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problemi per gli
alunni diabetici
nascono dalla scarsa

informazione del
personale scolastico.
L’autorevole
Juvenile Diabetes
Research Foundation
ha elaborato una guida
semplice e chiara con
tutte le cose che gli
insegnanti devono
sapere e i papà e le
mamme devono
ricordarsi di dire per
rendere l’inserimento
del bambino diabetico
facile e sereno
(alle pagine 4 e 5).

SPECIALE
Dialoghi su Eros

UN VADEMECUM SUL DIABETE PER INSEGNANTI E GENITORI

Se la scuola lo sa
egli scarsi investimenti
italiani nella ricerca, ri-

spetto agli altri Stati indu-
strializzati, si parla per tutti i
settori. I nostri cervelli spes-
so preferiscono andare al-
l’estero, dove trovano più
sostegno, o riescono a lavo-
rare qui soltanto o soprattut-
to con capitali non italiani.
Il diabete di tipo 1° non fa
eccezione: in Italia l’assi-
stenza è di buon livello, ma
i centri di eccellenza per la
ricerca sono pochissimi. Ep-
pure gli studiosi di valore ci
sono (si veda, a pag. 2, l’in-
tervista al professor Songini).
Certo, la complessità del
problema richiede l’unione
di capacità e risorse interna-
zionali, ma l’impegno finan-
ziario italiano è davvero
modesto. Non c’è di che
vantarsi, tanto più che l’Ita-
lia ha caratteristiche molto
particolari quanto a diffusio-
ne del diabete di tipo 1: è il
Paese con la massima varia-
bilità nell’incidenza della
patologia. Si va dal record
della Sardegna (45 casi l’an-
no su 100.000 bambini) a
valori molto inferiori come
in Lombardia (7) o Campa-
nia (6). Nessun Paese ha tale
disomogeneità. Indagare le
ragioni per cui zone geogra-
ficamente vicine si trovino
in situazioni tanto diverse
potrebbe essere assai utile
per capire di più del diabe-
te. Chi ha in casa propria un
così interessante laboratorio
naturale non lo usa: un pa-
radosso da superare.
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olti studi dimostrano
che una glicemia sem-

pre sotto controllo è una pro-
tezione efficace contro lo svi-
luppo delle complicanze car-
diovascolari. Di questo si oc-
cupa la seconda puntata del
dossier dedicato al cuore, cu-
rato dal professor Paolo Bru-
netti alle pagine 7-8-9.

Facciamo il punto
sulla ricerca nel

diabete di tipo 1° con
un esperto: il professor

Marco Songini,
diabetologo,

epidemiologo,
ricercatore di livello

internazionale,
primario all’Ospedale

Brotzu di Cagliari
(alle pagine 2-3).
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rando di trovare la pallottola
magica che potesse fermare il
killer prima che fosse riuscito a
distruggere completamente le
insule pancreatiche, cioè prima
che avesse determinato la com-
parsa clinica della patologia. Si
definisce ciò prevenzione se-
condaria: agire precocemente su
un soggetto in cui si trovino i se-
gni di un iniziale attacco au-
toimmune con qualche cellula
morta ma le altre ancora sane,
con l’obiettivo di bloccare l’ul-
teriore evoluzione dell’aggres-
sione autoimmune. Quindi,
bloccare l’evoluzione a diabete,
in modo da far tornare la perso-
na alla normalità, anche se ha
già subìto un primo attacco, ma
non di grave entità. Negli ani-
mali da esperimento si era infatti
visto che la tempestiva sommi-
nistrazione di sostanze come in-

sulina o nicotinamide bloccava
l’evoluzione del quadro. Ma i
grandi trial condotti per anni in
America e in Europa hanno dato
risultati drammaticamente delu-
denti. Che si desse loro insulina
o nicotinamide o altro, i bambi-
ni a rischio sviluppavano ugual-
mente il diabete come i soggetti
a rischio di controllo. E’ stato
uno shock che ha paralizzato,
almeno per ora, la capacità di
prevenzione secondaria. Non
c’erano i presupposti per prose-
guire su quella strada. Ci stiamo
comunque riorganizzando, so-
prattutto dal punto di vista di
unire gli sforzi dei vari ricercato-
ri mondiali,  per perseverare sul-
la strada della prevenzione.

Ma sulle cause del diabete di
tipo 1° si sono fatti progressi?

Purtroppo ancora oggi sulle
cause che portano l’organismo a

bombardare le sue stesse insule
non sappiamo niente di decisi-
vo. Sappiamo che esistono cau-
se non genetiche rappresentate
da fattori ambientali: una lunga
lista, ma nessuna ha un ruolo
emergente. E sappiamo che vi
sono cause genetiche: predispo-
nenti, ma non determinanti,
cioè non causa diretta del diabe-
te, ma soltanto segno di partico-
lare rischio e suscettibilità.

La Sardegna è una delle aree
del mondo più a rischio per il
diabete di tipo 1, come la Fin-
landia. Può dirci qualche dato?

L’incidenza in Finlandia è di
circa 55 nuovi casi all’anno su
100.000 bambini, nella fascia di
età 0-14; in Sardegna 45 su
100.000. Invece, per esempio, a
Milano e Lombardia sono 7 su
100.000 e la media italiana è di
circa 8 casi, sei volte di meno ri-
spetto alla Sardegna. 

Perché proprio Sardegna e
Finlandia, così distanti? Che
nesso può esserci?

E’ una domanda che ci po-
niamo da anni. Queste popola-
zioni hanno in comune il fatto
di essere geneticamente isolate.
I finlandesi provengono da un
comune ceppo ugrofinnico, tra-
sferitosi dal sud al nord Europa
all’epoca delle grandi migrazio-
ni, e sono rimasti separati dagli
altri: infatti, sono diversi dagli
scandinavi. Anche i sardi sono
rimasti geneticamente sempre
isolati, non si sono mischiati.
Queste popolazioni, che non
hanno avuto, diversamente dagli

IN TUTTO IL MONDO CONTINUANO STUDI ED ESPERIMENTI

Alla ricerca
della Soluzione
Alla ricerca
della Soluzione

l professor Marco Songini,
primario di diabetologia al-
l’Ospedale Brotzu di Ca-
gliari (www.aob.it), epide-
miologo, è impegnato da

anni sul fronte della più avanza-
ta ricerca internazionale. Nato
nel 1953 a Roma, da quasi 40
anni lavora in Sardegna, una
delle zone del mondo dove l’in-
cidenza del diabete di tipo 1° è
più alta, ed è vicepresidente
dell’Asris (Associazione per lo
studio e la ricerca del diabete in
Sardegna, www.asris.org), orga-
nizzazione scientifica che da 15
anni partecipa ai più importanti
studi mondiali di ricerca sul dia-
bete di tipo 1°.

