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Le leggi, i manifesti
i fatti e la realtà

P
roprio mentre si celebra, come ogni an-
no. in tutto il mondo il World Diabetes
Day (14 novembre), fa piacere notare
che l’Italia, a volte, si trova in posizioni
di avanguardia. Infatti, proprio in tema

di diabete può vantare qualche primato importan-
te: dalla storica Legge 115  al molto più recente
“Manifesto dei diritti della persona con diabete”,
firmato poco più di un anno fa dall’Associazione
parlamentare per la tutela e la promozione del di-
ritto alla prevenzione e da Diabete Italia e redatto
dopo una approfondita consultazione con le asso-
ciazioni dei pazienti. Esiste, insomma, una cre-
scente sensibilità nei confronti di un problema che
coinvolge un numero sempre maggiore di perso-
ne. Si tratta di un fatto positivo, che trova poi an-
che un concreto rispecchiamento, per esempio,
nel buon livello dell’assistenza diabetologica e nel-
la qualità della vita percepita dai giovani diabetici
italiani, che -come potete leggere in questo nume-
ro- risulta migliore di quella dei loro coetanei stra-
nieri.

Se si legge il Manifesto dei diritti, ci si può ren-
dere conto e rallegrare del fatto che vi sia ormai
piena coscienza -anche nella sfera politica- di qua-
li siano i nodi sui quali intervenire per affrontare
la questione e migliorare la condizione di chi deve
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convivere con il diabete. Il testo tocca infatti tutti i
punti chiave: sottolinea che la persona con diabete
è titolare degli stessi diritti di tutti i cittadini e che
in nessun caso deve essere penalizzato o discrimi-
nato, tiene conto dell’importanza dell’informazio-
ne e dell’educazione continua degli individui, insi-
ste sul controllo e sulla prevenzione, sollecita l’im-
pegno nella ricerca, sostiene e incoraggia l’asso-
ciazionismo, non trascura problemi specifici e
cruciali come il diabete in gravidanza, l’inserimen-
to dei ragazzi a scuola e quello, nuovo e attualissi-
mo, dell’assistenza ai diabetici immigrati.

N
on è poco, naturalmente, ma -come
i nostri lettori sanno e come testi-
monia la nostra intervista a una
protagonista dell’associazionismo
italiano, Maria Luigia Mottes- il la-

voro da fare sul campo resta tantissimo: gli inter-
venti delle istituzioni sono carenti , l’informazione
al paziente e alla popolazione non è sempre ade-
guata, una politica sanitaria ossessionata dai tagli
rischia di compromettere l’assistenza, le associa-
zioni fanno molto, però vorrebbero un riconosci-
mento effettivo del loro prezioso lavoro e così via.
Un impegno immane, che riguarda un po’ tutti,
ma non impossibile. E soprattutto necessario.
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te la giornata, evitando non sol-
tanto gli eccessi ma anche le
pseudodiete troppo rigide.

Questo è già di per sé un im-
pegno laborioso, che può diven-
tare ancora più complicato a
causa delle forti spinte e contro-
spinte che operano nel contesto
in cui viviamo e che ci possono
dirottare in direzioni sbagliate,
anche opposte, ma ugualmente
dannose: perché mangiare è un
piacere ed è facile farsi prendere

C hi ha il diabete sa bene
quanta attenzione si
debba quotidianamente

prestare a che cosa e quanto
mangiare per poter mantenere
un buon compenso metabolico
e quindi un soddisfacente stato
di salute. Sa anche che, se è ve-
ro che quasi nulla è assoluta-
mente vietato, quantità e abbi-
namenti devono essere calibrati
con cura, tenendo conto anche
delle attività da praticare duran-

diabetiche di tipo 1 che tendono
a trascurare la terapia per il ti-
more che faccia ingrassare. 

Di questo genere di proble-
mi si occupano diverse associa-
zioni: fra le più attive vi è Jonas,
una onlus fondata nel 2003 dal-
lo psicanalista Massimo Recal-
cati, un clinico esperto di pro-
blemi del disagio -già direttore
per dieci anni della storica asso-
ciazione Aba (che studia ano-
ressia, bulimia e disordini ali-
mentari)- e docente dell’Univer-
sità di Pavia (psicopatologia del
comportamento alimentare). Jo-
nas, constatando quanto sia am-
pio e diffuso il “male di vivere”
nella società contemporanea, ha
esteso il suo raggio d’azione al
trattamento clinico di tutte le
forme di disagio: quindi, accan-
to al lavoro sui disturbi del
comportamento alimentare, si
occupa anche di attacchi di pa-
nico, depressione, tossicomanie,
dipendenze patologiche, appli-
cando gli strumenti della psica-
nalisi e agendo sia sul lato della
terapia sia su quello della ricer-
ca scientifica e dell’informazio-
ne (per contatti con Jonas On-
lus: numero verde 800.453858;
e-mail info@jonasonlus.it; web
www.jonasonlus.it).

Le riflessioni di Recalcati so-
no molto utili per farsi un’idea
dei nessi mente-corpo e del deli-
cato rapporto che li attraversa.
Nella sua esperienza si è anche
imbattuto in pazienti diabetici,
per i quali questa condizione

cadere nelle trappole patologi-
che dell’anoressia, della bulimia
e dell’obesità non è poi tanto
difficile (anzi, le statistiche di-
mostrano che i casi sono sem-
pre più numerosi). E per un dia-
betico le conseguenze possono
essere ancora più pesanti che
per gli altri: basti pensare alla
stretta relazione tra sovrappeso
e insorgenza e complicanze del
diabete o al caso estremo (ma
possibile) di donne e ragazze

la mano (e la forchetta); perché
può essere usato come impro-
pria compensazione di malesse-
ri psicologici; perché messaggi
pubblicitari martellanti posso-
no indurci a iperconsumi di
prodotti da assumere invece a
piccole dosi; perché il cibo con-
diziona il nostro aspetto fisico e
quindi la sua corrispondenza o
meno ai modelli dominanti di
bellezza che pensiamo di dover
imitare e via di seguito. Così,
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e il ciboNoi

di Stefano Visintin
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Anoressia, bulimia,

obesità, diabete:

quanto può diventare

complicato

il nostro rapporto

con il mangiare.

Ne abbiamo parlato

con lo psicanalista

Massimo Recalcati,

e con un gruppo

di indossatrici

che contestano

il modello

della donna ipermagra

IL DIFFICILE EQUILIBRIO A TAVOLA

Massimo Recalcati
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cronica diventa concausa o
complicazione di problematiche
psicologiche, che si ritorcono
poi negativamente anche sul
piano fisico.

Una prima casistica signifi-
cativa viene dall’esperienza di
collaborazione con l’ospedale
Sant’Orsola di Bologna, di cui
Recalcati è supervisore clinico
del reparto di neuropsichiatria
infantile: “Lì -ci racconta lo psi-
canalista- abbiamo visto casi di
bambine diabetiche di tipo 1
che accentuavano molto il con-
trollo sull’alimentazione fino a
produrre veri e propri compor-
tamenti patologici di tipo re-
strittivo, cioè di tipo anoressico,
dove il cibo è visto come minac-
cia: ciò esaspera la dimensione
del controllo, che è uno degli
elementi centrali dell’anores-
sia”. In questi casi, quindi, quel-
lo che dovrebbe essere il buon
controllo diventa un ipercon-
trollo che spinge verso il rifiuto
del cibo, individuato come un
nemico della salute, e quindi
verso una pericolosa malnutri-
zione. Non mangiare non è af-
fatto una cura per un diabetico,
che deve invece nutrirsi in mo-
do e sano ed equilibrato (come
tutti, d’altronde). 

L’anoressia, l’avversione os-
sessiva per il cibo, può insorge-
re in una persona diabetica per
la paura che mangiare faccia
male oppure per le medesime
ragioni per cui si manifesta in
persone non diabetiche e cioè

da quello, strettamente collega-
to, della bulimia (per cui una
persona mangia quantità esor-
bitanti di cibo, ma cerca poi di
non assimilarlo ricorrendo a vo-
mito autoprovocato o a lassati-
vi, sempre per il timore di au-
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mente trasversale, non limitata
a un determinato ceto. Riguar-
da sempre prevalentemente le
donne, ma con una diffusione
che ormai ha raggiunto un livel-
lo di guardia, anche perché non
colpisce più solo l’adolescenza,
ma tende a riguardare anche
l’infanzia, con comportamenti
che tendono a cronicizzarsi”.
L’ossessione che sta dietro a
queste degenerazioni è la ma-
grezza come ideale di bellezza.

“Esiste un modello che fa
coincidere la bellezza con la
magrezza -continua infatti il no-
stro interlocutore- e ha un effet-
to nocivo sulle giovani donne in
particolare. Propone un’imma-
gine strandardizzata, uniforme,
del bello, senza considerare che
la bellezza femminile non è una
divisa che si deve portare (come
la magrezza rischia di diventa-
re), ma la grazia con cui uno sa
abitare in modo personale il
proprio corpo. Essere belle non
significa semplicemente essere
magre, la bellezza riguarda in-
vece lo stile di una persona”.

Eppure quel modello è po-
tente e suggestivo, evoca emula-
zione e riesce a influenzare tan-
te persone, arrivando a causare
situazioni patologiche difficili,
come quelle di cui si occupa Jo-
nas. Secondo Recalcati, “per
prevenirle, è necessaria una bat-
taglia culturale per rinnovare il
concetto stesso di bellezza, an-
dando al di là dell’immagine
stereotipata e valorizzando l’u-

mentare di peso). Un tunnel
che può condurre a conseguen-
ze molto gravi per la salute.

