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Le buone intenzioni
dei nostri senatori

P
roprio sul finire dell’anno scorso è giunta
una confortante notizia dal Senato della
Repubblica, che tocca da vicino i nostri
lettori. Si tratta della presentazione di
una mozione bipartisan, sottoscritta da

un folto numero di parlamentari di diverso orienta-
mento, per una volta accomunati da una chiara
convinzione: che si debba fare qualcosa per garanti-
re in ambito scolastico un’adeguata assistenza sani-
taria a bambini e adolescenti affetti da patologie
croniche, tra cui il diabete è una delle più diffuse.
Non è un caso che prima firmataria  sia la senatrice
Emanuela Baio, che non ha mai nascosto di essere
diabetica e si è sempre impegnata per aiutare chi vi-
ve questa condizione.

Apprezziamo il fatto che tra i nostri parlamen-
tari vi sia sensibilità. Infatti, i senatori riconoscono
esplicitamente una verità tante volte sperimentata
da bambini diabetici e loro genitori: “In ambito sco-
lastico non è garantita la dovuta e idonea assistenza
sanitaria ai bambini e agli adolescenti affetti da ma-
lattie croniche, i quali rischiano di venire duplice-
mente lesi nei loro diritti fondamentali alla salute e
all’istruzione; le abitudini di vita di queste persone
sono condizionate dalle loro malattie e, ancor più
spesso, risulta condizionata la vita dei loro familia-
ri, i quali si trovano costretti ad agire da soli per far
fronte alle esigenze terapeutiche del minore”.
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Era ora che lo capissero, qualcuno forse dirà. E
lo hanno compreso al punto di fare appello ai dirit-
ti del fanciullo sanciti dall’Onu e al diritto alla salu-
te stabilito dalla nostra Costituzione per affermare
che “è doveroso garantire a tutti i bambini e adole-
scenti, affetti da patologie croniche, l’assistenza so-
ciosanitaria di cui necessitano, durante l’intero arco
temporale di permanenza a scuola, al fine di assicu-
rare la giusta assistenza nel rispetto della dignità e
del senso del pudore”.

I
senatori quindi impegnano il Governo (im-
maginiamo qualsiasi governo, perché diabete
e malattie croniche non hanno colori politici)
“a riconoscere il diritto di assistenza sanitaria
in ambito scolastico; ad adottare, sulla base

di un’intesa con il ministro dell’Istruzione, Univer-
sità e Ricerca e con il ministro della Salute, le misu-
re imprescindibili per assicurare in ambito scolasti-
co, a livello nazionale, la necessaria assistenza so-
ciosanitaria ai soggetti affetti da patologie croniche
che richiedono cure continue e/o periodiche; a pro-
muovere l’informazione e la sensibilizzazione, ver-
so le patologie croniche, di tutti gli operatori scola-
stici e di tutti gli alunni”.

Non possiamo che sottoscrivere con piacere tut-
to quanto, parola per parola. Possiamo anche spe-
rare che alle parole seguano i fatti?
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ne è diagnosticato un diabete di
tipo 1. Uno shock.

“All’inizio io non conoscevo
niente del diabete -confida oggi
la signora Sabrina- Abbiamo do-
vuto imparare tutto e poi spie-
garlo e insegnarlo alle bambi-
ne”. Oggi la situazione è sotto
controllo: le ragazze stanno be-
ne, ben compensate, la più gran-
de ha imparato ad autogestirsi
correttamente ed è un positivo
modello per la più piccola, i ge-
nitori continuano a essere sem-
pre presenti, a seguirle quotidia-
namente e a incoraggiarle. Il
problema è gestito da tutti, in
stretta e costante collaborazio-
ne, perché -dice Sabrina- “quan-

L
ei si chiama Sabrina
Moser, vive a Trento
ed è mamma di due
ragazze diabetiche,
Alessia di 8 anni e

Jessica di 15. Loro sono le mae-
stre e gli alunni di due classi del-
la scuola elementare di Lodrone
(provincia di Trento). Insieme
sono protagonisti di una vicenda
esemplare, che vale la pena di
raccontare.

La signora Sabrina e suo ma-
rito Paolo Ianes, si trovano al-
l’improvviso, nell’autunno del
2006, di fronte a un problema a
cui non avevano mai nemmeno
pensato: nel giro di meno di due
mesi, a entrambe le loro bambi-

frire loro informazioni, consigli
e conforto psicologico.

Mamma Coraggio ha voluto
quindi che questa realtà fosse
conosciuta da chi la ignora, ren-
dendosi conto che esiste ancora
insufficiente conoscenza e atten-
zione riguardo al diabete, a co-
minciare dalla scuola. “Il discor-
so scuola è vissuto nel 99% dei
casi malissimo da tutti -afferma-
perché è difficile far capire agli
insegnanti questo problema”.
Così ha deciso, nel dicembre
2010, di scrivere una lettera al
quotidiano “L’Adige”, che, mo-
strando intelligente sensibilità,
l’ha subito pubblicata.

Lettera toccante
La lettera è bella e merita
un’ampia sintesi: “Il diabete -ci
ricorda- sappiamo che in sé non
è una malattia invalidante e che
in realtà permette, con un cor-
retto stile di vita, di ottenere le
stesse soddisfazioni di chi il dia-
bete non lo ha”, ma molta gente
non ha ben chiaro “quanto poco
scontata sia la possibilità di con-
durre una vita normale, quanto
impegno invece comporti arriva-
re a ottenere questo risultato.
Pertanto, io che non ho il diabe-
te di tipo 1, né di tipo 2, ma so-
no una diabetica di “tipo 3” (co-
sì sono definita quando dico di
essere mamma di due bambine
diabetiche, perché anche se la
malattia non colpisce in prima
persona i genitori, quando il dia-
bete entra in casa, di diabete si

brio, senza mai abbassare la
guardia, non è stato e non è faci-
le. L’ha capito bene Paolo Cri-
stofoletti, presidente dell’Asso-
ciazione diabetici di Trento, che,
conosciuta Sabrina, l’ha sopran-
nominata Mamma Coraggio.

La difficoltà di essere madre
di figli diabetici Sabrina Moser
non soltanto l’ha sperimentata
personalmente, ma la ha anche
verificata attraverso le vicende
di altre persone, essendosi fin
dall’inizio impegnata nell’Asso-
ciazione diabete giovanile del
Trentino e lavorando come vo-
lontaria, prendendo contatto
con le famiglie in ospedale al
momento della diagnosi per of-

do a uno viene il diabete, è co-
me se venisse a tutta la famiglia.
Quindi, si va avanti insieme, si
parla, si discute di tutto: tenia-
mo un diario con le glicemie, la
terapia, l’alimentazione, seguia-
mo l’andamento e facciamo le
correzioni necessarie. Noi geni-
tori dobbiamo aiutare le nostre
bambine ad accettare la situa-
zione e ad affrontarla al meglio
e a rendersi autonome. E, a dire
la verità, rinunce grosse non ne
abbiamo mai fatte: ci siamo
adeguati a una situazione inevi-
tabile, facciamo tutto, dai viaggi
allo sport, e a casa non si parla
solo di diabete”. Ma raggiunge-
re e mantenere questo equili-
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Una mamma scrive

a un quotidiano

per spiegare

com’è difficile

essere genitori

di ragazzi diabetici.

Insegnanti

e bambini di un

istituto di Lodrone

le rispondono

per esprimerle

solidarietà

e raccontare che

da loro il diabete

lo si affronta

tutti insieme

DAL TRENTINO ALTO ADIGE UN ESEMPIO CONFORTANTE

La
scuola

amica
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ammala tutta la famiglia e i geni-
tori lo vivono quasi quanto i fi-
gli), non ho potuto fare a meno
di pensare a quei genitori che
ogni giorno, nonostante tutti gli
sforzi possibili anche da parte
dei loro figlioli, si trovano a do-
ver rincorrere valori di glicemia
che cambiano nell’arco di poche
ore senza alcun apparente moti-
vo, sentendosi il più delle volte
colpevoli per questo; a quei ge-
nitori che si trovano a dover mi-
surare la glicemia anche più di
10 volte al giorno a un bambino
di un solo anno, perché è diffici-
le capire a quell’età se il suo
pianto sia dovuto a capricci o
magari a un malessere portato
da un’ipoglicemia; a quei genito-
ri che devono riuscire a far ac-
cettare la cronicità di una malat-
tia come il diabete e che nel mo-
mento in cui si sentono chiedere
“quando guarirò?”, non hanno
ancora una risposta da dare; a
quei genitori che a volte si trova-
no a dover “implorare” la colla-
borazione degli insegnanti per
poter stare, non dico sereni, ma
almeno un tantino tranquilli
mentre i loro figli sono a scuola,
ma che non sempre -purtroppo-
trovano la collaborazione che si
aspettano da un educatore; a
quei genitori che si alzano in
piena notte per controllare la gli-
cemia del figlio temendo un’ipo-
glicemia notturna; a quei genito-
ri che non sempre hanno un solo
figlio a cui pensare ma che la
malattia porta ad avere un atteg-

loro figli; a quei genitori che
non trovano collaborazione nei
parenti che non riescono a capi-
re che il “ma dai, per una volta”
è diseducativo; a quei genitori
che si sentono in colpa nell’esse-
re sani”. 

