
quenza dell’esame è soddisfacente: i diabetici
italiani misurano l’emoglobina glicata almeno
una volta l’anno (secondo le linee guida, l’idea-
le sarebbe almeno due volte) in oltre il 90%
dei casi. Solamente francesi, olandesi, belgi e
americani fanno di più.

A
ltri indicatori sono meno brillanti.
Il colesterolo “cattivo” Ldl è supe-
riore al limite di 100 mg/dl nel
60% dei diabetici italiani di tipo
2: una percentuale certo lontana

dal 16% irlandese o dal 33% danese, ma in li-
nea con Francia, Austria, Svezia e Olanda e mi-
gliore della Germania (66%). L’Italia non è ai
primi posti neppure nella categoria sovrappe-
so-obesità: il nostro 40% di obesi nella popola-
zione diabetica non è basso, ma Francia, Sve-
zia, Olanda, Scozia, Inghilterra, Germania e Ir-
landa sono meno virtuosi. I più magri sono bel-
gi, austriaci, danesi e finlandesi. Si può fare
meglio, si devono colmare lacune e superare di-
fetti (come il 61% di pazienti ipertesi, distante
dalle percentuali europee, che vanno dal 17%
della Francia al 46% della Svezia). Ma lo sce-
nario complessivo  è rassicurante.

C
ome si cura il diabete in Italia?
Piuttosto bene, se facciamo il con-
fronto con quanto avviene negli al-
tri Paesi d’Europa e negli Stati Uni-
ti, cioè nelle nazioni comparabili

con la nostra. Ce lo hanno detto, non senza
soddisfazione, i diabetologi della Amd nel pre-
sentare i risultati del loro consueto rapporto
sull’assistenza in Italia, gli Annali 2008. Da
questa analisi e dal suo raffronto con rilevazio-
ni internazionali (come Eucid-European core
indicators in diabetes), risulta che gli standard
italiani sono elevati e che il nostro sistema, ca-
ratterizzato dalla capillare diffusione di centri
diabetologici su tutto il territorio, funziona.

Per quanto riguarda il controllo della pato-
logia, per esempio, si ricava che in Italia, stan-
do ai valori di emoglobina glicata, circa il 50%
dei pazienti di tipo 2 si trova in buon equilibrio
glicemico (non supera cioè la soglia raccoman-
data del 7%). E’ un dato molto importante, an-
che perché, secondo Eucid, solo Irlanda e
Olanda possono vantare risultati migliori, men-
tre in Francia si registra una situazione simile
alla nostra e in Germania, in Danimarca e in
Usa gli esiti sono meno positivi. Anche la fre-
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non è ancora un fatto pacifico
e dovunque assicurato.

Come spiega il presidente
della Fdg Antonio Cabras, l’in-
dagine aveva lo scopo di accer-
tare “le condizioni socio-assi-
stenziali del bambino con dia-
bete, nonché la conoscenza
della patologia da parte degli
operatori scolastici”. Più in
particolare, si voleva rilevare il
livello di adeguamento delle
istituzioni (Regioni, Province,
Comuni) alle direttive inerenti
la predisposizione di interventi
idonei all’”inserimento dei dia-
betici nelle attività scolastiche”
(come recita la Legge 115, al-
l’articolo 1); verificare la colla-
borazione tra scuola, centri di
diabetologia pediatrica e asso-
ciazioni di volontariato, le for-

P
roprio sull’ultimo nu-
mero di “Tuttodiabe-
te” commentavamo
con soddisfazione la
proposta di un con-

fronto tra parlamentari e sinda-
cati per discutere della questio-
ne dell’assistenza ai bambini
diabetici nella scuola. In attesa
di sapere l’esito di questa ini-
ziativa, veniamo a conoscenza
dei risultati di una interessante
ricerca condotta dalla Federa-
zione nazionale diabete giova-
nile proprio sul tema “Diabete
e Scuola”. E quello che ci dice
questo sondaggio, condotto at-
traverso le associazioni provin-
ciali della Fdg presenti in tutta
Italia, è che il problema è tutto-
ra aperto: il pieno inserimento
dei bambini diabetici a scuola

Domande
e risposte

1
Le istituzioni (Regio-
ne, Asl, Comuni, Pro-
vince) hanno predi-
sposto interventi e
norme strutturali in
generale per il diabete
nelle scuole? 

In quasi l’80% dei
casi la risposta alla do-
manda è negativa e
quel 21% di risposte
positive è concentrato
nell’Italia settentriona-
le. Soltanto lì -osserva
Cabras- “si attua
quanto è disposto dal-
la Legge 115/87, con
la predisposizione di
linee guida regionali e
interventi forniti su ri-
chiesta dai servizi di
diabetologia e dalle as-
sociazioni”.

2
La struttura pediatrica
del vostro territorio è
predisposta per inter-
venti programmati

continui nella scuola? 
Circa l’86% di “no” contro

un 14% di “sì”, a conferma di
“quanto sia difficile program-
mare interventi di formazione e
informazione sanitaria nelle
scuole a cura delle strutture
diabetologiche pediatriche”. 

un questionario di dodici do-
mande, distribuito in tutte le
Regioni d’Italia: si sono raccol-
te risposte in 14 Regioni su 20.
Vediamo più da vicino che cosa
è emerso dal sondaggio, con le
osservazioni del presidente del-
la Fdg.

me di intervento degli apparati
scolastici nei confronti dello
studente con diabete e le even-
tuali iniziative per la corretta
gestione della patologia (con-
trollo, terapia, alimentazione,
sport, integrazione).

E’ stato quindi predisposto
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Il pieno inserimento
degli alunni
con diabete

non è ancora una
realtà in tutta Italia:

un sondaggio
segnala difficoltà,

carenze,
discriminazioni,
scarsa presenza
delle istituzioni.

Il presidente
dei giovani diabetici

Antonio Cabras
invoca una “urgente
presa di coscienza”

4

scuola
Mal di

UN’INDAGINE NAZIONALE DELLA FDG
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sempre più
emergente nella comunità sco-
lastica, frutto di molti disagi
sociali che l’alunno porta con
sé, dunque non sempre da at-
tribuire al diabete”.

10
Avete rilevato problemi degli
alunni con diabete inerenti al-
l’apprendimento e ai risultati
scolastici?

Qui si riscontra uno dei da-
ti più incoraggianti del sondag-
gio, perché il 93% di chi ha ri-
sposto afferma che gli scolari
diabetici se la cavano benissi-
mo. Infatti, chiosa il presidente
della Fdg, “il diabete non in-
fluisce nell’apprendimento e
sui risultati scolastici”.

11
Avete rilevato in ambito scola-

stico, nei confronti dei diabeti-
ci, comportamenti di iperprote-
zione?

Nel 50% dei casi si segnala
un atteggiamento iperprotetti-
vo nei riguardi degli alunni con
diabete, probabilmente per
scongiurare, ed eventualmente
essere pronti ad affrontare,
momenti di criticità.

12
Avete rilevato problemi di dis-
criminazione nei confronti de-
gli alunni con diabete?  

Purtroppo sia al nord sia al
sud si rilevano discriminazioni.
Nell’insieme, 71% di risposte
affermative. Si deve convenire
con Cabras che questo è “un al-
larme da non sottovalutare”.

Le conclusioni
Tirate le somme, secondo

Cabras, considerando che “l’ar-
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3
La vostra Associazione è strut-
turata per interventi program-
mati continui nella scuola?

Stesse percentuali della do-
manda sulle strutture pediatri-
che, segno anche di “una man-
cata programmazione  autono-
ma delle associazioni dei diabe-
tici”. 

4
I docenti hanno programmato
interventi rivolti alla cono-
scenza della gestione del dia-
bete?

L’iniziativa degli insegnanti
è attestata dal 21,43% delle ri-
sposte: colpisce che questa si-
tuazione sia rilevata soltanto
nell’Italia del sud, dove sembra
manifestarsi una particolare at-
tenzione verso i bambini e gli
adolescenti con patologia cro-
nica.

5
Avete rilevato problemi degli
alunni con diabete inerenti al
controllo glicemico?

In oltre l’85% dei casi la ri-
sposta è affermativa, dato “al-
quanto significativo perché la
terapia insulinica è legata al
controllo della glicemia”.

6
Avete rilevato  problemi degli
alunni con diabete inerenti al-
la terapia insulinica? 

Si confermano le percentuali
relative alla domanda sulla gli-
cemia, a conferma dell’esistenza
di una difficoltà nell’attuare i
due interventi, controllo glice-
mico  e iniezioni di insulina.

7
Avete rilevato problemi degli
alunni con diabete inerenti al-

l’alimentazione?
I problemi con la mensa

scolastica sono segnalati dal
57% delle risposte. “Le mag-
giori difficoltà si evidenziano al
Nord: questo è dovuto eviden-
temente al rapporto tra scuola
e abitudini della collettività”.

8
Avete rilevato problemi degli
alunni con diabete inerenti al-
l’attività sportiva? 

Il 50%, percentuale troppo
alta, risponde “sì”. Ciò signifi-
ca “che la scuola non ha attivi-
tà programmate per inserire
nei gruppi sportivi i diabetici.
Questi  dovrebbero partecipare
“tutti”  alle attività ed essere
inseriti nei gruppi sportivi”.

