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INTERVISTACos’è il GisediabetetuttoDDDDDD
 stato da poco pubblica-
to  il “Rapporto sociale

diabete 2003” dell’Associa-
zione medici diabetologi, che
raccoglie i frutti di un lavoro
iniziato due anni fa. Il Rap-
porto fotografa la situazione
del diabete in Italia, in base a
una ricca messe di contribu-
ti: una ricerca sociologica su
medici e pazienti; un censi-
mento delle strutture diabeto-
logiche; il lavoro svolto dal-
l’Amd e dalla comunità scien-
tifica e sociale della diabeto-
logia. Il testo, presentato al
Parlamento e al ministero del-
la Salute, si rivolge anche a
tutti gli operatori sanitari e ai
cittadini stessi, allo scopo di
produrre una più efficace ri-
sposta all’emergenza diabete.
Il Rapporto descrive la rela-
zione medico-paziente, riba-
disce -dati alla mano- la ne-
cessità di contrastare e preve-
nire le complicanze, mostra
il quadro delle strutture di as-
sistenza sul territorio, indica
l’importanza del team diabe-
tologico allargato. Su questo
numero (pagine 2-3) sintetiz-
ziamo i risultati della ricerca
svolta tra pazienti e medici
per capire chi sono i diabeti-
ci italiani, come si curano,
quali sono i loro disagi e ti-
mori, il rapporto con il tera-
peuta, il loro grado di consa-
pevolezza. Uno studio che va
nella direzione indicata dal-
l’Amd: informare per preve-
nire e per porre al centro del
sistema di assistenza la per-
sona con le sue esigenze e i
suoi problemi.

E’

ANCORA UN FELICE CONNUBIO TRA DIABETE E SPORT

Sono uno degli organi più a rischio quan-
do il diabete non è ben controllato e le
conseguenze della complicanza possono
essere molto gravi. Alle pagine 7-10 il pro-
fessor Paolo Brunetti ci illustra le caratte-
ristiche della nefropatia diabetica e gli esa-
mi e i controlli da fare per individuarla
precocemente e predisporre una terapia.

AGGIORNAMENTO

Questione
sociale

Questione
sociale Fra i ghiacci

della Patagonia
Fra i ghiacci

della Patagonia
Mattia Tanza, giovane
diabetico insulinodipen-
dente, appassionato di al-
pinismo, ha attraversato
l’affascinante regione an-
dina, insieme con un
paio di amici, affrontan-
do difficoltà e intemperie
e tenendo sempre sotto
controllo il suo diabete.
Lo abbiamo intervistato
(a pag. 11). Altre testimo-
nianze potete trovarle sul sito
www.diabete.net, dove potete leggere
anche il racconto di un altro diabetico,

Attenzione
ai reni
Attenzione
ai reni

Marco Peruffo, brillante protagonista alla
recente maratona di Milano (la notizia
nella pagina dedicata alle Associazioni).
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PUBBLICATO IL RAPPORTO SOCIALE AMD 2003

I l recentissimo “Rapporto so-
ciale sul diabete 2003”, rea-
lizzato dall’Amd, riporta i ri-
sultati di una interessantissima

ricerca su quanti sono, chi sono
e come vivono la loro condizio-
ne i diabetici italiani: un’indagi-
ne sociologica che è parte fon-
damentale del Progetto Aware
(dall’inglese: “consapevole, in-
formato”), concepito dall’asso-
ciazione per mostrare con chia-
rezza ai medici (sia agli specia-
listi, sia a quelli di base) quali
siano gli atteggiamenti e le ne-
cessità prevalenti fra i pazienti.

Oggi -scrive la Amd- le stime
parlano di due milioni di diabe-
tici in Italia, che potrebbero di-
ventare cinque entro il 2025.
Ogni anno, infatti, si registrano
centomila nuovi casi. Ma la ri-
cerca sottolinea inoltre che non
è stato affatto risolto l’allarman-
te problema del “diabete som-
merso”, dell’alto numero di per-
sone che si trovano in questa
condizione senza saperlo: si va-
luta che il 30% dei casi di dia-
bete di tipo 2 non sia diagnosti-
cato.

L’indagine ha esaminato un
campione di mille pazienti, uo-
mini e donne, di tutte le regioni
italiane, e di mille medici, spe-
cialisti e generici, per
cercare di dise-
gnare “il vissuto
psicologico e
clinico del pa-

Paziente
dimmi chi sei

Paziente
dimmi chi sei

ziente diabetico, la percezione e
la valutazione della patologia da
parte della classe medica”.

Nel campione analizzato dal-
la Amd, la diagnosi di diabete ar-
riva generalmente nella fascia di
età compresa tra i 40 e i 60 anni,
in circa il 28% dei casi dopo i
50, nel 23,5% fra 41 e 50. Il Rap-
porto sottolinea come questo
passaggio sconvolga la vita quo-
tidiana della persona, suscitan-
do incertezze e paure, rivoluzio-
nando abitudini, creando proble-
mi nuovi. Importantissimo è dun-
que un buon rapporto con il me-
dico, che ha il compito di aiuta-
re il diabetico ad avere una per-
cezione realistica della sua situa-
zione e delle strategie per af-
frontarla con serenità. Ogni
paziente, una volta comincia-

ta la terapia, si sottopone a visi-
ta una volta ogni due mesi, per
un totale di 5-6 visite l’anno.

Dal punto di vista della tera-
pia, il campione si divide in due
grandi gruppi, quasi equivalenti
quantitativamente: un 47% in
cura con terapia orale, in 40%
in regime insulinico. Soltanto
l’8% si autogestisce con la dieta
e il 5% con una alimentazione
controllata e l’uso di farmaci.

Quanto condiziona la vita la-
vorativa e sociale l’essere diabe-
tico? Ancora parecchio, sarem-
mo tentati di dire, anche in
base a quanto abbiamo più
volte segnalato sul nostro
giornale. Dall’indagine del-

la Amd viene
una risposta

a doppia faccia. A sentire i pazien-
ti intervistati, le cose non vanno
poi tanto male: il 95% afferma,
sorprendentemente, di non subi-
re discriminazioni di alcun tipo.
Questo quadro rassicurante cam-
bia però significativamente se si
interpellano i medici: infatti, il
48% degli specialisti e il 75% dei
medici di famiglia testimoniano di
un imbarazzo e di un disagio nel
paziente, direttamente legati alla
condizione diabetica e alla diffi-
coltà di parlarne e rivelarla.

La maggior parte dei pazienti
(circa il 90%) dichiara di non es-
sere stata costretta ad assenze dal
lavoro o dalla scuola (se non per
qualche giorno) a causa del dia-
bete: c’è invece un 10% che indi-
ca periodi di assenza di una o due
settimane o anche di più, dovuti
a questa particolare condizione.
Il Rapporto fa notare che in que-
sta minoranza prevalgono perso-
ne di età inferiore ai 40 anni.

Pesano di più sulla vita quoti-
diana del diabetico la necessità di
subordinare gli orari dei pasti alla
terapia, il problema di trovare il
tempo per i test di autocon-
trollo della glicemia e le
rinunce imposte dal-
l’obbligo di seguire una

dieta con-

Un’approfondita inchiesta
dell’Associazione medici diabetologi
fotografa il pianeta diabete nel nostro
Paese e ci traccia l’identikit
del diabetico, con le sue abitudini,
le sue opinioni, le sue preoccupazioni
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trollata.
Uno dei nemici da affronta-

re, quando arriva la diagnosi di
diabete, è la paura, che, se da un
lato può servire a non sottovalu-
tare i problemi, dall’altro rischia
di trasformarsi in paranoia e di
avvelenare la vita quotidiana.