Professore, la ricerca cam-
mina, ma il paziente che spera
in una cura definitiva può avere
l’impressione che sia ferma. Ha
torto?

Facciamo un passo indietro.
Dal 1974, grazie alla scoperta di
Gian Franco Bottazzo sugli anti-
corpi che attaccano le insule
pancreatiche, sappiamo che il
diabete di tipo 1° ha una fonda-
mentale componente autoim-
mune, è cioè una patologia in
cui l’organismo distrugge parti
di sé stesso. Ma capire che cosa
inneschi quel meccanismo si è
rivelato più difficile del previsto.
Sia negli Stati Uniti sia in Europa
sono stati condotti grandi studi
per identificare i soggetti a ri-
schio, in cui cioè eravamo in
grado di predire anticipatamen-
te lo sviluppo del diabete, spe-

I

Il diabetologo e ricercatore Marco Songini, primario a Cagliari
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altri europei, influssi genetici da
altri gruppi, nei millenni hanno
selezionato (cosiddetta deriva
genica) caratteristiche che li
hanno resi particolarmente sen-
sibili a sviluppare meccanismi
di autodifesa. A questo si è pro-
babilmente aggiunto lo shock
prodotto da qualche rapido
cambiamento, verosimilmente
ambientale (in Sardegna, forse,
la poderosa campagna anti-ma-
laria a base di Ddt, dopo la se-
conda guerra mondiale). Noi
sappiamo che il diabete prima
non c’era o era molto raro sia in
Sardegna sia in Finlandia, men-
tre è cominciato ad aumentare
drammaticamente a cavallo de-
gli anni 60 e oggi è in costante
crescita. Si ipotizza che un mu-
tamento improvviso delle con-
dizioni ambientali abbia elimi-
nato una protezione o introdot-
to un elemento nuovo predispo-
nente. Di fatto, queste due po-
polazioni, la sarda e la finlande-
se, hanno cominciato a svilup-
pare caratteristiche genetiche
particolari che costituiscono un
alto rischio di diabete.

Su quali possibili soluzioni
sta studiando oggi la ricerca?

Oggi si sta lavorando molto
sul trapianto (d’organo in toto e
di isole) e sul pancreas artificia-
le. Però il trapianto non è curati-
vo, è sostitutivo, rimpiazza l’or-
gano malato, ma non fa tornare
l’individuo a come era prima. Il
pancreas artificiale non sarà mai
come l’organo originale. Il tra-
pianto comporta inoltre, per
ora, l’assunzione di immuno-
soppressori per tutta la vita. In-
somma, non è questa la soluzio-
ne ideale, anche per ragioni
economiche. Quale società può
permettersi di trapiantare così
tante persone?

Le cellule staminali sono un
terreno promettente?

Io sono favorevole alla ricer-
ca sulle staminali in relazione al
diabete, anche se sul loro uso vi
sono ancora problemi da risol-
vere: non basta ripristinare l’or-
gano distrutto, perché, siccome
la malattia è autoimmune, biso-

gna non soltanto ricostruire le
cellule che producono insulina,
ma anche far sì che l’organismo
non le identifichi come estranee
e non le distrugga come ha fatto
prima con le sue. Se con le sta-
minali riproduciamo cellule
identiche a quelle originarie
dell’individuo, distrutte dagli
anticorpi, il rischio è che lo stes-
so attacco lo subiscano anche
quelle nuove. Il nuovo apparato
insulino-riproduttore dovrebbe
essere quindi in qualche modo
immunologicamente diverso dal
precedente. Le staminali però
restano un filone di ricerca vali-
do e importante. 

Il trapianto di isole per alcu-
ni soggetti può essere un’alter-
nativa: tenendo conto che le
cellule trapiantate hanno una

durata limitata, di
qualche anno, pos-
siamo pensare che,
quando avremo si-
stemi di trapianto di
isole più semplici, si
possa creare una ri-
serva di cellule per il
diabetico trapianta-
to, così da poter so-
stituire ogni 3-4 anni
quelle precedenti
con un nuovo inter-
vento. Ma il trapian-
to non può essere la
soluzione per tutti.
Quanti ne dovrem-
mo fare ogni giorno?

Su cosa state la-
vorando con l’Asris?

In questi anni
stiamo conducendo
il Progetto DiabFin
(diabete finalizzato),
finanziato dal mini-
stero della Salute,
che ha il fine di defi-
nire la storia natura-
le del processo au-
toimmune nel dia-
betico sardo. Abbia-
mo scelto 2500
bambini e seguiamo
negli anni quelli che
geneticamente han-
no maggiore rischio
di sviluppare il dia-

bete. Dalla nascita, li controllia-
mo una volta l’anno per indivi-
duare quelli che svilupperanno
le prime manifestazioni autoim-
muni e poi la patologia clinica
diabetica: alcuni guariranno da
soli, altri avranno il diabete.
Cerchiamo di capire perché.

Altro studio importante in
corso è il Trigr (Trial to reduce
insulin-dependent diabetes in
genetically at risk), primo trial
internazionale di prevenzione
primaria, che parte dalla plausi-
bile ipotesi che il latte vaccino o
prodotti derivati, nei primi sei
mesi di vita, possano determina-
re nel bambino una sensibiliz-
zazione autoimmune, che poi,
per un fattore scatenante, porte-
rà al diabete. Il Trigr segue un
gruppo di bambini a rischio, fi-

gli di diabetici o con fratelli dia-
betici, scelti in tutto il mondo. 

Rispetto alla prevenzione, la
predizione è più avanzata?

Sì, la predizione è certo più
avanti della prevenzione, ma
non arriva al 100%, individua
ancora un caso vero su tre a ri-
schio. Combinando la genetica
possiamo arrivare al 50%. Ma
non possiamo ancora dire: se
hai quell’anticorpo e quel gene,
avrai certamente il diabete.

Ma, per il paziente, convie-
ne sapere di essere a rischio di
diabete, se poi non si può impe-
dirne l’insorgenza?