E invece “il 50% degli alun-
ni non trova un giusto inseri-
mento nell’attività motoria e
sportiva”.

9
Avete rilevato  problemi degli
alunni con diabete inerenti al-
la socializzazione e all’integra-
zione? 

Anche in questo caso è ele-
vata la percentuale di risposte
che mettono in luce l’esistenza
di difficoltà, il 64%. D’altron-
de, commenta Cabras, “una va-
lutazione obiettiva è difficile
poiché le tematiche di socializ-
zazione e di integrazione costi-
tuiscono una problematica
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ticolo  2 della
Legge 115/87
prevede l’attua-
zione di norme
strutturali nel-
le scuole di
ogni ordine
e grado, in
coordina-
m e n t o
con le
i s t i t u -

zioni, i ser-
vizi sanitari e diabetologi-

ci, dall’indagine emerge una
condizione nazionale che deve
portare a urgenti interventi so-
cio-culturali e politici”, visto
che “oltre il 78% delle istitu-
zioni non ha predisposto inter-
venti e/o norme rivolte alla
scuola”.

Perciò -prosegue Antonio
Cabras- “la mancanza quasi to-
tale di interventi strutturati” e
la disomogeneità delle situazio-
ni sul territorio nazionale “por-
tano a considerare l’urgenza di
una presa di coscienza affinché
la formazione e la crescita av-
vengano nel rispetto dei diritti
e della dignità di chi, anche con
una malattia cronica, può e de-
ve avere tutte le opportunità”. 

Occorre quindi fare di più,
conclude il suo appello il presi-
dente della Federazione nazio-
nale diabete giovanile: ci vuole
una “azione politica per garan-
tire lo stato di salute del bam-
bino e del giovane con diabete
nella scuola”.

Tatiana
 Mirone

nko - Fo
tolia.co

m

pressmaster - Fotolia.com
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C
i si cura meglio se
qualcuno ti dà una
mano. E di solito è
una donna la perso-
na che assicura

questo aiuto. E’ soprattutto lei
a incarnare il ruolo del “caregi-
ver”, cioè quello di chi quoti-
dianamente si occupa e si pren-
de cura della salute dell’altro, il
marito, il figlio, la madre. E
questo vale anche per il diabe-
te, come mostrano i risultati di
una recente inchiesta condotta
da GfK Eurisko per Novartis,
da cui risulta che, se è vero che
in questa patologia la capacità
di autogestione è la carta vin-

cente del paziente, le cose mi-
gliorano decisamente quando
c’è il sostegno di un’altra per-
sona: “il” o, più spesso, “la” ca-
regiver, che offre consigli, sug-
gerimenti, raccomandazioni,
promemoria, conforto psicolo-

gico, pri-

mo soccorso in caso di difficol-
tà.

Più in particolare, la ricerca
-“Il caregiver del paziente dia-
betico: una funzione fonda-
mentale nel sostegno della ge-
stione della patologia”, presen-
tata poche settimane fa a Mila-
no- ci dice che circa 9 pazienti
su 10 possono contare su qual-
cuno che li aiuti e che nel 60%
dei casi questo qualcuno è
donna (moglie, partner, so-

rella, amica).
“La donna cura la ca-

sa, si occupa di tutti e
specialmente di chi ha
problemi -commenta

di Stefano Visintin

8

in proposito Vera Buondonno
Lombardi, presidente della
Fand-Associazione italiana dia-
betici- Se c’è un diabetico in
casa, lei gli ricorda quando
prendere le medicine, lo solle-
cita a rispettare la dieta e a fare
movimento, lo accompagna al-
le visite mediche. L’uomo ha
più bisogno di supporto, fa più
fatica a gestirsi da sé, la donna
è più autonoma”.

I dati ci rivelano che se, ol-
tre che sul medico e sul centro
diabetologico, può usufruire
del sostegno di un caregiver, il
paziente vive più serenamente

Un’indagine
GfK Eurisko

dimostra che chi
ha il diabete si cura

molto meglio se,
oltre che sul

medico e
sull’autocontrollo,

può contare
su una persona

che gli stia vicino,
lo consigli

e lo conforti. E nella
maggioranza

dei casi questa
persona è una donna

custode
L’angelo

LA FONDAMENTALE FIGURA DEL “CAREGIVER”

e si controlla meglio, perché si
sente protetto e seguito: infatti,
chi si avvale di questo appog-
gio si dichiara più soddisfatto
di sé stesso, meno ansioso, più
attivo e riesce ad accettare più
facilmente la propria condizio-
ne rispetto a chi vive solo. Per
esempio, chi ha accanto a sé
un caregiver si definisce tran-
quillo nel 68% dei casi (contro
il 64% di chi deve fare tutto
per conto suo), e attivo nel
63% (contro il 56). E il 70%

Franz Pfluegl - Fotolia.com
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ritiene di godere di buona salu-
te fisica.

L’indagine riesce anche a
misurare la fondamentale effi-
cacia della funzione del caregi-
ver: aiuta il 76% dei diabetici a
non scordarsi di assumere i far-
maci prescritti, il 72% a osser-
vare un’alimentazione calibra-
ta, il 55% a fare esercizio fisi-
co. Ottime percentuali, a cui si
può aggiungere il 50% di colo-
ro che accompagnano il pa-
ziente quando deve recarsi dal
medico o al centro diabetologi-
co.

Non che tutto questo sia fa-
cile, naturalmente. Il 30% dei
caregiver afferma di fare fatica
a convincere il suo “assistito” a
fare attività fisica (e lo si può
ben capire in un Paese di se-
dentari come il nostro, per
giunta mal dotato di spazi e

strutture per lo sport). Il 51%
invece denuncia difficoltà nel-
l’ottenere risultati sul fronte
della dieta.

“E’ infatti un compito gra-
voso -ammette Vera Buondon-
no Lombardi- ma è gratificante
perché fa vivere meglio il pa-
ziente”.

Portavoce
e consigliere

L’importanza di questo ruo-
lo è riconosciuta esplicitamen-
te anche dai medici. Dice, per
esempio, il professor Geremia
Bolli, ordinario di medicina in-
terna presso il Dipartimento di
medicina interna e scienze en-
docrine e metaboliche dell’Uni-
versità di Perugia: “In ambula-
torio vedo spesso pazienti ac-
compagnati da mogli o partner,
che chiedono di entrare con lui
e spesso se ne fanno portavo-

ce, danno al medico noti-
zie e dettagli utili sulla
gestione della patolo-
gia”.

E’ particolarmente
preziosa la consa-
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della gravità delle crisi ipogli-
cemiche, maggiore di quella
del paziente stesso: 59% con-
tro 49. C’è una spiegazione per
questa differenza, secondo il
professor Bolli: “Chi sta vi-
cino al paziente spes-
so percepisce prima e
più chiaramente di lui
i sintomi e le altera-
zioni comporta-
mentali connesse
alle crisi ipogli-
cemiche che il
diabetico non
coglie piena-
mente”. Da
questa consa-
pevolezza de-
riva poi una positiva attenzione
nei riguardi della prevenzione
del fenomeno o dell’intervento
da praticare tempestivamente
quando la crisi si manifesti.

Se si lavora in coppia, i pro-
blemi dell’uno diventano anche
quelli dell’altro e l’indagine ha
quindi sondato quali siano le
maggiori preoccupazioni del
caregiver: nell’ordine, le com-
plicanze (per il 69%), la neces-
sità di passare alla terapia insu-
linica (59%), il sovrappeso
(49%). Il professor Bolli sotto-
linea che la consapevolezza del
rischio di complicanze è un fat-
to positivo perché contribuisce
all’impegno per prevenirle; i ti-
mori nei riguardi dell’insulina
sono invece un retaggio del
passato, dei tempi lontani in

cui le iniezioni erano associate
a condizioni di estrema gravità,
mentre oggi sono terapia ordi-
naria, sempre più efficace, es-
senziale sia per la cura sia per
la prevenzione delle compli-
canze.

Buon rapporto
con i medici

Ma com’è la relazione fra
paziente e caregiver da una
parte e medici e centri diabeto-
logici dall’altra? Molto buona,
risponde la ricerca, visto che
l’86% delle persone con diabe-
te e il 90% di chi sta loro vici-
no si dichiarano soddisfatti del-
l’assistenza e del servizio rice-
vuti.

Commenta Bolli: “ll pazien-

te diabetico deve essere coin-
volto attivamente dal proprio
specialista in un percorso edu-
cativo che lo aiuti ad appren-
dere e mettere in pratica con
correttezza e costanza tutti
quegli accorgimenti che con-
sentono di gestire al meglio la
patologia (come controlli glice-
mici, dieta, attività fisica, ecce-
tera). Il medico deve responsa-
bilizzare, motivare, offrire un
supporto psicologico. E non
solo al diabetico, ma anche a
chi lo assiste. Quindi, i dati che
emergono dalla ricerca sulla
soddisfazione verso i medici ci
fanno molto piacere”.

Una parte dell’indagine di
GfK Eurisko è stata dedicata
agli aspetti psicologici legati al
diabete attraverso un forum on

line che ha coinvolto 25 pa-
zienti di tipo 2. Ne è emerso
anzitutto il bisogno di un aiuto
per riuscire ad accettare una
condizione che, all’atto della
diagnosi, è stata accolta come
uno “shock”, “una doccia gela-
ta”, un trauma. Di conseguen-
za, la persona con diabete sen-
te la necessità sia di un suppor-
to professionale sia di un con-
forto emotivo per imparare a
controllarsi e gestirsi, per supe-
rare i momenti di depressione e
per guardare senza paura al fu-
turo.