Recalcati ce ne traccia un
sintetico scenario: “C’è stato un
importante cambiamento negli
ultimi vent’anni. L’anoressia era

considerata una malattia elita-
ria  che colpiva soprattutto le
giovani donne e, dal punto di
vista sociale, era riservata alla
borghesia. Oggi non è più cir-
coscritta a un’élite, è diventata
epidemica, di massa, e social-

Normali, felici e uniche

SEI MODELLE CONTRO L’ANORESSIA re, non senza malessere, nel corso della loro attività professio-
nale), hanno sentito il bisogno di fare qualcosa. Hanno deciso
di mandare un messaggio chiaro, attraverso le foto, un corto-
metraggio, un gruppo Facebook, altre iniziative in cantiere nel-
le scuole e on line: ragazze, non torturate il vostro corpo, non
fatevi del male per omologarvi a un modello imposto, la bellez-
za nasce da dentro e dalla valorizzazione delle caratteristiche
che rendono unica ciascuna persona. Nel loro impegno sono
appoggiate dall’associazione onlus Jonas, di cui parliamo in
queste pagine. (Per  informazioni: www.curvycan.it)

“Noi non siamo contro il sistema moda -spiega Mjriam Bon-
Del resto, è l’ambiente in cui lavoriamo e viviamo e sappiamo
bene che a spingere tante ragazze verso l’anoressia e la bulimia
ci possono essere cause psicologiche profonde, l’influenza della
televisione, relazioni difficili in famiglia eccetera. Ma la moda
ha le sue responsabilità se tanti stilisti cercano ragazze sempre

più magre, con misure che pochissime donne potrebbero
avere e che è pericoloso voler imitare. Si

può essere anche modelle senza soffe-
renze, senza rinunciare a essere sé
stesse e vivendo in pace con il proprio

corpo: con il nostro
esempio positivo vo-
gliamo dimostrare
che si può essere
felici, accettando-
si per come si è,
senza inseguire

falsi miti”.
(S.V.)

Non sono una vittima della moda, “I’m not a fashion vic-
tim”. Con uno slogan diretto e una campagna fotografica pro-
vocatoria (nude look, ma infinitamente più casta e pulita di un
qualsiasi varietà televisivo di prima serata) sei bellissime indos-
satrici hanno lanciato una iniziativa (“Curvy can-Insieme si può
fare”, che riecheggia il motto di Barack Obama “Yes, we can”)
contro l’anoressia e la bulimia e contro il modello che identifica
nella magrezza estrema l’ideale di bellezza femminile.

Sono (da sinistra, nella foto di Luca Patrone) Eleonora Fi-
nazzer, Mjriam Bon, Elisa D’Ospina, Marina Ferrari, Aija Barz-
dina e Valentina Fogliani (davanti a tutte) e hanno età compre-
se tra i 19 e i 34 anni: hanno in comune il fatto di essere “plus
size”-cioè di taglia normale 46-48, diremmo noi- lontane da
quella taglia zero (38), pericolosamente fili-
forme, che troppi stilisti prediligono e che
per molte ragazze diventa simbolo da
emulare. Colpite dal dilagare del-
l’anoressia patologica e in-
sofferenti di un modello
estetico imposto (che
alcune di loro hanno
dovuto per un cer-
to tempo rispetta-

per il terrore di ingrassare, di
non avere una bella silhouette,
cioè un aspetto conforme ai ca-
noni estetici dominanti. Il di -
sturbo anoressico è un fenome-
no in preoccupante crescita nel-
la nostra società, accompagnato
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nicità di ciascuna persona”. Tra
le tante iniziative che Jonas con-
duce su questo fronte, vi è an-
che il sostegno alla campagna
“Curvy Can-Insieme si può fa-
re”, ideata da un gruppo di in-
dossatrici per contestare il mo-
dello della donna ipermagra
proposto da molti stilisti ed en-
fatizzato dalla pubblicità (box).

L’altro grande problema del
comportamento alimentare è
quello che conduce all’obesità,
un fenomeno sempre più visto-
so anche in Italia e strettamente
correlato all’insorgere di altre
patologie, prima fra tutte il dia-
bete di tipo 2. E tanti sono i casi
che Jonas ha affrontato
e affronta. I medici -e
i diabetologi in
modo particolare-
lanciano da tempo
l’allarme, racco-
mandando con-
trollo del

peso,  moderazione a tavola ed
esercizio fisico, eppure l’obesità
avanza. Perché la battaglia è co-
sì ardua?

Il vuoto degli obesi
Recalcati ce lo spiega così:

“Noi usiamo uno slogan: nella
nostra epoca siamo tutti obesi.
Intendiamo dire che i nostri
tempi propongono in modo in-
calzante l’oggetto e il consumo
dell’oggetto come rimedio alla
difficoltà di esistere: l’oggetto
droga, l’oggetto cibo, lo psico-
farmaco, la realtà virtuale. Il
soggetto obeso è colui che uti-
lizza l’oggetto cibo come rispo-
sta alla fatica di vivere, fonda-

mentalmente come un anti-
depressivo, senza però
valutare che questo pre-
sunto rimedio si ribalta
poi in una dipendenza
patologica, che au-

menta, anziché
ridurre, il

sentimento di svalorizzazione di
sé stessi. Io lavoro anche in una
comunità, Villa Miralago, dove
ci capitano molti casi, anche as-
sai gravi, provenienti da tutta
Italia, e notiamo che stanno au-
mentando: e sono tutti collegati
a un problema psicologico”. 

Le parole di Recalcati indu-
cono a riflessioni serie, su cui
però non ci si sofferma spesso:
“L’oggetto è utilizzato per riem-
pire un vuoto -argomenta- ma
gli esseri umani non possono ri-
empire davvero il vuoto esisten-
ziale con gli oggetti, bensì con i
legami affettivi, con l’amore.
Nella vita dell’obeso, di solito,
c’è una dimensione di solitudi-
ne radicale, di assenza di lega-
mi, di assenza di amore e al po-
sto di essi subentra l’oggetto ci-
bo come compensazione: nell’o-
besità il cibo ha oltretutto l’ef-
fetto di anestetizzare il corpo, di
renderlo senza emozioni, come
se l’adipe in qualche modo pro-
teggesse il soggetto dalla sua
vulnerabilità affettiva. Infatti,
l’incontro con l’altro, i legami,
l’amore, sono anche esperienze
che possono introdurre pertur-
bazioni, scompaginamenti:
spesso l’obeso si protegge da
questo rischio attraverso una
sorta di diga di carne”.

E, se le cose stanno così, si-
gnifica che non è possibile cura-
re davvero il corpo se non ci si
occupa nello stesso tempo an-
che della mente. Anche quando
si parla di mangiare.
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Sapere è potere. Secondo
Maria Luigia Mottes, pre-
sidente dell’Associazione

diabetici della provincia di Mila-
no dal lontano 1982, ciò che in-
nanzitutto serve ai pazienti è la
piena conoscenza del loro dia-
bete affinché possano gestire di-
rettamente la propria condizione
con consapevolezza.

“Il primo diritto del diabeti-
co -dice- è quello alla formazio-
ne, cioè a ricevere quell’educa-
zione sanitaria che gli permetta
di conoscere adeguatamente il
suo status e soprattutto i
mezzi con cui interve-
nire praticamente,
ogni giorno, per po-
ter vivere bene, per-
ché il diabete dura
24 ore su 24 per tutta
la vita. Quello che au-
spico è che vi sia un
maggior impegno nel-
l’insegnare al diabetico,
ma anche al familiare o al

genitore, come agire su tutto
quello che alza o abbassa la gli-
cemia, su come interagiscono
alimentazione e terapia, su cosa

INCONTRO CON MARIA LUIGIA MOTTES

In difesa

dei diritti
Da trent’anni

impegnata

nel volontariato,

una protagonista

dell’associazionismo

ci parla

delle esigenze

fondamentali

dei pazienti, a partire

da una educazione

sanitaria

che dia piena

padronanza

sulla propria

patologia

di Stefano Visintin 
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e quanto mangiare e come rego-
lare la cura in base a ciò che si
mangia. L’autogestione non è
certo esclusione del medico, ma
coinvolgimento attivo del pa-
ziente, che permette anche al
servizio di diabetologia e al per-
sonale sanitario di ottenere un
migliore trattamento della per-
sona. Ma su questa strada c’è
ancora molto da fare”.

Vicini alle persone
Mottes sa bene di che cosa

parla: diabetica dal 1967, oltre a
guidare l’Associazione della
provincia di Milano da un tren-
tennio, è anche presidente del
Coordinamento Lombardia as-
sociazioni diabetici (Clad) -che
riunisce le maggiori realtà lom-
barde- e vicepresidente di Dia-
bete Forum (che raggruppa le
associazioni di tutta Italia), ve-
ste nella quale ha collaborato al-
la stesura del Manifesto dei di-
ritti della persona con diabete,
sottoscritto da Diabete Italia e
dall’Associazione parlamentare
per la tutela e la promozione del
diritto alla prevenzione. 

Nella sua lunga attività con
l’Associazione -che, forte sol-
tanto dei propri mezzi, organiz-
za corsi educazionali per i pa-
zienti, promuove screening gra-
tuiti nelle piazze, fornisce infor-
mazione e consulenza a tutto
campo, offre aiuto anche psico-
logico- Mottes ha verificato con
mano che sul fronte della for-
mazione vi sono molte carenze:

“Ci troviamo spesso di fronte a
persone con diabete a digiuno di
informazioni e ad altre che ne ri-
cevono di troppo scientifiche e
mediche e non pratiche e con-
crete. Queste conoscenze le do-
vrebbe dare innanzitutto il servi-
zio di diabetologia, ma non ne-
cessariamente il diabetologo: nei
centri ci dovrebbero essere gli
educatori, i tutor, come li chia-
mano in America, una figura
che in Italia manca, ma che po-
trebbe ben essere coperta dagli
infermieri. Bisogna portare l’in-
fermiere a essere un vero e pro-
prio educatore, mentre il diabe-
tologo si occupa della parte tera-
peutica e fa da supervisore”.