E’ un tema caldo, su cui si di-
scute molto. Se la predizione è
fatta al di fuori di trial controllati
è inutile e non è eticamente cor-
retta, secondo le linee-guida in-
ternazionali sullo screening. Se
avviene invece all’interno di
studi scientificamente convali-
dati può essere positiva: intanto,
il soggetto, con la sua storia na-
turale, dà un contributo a chia-
rirla scientificamente; poi c’è
un’assistenza al paziente conti-
nua nel tempo, per  cui egli sarà
regolarmente seguito, non avrà
mai glicemia alta perché l’inter-
vento terapeutico sarà attuato
subito; sarà ridotto lo shock del-
la diagnosi perché è cosa nota
dall’inizio e perché il soggetto è
assistito anche dal lato psicolo-
gico; si evita l’ospedalizzazione
e di solito, almeno per un lungo
periodo iniziale, anche la tera-
pia intensiva di 3 o 4 insuline al
giorno, perché, intervenendo
con il trattamento al primo in-
sorgere del diabete, lo stress sul
pancreas è contenuto e una sola
iniezione al giorno può essere
sufficiente. Infine, il paziente è
al riparo da complicanze, poi-
ché, essendo trattato in maniera
ottimale fin dal principio, non
deve subire periodi di iperglice-
mia, passa dalla fase prediabeti-
ca  a quella diabetica controlla-
ta da équipe mediche. Se poi si
scopre qualcosa di nuovo e vali-
do, i soggetti sotto studio, già
ben identificati, saranno i primi
destinatari del beneficio.    (S.V.)

Come sta la ricerca
sul diabete di tipo 1°?
Va avanti, mobilitando

risorse intellettuali
ed economiche,
nella speranza

di poter dare risposte
a milioni di persone.

Ne parliamo
con il diabetologo

Marco Songini
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uesto giornale ne ha
parlato spesso: il
bambino diabetico,
e con lui i genitori,
incontrano sovente

difficoltà nel mondo della scuo-
la, perché l’ambiente non è, in
genere, sufficientemente infor-
mato e preparato. Di diabete si
sa e si parla poco e il corpo in-
segnante non ha adeguate cono-
scenze per gestire l’allievo. In
realtà, una corretta informazio-
ne può fare moltissimo per ren-
dere l’esperienza scolastica se-
rena, proficua e senza disagi.
Un autorevole contributo sul te-
ma è stato recentemente elabo-
rato da una delle più importanti

organizzazioni no-profit  non
governative del mondo nel set-
tore della raccolta di fondi per la
ricerca sul diabete, la Jdrf, Juve-
nile Diabetes Research Founda-
tion (nata nel 1970, fino a qual-
che anno fa chiamata Jdf). La
Jdrf ha pubblicato infatti un va-
demecum per il personale scola-
stico (redatto con la consulenza
del professor Geremia Brunetto
Bolli dell’Università di Perugia),
ricco di utili indicazioni e consi-
gli per i docenti su cosa fare e su
cosa è bene sapere quando in
classe c’è un bambino con il
diabete. Riportiamo in queste
pagine la preziosa guida della
Jdrf, su “Scuola e Diabete”.

Ditelo all’insegnante
Primo passo fondamentale è

chiedere un incontro con gli in-
segnanti e il direttore prima del-
l’inizio dell’anno scolastico per
informarli sulla patologia. A
questo incontro può partecipare
anche il medico pediatra, il qua-
le può essere fonte di informa-
zioni e può aiutare i genitori nel
comunicare e mediare situazio-
ni conflittuali che si possono ve-
rificare. E’ utile avere, inoltre,
contatti regolari con gli inse-
gnanti anche durante l’anno
scolastico. Devono essere infor-
mati anche gli insegnanti di lin-
gua straniera, religione, attività

DALLA JDRF UN MANUALE DI UTILI RACCOMANDAZIONI

L’autorevole

Juvenile Diabetes

Research

Foundation

spiega in un

vademecum tutto

ciò che devono

sapere e fare

insegnanti

e genitori

per rendere serene

e tranquille

le giornate del

bambino diabetico

sui banchi

di scuola.

Quel che serve

sono dialogo,

corretta

informazione

e piccole

precauzioni

quotidiane

Q

In classe
senza problemi

In classe
senza problemi
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gnanti devono tenere.
- Parlare delle ipoglicemie,

dei sintomi e del trattamento.
Raccomandarsi, quando il bam-
bino ha segni di ipoglicemia,
che non sia mai lasciato solo.
Spiegare che il trattamento delle
ipoglicemie consiste nel fare ri-
salire i valori glicemici entro la
norma con l’assunzione di zuc-
cheri semplici. Di solito un
bambino grande avverte quando
il livello  glicemico  si abbassa.
Se il bambino è più piccolo, in-
vece, bisogna spiegare quali so-
no i sintomi: tremori, sudorazio-
ne, pallore cutaneo, stanchezza,
irritabilità o pianto, fame inten-
sa, perdita di concentrazione e
confusione mentale e, nei casi
più gravi, perdita di coscienza e
convulsioni.

- Chiedere agli insegnanti di
lasciare libero accesso ai servizi
igienici e all’acqua potabile.

- Avvertire che, se il bambi-
no vomita, bisogna contattare
subito i genitori o un medico.

- Discutere delle attenzioni
necessarie durante
l’attività fisica con
l’insegnante di attivi-
tà motoria. Se l’eser-
cizio fisico è intenso
si potrebbe verificare
una diminuzione de-
gli zuccheri sotto il
livello normale. Per
evitare eccessivi ab-
bassamenti della gli-
cemia è opportuno
somministrare uno
spuntino a base di

motoria, educazione artistica,
gli assistenti del doposcuola ec-
cetera. 

Vediamo ora tutte le infor-
mazioni che i genitori devono
dare. 

- Informare che il bambino
ha il diabete. 

- Descrivere che cosa è il
diabete giovanile e distribuire
agli insegnanti opuscoli, guide o
manuali sul tema. Rassicurarli
che la patologia non è contagio-
sa e non può essere trasmessa in
alcun modo.

- Sottolineare che il bambino
deve fare il monitoraggio della
glicemia attraverso i controlli
del sangue,  quindi, se è possi-
bile, chiedere la disponibilità
dell’infermeria della scuola. Fa-
re presente che tutto avverrà in
condizioni igieniche adeguate e
che il materiale, una volta utiliz-
zato per il controllo, verrà por-
tato via.

- Spiegare quali sono i sinto-
mi specifici di vostro figlio e
quali comportamenti gli inse-

• Se il bambino chiede troppo spesso di andare in bagno e be-
ve troppo, probabilmente ha una glicemia troppo alta.

• Se il bambino chiede di mangiare fuori orario è possibile
che la sua glicemia stia scendendo.

• Se il bambino non risponde a semplici domande o è poco
concentrato quasi sicuramente ha la glicemia troppo bas-
sa. Intervenire in questo caso dandogli zollette di zuc-
chero o succo di frutta e successivamente facendogli
mangiare qualche cracker.