In questo contesto si collo-
ca una campagna di comunica-
zione per pazienti e caregiver
promossa dalla Fand insieme
con Onda (Osservatorio nazio-
nale sulla salute della donna),
che prevede una serie di incon-
tri di approfondimento e con-
fronto, con la partecipazione di
medici e specialisti, sulla buo-
na gestione del diabete. Spiega
Vera Buondonno: “Puntiamo al
coinvolgimento diretto e con-
sapevole di chi, nell’ambito fa-
miliare, ricopre un ruolo cen-
trale. Con questo progetto dob-
biamo tutti insieme lavorare
per convincere il paziente della
pericolosità della patologia e di
come questa vada governata
per non incappare nelle com-
plicanze”. Le prime tre città
toccate dal progetto saranno,
entro l’estate di quest’anno,
Torino, Ravenna e Reggio Ca-
labria.

BVDC - Fotolia.com

godfer - Fotolia.com
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LE PROSPETTIVE DELLA TERAPIA CHIRURGICA

prof. Paolo Brunetti 
Direttore Dipartimento

di Medicina interna 
Università

degli Studi di Perugia

Studi recenti hanno
richiamato l’attenzione

sulla possibilità
di ottenere la guarigione

del diabete di tipo 2
con interventi chirurgici

mirati a una rapida
e sostenuta riduzione

del peso corporeo.
Un’opportunità riservata

ai grandi obesi,
ma non priva

di controindicazioni
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Un bisturi
gendo la porzione superiore dello stomaco con
un anello di silicone e comunicante con il resto
dello stomaco mediante un piccolo orificio il cui
diametro è regolabile dall’esterno. Nella gastro-
plastica verticale secondo Mason (Edward Ma-
son, considerato il padre della chirurgia bariatri-
ca) la tasca gastrica viene costruita in senso ver-
ticale, lungo il margine destro dello stomaco (la
piccola curvatura) mediante una sutura realizza-
ta con una apposita cucitrice meccanica che la
separa dalla parte restante dello stomaco. La ta-
sca comunica con la  porzione restante dello sto-

maco attraverso un orificio di
circa un centimetro di diametro
che ne limita la velocità di svuo-
tamento. Con entrambi gli inter-
venti, le ridotte dimensioni della
tasca gastrica determinano un
senso precoce di sazietà e con-

sentono perciò una riduzione dell’apporto ali-
mentare. Risultati migliori, in termini di ridu-
zione di peso, si possono ottenere con il
bypass gastrico, anch’esso introdotto da
Mason, e consistente nella associazione, alla

gastroplastica verticale, di un bypass che
mette in comunicazione diretta la ta-

sca gastrica così ottenuta con il
tratto iniziale dell’intestino te-

nue. Con questo interven-
to lo svuotamento della
tasca gastrica avviene
direttamente nell’an-
sa intestinale, corto-
circuitando la por-

zione residua di sto-
maco e il duodeno. Se-
condo una linea guida
enunciata dal Natio-
nal institute of health
nel 1991, le condizio-

ni che rendono accetta-
bile il ricorso agli
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dizione di malassorbimento, che, peraltro, insie-
me con la inevitabile marcata riduzione del peso
corporeo, può essere causa di complicanze con-
nesse a importanti deficit nutrizionali. Ciò ne
rende l’esecuzione assai poco consigliabile se
non nei casi estremi di obesità.

Tutti gli interventi di tipo restrittivo possono
essere eseguiti, da mani esperte, con tecnica vi-
deolaparoscopica e ciò riduce di per sé la morbi-
lità post-operatoria. Il bendaggio gastrico regola-
bile consiste nella creazione di una piccola tasca
gastrica di circa 25 ml di volume, ottenuta strin-

per il 

troppo  grasso

Mar Fot - Fotolia.com

L
a stretta connessione esistente fra obe-
sità e diabete mellito, la scarsa effica-
cia, soprattutto a lungo termine, degli
interventi mirati alla modificazione
dello stile di vita e gli effetti collaterali

della terapia farmacologica oggi disponibile, han-
no aumentato, in misura considerevole, l’interes-
se per la chirurgia bariatrica. Questa comprende
interventi mirati a restringere la capacità di con-
tenimento dello stomaco e/o a ridurre l’assorbi-
mento intestinale dei nutrienti. Sono interventi
di tipo restrittivo il bendaggio gastrico regolabile,
la gastroplastica verticale e il bypass gastrico se-
condo Mason. Gli interventi di tipo malassorbiti-
vo, che comprendono la diversione bilio-pan-
creatica e la diversione bilio-intestinale, sono ca-
ratterizzati da un marcato riarrangiamento della
struttura anatomica dell’apparato gastro-enteri-
co, realizzato con l’intento di produrre una con-
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colare, si è osservata una riduzione della mortali-
tà del 56% per malattia coronarica, del 60% per
cancro e del 92% per diabete. 

Infine, nel primo numero del 2009 della rivi-
sta americana Pediatrics, sono stati pubblicati i
risultati ottenuti in 11 giovani adolescenti, mar-
catamente obesi, con Bmi da 43 a 63, affetti da
diabete di tipo 2, sottoposti a bypass gastrico. In
tutti, tranne uno, si è ottenuta la remissione del
diabete con una riduzione, dopo un anno, del
34% del Bmi, del 41% della glicemia a digiuno e
dell’81% della insulinemia. 
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(indice di massa corporea, dato dal rapporto fra
peso in chili e altezza in metri al quadrato) mag-
giore del 40% oppure superiore al 35% in pre-
senza di patologie, come, per esempio, il diabete.

Dixon e collaboratori hanno eseguito uno stu-
dio randomizzato di confronto -il primo finora
eseguito- su 60 pazienti diabetici di tipo 2, obesi,
con un valore di Bmi compreso fra 30 e 40, sot-
toposti a terapia convenzionale o a bendaggio ga-
strico regolabile per via laparoscopica. I risultati,
a 2 anni, non lasciano adito ad alcun dubbio. Su
30 soggetti sottoposti a chirurgia, ben 22, pari al
73%, hanno ottenuto una completa remissione
del diabete, contro solo 4 (il 13%) di quelli asse-

gnati alla terapia medica e comportamentale.
Inoltre, i pazienti trattati chirurgicamente hanno
mostrato, al termine dei due anni di osservazio-
ne, valori mediamente più bassi di glicemia, di
emoglobina glicata e di trigliceridi, più alti di co-
lesterolo Hdl e un minor consumo di farmaci
ipoglicemizzanti, anti-ipertensivi e ipolipidemiz-
zanti. In accordo con i risultati ottenuti sul piano
metabolico, i pazienti sottoposti a bendaggio ga-
strico hanno ottenuto, in media, una perdita di
peso pari al 20% del peso corporeo iniziale, di
gran lunga superiore a quella dei pazienti in tera-

pia standard (1,4%). L’entità del calo ponderale
è risultata essere il miglior predittore della re-
missione del diabete.

I benefici
della perdita di peso

Con un leggero anticipo rispetto al lavoro au-
straliano erano stati resi noti i risultati definitivi
di un ampio studio svedese (Swedish obese sub-
jects study o Sos) che aveva arruolato oltre 4000
soggetti obesi, con Bmi >34 nelle donne e >38
negli uomini, sottoposti, dietro loro scelta, quin-
di senza randomizzazione, a un trattamento di
chirurgia bariatrica (in prevalenza gastroplastica
verticale, ma anche bendaggio gastrico o bypass
gastrico) o convenzionale. La percentuale di pa-
zienti diabetici presente nei due gruppi era di
circa il 10%. Il follow-up è stato in media di 10
anni e 9 mesi. Alla perdita di peso, dell’ordine
del 20-30%, si sono accompagnati una riduzione
della circonferenza della vita e valori più favore-
voli di glicemia, insulinemia, trigliceridemia -ma
non di colesterolemia- uricemia e pressione arte-
riosa. Nel gruppo chirurgico, la remissione del
diabete, come dell’ipertensione arteriosa e della
dislipidemia, è stata più frequente, mentre assai
inferiore è risultata l’incidenza di nuovo diabete
e delle altre alterazioni metaboliche associate. I
risultati di questo studio che maggiormente col-
piscono riguardano il tasso di mortalità cumula-
tiva, ridotto in media del 24% nel gruppo tratta-
to chirurgicamente.

I risultati dei due studi di intervento descritti
sono in accordo con quelli di uno studio retro-
spettivo, condotto ancora negli Stati Uniti da
Adams e collaboratori e pubblicato contempora-
neamente allo studio Sos. In una coorte di circa
10.000 pazienti obesi (Bmi > 35%), operati di
bypass gastrico, in un follow-up medio di 7,1 an-
ni, si è osservata, rispetto al gruppo di controllo,
una riduzione della mortalità del 40%. In parti-

La riduzione del peso corporeo, conseguente
alla minore introduzione di cibo, a sua volta deri-
vata dal precoce senso di sazietà, gioca un ruolo
fondamentale nel determinare i risultati positivi
ottenuti sul piano metabolico. Per quanto con-
cerne il bypass gastrico, si ritiene, tuttavia, che
un contributo venga anche dalla modificazione
della struttura anatomica e, di conseguenza, del-
la fisiologia gastro-enterica prodotta dall’inter-
vento. Lo svuotamento diretto del contenuto ga-
strico nel tenue provoca in effetti un aumento
della secrezione, da parte dell’intestino distale,
del peptide glucagone simile o GLP-1, di cui è
nota la capacità di stimolare la secrezione insuli-
nica e di svolgere una funzione protettiva nei
confronti delle cellule beta. 

