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SI E’ CONCLUSO LO SVALBARD SKI TOUR 2007

n tema percorre que-
sto numero. Lo tro-

viamo nel racconto di Mat-
tia Tanza, rispunta nel dos-
sier e nel libro sui viaggi
(vedi pag. 15), riecheggia
nel documento Idf (pag.
17): fare sport fa bene e
conviene. Un’attività moto-
ria regolare dà benessere fi-
sico e psicologico a tutti,
diabetici e no, ed è un effi-
cace (e piacevole) strumen-
to di prevenzione. Per chi
ha il diabete è particolar-
mente consigliabile, per-
ché aiuta a conservare un
buon equilibrio glicemico
e metabolico. Non è un
messaggio nuovo, ma me-
rita di essere ripensato. Per-
ché, se è giusto esortare gli
individui a correggere il lo-
ro stile di vita dedicando
parte delle loro giornate al-
l’esercizio fisico, occorre
anche chiedere a chi sta al
di sopra delle persone di
contribuire a rendere ciò
più facilmente praticabile.
Non a caso il professor Avi
Friedman di Montreal (cfr.
p. 17) punta il dito contro i
governi, che hanno asse-
condato uno sviluppo ur-
bano caotico e ostico per
uno stile di vita salutare. E’
saggio chiedere che chi go-
verna aiuti le persone a vi-
vere meglio: creando più
campi sportivi, allestendo
piste ciclabili che invogli-
no i cittadini a preferire la
bici all’auto, aumentando
le aree verdi in cui si possa
correre senza fare il pieno
di polveri sottili. Sarebbe
già un bel passo avanti.

U

rima puntata di un approfondimento
curato dal professor Paolo Brunetti su

una delle più frequenti complicanze di un
diabete a lungo trascurato, la disfunzione
erettile, e dei suoi nessi con i problemi car-
diovascolari. Anatomia e fisiologia, cause e
prevenzione (a partire da pag. 7).

n’indagine condotta dall’isti-
tuto Icon Added Value ci

mostra il punto di vista di chi cura
il diabete tutti i giorni, in partico-
lare su che cosa si debba intende-
re per buon compenso metaboli-
co (alle pagine 2-3)
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Mattia Tanza, giovane sci-alpinista di Clusone e diabetico,
è partito, con un gruppo di cinque amici, per una lunga traversata

fra i ghiacci delle isole Svalbard, al largo della Norvegia.
Come è andata? Il protagonista ce lo racconta alle pagine 4 e 5
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da porre (questionari a risposta
multipla), tenendo naturalmente
conto anche del fatto che i dia-
betici di tipo 1 e quelli di tipo 2
si trovano in un rapporto quanti-
tativo di 1 a 5.

I primi elementi che emergo-
no dall’indagine sono che ottan-
tacinque diabetologi su cento ri-
tengono necessaria una ampia
campagna di informazione sul-
l’importanza del buon compen-
so, e che, in larga maggioranza,
considerano fondamentale una
stretta collaborazione con tutti i
soggetti coinvolti nella gestione

UN’INDAGINE ICON SUGLI SPECIALISTI ITALIANI

a tempo i diabetologi
raccomandano il
buon compenso del
diabete come chiave

di volta per tenere lontane le
complicanze e mantenere una
qualità della vita pari a quella di
chi diabetico non è. Per rafforza-
re questo fondamentale messag-
gio, le loro organizzazioni -la Idf
(International diabetes federa-
tion), la Amd (Associazione me-
dici diabetologi), la Sid (Società
italiana di diabetologia)- hanno
promosso una campagna di in-
formazione e sensibilizzazione
sul buon compenso, che coin-
volgerà progressivamente specia-
listi, medici di famiglia, pazienti
e popolazione generale. L’inizia-
tiva ha già prodotto un libro
bianco scritto a più mani da un
gruppo di diabetologi (“Evidenze
ed elementi per una efficace
campagna informativa sul buon
compenso del diabete”, presen-
tato ufficialmente a Milano pochi
mesi fa), per fissare le basi scien-

D

diabetologi nei
confronti del tema
del buon compen-
so metabolico,
dandoci così un

quadro più preciso di come si
cura il diabete in Italia e di che
cosa pensano i medici dei risul-
tati ottenuti e dei progressi anco-
ra da fare.

La ricerca di Icon ha selezio-
nato un campione di 322 diabe-
tologi, tenendo conto del sesso,
dell’età, della distribuzione geo-
grafica dei centri e degli ambula-
tori e ha elaborato le domande

tifiche consolidate di questo
principio, che si vuole fare di-
ventare senso comune diffuso.