Di che cosa ha soprattutto
paura il paziente? Innanzitutto,
delle complicanze. Più della
metà (quasi il 53%) teme la reti-
nopatia e il pericolo di diventare
cieco, il 35% si preoccupa spe-
cialmente delle complicanze car-
diovascolari, il 22% di quelle re-
nali. L’esperienza della classe
medica dà un quadro leggermen-
te diverso, nel quale le preoccu-
pazioni per il cuore affliggono i
pazienti leggermente di più di
quelle per la vista (a ogni modo,
sono i due timori indicati nella
grande maggioranza delle rispo-
ste). Una percentuale non picco-
la, oscillante tra il 16 e il 23% (a
seconda che a rispondere sia il
generico o lo specialista), segna-
la la preoccupazione del pazien-
te di non farcela a seguire cor-
rettamente la terapia insulinica.
Si segnala una lieve differenza di
sensibilità ai problemi fra donne
e uomini: le prime sono in linea
di massima più in apprensione
nei confronti delle complicanze;
più alta è la percentuale di uo-
mini 22% contro 15%) che di-
chiara di non averne timore. La
Amd segnala in ogni caso con al-
larme che, tra i quarantenni, 11
su 100 non manifestino alcuna
preoccupazione per le compli-

canze.
Il medico rimane il princi-

pale punto di riferimento
per il paziente. Se
si considera il
cruciale tema dei

rischi cardiovascolari, è dal dia-
betologo (44%) o dal medico di
famiglia (25%) che il diabetico ne
sente parlare; più rari i casi di chi
ricava queste informazioni dai
media (circa il 9%) o dal cardio-
logo (7,6%). D’altronde, i medi-
ci, specialisti e generici, in circa
il 90% dei casi affermano di es-
sere loro per primi a illustrare al
paziente il rischio di complican-

ze a carico del cuore e dell’appa-
rato circolatorio.

Il Rapporto Amd richiama
però l’attenzione sul fatto, poco
confortante, che solamente il 30%
dei diabetici percepisce chiara-
mente la gravità del rischio delle
complicazioni cardiovascolari e
sottolinea che, dal punto di vista
della consapevolezza, c’è “anco-
ra tanta strada da fare”. Il 19% dei
pazienti non coglie la serietà di
questo pericolo: troppi.

Nel complesso, però, la gran-
de maggioranza (82%) ha com-
preso che per prevenire le com-
plicazioni cardiovascolari occor-
re adottare un corretto stile di

vita (special-

mente a tavola) e che non sia suf-
ficiente osservare la terapia.

Sia i medici sia i pazienti con-
siderano ipercolesterolemia e
ipertensione come i peggiori ne-
mici del cuore. Anche il nesso tra
obesità e diabete è ben conosciu-
to da quasi il 67% dei pazienti,
informati dal diabetologo (52%)
o dal medico di famiglia (23,5%)
o dai mass media (21%). Altro è

però riuscire a man-
tenere a lungo un re-
gime alimentare cor-
retto per tenere il
peso sotto controllo.
Il 71% dei diabetici
dichiara di seguire
una dieta. I medici
però, in percentuali
sopra l’84%, sottoli-
neano che ai pazien-
ti manca costanza
nel rispettarla rigoro-
samente per un lun-
go periodo. Infatti, il
61% dei diabetici af-
ferma che la dieta

rappresenta il maggiore disagio.
Un dato negativo sta nel fatto

che soltanto il 5% fa attività fisi-
ca regolare, mostrando di sotto-
valutare una pratica fondamenta-
le per mantenersi in buona salu-
te con il diabete..

Che l’autocontrollo quotidia-
no sia anche un peso per la per-
sona diabetica è riconosciuto sia
dai diabetologi sia dai medici di
famiglia. Entrambi i gruppi indi-
cano in prevalenza (33% i primi,
circa il 48% i secondi) la pigrizia
come il maggiore ostacolo alla
pratica di un regolare autocon-
trollo e il 30% degli uni e degli

altri segnala che i pazienti tro-
vano spesso difficile l’uso

degli apparecchi.
D’altronde, quasi
il 48% dei medi- �

ci di famiglia e circa il 30% dei
diabetologi pensano che l’infor-
mazione abbia un peso decisivo
nel persuadere il diabetico del-
l’importanza dell’autocontrollo
glicemico.

I diabetici italiani si autocon-
trollano di più nelle regioni del
centro-Italia (60%) e di meno
(46%) in quelle del nord-est. In
media, eseguono da 3 a 6-7 con-
trolli la settimana. La pratica del-
l’autotest è vissuta con qualche
difficoltà dai pazienti, considera-
ta spesso seccante, deprimente,
scomoda, ma -osserva il Rappor-
to- la maggioranza dei pazienti
ha compreso che è un mezzo es-
senziale per prevenire le compli-
canze. Questa consapevolezza è
più scarsa nei giovani (“purtrop-
po”, commenta la Amd), mentre
tra gli anziani le resistenze all’au-
tocontrollo derivano soprattutto
dalla percezione di una difficol-
tà nell’uso degli strumenti. Però,
tra chi si autocontrolla regolar-
mente, la grande maggioranza
(79%) giudica i misuratori di gli-
cemia affidabili e di semplice uti-
lizzo.

Anche la terapia insulinica è
vissuta con disagio: per le moda-
lità di somministrazione (20%), il
condizionamento sugli orari dei
pasti (19%), le limitazioni nella
vita quotidiana (15,6%), Ma i
medici ritengono che l’accetta-
zione da parte dei pazienti sia
molto aumentata grazie alla in-
troduzione di dispositivi di più
semplice e confortevole uso,
come la penna, che ha quasi sop-
piantato la siringa: il 65%, infat-
ti, dichiara di preferirla. E, infatti,
nonostante le difficoltà, soltanto
una minoranza (9%) afferma di

arrivare a volte a dimen-
ticarsi la fatidica

iniezione.
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CONVERSAZIONE CON ANDREA CORSI, COORDINATORE DEL GISED

Io ho tre sogniIo ho tre sogni
C

i accoglie nel suo
studio all’ospedale
La Colletta di Aren-
zano (Genova) il

coordinatore del Gised, il
gruppo di studio intersocieta-
rio Amd-Sid su educazione e
diabete. Sopra la sua scriva-
nia, Andrea Corsi, 55 anni,
moglie, tre figli (e due pastori
tedeschi, come ama precisa-
re) ha in bella mostra una chi-
tarra di cartone, ritagliata da
Jean Philippe Assal -il padre
dell’educazione terapeutica
in Europa- conservata come
un prezioso trofeo. “No, non
posso definirmi suo allievo”,
dice con modestia, “ma gran-
de estimatore e seguace sì”.
La chitarra rimane là, silente,
eppure fa da sottofondo alla
nostra intervista.

Dottor Corsi, che cosa si
propone il Gised e quali sono
le sue iniziative?

Fondato nel 1980 come
gruppo di studio di pochi pio-
nieri, il Gised ha sempre avu-
to come finalità “la ricerca, lo
sviluppo, l’applicazione e la
valutazione di programmi di
educazione terapeutica”. Per
chi non avesse familiarità con
questo termine, devo precisa-
re che per educazione tera-
peutica si intende ogni attivi-
tà di informazione e sostegno
psicologico che tenda a svi-
luppare la capacità del pa-
ziente di gestire in modo con-
sapevole e autonomo la pro-
pria patologia.