Effetti collaterali
dei trattamenti

Un ulteriore elemento che aumenta l’efficacia
delle tecniche di bypass rispetto a quelle di sem-
plice gastroplastica è rappresentato dall’effetto
dumping dovuto ancora al rapido svuotamento
della tasca gastrica nell’intestino, senza la media-
zione dello sfintere pilorico. Come nei soggetti
sottoposti a gastroresezione, ciò provoca un rapi-
do riempimento dell’ansa intestinale prossimale,
specialmente dopo l’ingestione di alimenti liquidi
e ad alto contenuto zuccherino, con richiamo
osmotico di acqua, distensione intestinale, e
comparsa della tipica sindrome di dumping ca-
ratterizzata da sudorazione, dolori addominali,
ipotensione ed, eventualmente, perdita di co-
scienza. L’intervento di bypass gastrico produce
perciò i suoi maggiori effetti nei soggetti che so-
no soliti ingerire elevate quantità di dolci.

Gli interventi di chirurgia bariatrica non sono
scevri di effetti collaterali. Nello studio Sos, in
circa il 13% dei pazienti sono state registrate
complicanze post-operatorie consistenti in san-
guinamento, embolia o trombosi, infezioni pro-
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posta e costo abbordabile. Le tre proposte che
presentiamo contengono nutrienti adeguati alle
necessità caloriche e richiedono un impegno
economico moderato; insomma, si può prepara-
re un pasto completo, per 4 persone, senza biso-
gno di accendere…un mutuo, con un tempo di
preparazione ridotto e pieno rispetto del gusto.

Pennette con zucchine e cavolfiori
Primo piatto di facile elaborazione, ricco di

fibre, gustoso e di rapida preparazione. Le calo-
rie ammontano a 455 Kcal per ciascuna
porzione, adeguata a soddi-
sfare appetito e
gusto. Costo: 3,8
euro per 4 porzio-
ni.

Lombo di maiale alle
mele

Secondo piatto faci-
le da preparare in tempi
contenuti, a base di un ti-
po di carne, quella di maiale, che ha ritrovato
una giusta collocazione dopo anni di emargina-
zione e demonizzazione causata da luoghi co-
muni infondati e diffidenze pseudoscientifiche.
Il costo nettamente più conveniente rispetto a
quello delle altre carni, più “nobili”, ne consiglia
la scelta. L’apporto calorico di questa pietanza è
sostenibile: 354 Kcal per porzione. Costo: 4 eu-
ro  per 4 porzioni.

Spinaci all’agro e mentuccia fresca
Un piatto di semplice e rapida realizzazione,

aromatico e con contenuto calorico di circa 78
kcal. Richiede appena 10 -15 minuti per la pre-
parazione. Costo: 1,5 euro per 4 porzioni.

Difficile preparare di meglio: 887 Kcal a
porzione con meno di 10 euro per 4 persone, nel
rispetto di una proposta dietetica equilibrata.

MANUALE DI SANA ALIMENTAZIONE Supplemento n. 8

In periodo di recessione economica, i bilanci
familiari si riducono e ci si potrebbe quindi
aspettare un conseguente calo del bilancio

calorico. Invece, non sempre è così. Molti studi
scientifici dimostrano che il sovrappeso e l’obe-
sità, alle nostre latitudini, sono più presenti nel-
le classi meno agiate, per atteggiamenti culturali
e stili di vita. Forse un’altra causa va ricercata
nel consumo di alimenti di minor qualità e co-
sto, ma sicuramente più calorici. 

Tuttavia, la crisi economica per molti com-
porterà redditi più contenuti, e specie per le
donne, che più spesso degli uomini vanno a fare
la spesa, comincerà a prevalere l’ottica del ri-
sparmio. Coniugare il budget familiare con la
buona cucina diventerà più laborioso. Ma è pos-
sibile trovare un equilibrio fra bontà della pro-

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

In cucina
con il diabete
Tempo,
denaro e buona tavola:
anche con la crisi
economica si può conciliare
bilancio calorico e bilancio
familiare. Come mangiare
sano e gustoso 
senza spendere troppo
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entità tale da richiedere un reintervento).
La frequenza di reintervento, incluse

le operazioni di riconversione, in oltre
1300 soggetti seguiti per almeno 10 anni,
è stata dell’ordine del 20-30% per le varie
metodiche utilizzate. Ciononostante, ri-
spetto al gruppo di controllo, nei 90 gior-
ni successivi all’intervento, è stato osser-
vato solo un lieve aumento della mortalità
(cinque soggetti, pari allo 0,25% nel
gruppo chirurgico, contro due, pari allo
0,10%, nel gruppo di controllo).

Malgrado i successi della chirurgia bariatrica,
oggi anche definita “chirurgia metabolica”, que-
sta non viene considerata oggi una opzione tera-
peutica percorribile in nessuna linea guida elabo-
rata dalle società scientifiche diabetologiche e
neppure nel più recente algoritmo terapeutico
proposto congiuntamente dalla Easd e dall’Ada.
In effetti, malgrado possa ritenersi acquisito che
obesità e diabete rappresentano importanti fatto-

ri di rischio e che la chirurgia bariatrica si sia ri-
velata superiore, anche in soggetti diabetici con
Bmi di poco superiore a 30, alla terapia farmaco-
logica e rieducativa oggi in uso, predominano,
nella scelta, le considerazioni relative al rischio
di complicanze post-operatorie e la speranza che
i nuovi approcci farmacologici possano fornire
alternative efficaci e non traumatiche alla terapia
tradizionale.

Eric Isselée - Fotolia.com

Chi fosse interessato ad approfondire ulteriormen-
te i temi trattati in queste pagine dal professor
Brunetti, può trovare una più ampia panoramica -
presentata dallo stesso autore- dello stato dell’arte
e delle prospettive delle terapie chirurgiche dell’o-
besità e delle loro implicazioni nei soggetti con
diabete sul sito wwwwww..ddiiaabbeettee..nneett, nella sezione
“Aggiornamento professionale”.

Per saperne di più

Sheile Eames - Fotolia.com
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RICETTE
Composizione

per porzione

Calorie
455

Carboidrati g 62

Proteine g 18

Grassi
g 15Pennette con zucchine

e cavolfiori
PPrroocceeddiimmeennttoo

Penne  g 320

Zucchine g 250

Cavolfiore g 300

Cipolla  g 100

Speck g   70

Olio extravergine d’oliva g   50

Vino bianco ml 100

Prezzemolo  e sale q.b.

IInnggrreeddiieennttii ((44  ppeerrssoonnee))

2

3

1

PPrroocceeddiimmeennttoo

RICETTE

Lombo di maiale alle mele

Lombo g 320
Mele g 500
Olio extravergine di oliva g   50
Vino bianco ml   50
Sale q.b.
Foglie di alloro q.b.
Fecola di patate q.b.

IInnggrreeddiieennttii ((44  ppeerrssoonnee))

2

III

Pulire e lessare i cavolfiori, sbollentarli
in acqua salata. Tagliare alla julienne le
zucchine e lo speck. In un souté fare roso-
lare cipolla, olio e speck, aggiungere i ca-
volfiori e le zucchine, salare e far cuocere
lentamente sfumando il tutto con un po’ di
vino bianco.
Cuocere la pasta in abbondante acqua

salata, saltare il tutto con una spolverata
di prezzemolo.

Lavare, sbucciare e tagliare le mele a
spicchi.
Salare e mettere il lombo in una placca

da forno con le mele, le foglie di alloro, l’o-
lio; bagnare il tutto con il vino bianco. In-
fornare e girare di tanto in tanto il lombo. A
cottura terminata, passare il liquido di cot-
tura in un pentolino, far bollire e aggiun-
gervi un po’ di fecola di patate per adden-
sare la salsa.
Tagliare il lombo a fette, cospargere

con la salsa ben calda e servire.

Composizione
per porzione

Calorie 354
Carboidrati g 13
Proteine g 17
Grassi g 25

4

3

1



I buoni risultati dimostrati dalla terapia chi-
rurgica nei casi di grave obesità -attestati da-
gli studi citati in questo

dossier- non escludono la
via farmacologica, sulla
quale la ricerca continua
a lavorare. Per esempio,
l’introduzione dei tiazoli-
dinenioni, che si aggiun-
gono alla metformina
nel contrasta-
re la resi-
stenza in-
su l in ica ,
come de-
gli analo-
ghi del
GLP-1 e
d e g l i
inibito-
ri della
D P P -
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ALTERNATIVE TERAPEUTICHE E SELEZIONE DEI PAZIENTI

Meglio

Se la via chirurgica
appare promettente, ma non si

addice a tutti i casi, la ricerca
scientifica continua a studiare

anche quella farmacologica

RICETTE

PPrroocceeddiimmeennttoo
IInnggrreeddiieennttii ((44  ppeerrssoonnee))

1

IV

il chirurgo
o il farmaco?