CIO’ CHE LA SCUOLA DEVE SAPERE

• zuccheri semplici quali caramelle o succhi di frutta in mo-
do da intervenire in caso di ipoglicemia

• cracker, fette biscottate, un frutto, per prevenire le ipoglice-
mie

• macchinetta per il controllo della glicemia

• istruzioni scritte su come trattare le emergenze

• i numeri diretti dei genitori, del centro antidiabete o del-
l’ospedale che segue il bambino

DA PORTARE SEMPRE
NELLA CARTELLA

carboidrati prima dell’esercizio.
E’ importante avere sempre a
portata di mano caramelle, bu-
stine di zucchero o bevande
zuccherate da assumere nel ca-
so in cui i livelli glicemici scen-
dano a valori troppo bassi. Se,
invece, la glicemia è alta (sopra
i 240 mg/dl) a questa corrispon-
de una insulina insufficiente e in
questo caso l’esercizio fisico
può causare un ulteriore innal-
zamento della glicemia.

- E’ importante lasciare, oltre
ai propri recapiti, anche i nume-
ri telefonici del centro medico o
diabetologico più vicino alla
scuola nel caso in cui i familiari
o il medico non possono essere
contattati.

Giusta alimentazione
- Controllare il menù scola-

stico e consigliare, se opportu-
no, le correzioni in base alle
esigenze di vostro figlio

- Avvertire gli insegnanti che

il bambino avrà bisogno di fare
una piccola merenda a metà
mattina e a metà pomeriggio. In
sostanza, è necessario mangiare
cinque volte al giorno (colazio-
ne, pranzo, cena, metà mattina,
metà pomeriggio) rispettando
orari precisi.

- Informarsi sugli orari del
pranzo. Saperlo è utile per cal-
colare quando fare l’insulina e
la merenda del mattino

- Ricordatevi che, se il bam-
bino chiede di mangiare, è me-
glio assecondarlo soprattutto
prima di un’attività fisica o subi-
to dopo.

- Ottenere il permesso affin-
ché il bambino possa consuma-
re gli spuntini in classe.

- Munire il bambino di zuc-
cheri o caramelle e uno snack
per i casi di necessità.

Per contatti: Associazione
Jdrf Italia – Telefono e fax:
06.85300558

• sito Internet: www.jdrf.org;
• e-mail: jdf.italia@tin.it }
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he il controllo glice-
mico avesse un ruolo
centrale nella preven-
zione delle compli-

canze microvascolari nel diabe-
te di tipo 1 fu chiaramente di-
mostrato nel 1993, quando ven-
nero resi noti i risultati dello stu-

dio “Diabetes Control and
Complications Trial” (Dcct). I
soggetti partecipanti allo studio
vennero suddivisi in due gruppi
e assegnati a due trattamenti di
diversa intensità: un trattamento
convenzionale caratterizzato da
un insufficiente controllo meta-

do medio di trattamento di sei
anni e mezzo furono clamorosi.  

Infatti, i soggetti trattati in
modo intensivo ebbero, rispetto
a quelli trattati in modo conven-

MOLTI STUDI CONFERMANO L’EFFICACIA DEL CONTROLLO METABOLICO

Con un corretto
equilibrio glicemico

si riducono
nettamente i rischi
di complicanze micro
e macrovascolari
e aterosclerotiche
in qualsiasi forma

di diabete: è questa
la strada maestra della

prevenzione

prof. Paolo Brunetti 
Direttore Dipartimento di Medicina Interna

Università degli Studi di Perugia

La buona glicemiaLa buona glicemia

C
bolico (valore medio di emo-
globina glicata - HbA1c 9,1%)
e uno intensivo con iniezioni
multiple o infusione sottocuta-
nea continua di insulina e con-
trollo metabolico adeguato (va-
lore medio di HbA1c 7,3%). I
risultati ottenuti dopo un perio-

rallegrarallegra
il cuoreil cuore
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zionale, una riduzione della in-
cidenza di retinopatia di ben il
76% ma, ove si considerino i
soggetti con durata della patolo-
gia inferiore a 2 anni e mezzo,
la riduzione giungeva all’89%.
Il che dimostra non soltanto che
mantenere la glicemia su livelli
più vicini alla norma ha effetti
protettivi sul microcircolo retini-
co, ma anche che i risultati sono
migliori quando si interviene più
precocemente nel decorso della
malattia.

Risultati analoghi furono re-
gistrati per quanto concerne l’in-
cidenza di microalbuminuria

(indice precoce di danno glome-
rulare), ridotta del 39%, di
proteinuria clinica (in-
dicativa di nefropa-
tia conclamata),
ridotta del 56%
e di neuropa-
tia, ridotta del
69%. Più in
generale fu
d imos t r a t a
una forte re-
lazione espo-
nenziale fra
rischio di mi-
croangiopatia e
valore medio di
emoglobina glicata.
Per ogni riduzione del
10% del valore di HbA1c,
qualunque fosse il valore di

partenza, fu possibile registrare
una riduzione del rischio del
39%, in assenza di qualsiasi va-

lore-soglia al di sopra dell’am-
bito fisiologico del 4-6%.

Divenne così evidente
che la comparsa e lo svi-
luppo delle complican-
ze microvascolari di-
pendeva sia dall’inten-
sità sia dalla durata
della esposizione ad
alte concentrazioni di
glucosio.

Risultati ancora più
interessanti sono emersi

dallo studio che ha fatto se-
guito al Dcct, lo studio “Epi-

demiology of Diabetes Interven-
tion and Complications” (Edic),
che ha analizzato per ulteriori
sette anni l’evoluzione del con-
trollo metabolico e delle com-
plicanze di circa la metà dei pa-
zienti (1375) che avevano com-
pletato il Dcct nei due bracci di
trattamento intensivo e conven-
zionale.

Dopo la conclusione del
Dcct, tutti i pazienti che aveva-
no partecipato allo studio furo-
no consigliati di adottare un mo-
dello di terapia intensiva e, nei
successivi sette anni di osserva-
zione, lo studio Edic ha consen-
tito di rilevare una riduzione
della emoglobina glicata, nei
soggetti trattati in precedenza
con un regime convenzionale,
dal valore medio prima citato di
9,1% all’8,1%.  Nel contempo, i
soggetti trattati in modo intensi-
vo hanno visto peggiorare gra-
dualmente il loro controllo me-
tabolico, raggiungendo dopo
cinque anni il valore dell’8,3%.

In altri termini, nei sette anni
di osservazione dell’Edic, tutti i
soggetti partecipanti, che prove-
nissero dal braccio di terapia in-
tensiva o da quello convenzio-
nale del Dcct, hanno raggiunto
un livello di controllo metaboli-
co sostanzialmente identico.
Ciononostante, i pazienti che

Anche nel diabete di tipo 2 il controllo metabolico ha una chiara azione preventiva nei
confronti delle complicanze microvascolari (retinopatia, nefropatia, eccetera).  Ciò è stato di-
mostrato dallo “United Kingdom Prospective Diabetes Study” (Ukpds), che ha coinvolto
5000 pazienti di nuova diagnosi per un periodo medio di osservazione di dieci anni.