Mottes può testimoniare per
esperienza diretta che tanti me-
dici e infermieri “lavorano bene
con il paziente e poi ci aiutano
moltissimo, per esempio sugli
screening, sono sempre disponi-
bili, compatibilmente con i loro
tanti impegni”, ma rileva che
uno degli ostacoli a una efficace
educazione sanitaria è la man-
canza di tempo. “Il diabetico de-
ve avere il giusto tempo per arri-
vare alla consapevolezza della
sua situazione e del modo in cui
gestirla -osserva- Per ottenere
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fare riflettere, verificare se il pa-
ziente ha capito, cose che oggi,
con i tempi ristretti dedicati alle
visite, è difficile che possa avve-
nire. Per questo l’infermiere-
educatore deve avere più tempo
da riservare al paziente per dar-
gli maggiore conoscenza”. 

L’utilità dei corsi
Quanto sia cruciale il fattore

tempo lo dimostrano i corsi di
educazione residenziali di qual-
che giorno, promossi da associa-
zioni come quella diretta da
Mottes, nei quali i pazienti fan-
no una full immersion sul diabe-
te ascoltando e dialogando con
medici e infermieri e confron-
tandosi tra loro: l’esperienza ri-
vela che ne escono più informati
e coscienti. “Mi rivolgo a tutti i
medici -dice Mottes- perché sap-
piano che attraverso le associa-
zioni possono avere un valido
aiuto nell’educazione”.

In alcuni casi esiste però an-
che un problema culturale, se-
condo Mottes: “C’è anche una
parte della classe medica vec-
chio stile, rimasta un po’ indie-
tro, che vede il diabetico come
la persona che ti sta davanti e

non quella che ti sta a
fianco, ciò che invece
noi vorremmo”.

L’appello della pre-
sidente è quindi per un
maggiore coinvolgi-
mento della classe me-
dica e sanitaria, esigen-
za che riguarda anche i
medici di medicina ge-
nerale, che hanno in cu-
ra i tanti pazienti che al
centro diabetologico
vanno soltanto una vol-
ta l’anno (di solito, dia-
betici di tipo 2): “I me-
dici di famiglia devono
avere un ruolo centrale,
collaborare con il dia-
betologo, farsi carico
del diabetico a 360° e dargli tut-
te le informazioni e l’educazione
di cui ha bisogno. Ma questo
non succede regolarmente: ci
sono gravi carenze che emergo-
no nei nostri screening quando
incontriamo persone con valori
glicemici molto alti e scarsa sen-
sibilità e conoscenza del proble-
ma. E qui c’è ancora molto da
lavorare, anche sulla formazio-
ne dei medici di base”.

Anche le istituzioni sanitarie
devono fare la loro parte più di
quanto accada oggi, quando
prevale spesso la preoccupazio-
ne di risparmiare. “La sanità de-
ve fare salute e non soldi -di-
chiara perentoriamente Maria
Luigia Mottes- Se si cerca solo
di spendere di meno e non si
guarda all’efficacia degli inter-

venti, magari i soldi risparmiati
sul momento si vedono subito,
ma domani si vedranno le com-
plicanze, ben più costose per
tutti. E’ una logica sbagliata: il
paziente deve essere tutelato og-
gi, ma anche per gli anni a veni-
re”.

Per esempio, non si può, per
ragioni di mero taglio dei costi,
negare al paziente l’accesso alle
migliori soluzioni terapeutiche e
diagnostiche: “Il diabetico -os-
serva Mottes- deve poter dispor-
re degli strumenti più aggiornati
e all’avanguardia e poter usare
quelli con i quali si trova meglio
e trovarli facilmente sul territo-
rio. E noi ci siano sempre battu-
ti anche per far sì che la persona
ottenga dal servizio sanitario
tutto quello che la legge prevede

e che il medico prescrive”.
Dal canto loro, le Associa-

zioni dei pazienti svolgono un
gran lavoro, che spesso è di sup-
plenza, colma un vuoto a cui
forse non si dovrebbe porre ri-
medio soltanto grazie a donne e
uomini di buona volontà. Di si-
curo il loro lavoro è indispensa-
bile: “Noi ci mettiamo a disposi-
zione per collaborare con tutti e
facciamo quello che riteniamo
più utile: non ci sono linee guida
che dicano che cosa devono fare
le associazioni, però pensiamo
di dare un positivo sostegno alle
persone con diabete. Per questo
abbiamo chiesto al ministero
della Salute di riconoscere alle
associazioni un ruolo preciso
nell’ambito della sanità”.

Il riconoscimento non è si-
nora arrivato, ma ha ragione
Mottes a chiederlo, perché delle
associazioni tutti hanno biso-
gno, anche chi dirige la cosa
pubblica: “A me fa molto piace-
re -confida la presidente- parte-
cipare ai gruppi di lavoro dove
si approvano le procedure per
l’assistenza, perché chi ammini-
stra e legifera spesso non sa be-
ne quali sono le problematiche
reali. Bisogna essere diabetici
per sapere che cosa serve”.

Per contatti con l’Associa-
zione diabetici della provincia di
Milano -di cui è presidente ono-
rario il diabetologo Giulio Ma-
riani dell’ospedale milanese San
Carlo- ci si può rivolgere al nu-
mero 02.3494785.

Maria Luigia Mottes

GRATIS A CASA TUA?
Telefona subito al numero verde 800.824055

VUOI RICEVERE

“TUTTODIABETE”
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R
iportare la glicemia alla
norma quanto più preco-
cemente possibile dopo la
diagnosi di diabete è
quanto mai necessario ai

fini della prevenzione delle compli-
canze microvascolari, quali la retino-
patia, la nefropatia, la neuropatia, ma
anche delle complicanze cardiovasco-
lari aterosclerotiche, quali infarto del
miocardio, ictus cerebrale e arteriopa-
tia ostruttiva degli arti inferiori.

Il maggior ostacolo al consegui-
mento della normoglicemia è rappre-
sentato tuttavia dal rischio ipoglicemi-
co. I vari studi di intervento che han-
no confrontato una terapia intensiva
con quella convenzionale, sia nel dia-

prof. Paolo Brunetti 
Direttore Dipartimento

di Medicina interna 

Università

degli Studi di Perugia

Il livello glicemico

deve essere

mantenuto il più

possibile nella

normalità, evitando

che si abbassi troppo:

al di sotto di 70 mg/dL

si va incontro

a scompensi e rischi,

che è importante

saper prevenire

IPOGLICEMIA: I LIMITI DELLA TERAPIA INTENSIVA
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bete di tipo 1, come il Dcct, sia nel diabete di ti-
po 2, come l’Ukpds e, più recentemente, l’Ac-
cord, il Vadt e l’Advance, hanno dimostrato, co-
me era logico attendersi, che quanto più basso è
il target glicemico previsto dal protocollo, tanto
più alto è il rischio di ipoglicemia. Sono anche
indici predittivi di ipoglicemia, insieme con la te-

rapia insulinica e con i valori
più bassi di partenza di glice-
mia e di emoglobina glicata,
la durata del diabete e una
storia clinica, alla prima visi-
ta, di episodi ipoglicemici
pregressi.

In media, si può ritenere
che un diabetico di tipo 1 va-
da soggetto a circa due episo-
di settimanali di ipoglicemia
sintomatica. Secondo uno

studio recente (UK
Hypoglycemia Study),
l’incidenza di una ipo-
glicemia grave è stata
di 110 episodi per
100 anni/paziente in
soggetti con durata
del diabete inferiore a
5 anni, ma di ben 320
episodi per 100 an-
ni/paziente se la dura-
ta del diabete era su-
periore a 15 anni.

Secondo la defini-
zione attuale, l’ipogli-
cemia si identifica con
valori di glicemia infe-
riori a 70 mg/dL. Gli-

cemie inferiori a questa so-
glia vengono riconosciute dai
sensori cerebrali che stimola-
no la secrezione degli ormoni
controregolatori, in primo

luogo del glucagone, della adrenalina e del neu-
rotrasmettitore noradrenalina che liberano glu-
cosio dalle scorte epatiche di glicogeno e stimo-
lano la produzione di glucosio attraverso la neo-
glicogenesi epatica e renale.

La risposta ormonale controregolatoria av-
viene prima ancora che compaiano i sintomi di

allarme dell’ipoglicemia che insorgono abitual-
mente con valori di glicemia inferiori a 60
mg/dL.

I sintomi di allarme consistono in tremori,
sudorazione fredda, cardiopalmo, ansietà, irrita-
bilità e fame e hanno il compito di indurre il sog-
getto a ingerire del cibo per riportare alla norma
la glicemia.

I sintomi della crisi
Se, tuttavia, vi è la tendenza alla ripetizione

nel tempo di episodi ipoglicemici anche lievi
(per esempio, una volta al giorno), il cervello si
adatta all’ipoglicemia e invia i segnali di allarme
a livelli progressivamente più bassi di glicemia,
certamente inferiori a 50 mg/dL. Questa incapa-
cità di avvertire i sintomi dell’ipoglicemia
(hypoglycemia unwareness) è una grave compli-
canza del diabete e della terapia ipoglicemizzan-
te, perché, venendo a mancare questo meccani-
smo di protezione, il soggetto è esposto al ri-
schio di una marcata neuroglicopenia con conse-
guente disfunzione cerebrale. I sintomi neurogli-
copenici che compaiono a partire da valori di gli-
cemia inferiori a 50 mg/dL, con tendenza a un
progressivo peggioramento, consistono in confu-
sione mentale, cefalea, anomalie del comporta-
mento, crisi convulsive e coma fino alla morte.

