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Il bicchiere mezzo pieno
del nostro amico postino

L’
avrete letta anche voi quella notizia.
Lo scorso marzo, in provincia di
Bergamo, a un ventiduenne affetto
da diabete di tipo 1 era stata rifiuta-
ta l’assunzione come postino perché

“noi non assumiamo diabetici”. In chi sa bene che
cosa sia il diabete questa vicenda aveva suscitato
scalpore: per quale assurdo motivo con il diabete
non si potrebbe lavorare alle Poste? Tanto più che
Christian è in buone condizioni di salute, esplici-
tamente certificate dal suo diabetologo. Ferito da
questa ingiusta bocciatura, il giovane si è rivolto al
volontariato per far conoscere la vicenda, i mass
media le hanno dato il doveroso risalto, la Società
italiana di diabetologia ha protestato e alla fine le
Poste hanno capito l’errore. Christian, rasserena-
to, farà, come è giusto che sia, il portalettere.
Una storia a due facce, possiamo dire. Quella
spiacevole è che ancora possano accadere fatti di
questo genere, addirittura presso un ente pubbli-
co: come è possibile che non si sappia ciò che è
sancito da tutta la comunità medico-scientifica e
testimoniato dall’esperienza concreta di milioni di
individui, e cioè che una persona diabetica ben
compensata può fare (e ha il diritto di fare) tutto
quello che fanno gli altri? Il lato confortante è pe-
rò che, non appena l’informazione ha cominciato

a circolare e chi ha l’autorevolezza per intervenire
si è fatto sentire, il pregiudizio si è sciolto come
neve al sole e la possibile discriminazione (che op-
portunamente il presidente della Sid Stefano Del
Prato ha denunciato come anticostituzionale) è
stata scongiurata. Il lieto fine potrà essere un
buon precedente per il futuro.

S
e per una volta vogliamo guardare il bic-
chiere “mezzo pieno”, vediamo che
quando l’informazione è corretta e chia-
ra è anche convincente. Noi che di dia-
bete ci occupiamo da tempo (chi lo vive

in prima persona, chi lo cura, chi lo racconta) sap-
piamo bene che pressoché sempre -si tratti di la-
voro, scuola, sport, patente- i rischi di ingiuste di-
scriminazioni sono legati a ignoranza o, se preferi-
te, a scarsa conoscenza o distorta percezione della
realtà. Si teme -e quindi si giudica male- il diabete
perché non si sa bene che cos’è. Quando però se
ne prende conoscenza, si superano le false creden-
ze e si impara a distinguere ciò che deve essere te-
nuto sotto controllo e ciò che non rappresenta
problema, tutto diventa più semplice. E appare
del tutto normale che una persona con diabete in
buon compenso possa fare il postino, l’attore, il
professore, il musicista, lo sportivo. E tutto quello
che possono volere e fare tutti quanti. l
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di Amd che vede
un Piano nazionale
diabete riconosce-
re appieno il ruolo
del servizio di dia-
betologia e del
team. È il con-
gresso dove si
valuteranno i 4
anni di impegno

del progetto “Su-
bito!”, voluto per cambiare in
senso proattivo la cura del dia-
bete, dove verranno presentati i
dati di 4 studi della rete di ricer-
ca Amd”.

Il presidente di Amd ci gui-
da alla disamina particolareg-
giata del programma, segnalan-
do i momenti di spicco. Nel po-
meriggio di mercoledì 29 è pre-
vista la sessione di Diabete Ita-

lia, momento di condivisione e
confronto con i rappresentanti
dei pazienti sui temi del volon-
tariato, del lavoro e su “come
implementare il nuovo piano
nazionale del diabete, del quale
-ribadisce Giorda- siamo orgo-
gliosi, perché afferma che il mo-
dello italiano è valido e va este-
so uniformemente a tutto il ter-
ritorio”.

Giovedì 30, al mattino, si
svolgerà una tavola rotonda (in
collaborazione con Anmdo, As-
sociazione nazionale dei medici
delle direzioni ospedaliere) sul
diabete in ospedale. Al centro
della problematica vi è la neces-
sità di razionalizzare i percorsi
ospedalieri, cercando di evitare
che il diabetico rimanga troppo
tempo in ospedale. Oggi un ri-di Stefano Visintin

I diabetologi italiani

si riuniscono per

discutere a tutto

campo di diabete.

Proprio nell’anno

in cui sono stati 

riconosciuti

ufficialmente

dal Piano sanitario

il ruolo del servizio

di diabetologia

e la validità del nostro

modello assistenziale 

LE ASSISE DI AMD DAL 29 MAGGIO AL 1° GIUGNO
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ntensissimo. È questo il
primo aggettivo con cui il
presidente dell’Associa-
zione medici diabetologi
Carlo Bruno Giorda ha

voluto definire il XIX congresso
nazionale di Amd, in program-
ma a Roma dal 29 maggio al 1°
giugno presso il Marriott Park
Hotel. Il programma dell’evento
(presentato ufficialmente in
conferenza stampa a Milano) è
ricco di occasioni di approfon-
dimento delle tematiche più at-
tuali: dalle classiche sessioni
frontali in aula grande sui temi
maggiori, agli incontri più ri-
stretti in aule più piccole per
sviluppare questioni più specifi-
che, alle discussioni sui poster.
Terapia, diagnosi, appropriatez-
za terapeutica, modalità orga-

occupazione. Questo è ancor
più vero nel settore del diabete
e del metabolismo, che, final-
mente, dopo anni di diffidenza,
viene unanimemente ricono-
sciuto come un problema priori-
tario, da affrontarsi con le siner-
gie e con i progetti e gli stru-
menti più avanzati. Roma 2013
è il primo Congresso nazionale
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nizzative dell’assistenza saran-
no alcune delle materie generali
al centro dei lavori. Interverran-
no i maggiori specialisti italiani,
ma anche numerosi esperti stra-
nieri.

Giorda ricorda che quest’an-
no il congresso di Amd “cade in
un periodo di difficoltà generali
dovute all’imprevista e mortifi-
cante crisi economica del Paese.
Qualsiasi ottimismo sul futuro
della sanità sembrerebbe fuori
luogo”.�Ma non per questo biso-
gna cedere alla rassegnazione.
“Amd -proegue ilpresidente-
esprime la precisa volontà di
andare controcorrente e invita a
credere che investire in sanità è
possibile, con un ritorno non
solo in termini di salute ma an-
che di crescita economica e di



complicanze aumenta del 20%; sotto i 15, i rischi
salgono all’80%. Commenta Giacomo Vespasia-
ni, coordinatore degli Annali: “il risultato com-
plessivo è frutto di una migliorata cura della per-
sona con diabete nel suo complesso, non solo del-
la cura della sua glicemia”.

Per quanto riguarda il diabete di tipo 1, si rile-
va come il controllo fon-
damentale dell’emoglo-
bina glicosilata sia effet-
tuato almeno una volta
l’anno in oltre il 93%
dei pazienti, dal 2005 al
2011 ed è cresciuta in
otto anni la percentuale
dei soggetti con valori
buoni (pari o inferiori a
7%), dal 20,6 al 23,2
(anche se nel 2007 si
era arrivati sopra il
25%) e sono diminuiti
dal 51,6% al 44,2% quelli con valori sopra l’8%.
Sono diminuiti nettamente i pazienti profonda-
mente scompensati (sopra il 9%): dal 26,4 al
19,6%. Anche per il tipo 2 i controlli almeno an-
nuali della glicata sono stabilmente sopra il 90%
e il buon compenso (valori al 7% o meno) è au-
mentato dal 39% del 2004 al 43,8% del 2011
(+12%). Per contro, è regolarmente scesa, dal
34,9% al 27,2% (-22%), la percentuale dei sog-
getti con valori fuori norma (sopra l’8%).

Vespasiani sottolinea anche il miglioramento
del profilo lipidico: nel  diabete di tipo 2, dal
57,2% del 2004 all’attuale 73,8%. Se ne giova
l’equilibrio del colesterolo Ldl, che resta su valori
pari o minori di 100 mg/dl nel 48% dei soggetti
(nel 2004 erano soltanto il 26%). 

Meno soddisfacenti sono invece i risultati ri-
guardanti i controlli della pressione arteriosa, del-
la funzionalità renale e del piede. 
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coverato su 4-5 ha il diabete e
per cause diverse dalla patolo-
gia principale resta in degenza
per un tempo maggiore di chi
non è diabetico: per esempio,
tre giorni di più nel caso di una
frattura. I costi ospedalieri sono
altissimi, ma possono essere
drasticamente ridotti con il ta-
glio di quelli, troppo frequenti,

non appro-
priati e con
la presa in
carico dei
pazienti sul
territorio.

Sempre
giovedì mat-
tina si parle-
rà di pre-
v e n z i o n e
c a r d i o v a -
scolare, dis-
cutendo sui
pro e i con-
tro dell’im-
piego di me-
dicinali ge-
nerici in
questo cam-
po. In pri-
mo piano
nella stessa
giornata an-
che ipogli-
cemia e rap-

porto tra diabete e funzione re-
nale, con tavole rotonde dedica-
te. Da notare, nel programma
pomeridiano, anche due nuove
tematiche emergenti: rischio
trombotico ed embolie da fibril-
lazione atriale e diabete e salute

mentale (tra gli aspetti più inte-
ressanti, il nesso diabete-de-
pressione e il possibile effetto
diabetogeno di alcuni farmaci
psichiatrici). Gli incontri di ap-
profondimento “con l’esperto”
del giovedì riguarderanno argo-
menti fondamentali quali il dia-
bete nell’anziano, la neuropatia,
oncologia e diabete, la chirurgia
bariatrica, la dietoterapia, l’i-
pertensione, la sessualità.