L’Ukpds ha anche dimostrato che nei pazienti trattati in modo intensivo (emoglobina gli-
cata media 7%), rispetto a quelli trattati in modo convenzionale (HbA1c 7,9%), anche l’inci-
denza d’infarto del miocardio era ridotta del 16%.  La riduzione non è risultata significativa
all’analisi statistica, ma una analisi successiva dei dati, corretta per età, fumo, iperlipidemia e
ipertensione ha dimostrato che l’iperglicemia, espressa dai livelli di HbA1c, è un fattore di ri-
schio indipendente per la patologia cardiovascolare e privo, al pari del diabete di tipo 1, di
un apparente livello di soglia.  A ogni riduzione dell’1% della HbA1c corrisponde una signi-
ficativa riduzione del rischio per infarto del miocardio (14%), ictus (12%), scompenso car-
diaco (16%) e amputazione o morte per vasculopatia ostruttiva periferica.

Il rischio di morte per malattie cardiovascolari cresce anche nell’ambito dei valori norma-
li di HbA1c.  Lo studio “Norfolk Cohort of the European Prospective Investigation of Cancer
and Nutrition” (chiamato in breve “Epic-Norfolk) ha infatti dimostrato che i soggetti con valo-
ri di HbA1c compresi fra 5% e 5.4% avevano un rischio di malattie cardiovascolari, di malat-
tia coronarica e di mortalità da ogni causa, superiore rispettivamente di 2,5, 2,7 e 1,4 volte
rispetto a quelli con valori di HbA1c inferiori a 5%.                                                          (P.B.)

CONTROLLO INDISPENSABILE
ANCHE PER I NON-INSULINODIPENDENTI

Rischi ravvicinati
del secondo tipo

Rischi ravvicinati
del secondo tipo

Emoglobina

e rischi

Terapia

intensiva
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provenivano dal trattamento in-
tensivo hanno mostrato una ri-
duzione, durante gli anni di os-
servazione dell’Edic, di circa il
70% del grado di progressione
della retinopatia e della neces-
sità di ricorso alla fotocoagula-
zione mediante laser.  

I risultati degli studi combi-
nati Dcct/Edic dimostrano quin-
di che i benefici della terapia
intensiva si protraggono nel
tempo ben al di là del periodo
in cui è stato praticato il con-
trollo metabolico più stretto.  In
altri termini, ci dicono che la
durata e l’intensità della esposi-
zione a concentrazioni patolo-
giche di glucosio producono un
effetto cumulativo e persistente
capace di orientare anche a di-
stanza di tempo l’evoluzione
delle complicanze microangio-
patiche.  Ciò che conta, nel de-
terminare il grado di retinopatia
osservata in qualsiasi momento,
come di ogni altra complicanza
microangiopatica, è perciò
l’esposizione glicemica totale
del paziente diabetico assai più
che l’esposizione glicemica più
recente.

L’esposizione all’iperglice-
mia in diabetici di tipo 1 non
danneggia soltanto i piccoli vasi
determinando la microangiopa-
tia a livello retinico, renale e in
qualsiasi altra parte dell’organi-
smo, ma anche le arterie, come
di nuovo dimostra lo studio
Edic.  Nei soggetti inclusi nello
studio Edic, dopo la conclusio-
ne del Dcct, è stato valutato,
con metodica ecografica, lo
spessore della parete dell’arteria
carotide comune e interna du-
rante gli anni 1994-1996.  La
misurazione è stata ripetuta ne-
gli anni 1998-2000 ed è stato
sorprendente osservare come i
soggetti provenienti dal braccio
di terapia intensiva del Dcct
avevano sviluppato in sei anni
un ispessimento della intima-
media arteriosa significativa-

mente inferiore rispetto a quello
dei pazienti provenienti dal
braccio in terapia convenziona-
le.

Ciò dimostra che il controllo
metabolico fa sentire i suoi ef-
fetti, a distanza di diversi anni,
anche sulla struttura della pare-
te arteriosa. E’ importante rileva-
re al proposito come il grado di
ispessimento della intima-me-
dia arteriosa sia un indice sensi-
bile del rischio futuro di compli-
canze cardiovascolari. Queste
recenti osservazioni dovrebbero
indurre le autorità sanitarie a
compiere maggiori sforzi per
tradurre nella pratica clinica un
controllo glicemico
intensivo.

I meccanismi at-
traverso cui l’iper-
glicemia cronica
può indurre le le-
sioni micro e ma-
crovascolari sono
molteplici: fra que-
sti, vanno citati i
processi di glica-
zione avanzata e di
ossidazione con
produzione abnor-
me di radicali liberi
di ossigeno.

In uno studio
corollario del Dcct
il rischio di retino-
patia e di nefropa-
tia è stato correlato
con la concentra-
zione di prodotti
avanzati della gli-
cazione (“Advan-
ced Glycation End-
products” o Ages) nel tessuto
collageno della pelle. Il feno-
meno è esemplificativo del dan-
no strutturale e funzionale che
può verificarsi in ogni tessuto
per effetto di una abnorme
esposizione a concentrazioni
elevate di glucosio e rende con-
to, in virtù della scarsa e lenta
reversibilità del danno tessutale
così determinato, dell’influen-
za, esercitata anche sulla evolu-
zione a distanza, delle singole
complicanze.

In sintesi, tutti gli studi epi-

demiologici concordano nell’in-
dicare che l’esposizione a valori
elevati di glicemia, sia a digiuno
sia in fase post-prandiale, (non
soltanto per il diabete di tipo 1,
ma anche per il tipo 2, come
potete leggere in particolare nel
box a pagina 8) rappresenta un
fattore di rischio continuo per lo
sviluppo di complicanze sia mi-
crovascolari (retinopatia, nefro-
patia, neuropatia, eccetera) sia
aterosclerotiche (cardiopatia co-
ronarica, malattia cerebrovasco-
lare, vasculopatia ostruttiva de-

gli arti inferiori).
Dall’insieme dei risul-

tati messi in luce dagli
studi citati, si desume
dunque la necessità di
intervenire con uno stret-
to controllo della glice-
mia in ogni forma di dia-
bete e con la maggiore
tempestività possibile nel
corso della storia natura-

le della patologia, con l’intento
di interrompere la sequenza pa-
togenetica che con vari mecca-
nismi conduce dall’iperglicemia
sino al danno micro e macrova-
scolare.