Proprio su queste linee si
muove il nostro gruppo di la-
voro, che, in poco più di un
anno di vita, ha già realizza-

Incontriamo il primario di diabetologia
e malattie metaboliche del

Presidio Ospedaliero del Ponente
(Genova), per capire meglio

finalità e attività del Gruppo di Studio
per l’ Educazione sul Diabete

to diverse iniziative. Nel cor-
so di diverse riunioni abbia-
mo elaborato un programma
che prevedeva come punto di
partenza cercare di fotografa-
re l’attuale situazione educa-
tiva in Italia. Il nostro primo
passo, quindi, è stato realiz-
zare un’indagine conoscitiva
elaborando un questionario
da distribuire ai Servizi di dia-
betologia e alle associazioni
di pazienti. Poi, dato che il Gi-
sed ha un’anima multi-profes-
sionale, abbiamo cercato di
sviluppare il dialogo con in-

fermieri, dietisti e podologi.
Abbiamo così organizzato,
con la loro collaborazione e
partecipazione,  alcuni cor-
si, come quello da poco con-
cluso a Villa Erba (Como). Ab-
biamo offerto, ai 150 interve-
nuti, un aggiornamento su
nuove metodologie in educa-
zione terapeutica, abbiamo
organizzato una tavola roton-
da sul ruolo delle diverse pro-
fessioni, abbiamo analizzato
con lavori di gruppo come
implementare nella pratica
l’educazione terapeutica. E

ancora abbiamo ripercorso la
storia e il significato dell’edu-
cazione terapeutica con una
relazione del professor Aldo
Maldonato di Roma, mentre il
professor Duccio Demetrio,
che a Milano si occupa di au-
tobiografia narrativa, ci ha pre-
sentato questa nuova tecnica
come strumento di conoscen-
za di sé. Un’altra importante
iniziativa formativa, che si sta
svolgendo a Celano (L’Aquila),
è rappresentata da un corso in
quattro moduli di tre giorni cia-
scuno, nel quale si applica un
curriculum educativo, il “Ba-
sic Curriculum”, che il Desg (il
gruppo di studio guidato dal
professor Maldonato che si
occupa di educazione tera-
peutica a livello europeo) ha
strutturato e che viene diffuso
nelle varie realtà nazionali. E’
la prima volta che proponia-
mo una preparazione di base
così ampia: il Basic Curri-
culum comincia dalla A e fini-
sce alla Z, si va dagli aspetti
psicologici a quelli sociali, pe-
dagogici e così via.

Le esperienze maturate al
timone del Gised quali sugge-
rimenti consentono di trarre?

Ci siamo sforzati, come pri-
mo impegno, di darci un re-
golamento scritto, sottoposto
all’attenzione dei nostri con-
sigli direttivi Amd e Sid, che
dovranno ora analizzarlo alla
luce della cooperazione che
fra le due società si va sempre
più attivando con la costituzio-
ne di Diabete Italia. Quest’ini-
ziativa fornirà il contenitore
ideale per sviluppare attività
comuni, come le azioni dei
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gruppi di studio intersocieta-
ri, quale è appunto il Gised.
Ora coltivo un sogno, quello
di rendere il Gised sempre più
aperto a tutte le diverse pro-
fessionalità. Certo, l’essere
poli-professionale è proprio
dell’anima del Gised, ma mi
piacerebbe che si creassero le
condizioni per una nutrita
presenza dei dietisti, degli in-
fermieri e dei podologi, in
modo da rendere il nostro
gruppo veramente aperto a
tutti: chi voglia sentire o por-
tare esperienze d’educazione
terapeutica al diabetico ven-
ga, indipendentemente dalla
professione.

Bisogna essere diabetolo-
gi o, comunque sia, iscritti
per partecipare alle attività
del Gised?

Non ci sono preclusioni al-
l’iscrizione ai corsi o alla par-
tecipazione al convegno. Il
mio cruccio è che per alcune
categorie professionali non è
facile partecipare e questo
spesso tarpa le ali anche ai
benintenzionati. Chi, invece,
partecipa alle attività Gised ri-
mane poi entusiasta e diven-
ta buon promotore della sua
filosofia. Infatti si va sempre
più diffondendo la convinzio-
ne che non è possibile assi-
stere un paziente cronico, in
particolare diabetico, se non
si acquisiscono competenze
di educazione terapeutica.

L’obbligo di legge della
Educazione continua in me-
dicina (con l’acquisizione dei
cosiddetti crediti Ecm) favo-
risce una maggiore parteci-
pazione ai corsi Gised?

Per la verità, non me ne
sono accorto, ma non esclu-
do che l’acquisizione di Ecm
possa costituire un ulteriore
stimolo. I medici non hanno
ancora l’ansia degli Ecm, per-
ché li acquisiscono facilmen-
te e hanno molte alternative.
Gli infermieri, i dietisti e i
podologi, poi, sono molto vi-
cini culturalmente all’educa-

zione terapeutica, e sono na-
turalmente portati ad affronta-
re il problema della relazione
col paziente. Non credo che
il pungolo degli Ecm sia nel
nostro caso necessario. Un al-
tro mio sogno sarebbe che l’in-
segnamento dell’ educazione
terapeutica fosse offerto con
maggiore disponibilità ai gio-
vani futuri diabetologi. Qual-
cosa si è mosso in questo sen-
so, ma personalmente mi pia-
cerebbe che tutti i giovani dia-
betologi fossero messi nelle

condizioni di comprendere il
ruolo fondamentale dell’edu-
cazione terapeutica nella cura
della persona con diabete.

Che riflessi ritiene abbia
questo vostro sforzo cultura-
le sull’assistenza al diabetico?

È una domanda difficile,
perché corro il rischio di sem-
brare presuntuoso se dico che
la nostra attività ha una rica-
duta migliorativa sull’assisten-
za. Non di meno, l’educazio-
ne terapeutica -se ben fatta- è

�

l’unica vera strategia per assi-
stere in modo efficace i pa-
zienti cronici. Favorire, pertan-
to, negli operatori sanitari la
crescita di queste competen-
ze e attitudini significa in ulti-
ma analisi migliorare la cura
dei pazienti. Questo vale per
tutte le patologie croniche,
dove la persona deve gestire
la propria condizione, ma vale
in modo particolare per le per-
sone con diabete, i cui com-
piti risultano ancor più diffici-
li, perché comportano cam-
biamenti di abitudini rilevanti
come l’alimentazione o l’atti-
vità fisica.

Quali sono le difficoltà che
dovete affrontare nell’orga-
nizzazione del Gised?

Il Gruppo di Coordinamen-
to, che, oltre che da me, è co-
stituito dalle dottoresse Brut-
tomesso di Padova, Girelli di
Brescia, Orsi di Milano e Ri-
chini di Iesine, lavora molto.
Abbiamo finora realizzato più
di una decina di incontri di
lavoro, per i quali abbiamo
quasi sempre sacrificato un
sabato o una domenica. Cer-
tamente il Gised ci porta via
non poco tempo, però è un
impegno calcolato e non pri-
vo di soddisfazioni.

La semente che gettate, in
questi tempi, con questa sa-
nità, le sembra che riesca a
germogliare?

C’è un terzo sogno che vor-
rei vedere realizzato: che ven-
ga valorizzato l’aspetto nor-
mativo ed economico del-
l’educazione terapeutica. At-
tualmente le tariffe definite per
questa attività sono irrisorie, al
punto che se uno dovesse pre-
occuparsi dei bilanci della
propria unità operativa do-
vrebbe, per esempio, fare un
ambulatorio del piede, ma
non fare educazione. Questo
è un aspetto da affrontare, per
garantire un riconoscimento
congruo a una attività che ab-
bisogna invece di risorse.

Una scuola in Africa per ri-
cordare il fondatore e l’anima
della Fand, Roberto Lombardi,
morto due anni fa, e insieme por-
tare un aiuto ai bambini di una
zona molto povera e sofferente
del mondo: il progetto sta pren-
dendo forma in Kenya, grazie
alla collaborazione tra l’Associa-
zione italiana diabetici-Fand
(guidata oggi da Vera Buondon-
no Lombardi) e l’Istituto Missio-
ni della Consolata. La scuola ele-
mentare Roberto Lombardi -
dice la presidente della Fand-
“servirà a dare informazione e fare prevenzione per una migliore
qualità di vita delle popolazioni del Terzo Mondo”.

Padre Giordano Rigamonti, missionario della Consolata e diret-
tore del Centro Missione-Consolazione di Roma, sottolinea quanto
vi sia necessità di educazione e istruzione in Paesi poverissimi come
quelli dell’Africa subsahariana, dove i governi locali spesso stanzia-
no per questi scopi non più del 4% del Prodotto interno lordo e dove
l’aiuto delle nazioni ricche arriva sporadicamente e in misura irriso-
ria o addirittura non giunge affatto.