Novità terapeutiche
Venerdì 31 sarà la volta del-

le “nuove frontiere della terapia
farmacologica”, essendo quello
attuale -sottolinea Giorda- “un
momento ricco di nuove offerte
terapeutiche, dalle incretine alle
nuove insuline, ai farmaci antio-
besità”. Ma si parlerà anche di
medicina meno aggressiva e del-
la necessità di una maggiore at-
tenzione, accanto ai parametri
clinici, ai bisogni dell’individuo
come persona e alla qualità del-
la sua vita: in sintesi, “dalla cura
della malattia alla cura della
persona”.

Come detto sopra, ampio
spazio sarà dedicato (nella mat-
tinata) alla appropriatezza orga-
nizzativa e professionale della
diabetologia: programmazione,
assistenza, diagnosi.

Uno spazio peculiare sarà
offerto ai giovani: infatti, i dia-
betologi nuovi alla professione
potranno gestire direttamente,
nel pomeriggio di venerdì, una
sessione propria, per discutere
di casi clinici di interesse didat-

tico. Gli incontri con l’esperto
del venerdì spazieranno dalle te-
matiche del piede diabetico a
quelle odontoiatriche e tiroidee.

Sabato 1 giugno al mattino
sarà protagonista l’autocontrol-
lo, pratica fondamentale per la
buona gestione del diabete: pro-
gressi tecnologici nella misura-
zione della glicemia, criteri di
valutazione dei risultati, compi-
ti del professionista, ma anche
analisi della spesa per i presidi e
garanzia della accessibilità delle
cure per tutti, questioni sulle
quali si registrano tuttora trop-
pe differenze tra Regione e Re-
gione.

Un capitolo a parte sarà de-
dicato alla medicina di genere,
tema sul quale sta studiando un
Gruppo di lavoro mirato inter-
no ad Amd (del quale vi abbia-
mo parlato su Tuttodiabete
3/2012) e a cui è dedicata una
sezione speciale degli Annali
Amd: è ormai orientamento
condiviso che occorra mettere a
punto un approccio terapeutico
e assistenziale personalizzato e
adeguato alle esigenze peculiari
della donna e di questo si parle-
rà in una tavola rotonda a parti-
re dalle 10.30. Ancora nel pro-
gramma di sabato troviamo la
nutraceutica in diabetologia e
gli eventuali effetti che l’utilizzo
di questi nuovi alimenti può
avere su soggetti con diabete e il
più generale tema del rapporto
nutrizione-diabete. Non c’è
dubbio: sarà un congresso in-
tensissimo. l

In alto: il presidente di Amd
Carlo Bruno Giorda.
Sotto: il vicepresidente
Antonio Ceriello

Se il modello assistenziale e terapeutico ita-
liano è riconosciuto valido e degno di essere
imitato anche all’estero è anche perché i

suoi risultati si possono misurare. Lo strumento
chiave per analizzarli sono gli Annali dell’Amd,
che raccolgono con sistematicità i dati del lavoro
dei centri diabetologici italiani, le cure erogate e i
loro esiti. L’edizione 2012 (l’ottava), presentata
alla vigilia del congresso romano, si basa sui ri-
sultati relativi a 320 centri di diabetologia (il
50% del totale nazionale), distribuiti in tutte le
regioni, e a circa 550.000 persone (il 20% dei 3
milioni di italiani con diabete diagnosticato) ne-
gli 8 anni dal 2004 al 2011. “Il trend è confortan-
te -commenta il presidente di Amd Giorda- Un’as-
sistenza già buona va progressivamente miglio-
rando nel tempo”. Aggiunge il vicepresidente An-
tonio Ceriello: “I dati mostrano che l’assistenza
diabetologica in Italia è più che soddisfacente e la
qualità è cresciuta negli anni pur in presenza di
una evidente riduzione delle risorse”.

L’indice di qualità che consente di valutare
con oggettività i risultati delle cure, lo score Q, è
cresciuto di tre punti nell’arco di otto anni. Ciò si-
gnifica, in prima sintesi, che sono aumentati i pa-
zienti in buon controllo e che si sono ridotti i fat-
tori di rischio associati alle complicanze cardiova-
scolari. Esemplificando, lo score Q per la cura del
diabete di tipo 2 è cresciuto dal 21,4 al 24,7,
mentre è passato da 22,5 a 25 nel caso del diabe-
te tipo 1. Sono aumentate le persone con diabete
con indice superiore a 25 (dal 22,9% al 38,5%
nel diabete tipo 2, dal 28,3% al 41% nel tipo 1),
a fronte di una riduzione di quelle con score infe-
riore a 15 (dal 13,5% all’8% nel tipo 2, dall’11%
a meno dell’8% nel tipo 1)”. Per comprendere
meglio i dati citati da Giorda e Ceriello, si pensi
che lo score Q va da 0 a 40 punti: sopra i 25 cura
e assistenza sono considerate in linea o migliori
rispetto agli standard; tra 25 e 15 il rischio di

Promossa l’assistenza italiana
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G
iordana Fauci, 45
anni, studi e lau-
rea in giurispru-
denza alle spalle,
il diabete lo cono-

sce bene, dato che da oltre tren-
t’anni convive con quello che
ormai definisce un suo “compa-
gno”. Ma all’esperienza diretta
e quotidiana di questa condizio-
ne Giordana ha aggiunto una
conoscenza approfondita -po-
tremmo dire uno studio- di tutti
i complessi fattori che riguarda-
no questa patologia (sanitari,
sociali, legali), tanto da dedica-
re al tema prima la sua tesi di
laurea e oggi, vent’anni dopo,
un libro, “Il diabete: aspetti me-
dico-legali, psicologici e sociali”
(Book Sprint Edizioni 2012,
190 pagine, euro 15,10 -
www.booksprintedizioni.it). Il
volume di fresca stampa è l’oc-

I mille volti

8

di Stefano Visintin

INcONTRO cON GIORDANA FAUcI

matica diabetica e se ne coglie
la stretta connessione con tutte
le fasi della vita della persona,
ma al contempo vi si trova an-
che l’indicazione per la soluzio-
ne dei problemi che possono via
via presentarsi.

Giordana ha la competenza
per parlare di tutto questo, non
soltanto per la sua vicenda per-
sonale e per le sue doti di intelli-
genza e predisposizione allo stu-
dio e all’approfondimento, ma
anche perché lei di persone con
diabete ne ha conosciute tante.
Infatti, avendo cominciato a de-
dicarsi al volontariato molti an-
ni fa (al centro diabetologico ro-
mano presso il quale era in cu-
ra), senza poi più smettere, ha

incontrato e incontra tanta gen-
te alle prese con il problema
(bambini, adulti, genitori, fami-
liari), a cui ha dato e dà infor-
mazioni e consigli, raccontando
come lei stessa ha affrontato il
diabete e le difficoltà che le si
sono presentate, comuni a tanti.

L’approccio giusto
“Ho notato una cosa strana -

ci racconta- Quando mi occupa-
vo prevalentemente di bambini,
anni fa, pensavo di dovermi ri-
volgere soprattutto ai genitori e
invece poi trovavo proprio nei
piccoli parecchia curiosità e vo-
glia di sapere. Negli adulti, che
seguo di più oggi, accade l’in-
verso: rilevo soprattutto molta

rassegnazione: specialmente ne-
gli anziani, ma non soltanto. In-
fatti, sono i familiari a prendere
contatto con me, più difficil-
mente lo fa l’interessato, con il
quale io comunque cerco di par-
lare direttamente. Questo la-
sciarsi andare, secondo me, è un
approccio sbagliato, frutto an-
che di una scarsa conoscenza
del diabete: io cerco di dialoga-
re con queste persone, cercando
di presentare il problema attra-
verso le situazioni che sono ca-
pitate a me e di far capire che
con questa condizione si può
studiare, lavorare e vivere tran-
quillamente. Certo, compatibil-
mente con la presenza del dia-
bete, che non va mai dimentica-

del diabete
Nel suo ultimo libro 

la scrittrice romana, 

da trent’anni

insulinodipendente 

e impegnata

nel volontariato, 

fa un’analisi chiara

e aggiornata delle tante

problematiche 

-sanitarie, psicologiche,

sociali e legali- 

della patologia. 

E con noi parla 

della sua esperienza 

personale

casione per tornare a parlare
con lei, dopo avere a suo tempo
segnalato la sua tesi e poi la na-
scita della sua bella bambina,
Damiana, che oggi è una ragaz-
zina di dodici anni che il diabete
non ha toccato. 

Il libro è un puntuale e ag-
giornato percorso lungo tutte le
tematiche implicate in questa
paradigmatica “malattia socia-
le”: dalla prevenzione alle que-
stioni psicologiche, dall’inseri-
mento nella scuola e nel lavoro
alle prestazioni sanitarie erogate
dal Servizio sanitario, dal con-
cetto di invalidità e relative pre-
visioni di legge al ruolo dell’atti-
vità sportiva, dalle precauzioni
in gravidanza all’importanza del
volontariato, dai diritti del dia-
betico alle modalità della vita di
coppia. In circa duecento pagi-
ne viene tratteggiata l’intera te-
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to, perché non si vede ma è lì e,
se non lo si cura bene, può di-
ventare qualcosa di brutto”.

Così Giordana si mette sem-
pre a disposizione di chi, segna-
lato dalla sua diabetologa o da
amici e conoscenti, si ritrovi in-
vestito dalla diagnosi di diabete
e abbia bisogno di parlarne con
qualcuno che ci è già passato e
proprio per questo ne sa di più.