I più recenti studi di intervento eseguiti nel
diabete di tipo 2, in particolare l’Accord e il
Vadt, hanno richiamato l’attenzione sul
ruolo che potrebbe essere attri-
buito all’ipoglicemia nel
provocare eventi car-
diovascolari e au-
mentare la morta-
lità. In effetti,
contrariamen-
te alle attese,
la terapia
ipoglicemiz-
zante intensi-

va negli studi citati ha prodotto, rispetto a una
terapia convenzionale, un aumento della morta-
lità totale. Anche se non è certa la dipendenza
dell’aumento della mortalità dalla maggiore inci-
denza di episodi ipoglicemici osservata in corso
di terapia intensiva, è plausibile pensare a un
collegamento tra i due fenomeni sulla base di
una serie di considerazioni.

In pazienti diabetici sottoposti a monitorag-
gio continuo della glicemia, è stata osservata da
tempo la coincidenza di tipiche alterazioni elet-
trocardiografiche (aumento della durata del trat-
to QT, riduzione del tratto PR e sottoslivella-
mento del tratto ST) con valori registrati di gli-
cemia inferiori a 70 mg/dL. In alcuni casi, ma
non in tutti, alle alterazioni elettrocardiografiche
faceva riscontro la comparsa di dolore toracico
di tipo anginoso. Alla base di queste alterazioni,
vi è la risposta adrenergica che determina un au-
mento della portata cardiaca e quindi del lavoro
miocardico e un aumento del consumo di ossige-

Se il paziente
ha i capelli bianchi

Nella scelta della terapia migliore, è opportuno tenere
sempre presente la necessità di prevenire la ricorrenza di
episodi ipoglicemici, particolarmente nei soggetti più an-
ziani, con più lunga durata del diabete e con complican-
ze cardiovascolari in atto. In questi casi, è opportuno che
la terapia si ponga un
obiettivo glicemico me-
no rigido da raggiunge-
re con gradualità. Se
nei diabetici di tipo 1 o
di tipo 2 di recente in-
sorgenza e privi di com-
plicanze cardiovascolari
in atto, dobbiamo per-
seguire valori di glice-
mia e di emoglobina gli-
cata quanto più possibi-
le prossimi alla norma,
nei diabetici di tipo 2
con lunga durata di ma-
lattia e già clinicamente
compromessi dovrem-
mo accontentarci di va-
lori di glicata compresi fra il 7 e l’8%, subordinando co-
munque qualsiasi decisione a una valutazione accurata
delle condizioni individuali.

LE LINEE GUIDA DELL’ADA
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In cucina

con il diabete
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cardia parossistica o fibrillazione
ventricolare e morte improvvisa.

A livello del sistema nervoso
centrale, l’ipoglicemia può rendersi
responsabile di deficit neurologici
focali e di attacchi ischemici transi -
tori.

Prove recenti, inoltre, indicano
che episodi ipoglicemici ricorrenti
possono predisporre, a lungo termi-
ne, alla comparsa di disfunzione
cognitiva e di de-
menza. Per con-
verso, una grave
disfunzione cogni-
tiva è stata asso-
ciata, di per sé, a
un maggiore ri-
schio ipoglicemi-
co.

Non dobbiamo
poi dimenticare
che l’ipoglicemia
può influenzare gli
eventi cardiova-
scolari non soltanto attraverso gli
effetti negativi della risposta cate-
colaminergica, ma anche inducen-
do la liberazione di una serie di me-
diatori dell’infiammazione, come la
proteina C reattiva, le interleuchine
6 e 8, il Tnf alfa (tumor necrosis
factor alfa) e l’endotelina 1 e di fat-
tori di crescita come il Vegf (vascu-
lar endothelial growth factor) e sti-
molando l’attivazione piastrinica, la
mobilizzazione leucocitaria e la coagulabilità del
sangue.

Anche la funzione endoteliale è compromes-
sa, come risulta dall’osservazione recente di una
minore tendenza alla vasodilatazione endotelio-

co piatto, il giusto equilibrio tra proteine, lipidi
e carboidrati, per la maggior parte complessi.

Farfalle con ricotta, zucchine
e pistilli di zafferano

Piatto velocissimo da realizzare anche per
chi abbia competenze culinarie modeste. La
proposta esprime circa 630 Kcal con 78 g di
glucidi (carboidrati), 29 di protidi (proteine) e
22 di lipidi (grassi). Per completare il pasto si
può aggiungere una mela da 150/200 grammi,
raggiungendo così la quota calorica prevista.

Risotto ai tre cereali con pollo,
radicchio rosso e mela verde  

Pasto unico praticamente  perfetto per rias-
sumere quanto necessario per una dieta di 1800
Kcal. Abbiamo a disposizione
87 grammi di glucidi, 28
di proteine e 20 di lipidi
per 12 grammi di fibre e
639 Kcal totali a persona.
La difficoltà di preparazio-
ne è bassa e il tempo richie-
sto di appena un’ora. Molto
bello coreograficamente, e ot-
timo come sapore con un mix di cereali e di
agrodolce intrigante; insomma, un piatto di clas-
se, ma a basso costo. 

Pennette con fonduta, astice
e cardi al profumo di tartufo

Piatto unico un po’ più complicato degli al-
tri, ma di grande qualità, con  tartufo e maizena
e pesce e formaggio amalgamati dal cardo e da
ortaggi vari. Si raggiungono le 533 Kcal, per cui
una bella mela può servire a completare l’appor-
to glucidico e calorico bilanciando il lieve ecces-
so di proteine (che arrivano a 38 grammi) e la
bassa quota di lipidi, che sono soltanto 17 gram-
mi, con tante fibre.

Continuiamo a presentare esempi di piatti
unici con un tris di prestigio che unisce pa-

sta o riso al pesce, alla carne o al formaggio. Si
tratta di ricette rapide e facili da preparare, che
comportano un costo contenuto e hanno un im-
patto calorico adeguato a un piano nutrizionale
di 1800 kcal.

La possibilità di scegliere come componente
proteico, alternativamente, il pesce, la carne o i
latticini permette di ampliare le proposte culina-
rie domestiche e quindi di rispondere in modo
soddisfacente a tutti i gusti e desideri (di chi è
diabetico, ma anche di chi non lo è). 

Per un piano nutrizionale di 1800 Kcal, di
regola bisogna raggiungere nei due pasti princi-
pali 600-650 Kcal con 85-90 grammi di carboi-
drati. In queste tre ricette si ottiene, con un uni-

Ritorniamo a parlare di piatti

unici, anche in considerazione

dell’interesse mostrato

dai nostri lettori per questo

tipo di menù, e vi proponiamo

altre tre alternative

in grado di soddisfare gusto

ed equilibrio metabolico

dipendente in corso di ipoglicemia.
Tutto ciò deve indurre a porre una particolare

attenzione al rischio rappresentato nel diabete di
tipo 2 da una terapia ipoglicemizzante troppo ag-
gressiva.

Le modalità di conduzione della terapia hanno
un ruolo fondamentale nella prevenzione del-

l’ipoglicemia. Nel diabete di tipo 1, come nel dia-
bete di tipo 2 in fase avanzata, la terapia insulini-
ca deve prediligere l’impiego separato di una insu-
lina basale e di una insulina ad azione rapida per
la copertura dei pasti. Nel diabete di tipo 2 di re-

cente insorgenza, la
scelta farmacologica
deve orientarsi sugli
ipoglicemizzanti orali
insulinosensibilizzan-
ti come farmaci di pri-
ma linea. Questa in-
dicazione trova la sua
ragione d’essere nella
fisiopatologia del dia-
bete di tipo 2, centra-
ta sulla presenza della
resistenza insulinica

come elemento patogenetico fondamentale, e sui
risultati dello studio Bari 2 che ha dimostrato il
vantaggio di questa classe di farmaci. I farmaci in-
sulinosecretagoghi appartengono a una fase suc-
cessiva della terapia, mentre la terapia insulinica
deve subentrare dopo il fallimento della terapia
ipoglicemizzante orale o, comunque, in presenza
di segni clinici e laboratoristici di evidente insuli-
nopenia (mancanza di insulina).

Le strategie
della prevenzione
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II

RICETTE

Farfalle con ricotta, zucchine

e pistilli di zafferano
Procedimento

Farfalle g 320 
Ricotta fresca di mucca g 300 
Zafferano 1 bustina 
Zucchine g  200 
Olio extravergine di oliva g 20  
Sale q.b.

Ingredienti (4 persone)

2

III

Tagliare le zucchine a dadini, dopo averle
lavate e private del picciolo, metterle in
una padella con un po’ d’olio e farle cuo-
cere. Nel frattempo, mettere a bollire l’ac-
qua in una pentola. Una volta cotte le zuc-
chine, unire la ricotta e i pistilli di zaffera-
no. 
Cotta la pasta nell’acqua, precedente-
mente salata, mantecarla nella padella e
servire al dente. 

3

1

3

4

2

Procedimento

1

Composizione

per porzione

Calorie
639

Carboidrati g 87

Proteine g 28

Grassi
g 20

Disossare la coscia di pollo e tagliarla a
straccetti: pulire, lavare e preparare il ra-
dicchio. Preparare il brodo di pollo, che
verrà poi utilizzato per la cottura del risotto.
Saltare in una padella gli straccetti di pollo
spolverati con poco sale e con un po’ di fa-
rina. Tostare il riso e i cereali in un tegame
con olio e cipolla tritata e poi sfumare con il
vino bianco; gradatamente aggiungere il
brodo di pollo e a metà cottura unirvi il ra-
dicchio e gli straccetti.  A cottura ultimata,
aggiungere la mela verde a fettine. 

Per la decorazione 

Affettare le zucchine e le carote e bollirle
in acqua per pochi minuti. Sistemare a
scacchiera nel fondo del piatto, mettere al
centro il risotto e decorare con una mela
intagliata.