La scuola in Kenya -spiega il sacerdote- sorgerà in una zona (vi-
cino a Porrò, nella diocesi di Maralal) particolarmente difficile, tra-
vagliata da scontri fra tre tribù rivali: se il progetto riuscirà, potrà
essere dunque anche un veicolo di dialogo e di pace fra i gruppi oggi
in conflitto, oltre che un mezzo per promuovere la conoscenza, la
cultura e l’autonomia di quelle popolazioni. Quattro aule sono già
pronte; l’opera completa ne prevede otto, più servizi sanitari, cuci-
na, refettorio.

A un uomo che ha speso gran parte della sua vita nel volontariato
e nell’impegno per la difesa di diritti negati o non rispettati, come è
stato per oltre vent’anni Roberto Lombardi, l’idea di associare il pro-
prio nome a un nobile progetto come questo sarebbe certamente pia-
ciuta.

In memoria
di Roberto

INIZIATIVA FAND: UNA SCUOLA IN KENYA
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Prof. Paolo Brunetti
Direttore Dipartimento di Medicina Interna Università degli Studi di Perugia

renireni
prevalentemente di quest’ultimo.
Il diabete di tipo 1 rappresenta
infatti meno del 10% del totale,
anche se è da rilevare che il ne-
cessario ricorso alla terapia insu-
linica e la più giovane età di in-
sorgenza – abitualmente l’età in-
fanto-giovanile – ne aumentano
l’impatto clinico e psicologico e
ne rendono più complessa la ge-
stione.

Inoltre, anche il diabete di
tipo 2 mostra una allarmante ten-
denza a insorgere in una età
meno avanzata rispetto al passa-
to. È degli ultimi anni l’osserva-
zione di una non trascurabile in-
cidenza del diabete di tipo 2 fra
gli adolescenti, con  il parallelo
diffondersi anche fra i giovani di
una crescente condizione di obe-
sità.

Nella maggior parte dei Paesi
sviluppati il diabete è ormai la
quarta causa di morte, soprattut-
to per le complicanze cardiova-
scolari e renali cui può dar luo-
go. Compromette la qualità del-
la vita soprattutto attraverso le
complicanze oculari e neuropa-
tiche e incide sul budget sanita-
rio in misura di poco inferiore al

NEFROPATIA DIABETICA: UNA DELLE COMPLICANZE PIU’ FREQUENTI

mai acquisita. Infatti, secondo le
previsioni dell’Oms, i circa 180
milioni di diabetici di oggi diven-
teranno 300 milioni nel 2005 con
un aumento sia del diabete di
tipo1 sia di quello di tipo 2, ma

Difendiamo
i nostri
Difendiamo
i nostri

E’ uno degli organi più a rischio
in caso di diabete mal controllato
e nei casi più gravi rende
necessari dialisi o trapianto.
Vediamo come si sviluppa
la complicanza, come si può
individuare precocemente
l’insorgenza del problema, quali
esami e analisi è opportuno fare

L a nefropatia diabetica è
divenuta ormai una delle
cause che più frequente-
mente conducono a insuf-

ficienza renale cronica con ne-
cessità di dialisi o trapianto. Non
a caso, nel 2003, la la “Interna-
tional Diabetes Federation”( Idf )
ha dedicato a questo tema la
Giornata mondiale del diabete.

Diffusione del diabete

Che il diabete si stia diffon-
dendo a livello planetario in
modo epidemico è nozione or-
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diabete (neuropatia e retinopatia
diabetica).

La nefropatia diabetica non si
associa ad alcun sintomo clinico
nelle prime fasi del suo sviluppo,
caratterizzato soltanto dalla pre-
senza nelle urine di una quantità
moderatamente elevata di albu-
mina (microalbuminuria). In con-
dizioni normali, la quantità di
albumina eliminata giornalmen-
te con le urine non supera i 30mg/
l. Si definisce microalbuminuria
una quantità di albumina com-
presa fra 30 e 300mg/l.

 L’escrezione di una quantità
superiore ai 300mg viene defini-
ta invece macroalbuminuria ed è
indicativa di una nefropatia con-
clamata. Quando la quantità di
albumina secreta è superiore ai
300mg, il danno renale è di tale
entità da consentire anche il pas-
saggio di proteine diverse dall’al-
bumina. Per questo il termine
macroalbuminuria è interscam-
biabile con quello di proteinuria.
Nel tempo la quantità di protei-
ne disperse con le urine può cre-
scere progressivamente fino a rag-

Un’accurata misurazione della pressione arteriosa è parte integrante dell’approccio clinico
al paziente con nefropatia diabetica. Un aumento della pressione arteriosa può essere presente
già nello stadio di microalbuminuria con una tendenza a un incremento progressivo e parallelo
al peggioramento della funzione renale e all’aumento della escrezione urinaria di proteine.

Negli stadi più precoci l’aumento della pressione arteriosa può essere di minima entità e
non facilmente evidenziabile con le misurazioni cliniche di routine. Il monitoraggio continuo
della pressione arteriosa per 24 ore può essere di utilità nei casi dubbi, per dimostrare innalza-
menti anche modesti di pressione arteriosa. In particolare, il primo segno che prelude alla
comparsa di ipertensione arteriosa è l’assenza della caduta notturna della pressione arteriosa
sempre presente in condizioni fisiologiche.

In presenza di ipertensione arteriosa associata a nefropatia diabetica, è opportuno misurare
la pressione arteriosa nel paziente sia disteso sia in posizione
eretta. È infatti possibile che, per la frequente coesistenza di ne-
fropatia vegetativa, che riduce la capacità di aggiustamento po-
sturale della pressione, possa verificarsi nel passaggio dalla po-
sizione reclinata a quella eretta, specie se rapido, una consisten-
te caduta della pressione sistolica con conseguente comparsa di
una sintomatologia da ridotto afflusso ematico cerebrale (verti-
gine, debolezza, senso di affaticamento). È questo il quadro del-
la ipotensione ortostatica.

SPESSO IPERTENSIONE E NEFROPATIA SONO CORRELATE

Attenzione alla pressioneAttenzione alla pressione

giungere valori superiori ai 3g
nelle 24 ore. Ne deriva una ridu-
zione della concentrazione di al-
bumina nel sangue con conse-
guente comparsa di edema alle
caviglie e successiva estensione
ad altri distretti.

La comparsa di microalbumi-
nuria è abitualmente accompa-
gnata da un aumento della pres-
sione arteriosa che contribuisce
al progressivo peggioramento
della funzione renale.

La presenza di insufficienza
renale si associa a una sintoma-
tologia complessa che include
marcata riduzione delle forze,
mancanza di appetito, nausea e,
nelle forme più avanzate, vomi-
to, gonfiore alle caviglie o edemi
diffusi, anemia per la mancanza
di eritropoietina e dolori ossei per
la presenza di una osteodistrofia
renale secondaria a una carenza
di vitamina D.

In questa fase di insufficienza
renale terminale è inevitabile il
ricorso alla terapia dialitica o al
trapianto di rene.

di albumina, che accompagna
l’aumento della pressione arterio-
sa e precede la riduzione della
funzione renale. L’insufficienza
renale terminale, con necessità di
dialisi o trapianto, interviene
dopo 20-30 anni dalla insorgen-
za del diabete.

Circa il 25% dei diabetici di
tipo 1 e il 5-10% dei soggetti con
diabete di tipo 2 sviluppano in-
sufficienza renale. La presenza di
nefropatia diabetica si accompa-
gna inoltre a un più elevato ri-
schio di malattie cardiovascolari
e di altre complicanze tipiche del

10% della spesa totale. È perciò
oltremodo opportuna una cam-
pagna di sensibilizzazione nei
confronti del diabete e delle sue
complicanze e, particolarmente,
di quelle renali.

Funzioni del rene

I reni svolgono una funzione
essenziale per la sopravvivenza.
Ai reni spetta infatti il compito di
filtrare il sangue, eliminando nel-
le urine i prodotti del metaboli-
smo cellulare quali i composti,
azotati, i fosfati, i solfati, eccete-
ra, che risultano tossici per l’or-
ganismo. Contemporaneamente,
viene eliminata l’acqua introdot-
ta in eccesso con
l’alimentazione e
quella prodotta
come risultato dei
processi metaboli-
ci.  Accanto alla
funzione di depura-
zione del sangue, i
reni svolgono an-
che una importan-
te attività ormonale,
producendo la eri-
tropoietina, un or-
mone indispensabi-
le per la produzio-
ne di globuli rossi
da parte del midol-
lo osseo, la renina,
coinvolta nella re-
golazione della
pressione arteriosa
e la vitamina D at-
tivata, che regola il
contenuto di calcio
delle ossa garanten-
done la solidità.