“Io ora sto gestendo bene la
mia condizione -continua- Ten-

go molto a me stessa e alla mia
salute e quindi per me è una
priorità mantenermi nei canoni
della normalità e mi sono impe-
gnata in questo anche nei perio-
di in cui non sono stata bene e
ho avuto degli scompensi. Oggi
posso dimostrare che se si gesti-
sce bene una malattia come il
diabete si può affrontare qual-
siasi cosa. Per questo con gli al-
tri cerco di adoperarmi e di fare
tutto quello che posso: credo di

avere aiutato qualcuno,
diverse persone mi hanno
ringraziato”.

Il lavoro che Giordana
ha svolto per scrivere il
suo libro e la sua esperien-
za personale le permetto-
no anche di tracciare un
bilancio di che cosa è
cambiato negli ultimi tre
decenni nel campo del
diabete.

“Il maggiore cambia-
mento c’è stato dal punto
di vista medico, fortunata-
mente. Mi ricordo che
quando mi sono ammalata
io a 12 anni, trent’anni fa,
per misurare la glicemia
occorreva un vero e pro-
prio prelievo di sangue, ci
volevano tre ore di attesa
per avere un risultato: ora
bastano pochi secondi e
una piccola goccia e già
questo è un grande pro-
gresso. Ma anche il modo
di somministrarsi l’insuli-
na è più semplice oggi:
prima avevamo le siringhe

grandi, poi sono arrivate le usa
e getta, poi le penne”.

Contraddizioni
Fuori dal campo della tera-

pia, però, le cose non sono mol-
to migliorate. “In ambito sociale
-continua Giordana- i pregiudi-
zi che c’erano continuano a es-
serci, non c’è stato un grande
progresso, neanche nelle pro-
blematiche quotidiane a livello
dei servizi sanitari. Quel piccolo
miglioramento a livello sociale
che possiamo osservare lo si de-
ve alle associazioni, che vanno
ringraziate per il loro lavoro.
Ma purtroppo un diabetico in-
contra ancora oggi molti pro-
blemi. Mi pare una contraddi-
zione, perché, rispetto a tren-
t’anni fa, il numero dei diabetici
è aumentato ed è destinato a
crescere ancora di più”. Ha ra-
gione Giordana: se il problema
si allarga, dovrebbero crescere
conoscenza e consapevolezza.
Invece non è proprio così: può
persino capitare che in una Asl
si pretenda di far pagare presta-
zioni essenziali come l’analisi
della emoglobina glicosilata.

“Dal punto di vista legislati-
vo -prosegue Giordana Fauci-
siamo ancora fermi alla Legge
115 del 1987, si riscontrano
discrepanze nei comportamenti
dei servizi sanitari addirittura
tra un quartiere e l’altro di una
grande città come Roma, e il ri-
schio di discriminazioni nei no-
stri confronti, dettate da pregiu-
dizio o ignoranza, è sempre in

agguato”.
Oltretutto, commenta Gior-

dana, “il rischio di subire ingiu-
stizie spinge alcuni a tenere se-
greta la propria condizione e io
credo che questo sia sempre
sbagliato. Intanto perché posso-
no capitarci problemi improvvi-
si come cali di zucchero e chi ci

è accanto deve sapere cosa fare
per soccorrerci. Ma non soltan-
to per questo: io preferisco di-
mostrare con la realtà dei fatti
che sono come gli altri, che non
ho limiti nel fare, nel pensare,
nell’agire. Ho soltanto alcune
piccole regole da osservare: pe-
rò, rispettando quelle, si può vi-

vere e lavorare tranquillamente.
Gli altri lo devono sapere e ca-
pire, così come, d’altra parte,
chi ha il diabete deve ricordarsi
in ogni momento di averlo, per-
ché qualsiasi sua scelta nella vi-
ta deve essere fatta tenendo
conto che questa condizione ci
sarà sempre”. l

Lavoro e pregiudizi infondati
Riportiamo un breve ma significativo passo del libro di Giordana Fauci, tratto dal capitolo in
cui analizza il rapporto tra diabete e attività lavorativa.
“Se si escludono alcune eccezioni che comportano un rischio elevato non solo per gli interes-
sati, ma anche per gli altri, si può affermare che i diabetici possono praticare qualsiasi lavoro.
Va da sé che debbono essere rispettate alcune fondamentali clausole che possono essere rias-
sunte nella seguente frase: “Regolarità del lavoro svolto”, ossia da un lato bisogna assicurar-
si che il controllo sia continuo e l’alimentazione corretta, dall’altro
gli sforzi fisici non devono essere eccessivi, come anche gli sbalzi
termici e gli spostamenti. A ciò va aggiunto che andrebbe evitata
l’esposizione ai rischi che predispongono ad affezioni cutanee ovve-
ro ad alterazioni delle estremità inferiori.
In ogni caso, è doveroso segnalare che nell’ambiente di lavoro gio-
ca un ruolo significativo la presenza della malattia diabetica, la
quale rende estremamente difficoltoso l’inserimento del soggetto
nel tessuto produttivo delle attività professionali. Sarebbe perciò
ipocrita voler sostenere che esista un’uguaglianza nell’approccio: a
parità di qualificazione, in un gruppo di candidati a un posto di la-
voro raramente la scelta cade su un diabetico, nell’erronea convin-
zione che un siffatto paziente sia più predisposto a un maggiore as-
senteismo. È questo un atteggiamento ingiustificato da parte del
datore di lavoro, perché semmai è vero il contrario: il diabetico -che
è conscio di queste limitazioni psicologiche presenti nel mondo cir-
costante- si sforza di “onorare la presenza”: è stato largamente documentato che le capacità
lavorative dei diabetici, sempre che vengano impiegati in attività pertinenti, non sono affatto
inferiori a quelle dei soggetti sani. In effetti, chi tra i soggetti “sani” si controlla con una ca-
denza trimestrale?”.

Giordana Fauci
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Piano nazionale

per il diabete, linee

guida ministeriali,

importanti esperienze

estere: i principi

che devono guidare

l’accoglienza dei

bambini con diabete

nelle classi. Senza

mai discriminazioni,

ma soltanto

con qualche

attenzione in più

INFORMAZIONI cHIARE PER UNA cORRETTA ASSISTENZA

I
l diabete di tipo 1 è la patologia cronica che ricorre con
maggiore frequenza nell’età infantile. Negli Stati Uniti la
prevalenza media del diabete di tipo 1 tra i giovani di età in-
feriore a 20 anni è approssimativamente di un caso ogni
400 soggetti. In Italia, prendendo a esempio i dati riferiti

dall’Osservatorio epidemiologico regionale del Veneto, la preva-
lenza media del diabete di tipo 1 nei giovani di età inferiore ai 18
anni è dell’ordine dell’1,2 per mille, che sale tuttavia all’1,8 per
mille nella fascia di età compresa fra 10 e 17 anni. In rapporto al-
la popolazione esaminata, queste cifre corrispondono all’incirca a
un caso di diabete ogni 600 soggetti di età inferiore ai 18 anni.
Questi valori valgono per l’Italia continentale, ma non per la Sar-
degna, che presenta una incidenza di diabete di tipo 1 di circa 8-
10 volte superiore a quella dell’Italia continentale e sovrapponibi-
le a quella riscontrata nell’Europa del Nord e in particolare nella
Finlandia. Tutte le fonti sono inoltre concordi sulla osservazione
di una tendenza a un continuo aumento della incidenza del diabe-
te di tipo 1 valutata nella misura di circa il 3,5% ogni anno.

13

con

serenità
Queste cifre indicano, nel loro insieme, come il

diabete possa essere ampiamente rappresentato
nella popolazione scolastica e come di ciò si debba
tener conto per garantire ai bambini e agli adole-
scenti che ne sono portatori il supporto necessario
per conciliare una condotta terapeutica corretta
con gli obblighi scolastici, senza che intervenga al-
cuna  forma di discriminazione.

Il ruolo che la scuola deve svolgere a sostegno
dei bambini diabetici è stato ribadito nel Piano na-
zionale per il diabete deliberato il 6 dicembre
2012 dalla Conferenza Stato Regioni (lo abbiamo

presentato sul numero 1/2013 di Tuttodiabete)
con lo scopo di sistematizzare a livello nazionale
tutte le attività diagnostiche e terapeutiche ineren-
ti al diabete. Il Piano incorpora le raccomandazio-
ni del 25 novembre 2005 dei ministeri della Salute
e della Istruzione contenute nelle “Linee Guida
per la definizione degli interventi finalizzati all’as-
sistenza di studenti che necessitano di sommini-
strazione di farmaci in orario scolastico” che ri-
mangono ancora oggi il documento fondamentale
delle disposizioni attuali su diabete e scuola. En-
trambi i documenti fanno riferimento alla pionie-

A scuola
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ristica Legge del 16 marzo 1987, n. 115, “Disposi-
zioni per la prevenzione e cura del Diabete melli-
to” e alla Legge del 27 maggio 1991, n. 176, che
recepisce per il nostro ordinamento i contenuti
della “Convenzione sui diritti del fanciullo” appro-
vata dalla assemblea delle Nazioni Unite a New
York, il 20 novembre 1989.