Composizione

per porzione

Calorie
630

Carboidrati g 78

Proteine g 29

Grassi
g 22

Risotto ai tre cereali,

pollo, radicchio e mela verde

Riso Parboiled e cereali
(orzo e grano saraceno) g 320 
Pollo g 400 
Radicchio rosso g 400
Mela verde g 400 
Brodo di pollo l 1 
Olio extra vergine d’oliva g 40 
Sale q.b.

Per la decorazione

Zucchine g 120
Carote g 120 
Mela verde g 200 

Ingredienti (4 persone)
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ALLARME NEGLI STATI UNITI

RICETTE

1

IV 21

2

3

Composizione
per porzione

Calorie 533
Carboidrati g 56
Proteine g 38
Grassi g 17

La crescente diffusione
dell’obesità infantile
negli Stati Uniti

crea un notevole allarme
nelle autorità sanitarie
americane per il rischio
di una precoce comparsa
del diabete di tipo 2 e
delle relative complican-
ze cardiovascolari. La
terza National Health

Bambini
di taglia forte
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Aumentano i casi di obesità

e di diabete di tipo 2

nei giovani e giovanissimi

americani:

si stanno sperimentando

con successo

programmi educativi

nelle scuole per

arginare

il fenomeno

Procedimento

Pennette con fonduta, astice

e cardi al profumo di tartufo

Bollire l’astice con sedano, carote e cipol-
la. Aprire il carapace, tirare fuori la polpa e
farla a tocchetti. 
Eliminare i filamenti duri del cardo e les-
sarlo, per circa 15 minuti, in acqua salata e
acidulata con qualche goccia di succo di li-
mone.  Mettere a cuocere la pasta in ac-
qua salata. Fare fondere a bagnomaria i
formaggi con il latte e la maizena sciolta in
mezzo bicchiere d’acqua. Scolare il cardo
e tagliarlo a pezzetti. Tritare il tartufo con il
coltello. Scolare la pasta e mescolarla con
la fonduta, il cardo, l’astice e il tartufo.
Servire con prezzemolo tritato.

Ingredienti (4 persone)

Pennette g 280 
Cardo g 200 
Astice g 300 
Emmentaler g 100 
Parmigiano g 100 
Latte scremato g 50 
Tartufo  nero g 20 
Maizena (amido di mais) g 10 
Limone g 100 
Sale q.b. 
Sedano, carote e cipolla g 100 
Prezzemolo  riccio g 50 

and Education Survey ha dimostrato in effetti
che i giovani al di sotto dei 19 anni sono per il
17% obesi e per il 14,7% in sovrappeso. Come

conseguenza di ciò, negli ultimi 10 anni, l’in-
sorgenza registrata di diabete di tipo 2 fra

gli scolari della scuola media ha supera-
to quella del diabete di tipo 1. L’età

media di insorgenza del dia-
bete di tipo 2 è di 13,5 an-
ni per le femmine e di 14,5
anni per i maschi.

Sulla base di questi da-
ti si è deciso di impostare,

prima dei 13-14 anni
di età, uno studio di
intervento che ha in-

teressato 42 scuo-
le medie (cioè
22 istituti nei
quali veniva
svolto il pro-
gramma di
intervento e
poi 20 per il
controllo) e
4603 studen-
ti, la cui età
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quello quantitativo, una seconda componente di-
retta al potenziamento dell’attività fisica, una
terza di tipo psicocomportamentale, volta a mi-
gliorare la capacità di decisione, di automonito-
raggio e il grado di consapevolezza e, infine,
un’attività che, utilizzando tecniche di comuni-
cazione, intendeva valorizzare, presso le scuole,
le famiglie e l’ambiente cittadino, il programma
educativo in atto.
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Pancia grassa, cervello magro

U n’interessante osservazione che vie-
ne da un gruppo di neurologi dell’U-

niversità di Boston aggiunge un altro tas-
sello, del tutto imprevisto, al complesso
mosaico di alterazioni metaboliche e
strutturali indotto dall’accumulo di gras-
so viscerale. In un articolo pubblicato on
line sugli Annals of Neurology, Stéphanie

Debette e collaboratori (Debette S. et al.,
Visceral Fat Is Associated with Lower
Brain Volume in Healthy Middle-Aged
Adults, Ann. Neurol. 2010;67:000–000)
hanno dimostrato l’e-
sistenza di una asso-
ciazione significativa
tra la quantità di gras-
so viscerale e la ridu-
zione del volume cere-
brale, misurato me-
diante risonanza ma-
gnetica nucleare, in

oltre 700 pazienti con una età media di 60
anni, appartenenti alla coorte di Framin-
ghasm. L’associazione rimaneva valida an-
che dopo un aggiustamento per il Bmi e la
resistenza insulinica.

Gli autori ipotizzano che l’atrofia cere-
brale possa essere indotta dalla liberazio-
ne di citochine proinfiammatorie come
l’interleuchina-6 ed il Tnf-alfa,da parte del
tessuto adiposo viscerale, sede di un pro-
cesso infiammatorio subcronico, caratte-
rizzato da una importante infiltrazione

monocitaria e macrofa-
gica.

E’ tuttavia prema-
turo affermare che
questo possa essere
uno dei meccanismi re-
sponsabili della insor-
genza della demenza di
Alzheimer.

media era di 11,3 anni. L’intervento, protratto
per l’intero ciclo scolastico di tre anni, consisteva
in un programma di educazione svolto dagli stes-
si docenti, opportunamente preparati, e articola-
to secondo quattro linee: una linea nutrizionale
volta a orientare verso una scelta corretta dei cibi
e delle bevande sia sul piano qualitativo sia su

Al termine del percorso
educativo, i ragazzi delle
scuole in cui è stato attuato
l’intervento hanno mostrato
una minore percentuale di
soggetti con valori di Bmi (indice di massa cor-
porea) superiori al 95° percentile e con circonfe-
renza alla vita superiore al 90° percentile e valori
mediamente più bassi di insulina a digiuno.

I risultati sono stati più evidenti nei soggetti
che, all’inizio dello studio, avevano un peso mag-
giore con Bmi superiore all’85° percentile. Nel

loro insieme, i risultati dello
studio -pubblicati anche on
line sul New England Journal
of Medicine (The Healthy
Study Group. A school based

intervention for diabetes risk reduction. New
Engl. J. Med., 27/6/2010) - indicano l’utilità e
quindi l’opportunità di sviluppare programmi
educativi scolastici strutturati per prevenire una
patologia tanto più grave quanto più precoce è la
sua insorgenza. Un’idea valida anche per il no-
stro Paese.

L ’obesità e il sovrappeso vengono consi-
derati a buon diritto importanti fattori

di rischio per l’insorgenza del diabete e degli
eventi cardiovascolari a esso collegati. I sog-
getti più anziani sembrano però fare eccezio-
ne a questa regola. In un articolo pubblicato
on line sul giornale della Società americana
di geriatria vengono presentati i risultati di
uno studio australiano condotto su più di
9000 individui di entrambi i sessi, di età
compresa fra 70 e 75 anni (Flicker L. et al.
Body Mass Index and Survival in Men and
Women Aged 70 to 75, Journal of the Ameri-
can Geriatrics Society 2010; 58: 234-241).

I soggetti sono stati classificati come nor-
mopeso, in sovrappeso od obesi sulla base
del valore di Bmi rispettivamente compreso
fra 18,5 Kg/m2, fra 25 e 29,9 Kg/m2 o egua-
le o superiore a 30 Kg/m2. Durante un fol-
low up di 10 anni i soggetti in sovrappeso
hanno presentato un rischio di mortalità in-
feriore del 13% rispetto a quello dei soggetti

SCOPERTA UNA INATTESA RELAZIONE

SOPRA I 65 ANNI IL SOVRAPPESO FA MENO MALE

Un chilo in più a una certa età

normopeso. D’altro canto, il rischio di mor-
talità dei soggetti classificati come obesi è ri-
sultato uguale a quello dei soggetti con peso
normale.

Questi risultati concordano con quelli ri-
levati negli Stati Uniti, nel corso della terza
National Health and Nutrition Survey (Nha-
nes III in Batsis A. et al., American Geria-
trics Society 2010 Annual Meeting: Abstract
P33, May 15, 2010), condotta su circa 4500
soggetti di età eguale o superiore a 60 anni,
suddivisi in terzili sulla base della misura del
Bmi, della circonferenza alla vita, del rap-
porto vita/fianchi, della massa magra e della
percentuale di grasso corporeo.

Anche in  questo studio, i soggetti com-
presi nei terzili più alti di Bmi e di circonfe-
renza alla vita hanno presentato un indice di
mortalità più basso, a conferma del concetto
secondo cui, a una certa età qualche chilo-
granmo in più di peso corporeo può essere
considerato un beneficio anziché un danno.
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A nche Oltreoceano vi è
un interesse crescente
per la dieta mediterra-

nea e per i suoi pregi dal punto
di vista del mantenimento di
una buona salute fisica. Nel
meeting di Biologia sperimen-
tale tenutosi ad Anaheim in
California, un ricercatore di
Chicago, Christy Tangney, ha
presentato i risultati di una ri-
cerca condotta per sette anni
su una popolazione di 3790
soggetti, di età mediamente su-
periore a 65 anni (Tangney C. ,
Experimental Biology Meeting,
Anaheim, Calif., April 24-28,

2010) arruolati in un progetto
ancora in corso, il Chicago
health and aging project, e sot-
toposti periodicamente a un
questionario sulle abitudini ali-
mentari. In particolare, è stata
esplorata l’aderenza a un mo-
dello di dieta mediterranea ric-
ca di frutta, vegetali, legumi,
pesci, olio di oliva, completata
da una quantità moderata di vi-
no. Sulla base della frequenza
con cui questi alimenti veniva-
no consumati è stato assegnato
un punteggio definito come
basso, medio o massimo.