Il diabete compromette l’inte-
grità del sistema vascolare rena-
le e, in particolare, del microcir-
colo glomerulare attraverso lo
sviluppo della microangiopatia.
In tal modo, danneggia la strut-
tura del rene, compromettendo-
ne la funzione in maniera croni-
ca e progressiva.

Quadro clinico della nefropatia

La nefropatia diabetica si ca-
ratterizza per la perdita con le
urine di una quantità crescente
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so alla terapia sosti-
tutiva (vedi tabella).

Nel diabete di
tipo 1, difficilmente
la microalbuminuria
è dimostrabile prima
dei 5 anni di durata
della malattia. Que-
sto non vale sempre
nel diabete di tipo 2,
che può presentare
microalbuminuria
fin dal momento del-
la diagnosi, giacché
questa, il più delle
volte, segue di diver-
si anni l’insorgenza
della malattia.

La microalbumi-
nuria è un importan-
te indice predittivo
della futura compar-
sa di una nefropatia
diabetica conclama-
ta. In realtà, fino al
50% dei soggetti
diabetici può pre-
sentare microalbu-
minuria nella prima
fase della malattia e,
di questi, circa un
terzo o poco più –

all’incirca il 20% del totale – svi-
luppano una proteinuria ed evol-
vono verso l’insufficienza rena-
le. Attualmente la nefropatia dia-
betica è la causa più frequente di
accesso ai servizi di emodialisi e
dialisi peritoneale e ai program-

IN ALCUNI CASI SERVONO ULTERIORI ESAMI

In alcuni casi può esservi il dubbio che il diabete non sia la sola causa del danno renale. In
questa eventualità, l’accertamento diagnostico può comprendere altre indagini (ecografia,
biopsia renale, eccetera). In particolare, il ricorso alla biopsia renale deve considerarsi ecce-
zionale e limitato ai casi in cui il decorso della malattia renale si discosta da quello tipico
della nefropatia diabetica come, per esempio, quando un danno renale sia dimostrabile
dopo una durata relativamente breve del diabete (inferiore ai 10 anni), non  vi sia il riscontro
della associazione con una retinopatia diabetica, il deterioramento della funzione renale sia
eccezionalmente rapido, ovvero vi sia una sproporzione fra alti valori di creatininemia e
bassi livelli di albuminuria e proteinuria o, infine, se fossero dimostrabili reperti urinari del
sedimento (cilindri, globuli rossi) indicativi di altre patologie.

QUANDO OCCORRE LA BIOPSIAQUANDO OCCORRE LA BIOPSIA

Stadi evolutivi della nefropatia
Nella evoluzione della nefro-

patia diabetica si possono perciò
distinguere alcuni stadi. Nel pe-
riodo immediatamente successi-
vo alla insorgenza del diabete la
funzione renale è normale – può
esserci anzi un aumento della fil-
trazione glomerulare legato al-
l’iperglicemia – non c’è microal-
buminuria e la pressione arterio-
sa è normale. La maggior parte
dei pazienti rimane in questo sta-
dio e, se nessuna variazione in-
terviene dopo 15 anni, è ormai
improbabile che la nefropatia
diabetica insorga successivamen-
te.

In una minoranza di casi –
15% dei diabetici di tipo 1 e 5-
10% dei diabetici di tipo 2 – in
un tempo variabile dai 5 ai 10
anni di durata del diabete com-
pare microalbuminuria, eventual-
mente associata a un lieve au-
mento della pressione arteriosa,
mentre la funzione renale di fil-
trazione si mantiene normale.
Questo stadio viene anche defi-
nito come nefropatia incipiente.

In uno stadio ulteriore, che
copre il periodo fra 10 e 20 anni
di durata del diabete, aumenta-
no i livelli di proteine nelle urine
(proteinuria), compare ipertensio-
ne arteriosa e comincia a render-
si evidente una riduzione della
funzione renale. Questo stadio
viene definito di nefropatia clini-

ca o conclamata.
Da questo momento, il calo

della funzione renale diviene pro-
gressivo e, in assenza di terapia,
procede celermente verso lo sta-
dio finale di insufficienza renale
terminale con necessità di ricor-

mi di trapianto renale.
E’ importante sottolineare che

la microalbuminuria è anche un
importante fattore di rischio car-
diovascolare. Molti studi condotti
sul diabete di tipo 2 hanno dimo-
strato che il rischio di sviluppare
una malattia cardiovascolare è
aumentato di 2-3 volte in presen-
za di microalbuminuria e di ben
10 volte in presenza di proteinu-
ria.

La frequenza e la gravità del-
le complicanze renali del diabe-
te devono indurre a uno scree-
ning accurato e periodico dei dia-
betici per una diagnosi precoce
della nefropatia diabetica e per
l’attivazione delle misure tera-
peutiche necessarie.

L’esperienza dell’ultimo ven-
tennio ha infatti dimostrato che
una terapia appropriata può fare
regredire verso la normalità una
condizione di microalbuminuria
e rallentare in modo significativo
il declino della funzione renale
quando si sia già stabilita una
condizione di proteinuria.

Screening diagnostico

Per la diagnosi di proteinuria,
indicativa di una nefropatia dia-
betica conclamata, è sufficiente
l’impiego di una striscia reattiva
nel corso di un esame routinario
delle urine. Il dosaggio preciso
della quantità di proteine secrete
può quindi essere eseguito con
una semplice analisi chimica, alla
portata di qualsiasi laboratorio. La
determinazione invece di mini-
me quantità di albumina, come
quelle che caratterizzano lo sta-
to normale o la condizione di mi-
croalbuminuria, richiede l’impie-
go di metodiche più sofisticate
abitualmente di tipo immunolo-
gico.

La microalbuminuria caratte-
rizza lo stadio di nefropatia inci-
piente. Poiché ai fini della tera-
pia è necessario diagnosticare la
nefropatia con la maggiore pre-
cocità possibile, è indispensabi-
le che ogni soggetto diabetico sia
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albumina/creatinina variano nei
due sessi.

Poiché esiste una certa varia-
bilità nella escrezione giornalie-
ra di albumina, la diagnosi di
microalbuminuria deve essere
confermata in almeno due raccol-
te su tre ed è perciò opportuno,
dal momento che l’albumina pre-
sente nelle urine rimane stabile a
temperatura ambiente per una
settimana, raccogliere più cam-
pioni  in giorni consecutivi da
inviare insieme al laboratorio.

Lo screening della nefropatia
diabetica sia nei diabetici di tipo
1 sia in quelli di tipo 2, comincia
pertanto con la ricerca di una
eventuale proteinuria mediante il

semplice impiego di una striscia
reattiva.

Se è presente proteinuria e
questa viene confermata con il
dosaggio quantitativo in una mi-
sura superiore ai 300mg nelle 24
ore, viene posta la diagnosi di
nefropatia diabetica conclamata
e si adottano le opportune misu-
re terapeutiche e di monitorag-
gio successivo.

Se la proteinuria è assente, si
procede, nello stesso campione
di urine, alla ricerca della micro-
albuminuria e, se confermata in
più campioni, si pone diagnosi
di nefropatia incipiente e si prov-
vede al relativo trattamento e mo-
nitoraggio.