Psicologia e dialogo
Nel Piano nazionale per il diabete si specifica

come sia “indispensabile non discriminare i bam-
bini e gli adolescenti con diabete, evitando atteg-
giamenti negativi, di pietismo, di diffidenza o di
paura nell’assumersi determinate responsabilità”.
Perché la scuola possa al meglio svolgere il suo
ruolo, sia sotto il profilo della crescita psicologica
sia dal punto di vista della assistenza e vigilanza

si. In particolare, la scuola deve condividere con il
bambino diabetico l’impegno alla conduzione del-
la terapia insulinica, alla assunzione di una dieta
corretta, al controllo della attività fisica e al moni-
toraggio della glicemia, oltre a esercitare una sor-
veglianza su eventuali anomalie del comporta-
mento ascrivibili a oscillazioni della glicemia.

Cibo, moto e insulina
Per quanto riguarda l’alimentazione, è impor-

tante ricordare che il fabbisogno nutrizionale dei
bambini diabetici non differisce da quello dei
bambini non diabetici. Per gli uni come per gli al-
tri ciò che conta è l’impiego di cibi sani con l’uni-
ca differenza -certamente non trascurabile- che, in
presenza di diabete, è necessario armonizzare la
quantità del cibo -e particolarmente dei
carboidrati- con la dose di insulina e con il
volume della attività fisica. Si deve tener
conto di eventuali merende a metà mattina
o pomeriggio ed è opportuno mantenere lo
stesso orario nella assunzione dei pasti. È
opportuno che l’orario dei pasti venga
mantenuto relativamente costante. L’omis-
sione o il ritardo nella assunzione di un pa-
sto o di una merenda può determinare una
crisi ipoglicemica.

In occasione di particolari eventi, nulla
osta a che anche i bambini diabetici possa-
no accedere al consumo di dolci, purché si
tenga conto della necessità di equilibrare
l’introduzione di una quantità supplemen-
tare di zuccheri con una adeguata dose di
insulina.

L’insulina può essere somministrata
tramite iniezioni multiple o con una infu-
sione continua di insulina. Nel primo caso,
si ricorre abitualmente all’iniezione di un
analogo rapido dell’insulina, da sommini-
strare, per il suo rapido assorbimento, su-
bito prima di ogni pasto, mentre soltanto
alla sera o, più raramente, in altro momen-

to della giornata si inietta una sola dose di insulina
ad azione ritardata per ricostituire l’insulinemia
basale. Per le iniezioni, le penne, con aghi di 5 mm
di lunghezza, rinnovabili a ogni iniezione, hanno
sostituito, per la loro maggiore praticità d’uso, le
siringhe tradizionali.

Anche i bambini diabetici, come i non diabeti-
ci, possono avere un rapporto variabile con il cibo
rifiutando talvolta quello che viene loro proposto.
È utile perciò avere alternative da offrire e, co-
munque, se vi sono concrete incertezze sulla
quantità di alimenti che il bambino ingerirà, sarà
opportuno praticare l’iniezione di insulina rapida
non prima del pasto, come di norma, ma subito
dopo il suo termine.

Per l’infusione continua di insulina sono di-
sponibili microinfusori che i bambini, o più spesso

In America si fa così

L’American diabetes association (Ada) prevede che, ogni volta che viene iscritto alla
scuola uno studente con diabete o che a uno studente già iscritto sia diagnosticato un

diabete di nuova insorgenza, venga compilato, a cura del pediatra che segue il bambino, del
team sanitario e della famiglia, uno specifico piano individuale di cura scritto e molto detta-
gliato (Diabetes health care plan o Dhcp) da condividere con gli insegnanti e con l’intero per-
sonale scolastico.
Il piano di cura deve includere le seguenti informazioni: 

• data della diagnosi 
• notizie sullo stato corrente di salute
• indicazioni sulle persone da contattare in caso di emergenza
• capacità dello studente di provvedere all’automonitoraggio della glicemia
e alla autosomministrazione di insulina

• orario e modalità di controllo della glicemia 
• dose, orario e modalità di somministrazione dell’insulina
• disponibilità e modalità di impiego del glucagone e di altri farmaci eventuali
• indicazioni sull’attività fisica
• sintomi e terapia dell’ipoglicemia e dell’iperglicemia
• quando e come avvertire di eventuali problemi i genitori
• quando chiamare una assistenza medica di emergenza

Inoltre, il piano deve essere rivisto ogni anno e ogni qual volta vi si apportino modificazioni
o ve ne sia una richiesta da parte dei genitori.

sono necessarie alcune premesse:
• gli insegnanti, previo consenso dei genitori,

devono essere informati se un alunno è affetto da
diabete, soprattutto quando frequenta il nido d’in-
fanzia,la scuola materna, la scuola primaria e la
secondaria di primo grado”

• “il team specialistico responsabile della cura
deve dare la sua disponibilità per incontri di for-
mazione con i dirigenti scolastici e gli insegnanti
che seguono l’alunno con diabete”

• “dovranno essere predisposti e condivisi con
gli operatori scolastici specifici protocolli di inter-
vento” ai quali fare riferimento in ogni circostanza
per garantire la migliore assistenza all’alunno dia-
betico.

I problemi che un bambino diabetico deve af-
frontare mentre frequenta la scuola sono numero-



Con il monitoraggio della glicemia si intendono
modulare l’alimentazione e la terapia insulinica,
così da mantenere la glicemia in un ambito accet-
tabile fra 80-120 prima dei pasti e 160-180 mg/dl.

La misura della glicemia deve essere eseguita
ogni volta che serve, quindi anche in classe, in pa-
lestra o nei luoghi di riunione. È pertanto utile che
non solo gli insegnanti e il personale scolastico sia-
no a conoscenza del diabete dello scolaro e delle
sue necessità, ma anche i compagni di classe.

In sintesi, bambini e adolescenti con diabete
hanno bisogno di una adeguata protezione per tut-
to il tempo che trascorrono in ambiente scolastico,
senza che ciò rappresenti un elemento di discrimi-
nazione nei confronti dei loro compagni. Malgra-
do l’ampia legislazione in  merito, il Piano nazio-
nale per il diabete riconosce che possono esserci
“difficoltà in ambito scolastico” nella gestione dei
bambini diabetici e che da ciò possono derivare
“sentimenti di diversità e condizioni di esclusione,
con limitazione del benessere psicofisico e rischio
di associazione con problemi psicosociali e com-
portamentali”.

È importante al riguardo che il personale della
scuola riceva delle informazioni, sia pure somma-
rie, sulle caratteristiche cliniche del diabete, sulle
eventuali emergenze e sul modo con cui queste de-
vono essere affrontate e mantenga uno stretto
contatto con la famiglia dello studente. La dispo-
nibilità di una assistenza infermieristica e di un
supporto psicologico si rivelerebbe di grande utili-
tà. Inoltre, per una applicazione pratica di quanto
affermato nelle Linee Guida del 2005 dei ministe-
ri della Salute e della Istruzione e nel Piano nazio-
nale, sarebbe appropriato che per ogni bambino o
giovane diabetico che accede alla scuola venisse
concordato, fra personale scolastico, consulenti
medici e genitori dell’alunno, così come consiglia-
to dalla American diabetes association (vedi box a
pagina 14), un protocollo di comportamento che
preveda tutte le evenienze e i relativi rimedi che di
volta in volta devono essere applicati. l

MANUALE DI SANA ALIMENTAZIONE Supplemento n. 21

dr. Mario Pupillo
Responsabile U.O. di Diabetologia
e Malattie metaboliche del P.O. Lanciano

In cucina

con il diabete
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Fusilli con peperoni e melanzane

Un piatto generoso in fibre e sapori,
tipico della Campania. Un clas-
sico primo mediterraneo che si
arricchisce con basilico e ori-
gano per rendere piena di aro-
mi una proposta semplice da
realizzare e a basso costo. Il
tempo di preparazione è di cir-
ca un’ora. La ripartizione dei
componenti è quella consueta
per questo tipo di pietanze, ov-
vero 80 grammi di glucidi (car-
boidrati), 13 di protidi (protei-

In questo numero
vi presentiamo una festa
di sapori di erbe e verdure,
esaltati da un trittico di primo,
secondo e contorno,
che sottolinea la grande
varietà della nostra buona
cucina mediterranea

ne) e 12 di lipidi (grassi) per complessive 448 kcal
(calorie). L’apporto dei carboidrati è ottimale; può
essere opportuno arricchire quello lipidico con una
piccola aggiunta di olio d’oliva.

Controfiletto di vitello ai sapori agresti con cupo-

letta di verza e patate

Un secondo piatto ricco di spezie e con grande va-
rietà di sapore. Si consiglia di servirlo ben caldo con
la salsa recuperata dal fondo di cottura del controfi-
letto. Le calorie totali sono 411, suddivise in 33
grammi di protidi, 21 di lipidi e 22 di glucidi. Il
tempo di realizzazione non è eccessivo: vale la pena
di dedicargli cura e attenzione per l’ora e mezza di
lavoro che richiede. La ricetta propone un congruo
contenuto di proteine animali, eventualmente incre-
mentabili con l’aggiunta di quelle vegetali contenu-
te nel pane integrale.

Flan di piselli in salsa di peperoni

Questo è un contorno molto interessante e bene as-
sortito. Le calorie ovviamente sono modeste. La
composizione complessiva è di 10 grammi di gluci-
di, 8 di protidi e 18 di lipidi per un totale di 233
kcal. l

gli adolescenti, possono portare appesi alla cintu-
ra. Il microinfusore è collegato con un fine catete-
re che termina con una cannula infissa nel sotto-
cutaneo dell’addome. Il punto di infissione della
cannula deve essere cambiato ogni due-tre giorni e
deve essere controllato per evidenziare eventuali
reazioni infiammatorie locali. I microinfusori uti-
lizzano solamente insulina ad azione rapida che
viene infusa automaticamente a una velocità pro-
grammata e variabile nei diversi periodi della gior-
nata ed erogata sotto forma di boli dal soggetto
nella imminenza dei pasti con la semplice pressio-
ne di un pulsante.