I soggetti sono stati quindi

sottoposti a una batteria di test
mentali atti a valutare la capa-
cità di memoria a breve e lungo
termine e a definire un punteg-
gio cognitivo globale. Dalla ri-
cerca è emerso che i soggetti
che avevano registrato un pun-
teggio più alto di aderenza alla
dieta mediterranea, avevano
anche una capacità cognitiva
superiore a quelli con punteg-
gio medio o basso. 

La conclusione tratta dagli
autori è che la dieta mediterra-
nea è in grado di proteggere
dall’invecchiamento la funzio-
ne cerebrale. Questo effetto è
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da attribuire verosimilmente ai
composti fitochimici (soprat-
tutto polifenoli), dotati di pote-
re antiossidante, presenti nei

prodotti di origine vegetale e
capaci di ridurre la perdita di
neuroni con un meccanismo
diretto o mediato dal sistema
cardiovascolare.

Nero bollente
Un altro tema molto stu-

diato è quello degli effetti noci-
vi o benefici della assunzione
di caffè o di tè: periodicamente
su questa materia compaiono
in letteratura notizie contrad-
dittorie. Per dire una parola
definitiva sull’argomento, sono
stati pubblicati sul numero di

dicembre dell’Archive of inter-
nal medicine, i risultati di una
meta-analisi di diciotto studi
prospettici compiuti fra il 1966
e il 2009 su quasi mezzo milio-
ne di soggetti esaminati (Hux-
ley R. et al., Coffee, decaffeina-
ted coffee, and tea consump-
tion in relation to incident type
- Diabetes Mellitus: a System-
atic Review With Meta-analy-
sis, Arch. Intern. Med.
2009;169(22):2053-2063 ).

I dati desunti da questa me-
ta-analisi sono sorprendenti,
perché è emerso che esiste una
associazione inversa fra il con-
sumo di caffè e di tè e il rischio
di sviluppare il diabete di tipo
2. A ogni tazza di caffè consu-
mata in più corrisponderebbe
una riduzione significativa del
rischio di sviluppare diabete
del 7%. Risultati analoghi ven-
gono riportati anche per il con-
sumo di caffè decaffeinato, il
che lascia presumere che gli ef-
fetti positivi siano da attribuire
ai composti antiossidanti di ori-
gine vegetale presenti in queste
bevande.

Non sappiamo se i risultati
ottenuti con il caffè preparato
secondo l’uso anglosassone sia-
no estendibili anche al caffè
espresso delle nostre latitudini.
Nel dubbio, sarà opportuno
continuare a consigliare ai pa-
zienti diabetici, così come ai
non diabetici, di non consuma-
re più di 2-3 tazzine di caffè
espresso ogni giorno.      (P.B.)

Secondo alcune

recenti ricerche,

la classica dieta

mediterranea

contribuisce a ridurre

l’invecchiamento

cerebrale. Qualche

tazza di espresso o

di tè aiuta a prevenire

l’insorgenza

del diabete, grazie

all’effetto

antiossidante

Pesce,
frutta

e un bel

PROMOSSI DA STUDI INTERNAZIONALI

caffè

24 25

Tuttodiab-3-:56-59  30/11/10  11:06  Pagina 24



27

A
T

T
U

A
L

IT
A

’

di Paolo Brunetti

TROPPO FRUTTOSIO È CAUSA DI OBESITÀ

26

mediterranea

Terapia e vitamine

L’abuso di bevande

zuccherate

e succhi di frutta,

frequente tra i giovani,

aumenta i rischi

di sovrappeso,

di danni al fegato

e di insorgenza

di diabete di tipo 2

Uno degli errori alimenta-
ri più diffusi nella mo-
derna società, specie tra

i giovani, è l’uso eccessivo di
bevande zuccherate e di succhi
di frutta integrali, particolar-
mente ricchi in fruttosio. Una
introduzione eccessiva di frut-
tosio contribuisce, in effetti, al
dilagare della obesità, della sin-
drome metabolica e del diabete
di tipo 2, che oggi, a differenza
del passato, colpiscono anche
l’età adolescenziale o infantile.

Una recente ricerca condot-
ta presso la Duke University,
negli Stati Uniti, e pubblicata
on line sulla rivista Hepatology,
ha dimostrato che il maggior
consumo di fruttosio è anche
correlato con una maggiore fre-
quenza di patologie del fegato,
legate all’eccessivo ac-
cumulo di grasso, quali
la steatosi epatica e la
sua evoluzione verso

with fibrosis in patients with
nonalcoholic fatty liver disease,
Hepatology-online 28/1/2010).

Gli autori attribuiscono que-
sti effetti del fruttosio alle sue
specifiche caratteristiche meta-
boliche. L’ingestione di quantità
eccessive di fruttosio si associa
infatti a una maggiore sintesi
epatica di trigliceridi, che si tra-
duce, oltre che in un accumulo
epatico di grassi, anche in un
aumento della trigliceridemia e
in una riduzione del colesterolo
Hdl (quello “buono”). Contem-
poraneamente, si osserva anche
un aumento della uricemia. L’e-
lemento di maggiore originalità
della ricerca consiste tuttavia
nella dimostrazione che all’au-
mento del consumo di fruttosio
corrisponde un aumento dei fe-
nomeni infiammatori riscontra-
ti a livello epatico mediante
agobiopsia. Il meccanismo bio-
chimico di base che sottende
queste modificazioni consiste
nella rapida fosforilazione del
fruttosio a livello epatico che
determina un periodo di trans-
itoria deplezione (diminuzione)
cellulare di Atp e nella proprie-
tà del fruttosio, unica fra gli

zuccheri, di aumentare la
concentrazione cellulare
di acido urico. L’iperuri-

cemia può essere
perciò considerata
espressione di una
riduzione di Atp e
un fattore di ri-
schio per la pro-

gressione della steatosi epatica
verso una steatoepatite (Nash).
Questa ricerca ha il merito di
avere individuato in un fattore
ambientale facilmente evitabile

Occhio

(un eccessivo consumo di frut-
tosio) una delle cause di aggra-
vamento della patologia epatica
associata alla sindrome metabo-
lica e al diabete di tipo 2.

alle bibite
Uno studio olandese condotto presso l’Università di

Maastricht ha dimostrato che la somministrazione di met-
formina in associazione all’insulina a circa 400 diabetici di
tipo 2, per un periodo di poco superiore ai 4 anni, ha de-
terminato, rispetto ai soggetti trattati con sola insulina, un
deficit di vitamina B-12 e di acido folico e un eccesso di
omocisteina. Il gruppo trattato con metformina ha presen-
tato, rispetto a quello trattato con placebo, una riduzione
media della concentrazione di vitamina B-12 del 19% e di
folato del 5% e un aumento della concentrazione di omo-
cisteina del 5%. Sono considerati indicativi di un deficit
di vitamina B-12 valori inferiori a 150 pmol/L, mentre
vengono definite basse le concentrazioni comprese fra
150 e 220 pmol/L.

Non è noto se il deficit di vitamina B-12 derivi da un
malassorbimento intestinale indotto dalla metformina o
da una possibile variazione delle abitudini alimentari pro-
vocata dalla assunzione del farmaco.

Poiché la  metformina viene, a buon diritto, adottata
sempre di più come farmaco di prima scelta, nella terapia
del diabete di tipo 2, i dati riportati in questo studio (de
Jager J. et al., Long term treatment with metformin in pa-
tients with type 2 diabetes and risk of vitamin B-12 defi-
ciency: randomised placebo controlled trial - BMJ 2010;
340: c2181, doi: 10.1136/bmj.c2181 - 20 maggio 2010)
meritano un’attenta considerazione e attendono una con-
ferma, anche in previsione della eventuale necessità di
praticare uno screening diagnostico nei soggetti trattati a
lungo con metformina e della opportunità o meno di prati-
care una implementazione vitaminica.

una steatoepatite non alcolica (o
Nash), entrambe notoriamente
associate alla sindrome metabo-
lica e al diabete di tipo 2 (Abdel-
malek M.F. et al.
Increased fruc-
tose con-
sumption is
associated

UNO STUDIO OLANDESE
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OBIETTIVO SUGLI UNDER 25

C
ome stanno i giova-
ni diabetici italia-
ni? Pur in mezzo a
molte difficoltà,
meglio di tanti loro

coetanei di altri Paesi, compre-
si quelli più avanzati economi-
camente. Questo è uno dei
principali risultati di un recen-
te studio, il Dawn (Diabetes
attitudes, wishes and needs)
Youth International condotto
su ragazzi tra i 18 e i 25 anni,
genitori di bambini e adole-
scenti e operatori sanitari di
una decina di Stati (Brasile,
Danimarca, Germania, Italia,
Giappone, Olanda Spagna,
Stati Uniti) promosso da No-
vo Nordisk con il coinvolgi-
mento della Idf (Interna-
tional diabetes federa-
tion) e dell’Ispad (In-
ternational society
for pediatric and
adolescent diabe-
tes). Alla ricerca in-

La questione

ternazionale ha fatto seguito
un approfondimento in Italia,
il Dawn Youth Italia, a cui han-
no partecipato Siedp (la socie-
tà degli endocrinologi e diabe-
tologi pediatrici), Diabete Ita-
lia (il consorzio scientifico dei
diabetologi di Sid e Amd), del-
l’Osdi (infermieri diabetologi-
ci), dell’Idf, del Ministero della

Salute, i rappresentanti delle
associazioni nazionali dei pa-
zienti diabetici (Fdg, Agd Ita-
lia, Aniad, Sostegno 70 e Jdrf
Italia). Successivamente, è sta-
to attuato in Italia il Progetto
Alba (Analisi longitudinale dei
bisogni degli adolescenti con
diabete), promosso dal comita-
to scientifico di Dawn Youth e

orientato sull’analisi dei pro-
blemi della scuola.