Tipo di albuminuria Escrezione Rapporto
urinaria di albumina albumina/creatinina

mg/giorno           ug/min mg/mmol       mg/mmol
uomini             donne

normoalbuminuria < 30 < 20 - -

microalbuminuria 30 – 300 20 – 200 2,5 – 25 3,5 – 35

macroalbuminuria > 300 > 200 > 25 > 35

I parametri di micro e macroalbuminuriaI parametri di micro e macroalbuminuria

L’evoluzione delle complicanze renaliL’evoluzione delle complicanze renali
Stadio Durata Funzione

del diabete

Normale 0-15 anni Filtrazione glomerulare normale o aumentata
Pressione arteriosa normale
Normale escrezione urinaria di proteine

Nefropatia incipiente 5-15 anni Microalbuminuria
Lieve aumento della pressione arteriosa
Filtrazione glomerulare normale

Nefropatia conclamata 10-20 anni Elevati livelli di proteinuria
Ipertensione arteriosa
Declino della filtrazione glomerulare

Nefropatia terminale 15-30 anni Insufficienza renale
Elevata proteinuria
Ipertensione arteriosa grave

�

La filtrazione glomerulare

Lo screening della nefropatia
diabetica si completa con la de-
terminazione del filtrato glome-
rulare calcolato attraverso la mi-
sura della concentrazione pla-
smatica e della eliminazione uri-
naria giornaliera di creatinina
(clearance della creatinina). La
filtrazione glomerulare è abitual-
mente normale in presenza di
microalbuminuria, ma può esse-
re ridotta in presenza di protei-
nuria. Con l’insorgenza di protei-
nuria (nefropatia conclamata) la
filtrazione glomerulare si riduce
anzi in modo progressivo con un
ritmo che, in assenza di terapia,
può essere dell’ordine del 10%
all’anno. Il declino della funzio-
ne renale è così inesorabilmente
progressivo da portare a insuffi-
cienza renale cronica in un arco
di tempo inferiore a 10 anni. For-
tunatamente, l’introduzione e
l’uso appropriato di nuovi presi-
di terapeutici consente oggi di
rallentare sensibilmente il dete-
rioramento della funzione rena-
le, allontanando nel tempo la
necessità del ricorso alla terapia
sostitutiva. Di cura parleremo in
un successivo articolo.

sottoposto a uno screening perio-
dico, abitualmente annuale, per
il dosaggio della microalbuminu-
ria. Se la ricerca della microal-
buminuria è negativa, il test deve
essere ripetuto dopo un anno; in
caso di positività, la valutazione
deve essere fatta invece con un
ritmo semestrale.

Ai fini della ricerca della mi-
croalbuminuria sono importanti
le modalità di raccolta delle uri-
ne. Questa può infatti essere ese-
guita in diversi modi.

La determinazione dell’albu-
mina eseguita nella raccolta del-
le urine di 24 ore viene conside-
rata come il “gold standard” del-
la metodica. Tra l’altro, questa
consente anche la determinazio-
ne della creatininuria e quindi
della filtrazione glomerulare.

In alternativa, può essere uti-
lizzata una raccolta temporizza-
ta notturna delle urine o, ancor
più semplicemente, la prima min-
zione del mattino al risveglio. In
quest’ultimo caso, la quantità di
albumina deve essere rapportata
al contenuto, nello stesso cam-
pione, di creatinina. Si calcola
così il rapporto albumina/creati-
nina che vari studi hanno dimo-
strato essere ben correlato con la
quantità complessiva di albumi-
na eliminata giornalmente.

A seconda delle modalità di
raccolta urinaria, si hanno perciò
indici diversi: l’escrezione di al-
bumina valutata su base giorna-
liera o per minuto e il rapporto
albumina/creatinina. Poiché la
quantità di creatinina secreta è
espressione della massa musco-
lare, i valori medi del rapporto
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UN GIOVANE DIABETICO SUI GHIACCI DELLA PATAGONIA

D

�

Abbiamo intervistato
Mattia Tanza,

protagonista, con
due amici, di una

straordinaria escursione
sul ghiacciaio

Hielo Continental Sur,
descritta

e raccontata
sul sito Bayer.

Un altro
successo

dell’accoppiata
diabete-sport

iabete e sport: un con-
nubio sempre più
stretto e vincente.
Un’altra prova entusia-

smante ci viene da Mattia Tanza,
giovane alpinista di Clusone (Ber-
gamo), diabetico insulinodipen-
dente dal maggio 2002, appena
ritornato da una spettacolare tra-
versata in Patagonia, di cui pote-
te trovare un dettagliato diario sul
sito www.diabete.net. Insieme
con due amici esperti e appas-
sionati, Pietro Nodari e Ivan
Scandella, Mattia ha coronato
uno dei suoi più grandi sogni:
un’escursione di quasi venti gior-
ni (dal 22 dicembre scorso all’11
gennaio) su un percorso di 120
chilometri nella distesa di ghiac-
cio dello Hielo Patagonico Sur,
fra leggendarie montagne come
il Cerro Torre, con gli sci ai pie-
di, trainando la slitta carica di tut-
to il necessario e vivendo in iso-
lamento, ma a stretto contatto
con la natura intatta di quelle stu-
pende terre lontane.

Mattia Tanza ha 23 anni, è di-
plomato in ingegneria ambienta-
le e fa arrampicate e sci-alpini-
smo da quando era sedicenne: il
diabete non lo ha fermato. Anzi,
è subito entrato a far parte del-
l’Adiq (Alpinisti diabetici in quo-
ta) e la riuscita esperienza in Pa-
tagonia non ha fatto che raffor-
zare in lui la convinzione che il
diabete consapevolmente con-
trollato non è un limite.

“Quando mi hanno fatto la
diagnosi -ci racconta- la prima
cosa di cui mi sono preoccupato
era se avessi potuto continuare la
mia attività alpinistica, un punto

Una traversataUna traversata

centrale della mia vita. Appren-
dere che non avrei dovuto smet-
tere mi ha dato nuovo slancio.
Perciò, andrò sicuramente avanti
con questa mia passione”.

Dunque l’insorgere del diabe-
te ha influito sulla attività sporti-
va di Mattia Tanza, ma non l’ha
sconvolta: “La diagnosi -ci rivela
serenamente- ha sì cambiato il
mio modo di fare sport, perché
mi ha imposto di essere più at-
tento e più cosciente di me stes-
so. Ha però portato addirittura
qualche miglioramento, perché,
se prima a tanti campanelli d’al-
larme non davo retta, adesso in-
vece sono più attento, più con-
trollato nell’alimentazione, più ri-
goroso nell’allenamento e nella
gestione dello sforzo”.

La traversata della Patagonia
è stata un’occasione in più per
sperimentare le reazioni e le di-
fese dell’organismo in condizio-

gistici, climatici e di isolamento.
Noi procedevamo sul ghiacciaio
con gli sci, trascinando una slitta
con un carico da 50 chili, sem-
pre legati per difenderci dal ri-
schio di cadere in qualche buca
o di perdere il carico sul percor-
so ondulato e crepacciato. Dopo
7-8 ore di cammino giornaliero,
ci fermavamo e montavamo la
tenda e costruivamo il muro per
proteggerci dal vento, sempre for-
te in Patagonia. Più che il freddo,
il nemico principale per noi è sta-
to il continuo cambiamento di
clima, anche da un’ora all’altra.
Non abbiamo trovato temperatu-
re particolarmente rigide (mai
sotto i meno 10), ma una conti-
nua alternanza di sole, pioggia,
vento”.

I compagni di spedizione di
Mattia non sono diabetici, ma
sono al corrente della situazione
ed erano in grado di dare un aiu-

to all’occorrenza: ma non è stato
necessario.

“Sì, tutto è andato bene, non
ho avuto grossi problemi. Per me
la maggiore difficoltà sta nella fre-
sca conoscenza che ho di me
come diabetico. Il mio organismo
è molto sensibile all’insulina e i
miei parametri devono essere più
elastici nelle variazioni e negli
adattamenti, rispetto a chi sia dia-
betico da vent’anni. Il mio fabbi-
sogno insulinico alla partenza era
in crescita, poi è via via calato
con il procedere del viaggio e nei
primi giorni ho avuto qualche dif-
ficoltà a misurare il dosaggio, di
fronte a diminuzioni anche dra-
stiche del fabbisogno. Questa dif-
ficoltà iniziale mi ha creato qual-
che crisi ipoglicemia e quindi un
po’ di stanchezza, ma, dopo 2-3
giorni, la situazione si è stabiliz-
zata e ho cominciato a procede-
re tranquillo. Certo qualche crisi
di fame ce l’ho avuta, ma quella,
in montagna, sotto sforzo, capita
a tutti, diabetici e no”.