In generale, bambini e adolescenti acquisisco-
no rapidamente la capacità di eseguire da soli le
iniezioni o di gestire un microinfusore. È implicito
tuttavia che l’autonomia gestionale cresca con l’e-
tà e che specialmente per i bambini più piccoli sia
necessaria una assistenza da parte di una infermie-
ra o di personale addestrato allo scopo.

Monitoraggio regolare
Un aspetto fondamentale della cura del diabe-

te è il monitoraggio della glicemia da praticare pri-
ma di ogni pasto, due ore dopo i pasti, prima o do-
po un esercizio fisico e quando vi sia il dubbio di
ipoglicemia o di iperglicemia. L’esecuzione del test

richiede un
minimo di
addes t r a -
mento che i
più piccoli
possono an-
cora non
avere, ne-
cessitando
quindi di
una assi-
stenza da
parte del
personale
scolastico.
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Procedimento

Controfiletto di vitello
ai sapori agresti Ingredienti (4 persone)

Lavare e tagliare a pezzi i peperoni, privarli

dei semi, metterli in una casseruola con un

bicchiere e mezzo di acqua, e lasciare cuo-

cere per circa 20 minuti. Quando risulteran-

no molto morbidi, sgocciolarli, conservando

l’acqua di cottura e frullarli. Tritare insieme

il prezzemolo e il basilico e unirli alla crema

di peperoni con le foglioline di origano. Ta-

gliare le melanzane a rondelle sottili, senza

eliminare la buccia, quindi passarle sulla

piastra rovente e tenerle da parte. Tagliare i

pomodori a pezzetti, eliminare i semi e l’ac-

qua di vegetazione. Poi, fare soffriggere in

un tegame di coccio con 1 cucchiaino di

olio extravergine di oliva, 1 spicchio di

aglio, quindi eliminarli non appena saranno

dorati. Aggiungere i pomodori, salare e fare

cuocere a fuoco vivo, mescolando spesso

per circa 30 minuti. Aggiungere quindi le

melanzane, lasciandone da parte alcune

fette e continuare la

cottura a fuoco lento

per altri 5 minuti.

Fare soffriggere l’a-

glio rimasto in pa-

della con un cuc-

chiaio d’olio, quindi

eliminare l’aglio,

In una teglia mettere la carne con il sale, gli

aromi (prezzemolo, lauro, rosmarino, sal-

via) e un filo d’olio. cuocere il controfiletto

in forno a 180° per 30 minuti. Lavare e

scottare i pomodori in acqua bollente per

pochi minuti, pelarli e tagliarli a cubetti. Pe-

lare le carote baby e cuocerle in acqua bol-

lente per pochi minuti. Pulire, lavare e sbol-

lentare la verza. Preparare un ripieno con

le patate bollite e passate con l’uovo, con il

parmigiano e con il prezzemolo tritato. con

la verza foderare degli stampini concavi e

riempirli con la farcia di patate, chiudere

con un’altra  foglia di verza e passarli in for-

no a vapore per pochi minuti. con  il fondo

di cottura del controfiletto ricavarne una

salsa non troppo densa e filtrarla a un coli-

no. Tagliare il controfiletto a fettine e siste-

marle in un piatto con le carote, la cupolet-

ta di verza e con i cubetti di pomodoro.

Servire ben caldo con la salsa.

1

2

Fusilli corti 400 g

Melanzane 200 g

Peperoni gialli 200 g

Pomodori pelati 400 g

Aglio                                2 spicchi

Basilico 10 g

Origano fresco q.b.

Prezzemolo 10 g

Olio extravergine di oliva 40 g

Sale q.b.

versare la crema di peperoni e lasciare

cuocere per circa 15 minuti, mescolan-

do spesso. Lessare i fusilli in abbondan-

te acqua salata alla quale aggiungerete

l’acqua di cottura dei peperoni, scolarli

al dente e accomodarli in un piatto fon-

do da portata preriscaldato, condirlo con

il sugo di melanzane e con la

salsa di peperoni; mescolare

accuratamente e cospargere

con le melanzane grigliate

messe da parte. Servite im-

mediatamente.

controfiletto disossato  400 g 

Pomodori maturi 400 g

carote baby 400 g

Patate 200 g

Verza 400 g

Uova n. 1

Parmigiano 40 g

Olio extra vergine d’oliva 40 g

Aglio 1 spicchio

Erbe aromatiche un mazzetto

Sale q.b.

Composizione

per porzione

Calorie
411

Carboidrati g 22

Proteine g 33

Grassi
g 21

Composizione

per porzione

Calorie
448

Carboidrati g 80

Proteine g 13

Grassi g 12

1



Il maggior problema cui un bambino con diabe-
te di tipo 1 in trattamento insulinico può anda-
re incontro è la possibile insorgenza di ipogli-

cemia, che può verificarsi ogni qual volta si riduca
la quantità di cibo senza ridurre nel contempo la
dose di insulina o si svolga un’attività fisica ecces-
siva non adeguatamente protetta dalla ingestione
di carboidrati. L’ipoglicemia deve essere ricono-
sciuta precocemente e trattata di conseguenza.
Nella maggior parte dei casi, il bambino è in grado
di avvertire chi gli sta vicino che la sua glicemia è
verosimilmente bassa ed è perciò possibile interve-

IPO E IPER: I DUE RIScHI DA EVITARE
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Composizione

per porzione

Calorie
233

Carboidrati g 10

Proteine g 8

Grassi
g 18

Procedimento

Flan di piselli
in salsa di peperoni

Pelare le patate. Fare appassire la cipol-

la tritata in un cucchiaino d’olio extraver-

gine d’oliva. Unire i piselli, coprire a filo

con acqua calda e cuocere per 30 minu-

ti. Nel frattempo, mettere i peperoni nel

forno sotto il grill girandoli un paio di vol-

te, fino a che la pellicina non si stacchi.

Fare raffreddare i peperoni, spellarli, eli-

minare i semini, mettere la polpa nel mi-

xer con un cucchiaino d’olio e alcune fo-

glie di basilico. Frullare fino a ottenere un

composto cremoso, coprire e tenere da

parte. Scolare i piselli ormai cotti e pas-

sarli al setaccio sottile, schiacciare le pa-

tate con una forchetta e unirle ai piselli.

Aggiungere l’uovo e il formaggio grattu-

giato. Imburrare degli stampi da flan o da

crème caramel e versare il composto fi-

no a un dito dal bordo. cuocere in forno

a 180° c a bagnomaria per 30 minuti.

Sfornare i flan e servirli caldi con la salsa

di peperoni a temperatura ambiente.

Ingredienti (4 persone)

1

2

I sintomi da riconoscere 
e le contromisure 

da adottare quando i livelli 
glicemici del bambino sono

troppo bassi, il caso
più tipico, o troppo alti. 

Quello che gli insegnanti 
devono sapere

della glicemia
Il su e giù

Patate  g 100

Piselli già sgranati  g 300

Parmigiano grattugiato  g 20

cipolla  g 10

Uovo  n. 1

Peperone giallo   g 50

Peperone rosso  g 50

Olio extravergine d’oliva  g 20

Basilico  q.b.

3



me, accelerazione del polso,
pallore, irritabilità, pianto.
Quando ciò si verifica, è ne-
cessario controllare la glice-
mia e, se bassa, sommini-
strare zucchero: operazione
da ripetere dopo 15-30 mi-
nuti se la glicemia è ancora
su livelli inferiori alla nor-
ma. Quando la glicemia ten-

de a risalire e i sintomi sono stati neutralizzati, è
opportuno dare al bambino una merenda per con-
solidare il pieno recupero.

Se l’ipoglicemia non viene riconosciuta preco-
cemente e quindi non viene trattata, può aggravar-
si fino alla perdita della coscienza e alla comparsa
di convulsioni. Più semplicemente, può determi-
narsi un’alterazione dello stato di coscienza con ri-
fiuto o impossibilità di deglutizione. Il quadro che
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nire prontamente con la somministrazione di una
bevanda zuccherata o simili. Alcuni bambini, in-
vece, ancora non esperti, non riescono a comuni-
care che qualcosa non va ed è allora necessario sa-
per cogliere anche qualche segno minore, come
un’apparente estraniazione dall’ambiente o mani-
festazioni inconsuete di irritabilità.

I sintomi più comuni di una ipoglicemia lieve o
moderata sono tremore, sudorazione, senso di fa-
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così si presenta assume tinte anche drammatiche,
creando non poche difficoltà a un personale non
adeguatamente preparato a evenienze di questo
genere. In questo caso è giocoforza richiedere l’in-
tervento di un medico provvedendo nel contempo
alla iniezione di una dose di glucagone da conser-
vare in frigorifero e di cui un diabetico di tipo 1
dovrebbe essere sempre fornito.

Un’altra evenienza di cui si deve tenere conto
è, al contrario, quella di un eccessivo innalzamen-
to della glicemia. Le cause di una elevata iperglice-
mia possono risiedere nella introduzione di un’ec-
cessiva quantità di cibo, dolci o bevande zucchera-
te, nella omissione di una dose di insulina o in una
condizione di stress fisico, come quella determina-
ta da un mal di gola o un raffreddore o da qualsia-
si altra malattia, o anche psichico se il bambino si
trova in una condizione di stress emotivo.