IPERGLICEMIA POST-PRANDIALE

Far sempre i conti
dopo i pasti

Far sempre i conti
dopo i pasti

Non soltanto la glicemia a digiuno ma anche quella
post-prandiale rappresenta un fattore di rischio per le ma-
lattie cardiovascolari. La dimostrazione viene in questo ca-
so dallo studio Decode (“Diabetes Epidemiology Collabo-
rative Analysis of Diagnostic Criteria in Europe”) che ha
valutato il rischio relativo di morte per malattie cardiova-
scolari, malattia coronarica, ictus e mortalità da ogni causa
in una popolazione di 22.514 soggetti seguiti per 8,8 anni.

L’aumento della gli-
cemia post-prandia-
le costituisce anzi,
secondo il Decode,
un fattore di rischio
superiore rispetto a
quello della stessa
glicemia a digiuno.

(P.B.)

Glicemia

totale

Questa è la seconda parte
del dossier del professor
Paolo Brunetti dedicato a
cuore e diabete. La prima
puntata è stata pubblicata
sul numero 3/2004.

}
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BOTTA E RISPOSTA TRA MEDICO E PAZIENTE

L’Associazione fio-
rentina del diabete
(Aft) e l’Associazione
toscana bambini e
giovani diabetici
(Atbgd) hanno cele-
brato la Giornata na-
zionale del diabete,
organizzando a Fi-
renze una manifesta-
zione rivolta alla cit-

tadinanza: è stato distribuito al pubblico materiale informativo sul
diabete e sulla corretta alimentazione; e in due piazze della città
(Leopoldo e Repubblica), con l’ausilio dei medici del Servizio di
diabetologia dell’Azienda ospedaliera Careggi (Ponte Nuovo-Cubo),
dell’Azienda ospedaliera Meyer e della Asl 10, sono stati allestiti
punti di riferimento dove i cittadini hanno potuto ricevere informa-
zioni utili sul tema-diabete o sottoporsi all’esame gratuito della gli-
cemia (ne sono state eseguite oltre 250).

In seno alla campagna naziona-
le di prevenzione e informazio-
ne sul diabete di tipo 2, promos-
sa dal ministero della Salute e
affidata alle più rappresentative
associazioni di pazienti (Aid,
Aniad, Fand, Fdg), la Agdal di
Livorno, rappresentante toscana
della Fdg, ha organizzato un
convegno dedicato al tema “Il
diabete e le sue complicanze -
Camminiamo insieme”. Grazie
al contributo di numerosi spe-
cialisti, si è parlato dell’assisten-
za al cittadino diabetico, delle
linee regionali sulle patologie
del piede, della retinopatia (ge-
nesi e trattamento), dei problemi
di disfunzione erettile.
Il presidente della Agdal Anto-
nio Benigni (nella foto) ha infine

Direttore responsabile: Lorenzo Verlato - Art director: Paolo Tavan - Consu-
lente scientifico: professor Paolo Brunetti - Comitato editoriale: Marina Boz-
za, Paola Grubas, Patrizio Cestariolo - Collaboratori: Emanuela Gazzetta, Ste-
fano Visintin - Direzione, redazione, amministrazione e pubblicità: Editoriale
Giornalidea s.r.l. - via Sebenico 14 - 20124 Milano - tel. 02/6888775 - fax
02/6888780 - Stampa: Rotolito Lombarda S.p.A. - via Roma 115/A - 20096
Pioltello (Milano) - tel. 02.921951 - Registrazione: Tribunale di Milano n. 292
del 9/6/1984. Spedizione in a.p. 45% - Filiale di Milano. Diffusione gratuita.
Prezzo a copia euro 0,26.

Omaggio della
Bayer
Diagnostics s.r.l.

LIVORNO

FIRENZE

annunciato l’apertura di una
nuova sede associativa a Livor-
no, presso la struttura ospedalie-
ra della Azienda Usl n. 6, a co-
ronamento di un’intesa firmata
nel 2002.

E’ attivo dal dicembre 2004 un sito
che affronta tutte le problematiche
del piede diabetico: www.ilpiede-
diabetico.it. E’ stato allestito dal
Centro per la cura del piede diabeti-
co dell’Unità di medicina interna
(primario il dottor Ezio Faglia, nella
foto) dell’Istituto Multimedica di Se-
sto San Giovanni, in provincia Mila-
no. Il sito è rivolto a tutti coloro che
sono interessati al problema: pazienti e loro familiari che vo-
gliano capire meglio il problema, ma anche medici che desi-
derino approfondire alcuni aspetti di questa patologia tanto
varia e tanto difficile da gestire. Il sito infatti affronta il pro-
blema da ogni punto di vista: vi è il capitolo che descrive le
cause che portano  al piede diabetico e alla lesione; in suc-
cessive pagine vengono descritti gli approcci terapeutici in
funzione della causa. In particolare, si affronta la questione
di quando sia indispensabile un intervento chirurgico urgen-
te e di quando sia necessaria una rivascolarizzazione. Il ca-
pitolo finale è dedicato alla diagnosi precoce e alla preven-
zione, con un lungo filmato che mostra con completezza
una visita accurata di screening. Questa è una caratteristica
peculiare del sito: vi è una ricca serie di fotografie e di filma-
ti che, nell’intento degli autori, vuole offrire uno scenario
realistico della problematica. Alcune di queste immagini ser-
vono a illustrare le principali manovre diagnostiche e molte

illustrano i quadri clinici
delle lesioni del piede.
Queste ultime sono mol-
to esplicite e sono debi-
tamente segnalate per-
ché possono produrre
una forte impressione.

Un sito sul piede
INTERNET E DIABETE

Un sito sul piede 

Tante informazioni
e glicemia gratis

Tante informazioni
e glicemia gratis

Un convegno
e una nuova sede

Un convegno
e una nuova sede

}

}
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malattia, ma a una persona con
un problema, per riuscire a tro-
vare le parole giuste. In pochis-
simi minuti si può, in un colpo
solo, rafforzare la fiducia del pa-
ziente verso il medico e fargli
superare timidezza, vergogna,
pudore. Una delle peculiarità
dello specialista diabetologo og-
gi, più preziosa di mille nuove
tecnologie, è la capacità empa-
tica di coinvolgere il paziente e
renderlo corresponsabile della
cura della sua condizione. Que-
sta capacità richiede un solo re-
quisito: saper ascoltare.

Non sempre avviene così.
Vediamo allora quali sono le
eventuali e più frequenti do-
mande che un diabetologo po-
trebbe sentirsi rivolgere in am-
bulatorio e le sue possibili rispo-
ste: quelle inadeguate e quelle

che invece permettono di avvia-
re il problema a soluzione. Non
vi sarà difficile distinguerle.