Nel quadro di questa campa-
gna di ampio respiro si colloca
anche una interessante ricerca
condotta dall’istituto di ricerca
Icon Added Value, che -interpel-
lando un campione rappresenta-
tivo- ha analizzato l’orientamen-
to e l’esperienza sul campo dei
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dà importanza
decisiva

all’emoglobina
glicata per il buon

compenso del
paziente, vuole più
informazione per sé

e per gli altri
soggetti coinvolti

nella gestione
della patologia,

chiede più stretta
collaborazione con

il medico di base
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del diabete, dai medici di fami-
glia, ai pazienti stessi. Sintetizza
così il presidente di Icon Gadi
Schoenheit: “Il diabetologo, pur
considerandosi centrale nella ge-
stione della patologia e della sua
prevenzione, valuta ancor più
positivamente la possibilità di un
network di ruoli che, partendo
dalle diverse discipline mediche,
arrivi anche al paziente”. Sembra
dunque che il principio del team
diabetologico, tanto caro ai verti-
ci della diabetologia italiana, sia
sostanzialmente condiviso dalla
base. Va osservato a questo pro-
posito che i diabetologi danno
molta più importanza alla colla-
borazione con il medico di base
e al rapporto con il paziente che
al ruolo dell’amministrazione sa-
nitaria, della legislazione e del-
l’opinione pubblica.

In particolare, al medico di
famiglia i diabetologi chiedono
di collaborare effettuando dia-
gnosi precoci (87%), selezionan-
do i pazienti a rischio (81%), at-
tuando screening (66%), control-
lando che il paziente rispetti la
terapia prescritta (64%), metten-
dosi in grado di adattare la strate-
gia dal diabetologo al singolo pa-
ziente sfruttando la sua più ap-
profondita conoscenza della per-
sona (57%).

“Il diabetologo è la figura car-

dine nella cura del diabete -com-
menta al riguardo il presidente
della Amd Umberto Valentini-
ma i medici di medicina genera-
le seguono molti pazienti diabe-
tici: per farlo bene, devono avere
un dialogo costante con i diabe-
tologi. La stessa persona con dia-
bete deve avere tutte le cono-
scenze necessarie per potersi
orientare e gestire. Occorre quin-
di creare intorno al paziente una
rete di assistenza sanitaria che
possa sempre intervenire a soste-
nerlo, chiamando a partecipare
tutti gli attori coinvolti e non sol-
tanto i diabetologi”.

Ma cosa intende il diabetolo-
go per “buon controllo metaboli-
co”? A questa cruciale domanda
posta dalla inchiesta di Icon, la
netta maggioranza, il 71% degli
intervistati, cita un parametro
che sta diventando sempre più
decisivo, l’emoglobina glicata,
specificando correttamente il suo

valore più opportuno al di sotto
della soglia del 7%. Più generi-
che le altre risposte: il 35% indi-
ca “valori buoni di glicemia”,
senza specificare i livelli in ter-
mini precisi, il 4-5% risponde
“valutare lo stato del paziente
nel complesso”, “controllare i
parametri lipidici”, verificare “la
riduzione o l’assenza di compli-
canze”.

Osserva il presidente della
Sid Riccardo Vigneri: “Per verifi-
care il buon compenso metaboli-
co e valutare gli eventuali rischi
di complicanze
l ’emoglob ina
glicata è uno
strumento più
utile della glice-
mia, perché per-
mette di fotogra-
fare la situazio-
ne degli ultimi
due mesi. I valo-
ri ottimali della
emoglobina gli-
cata non sono
fissati una volta
per tutte: si può
però affermare che al di sotto del
7% il rischio di complicazioni
non è diverso da quello dei non
diabetici, anche se recentemente
la Idf ha abbassato la soglia di si-
curezza al 6,5%. Il problema è
che i due terzi dei diabetici oggi
hanno livelli superiori al 7%.
Naturalmente, poi il buon com-
penso va valutato tenendo conto
di tanti fattori, oltre ai valori gli-
cemici: la pressione, i lipidi nel
sangue, l’alimentazione, l’eserci-
zio fisico, l’abitudine al fumo,
l’età del soggetto, l’eventuale sta-
to di gravidanza per le donne, le
peculiarità del singolo organismo
eccetera”.