Ci si può accorgere di una iperglicemia se il
bambino accusa una sete eccessiva o chiede di an-
dare più volte al bagno oppure se avverte una
stanchezza inusuale o un annebbiamento della vi-
sta. Questi sintomi devono indurre a
controllare la glicemia e, se possibi-
le, anche la presenza di corpi che-
tonici nelle urine con una semplice
striscia reattiva. L’iperglicemia
può in effetti evolversi verso una
chetoacidosi, che richiede un im-
mediato trattamento per evitare
la possibile progressione verso
un coma chetoacidosico.

I segni che possono indiriz-
zare verso una chetoacidosi sono
la presenza di nausea, vomito,
dolore addominale, alito aceto-
nico -odore di frutta marcia- sta-
to confusionale, disidratazione.
In questo caso è necessario som-
ministrare un bolo aggiuntivo di
insulina sottocute -ciò dovrebbe
essere previsto nelle raccoman-
dazioni descritte nel piano tera-

peutico individuale del bambino- avvertire i geni-
tori e, in rapporto alla gravità del quadro, pro-
grammare un ricovero ospedaliero.

Diverse da quelle di un bambino possono esse-
re le problematiche presentate da un adolescente
diabetico in cui i problemi derivanti dalla necessi-
tà di iniettarsi l’insulina, di eseguire l’automonito-
raggio della glicemia e di rispettare certe limitazio-
ni dietetiche si sommano a quelli propri dell’età. È
possibile e non infrequente che, di fronte a queste
difficoltà, i giovani diabetici cedano alla tentazio-
ne di trascurare una corretta condotta terapeutica
per uniformarsi al comportamento dei propri
compagni. La dissuasione dalla abitudine al fumo,
come dall’abuso di alcolici o dal ricorso alle dro-
ghe di varia natura, acquista qui un maggior valo-
re per il rischio aggiuntivo rappresentato dal dia-
bete. l
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Per saperne di più

Sulle regole di una corretta alimentazione e, più in gene-
rale, di un corretto stile di vita, che interessano non solo

i soggetti con diabete ma l’intera popolazione scolastica,
esistono vari testi divulgativi, opuscoli o articoli di riviste di
cui si può avere notizia presso tutti i Servizi di nutrizione e
di diabetologia delle aziende sanitarie. Sono anche disponi-
bili sussidi in rete a cura di varie Associazioni. Fra questi,
va ricordato anche un progetto educativo on line sviluppato
dalla Associazione italiana Lions per il diabete denominato
“Previenigiocando” al quale si può accedere tramite il sito
www.previenigiocando.it/home.

Fare sport in sicurezza

Non vi sono limiti particolari all’attività fisica e sportiva per i bambini con diabete. Anzi,
essi devono accedere a tutte le iniziative che in tal senso vengono prese dalla scuola. L’e-

sercizio aiuta infatti a mantenere la glicemia sotto controllo, a evitare l’aumento di peso, a
mantenere l’efficienza fisica ed è motivo gratificante di socializzazione. Le sole condizioni in
cui l’esercizio fisico non è indicato sono quelle in cui il bambino ha sintomi di ipoglicemia o
ha valori di glicemia troppo alti che possono predisporre alla comparsa di una chetoacidosi.

L’attività fisica potenzia l’azione dell’insulina e può richiedere pertanto l’introduzione di
una merenda aggiuntiva prima, durante o dopo l’esercizio. È perciò necessario eseguire il
controllo della glicemia e tenere a disposizione dei carboidrati semplici come zucchero in pol-
vere o in zollette, bevande zuccherate, succhi di frutta, eccetera. Sarebbe anche opportuno che

l’attività fisica fosse
eseguita nello stesso
periodo della giornata
per renderne più facile
l’armonizzazione con
la dieta e con la terapia
insulinica prescritta.
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sanitarie di un paziente sono da
2 a 3 volte superiori a quelle di
un soggetto non diabetico. 

I costi indiretti includono
l’assenteismo dal lavoro (circa
5 miliardi di dollari), la ridotta
produttività durante il lavoro
(circa 20,8 miliardi), l’inabilità
al lavoro come conseguenza di
un danno d’organo derivato dal
diabete (21,6 miliardi) e la per-
dita di capacità produttiva do-
vuta a una mortalità precoce
(18,5 miliardi), per complessivi
69 miliardi di dollari.

Impatto crescente
Non sono compresi nella

analisi descritta i costi intangi-

bili rappresentati dalla soffe-
renza dei pazienti e dei loro
familiari e dalle risorse impie-
gate per fornire una assistenza
giornaliera non retribuita nel-
l’ambito della famiglia.

Ove si consideri l’elevata
rappresentazione del diabete
nella popolazione generale e la
sua tendenza a una progressi-
va diffusione di tipo epidemi-
co, è facile comprendere quale
sia l’impatto sulla salute pub-
blica e sul bilancio della sanità
della patologia diabetica. La
spesa complessiva di 245 mi-
liardi di dollari calcolata per il
2012 registra un incremento
del 41% rispetto alla stima di

167 miliardi calcolata nel
2007. Questi calcoli non ten-
gono conto inoltre della quota
di patologia riferibile al pre-
diabete, che può essere causa
di complicanze microvascolari
e soprattutto cardiovascolari,
prima ancora che si manifesti
un diabete clinicamente mani-
festo.

Da tutto ciò appare ovvia
la necessità di svolgere un’effi-
cace opera di prevenzione
estesa alla popolazione genera-
le e, in particolare, ai soggetti
a rischio, attraverso una cor-
retta impostazione dello stile
di vita e l’uso appropriato dei
farmaci.                          (P.B.)

Negli Stati Uniti 

per curare il diabete

si spendono 245

miliardi di dollari,

cifra che include 

costi diretti 

e indiretti. 

Senza contare 

l’enorme peso 

delle sofferenze 

L’American diabetes as-
sociation (Ada) ha pub-
blicato uno studio

(Economic cost of diabetes in
the U.S. in 2012 in Diabetes
Care online, 6 marzo 2013)
che aggiorna le stime preceden-
ti del carico economico del dia-
bete diagnosticato e quantifica
l’aumento dell’uso delle risorse
sanitarie e della perdita di pro-
duttività associati al diabete nel
2012. Questa analisi si fonda
essenzialmente sull’ampio data
base di Medicare, il maggior
ente assicurativo degli Stati
Uniti. Il costo stimato comples-
sivo del diabete diagnosticato
nel 2012 è risultato pari a 245

Usa:
la voragine

dei costi
miliardi di dollari, che includo-
no 176 miliardi di costi medici
diretti e 69 miliardi di costi in-
diretti corrispondenti alla per-
dita di produttività.

Le maggiori componenti
della spesa medica (costi medi-
ci diretti) sono rappresentate
dai ricoveri ospedalieri (43%),
dalle prescrizioni mediche per
la cura delle complicanze del
diabete (18%) e dall’acquisto
dei farmaci ipoglicemizzanti e
dei presidi medici (12%). Le
spese mediche di ogni diabetico
sono state calcolate nella misu-
ra di 13.700 dollari l’anno, di
cui ben 7.900 imputabili al dia-
bete. In altri termini, le spese
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“Anche in Italia come in
Usa, comunque -prosegue Mar-
chesini- il costo per persona con
diabete è di 2,2-2,5 volte supe-
riore a quello del costo sanitario
di una persona senza diabete,
espressione delle molteplici
complicanze della malattia, in
particolare cardiovascolari. La
percentuale di spesa per farma-
ci, ricoveri, servizi, è molto si-
mile tra Italia e Stati Uniti. In
Italia i ricoveri ospedalieri co-
prono il 57% del costo calcola-
to sui dati amministrativi (ma
circa il 45% dei costi totali di-
retti, come negli Usa); il costo
dei farmaci è intorno al 22-25%
del totale (contro il 30% degli
Usa, considerando una spesa
del 12% per i farmaci antidia-
betici e del 18% per i farmaci
per le complicanze del diabete);
quello della specialistica ed esa-
mi di laboratorio e strumentali
intorno al 10% (negli Usa 9%
per le sole visite).Vale comun-
que la pena di inquadrare il pro-
blema nella spesa sanitaria glo-

Idati dello studio dell’Ada sui
costi del diabete in Usa sol-
lecitano un confronto con

quelli che riguardano l’Italia. I
più recenti risalgono al 2010 e
si basano sul lavoro dell’osser-
vatorio Arno-Diabete, frutto
della collaborazione tra la Sid
(Società italiana di diabetolo-
gia) e l’osservatorio Arno del
Consorzio interuniversitario Ci-
neca. Negli Usa risultano affette
da diabete 26 milioni di perso-
ne, altre 79 milioni si trovano in
condizione di prediabete, ma le
proiezioni per il 2050 prean-
nunciano che un americano su
tre svilupperà la patologia. In
Italia, le persone con diabete so-
no oltre 3 milioni e quelle con
prediabete quasi 2 milioni, con

proiezioni che indicano in circa
6 milioni i diabetici nel 2030.