Spinaci all’agro
e mentuccia fresca

Composizione

per porzione

Calorie
78

Carboidrati g 3

Proteine g 3

Grassi
g 6

Lessare gli spinaci, strizzare e condi-
re con succo di limone, aceto, sale, olio
e mentuccia fresca.

Spinaci g 400

Aceto ml 100

Limone (succo) 1

Olio extravergine di oliva g   20

Sale e mentuccia q.b

21

2

IV, che agiscono in una direzione in parte condi-
visa anche dagli interventi di bypass, insieme
con un uso più appropriato e razionale dell’in-

sulina, lasciano prevedere che, nel prossi-
mo futuro, la storia naturale del diabete
di tipo 2 possa essere modificata in

senso positivo, con un minor carico
di complicanze, senza dovere ricor-
rere a metodiche invasive, non
esenti da effetti collaterali. Gli studi

che abbiamo ricordato ci confortano tut-
tavia nell’affermare che la chirurgia bariatrica,
soprattutto nella sua modalità più semplice e
non demolitiva del bendaggio gastrico regola-

Dave - Fotolia.com
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L’obiettivo è quello di una rigorosa selezione
dei pazienti da sottoporre a intervento e di un
follow-up accurato sotto il profilo metabolico,
ma anche psicologico, non meno importante
della chirurgia ai fini del risultato finale. (P.B.)

IL BENESSERE A TAVOLA

La piramide
del mangiar sano

bile, eseguito per via lapa-
rotomica, può essere pre-
sa in considerazione nei
pazienti obesi affetti da
diabete e/o da sindrome
metabolica con Bmi >35-
40 che non siano sensibili
agli schemi più avanzati
di terapia farmacologica.
Maggiori dubbi possono
essere espressi invece sul-
la applicabilità del bypass
gastrico, per l’intervento
di una componente ma-
lassorbitiva e per una
maggiore difficoltà di ri-
conversione. Molte per-
plessità possono essere
poi avanzate per quanto
concerne gli interventi di
diversione bilio-
pancreatica e bi-
lio-intestinale per
il loro carattere
demolitivo e
quindi irreversibi-
le e per i gravi de-
ficit nutrizionali
cui possono dar
luogo.

In ogni caso,
affinché gli inter-
venti di chirurgia
bariatrica possa-
no avere il succes-
so che gli studi
descritti ci indicano, è ne-
cessario che essi vengano eseguiti soltanto in
centri di eccellenza, caratterizzati da una elevata
specializzazione e da una stretta collaborazione
della équipe chirurgica con quella diabetologica
e nutrizionale.

Non vi è dubbio che l’obesità rappresenti, specialmente nella
sua varietà addominale, la condizione predisponente alla compar-
sa di diabete di tipo 2. Lo dicono i dati epidemiologici a livello
mondiale, che dimostrano una stretta associazione fra la diffusio-
ne epidemica dell’obesità (si parla a questo proposito di globesity)
e quella di diabete di tipo 2 (si è coniato a questo proposito il ter-
mine diabesity). L’obesità viene definita da un Bmi ≥ 30, dove per
Bmi (Body mass index) si intende il rapporto fra il peso in chilo-
grammi e l’altezza in metri al quadrato (Bmi = Peso in Kg / Altez-
za in metri quadrati). I rischi associati alla condizione di obesità
sono di grande rilevanza, tanto da far considerare l’obesità una
delle maggiori emergenze sanitarie del nostro tempo. I soggetti

obesi hanno infatti
un rischio dieci volte
superiore di svilup-
pare il diabete di ti-
po 2 rispetto ai non
obesi e tre volte su-
periore di incorrere
in una malattia coro-
narica, un maggior
rischio per alcuni ti-
pi di cancro (prosta-
ta, ovaio, mammella,
colon, esofago) e una
aspettativa di vita  di
5-20 anni inferiore.
(P.B.)

Dalla globesity
alla diabesity 

UN’EMERGENZA MONDIALE

La “medicina più efficace per stare bene è
la qualità della vita; e il primo passo
per conseguirla è quello di scegliere

una sana, equilibrata e corretta alimenta-
zione, che. insieme con l’attività fisica,
è fondamentale per combattere molte
malattie della vita moderna, incluso
il diabete di tipo 2”. Parola di
Adolfo Arcangeli, presidente
dell’Associazione medici dia-
betologi (Amd), intervenuto
recentemente a Torino alla
tavola rotonda “Quando il cibo ci ammala”, svol-
tasi durante il Salone internazionale del gusto.

Utile per comprendere cosa e quanto mangia-
re per nutrirsi in modo salutare è la “piramide
alimentare”, che illustra graficamente i cibi di
cui si deve limitare l’assunzione e, via via scen-
dendo, quelli più liberamente consumabili. La
piramide ci dice che la dieta mediterranea, base
della cultura culinaria italiana, è la migliore.

Prosegue Arcangeli: “Oggi esistono specifi-
che piramidi di molte nazioni, che coniugano le
tradizioni alimentari con le indicazioni della ri-
cerca nutrizionale. In Toscana è stato fatto qual-
che cosa in più. E’ stata sviluppata una ‘piramide
alimentare toscana’, che declina in ambito regio-
nale prodotti e abitudini per un’alimentazione
corretta, in linea con la cultura e le tradizioni ali-

mentari della regione. Ricercatori e scienziati
hanno selezionato alcuni prodotti in base alle lo-
ro caratteristiche organolettiche, alla loro varietà
e genuinità, alla vicinanza tra il luogo di produ-
zione e quello di consumo, in modo da consuma-
re cibi più freschi e più sani. Il risultato propone
70 prodotti, di cui 65 appartengono alla tradizio-
ne toscana. Frutta e verdura; cereali e derivati e
olio extravergine di oliva; legumi, frutta secca,
latte e yogurt; pesce e pollame; formaggi, uova e
patate; infine, carne, salumi e dolci; un appro-
priato consumo di acqua, di vino, e una costante
attività fisica”. 

Riscoprire le buone abitudini a tavola per-
mette di prevenire sovrappeso, obesità e malattie
correlate, come il diabete di tipo 2.

La dieta mediterranea,
che coniuga tradizioni
alimentari e risultati
della moderna ricerca
nutrizionale, è
ideale per prevenire
sovrappeso
e obesità
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Alle assise
di Roma sono stati
presentati i risultati
di alcuni importanti
studi sulla relazione
fra il livello glicemico

e il rischio
cardiovascolare

e sui criteri di scelta
delle terapie
più efficaci

24

di Paolo Brunetti
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LE NOVITÅ DAL 44° MEETING DELLA EASD

Il cuore
domina  la scena

G
rande successo ha
avuto l’edizione
2008 (la quaran-
taquattres ima)
del Congresso

della Associazione europea per
lo studio del Diabete (Easd),
svoltasi negli spazi assai fun-
zionali della Nuova Fiera di
Roma. La partecipazione è sta-
ta massiccia: più di 6000 dele-

gati provenienti da ogni Paese,
Stati Uniti inclusi. Non vi è ar-
gomento in ambito diabetolo-
gico che non sia stato affronta-
to nelle innumerevoli sessioni e
simposi in cui erano articolati i
lavori congressuali. Un parti-
colare interesse è stato suscita-
to dalla contemporanea pre-
sentazione di alcuni dei più im-
portanti studi eseguiti negli ul-

timi anni sul diabete di tipo 2:
lo studio Accord, lo studio Ad-
vance, lo studio Vadt e lo stu-
dio di monitoraggio dei pazien-
ti arruolati nell’Ukpds, esegui-
to a partire dalla conclusione
dello studio di intervento. Tut-
te le ricerche, di ampia esten-
sione numerica -Accord e Ad-
vance hanno arruolato più di
10.000 pazienti- miravano a

chiarire una volta per tutte l’e-
terno dilemma del rapporto fra
controllo glicemico e compli-
canze cardiovascolari. Per que-
sto fine, i pazienti sono stati
randomizzati, cioè sottoposti
in maniera deliberatamente ca-
suale a una terapia standard o
a una terapia intensiva. Tutti i
pazienti arruolati negli studi
Accord, Advance e Vadt erano

caratterizzati da una lunga du-
rata del diabete, da uno scarso
controllo metabolico e dalla
presenza di complicanze o di
fattori di rischio cardiovascola-
re in atto. I risultati sono stati
almeno in parte motivo di sor-
presa, perché, in buona misu-
ra, inattesi. 