Mattia ormai ha capito come
gestirsi bene da solo, anche se sa
di potersi sempre consultare con
gli amici dell’Adiq e, naturalmen-
te, con il suo diabetologo. La sua
avventura in Patagonia dà un ul-
teriore messaggio di incoraggia-
mento a tutti coloro che hanno il
diabete. Conclude saggiamente
Mattia Tanza: “L’importante è cre-
dere in ciò che si vuole e insie-
me sapersi adattare alla propria
condizione. Io volevo la Patago-
nia e sapevo che il diabete non
sarebbe stato un ostacolo se
avessi imparato a gestirmi con
attenzione”. E così è stato.

ni di difficoltà.
Spiega ancora Tan-

za: “Questa non è stata
una vera e propria im-
presa alpinistica, . Ar-
rampicate non ne ab-
biamo fatte. Però, è una
impresa che pochi af-
frontano per i disagi lo-

spettacolarespettacolare
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UNA REGOLA D’ORO PER UNA CORRETTA TERAPIA

L’ago per le iniezioni di insulina
non deve mai essere usato più di una volta.

Eppure, per fretta o sottovalutazione
del problema, spesso ci si dimentica

di questa precauzione, specie quando
si adoperano i moderni sistemi a penna:

un errore da evitare

rovarsi al ristorante con
amici e doversi alzare
e andare in bagno per
sottoporsi all’iniezione

di insulina è uno dei tanti disagi
che il diabetico deve sopportare
per tenere sotto stretto controllo
la propria condizione. Potrà for-
se non essere un dramma, ma è
certo una scomodità, che si ripre-
senta in tutte le occasioni in cui
è necessario assumere insulina e
non ci si trova nella tranquillità
della propria casa. Il sistema a
penna, ormai usato da molte per-
sone, offre una risposta funzio-
nale ed efficace a questo proble-
ma, perché garantisce rapidità e
comfort nell’esecuzione di una
operazione tanto necessaria
quanto, diciamo la verità, fasti-
diosa. Questo spiega il successo
di questo strumento sia presso i
giovani, che si sentono liberi di
andare in giro sapendo di poter-
si somministrare l’insulina do-
vunque si vengano a trovare, sia
presso gli anziani, che hanno la
possibilità di usufruire di uno
strumento di più semplice impie-
go e a minore rischio di errore.

La sua praticità e facilità d’uso
non deve però indurre a compor-
tamenti superficiali e negligenti,
che possono produrre danno: an-
che la penna, per potere svolge-
re al meglio il suo servizio, richie-
de di essere impiegata rispettan-
do alcune regolette fondamenta-
li.

Partiamo innanzitutto da una
considerazione che può appari-
re banale e scontata e invece non

Buona la prima!

lo è: se tutti, ormai, dopo anni di
raccomandazioni, hanno ben
compreso che è buona norma
igienica in assoluto non adope-
rare un ago già usato da un’altra
persona, non è altrettanto certo
che tutti applichino la medesima
regola agli aghi impiegati su di
sé. Anzi, al contrario, non è in-
frequente che si tenda a utiliz-
zare l’ago per più di una iniezio-
ne, specialmente proprio con i
sistemi a penna, per varie ragio-
ni: perché ci si è dimenticati di

portarsi dietro un
ago di ricambio;
perché così si fa più
in fretta; perché,
magari, si pensa
“l’ho usato soltanto
su di me, non pos-
so trasmettere al
mio organismo nul-
la che non abbia
già”. Ebbene, que-
ste sono cattive mo-
tivazioni, ingiustifi-
cate, che non devo-
no assolutamente
essere assecondate.

C o m i n c i a m o
dall’ultima: l’ago
già utilizzato, anche
su sé stessi, non è
affatto igienico; ha
invece perduto la

sua sterilità, a garanzia della qua-
le è confezionato singolarmente,
in apposito involucro, e, una vol-
ta aperto e adoperato, può quin-
di diventare veicolo di infezioni.
Inoltre, la delicatezza dello stru-
mento è tale per cui la punta, fine
e affilata, si deforma in seguito
alla prima iniezione e già a
un’eventuale seconda può procu-
rare dolore e causare ematomi,
rendendo più stressante per l’epi-
dermide sia l’inserimento sia
l’estrazione dell’ago. Stesso effet-

to doloroso sulla pelle può esse-
re generato dalla minore lubrifi-
cazione che inevitabilmente ha
un ago dopo il primo uso: gli
aghi, infatti, sono accuratamente
lubrificati proprio per rendere
l’impatto sulla pelle il più delica-
to e indolore possibile.

Vi è poi un ulteriore proble-
ma, non meno serio: la possibile
interferenza negativa sul corretto
dosaggio dell’insulina. Infatti, in
un ago adoperato più volte, è fre-
quente il caso in cui residui di
insulina si cristallizzino all’inter-
no. Questo fenomeno può cau-
sare un’ostruzione, che ostacola
il passaggio dell’insulina, metten-
do a repentaglio la somministra-
zione del farmaco nelle quantità
e nella dose necessaria. Analoga
conseguenza, parimenti danno-
sa, può venire dal formarsi di
bolle d’aria per il passaggio di
ossigeno all’interno del penfill o
dal possibile sgocciolamento del
penfill stesso.

Quindi, in conclusione, per
salvaguardare l’igiene e il neces-
sario rigore della terapia, occor-
re evitare di impiegare due volte
lo stesso ago e conviene conser-
vare la penna nell’apposito astuc-
cio sempre senz’ago. Questo do-
vrà essere tolto dalla sua confe-
zione e inserito sulla penna sol-
tanto al momento della sommi-
nistrazione dell’insulina.

Solamente così la penna po-
trà eseguire nel modo migliore il
suo compito di strumento tera-
peutico veloce, pratico ed effica-
ce.

Buona la prima!
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SAN ROSSORE

RACCOLTA FIRME DI FAND E FDG
PER LA NUOVA INSULINA IN FASCIA “A”

Vogliamo la glargine
nelle farmacie

�

C’è una nuova insulina in Italia, che favorisce un mi-
gliore controllo della glicemia, ma la sua effettiva dispo-
nibilità per i pazienti non è poi così scontata, al punto
che Fand e Fdg hanno avviato insieme una campagna di
raccolta di firme da inviare al ministero per invocare il
suo intervento. Si tratta del caso-glargine, un analogo
dell’insulina ad azione ritardata, molto utile nel contra-
stare il rischio dei cosiddetti “picchi” insulinemici e del-
le ipoglicemie notturne, inserito tra i farmaci rimborsati
dal Servizio sanitario nazionale (e dunque gratuiti per il
cittadino), ma soltanto se distribuito -dietro prescrizione
del diabetologo- da ospedali e centri di diabetologia. Ciò
significa però che il farmaco, classificato in fascia H, non
è disponibile gratuitamente per tutti, perché molte azien-
de sanitarie e ospedaliere non l’hanno acquistato o ne
hanno in quantità insufficiente. Proprio all’inizio di que-
st’anno un gruppo di senatori ha rilevato questo proble-
ma e ha rivolto al ministro della Salute Girolamo Sirchia
un’interrogazione parlamentare per  sapere se e quando
intenda trasferire questa insulina (insieme con i glitazo-
ni, altra specialità anti-diabete nella medesima condi-
zione) dalla fascia H alla fascia A, quella dei farmaci
rimborsabili dal Ssn e reperibili in tutte le farmacie. L’in-
terrogazione è stata presentata da Emanuela Baio Dossi,
Aniello Formisano, Ettore Liguori (della Margherita, Mo-
nica Bettoni Brandani, Leopoldo Di Girolamo, Aleandro
Longhi, Giuseppe Mascioni (Democratici di sinistra) e
Francesco Carella (Verdi). La stessa cosa chiedono ora le
due Associazioni dei diabetici italiani, con la loro ini-
ziativa di petizione popolare, affinché la glargine sia fa-
cilmente e senza spesa ulteriore disponibile per tutti co-
loro che ne hanno bisogno e affinché sia scongiurata
l’eventualità di un passaggio opposto, dalla fascia H alla
C, quella dei farmaci interamente a carico del cittadino.