DOMANDE E RISPOSTE

1. Senta, dottore, lei dice
che va tutto bene, ma io mi sen-
to -come dire?- stanco, anche
un po’... svogliato.

a) Lei mi dice che è stanco
perché non ha voglia di fare la
passeggiata che le ho prescritto
tutti i giorni. E’ un bel furbetto
lei. Vada, vada.

b) Mi faccia capire cosa vuol
dire stanco. Ha dolori alle gam-
be? Ha crampi? Le manca il re-
spiro?

c) Va bene tutto, ha migliora-
to l’HbA1c, ma dice che è stan-
co. Non vuole mica dirmi che

non riesce a fare l’amore?

2. Scusi, dottore, se la im-
portuno con una cosa che non
c’entra niente con me, ma pen-
so che lei mi possa dare una ri-
sposta. Un mio amico, che ha il
diabete anche lui,...dice
che…beh…dice che lui non ce
la fa…che non riesce. Ma è ve-
ro che col diabete si può diven-
tare impotenti?

a) Certo: la disfunzione eret-
tile è una delle possibili conse-
guenze del diabete. Dica al suo
amico di venire. Gli parlerò vo-
lentieri.

b) Ma va’ là, impotenza.
Pensi a star bene, lei e il suo
amico.

c) D’accordo, visto che il
suo amico è lei, mi racconti be-
ne cosa le succede. Sono sicuro

E’ difficile parlare di disfunzione erettile:

per vergogna, sfiducia, mancanza

di tempo. Ma tacere è sbagliato,

perché il problema oggi si può superare.

Dialoghi immaginari, ma realistici,

su un tema molto delicato:

il diabetologo ci indica esempi

di risposte insufficienti

e suggerisce quelle giuste,

che portano verso la soluzione

Dottore,
ho il mal di Eros
Dottore,
ho il mal di Eros

l piccolo gioco, soltanto
apparentemente scherzoso,
che segue non è tanto lonta-
no dalla realtà quotidiana

degli ambulatori di diabetolo-
gia, quando si tratta di disfun-
zione erettile. Il complicato in-
treccio fra la vergogna dei pa-
zienti a comunicare al medico
le problematiche legate a questa
complicanza, la impreparazione
di fondo del diabetologo e la
sua cronica carenza di tempo da
dedicare all’ascolto dei pazienti,
sfocia inevitabilmente in una se-
rie di possibili incomprensioni o
addirittura di fughe. Il paziente è
riluttante, il dottore è sfuggente
e il problema rimane eluso. Ep-
pure, ci vuole veramente poco:
bastano un minimo di intuito
del medico e la consapevolezza
di essere di fronte non a una

I

prof. Marco A. Comaschi
Ospedale Genova Ponente-S.O. Arenzano La Colletta - Past president Amd
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che troveremo un
rimedio.

3. Eh, caro dot-
tore, ormai sono
vecchio, ho già ses-
sant’anni. I miei
amici raccontano
di cose, di certe im-
prese in camera da
letto...mah! Io cre-
do che raccontino
frottole. Io…ma
forse sono troppo
vecchio.

a) Beh, a sessan-
t’anni, col diabete
mal trattato come il
suo, cosa pretende?

b) Sono d’accor-
do con lei: raccon-
tano storie.

c) Guardi che
sessant’anni oggi non sono affat-
to tanti. Se ha problemi di attivi-
tà sessuale, parliamone con cal-
ma. Potrebbe essere anche il
diabete, e oggi ci sono ottime
soluzioni.

4. Giovanni, diglielo un po’
al dottore che non stai niente
bene…Vede dottore, lui si ver-
gogna a parlarne, ma da qual-
che mese, non sta affatto bene.

a) Caro Giovanni, dopo tanti
anni che ci conosciamo, doveva
proprio farmelo dire da sua mo-
glie che non ce la fa più?

b) Eh, signora. Il diabete è
una brutta bestia. Bene bene
non si sta mai. Accontentiamo-
ci.

c) Capisco signora. Vediamo
di parlare di questo problema
con chiarezza e senza vergo-
gne. E’ un problema come un al-
tro, e possiamo sicuramente tro-
vare un rimedio.

5. Dottore, non mi potreb-
be far vedere da un urologo?
Credo di avere problemi alla
prostata. Non che abbia distur-
bi nell’urinare, anzi, vado be-
nissimo, però…

a) Da chi la faccio vedere lo
decido io, caro signore. Adesso,
con tutti questi articoli sui gior-

nali e trasmissioni in tv, credete
di sapere tutto voi.

b) Certamente. Le dò l’indi-
rizzo del primario urologo. Ci
vada a nome mio.

c) Guardi che i disturbi della
prostata sono prevalentemente
urinari. Se mi vuol dire che ha
problemi nei rapporti sessuali
forse l’urologo non serve tanto,
o perlomeno non subito. Mi
racconti bene. La ascolto.

6. Dottoressa, non ci sareb-
be un dottore...maschio? Sa,
dovrei…mi sembra che
potrei raccontare me-
glio il mio problema.

a) Ah, lei è di
quelli che credo-
no che le don-
ne dovrebbe-
ro starsene a
casa. Ci vada
lei, a casa.

b) Il collega è
nella stanza accan-
to. Vada in sala
d’aspetto e atten-
da il suo turno.

c) Guardi che non
c’è niente che non possa
dire anche a me. So be-
nissimo che il dia-
bete può creare
problemi di ses-

sualità, e so benis-
simo come curar-
li. Me ne parli
tranquillamente,
o, se vuole, torni
qui con sua mo-
glie, così ne par-
liamo insieme.

7. Eh, dottore,
l’infermiera nuo-
va è proprio cari-
na….eh…peccato
che….Se no, sa-
prei cosa dirle.

a) Sì, è carina
da morire, ma non
è roba per lei.

b) Carina, cari-
na. Ma non ha vo-
glia di far niente.
Se lavorasse un
po’ di più e si fa-

cesse meno guardare, faremmo
tutti meglio il nostro lavoro.

c) Caro amico, più che dire,
bisognerebbe riuscire a fare…e
non soltanto con le infermiere
carine. Mi sembra di capire che
c’è un problemino. A parte l’in-
fermiera, non vuole che ne par-
liamo un po’?

8. Prima che me lo chieda
lei, caro dottore, glielo voglio
dire io. Nessun problema di ses-
so. Va tutto benissimo. Davve-
ro. Proprio bene. Certo, non è
più come quando ero giovane,

ma me la cavo ancora. Forse
dovrei cambiare la moglie. Con
lei è un disastro.

a) Mi sembra un’ottima idea.
La cambierei anch’io. Torni tra
due mesi con gli esami.

b) Sono contento che le vada
tutto bene. Io non avevo alcuna
intenzione di chiederglielo.

c) Bene per lei, un po’ meno
per sua moglie. Scommetto che
si lamenta un po’. Non vorrebbe
trovare una soluzione per tutti e
due? Credo che stareste sicura-
mente meglio.