Gli obiettivi
Nello studio Accord (Ac-

tion to control cardiovascular
risk in diabetes) l’obiettivo
della terapia intensiva era mol-
to ambizioso: mirava a ottene-
re il più rapidamente possibile
e a mantenere nel tempo valori
di emoglobina glicata assoluta-
mente normali e cioè inferiori
al 6%. I risultati sono stati as-
sai deludenti, perché lo studio
è stato interrotto dopo tre anni
e mezzo per un eccesso di mor-
talità nei pazienti in terapia in-
tensiva. Nello studio Advance
(Action in diabetes and vascu-
lar disease: preterax and dia-
micron MR controlled evolu-
tion) l’obiettivo della terapia
intensiva era di poco diverso,
in quanto puntava a ottenere
un valore di emoglobina glica-
ta inferiore a 6,5%. Ancora
una volta, i risultati sono stati
almeno in parte diversi da
quelli attesi, poiché i pazienti
in terapia intensiva non hanno
presentato, dopo un periodo
medio di follow-up di cinque
anni, alcun vantaggio in termi-
ni di eventi cardiovascolari
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Molto spazio è stato dedicato nel congresso Easd alla
acquisizione di nuovi strumenti farmacologici. Un forte ac-
cento è stato posto sui nuovi farmaci di tipo incretinico, di
cui è stata dimostrata l’efficacia in numerosi studi, in parti-
colare sulle nuove formulazioni, ancora non disponibili, ad
azione ritardata, di exenatide e di GLP-1, la prima da som-
ministrarsi per via sottocutanea, una volta la settimana, e il
secondo con una iniezione giornaliera. E’ stata documenta-
ta anche l’efficacia degli inibitori della dipeptil-peptidasi
IV (DPP IV), da sola o in associazione ad altri ipoglicemiz-
zanti orali. Infine, una nuova classe di farmaci ipoglicemiz-
zanti si affaccia sullo scenario terapeutico ed è quella degli
inibitori del trasportatore del glucosio (Sodium-glucose
transporter 2 o SGT2) che, impedendo il riassorbimento
del glucosio a livello renale, riducono la glicemia attra-

verso l’induzione di una perdita renale di glucosio.
(P.B.)

NUOVI FARMACI IN VISTA

CONTROLLORI
DELLA GLICEMIA

maggiori e di morte
cardiovascolare o da
qualsiasi causa. Vicever-
sa, è stata osservata, nei
pazienti in terapia inten-
siva, una netta e significa-
tiva riduzione della insor-
genza di nefropatia (com-
parsa di microalbuminuria)
e della progressione di una
nefropatia preesistente. Ri-
sultati simili sono stati otte-
nuti nello studio Vadt. Dopo
5 anni e mezzo anni di follow-
up, i pazienti in terapia intensi-
va -per i quali l’obiettivo era
quello della normalizzazione
della HbA1c- non hanno pre-
sentato alcun vantaggio in ter-
mini di mortalità generale e di
complicanze cardiovascolari. 

canze microvascolari ma non
quelle macrovascolari. Nel
Pms, oltre 3000 dei 4000 pa-
zienti inizialmente arruolati
nello studio di intervento, sono
stati seguiti per 10 anni senza
che si esercitasse alcuna in-
fluenza sulla scelta della tera-
pia o sull’obiettivo glicemico
da perseguire. In effetti, la dif-
ferenza nei valori di HbA1c,
fra il gruppo in terapia intensi-
va e quello in terapia standard,
è andata rapidamente annul-
landosi.Ciononostante, a di-
stanza di 10 anni, i pazienti
precedentemente in terapia in-
tensiva, non solo hanno mante-
nuto l’effetto di protezione sul-
le complicanze microvascolari,
malgrado che non vi fosse più
da tempo alcuna differenza in
termini di HbA1c con i pazien-
ti in terapia standard, ma han-
no anche acquisito un vantag-
gio in termini di complicanze
cardiovascolari, con una inci-
denza significativamente infe-
riore di infarto del miocardio. 

I risultati degli studi citati
sembrano in parte contraddit-

Diversi sono stati i risultati
ottenuti nel Post-monitoring
study (Pms), che ha fatto segui-
to all’Ukpds. E’ opportuno ri-
cordare, al proposito, come
l’Ukpds avesse dimostrato che
il controllo glicemico era in
grado di prevenire  le compli-

tori: mostrano, infatti, una
mancata efficacia del controllo
metabolico a breve termine
(studi Accord, Advance e
Vadt) e un effetto invece positi-
vo a lungo termine (Pms). Ma
la contraddizione è più appa-
rente che reale. I risultati nega-
tivi degli studi Accord, Advan-

fetti neutri o addirittura nega-
tivi. Il controllo glicemico, in
pazienti particolarmente fragili
come quelli arruolati per que-
ste indagini, deve essere prefe-
ribilmente graduale, tendente a
una HbA1c eguale o di poco
inferiore al 7%, in modo da
evitare il rischio di episodi ipo-
glicemici assai pericolosi. Mag-
giore rilievo può avere, in que-
sta fase della storia naturale
del diabete, il controllo degli
altri fattori di rischio, quali la
dislipidemia, l’ipertensione ar-
teriosa e l’ipercoagulabilità. 

Cure su misura
Con questo non si vuole af-

fermare che il controllo glice-
mico non abbia rilevanza nella
prevenzione del danno arterio-
so. Infatti, il Pms ci dice che la
terapia intensiva rende manife-
sti i suoi effetti anche a distan-
za di molti anni nei soggetti
che, sopravvivendo per un lun-
go periodo, non hanno subito
il danno di altri e più aggressivi
fattori di rischio.

L’insegnamento conclusivo
che ci viene dagli studi citati è
quindi quello secondo cui la te-
rapia del diabete non può esse-
re ricondotta a protocolli stan-
dardizzati, bensì deve essere
sempre individualizzata, confe-
zionata, cioè, secondo le carat-
teristiche cliniche e biologiche
dei singoli pazienti.                                                                                    

Paolo Brunetti

26

IL 45° CONVEGNO EASD

Il 45° meeting annuale dell’Easd (European association
for the study of diabetes) si terrà dal 29 settembre al 2 ot-
tobre 2009 in Austria, a Vienna, “la capitale mondiale
della musica”, come la definisce  Thomas R. Pieber, presi-
dente del comitato organizzativo locale. Fra i molti temi
di cui diabetologi di tutta Europa e del mondo discuteran-
no, si segnalano: le novità nel campo degli antidiabetici
orali, la chirurgia bariatrica e il diabete di tipo 2 (materia
in evoluzione, trattata proprio su questo numero di “Tut-
todiabete” dal professor Paolo Brunetti), gravidanza e
diabete, tecnologia del pancreas artificiale, obesità infan-
tile, prospettive degli studi genetici, strategie del tratta-
mento dietetico. Per ulteriori informazioni sul congresso e
sull’attività dell’Easd, si consulti il sito: wwwwww..eeaassdd..oorrgg

APPUNTAMENTO A VIENNA

Olga Gabai -
 Fotolia.com

ce e Vadt ci insegnano che in
pazienti come quelli arruolati
negli studi (lunga durata e
complicanze in atto), una tera-
pia ipoglicemizzante eccessiva-
mente aggressiva può avere ef-

Andrzej Tokarska - Fotolia.com
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“A TAVOLA CON IL DIABETE” ANNO 2009

buona cucina
I segreti della

E
’ appena stata pub-
blicata la V edizione
del manuale “A ta-
vola con il diabete”
curato da Franco

Tomasi, direttore dell’Unità
operativa di Diabetologia, die-
tologia e nutrizione clinica del-
l’Azienda ospedaliero-universi-
taria di Ferrara “Arcispedale
Sant’Anna”. Esce a circa cin-
que anni di distanza dalla pre-
cedente e si presenta notevol-
mente aggiornata e arricchita.
Così presenta il nuovo lavoro il
professor Mario Morsiani, uno
dei grandi nomi della diabeto-
logia italiana (che lo stesso To-
masi considera proprio mae-
stro): “Per la sua completezza
e allo stesso tempo per la sua
sinteticità e chiarezza di espo-
sizione, risulta essere un testo
di grande utilità pratica. La sua
lettura e la sua consultazione
devono essere  raccomandate a
tutti quanti siano interessati a
questa tematica, o perché affet-

ti da questo
disordine me-
tabolico, o
perché, in un
modo o nel-
l’altro, con
esso abbiano
a che fare (fa-
miliari, medi-
ci, farmacisti,
dietiste, nutri-
zionisti ospe-
dalieri, infer-
mieri)”.

In oltre venti capitoli l’au-
tore passa in rassegna tutte le
questioni fondamentali: ruolo
dei nutrienti, rapporto fra ali-
mentazione ed esercizio fisico,
dieta come risorsa terapeutica,
modi di calcolo dei carboidrati,
esigenze particolari di anziani,
bambini, donne incinte, cosa
fare in viaggio o in caso di ipo-
glicemia eccetera. “Natural-
mente -precisa Tomasi- questo
libro non vuole sostituirsi al
dietista, ma è solo uno stru-

mento per af-
fiancare il suo
importantissi-
mo lavoro”.

Una delle
principali no-
vità dell’edi-
zione 2009
(corredata da
tabelle espli-
cative e grade-
voli disegni) è
l’ampia sezio-
ne che riguar-

da il conteggio dei carboidrati
che si assumono mangiando e
l’incidenza dei diversi alimenti
sull’andamento glicemico a se-
conda di caratteristiche e
quantità dei cibi. “Negli ultimi
anni -spiega l’autore- questo
concetto è diventato parte inte-
grante della cultura del diabe-
tologo e in molti casi anche del
paziente: il calcolo dà la possi-
bilità di gestire la terapia insu-
linica in funzione della quanti-
tà di carboidrati che si assume

durante il pasto. Soprattutto
per i diabetici tipo 1 è una
grande conquista, perché, se la
persona è addestrata, la libera
dal vecchio assioma secondo
cui non si poteva assolutamen-
te cambiare la dose dei carboi-
drati per non modificare il
compenso glicemico. Con que-
sto approccio, la persona con
diabete diventa protagonista
della gestione della sua condi-
zione”.