Commenta un esperto, Giu-
lio Marchesini, professore ordi-
nario e direttore della Scuola di
specializzazione in Scienza del-
l’alimentazione presso l’Univer-
sità di Bologna: “Il costo totale
diretto del diabete in Italia viene
stimato nel nostro Paese intor-
no ai 9 miliardi di euro. Se ag-
giungiamo anche il costo dei
presidi e della distribuzione di-
retta di alcuni farmaci, non pre-
sente in Arno, si può arrivare
facilmente tra i 10 e gli 11 mi-
liardi di euro (circa 14 miliardi
di dollari) per una popolazione
di 60 milioni di italiani e il 5%
di prevalenza del diabete. Man-
cano in Italia dati solidi sui costi

I DATI DELL’OSSERVATORIO ARNO-DIABETE

PREDIABETE A STELLE E STRIScE

In Italia

Il confronto con 

i dati dell’Ada vede

il nostro Paese

meno appesantito

dalle spese: i costi

diretti per persona

sono un terzo 

di quelli Usa. Ma

crescono anche qui 

La maggior parte dei soggetti portatori di prediabete,
intendendo con questa definizione una glicemia pla-

smatica compresa fra 100 e 120 mg/dl o una emoglobina
glicata (A1c) compresa fra 5.7 e 6.4%, ignorano di esser-
ne affetti. Questa è la conclusione del Report settimanale
sulla morbilità e mortalità del Centro per il controllo e la
prevenzione delle malattie degli Stati Uniti (Cdc).
I risultati sono quelli ottenuti nel corso dell’ultima Natio-
nal health and nutrition examination survey (Nhanes -
2009-2010), che ha esaminato un ampio campione della
popolazione civile americana. Soltanto il 5,1% delle per-
sone di età compresa fra 20 e 44 anni, il 10% delle per-
sone di età compresa fra 45 e 64 anni e l’11,9% di quelle
di 65 anni di età e oltre erano coscienti del proprio stato.
Inoltre, rispetto a una indagine analoga eseguita nel
2005, gli autori hanno riscontrato soltanto un lieve pro-
gresso. Fattori che favoriscono il riconoscimento del pre-
diabete sono la familiarità diabetica, la presenza di obe-
sità, ipertensione o ipercolesterolemia, un livello maggio-
re di istruzione e il godimento di una copertura assicura-
tiva. (P.B.)

indiretti del diabete (guadagni
perduti, giornate lavorative per-
se, eccetera)”.

Osservando i dati americani,
secondo Marchesini, “si evince
che il nostro sistema è molto
più economico; anche aggiun-
gendo spese personali non con-
teggiate (visite in libera profes-
sione e acquisto diretto di alcu-
ni farmaci), per certo non si
giunge al costo diretto di
13.700 dollari (oltre 10mila eu-
ro) a persona degli Stati Uniti.
In Italia la spesa annuale per
una persona con diabete si atte-
sta infatti intorno a 3.500 euro,
un terzo del costo degli Usa”.

bale. Ricordiamoci che gli Usa
spendono oggi oltre il 17% del
Pil per la sanità, contro un 9%
della spesa in Italia (inferiore al-
la media Ocse)”.

Se le cifre italiane sono me-
no pesanti di quelle statunitensi,
non per questo si può sottovalu-
tare la questione dei costi:
“L’Osservatorio Arno-Diabete -
sottolinea infatti Marchesini- ci
conferma che, come negli Stati
Uniti, anche in Italia il peso eco-

nomico del diabete, come quel-
lo di altre malattie croniche non
trasmissibili, si va facendo inso-
stenibile. Tra il 2006 e il 2010
l’aumento del costo totale diret-
to del diabete per il sistema sa-
nitario nazionale è stato di circa
il 20% (circa 1,4 miliardi di eu-
ro) e le proiezioni per il futuro
non sono favorevoli. Occorrono
strategie per favorire la preven-
zione e per limitare la spesa dei
ricoveri nelle fasi avanzate”. l

Il rischio sommerso

si spende meno
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no maggiore o
uguale a 110
mg/dl o diagno-
si accertata di
diabete.

All’età di 43
anni è stata ri-
scontrata una
prevalenza com-

plessiva di sindrome metabolica
del 26,9%, ma i soggetti che
avevano riferito di guardare la
televisione diverse volte al gior-
no, all’età di 16 anni, avevano
un rischio di sviluppare la sin-
drome metabolica, all’età di 43
anni, più alto di 2,14 volte ri-
spetto a quelli che la guardava-
no una sola volta la settimana o
meno. Inoltre, chi aveva svolto
una attività fisica diverse volte

o uguale a 80 centimetri per la
donna e maggiore o pari a 94
per l’uomo, con in aggiunta 2 o
più dei criteri seguenti: 1) trigli-
ceridi maggiori o uguali a150
mg/dl; 2) colesterolo Hdl infe-
riore a 50 mg/dl per la donna e
minore di 40 mg/dl per l’uomo;
3) pressione arteriosa sistolica
maggiore o pari a130 mmHg e
diastolica superiore o uguale a
85 mmHg; 4) glicemia a digiu-
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UNO STUDIO PROSPETTIcO SVEDESE

Spegni 

Uno studio prospettico di
27 anni eseguito in Sve-
zia su circa 1000 sog-

getti (Wennberg P. et al., Televi-
sion viewing and low-leisure
time physical activity in adoles-
cence indipendently predict the
metabolic syndrome in mid-
adulthood - Diabetes Care, pub-
lished online January 2013) ha
dimostrato che stare alla televi-
sione per un tempo eccessivo o

svolgere una scarsa attività fisi-
ca all’età di 16 anni aumenta il
rischio di sviluppare una sindro-
me metabolica in età matura.

Gli autori hanno chiesto ai
soggetti intervistati all’età di 16
anni se vedevano la televisione
diverse volte nella giornata, una
sola volta al giorno o a giorni al-
terni oppure una sola volta o
meno la settimana, e se, nell’ul-
timo anno, avevano svolto una

attività fisica o sportiva ogni
giorno, diverse volte la settima-
na, una volta la settimana oppu-
re una volta o più al mese o di
rado. Negli stessi soggetti si è
valutata, all’età di 43 anni, la
presenza di una sindrome meta-
bolica, seguendo le linee guida
della International diabetes fe-
deration che attribuiscono valo-
re diagnostico al rilievo di una
circonferenza alla vita maggiore

Sedentarietà e sindrome

metabolica si dimostrano

strettamente associate:

se a 16 anni si guarda

troppa tv trascurando

l’attività fisica, il rischio

di problemi in età matura

aumenta vistosamente

di Paolo Brunetti

e fai quattro passi

la Tv al mese o meno, a 16 anni, ave-
va un rischio di sviluppare la
sindrome metabolica, in età ma-
tura, più alto di 2,31 volte ri-
spetto a chi l’aveva praticata
ogni giorno.

La sedentarietà implicita in
un eccesso di televisione esplica
i suoi effetti attraverso meccani-
smi che non coincidono appa-
rentemente con quelli attivati
da un difetto di attività fisica.
Infatti, mentre l’eccessiva espo-
sizione alla tv, in età adolescen-
ziale, è associata a obesità cen-
trale, riduzione del colesterolo
Hdl e ipertensione arteriosa al-
l’età di 43 anni, il difetto di
esercizio è associato a obesità
centrale e a un aumento dei tri-
gliceridi. l
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Long-term effects of a lifestyle
intervention on weight and car-
diovascular risk factors in indi-
viduals with type 2 diabetes
mellitus: four-year results of the
Look Ahead trial, Arch Intern
Med. 2010;170:1566-1575), di-
segnato per confrontare un pro-
gramma di intervento sullo stile
di vita in diabetici di tipo 2 ri-

spetto alla routine
terapeutica: è stato
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prevenute quanto più precoce è
l’intervento terapeutico (per
approfondimenti, rimandiamo
al dossier medico di Tuttodia-
bete 1/2013).

Da qui la necessità di una
maggiore sensibilizzazione del-
la popolazione verso un con-
trollo della glicemia, anche at-
traverso la semplice puntura
del polpastrello, per scoprire
una condizione di prediabete
misconosciuta e contribuire,
nell’unico modo possibile, al
contenimento della epidemia di
diabete che si presenta oggi co-
me una delle maggiori minacce
per la salute pubblica.

Una campagna in questo
senso viene svolta con efficacia
in diverse regioni d’Italia per
iniziativa della Associazione
italiana Lions per il diabete, che
promuove manifestazioni di
screening di diabete e prediabe-
te nelle piazze, in varie sedi co-
munitarie o in altri luoghi pub-
blici.

Citiamo, a ulteriore confor-
to delle argomentazioni in favo-
re della prevenzione e della dia-
gnosi precoce, il recente studio
Action for health diabetes
(Look Ahead Research Group,

STILI DI VITA E PREVENZIONE

Mangiar SANO
I n altra parte del giornale se-

gnaliamo l’esito di un’inda-
gine condotta negli Stati

Uniti (National health and nu-
trition examination survey),
che mostra come la maggior
parte delle persone in stato di
prediabete non sia al corrente
della propria condizione di ri-
schio. Non vi sono indagini ana-

loghe eseguite in Italia o in Eu-
ropa, ma tutto lascia pensare
che la situazione non sia molto
dissimile da quella descritta ne-
gli Usa. Ciò è particolarmente
grave, perché è ormai appurato
che attraverso interventi mirati
alla modificazione dello stile di
vita con un indirizzo dietetico
più corretto e con l’introduzio-

ne di una certa quota di attività
fisica è possibile prevenire nei
soggetti con prediabete la suc-
cessiva evoluzione verso il dia-
bete conclamato. Inoltre, anche
il prediabete di per sé rappre-
senta un fattore di rischio per le
complicanze micro e soprattut-
to macrovascolari che possono
essere tanto più efficamente

È sempre più necessaria

la sensibilizzazione

della popolazione

nei confronti delle buone

abitudini comportamentali

quotidiane,

essenziali per

una buona

salute, e del

controllo

glicemico,

indispensabile

per individuare

situazioni di rischio

Meglio una mamma magra

L’obesità materna e ancor più il diabete gestazionale
(Gdm) condizionano la salute del neonato. Uno studio

di Patrick Catalano e collaboratori, negli Usa, ha confrontato
i neonati di donne affette da Gdm con i neonati di donne non
diabetiche, ma con identiche caratteristiche di età, indice di
massa corporea precedente la gravidanza, accrescimento
ponderale ed età gestazionale al momento del parto cesareo
programmato. Nei neonati di madri affette da Gdm è stata ri-
levata, a parità di obesità materna, anche dopo aggiustamen-
to per il peso alla nascita e per il valore della massa grassa e
magra, una resistenza insulinica superiore a quella dei neo-
nati di madri normo-tolleranti al glucosio anche se obese.
L’obesità materna è, quindi di per sé, un fattore che predispo-
ne all’aumento di peso e alla adiposità del neonato ma, se al-
la obesità materna si aggiunge la presenza del diabete gesta-
zionale, nel neonato si osserva una maggiore riduzione della
sensibilità all’insulina che può preludere alla insorgenza di
diabete in età adolescenziale o adulta.

e fare MOTO
interrotto dopo 11 anni per non
aver raggiunto l’obiettivo pri-
mario rappresentato dalla inci-
denza di infarto del miocardio
non fatale, di ictus non fatale,
morte od ospedalizzazione per
angina. Ciò dimostra come ai fi-
ni della prevenzione cardiova-
scolare sia necessario agire assai
precocemente prima ancora che
insorga il diabete e quindi nella
fase di prediabete. (P.B.)
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le sole iniziative del genere: vedi
il box nella pagina a fianco.