Un commento sintetico, ma
puntuale, di tutti i risultati,
con il raffronto tra Italia ed
estero, si può trovare sul sito
www.dawnstudyitaly.com/DA
WN_youth.html, sezione “arti-
coli”, redatto dal professor
Leonardo Pinelli, direttore del-
l’unità operativa di Diabetolo-
gia, nutrizione, obesità in età
pediatrica della Ulls 20 di Ve-
rona e da Silvana Zaffani, psi-
cologa e psicoterapeuta della
stessa unità operativa verone-
se. Entrambi membri dell’Ad-
visory board del progetto, pre-
sieduto dal diabetologo Mauri-
zio Vanelli.

Il primo rilievo interessante
riguarda l’impatto del diabete
sulla qualità della vita del gio-
vane diabetico maggiorenne: la
media internazionale ci

dice che il 35% degli interpel-
lati sente di averne avuto riper-
cussioni psicologiche e lavora-
tive negative. 

Al contrario, la grande
maggioranza dei ragazzi italia-

ni non denuncia particolari
di-sagi né a scuola né sul la-
voro, né nelle relazioni in-
terpersonali. Più dei ragazzi
sembrano invece preoccupa-

ti i genitori e que-
sta volta di più i

papà e le
mamme ita-

liani ri-
spetto al-

la media:
se i risul-
tati inter-
nazionali
par l ano
di circa

un  71% in appren-
sione per le possibili
complicanze e di un
74% che sente la
propria vita turbata
dall’evento patologi-
co, l’88%  dei geni-
tori italiani guarda
con timore al futuro
dei propri figli.

Per ciò che ri-
guarda la comunica-
zione con gli opera-
tori sanitari, la situa-
zione italiana si dif-
ferenzia da quella di
altri Paesi, essendo
preva l en t emen te
orientata al genitore.

Almeno durante i primi anni di
diabete, sembra che vi sia la
tendenza a mantenere il giova-
ne a margine del suo nuovo
stato di salute. 

Per questa ragione è più al-
ta, rispetto ai coetanei di altri
Paesi, la percentuale di ragazzi
italiani scontenti (che risultano
essere più della metà) come
reazione a un approccio molto
protettivo nei loro confronti,
che si scontra con il loro desi-
derio di partecipare più attiva-
mente alla cura di sé.

E quando vi sono momenti
di sconforto, a chi ci si rivolge?
Il primo punto di riferimento
sono amici e genitori: nel 56%
dei casi secondo il dato inter-
nazionale, molto di più (il
73%) in Italia. Da noi il 36%
trova di grande aiuto il con-

giovanile

Come vivono
i bambini e i ragazzi
diabetici? Con diversi
problemi, ma anche
con ampi margini
di miglioramento
della loro condizione.
E gli studi Dawn Youth
e Alba ci dicono
che in Italia va meglio
che in tanti altri Paesi
industrializzati
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fronto con coetanei che vivono
lo stesso problema. Il 29% sce-
glie invece di parlare con l’in-
fermiere di diabetologia. Sol-
tanto il 7% si rivolge al diabe-
tologo e solamente poco più
della metà dei giovani e un po’
meno dei due terzi dei loro ge-
nitori sono convinti che com-
prenda fino in fondo le difficol-
tà che il ragazzo diabetico deve
affrontare quotidianamente. 

Pinelli e Zaffani suggerisco-
no in proposito di facilitare il
contatto con i sanitari, per
esempio organizzando incontri
di aggiornamento, ma anche
utilizzando le risorse delle tec-
nologia (come le chat line).

Sul fronte del controllo gli-
cemico i risultati non sono del
tutto confortanti, se il 76% dei
giovani italiani ritiene di non
riuscire a mantenerlo stabil-
mente (contro il 30% del dato
internazionale) e -a parere de-
gli operatori sanitari- soltanto
la metà dei bambini e adole-
scenti ha valori corretti di emo-
globina glicata. 

E’ però un buon segno l’at-
tenzione prestata al monitorag-
gio glicemico: gli italiani si
controllano dalle 6 alle 8 volte
al giorno, più dei loro coetanei
stranieri.

Dal Brasile ai Paesi Bassi,
dagli Stati Uniti alla Germania,
la scuola resta una questione
aperta: solamente il 57% ha in-
formato gli insegnanti di essere
diabetico, soltanto il 28% dei

genitori afferma di poter con-
tare su un’infermiera presente
nell’istituto per assistere i figli.
In Italia soltanto un terzo dei
ragazzi sente di avere ricevuto
un adeguato supporto dalla
scuola, i genitori dei più picco-
li si dicono per lo più insoddi-
sfatti, i due terzi degli interpel-
lati lamentano la mancanza di
personale infermieristico.

Come va la scuola

Nella pagina dei dati positi-
vi va senz’altro riportato che
solitamente, in Italia, il giova-
ne diabetico si inserisce age-
volmente nella classe, senza
sentirsi “diverso” dai suoi com-
pagni, e non patisce impatti
negativi della patologia sul suo
rendimento (il problema sem-
bra riguardare soltanto il 12%
degli interpellati, particolar-
mente i più piccoli, che devono
scontare qualche assenza in
più degli altri scolari). Il 47%
degli italiani afferma di non
soffrire per nulla di problemi
direttamente collegati al diabe-
te nello studio e il 61% dichia-
ra di non avere mai ottenuto

un trattamento di favore da
parte degli insegnanti a causa
del diabete.

Il fatto che i dati italiani
siano spesso migliori di quelli
internazionali non può però
nascondere le difficoltà che ac-
compagnano la condizione dia-
betica dei ragazzi e bambini
italiani. Il Progetto Alba ha os-
servato più da vicino la situa-
zione utilizzando il metodo
dell’analisi qualitativa per “fo-
cus group”. 

Ne è emerso un quadro
complesso dei problemi reali e
concreti delle famiglie, a parti-
re dalla necessità di riorganiz-
zare la propria quotidianità do-
po la diagnosi: per esempio, i
genitori (ma soprattutto le ma-
dri) dei diabetici tra i 6 e i 13
anni devono mettere nel conto
l’eventualità di dover lasciare il
lavoro per potersi occupare del
figlio. 

I bambini più piccoli segna-
lano timore delle reazioni dei
compagni di scuola di fronte al
loro diabete, ansietà, vergogna,
impulso a chiudersi in sé stes-
si: tutti fattori che non aiutano
la conoscenza sociale della pa-

tologia e possono far crescere i
pregiudizi, annotano Pinelli e
Zaffani. 

Conseguentemente, i geni-
tori vorrebbero poter contare
sul sostegno di uno psicologo
per sé e per i propri figli.

Dai focus group emergono
inoltre due forti preoccupazio-
ni dei genitori riguardo al rap-
porto con la scuola: il timore
che il bambino cada in una cri-
si ipoglicemica, tanto più (lo
dice il 50% di loro) che l’istitu-
to frequentato non dispone di
glucagone e nemmeno di un
frigorifero dove conservarlo; il
rischio di cali di rendimento
dovuti al diabete in quanto tale
(difficoltà di concentrazione,
giramenti di testa, irritabilità)
e la riluttanza a parlarne con
gli insegnanti per non fare la fi-
gura di chi cerchi scuse. 

Con questionari mirati il

Progetto Alba ha quindi inter-
pellato genitori di ragazzini
diabetici tra i 6 e i 13 anni, che
frequentano scuole elementari
e medie e personale scolastico
docente. 

Secondo questa rilevazio-
ne, i timori di padri e madri
sembrano in parte ridimensio-
narsi. Infatti, solamente il 7%
ritiene che il diabete abbia dav-
vero influito negativamente sul
profitto scolastico del figlio,
anche se il 20% pensa che pos-
sa diminuire le capacità di con-
centrazione del bambino. Per il
56% non vi è stato alcun im-
patto sfavorevole. Il 20% de-
nuncia invece difficoltà nella
gestione dell’alimentazione
(percentuale che si poteva te-
mere più alta).

Dal canto loro, anche gli
insegnanti confermano che in
realtà i giovani diabetici pren-

dono normalmente parte a tut-
te le attività dell’istituto, tutt’al
più con qualche precauzione:
in questo caso, però, gli autori
rilevano che “purtroppo, la
precauzione più frequente con-
siste nella presenza del genito-
re (54,5% dei casi)!”. Cosa
che certo non facilita le cose
alla famiglia e al bambino.

Timori e problemi

Anche la paura dell’ipogli-
cemia è ricondotta a propor-
zioni più ragionevoli di fronte
al dato concreto: certamente, il
63% dei genitori testimonia
che il figlio è incorso in almeno
un episodio durante le ore di
scuola, ma riferisce che sempre
il problema è stato efficace-
mente risolto, nel 10% dei casi
autonomamente dal ragazzo.

Resta tuttavia assodato il
fatto che la scuola non
è bene attrezzata ad
accogliere i diabetici
come tali: Pinelli e Zaf-
fani osservano infatti
che, se è vero che non
risultano “episodi dis-
criminatori o inade-
guatezza di comporta-
menti da parte della
scuola”, tuttavia, “il
peso della gestione del-
la malattia è totalmen-
te a carico del bambi-
no e della sua fami-
glia”sia per le pratiche
quotidiane sia per le
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eventuali urgenze.
Infatti, circa la metà dei ge-

nitori risponde che i bambini
non fanno iniezioni di insulina
a scuola; per l’altra metà che
invece ne ha necessità, o ci
pensa direttamente il bambino
oppure provvede il genitore.
Solamente il 5-6% degli inter-
pellati indica un insegnante o
un infermiere responsabile di
questo intervento. Il 56% dei
genitori pensa che la scuola
non sia sufficientemente pre-
parata e soltanto il 23% degli
insegnanti ritiene che il
proprio istituto lo sia.