Un’altra tematica approfon-
dita nel libro è quella dei consi-
gli su come affrontare bene i
viaggi, specie se lunghi: “Alla
luce del principio che chi ha il
diabete deve cercare di essere
sempre più indipendente -pro-
segue Tomasi- ho cercato di
dare alcuni suggerimenti utili
per chi desideri viaggiare in
Paesi dove c’è un cambiamento
di fuso orario, circostanza che
comporta quindi correzione
della terapia insulinica, in
quanto muta tutto il ritmo del-
la giornata, compreso quello
dell’alimentazione”. 

Il testo è di particolare at-
tualità perché con il tempo è
ulteriormente cresciuta l’im-
portanza dell’alimentazione
come strumento terapeutico.
“Fortunatamente -osserva in
proposito Tomasi- buona parte
delle strutture diabetologiche
si sono dotate o si stanno do-
tando della figura stabile del
dietista, che ha un ruolo fonda-
mentale nel processo educativo

del paziente. Oggi dell’alimen-
tazione, che prima il medico
trattava insieme con tante altre
cose, si parla molto di più”.

L’attenzione della popola-
zione verso i temi della buona
nutrizione “è sempre più alta”,
sottolinea il diabetologo, rile-
vando però un paradosso:
“Purtroppo, nonostante si parli
sempre di più di mangiar sano,
l’obesità, condizione spesso
correlata soprattutto al diabete
tipo 2, tende ad aumentare.
Oggi il 60-70% degli obesi ri-
schia il diabete e l’80% dei dia-
betici ha problemi di sovrappe-
so”. Se dunque c’è maggiore
interesse diffuso per la corretta

alimentazione, manca ancora
un’adeguata cultura che pro-
duca comportamenti virtuosi a
tavola. In questo scenario si
colloca il capitolo delle diete
“miracolose”, ricette attraenti,
ma ingannevoli nella maggior
parte dei casi. Tomasi ha volu-
to dare spazio a questo tema
di moda per mandare un mes-
saggio educativo: “Spesso que-
ste soluzioni non danno risul-
tati qualitativamente buoni:
sono palliativi che possono fa-
re perdere peso in tempi brevi,
ma nei tempi lunghi di solito si
concludono con una grossa de-
lusione”. 

Fra le novità ricordiamo
anche la vasta trattazione ri-
guardante l’acqua e in partico-
lare le diverse caratteristiche
delle minerali: ce ne sono oltre
duecento in commercio e non
sono affatto tutte uguali.
“L’acqua è importante -osserva
l’autore- perché mantiene l’o-
meostasi di buona parte delle
funzioni del nostro organismo.
Può diventare un utile stru-
mento terapeutico, se si impa-
ra a scegliere quella più adatta
in rapporto alla propria dieta,
leggendo bene l’etichetta, co-
me si deve fare per tutto ciò
che si compra”. 

La nuova edizione di “A ta-
vola con il diabete” sarà distri-
buita gratuitamente da Bayer
Divisione Diabete in tutti i
maggiori centri diabetologici
italiani.

Giunge alla Va
edizione il manuale
del diabetologo
Franco Tomasi

che illustra i principi
della corretta
alimentazione

per chi ha il diabete
(e per tutti gli altri)

28
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L’Associazione diabetici ra-
vennate, la Ausl, il Comune
della città emiliana hanno ade-
rito al progetto dell’Internatio-
nal diabetes federation “Life
for a Child”, un programma di
aiuti per curare bambini diabe-
tici che vivono in Paesi poveri
nei quali manca la possibilità
di fornire terapie adeguate per
carenza di mezzi e di denaro.

A sostegno del progetto è
stato dunque organizzato nello

RAVENNA PER “LIFE FOR A CHILD” 

Ottima musica 
per aiutare i bimbi

CONVEGNO INTERNAZIONALE A NIZZA

Attenzione 
al prediabete

Salviamo
i più indifesi

Con il progetto “Life for a Child” la Idf raccoglie do-
nazioni per assicurare il trattamento e le cure per circa
mille bambini diabetici di 17 Paesi poveri (Tanzania, Ruanda, Repubblica democratica del
Congo, Nigeria, Azerbaigian, Nepal, India, Sri Lanka, Filippine, Papua Nuova Guinea, Fiji, Uz-
bekistan, Bolivia, Mali, Ecuador, Sudan, Camerun), dove alto è il rischio di morte per la caren-
za o il costo troppo elevato dei mezzi terapeutici indispensabili come insulina, siringhe, appa-
recchi per misurare la glicemia.

“Life for a Child” collabora con i servizi di diabetologia di queste nazioni per agevolare l’e-
rogazione delle cure e della necessaria educazione sanitaria.

I fondi sono donati dall’International diabetes federation attraverso le vendite dei prodotti
realizzati in occasione della Giornata mondiale del diabete, le associazioni individuali, il Ro-
tary International e le aziende impegnate in diabetologia. Molti donatori individuali contribui-
scono con un dollaro al giorno. Il flusso di investimenti, il loro appropriato uso per gli scopi sa-
nitari previsti e gli esiti sulla salute dei bambini sono attentamente monitorati dall’Internatio-
nal diabetes federation. Per saperne di più: wwwwww..lliiffeeffoorraacchhiilldd..iiddff..oorrgg

scorso gennaio un concerto in-
titolato proprio “Ravenna per
Life for a Child”, al quale ha
preso parte l’Orchestra Città
di Ravenna, diretta da Emir
Saul, che, con Ivano Marescot-
ti come voce narrante, ha ese-
guito “Pierino e il Lupo” di
Sergej Prokofiev. Nella secon-
da parte dello show l’orchestra
ravennate ha affiancato la
nuova stella internazio-
nale della musica soul-

jazz, Mario Biondi. Tra i prota-
gonisti dello spettacolo anche il
pianista Matteo Ramon Areva-
los.

Il ricavato della serata è sta-
to destinato a “Life for a
child”. A questa donazione si
devono aggiungere i cinquanta-
mila dollari raccolti grazie al-
l’incontro scientifico organiz-
zato in quegli stessi giorni dal
Gruppo italiano di studio tec-
nologia e diabete coordinato da
Paolo Di Bartolo, direttore del-
la Unità operativa di diabetolo-
gia della Ausl di Ravenna, che
ha radunato a Ravenna più di
300 diabetologi giunti da tutto
il mondo per discutere di dia-
bete di tipo 1.

Si terrà in Francia,
a Nizza, dall’1 al 4
aprile 2009, il terzo
congresso internazio-
nale dedicato a “Pre-
diabete e sindrome me-
tabolica - Epidemiolo-
gia, gestione e prevenzione di
diabete e malattie cardiovasco-
lari”. L’appuntamento coinvol-
ge esperti e specialisti prove-
nienti da tutto il mondo: dagli
Stati Uniti a Hong Kong, dal
Belgio al Giappone, da Israele
alla Gran Bretagna, dalla Fran-
cia alla Cina, dall’India alla
Svezia, dall’Australia all’Italia
(nel comitato scientifico c’è
Stefano Del Prato, dell’Univer-
sità di Pisa).

Il tema è, d’altronde, di cre-
scente importanza, in quanto
la condizione di prediabete e la
sindrome metabolica riguarda-
no ormai un numero di perso-
ne compreso fra una su sei e
una su tre nei Paesi più indu-
strializzati e nelle aree urbane
delle nazioni in via di sviluppo.

Come si legge nella presen-
tazione dei copresidenti del se-
gretariato scientifico del con-
gresso (l’inglese George Alber-
ti, gli israeliani Avraham Kara-
sik e Pesach Segal, l’australia-

tologie cardiovascolari. Insom-
ma, queste condizioni non so-
no ancora diabete, ma ne costi-
tuiscono in molti casi l’antica-
mera e sono quindi un fattore
di alto rischio, a cui si deve ri-
spondere con diagnosi precoci
e sistematica opera di preven-
zione.

Il congresso di Nizza si pre-
figge di riunire insieme alcuni
fra i maggiori studiosi della
materia per fare il punto sulle
più recenti e avanzate ricerche
cliniche ed epidemiologiche,
sulle più rilevanti novità tera-
peutiche, sui nuovi farmaci, e
di intensificare la collaborazio-
ne fra i diabetologi e i cardiolo-
gi.