Episodi gravi
Sabrina può aggiungere episo-

di sconcertanti, come quell’asilo
che non voleva il pungidito a
scuola perché considerato nien-
te meno che un’arma; come
quella maestra che invitava
mamma e bambino a uscire dal-
l’aula per l’iniezione di insulina
perché a lei “dà fastidio veder-
la”; o quegli istituti che rifiutano
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di tipo 4”, perché dopo il malato
e la famiglia, potremmo aggiun-
gere le persone che condividono
in parte il problema”. 

Alle parole consapevoli delle
insegnanti di Lodrone si sono
poi aggiunte le commoventi, e
sorprendenti, lettere dei bambi-
ni. Mamma Coraggio ne cita al-
cune con tenerezza: “Signora
Sabrina, non avrei mai pensato
che potesse esistere una mamma
che bada a due bambine diabeti-
che contemporaneamente”; altri
hanno scritto, riferendosi alla
compagna, “se lei deve correre,
allora ci prendiamo le mani e
corriamo insieme”; un’altra “io
ho la migliore amica con diabete
e l’aiuto chiedendole quant’era
la glicemia, ma soprattutto la
aiuto con la mia amicizia”. In-
somma, parole e pensieri di
bambini orgogliosi di fare tutto
questo, cose che certi adulti si
scordano”. Ha scritto anche la
ragazzina diabetica per ringra-
ziare Sabrina di avere sollevato
il problema e per testimoniare
direttamente quanto maestre e
compagni le siano vicinii.

“Per noi genitori che incon-
triamo così tante barriere -con-
clude Mamma Moser- l’espe-
rienza di questa scuola è impor-
tantissima, ci tengo a far sapere
che esiste, nella speranza che sia
di esempio alle altre”. Se oggi lo
spirito della scuola di Lodrone è
una felice eccezione, speriamo
che possa espandersi e diventa-
re, domani, la regola.

di tenere il glucago-
ne (“ma non è una
bomba, è un salavi-
ta!”, protesta Sabri-
na); o quelle maestre
che non volevano in-
contrare la diabeto-
loga.

“Sembra difficile
integrare chi ha una
diversità che non è
immediatamente vi-
sibile -commenta Sa-
brina- E pare a volte
che gli insegnanti ab-
biano paura di essere
informati perché te-
mono maggiori re-
sponsabilità: ma l’in-
formazione è a tutela
dei bambini e degli
stessi insegnanti. Noi

dobbiamo elemosinare una di-
sponibilità che dovrebbe essere
scontata”.

Ma questa disponibilità, per
fortuna, da qualche parte esiste.
Infatti, la lettera di Sabrina non
solo non cade nel vuoto, ma su-
scita la risposta delle insegnanti
della quarta A e quarta B della
scuola primaria di Lodrone, che
svela un esempio di come la
scuola possa (e debba) trattare i
ragazzi diabetici, applicando
quello stesso modello di solida-
rietà e dell’agire insieme che
adottano le famiglie. Attenzione
allo scolaro diabetico, condivi-
sione del problema con compa-
gni e insegnanti e poi iniziative
di informazione (incontri, ela-

borazione di materiali), rivolte
anche ad altre classi e scuole, al-
le famiglie e alla popolazione,
come accade, per esempio, ogni
anno nella Giornata del diabete.

Felice eccezione
Così scrivono dunque le in-

segnanti di Lodrone: “Cara Si-
gnora Sabrina, abbiamo letto le
sue parole in classe e i bambini
hanno voluto risponderle subi-
to. In effetti tutti questi 29 alun-
ni si sentono molto coinvolti
quando si parla di diabete per-
ché nella nostra classe c’è una
bambina che ne è affetta e ora
sono due nel nostro plesso. Ab-
biamo sempre spiegato ai bam-
bini, fin dalla prima, quanto fos-
se importante condividere il
problema e conoscerlo per af-
frontarlo. Abbiamo organizzato
attività di sensibilizzazione ogni
anno, a volte con successo a vol-
te meno, ma sempre convinti
che l’informazione sia necessa-
ria. Il nostro obiettivo, come in-
segnanti, è stato cercare di ren-
dere più facile il percorso scola-
stico della bambina, nei limiti
del possibile, favorendo la co-
municazione con la famiglia, lo
scambio di idee, la condivisione
del problema. Leggendo la sua
lettera ci siamo veramente com-
mosse e abbiamo compreso ciò
che lei voleva comunicare, po-
nendo l’accento su una situazio-
ne che solo chi la vive può capi-
re. Noi ci sentiamo “diabetiche

giamento più attento nei con-
fronti di quello malato; a quei
genitori che, con il cuore in gola
e facendosi quasi violenza nel-
l’ansia totale, salutano il figlio
che parte per la gita -perché è
giusto che faccia le stesse espe-
rienze dei compagni-  e si sento-
no chiedere “ma in caso di ipo-
glicemia lui sa ben cosa fare, ve-
ro?” (certo, ma forse se lo voles-
sero sapere anche gli altri, sareb-
be molto più sicuro per tutti); a
quei genitori che, dal momento
dell’esordio, conoscendo quali
possano essere le complicanze
del diabete dopo un certo perio-
do di anni di malattia, si trovano
a fare i conti, pensando che già a
15 anni possano manifestarsi sui

Sabrina Moser con il marito e le due figlie
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C
ome di consueto,
l’Associazione me-
dici diabetologi ha
redatto i suoi Anna-
li, dettagliato rap-

porto sull’assistenza diabetolo-
gica in Italia, giunto con il 2010
alla quinta edizione (sarà pre-
sentato al V Congresso nazio-
nale del Centro studi e ricerche-
Fondazione Amd, in  program-
ma a Firenze dal 18 al 20 no-
vembre). Si tratta di una raccol-
ta di dati che ha pochi termini
di paragone nel mondo: report
simili si fanno soltanto in Israe-
le, Svezia e Stati Uniti, come ri-
corda il presidente di Amd San-
dro Gentile. I criteri di elabora-
zione e valutazione dei dati de-

generale e il progressivo miglio-
ramento complessivo della qua-
lità della cura, senza peraltro
nascondere i punti critici.

Chi è il paziente
A tutt’oggi risulta che i dia-

betici diagnosticati siano intor-
no ai tre milioni, a cui va ag-
giunto il “diabete sommerso”,
che dovrebbe riguardare oltre
un milione di soggetti che non
sanno di averlo. I diabetici ita-
liani sono più uomini che don-
ne: il 54% contro il 46, la mag-

gli Annali Amd hanno ottenuto
riconoscimento ufficiale nelle li-
nee guida della International
diabetes federation, che ne ha
adottato una serie di indicatori.

Gli Annali rappresentano
una fonte sempre più attendibi-
le, perché a ogni edizione au-
menta il numero dei centri te-
stati e dei pazienti presi in con-
siderazione: il rapporto 2010 si
basa su dati clinici relativi a una
platea di quasi 500mila diabeti-
ci (circa un sesto del totale), ri-
levati in circa 250 servizi di dia-
betologia italiani (su un totale
di 650), distribuiti in tutte le re-
gioni. Il quadro che scaturisce
da quest’analisi del lavoro dei
centri conferma il buon livello

LA NUOVA EDIZIONE DEGLI ANNALI AMD

Come ci si cura

in
Italia

8

I nostri centri

diabetologi

offrono cure

di buon livello,

che ottengono

risultati positivi

sulla salute

dei pazienti,

migliori rispetto

ad altri Paesi

avanzati,

come gli Usa.

Lo attesta

il rapporto

dell’Associazione

medici

diabetologi,

indicando

anche i punti

su cui si deve

migliorare

di Stefano Visintin 
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gioranza ha un’età superiore ai
65 anni (il 56,6%), mentre cir-
ca un terzo (35,4%) sta tra i 45
e i 65 e l’8% sotto i 45. Appro-
fondendo l’analisi, si rileva che
sotto i 55 anni la percentuale è
del 18,8%, quasi 1 su 5.

Il diabete di tipo 2 rimane
la forma largamente più diffusa
(il 91,9%), ma ciò che sta mu-
tando è il momento dell’insor-
genza: quella che è stata a lun-
go considerata soprattutto una
patologia “degli anziani”, in
realtà si manifesta tendenzial-
mente più presto. Infatti, 4 dia-
betici di tipo 2 su 100 hanno
meno di 45 anni (e uno su dieci

tra 45 e 55), mentre l’85% è
over 45. Nel tipo 1, invece, ol-
tre il 50% ha tra 15 e 45 anni.

Il nesso stretto tra il tipo 2 e
il sovrappeso è reso ben eviden-
te da questi dati: i due terzi dei
pazienti sono obesi (indice di
massa corporea superiore a 27)
e meno del 20% ha un peso
normale (nel tipo 1, invece, l’o-
besità tocca solo un quarto dei
soggetti). Il trattamento del tipo
2 è in prevalenza affidato a ipo-
glicemizzanti orali (61,3%); nel
17% dei soggetti è necessaria la
terapia insulinica, nel 14,3%
farmaci più insulina, nel 7,4%
basta la dieta.

