivese (alla prima
edizione abbiamo dedicato un
ampio servizio su Tuttodiabete
n. 2/2014). La manifestazione,
come dice l’ingegner Marco
Tellarini, responsabile del pro-
getto, ha per scopo quello di
mettere in campo una “concre-
ta opera di sostegno in favore
dei bambini e adolescenti con
diabete” e ambisce a essere
“uno degli eventi di riferimen-
to a livello nazionale sul diabe-
te”. I fondi raccolti nell’occa-
sione saranno dedicati all’orga-

FORLì

La seconda
Maratona

nizzazione di campi scuola for-
mativi per bambini e adole-
scenti diabetici del territorio
romagnolo e di un centro pe-
diatrico per il Diabete infantile
in Paesi del terzo mondo. L’an-
no scorso furono reperiti 30
mila euro.

L’Associazione forlivese fa
sapere che già molte persone
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GRATIS A CASA TUA?

Telefona subito al numero verde 800.824055

VUOI RICEVERE

“TUTTODIABETE”

hanno dichiarato la loro inten-
zione di partecipare all’appun-
tamento del 2015, che si terrà
domenica 26 aprile a Forlì. Le
iscrizioni sono aperte da metà
novembre. L’anno scorso vi fu-
rono duemila iscritti.

Per ulteriori informazioni, si
può consultare il sito internet
www.diabetesmarathon.it8 Per
visionare il video promozionale
della Diabetes Marathon 2015,
creato dai volontari dell’asso-
ciazione, ci si può connettere
al sito di YouTube all’indirizzo:
https://www.youtube.com/wat
ch?v=DqaD4e79W8M l

strumentali -conclude Bonora-
puntando all’irrinunciabile
(essenziale) e all’appropriatez-
za, in linea con quanto indica-
to da linee guida e percorsi di

cura, ed eliminando l’inutile e
l’incerto. Solo così sarà possi-
bile garantire la sostenibilità e
liberare risorse per l’innova-
zione di provata efficacia e di

maggiore sicurezza quali i
nuovi farmaci contro il diabe-
te, più sicuri e maneggevoli,
oltre che spesso più efficaci
dei vecchi”. l

Enzo Bonora
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L’importanza del Piano

Si è tenuto a Cagliari un
convegno promosso dalla
Federazione diabete gio-

vanile intitolato “Il Piano per il
diabete rivolto al futuro”, al
quale hanno partecipato rap-
presentanti delle istituzioni,
della diabetologia nazionale e
regionale e delle associazioni
dei pazienti. Scopo dell’incon-
tro era incentivare le iniziative
locali per l’attuazione del “Pia-
no sulla malattia diabetica”, re-
cepito con l’accordo Stato-Re-
gioni per rafforzare con strate-
gie mirate la cura e la preven-
zione del diabete sul territorio.

Come si legge sul giornale
della Federazione Progresso
diabete (n. 2/2014), vi sono,
secondo la Fdg, alcuni punti
critici nella gestione del diabe-
te in Italia. Tra questi: la man-
canza di una cultura diabetolo-
gica pediatrica nella popolazio-
ne; il fatto che il diabete nei
bambini e adolescenti spesso
non è gestito in ambiente pe-
diatrico; la rete di strutture
specialistiche non sempre si è
sviluppata sulla base di una
precisa programmazione, che
tenga conto dei fabbisogni reali
del territorio; mancano un col-
legamento tra le diverse figure
e una gestione integrata della

patologia; non vi è una piena
applicazione delle linee guida
definite a livello nazionale; oc-

corre una maggiore
preparazione dei

Anche quest’anno, per la trentesima volta, la Fand (As-
sociazione italiana diabetici) ha organizzato per il 4

ottobre una giornata nazionale dedicata al diabete per in-
formare e coinvolgere la popolazione e le istituzioni sulla
crescente diffusione della patologia. Nelle principali città
italiane e nei comuni sedi di associazioni aderenti a Fand
sono stati organizzati eventi e iniziative, che comprendono
percorsi informativi ed educativi dedicati al mondo del dia-
bete, e screening gratuiti per verificare glicemia, pressione e
indice di massa corporea.

Commenta il presidente dell’associazione Egidio Arche-
ro: “Nel 1985, quando è stata istituita la Giornata nazio-
nale Fand per il diabete, dal nostro fondatore Roberto
Lombardi, l’obiettivo era quello di far parlare di diabete
nelle piazze delle principali città italiane, per far conoscere
una malattia a molti poco nota e sensibilizzare le istituzio-
ni. Dopo 30 anni, lo scopo dell’iniziativa non è cambiato”.
Da allora molti progressi sono stati fatti nella cura, nell’as-
sistenza e nel riconoscimento dei diritti (si pensi alla stori-
ca Legge 115 e al recente Piano nazionale per la malattia
diabetica), ma molto resta ancora da fare. Oggi -prosegue
Archero- “auspichiamo che la politica in atto di razionaliz-
zazione della spesa non comporti la messa in discussione
di un fiore all’occhiello del nostro sistema sanitario, quale
è la rete diabetologica italiana. Piuttosto è importante uti-
lizzare al meglio le risorse a disposizione”.

medici di medicina generale sul
diabete e un coinvogimento
delle Associazioni dei pazienti
nella definizione dei percorsi
assistenziali.

La Fdg è convinta che l’ap-
plicazione del piano nazionale
possa davvero “cambiare le co-
se” e “garantire al cittadino con
diabete la qualità e la continui-
tà delle cure e il raggiungimen-
to dei diritti”. l
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FAND

Una giornata per il diabete