Federfarma Lombardia, gui-
data dalla presidente Annarosa
Racca, ha deciso per il 2013 di
allestire un corso specifico di
formazione sul diabete riservato
ai farmacisti, realizzato in colla-
borazione con la Regione Lom-
bardia e finalizzato a fornire mi-

gliore consulenza e supporto a
chi convive con questa condizio-
ne patologica. L’attenzione dei
farmacisti lombardi verso il dia-
bete deriva dal continuo aumen-
to dei casi: nella regione si cal-
colano circa 400mila pazienti,
con un aumento di circa il 10%
dal 2010 a oggi.

“La grande maggioranza dei

Ifarmacisti lombardi e pie-
montesi si impegnano a dare
il loro contributo per una

migliore assistenza alle persone
con diabete: è infatti pensando a
loro, abituali frequentatori delle
farmacie a causa della cronicità
della loro condizione, che in
Lombardia e in Piemonte le or-
ganizzazioni di categoria hanno
pensato di mettere a punto una
preparazione specifica sul dia-
bete per il professionista che la-
vora dietro il banco. E non sono

LOMBARDIA, PIEMONTE, PROGETTO FARM&DIA

Al via il “Punto
diabete in farmacia”

diabetici lombardi ritira farmaci
e dispositivi in farmacia -dice
Patrizio Marnini, responsabile
del progetto formativo dei far-
macisti sul diabete- Riscontria-
mo un aumento, oltre che tra gli
anziani, anche tra giovani e ra-
gazzi. Tra le cause di questo in-
cremento vanno segnalati in pri-
mis gli stili di vita non corretti:
infatti, per il diabete di tipo 2 sa-
rebbero prevenibili fino al 90%
dei casi mediante alimentazione
corretta, attività fisica regolare e
riduzione del peso corporeo in
eccesso, ciò che definiamo pre-
venzione primaria”. Il corso è
coordinato dal Gruppo di ap-
profondimento tecnico diabeto-
logico istituito dalla Regione
Lombardia (Gat, di cui è refe-
rente clinico il diabetologo Giu-
lio Mariani).

In Piemonte, dal canto loro,
gli Ordini dei farmacisti della
Regione e Federfarma Piemonte
insieme con l’Università pie-
montese (ex Facoltà di Medicina
e Chirurgia e Farmacia di Torino
e Novara) lanciano il Progetto
Diabete e Farmacia: entro due
anni saranno effettuati corsi di
formazione e aggiornamento
professionale in tutto il Piemon-
te per raggiungere gli oltre 3500
farmacisti che lavorano sul terri-
torio. Oltre 800 farmacie (su
1500 totali) saranno formate en-
tro settembre 2013.

Si è svolto ad Altavilla Vicentina (Vicenza), lo scorso 20
aprile, il primo evento dell’iniziativa Farm&Dia, un program-
ma di formazione sul diabete dedicato ai farmacisti, curato
dall’Associazione medici diabetologi (Amd) e sponsorizzato
da BayerHealthCare. Il corso aveva per
titolo “Punto diabete in farmacia - Una
risorsa nella rete della gestione integra-
ta dell’assistenza alla persona con dia-
bete. L’autocontrollo personalizzato in
risposta ai bisogni di cura del pazien-
te”.

Il programma formativo è indirizza-
to a valorizzare le competenze profes-
sionali del farmacista per esprimere il
suo ruolo assistenziale, facendo da pon-
te tra paziente e medico, puntando sul-
la specializzazione delle farmacie, la lo-
ro capillarità e accessibilità. L’obiettivo degli eventi che ver-
ranno realizzati in varie località sul territorio nazionale, è
creare nelle farmacie un punto di riferimento di assistenza che
potrà svolgere importanti funzioni sia di prevenzione primaria
e secondaria, sia di sostegno alla persona con diabete.

Un Comitato scientifico ha
individuato il team di docenti,
40 medici specialisti in diabeto-
logia, che gestiranno sul territo-
rio piemontese i corsi presentan-
do un programma didattico rea-
lizzato dai docenti delle Facoltà
di Farmacia e Medicina e chirur-
gia degli atenei piemontesi  Il
diabetologo Paolo Cavallo Perin,

professore all’Università di Tori-
no, direttore di Medicina interna
presso la Città della Salute e del-
la Scienza, ricorda che “in Pie-
monte la prevalenza di diabete
noto è del 4,9% e sta progressi-
vamente aumentando. Il farma-
cista moderno può essere un im-
portante veicolo di informazione
nei programmi di intervento”. l

INIZIATIVA AMD-BAyER

Il competente aiuto
del farmacista

I farmacisti sono 
tra i principali 
interlocutori 
delle persone con
diabete. 
Si moltiplicano i
corsi per rafforzare
la loro competenza
e la loro capacità 
di consiglio
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I giovani
incontrano i bambini

Iniziative sempre nuove e in-
dirizzate verso la conoscen-
za del diabete mellito in ma-

niera completa e attuale. È da
questi presupposti che è nato
l’incontro “I giovani diabetici
incontrano i bambini diabetici”,
organizzato dall’Agd (Associa-
zione per l’aiuto ai giovani dia-
betici) della provincia di Bolo-
gna. Un incontro aperto a tutti,
non soltanto ai bambini, ma an-
che ai loro genitori, in cui è sta-
to possibile fare domande ai re-
latori (Dario Batacchi, Giulia
Bartolini, Alice Calzolari e Ales-
sandra Pirazzini), che avessero
come fulcro la vita dei bambini
con il diabete mellito. 

Ma chi sono Dario, Alessan-
dra, Giulia e Alice? Sono ragaz-
zi e ragazze ventenni, iscritti al-
l’Agd da tempo, che hanno de-
ciso di organizzare questo ap-
puntamento per rispondere agli
interrogativi di molti genitori di
piccoli diabetici che volevano
capire meglio il rapporto tra
diabete e sport, diabete e scuo-
la, l’importanza dello scambio
di informazioni tra ragazzi e ra-
gazze con diabete, senza dimen-
ticare l’influenza dei campi

scuola, ossia soggiorni per bam-
bini e ragazzi in cui, oltre a di-
vertirsi, si impara a gestire la
patologia. 

I risultati della giornata?
Pubblico numeroso, interessato
e diversi botta e risposta. Rias-
sumendo i contenuti dei relato-
ri, si è capito che le persone af-
fette da diabete possono, anzi
devono, condurre una vita del
tutto normale, effettuando rego-
lari controlli medici, seguendo
la terapia prescritta e una ali-
mentazione equilibrata e facen-

do sport, per esempio.
Nella stessa giorna-
ta i relatori hanno

Fand aderisce a Diabete Italia

Ipresidenti di Diabete Italia Umberto Valentini e della
Fand Egidio Archero hanno annunciato la adesione della

storica associazione di pazienti fondata da Roberto Lombar-
di al consorzio Diabete Italia, che riunisce le società scienti-
fiche dei medici diabetologi, dei pediatri endocrinologi e del-
la medicina generale, le organizzazioni di volontariato e de-
gli operatori sanitari. In questi stessi giorni Fand festeggia il
venticinquesimo anniversario di “Pronto Fand --
800.820082, il servizio telefonico gratuito di aiuto e soste-
gno alle persone con diabete e ai loro familiari.

GRATIS A CASA TUA?

Telefona subito al numero verde 800.824055

VUOI RICEVERE

“TUTTODIABETE”

ricordato l’importanza della col-
laborazione continua tra l’asso-
ciazione e il Policlino Sant’Or-
sola di Bologna. L’Agd Bologna
da oltre 30 anni tutela i giovani
nei loro diritti sanitari e sociali,
promuove e diffonde la cono-
scenza della patologia, sostiene
la ricerca scientifica sul diabete,
oltre a istruire ed educare i gio-
vani diabetici e le loro famiglie.
Il presidente di Agd Salvatore
Santoro, in chiusura di giorna-
ta, ha dichiarato: “Noi procedia-
mo guardando sempre avanti,
mai indietro, nella misura in cui
l’associazione possa continuare
il suo compito di educazione e
stimolazione degli organi politi-
ci e sanitari per migliorare sem-
pre di più la vita dei ragazzi col-
piti da diabete”. l
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