9. Senta, dottoressa, ho letto
sul giornale che ci sono delle
pillole…sì, lei mi ha capito.
Non per me, eh, non interpreti
male, ma mio cugino si vergo-
gna, e allora gli ho detto: ci
penso io, lo chiedo alla dotto-
ressa del centro.

a) Suo cugino è già nostro
paziente? Perché non è venuto
lui?

b) Dica a suo cugino di non
fare scemenze: per poter pren-
dere le pillole che dice lei biso-
gna essere certi che non faccia-
no male.

c) La conosco da vent’anni e
non mi ha mai parlato di un cu-
gino con il diabete: avanti, mi
dica cosa le succede. Vedrà che
sistemiamo quasi tutto.

10. Caro dottore, preferisco
dimenticarmele quelle cose

lì, piuttosto che lasciarci
la pelle per una pillola.

a) Bravo. Così va be-
ne. Ne prende già tante di

pillole. 
b) Beh, in effetti, alla sua

età può anche per-
mettersi di dimenti-
carsele, quelle cose

lì.
c) Ma chi le ha mes-

so in testa simili baggiana-
te? Meno male che ci sono le

cure adatte per avere una vita
sessuale regolare e soddisfa-
cente. Usate correttamente,

fanno soltanto bene.
Ora le spiego.

}

                                                           



14

i siete ricordati di la-
varvi le mani? Bene.
E’ la prima buona abi-
tudine da rispettare

quando è il momento dell’inie-
zione di insulina: non si tratta di
eccesso di scrupolo, è invece
una buona norma igienica con-
tro i rischi di infezione. Per la
stessa ragione è necessario di-
sinfettare sempre anche la cute
dove si effettua l’iniezione, uti-
lizzando gli appositi tamponi.

Con le mani pulite si può al-
lora cominciare a preparare tut-
to l’occorrente. Si tratta di
un’operazione semplice e infatti
tutti i diabetici normalmente im-
parano in fretta ad autogestirsi
la propria terapia. L’oggettiva
semplicità dei gesti da compiere
non deve però far dimenticare
che esistono regole-base da te-
nere sempre presenti, se si vuole
ottenere un risultato corretto.

Innanzitutto, prima dell’uso,
il flacone di insulina torbida de-
ve essere sempre agitato: senza
scossoni, delicatamente. Poi,
sempre nel rispetto dei principi
igienici fondamentali, occorre
disinfettarne il tappo. E’ a questo
punto che entra in scena lo stru-
mento fondamentale, la siringa.
Primo passo da fare è aspirare
un volume di aria pari a quello
dell’insulina da assumere, in ba-

se alla terapia prescrittavi dal
vostro medico. Fatto questo, bi-
sogna iniettare l’aria nel flacone
e poi capovolgerlo.

Da questa posizione, mante-
nendo l’ago immerso nel liqui-
do, si dovranno aspirare le unità
di insulina desiderate. Anzi, si
consiglia di aspirarne sempre
qualcuna in più: questo permet-
te di eliminare eventuali bolle
d’aria. Ora si può sfilare la sirin-
ga dal flacone di insulina, ma,
prima di effettuare l’iniezione, è
opportuno un ulteriore passag-
gio. Se vi sono ancora piccole
bolle d’aria nella siringa, basta
dare qualche piccolo colpo alla
siringa per farle sparire.

Non è difficile far propria la
tecnica di aspirazione dell’insu-
lina nella siringa: dopo breve
tempo, diventa routine. Atten-
zione però a non farsi distrarre
proprio dalla abitudinarietà, che
talora può portare a trascurare
alcuni passaggi: è bene attenersi
sempre a tutte le raccomanda-
zioni prescritte se si vuole essere
sicuri di applicare sempre cor-
rettamente la terapia.

Per una efficace sommini-
strazione dell’insulina è indi-

spensabile usare la siringa giu-
sta, perché la terapia non è
uguale per tutti, i dosaggi varia-
no a seconda delle persone e la
stessa capacità di assorbimento
del farmaco è legata alle carat-
teristiche fisiche del soggetto. 

Oggi le siringhe da insulina
disponibili, sempre rigorosa-
mente monouso, si differenzia-
no soprattutto in base al volume
aspirabile e al tipo di ago. Quel-
le da 1 ml possono erogare sino
a 100 unità di insulina; quelle
da 0,5 ml consentono un’eroga-
zione fino a 50 unità; quelle da
0,3 ml sino a 30. Gli aghi delle
siringhe hanno lunghezza varia-
bile da 8 a 12,7 millimetri. Esi-
stono anche aghi da 5-6 milli-
metri, ma soltanto per le penne.

La scelta della siringa più
adatta alla singola persona di-
pende quindi, per quanto ri-
guarda il volume, dalla terapia
prescritta, cioè dal dosaggio di
insulina necessario per ogni
iniezione, e, per quanto concer-
ne la lunghezza dell’ago, da
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età, sesso e struttura corporea
del soggetto. Per esempio, a un
bambino converrà, in generale,
un ago non più lungo di 8 milli-
metri, mentre per un adulto so-
vrappeso sarà meglio una lun-
ghezza di 12 millimetri.

Le siringhe da insulina sono
dotate di una scala graduata per
la corretta misurazione delle
unità da assumere. Non soltanto
per le persone con problemi di
vista, ma più in generale per es-
sere sempre certi di non com-
mettere errori di dosaggio -an-
che tenendo conto del recente
cambiamento nella concentra-
zione delle insuline, da U 40 a
U 100- può essere utile munirsi
di una lente di ingrandimento
da applicare alla siringa per po-
ter leggere più facilmente i ca-
ratteri numerici della scala. Pro-
prio per garantire una maggiore
sicurezza nella precisione del
dosaggio, è stata da poco messa
in commercio una siringa da 0,3
ml e ago da 8 mm, con una sca-
la graduata più dettagliata (che
indica gli incrementi sia di una,
sia di mezza unità di insulina) e
con una lente di ingrandimento
inclusa nella confezione.

In ogni caso, per la scelta
dello strumento più adeguato al
caso vostro, sarà sempre neces-
sario sentire il parere del vostro
medico, che, conoscendo bene
voi e la terapia che dovete se-
guire, saprà darvi il suggerimen-
to giusto.
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L’iniezione di insulina è
pratica quotidiana, regolata da
poche norme fondamentali che non
devono mai essere dimenticate.
Altrettanto importante è sapere
scegliere lo strumento più adatto
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Agitare sempre
prima dell’uso

Volume, dosaggio
e lunghezza
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