In caso di urgenza,
la scuola rispondereb-
be chiamando un’am-
bulanza (72%) o i ge-
nitori (68%). E di
fronte a un episodio
ipoglicemico grave,
soltanto il 15% degli
insegnanti si dichiara
disposto a ricorrere di-
rettamente al glucago-
ne.

Uno dei nodi da sciogliere è
la conoscenza, ancora insuffi-
ciente, del diabete da parte di
chi lavora nella scuola: lo pen-
sano il 36% dei genitori di
bimbi delle elementari e il
21% di quelli delle medie, se-
condo i quali c’è da un lato sot-
tovalutazione, dall’altro rifiuto
di responsabilità. 

In effetti, soltanto il 40%
del personale scolastico affer-
ma di avere avuto una forma-

zione specifica, nella maggior
parte dei casi (62%) dai geni-
tori stessi, nel 33% dal centro
di diabetologia.

Occorre quindi -sottolinea-
no Pinelli e Zaffani- “una mag-
giore collaborazione e integra-
zione delle azioni di famiglia e
istituzione scolastica” per risol-
vere i punti più critici, cioè la

Si è tenuta a Formia (Lati-
na), nel Centro di preparazione
olimpica, la prima edizione del
Grand Prix di atletica leggera,
organizzata dall’Aniad (Asso-
ciazione nazionale italiana atleti
diabetici) e sponsorizzata da
Bayer: due giornate dedicate al-
la specialità olimpioniche per
eccellenza, che
questa volta han-
no soppiantato il
calcetto, prota-
gonista dei cin-
que tornei Aniad
degli anni scorsi.
Vi hanno parteci-
pato cinquanta
atleti giovani
(con una punta
massima di 40
anni), divisi tra
esperti e princi-
pianti e raggrup-
pati in cinque squadre, rappre-
sentative di sei regioni: Campa-
nia, Calabria, Puglia-Basilicata,
Sicilia e Sardegna, l’équipe alla
fine vincitrice.

Ce ne fa una vivace cronaca
Cristina De Fazio, specialista in
scienze delle attività motorie
preventive e adattate: “Dopo
una piacevole accoglienza dei
partecipanti e una cena di ben-
venuto, si procede alla conse-
gna delle divise con i pettorali

somministrazione di insulina a
scuola da parte di personale
preparato interno o eventual-
mente esterno, l’intervento del
personale quando occorre l’as-
sunzione di glucagone in caso
di grave ipoglicemia, la forma-
zione di chi opera nella scuola
da parte del centro diabetologi-
co.

di gara ai rappresentanti delle
regioni presenti e alle domande
a ruota libera ai due ospiti d’o-
nore della manifestazione:
Maurizio Damilano (campione
del mondo e medaglia d’oro
olimpica) e il professor Carlo
Tranquilli (direttore sanitario
dell’Istituto di Medicina e

scienza dello sport e capo di-
partimento di Traumatologia e
riabilitazione dello sport del
Coni di Roma). Nella prima
mattinata si dà spazio all’esecu-
zione del test di valutazione per
poter acquisire informazioni
sul livello di efficienza delle ca-
pacità motorie. Il tutto si svolge
serenamente, mentre a pochi
passi il campione italiano di sal-
to con l’asta Gibilisco si allena,
provando la rincorsa ed effet-

tuando alcuni salti. Nel pome-
riggio ha inizio in un clima
gioioso e frizzante la sfilata del-
le rappresentanze regionali, se-
guono i saluti del diabetologo
Gerardo Corigliano, presidente
nazionale dell’Aniad. Alle 17
cominciano finalmente le gare:
l’atmosfera è bellissima, ricca di
emozioni, il tifo è per tutti, a
prescindere dall’appartenenza
alla squadra regionale. Insom-
ma, l’obiettivo principale è il di-
vertimento. Le specialità in cui i

vari atleti si cimentano
sono in tutto otto: 100
metri piani, lancio del
peso, salto in alto,
5000 metri, lancio del
disco, 1500 metri, sal-
to in lungo, staffetta
4x100. Vi sono anche
alcuni risultati di un
certo spessore tecnico
come i 12”03 nei 100,
i 4’56” nei 1500, i
18’52” nei 5000. Le
emozioni non finisco-
no: è il momento della

premiazione degli atleti in cia-
scuna gara (i primi tre classifi-
cati) e anche la consegna del
trofeo alla squadra che ha tota-
lizzato il maggior punteggio
nell’arco delle due giornate, la
Sardegna”.

Partecipava alla manifesta-
zione anche un nutrito staff me-
dico, presente per seguire e as-
sistere gli atleti. Tra i diabetolo-
gi, Gianfranco Madau, del Cad
di Oristano. al quale abbiamo

Quel che serve 
a bambini e genitori

Un contributo all’approfondimento della condizione dei pic-
coli diabetici viene dall’indagine “Il bambino con diabete
nella vita quotidiana”, condotta a Roma e a Bergamo dalla
psicologa e psicoterapeuta romana Monica Azzolini -con la
collaborazione di Fdg, Agd, Adig Lazio e Noi-Insieme per i
diabetici insulinodipendenti- sul vissuto dei giovani pazienti
e dei loro genitori. La ricerca ha interessato bambini dai 6 ai
9 anni e i loro genitori.
Tra gli elementi significativi che il lavoro ha fatto emergere
vanno citate alcune priorità: promuovere una più ampia in-

formazione all’opinione pubblica; sostenere
l’evidenza che il bambino con diabete è un
bambino come tutti gli altri e può aspirare a
una buona qualità di vita grazie a un buon
autocontrollo; sensibilizzare la scuola al
fine di ottenere una corretta informazione
del personale docente e l’istituzione di una
figura interna di riferimento; prevedere uno
snellimento della burocrazia per l’otteni-
mento dei presidi sanitari; sostenere le asso-
ciazioni di pazienti; favorire la collaborazio-
ne fra medici, operatori sanitari, associazio-
ni; istruire operatori sanitari e genitori circa

l’utilizzo dei sistemi per il monitoraggio della glicemia.

IL GRAND PRIX PROMOSSO DA ANIAD

Leggeri come atleti

La squadra della Sardegna, vincitrice del Grand Prix
di atletica leggera organizzato a Formia dall’Aniad
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BARILE (POTENZA)

Tutti al campo scuola
Si è tenuto a Barile (Potenza) un campo scuola di due
giorni, riservato a un gruppo di diabetici di tipo 2, orga-
nizzato dalla Alad-Fand Basilicata attraverso le associa-
zioni locali di Potenza, Rionero e Lagonegro e con il con-
tributo di Bayer. Il corso educativo era diretto dal diabeto-
logo Francesco Cervellino e vi hanno partecipato, in qua-
lità di docenti, anche altri medici specialisti che operano
nella regione -Armando Zampino, Rosa Sinisi, Giuseppe
Citro, Enzo Caruso- oltre a Mariano Agrusta, membro del-
l’esecutivo nazionale di Amd. Il presidente della Alad-
Fand lucana Antonio Papaleo ha commentato così l’espe-
rienza:� “Una utile e interessante iniziativa di educazio-
ne terapeutica, che sicuramente contribuisce a rendere il
paziente diabetico più consapevole della sua condizione,
consentendogli una migliore qualità di vita”.

GRATIS A CASA TUA?
Telefona subito al numero verde 800.824055

VUOI RICEVERE

“TUTTODIABETE”

chiesto un commento su questo
Grand Prix: “Queste manifesta-
zioni sono importanti -dichiara-
anzitutto a coronamento di un
lavoro portato avanti anche nei
mesi precedenti, perché l’eserci-
zio fisico bisogna farlo sempre,
ma hanno anche l’effetto di dare
motivazioni a chi vi prende par-
te: trovarsi in un gruppo di altri
ragazzi che fanno atletica o atti-
vità fisica regolarmente può es-
sere un incentivo per chi non la
fa. Inoltre, lo stare insieme è si-
curamente utile, perché c’è mol-
to confronto e scambio di espe-
rienze sulla terapia e sulla pro-
pria comune condizione. Il bi-
lancio del Grand Prix di Formia
è sicuramente positivo, anche

perché uno sport prevalente-
mente aerobico come l’ atletica
per i diabetici è anche più consi-
gliabile del calcio”.

Soddisfatto anche Marcello
Grussu, presidente dell’Aniad
Sardegna: “Positiva è soprattut-
to la capacità di questi eventi di
trasmettere conoscenza e con-
sapevolezza, che sono gli ele-
menti che fanno la differenza
nella gestione di questa patolo-
gia e nella qualità della vita del-
la persona con il diabete. Grazie
a iniziative come quella di For-
mia i giovani si confrontano tra
loro, imparano a conoscere me-
glio le proprie capacità e i pro-
pri limiti, comprendono come
ci si possa gestire in modo mi-
gliore, guadagnano autostima.
La conoscenza in più acquisita
dal paziente innesca un circolo
virtuoso arricchendo anche il
rapporto con il diabetologo. Ed
è un esempio assolutamente po-
sitivo anche per chi non vi par-
tecipa, nel momento in cui si ri-
esce a divulgare e condividere
questa esperienza”.

Per chi usa strisce
ASCENSIA GLUCODISC E AUTODISC

A partire dal prossimo marzo 2011 Bayer non potrà più
garantire la distribuzione delle strisce Ascensia Glucodisc
(utilizzabili con lo strumento Ascensia Confirm e/o
Ascensia Esprit) e delle strisce Ascensia Autodisc (utiliz-
zabili con lo strumento Ascensia Breeze). Chi utilizzasse
uno di questi sistemi, potrà chiedere a Bayer l’aggiorna-
mento gratuito a un sistema più moderno, ma con le stes-
se funzionalità e la stessa manualità di quello in suo pos-
sesso, rivolgendosi al numero verde 800.824055.
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