Suscita poi particolare allar-
me la cattiva abitudine del fu-
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mo, che riguarda poco meno di
un terzo delle persone con dia-
bete di tipo 1 (28,9%), e il
17,3% di quelle di tipo 2. Sem-
pre dannose, le sigarette sono
particolarmente pericolose, so-
prattutto per il tipo 1, perché
accentuano il rischio di compli-
canze microvascolari.

Al fine di avere un criterio
più preciso con cui valutare la
qualità dell’assistenza, Amd ha
introdotto quest’anno un indice
(lo score Q, messo a punto da
Antonio Nicolucci e dal gruppo
di lavoro del Consorzio Mario
Negri Sud) che consente di at-
tribuire un punteggio, una sorta
di voto, sia alle modalità assi-
stenziali (effettuazione delle
misurazioni di emoglobina gli-
cosilata, pressione arteriosa,
profilo lipidico, microalbumi-
nuria) sia ai risultati ottenuti
dalla cura (mantenimento della
glicata al di sotto dell’8%, della
pressione sotto i 140/90
mmHg, del colesterolo Ldl a
meno di 130 mg/dl, impiego
dei farmaci adatti alla protezio-
ne renale in caso di microalbu-
minuria). Il punteggio varia da
un minimo di 0 a un massimo
di 40. Sotto il 15 significa avere
un eccesso di rischio di compli-
canze dell’80%.

“L’indice Q dell’assistenza
italiana nel suo complesso risul-
ta positivo: 24,9 nel diabete ti-
po 1, con i centri più efficienti
al 29,1, e 24,3, con l’élite al
27,5, nel diabete di tipo 2”,

commenta il vicepresidente di
Amd  Carlo Giorda.

Assistenza di qualità
Vediamo allora che cosa si-

gnifica in concreto che l’indice
di qualità è soddisfacente. Pri-
mo parametro da considerare è
l’emoglobina glicata (HbA1c),
sia in termini di frequenza della
misurazione sia rispetto ai risul-
tati prodotti. La percentuale di
pazienti che ne effettua il con-
trollo almeno una volta l’anno è
molto buona, superiore al 90%
(94,7% nel tipo 1 e 92,3% nel
tipo 2), e significativamente più
elevata rispetto all’84% della ri-
levazione del 2006. 

Per quanto riguarda i valori
registrati risulta, infatti, inferio-
re al 7% (l’obiettivo da raggiun-
gere per prevenire le complican-
ze) in un quarto dei pazienti
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e in quasi la metà
(44%) di quelli con
tipo 2. Amd reputa
questi risultati com-
plessivamente buoni
dal punto di vista del-
l’efficacia di gestione
della patologia, ma ri-
tiene necessario un
ulteriore migliora-
mento dell’intervento
terapeutico, special-
mente per il tipo 1 in
cui è più difficile otte-
nere risultati accetta-
bili. Il giudizio resta

peraltro confortante anche
quando si paragoni il valore me-
dio dell’emoglobina glicosilata
italiano a quello di un Paese
avanzato come gli Stati Uniti:
infatti, l’indagine Nhanes (Na-
tional health and nutrition exa-
mination surveys) promossa dal
governativo National institute
of health (Nih) e i dati della
Ncqa (National committee for
quality assurance) riportano
che i diabetici americani hanno
una glicata superiore al 9,5% in
percentuali dal 20 al 40% e su-
periore all’8 tra il 40 e il 50%.

“Noi curiamo tutti bene -af-
ferma Gentile- perché sappiamo
come farlo, abbiamo gli stru-
menti, tra cui gli stessi Annali:
io credo che i nostri politici do-
vrebbero leggerli al momento di
prendere decisioni in materia”.

Ma i diabetologi non pensa-
no affatto che ci si debba accon-

tentare: Amd promuove gli An-
nali non solamente per fotogra-
fare lo status quo, ma per po-
terlo migliorare. Osserva infatti
Giacomo Vespasiani, coordina-
tore dell’équipe che dal 2006 si
analizza i dati raccolti: “L’emo-
globina glicosilata dovrebbe es-
sere misurata almeno una volta
l’anno a tutte le persone con
diabete e anche i dati sulla valu-
tazione del profilo lipidico e
della pressione arteriosa, oggi
effettuati rispettivamente nel
73% e nel 79% dei casi, indica-
no la necessità di interventi più
incisivi, soprattutto verso que-
sti importanti fattori di rischio
cardiovascolare. Infatti, solo il
42% delle persone con diabete
presenta valori di colesterolo
Lld inferiori a 100 mg/dl”. 

Secondo Amd, occorre au-
mentare i controlli annuali an-
che su reni e piedi: nell’ultimo
anno, meno della metà dei pa-

zienti aveva eseguito un moni-
toraggio della funzionalità rena-
le e meno del 15% una valuta-
zione del piede. Quanto ai valo-
ri, Amd sottolinea la necessità
di aumentare la percentuale dei
diabetici con valori di pressione
a norma, oggi intorno al 36%
nel tipo 1 e al 15% nel tipo 2.

Intervenire subito
Dal rapporto emerge l’im-

portanza di un intervento tem-
pestivo sul controllo della pato-
logia e sui fattori di rischio car-
diovascolare. Infatti (dati
2009), sono state registrate cir-
ca 46.600 persone con diabete
di tipo 2 (l’11,2% del totale e il
12% del tipo 2) che si recavano
per la prima volta in un centro
di diabetologia per una visita.

Ebbene, fa notare Vespasia-
ni, “il 57% era composto da pa-
zienti con una durata di malat-
tia inferiore a 2 anni, ma oltre

un quarto era diabetico da pa-
recchi anni, con complicanze
già in atto. Nelle persone con
meno di due anni di diabete al
primo accesso, il valore di
HbA1c era superiore a 8% nel
38% dei casi e il 12% delle per-
sone visitate ha dovuto essere
messo in cura con l’insulina sin
dalla prima visita”. “Queste
persone -aggiunge Giorda- pre-
sentavano un profilo di rischio
cardiovascolare elevato: pres-
sione del sangue oltre i valori di
140/90 mmHg nel 58,6% dei
casi, colesterolo cattivo Ldl su-
periore a 130 mg/dl nel 34,7%.
E’ evidente che qualche cosa,
nel sistema odierno di gestione
del diabete, non funziona anco-
ra a dovere”. Perciò Amd ha da-
to vita al progetto “Subito!”
(vedi Tuttodiabete 2/2010), che
mira a riportare i valori della
glicemia alla normalità e mante-
nerli costantemente sotto con-
trollo, sin dall’esordio della pa-
tologia o per lo meno dalla sua
diagnosi. “Se cominciassimo a
trattare in maniera rigorosa la
malattia almeno cinque anni
prima -ammonisce Giorda- se-
condo lo studio Steno-2, po-
tremmo ridurre le complicanze
cardiovascolari di oltre il 40%”.
D’altra parte, conclude Gentile
“è facile curare una persona al-
l’inizio della patologia e anche
relativamente poco costoso. E’
molto più complesso e dispen-
dioso occuparsi di un paziente
diabetico da tempo”.

Il diabete in cifre
• In Italia, le persone con diabete sono ormai il 7% della
popolazione, oltre 4.000.000.
• I costi sono raddoppiati in 20 anni: nel 1998, il diabete
pesava sulle casse dello Stato per circa 5 miliardi di euro,
pari al 6,7% della spesa totale per la sanità; oggi la stima
è di 11 miliardi di euro, circa il 10% della spesa sanitaria. 
Il forte aumento dei costi è dovuto principalmente alla
cura delle complicanze. Infatti, secondo il ministero della
Salute, il costo dell’assistenza per un diabetico aumenta
da 3 a 4 volte se sussistono solo complicanze cardiocere-
brovascolari o solo microvascolari e di 5 volte se sono
presenti entrambi i tipi.
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N
ella pratica clinica corrente, fra le varie espres-
sioni della patologia diabetica, non sempre viene
attribuito il giusto rilievo alla ricerca della possi-
bile presenza di una neuropatia. Eppure, la neu-
ropatia diabetica, oltre a essere di per sé fonte di

non poco disagio per i pazienti che ne sono affetti, è anche re-
sponsabile della insorgenza di altre complicanze che peggiorano
sensibilmente la qualità di vita e riducono, in certi casi, l’efficacia
della terapia fino a compromettere, in situazioni estreme, la stes-
sa sopravvivenza.