Un’altra bella impresa sporti-
va di Marco Peruffo, dopo il gran-
de successo sulla vetta del Cho
Oyu. Questa volta Marco, che co-
noscevamo come provetto alpi-
nista e fra gli animatori dell’Adiq
(Associazione Alpinisti diabetici
in quota), si è cimentato in una
specialità diversa, partecipando
alla Milano City Marathon 2003:
42 chilometri a passo sostenuto
in una delle più classiche gare
olimpiche. Marco Peruffo è riu-

Oggi il farmaco è rimborsato dal Ssn,
ma è distribuito soltanto

da ospedali e centri specialistici.
Le due Associazioni chiedono

al ministro di poterlo trovare in farmacia
e senza costi per il cittadino.
Un gruppo di senatori sta già

dalla loro parte

scito a piazzarsi al 321° posto, su
4950 partecipanti: un eccellente
exploit, che lo stesso protagoni-
sta ci racconta nei particolari sul
sito www.diabete.net, nella se-
zione “Iniziative”: la fatica, l’im-
pegno, il controllo della glicemia,
la regolazione della terapia insu-
linica, l’alimentazione, la soddi-
sfazione per il buon risultato e an-
che i consigli che un atleta esper-
to può dare a tutti i diabetici che
amano fare sport.

La maratona di Marco

IL PROTAGONISTA DEL CHO OYU
IN GARA A MILANO

�

MIRANO

Si è tenuto a Transacqua-Fiera di Primiero (Trento) un campo-
scuola di educazione sanitaria promosso dal Centro Antidiabete di
Mirano (Venezia) e dall’Associazione diabetici del Miranese, dedi-
cato al tema “Motivazione all’attività fisica”. Alle tre giornate in mon-
tagna hanno partecipato 25 diabetici insulino-trattati (di età compre-
sa fra i 25 e i 60 anni) accompagnati dai loro familiari, che, suddivisi
in gruppi di lavoro, hanno partecipato a lezioni interattive, discus-
sioni, giochi di ruolo intorno all’importanza di un regolare ed equili-
brato esercizio fisico per una buona gestione del diabete. A guidare
i lavori erano lo psicologo Nicola Gentile della Usl di Mirano, lo
psichiatra Giovanni Forza di Padova, il diabetologo miranese Mario
Zolli, l’infermiera del Centro Antidiabete di Mirano Laura Marinello.

Il successo dell’iniziativa ha convinto il Centro e l’Associazione a
promuovere gruppi di incontro fra diabetici per praticare insieme
regolarmente attività sportiva in palestra, in piscina, in bicicletta, o
anche semplicemente con lunghe e sane camminate. L’idea sta in-
contrando consensi e promette di allargarsi nel prossimo futuro.

L’importanza di fare sportL’importanza di fare sport

Marco Peruffo, alpinista della Adiq ma anche maratoneta,
taglia a braccia alzate il traguardo della gara milanese
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Venticinque anni
di volontariato

LIVORNO

�

�

Il Servizio di diabetologia di
Pontedera (Pisa, Ausl 5, Zona Val-
dera) ha inaugurato una nuova
sede, più spaziosa e dotata di
nuove attrezzature, che potrà
consentire un livello di assisten-
za più alto. La struttura segue
oggi circa 1600 persone, di cui
cento diabetici di tipo 1, per un
totale di circa 4000 visite l’an-
no, può contare sulla collabora-
zione di una dietista (circa 300
visite l’anno) e dispone di un am-
bulatorio per il piede diabetico
(che ha seguito circa 120 pazien-
ti).

Fra le novità già realizzate, il
servizio ristrutturato può vantare
il collegamento in rete con il la-
boratorio di analisi per la consul-
tazione diretta dei dati, il raffor-
zamento dell’ambulatorio per il
piede, la istituzione di incontri
periodici di gruppo per l’istruzio-
ne dei pazienti sull’autocontrol-

L’Associazione giovani diabe-
tici di Livorno (Agdal) ha festeg-
giato il suo venticinquesimo com-
pleanno con un convegno sul
tema “Si può sconfiggere il dia-
bete – Esperienze a confronto”,
che si è tenuto presso il teatro Pio
X di Borgo Cappuccini.

All’incontro hanno partecipa-
to, tra gli altri, il presidente della
Federazione diabete giovanile
Antonio Cabras, il professor Do-
menico  Casa del comitato scien-
tifico della Fdg, il professor Gian-
franco Risuleo dell’Università di
Roma “La Sapienza”, il direttore
del Servizio di diabetologia del-
l’Ospedale di Ravenna Paolo Di
Bartolo e il direttore del Servizio
di endocrinologia e diabetologia
dell’Ospedale di Livorno Danie-
le Barbaro, il primario dell’Unità
operativa di pediatria dell’Ospe-
dale di Livorno Edoardo Miche-
letti e il direttore generale della
Ausl 6 Massimo Scura.

Alla guida dell’Agdal è sem-
pre Antonio Benigni, il quale ha
colto l’occasione del convegno
per ricordare l’importanza del
lavoro svolto e i positivi risultati
ottenuti dall’Associazione dal
1978 a oggi (anche attraverso il
continuo dialogo e la collabora-

lo e l’autogestione della terapia.
Tra gli obiettivi futuri, il Servi-

zio punta a portare da tre a sei i
giorni di attività settimanale, in
modo da stabilizzare l’accesso
quotidiano su un numero di 15-
20 pazienti, con un positivo au-
mento del tempo disponibile per
ciascuna visita o prestazione. Un
altro risultato che i dirigenti del
Servizio intendono ottenere è
quello di poter eseguire diretta-
mente in loco tutte le indagini cli-
niche e strumentali per screening
e monitoraggio delle complican-
ze, grazie alla presenza in sede
di specialisti, in modo tale da non
dovere indirizzare il paziente ad
altre strutture, con conseguenti
disagi e perdite di tempo. Nel pro-
gramma vi è anche l’idea di un
protocollo d’intesa con i medici
curanti per la gestione combina-
ta e razionale della condizione
del paziente diabetico.

zione con le strutture sanitarie),
a favore dei diabetici e per il mi-
glioramento dell’assistenza. Be-
nigni ha però sottolineato che,
pur se tante cose sono cambiate
in meglio, il diabete non è stato
ancora sconfitto ed è anzi in con-
tinuo aumento. Proprio per que-
sto la Fdg -di cui l’Agdal fa par-
te- insiste nel promuovere proget-
ti di ricerca, come quello, attual-
mente in itinere, che lavora in-
torno al problema della espres-
sione genica dell’insulina.

Per chi volesse prendere con-
tatto con la Agdal di Livorno:
tel. 0586.867279.

BASILICATA

L’Associazione diabetici della Basilicata Alad-Fand ha pro-
mosso sin dal 2001 una campagna informativa itinerante,
intitolata “Informa…Diabete”, che si articola in una serie di
incontri in vari centri della regione. La più recente tappa è
stata quella di San Chirico Nuovo, dove si è svolta una gior-
nata di informazione e prevenzione dedicata al diabete,
sviluppatasi attraverso un convegno presso la sala consilia-
re del Comune.

All’incontro hanno partecipato il vicepresidente della
Fand nazionale Antonio Papaleo, il presidente della Sid lu-
cana Antonio Maioli, il presidente regionale dell’Anci Vin-
cenzo Giuliano, tutti concordi nel sostenere l’importanza
della collaborazione fra medici, pazienti e autorità ammi-
nistrative e sanitarie per una efficace lotta al diabete. In pro-
posito, l’assessore regionale alla Sanità Gennaro Straziuso
ha annunciato la realizzazione di un progetto di screening
sulla diffusione del diabete in Basilicata.

Antonio Benigni, presidente
dell’associazione livornese

Una campagna itinerante
di informazione e prevenzione

Una campagna itinerante
di informazione e prevenzione