Dal 18 al 22 ottobre si terrà
a Montreal, in Canada, il XX
congresso della International
diabetes federation. Idf è una
organizzazione non governati-
va che riunisce più di duecento
associazioni di 160 nazioni, ha
relazioni ufficiali con l’Oms e
fa parte del Dipartimento di in-
formazione pubblica dell’Onu.
E’attiva da oltre cinquant’anni
e rappresenta la voce dei 250
milioni di persone affette da
diabete in tutto il mondo, dei

loro familiari e dei loro medici.
Suo obiettivo è promuovere
cura, prevenzione e ricerca.
Organizza la Giornata mondia-
le del diabete e la campagna
“Uniti per il diabete”. Presi-
dente è l’australiano Martin Si-
link, al quale subentrerà, in oc-
casione del congresso, il presi-
dente eletto Jean Claude Mban-
ya, del Camerun. Attuale vice-
presidente è l’italiano Massimo
Massi Benedetti di Perugia. Per
saperne di più: wwwwww..iiddff..oorrgg

Cinquant’anni
di iniziative

XX CONGRESSO IDF A MONTREAL

no Paul Zimmet), il prediabete
e la sindrome metabolica han-
no un grande impatto sulla sa-
lute pubblica perché sono
strettamente correlate con l’au-
mento dei casi di diabete e pa-

Sergio Amateis- Fotolia.com
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FERRARA

Camminare,
che medicina!
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UNA RICERCA PROMOSSA DA FDG

Nel fegato
la speranza

La Fdg ha promosso un
progetto di ricerca indipenden-
te sul diabete e lo ha affidato ai
laboratori del Bambin Gesù e a
quelli Levi Montalcini dell’U-
niversità Tor Vergata di Roma,
sotto la direzione scientifica
del professor Gianfranco Bot-
tazzo. Lo studio si inserisce nel
solco delle prospettive aperte
dalla genetica. Infatti, dice la
Fdg, “si basa sulla dimostra-
zione sperimentale scientifica
che alcuni geni omeotici sono

in grado di attivare il gene del-
l’insulina nelle cellule epatiche.
Si tratta di valutare una strate-
gia per indurre in vivo il trans-
differenziamento di una parte
delle cellule epatiche in cellule
pancreatiche. L’organo prescel-
to è il fegato, in grado di perce-
pire le variazioni della glicemia
e di modularne il livello con in-
terventi di gliconeogenesi o di
glicolisi”. 

Il programma di ricerca
prevede diverse fasi: “la prima
è la produzione biotecnologica
delle proteine codificate dai ge-
ni, la seconda è la verifica del-
l’entrata di queste proteine nel-
le cellule epatiche e della loro
capacità d’indurre la produzio-
ne d’insulina. In un primo tem-
po si useranno tecniche in vi-
tro, in un secondo tempo tecni-
che in vivo sugli animali di la-
boratorio. Sugli animali trattati
saranno controllati molteplici
parametri tipici, quali la glice-
mia e il recupero ponderale per
un periodo da sei mesi a un an-
no. Questo permetterà di capi-
re quante somministrazioni so-
no necessarie per ottenere un
effetto durevole. A questa fase
subentrerà la sperimentazione
sull’uomo”.

Glicemia gratis
in piazza

LAGONEGRO

In Basilicata, a Lagonegro (provincia di
Potenza), si è celebrato il World diabetes
day, all’insegna dello slogan “Esercitiamoci
a sconfiggere il diabete”. La manifestazione
è stata promossa dalla Fand-Alad (Associa-
zione lucana assistenza diabetici), guidata
da Antonio Papaleo, che è anche vicepresi-
dente nazionale dell’associazione. In città
sono stati allestiti presidi gestiti da medici e
infermieri volontari, presso i quali gli inte-
ressati potevano recarsi per ricevere gratui-

GRATIS A CASA TUA?
Telefona subito al numero verde 800.824055.

VUOI RICEVERE

“TUTTODIABETE” 

L’Azienda Usl di Ferrara ha
lanciato un progetto sperimen-
tale per la cura di diabete e
ipertensione con il movimento
e l’attività fisica, con l’obiettivo
di ottenere una riduzione nel-
l’impiego di farmaci in pazienti
con patologie sensibili all’eser-
cizio fisico. Il progetto coinvol-
ge 300 medici di medicina ge-
nerale e 11.000 persone a ri-
schio individuate tra la popola-
zione con abitudini sedentarie
(7.500 diabetici, 2.500 ipertesi,

e, in un secondo momento,
1.000 anziani “fragili”). La
strategia dell’iniziativa consiste
nell’inserire l’esercizio fisico

nella pratica del medico di fa-
miglia come prescrizione abi-
tuale. Infatti, il progetto è de-
nominato “L’attività fisica co-
me farmaco. Il movimento co-
me strumento di prevenzione e
cura” e prevede che i medici di

base di Ferrara e pro-
vincia “prescrivano”
attività motoria a sog-
getti diabetici e iperte-
si come una vera e
propria medicina. L’i-
dea è sostenuta dalla
Ausl ferrarese in colla-
borazione con la Re-
gione Emilia Roma-
gna, l’Azienda ospeda-

liero-universitaria di Ferrara,
l’Università e la Federazione
dei medici di medicina generale
di Fondazione Carife e di Afm -

tamente materiale informativo e consulenza
scientifica e sottoporsi all’esame della glice-
mia. Circa trecento persone diabetiche han-
no partecipato alla giornata. L’evento preve-
deva anche un confronto-dibattito fra rap-
presentanti delle istituzioni, dei medici, del-
le associazioni dei pazienti, del sistema sco-
lastico. Hanno partecipato anche rappresen-
tanze dei Comuni limitrofi.

La Fand-Alad ha colto l’occasione anche
per sollecitare la Regione a dare piena attua-
zione alla Legge 115 per quanto riguarda
l’organizzazione delle strutture di assistenza
e cura in una regione in cui la patologia ri-
guarda 30mila pazienti. Nel frattempo, è ar-
rivata una buona notizia: l’apertura di un
ambulatorio specializzato nella cura del pie-
de diabetico all’Ospedale di Maratea.

Farmacie comunali. Agli undi-
cimila pazienti, individuati dai
medici di medicina generale,
sarà consegnata una guida teo-
rico-pratica sull’attività moto-
ria da svolgere (camminare,
prima di tutto) e un contapassi
per registrarla. Ogni due mesi il
medico controllerà, oltre all’at-
tività fisica registrata, il peso
corporeo del paziente, l’indice
di massa corporea, la circonfe-
renza addominale, la pressione
arteriosa sistolica e diastolica,
la frequenza cardiaca a riposo, i
valori ematici di colesterolo to-
tale, Ldl e Hdl, trigliceridi e,
nei soggetti diabetici, della gli-
cemia di base e della emoglobi-
na glicosilata.

Ci si attende che dopo un
anno i pazienti possano ottene-
re l’abbassamento di tutti gli
indicatori e l’aumento del cole-
sterolo “buono” Hdl, e una ge-
nerale riduzione del rischio
cardiovascolare. Sul fronte del-
la sanità pubblica, si prevede
un significativo risparmio sulla
spesa farmaceutico-sanitaria.
Per ulteriori informazioni: Uf-
ficio stampa Azienda Usl Fer-
rara - via Cassoli 30 - 44100
Ferrara.
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E’ stata dedicata al tema
della macula diabetica la X
edizione (2008) delle Giornate
di chirurgia vetroretinica, ap-
puntamento annuale per gli
specialisti organizzato a Mon-
za dagli oftalmologi Vito De
Molfetta e Paolo Arpa. La ma-
culopatia diabetica è una delle
complicanze più serie della pa-
tologia: può essere definita una
“retinopatia di fondo con ede-
ma maculare”, che, se non cu-
rata, rischia di causare cecità.

Il congresso si è quindi oc-
cupato delle nuove terapie per
questo genere di problema,
che si sono aggiunte, negli an-
ni, alla classica fotocoagulazio-
ne. La gamma degli interventi
e dei trattamenti possibili, da
adottare a seconda delle carat-
teristiche e della gravità del
danno, si è molto ampliata: dal
laser a luce verde o a raggi in-
frarossi alle terapie farmacolo-
giche con antiangiogenetici,
dagli interventi parachirurgici
e chirurgici (come la vitrecto-
mia) alle iniezioni intraoculari
di cortisone.

Al di là delle risorse tera-
peutiche disponibili, consoli-
date o ancora da approfondire,
gli oftalmologi raccomandano

naturalmente di non trascurare
mai la prevenzione, cioè il
mantenimento di un buon
compenso glicemico -attraver-
so farmaci, dieta, movimento,
automonitoraggio- e un regola-
re controllo oculistico, le armi

migliori per allontanare o per
lo meno diagnosticare tempe-
stivamente lo sviluppo della
complicanza.

MONZA

Le nuove terapie
per gli occhi

PIEMONTE

Patto d’azione
fra medici

Il Piemonte risulta essere
una delle aree d’Italia in cui il
diabete è più diffuso: si stima
che la percentuale dei pazienti
sia superiore alla media nazio-
nale e alla quota degli assistiti
iscritti al registro regionale del
diabete.

Per affrontare il problema è
stato recentemente varato un
protocollo di gestione integrata
del paziente diabetico nella re-
gione, basato sulla stretta col-
laborazione fra medici genera-
listi e diabetologi.

I diabetici -osserva Marzio
Uberti, presidente della sezio-
ne Piemonte della Società ita-
liana di medicina generale

(Simg), di cui si è tenuto a To-
rino il secondo congresso re-
gionale- sono “pazienti troppo
spesso gestiti senza un vero co-
ordinamento tra diabetologo e
medico di famiglia”, che conse-
guentemente mancano di una
integrazione fra cura del diabe-
te e di altre patologie presenti.
Il protocollo dovrà servire a
colmare questa carenza. 

“E’ importante -continua
Uberti- che le persone con que-
sta patologia tornino a essere
seguite dal medico di famiglia,
che può essere il vero punto di
riferimento in grado di integra-
re le diverse terapie necessa-
rie”.