13

La forma più frequente è la polineuropatia
cronica sensitivo-motoria simmetrica e distale
che, nella maggior parte dei casi, si manifesta a
carico degli arti inferiori per la maggiore lun-
ghezza e quindi la maggiore sensibilità al danno
delle fibre nervose. Si ritiene che l’esposizione
protratta dei nervi periferici a una concentrazio-
ne abnormemente elevata di glucosio ne danneg-
gi la funzione attraverso una serie di meccanismi
di natura metabolica (formazione di prodotti

Teniamo
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Come individuare,

prevenire e curare

la neuropatia,

un rischio associato

al diabete spesso

erroneamente

sottovalutato,

nonostante i disagi

e i problemi che

può causare al

paziente in mancanza

di controllo

UNA COMPLICANZA DA NON TRASCURARE

a posto
i nervi

di Paolo Brunetti 
già professore ordinario

di Medicina interna 

all’Università

degli Studi di Perugia

12

La neuropatia diabetica si può esprimere con
una forma generalizzata, estesa a tutto il sistema
nervoso periferico sia sensitivo-motorio sia auto-
nomico, o in una serie di forme cliniche a carat-
tere mono o multifocale caratterizzate dall’inte-
ressamento di un singolo nervo o plesso nervoso.
Sono espressione di questa seconda varietà le
mononeuropatie da intrappolamento di cui è ti-
pico esempio quella del nervo radiale all’interno
del tunnel carpale.
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avanzati della glicazione o Age, alterazione dei
canali ionici eccetera) e microvascolare che con-
ducono, a lungo termine, alla demielinizzazione
delle fibre nervose e alla comparsa della sintoma-
tologia clinica (la mielina è la guaina che avvolge
e protegge le fibre e garantisce la trasmissione
dell’impulso nervoso in modo rapido e ordina-
to).

Al suo esordio, la sintomatologia prevalente è
quella sensitiva, localizzata, all’inizio, nella por-

zione più distale degli arti in-
feriori, con la tendenza a
estendersi lungo la gamba ri-
conoscendo sempre una deli-
mitazione netta, in alto, se-
condo un tipico modello a
calza. Questa peculiare di -
stribuzione della sintomato-
logia rende facile la distinzio-
ne della neuropatia diabetica
da una sindrome dolorosa

derivata dalla
compromissione
di un singolo
tronco o plesso
nervoso come,
per esempio,
una sciatalgia,
in cui il dolore si
localizza in cor-
rispondenza del-
la specifica area
di innervazione. 

Più spesso, il
paziente avverte una sensa-
zione di intorpidimento o di
formicolio, localizzata ini-
zialmente agli alluci e alle di-
ta, in modo simmetrico da
entrambi i lati, ma in seguito
estesa al polpaccio o anche
sopra al ginocchio, dando al

paziente l’impressione di portare una calza  o di
avere una sorta di fasciatura, oppure una sensa-
zione di caldo o di freddo o, infine, un dolore più
o meno intenso definito come lancinante, urente,
crampiforme, o simile a una scarica elettrica, co-
strittivo o a morsa. Può essere presente iperalge-
sia con dolore evocato dal semplice contatto con
la mano o anche con le coperte del letto. La sin-
tomatologia può essere intensa fino a divenire
intollerabile, tende a esacerbarsi durante il ripo-

so notturno ed è avvertita con minore intensità
durante il giorno e con il paziente in movimento.
Si differenzia così dal dolore causato dalla pre-
senza di una arteriopatia ostruttiva degli arti in-
feriori che tipicamente si accentua durante il
movimento quando la contrazione muscolare ri-
chiede un maggior apporto di ossigeno e quindi
di sangue.

Perdita di sensibilità
La sintomatologia parestesica e dolorosa si

associa a una progressiva perdita della sensibilità
tattile e pressoria, termica e vibratoria o profon-
da. Il paziente diviene così indifeso nei confronti
di lesioni meccaniche che possono essere causa-
te, per esempio, da calzature non idonee o dalla
presenza di corpi estranei nelle scarpe o di lesio-
ni termiche, come nel caso della immersione dei
piedi in acqua di cui non si avverte la temperatu-

ra elevata o quando, per
una abnorme sen-
sazione di freddo,

si accostano i
piedi per un

tempo pro-
lungato a
una fonte

Quando ci va
di mezzo il cuore

Tipiche espressioni della neuropatia autonomica
cardiovascolare sono le irregolarità della frequenza
cardiaca, i valori anormali della pressione arteriosa e
l’ipotensione orto-
statica. Quest’ulti-
ma, in particolare, si
manifesta con l’inca-
pacità di mantenere
la posizione eretta
per la comparsa di
instabilità, vertigini,
astenia, e offusca-
mento della vista,
tutti sintomi che
configurano uno sta-
to presincopale e che
si accentuano tipicamente nella fase postprandiale. Al-
cuni semplici test diagnostici basati sul rilievo della
pressione e della frequenza arteriosa consentono di ri-
conoscere la presenza della neuropatia autonomica car-
diovascolare.
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eccessiva di calore (termosifone o focolare). Il
danno meccanico o termico provoca la forma-
zione di ulcere che rappresentano il primo stadio
del piede diabetico.

Il danno delle fibre motorie interviene in ge-
nere più tardivamente rispetto alle fibre sensiti-
ve. La manifestazione più precoce è la perdita
del riflesso achilleo. Successivamente, la perdita
di innervazione può causare ipotrofia dei musco-
li del piede. In particolare, può aversi ipotrofia
dei muscoli interossei come degli estensori e
dorsiflessori lunghi delle dita dei piedi che con-
duce alle tipiche deformazioni del piede con dita
ad artiglio o a martello, potenzialmente respon-
sabili della futura comparsa di ulcere trofiche.
Alla neuropatia periferica sensitivo-motoria van-
no attribuite le gravi complicanze che caratteriz-
zano i diversi quadri del piede diabetico.

Occhio al piede 
La diagnosi di polineuropatia diabetica sensi-

tivo-motoria, suggerita dalla sintomatologia ac-
cusata dal paziente, può essere facilmente verifi-
cata nell’ambulatorio diabetologico o del medico
di medicina generale. Già l’ispezione del piede,
che non dovrebbe mai mancare nella visita di un
paziente diabetico, può mostrare, come abbiamo

detto, l’eventuale presenza di defor-
mazioni legate alla compromissio-
ne di alcuni gruppi muscolari e an-
che alcune caratteristiche della cu-

te che, per un difetto possibile della
sudorazione, appare più secca e
quindi più facilmente soggetta a lesio-
ni. L’attenuazione o la perdita dei ri-
flessi achillei richiede l’impiego di un

semplice martelletto, mentre un ago, un
filamento semirigido (il monofilamento di
Semmes-Weinstein) e un diapason sono i
semplici strumenti atti a rilevare l’integri-
tà o meno della sensibilità tattile, vibra-
toria termica e dolorifica. Il test di con-

SI SCOPRE CON SEMPLICI TEST
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In cucina

con il diabete

I
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valutazione della velocità di conduzione nervosa.
La polineuropatia diabetica è temibile non so-

lo per la sintomatologia dolorosa spesso inabili-
tante cui può dar luogo o per la sua capacità di
produrre le lesioni proprie del piede diabetico,
ma anche per il possibile coinvolgimento del si-
stema nervoso autonomo con la conseguente di -
sfunzione di uno o più sistemi organici. 

Fra le varie forme di neuropatia autonomica,
quella cardiovascolare è prodotta dal danno ap-
portato alle fibre nervose vegetative che innerva-
no il cuore e i vasi sanguigni.

Si manifesta clinicamente con anomalie del
controllo della frequenza cardiaca e della regola-
zione pressoria e incide, in maniera non trascura-
bile, sulla mortalità dei pazienti che ne sono af-
fetti. Si ritiene che a determinare la maggiore
mortalità dei pazienti con neuropatia autonomi-
ca sia la maggiore tendenza alla insorgenza di
aritmie cardiache o di ischemie silenti del mio-
cardio.

Ipoglicemie postprandiali 
Anche l’apparato gastroenterico può essere

colpito dalla neuropatia diabetica. L’aspetto più
rilevante di questa forma di neuropatia autono-
mica è l’allungamento del tempo di svuotamento

che. Si tratta di soluzioni sane e utili anche di
fronte al nostro cronico problema della mancan-
za di tempo. Proporre e riscoprire il gusto e il
consumo di legumi è un esercizio al quale invi-
tare  anche i più giovani, naturalmente con l’aiu-
to delle mamme. 

Minestra di farro 
La semplice realizzazione di questa ricetta

garantisce un buon apporto calorico e una gran-
de quantità di fibre. Con questo piatto si assu-
mono  507 Kcal con prevalenza di carboidrati
(81 grammi) e buona presenza di proteine (16
grammi) e di grassi (16 grammi). Il tempo di
realizzazione è di circa due ore, fra impasto e
cottura. Però per risparmiare tempo, la pasta
può ben essere quella che si acquista in panette-
ria o al supermercato.

Minestra di ceci 
La ricetta ripropone le stesse proprietà e le

stesse caratteristiche di realizzazione della pre-
cedente. La farina da usare per i tacconelli è
quella di mais. Il piatto esprime quantitativi ca-
lorici di  550 Kcal e 85 grammi di carboidrati,
fornisce una buona dose di proteine (19 gram-
mi) e contiene 16 grammi di grassi e ben 12
grammi di fibre per porzione. Questa ricetta po-
trebbe rappresentare un pasto completo con un
piccolo deficit in proteine e lipidi e pertanto re-
cuperabile agli spuntini o a cena.

Minestra di fave e orzo
Questo è un piatto senza pasta, che contiene

una buona quantità di carboidrati, presenti nel-
l’orzo e nelle fave, sia pure leggermente inferio-
re alle due minestre precedenti (60 grammi). In
termine di proteine arriva a 19 grammi, i grassi
sono 15 grammi (rappresentati dall’olio). Il
quantitativo calorico è pari a 436 kcal.

Q uesta volta abbiamo scelto di proporvi
un tipo di piatto classico e tradizionale,

la minestra. Un’ottima risorsa per un pasto eco-
nomico, gustoso e di facile preparazione, che

merita di essere
rivalutato. Vi
p r e s e n t i amo
qui tre diverse
ricette, diffe-
renti nel gu-
sto, ma simili
per procedi-
mento e ca-
ratterist i -
che bro-
matologi-

In questo numero

riscopriamo le minestre,

espressione di una cucina

antica e nobile, ma poco

costosa e ricca di fibre:

tre piatti gustosi

e di agevole preparazione

gastrico che può giungere fino a una vera gastro-
paresi. Questa complicanza incide profondamen-
te sull’esito della terapia. Quando insorge in pa-
zienti con diabete di tipo 1 di lunga durata, si
rende responsabile della frequente comparsa di
ipoglicemie postprandiali per la mancata coinci-
denza del picco insulinemico con l’innalzamento
della glicemia dopo i pasti.

In questo caso, la terapia ipoglicemizzante
deve essere ridisegnata per fronteggiare questa
evenienza. Il tempo di svuotamento gastrico può
essere accuratamente valutato con la sommini-
strazione di un pasto marcato con un isotopo e la
rilevazione del tran sito gastrointestinale median-
te tecnica scintigrafica.

Altri aspetti della neuropatia autonomica che
compromettono la qualità di vita dei pazienti che
ne sono affetti sono quelli che riguardano l’appa-
rato urogenitale. Fra questi, la disfunzione eretti-
le che colpisce una elevata percentuale di pazien-
ti diabetici e che oggi può giovarsi, almeno in
parte, della somministrazione di inibitori della
fosfodiesterasi-5, e la vescica neurogena, respon-
sabile di ritenzione urinaria, di predisposizione a
infezioni urinarie e di incontinenza.

Sono queste soltanto alcune delle manifesta-
zioni della neuropatia diabetica che fanno inten-
dere come questa complicanza non debba essere
relegata al ruolo della cenerentola rispetto ad al-
tre complicanze meglio conosciute, come la reti-
nopatia e la nefropatia, ma che, come queste,
debba essere soggetta a uno screening periodico,
anche in assenza di sintomi, per una diagnosi e
quindi una terapia più precoce possibile.

A maggior ragione, la sintomatologia sensiti-
va avvertita dai pazienti, più spesso a carico degli
arti inferiori, non deve essere trascurata, non so-
lamente perché è un fattore di rischio per la futu-
ra comparsa di piede diabetico, ma anche perché
rappresenta un’utile spia di ben più importanti
alterazioni a carico del sistema nervoso autono-
mo.
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II

RICETTE

Minestra di farro
Procedimento

Farro g 150 
Cipolla g 50 
Patate g 80
Broccoletti g 150 
Farina integrale g  300 
Olio extravergine di oliva g 40  

Ingredienti (4 persone)

2

III

Lasciare il farro a bagno in abbondante
acqua fredda per almeno un giorno. Impa-
stare la farina con l’acqua tiepida neces-
saria e un pizzico di sale e farla riposare
mezzora sul tavolo coperto; poi tirarla sot-
tile e ritagliarla a pezzetti irregolari che si
lasceranno asciugare in un canovaccio. In
un tegame a parte far rosolare la cipolla
con poco olio, aggiungere il farro e cuo-
cerlo per almeno un’ora. 
Unire i broccoletti a pezzetti, le patate a
cubetti, il farro e cuocere per circa mezzo-
ra. Unire la pasta, aggiungendo prima al-
tra acqua calda, se è necessario, e cuo-

cerla per alcuni minuti.
Condire con l’olio d’oli-
va; lasciare riposare
per 10 minuti e servi-
re in tavola.

43

1

3

4

2

Procedimento

1

Composizione

per porzione

Calorie
555

Carboidrati g 85

Proteine g 19

Grassi
g 16

Mettere a bagno i ceci per una notte.
Lessarli in tegame di terracotta. A fine
cottura sedarli e tenerli da parte in un al-
tro recipiente, fare rosolare leggermente
le carote, il prezzemolo tritato, aggiunge-
re i ceci e far sobbollire leggermente do-
po avere aggiunto il brodo; 10 minuti pri-
ma di servire, lessare a parte i tacconelli
fatti con la farina 0 e di mais, unire alla
minestra di ceci e servire ben caldo con
aggiunta di prezzemolo tritato.

Composizione

per porzione

Calorie
507

Carboidrati g 81

Proteine g 16

Grassi
g 16

Minestra di ceci

Ingredienti (4 persone)

Ceci secchi g 200
Carota g 120 
Costa di sedano g 120                                        
Pomodoro piccolo g 240                                            
Peperoncino fresco q.b.
Olio extra vergine d’oliva g 40                                   
Prezzemolo q.b.
Sale q.b.
Tacconelli di farina
tipo “0” e mais g 320 
Brodo vegetale lt 1.5 
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COME AFFRONTARE LA NEUROPATIA

RICETTE

1

IV 21

3

2 4

Composizione
per porzione

Calorie 436
Carboidrati g 60
Proteine g 19
Grassi g 15

Prima terapia?
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Il controllo

metabolico e glicemico

è la principale risposta

alla complicanza

neuropatica

nelle sue diverse forme

Procedimento

Minestra di fave e orzo

Mettere a bagno in acqua tiepida le fave
per 12 ore. Tritare il cipollotto e la carota,
metterli in una pentola di coccio con due
cucchiai di olio extravergine di oliva e farli
rosolare a fuoco basso, mescolando bene.
Scolare le fave, aggiungerle al soffritto e
ricoprire con 1,5 litri di acqua tiepida, sala-
re e proseguire la cottura fino a quando le
fave saranno completamente sfatte, unire
l’orzo e farlo cuocere circa 20 minuti. Trita-
re prezzemolo e basilico. Versare la mine-
stra ormai cotta in una zuppiera, unire il
pecorino, l’olio extravergine crudo rimasto
e il trito di erbe, mescolare e
servire subito.

Ingredienti (4 persone)

Fave secche sbucciate g 250
Orzo perlato g 150
Cipollotto g 50
Carota g 20
Basilico rametto uno
Prezzemolo g 10
Olio extravergine di oliva g 40
Pecorino g 30
Sale fino qb

L
a neuropatia diabetica rivela, con la
sua presenza, l’insufficienza del con-
trollo metabolico e deve perciò indur-
re a un controllo più stretto della gli-
cemia con una terapia ipoglicemizzan-

te più efficace di quella realizzata fino a quel mo-
mento. Infatti, non esistono a tutt’oggi farmaci
capaci di correggere il danno funzionale subito

Glicemia giù
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le del diabete, l’assenza o la scarsità dei segni cli-
nici e, malgrado l’intensità del dolore, la tenden-
za alla graduale e spontanea regressione dei sin-
tomi.

Farmaci da prescrivere
Farmaci di prima linea da impiegare nei casi

in cui il semplice paracetamolo o gli antinfiam-
matori non steroidei non siano sufficienti per il
controllo del dolore, sono gli anticonvulsivanti;
in alternativa o, in associazione a questi, i farma-
ci antidepressivi triciclici e, in seconda istanza,
gli oppioidi. Uno spazio limitato e una scarsa ef-
ficacia hanno i medicinali ad azione topica da
applicare sulla cute sotto forma di cerotti. Sono
tutti farmaci che necessitano di prescrizione me-
dica e che il diabetologo saprà individuare in ba-
se alle specifiche esigenze del paziente.
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Un nuovo erogatore di insulina

dalle fibre nervose a causa della loro esposizione
per tempi lunghi a una concentrazione patologi-
ca di glucosio. Secondo alcuni studi, qualche
vantaggio può essere ottenuto con l’impiego di
acido alfa-lipoico per le sue proprietà antiossi-
danti, ma la sua efficacia, oltre che dilazionata
nel tempo, è ben lontana dall’essere risolutiva.

Se la neuropatia diabetica si associa a una
sintomatologia dolorosa, la terapia analgesica è
d’obbligo. Vi sono al proposito, alcune varietà
atipiche della neuropatia diabetica che si caratte-
rizzano per l’esordio acuto, la particolare intensi-
tà della sintomatologia dolorosa -tanto da merita-
re la definizione di “neuropatia diabetica doloro-
sa”- la possibilità di insorgere in qualsiasi fase,
non necessariamente tardiva, nella storia natura-

UNA POSSIBILE CAUSA DI COMPLICANZE

NEWS DAGLI STATI UNITI D’AMERICA

Microalbuminuria
un nemico da combattere

E’ noto come la microalbuminuria, intesa come eliminazione urinaria di albumina
compresa fra 30 e 300 mg/24 ore, caratterizzi, nel diabete di tipo 1, la nefropatia dia-
betica incipiente ed esprima invece, in modo prevalente, nel diabete di tipo 2, una con-
dizione di disfunzione endoteliale.

In uno studio pubblicato su Jama, sono stati presentati i risultati di una analisi re-
trospettiva eseguita su una am-
pia coorte di 8.574 soggetti
della popolazione di Groningen
in Danimarca, inclusi nello stu-
dio Prevend (Prevention if re-
nal and vascular end-stage dis-
ease). Nel 70% della popola-
zione indagata è stata riscon-
trata una eliminazione norma-
le-bassa di albumina (<15 mg
nelle 24 ore), mentre nel 15%
della popolazione l’eliminazio-
ne era normale-alta (da 15 a 29
mg/24 ore); nel 13,3% era pre-
sente microalbuminuria e
nell’1,6% macroalbuminuria.

Durante un periodo medio di osservazione di 9 anni, l’incidenza di manifestazioni
trombo-emboliche (trombosi venosa profonda, embolia polmonare) ha mostrato valori
crescenti dallo 0,12% dei soggetti con normale eliminazione urinaria di albumina allo
0,56% dei soggetti con macroalbuminuria.

Dopo un aggiustamento per una serie di fattori di rischio per aterosclerosi, il ri-
schio (HR) di sviluppare manifestazioni trombo-emboliche nelle tre categorie di escre-
zione urinaria di albumina era rispettivamente pari a 1,40, 2,20 e 2,82. In altri termini,
soggetti con microalbuminuria hanno presentato un rischio di circa 2 volte superiore
rispetto ai soggetti normoalbuminurici.

Questi dati rinforzano la necessità di trattare la microalbuminuria con farmaci ca-
paci di antagonizzare il sistema renina-angiotensina (Ace-inibitori o antagonisti del re-
cettore dell’angiotensina II).
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Negli Stati Uniti è stato approvato dalla Food and drug administration, ma non è ancora
in commercio nemmeno negli Usa, un nuovo sistema per la somministrazione di insulina
che sembrerebbe più pratico e più agevole da usare rispetto alle classiche siringhe a penna
oggi in uso. Si tratta di un piccolo dispositivo di plastica della lunghezza di 5 centimetri,
largo 2,5 cm e di circa 0,5 cm di spessore, capace di aderire come un cerotto alla pelle (in-
sulin patch pen) e di erogare insulina attraverso una sottile cannula posizionata sottocute. Il
dispositivo viene utilizzato solo per l’erogazione di un analogo ad azione rapida di insulina
prima dei pasti. Contiene un reservoir di 200 unità di insulina. L’erogazione di insulina av-
viene attraverso la pressione esercitata contemporaneamente, anche attraverso i vestiti, su
due bottoni posti sui lati del dispositivo. Ciò evita il rilascio accidentale di insulina per la
pressione inavvertita di un solo bottone. L’insulina viene spremuta in modo meccanico, sen-
za l’intervento di alcun dispositivo elettronico. A ogni pressione sui bottoni corrisponde il
rilascio di una o due unità di insulina, segnalato da un click. Questo nuovo dispositivo pre-
senta il vantaggio di potersi somministrare l’insulina ai pasti senza utilizzare la penna o  la
siringa. Rimane ovviamente la necessità di ricorrere all’iniezione di un analogo ad azione ri-
tardata per la ricostituzione della insulinemia basale.
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anche una sollecitazione per le
istituzioni sanitarie perché, nel
quadro del sistema sanitario, si
attribuisca il giusto ruolo alle
organizzazioni di volontariato
che svolgono questo compito.

Un sistema
di formazione

Si tratta di un esempio da
segnalare ai responsabili della
sanità del nostro Paese, così

ricco di energie nel campo del
volontariato.  La premessa per
il possibile impiego di volonta-
ri laici nella assistenza ai pa-
zienti diabetici è l’offerta da
parte delle Regioni di un siste-
ma di formazione certificata,
rivolto a soggetti non apparte-
nenti all’area sanitaria, diabeti-
ci e no, per metterli in grado di
esercitare, a loro volta, come
nella esperienza di Saint Louis,
una funzione didattica.    (P.B.)

U
na esperienza
che viene da
Saint Louis nel
Missouri valoriz-
za il ruolo del

personale volontario non me-
dico nel migliorare l‘assistenza
ai pazienti diabetici. L’iniziati-
va è partita dal Centro diabe-
tologico della Università di
Washington, dove, per suppli-
re all’insufficiente copertura
assistenziale garantita dal cen-

un miglioramento del loro con-
trollo glicemico, una maggiore
aderenza a un piano nutrizio-
nale personalizzato e un mi-
glior controllo della pressione
arteriosa.

Questa esperienza rafforza
ulteriormente l’importanza che
rivestono le associazioni dei
pazienti diabetici, laddove que-
ste si impegnino nel realizzare
un programma di sostegno dei
propri iscritti, e rappresenta

del paziente

L’angelo custode

24
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tro, sono stati arruolati volon-
tari laici, che, dopo un periodo
di intenso training, hanno svol-
to un programma di insegna-
mento e di guida per gruppi di
pazienti da addestrare all’auto-
controllo.

Il programma si è protratto
per tre mesi con due incontri
settimanali. Al termine di que-
sto periodo, i 164 pazienti dia-
betici che hanno avuto accesso
al programma hanno mostrato

25

Un programma

promosso

dal Centro

diabetologico

di Washington

dimostra

l’importanza

dell’inserimento

istituzionale

dei volontari

non medici

nell’assistenza:

con il loro aiuto

le persone

imparano a 

curarsi meglio
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L
’obesità infantile è
la premessa per la
comparsa di dia-
bete di tipo 2 fin
dalla più giovane

età. Uno studio comunicato lo
scorso giugno al 70° Congres-
so della Associazione america-
na di diabetologia (Ada), di-
mostra l’efficacia dell’esercizio
fisico come strumento di pre-
venzione della insorgenza di
diabete nei ragazzi obesi. Gli
autori dello studio hanno ar-
ruolato ragazzi obesi di età va-
riabile da 12 a 18 anni, suddi-
videndoli in tre gruppi, asse-
gnati rispettivamente a un pro-
gramma di attività fisica aero-
bica per 180 minuti la settima-

na (1° gruppo), di attività di
resistenza per la stessa durata
(2° gruppo) o a nessuna parti-
colare attività (3° gruppo, di
controllo). A tutti i pazienti ve-
niva raccomandato di seguire
una dieta sana senza peraltro
prescrivere alcun regime ipoca-
lorico.

Il grasso si riduce
Dopo tre mesi, non si è rilevata
alcuna modificazione del peso
corporeo nei soggetti sottopo-
sti ad attività fisica aerobica o
a esercizi di resistenza, mentre
nei soggetti di controllo si è re-
gistrato un aumento significati-
vo di oltre 4 chili. Rispetto ai
“controllati”, inoltre, i ragazzi

che avevano seguito il pro-
gramma di attività fisica hanno
mostrato, indipendentemente
dalla natura aerobica o di resi-
stenza dell’esercizio fisico pra-
ticato, una riduzione del grasso
corporeo totale, variabile dal 5
al 10%, del grasso viscerale,
del 13-14%, e un miglioramen-
to della sensibilità all’insulina
del 25-35%. Come era da at-
tendersi, è stata dimostrata una
netta correlazione fra la dimi-

Secondo una

ricerca americana,

una regolare

attività fisica

si conferma un

efficace strumento

di prevenzione

nei ragazzi in forte

sovrappeso che

rischiano di

sviluppare il tipo 2

Il movimento
batte il

NUOVI STUDI SULL’OBESITÀ GIOVANILE

diabete

Attenzione
alla

carotide

In uno studio comparso sulla ri-
vista Circulation vengono ripor-
tati i risultati di uno studio con-
dotto su 182 soggetti magri, 136
obesi e 128 diabetici di tipo 2,
di età compresa fra 10 e 25 an-
ni. L’obiettivo era quello di valu-
tare gli effetti vascolari e cardia-
ci dell’obesità e del diabete di ti-
po 2 in questa tipologia di sog-
getti. Dalla ricerca è emerso che
lo spessore medio-intimale della
carotide comune e del bulbo ca-
rotideo e la rigidità della parete
arteriosa erano aumentati nei
soggetti obesi e non diabetici ri-
spetto ai magri e ancor più nei
soggetti con diabete di tipo 2. 
Ciò dimostra innanzitutto che
questi fattori di rischio cardio-
vascolare sono presenti anche
negli adolescenti diabetici, la-
sciando prevedere una precoce
possibile insorgenza di eventi
cardiovascolari. Inoltre, il ri-
scontro di queste alterazioni del-
la struttura e della funzionalità
delle arterie anche nei soggetti
con sola obesità, fa capire come
il danno vascolare preceda l’in-
sorgenza del diabete e sia invece
riferibile, prima ancora che all’i-
perglicemia, alle anomalie meta-
boliche che accompagnano la
sindrome metabolica.di Paolo Brunetti

nuzione del grasso viscerale e
l’incremento della sensibilità
all’insulina.
Questi risultati incoraggiano
ad affrontare il problema del-
l’obesità infantile e del rischio
diabetogeno a essa connesso,
proponendo ai ragazzi l’inclu-
sione in programmi strutturati
di attività fisica, da loro gradi-
ti, senza interferire pesante-
mente nelle loro abitudini die-
tetiche.

2726
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QUESTIONE DI GENERE

I
n Italia le donne sono il
46% delle persone con
diabete, vale a dire circa
due milioni. Questa am-
pia fascia di popolazione

merita un’attenzione particola-
re che consenta pari opportu-
nità di cura e assistenza mirata
alle sue esigenze specifiche. Da
questi presupposti nasce il
“Gruppo Donna Amd”, (pre-
sentato al recente V Congresso
nazionale del Centro studi e ri-
cerche - Fondazione Associa-
zione medici diabetologi) for-
mato da donne diabetologhe. Il
Gruppo -che intende accoglie-
re la componente femminile
degli specialisti che lavorano
nei 650 servizi di diabetologia
italiani (circa 800 le donne, più
del 40% del totale)- è coordi-
nato da Mariarosaria Cristofa-
ro. 

Quali sono le problemati-
che che distinguono la donna

è diverso

diabetica dall’uomo che vive la
medesima condizione? Per co-
minciare, come attestato dagli
stessi Annali Amd, un livello di
assistenza leggermente meno
buono: l’indice Q, con il quale
se ne misura l’efficienza e l’ef-
ficacia, in termini di modalità
degli interventi e di prevenzio-
ne delle complicanze, risulta
infatti di 24,6 punti per gli uo-
mini contro i 23,8 punti per le
donne (il punteggio varia da 0

a 40 punti, con 15 o meno
identificati quali valori negati-
vi).

Secondo Mariarosaria Cri-
stofaro, “il modello orga-
nizzativo e l’assi-
stenza che i cen-
tri diabetologici
italiani presta-
no sono di
assoluto li-
vello, ma
eviden-

temente anche nel diabete esi-
ste un lieve gap in sfavore della
donna”. Essere donna, quindi,
implica qualche problema in
più anche di fronte al diabete.
Tra gli scopi del Gruppo vi è
dunque quello di capire le ra-
gioni di una differenza di trat-
tamento che deve essere supe-
rata.

Fa notare Maria Franca
Mulas, membro del direttivo
Amd e fondatrice del Gruppo
Donna: “Una donna diabetica
ha lo stesso rischio di incorrere

in infarto, ictus o scompenso
cardiaco di un uomo, diversa-
mente da quanto avviene per la
donna non diabetica. Inoltre,
ha un rischio di morte maggio-
re: il doppio dell’uomo”. Per
affrontare la questione nel suo
complesso, il Gruppo Donna
ritiene di doversi impegnare
perché ogni barriera nell’acces-
so alle cure diabetologiche sia
abbattuta. 

Differenze reali
A giudizio di Valeria Mani-
cardi, anch’essa membro del

direttivo Amd e tra i fon-
datori del Gruppo, “esi-
ste anche un problema
di disagio sociale e cul-

turale. Già tradizionalmente la
donna si cura di meno: ha una
soglia del dolore più elevata,
tende a sottostimare la propria
malattia in favore delle cure
per i familiari; poi non dobbia-
mo dimenticare che cresce il
numero di assistite provenienti
da Paesi in cui il diabete è un
problema maggiore che da noi
e nei quali il solo fatto di essere
donna è già di per sé una bella
sfida”. “Un altro obiettivo che
ci poniamo -dichiara infine Cri-
stofaro- è scientifico: vogliamo
vedere se, come accade nelle
malattie cardiovascolari, anche
in quelle metaboliche come il
diabete, esistono differenze tra
uomo e donna. E vogliamo an-
che sollecitare il mondo dell’in-
dustria a promuovere studi
scientifici nei quali i farmaci
non siano testati solo o preva-

lentemente sugli uomini. E’
evidente a tutti che dal

punto di vista della fi-
siologia, e quindi an-
che della risposta a
un farmaco, uomini
e donne siano molto
diversi”.

Per le donne

Nasce il Gruppo Donna Amd

per studiare la specificità del

diabete per il sesso femminile

(assistenza un po’ meno accurata,

fattori di rischio particolari,

disagi sociali e culturali) e per

realizzare pari opportunità di cura
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anche Tuttodiabete 2/2010).
Spiega Antonino Di Benedetto,
coordinatore del Gruppo di
studio “Diabete e gravidanza”
di Amd: “E’ sufficiente una
semplice misurazione della gli-
cemia al momento della prima
visita ginecologica. Certo, con
questi nuovi criteri, il numero
di donne diagnosticate con dia-
bete gestazionale è destinato a

crescere sensibilmente, da circa
il 10% sino al 18-20%. Ma in
virtù dell’elevato rischio di ave-
re il diabete tipo 2 come conse-
guenza di quello gestazionale, è
importante che tutte le donne
in gravidanza effettuino questo
semplice esame e gli altri che
vengono normalmente eseguiti
per la diagnosi del diabete ge-
stazionale al sesto mese”. La

tempestiva individuazione del
problema permette di affron-
tarlo più efficacemente con
una alimentazione corretta e,
quando occorra, con l’insulina.

Uno strumento utile in ma-
teria è il kit educazionale per il
diabete gestazionale, “Un aiuto
per la tua serenità”, realizzato
da Bayer e presentato anch’es-
so al convegno fiorentino.
Contiene innanzitutto un opu-
scolo che raccoglie informazio-
ni e consigli, ricavati sia dalla
conoscenza ed esperienza clini-
ca dei diabetologi sia dalle te-
stimonianze delle gestanti: da
un lato, quindi, i concreti pare-
ri medici su prevenzione e tera-
pia, dall’altro il vissuto delle
mamme, che raccontano le dif-
ficoltà e i dubbi che hanno
avuto e come li hanno superati,
anche con l’aiuto del loro me-
dico.

Il testo -curato da due noti
esperti in materia, Annunziata
Lapolla e Graziano Di Cianni-
è accompagnato da un diario
per annotare i risultati della
glicemia e da uno strumento
per il controllo glicemico Bree-
ze 2 in versione colorata, Pink
e Purple (rosa e porpora): il kit
è in distribuzione nei centri
diabetologici diffusi sul territo-
rio e intende favorire il con-
fronto e il dialogo tra la donna,
il suo medico e il team che se-
gue la gestante (ginecologo,
diabetologo, infermiere, dieti-
sta e ostetrica).

DIABETE E GESTAZIONE: CONSIGLI PREZIOSI

tranquilla

Per una gravidanza

Il diabete gestaziona-
le, quella forma par-
ticolare che, nella

maggioranza dei casi, si
risolve dopo il parto, ri-
guarda una donna su
dieci: è quindi la patolo-
gia più frequente duran-
te la gestazione e, se
non curata a dovere,
può causare crescita
anormale del feto (ma-
crosomia) o rischio per
la madre di contrarre il
diabete di tipo 2 nei cin-
que anni successivi.

Per affrontarlo nel
modo migliore sono state vara-
te nuove linee guida, presenta-
te al recente congresso Amd di
Firenze, che sollecitano anzi-
tutto a tenere presenti i princi-
pali fattori predisponenti: il so-
vrappeso, il parto dopo i 35
anni e la familiarità di primo
grado per il diabete. La mag-
giore novità è la semplificazio-
ne dei criteri diagnostici (cfr.
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Al seno
è più sano

Al recente congresso te-
nutosi a Verona su “Nu-
trizione, metabolismo e

diabete nel bambino e nell’ado-
lescente: dalla teoria alla clini-
ca” (promosso da Università di
Verona, Società italiana di pe-
diatria, Comune, Aulss 20) si è
molto parlato di alimentazione
corretta come
risorsa strategi-
ca per la pre-
venzione, a co-
minciare dai
primi mesi di
vita.

Osserva in
merito il pro-
fessor Claudio
Maffeis (Unità
di Nutrizione
clinica e obesi-
tà del Centro regionale di dia-
betologia pediatrica, Diparti-
mento di Scienze della vita e
della riproduzione dell’Univer-
sità di Verona) che vi sono al-
cuni obiettivi prioritari da per-
seguire. Innanzitutto, “l’allatta-
mento al seno prolungato e
uno svezzamento adeguato, ac-
compagnati da un monitorag-
gio costante della velocità di

crescita del lattante”, perché
“l’aumento eccessivo del peso
nei primi mesi di vita è un fat-
tore di rischio importante per
l’obesità nelle età successive”.
Tra le raccomandazioni da non
scordare vi è quella  di non
somministrare latte vaccino nei
primi 12 mesi di vita. In secon-

do luogo, occor-
re promozione
precoce dell’at-
tività motoria
fin dalle prime
età, perché “i
bambini si muo-
vono troppo po-
co. Infine, è op-
portuno inse-
gnare ai piccoli
a fare regolar-
mente la cola-

zione mattutina: “troppi bam-
bini non la fanno o la fanno
male” e “l’abitudine di non as-
sumere la colazione è  associa-
ta all’eccesso ponderale”. Inol-
tre, “nuovi dati evidenziano lo
stretto rapporto tra performan-
ce mentale e consumo della co-
lazione al mattino, con un ruo-
lo chiave giocato dai carboi-
drati”.

PREVENIRE FIN DALL’ALLATTAMENTO
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NORDIC WALKING DIAB

Camminata nordica,
sport del benessere

E’ noto che gli sport fanno
bene a chi ha il diabete,
ma ce n’è uno -ancora

non molto conosciuto, ma in
ascesa- che può dare peculiari
benefici: è il nordic walking,
quella particolare camminata
sportiva, eseguita con l’ausilio
di speciali bastoncini, che ha le
sue origini in Finlandia negli
anni Trenta del secolo scorso.

Nasce così, da questa pre-
messa, il Nordic
Walking Diab, un
nuovo progetto che
coinvolge la Scuola
italiana nordic wal-
king (www.scuolai-
taliananordicwal-
king.it) e alcuni
centri di diabetolo-
gia italiani, con la
sponsorizzazione di
Bayer, e che intende
formare istruttori
diabetici preparati
per l’insegnamento
e la pratica di que-
sta attività con i pa-
zienti. La selezione
dei candidati ai cor-
si avviene attraver-
so le indicazioni dei
centri diabetologici

partecipanti, che propongono
soggetti con buon andamento
glicemico: si pensa per ora a
tre-quattro persone l’anno, fi-
no ad arrivare a una ventina di
istruttori. I centri diabetologici
pilota aderenti al progetto sono
cinque, situati in varie parti
d’Italia: Verona (responsabile
Carlo Negri); Treviso (Massi-
mo Orrasch); Milano (Nicolet-
ta Musacchio); Perugia (Massi-

mo De Feo; Roma (Simona
Frontoni).

In aprile, a Bellamonte, in
Val di Fiemme, gli istruttori-
formatori della Scuola terran-
no il primo corso, di tre giorni
(senza spese per i partecipan-
ti), per il rilascio della qualifica
di istruttore di nordic walking:
sono invitati a partecipare an-
che i diabetologi. Poi, presso i
centri diabetologici, saranno
organizzati gli incontri-corsi
con i pazienti selezionati per
l’apprendimento del nordic
walking. Questi incontri saran-
no bisettimanali, della durata
di un’ora e mezza, e il diabeto-
logo di riferimento sarà presen-
te per il monitoraggio della gli-

cemia, che deve essere control-
lata prima, durante e dopo l’at-
tività motoria. I valori saranno
inseriti in una banca dati che
sarà poi analizzata alla fine del
periodo, cioè dopo circa sei
mesi. Dal confronto tra i dati
raccolti dai centri di diabetolo-
gia aderenti si potrà ricavare
una valutazione della efficacia
del lavoro svolto e dei risultati
che questa pratica sportiva può
dare ai diabetici.

“Sono sicuro che avremo
riscontri eccellenti -dice Pino
Dellasega, fondatore della
Scuola italiana nordic walking
e responsabile della gestione
del progetto insieme con Fabio
Moretti- Questo è uno sport fa-
cile, adatto a tutti, che interes-
sa il 90% della muscolatura: è
una camminata con in più la
spinta delle braccia, che fa
muovere anche la parte alta del
busto. E’ stata scelta questa di-
sciplina, perché, mettendo in
moto tutti questi muscoli, fa sì
che il consumo energetico au-
menti, e migliorino tutti i fatto-
ri metabolici e cardiovascolari.
Non è difficile, ma richiede
una tecnica particolare, molto
accurata -per questo occorre
un istruttore che la insegni-
perché il movimento deve esse-
re fatto correttamente se si
vuole ottenere il massimo dei
benefici. L’idea del progetto è
di formare persone che prima
di tutto conoscano bene i pro-
blemi dei diabetici per poter

insegnare loro con consapevo-
lezza. L’intenzione è poi di al-
largare il più possibile l’inizia-
tiva coinvolgendo altri centri,
tenendo conto che ormai que-
sto sport comincia a richiama-
re l’interesse di migliaia di per-
sone. La nostra filosofia di fon-
do è la prevenzione: dobbiamo
far camminare tutti, a comin-
ciare da chi sta bene”.

Coordinatore e ideatore
(insieme con il master trainer
di nordic walking Claudio
Slomp) del Nordic Walking

Diab è Paolo Cristofoletti, che
è anche presidente dell’Asso-
ciazione trentina diabetici e
collaboratore di Adiq (Associa-
zione diabetici in quota). “Il
nostro obiettivo -dice- è porta-
re quanti più diabetici possibi-
le a fare attività fisica, perché
più se ne fa, meno insulina si
deve introdurre in corpo e me-
glio si sta”. Cristofoletti parla
per esperienza diretta: è istrut-
tore di nordic walking dal
2009 (e collaboratore della
Scuola italiana) e da diversi an-
ni pratica questa disciplina, di
cui ha sperimentato i benefici
sul controllo del suo diabete:
“Facendo nordic walking -rac-
conta- ho visto che consumavo
più calorie, avevo meno zuc-
cheri nel sangue, avevo biso-
gno di meno terapia, stavo me-
glio durante la settimana. E al-
lora mi sono detto: divento
istruttore per portare questo
credo fra i diabetici”. 

Il Nordic Walking Diab è
dunque un importante passo,
che sta già suscitando curiosità
anche in altri centri diabetolo-
gici non coinvolti nell’esperi-
mento pilota e a cui non si può
che augurare buona fortuna. 

GRATIS A CASA TUA?
Telefona subito al numero verde 800.824055

VUOI RICEVERE

“TUTTODIABETE”

Formare

istruttori diabetici

perché

insegnino questa

disciplina

ad altri pazienti:

un progetto

Bayer-Scuola

italiana

nordic walking

Nella foto: Stefania Bolzonello, un’istruttrice della Scuola italiana nordic walking
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GRATIS A CASA TUA?
Telefona subito al numero verde 800.824055

VUOI RICEVERE

“TUTTODIABETE”

PREMIO LETTERARIO FDG

Si chiama Giulia Felappi
(nella foto, a destra) ed è
una ventisettenne studio-

sa di filosofia di Brescia la vin-
citrice della seconda edizione
del Premio letterario “Il diabe-
te infantile e giovanile: le sto-
rie, i racconti”, indetto dalla
Federazione nazionale diabete
giovanile. Con il suo racconto,
“Check-in, check-up”, lieve,
sincero e pervaso da un ragio-
nevole ottimismo, Giulia ha sa-
puto descrivere efficacemente
l’esperienza positiva di una
persona che ha imparato ad af-
frontare e gestire nel modo giu-

sto una condizione che l’ac-
compagnerà tutta la vita.

Laureata in filosofia, un
dottorato alla Normale di Pisa,
Giulia è ora a New York per
una tesi di dottorato in Filoso-
fia del linguaggio. E’ diabetica
da quando aveva 12 anni e ha
sempre fatto tutto quello che
fanno tutte le ragazze della sua
età : “Attraverso il mio raccon-
to autobiografico -spiega- ho
voluto lasciare una testimo-
nianza che serva a dimostrare
che, pur avendo il diabete, si
può fare una vita normale. An-
che se salire su un aereo con

una valigia carica di aghi e fiale
d’insulina  può trasformarsi in
un’avventura. Probabilmente
io sono più fortunata di tanti
altri diabetici perché non sto
mai male. Ma sono comunque
convinta che il pietismo non
serva a niente. Drammatizzare
non è d’aiuto a nessuno, né a
chi soffre di diabete, né a chi
gli sta vicino”. 

Commenta, soddisfatto del
successo del concorso, il presi-
dente di Fdg Antonio Cabras:
“Di diabete giovanile, purtrop-
po, si parla ancora troppo poco
e queste testimonianze servono
a capire quanto, invece, sia im-
portante dare spazio a questo
problema”.

Il racconto di Giulia Felap-
pi è pubblicato in un libro, edi-
to da Agapantos Editore, che
raccoglie tutti i migliori lavori
presentati al concorso (per in-
formazioni, 06.45551703).
Durante la manifestazione per
la premiazione -a Roma, alla
Camera dei deputati- la sena-
trice Anna Finocchiaro ha con-
segnato a Cabras la medaglia al
merito assegnata dal presiden-
te della Repubblica come rico-
noscimento del valore delle at-
tività svolte dalla Federazione.

Fdg ha inoltre conferito il
Premio Comunicazione 2010
“Luci e ombre sul diabete in
età evolutiva”, ai giornalisti
Marzia Roncacci (Tg2), Franco
Di Mare (Rai) e Guglielmo Pe-
pe (Repubblica). 

Una giovane filosofa
racconta il diabete
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