Per quanto riguarda le princi-
pali strategie messe in atto per
raggiungere il buon controllo
metabolico, il 66% dei diabeto-
logi nomina la “terapia farmaco-
logica” (insulina, ipoglicemiz-
zanti), il 63% indica la dieta, il
43% la modifica degli stili di vita
e delle abitudini del paziente, il
32% raccomanda una regolare
attività fisica. L’indagine Icon ha

domandato a questo punto agli
intervistati che cosa servirebbe
in più al diabetologo per poter
ottenere migliori risultati nel
controllo metabolico. Le risorse
ritenute più importanti che oggi
andrebbero potenziate sono
dunque risultate essere le se-
guenti: occorrono più opportuni-
tà di formazione sui temi princi-
pali del buon controllo (per il
59%), più informazione sulla co-
municazione con il paziente (per
il 54%), maggiore informazione
sull’importanza del controllo

metabolico e
sui costi -sani-
tari ed econo-
mici- del catti-
vo compenso
(45%), più ma-
teriale scientifi-
co sul buon
controllo (per il
40%).

Di che cosa
avrebbe invece
soprattutto bi-
sogno il pa-
ziente per met-

tersi meglio in sintonia con le
prescrizioni del medico? Secon-
do l’84% dei diabetologi, in pri-
mis di una maggiore coscienza
dei rischi di un mancato com-
penso metabolico; per l’80% di
più informazione sul tema. Che i
diabetici abbiano bisogno di
maggiore informazione è confer-
mato, per esempio, dal fatto che
soltanto il 30% di loro sa che co-
sa sia l’emoglobina glicata.

E’ significativo il fatto che i
diabetologi ritengano dunque
necessario “saperne di più” e
che questo, a loro prevalente
giudizio, valga sia per i pazienti,
sia per loro stessi, perché -come
sottolinea ancora Schoenheit-
“più informazione porta a mag-
giore consapevolezza”.

Su questa richiesta di mag-
giore informazione da parte de-
gli stessi medici conclude così
Riccardo Vigneri: “I diabetologi
le cose le sanno, quello che è so-
prattutto necessario è rendere
l’informazione di base omoge-
nea per tutti”.

Emoglobina glicata bassa, sotto il 7% 71%

Valori buoni di glicemia 35%

Stato complessivo del paziente 5%

Controllo parametri lipidici 5%

Riduzione/assenza di complicanze 4%

Dipende dal paziente 3%

Valori buoni del colesterolo 3%

Controllo parametri pressori 2%

Controllo del peso 2%

Valore della glicosuria 2%

Qualità della vita 1%

Altro 3%
Nostra sintesi da fonte Icon Added Value

IIll  bbuuoonn  ccoonnttrroolllloo  sseeccoonnddoo  lloo  ssppeecciiaalliissttaa

Riccardo Vigneri (Sid)

Umberto Valentini (Amd)
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l’inizio di maggio, immergendo-
si nei meravigliosi paesaggi del-
le isole Svalbard (“coste fredde”,
nome eloquente), arcipelago a
nord della Norvegia, vivendo a
un’intensa esperienza in cui alla
fine il piacere ha prevalso di
gran lunga sulla fatica.

Per uno di loro, però, questi
200 chilometri sui ghiacci han-
no avuto un significato partico-
lare: Mattia Tanza, ventisettenne
di Clusone (Bergamo), è infatti
diabetico insulinodipendente
dal maggio 2002 e, dal suo pun-
to di vista, la felice riuscita di
questa impresa rappresenta
un’ulteriore dimostrazione (non

la prima e certo non l’ultima)
dell’importanza cruciale del
nesso diabete-sport e di quanto
l’attività fisica sia benefica e sa-
lutare.

Mattia era un amante della
montagna sin da quando aveva
17-18 anni: praticava sci-alpini-
smo prima della diagnosi e ha
continuato dopo, anche grazie

uasi venti chilome-
tri al giorno di tra-
versata con gli sci,
trainando, spesso
in salita, una slitta

pesante una quarantina di chili,
con una temperatura media di
meno dieci gradi, dormendo
sempre in tenda in giornate in
cui il sole non tramonta mai. E,
per giunta, con la preoccupa-
zione di incontrare i bellissimi,
ma pericolosi orsi bianchi. Que-
sto è stato lo Svalbard Ski Tour
2007, la spedizione che sei gio-
vani appassionati di sci-alpini-
smo hanno affrontato per quasi
due settimane, dal 20 aprile al-

Sei giovani sono partiti per
una spedizione alle isole Svalbard,
a nord della Norvegia. Uno di loro,
Mattia, è diabetico e ci parla di queste
due settimane con gli sci, sempre
sotto-zero, in mezzo a paesaggi
suggestivi. E in perfetto autocontrollo.
Potete rivivere la sua esperienza
tappa per tappa su www.diabete.net

Q
all’aiuto degli amici dell’Asso-
ciazione diabetici in quota
(Adiq), alla quale si è iscritto
cinque anni fa. Il diabete non
era un buon motivo per smette-
re; anzi, si potrebbe dire che era
un’ottima ragione per continua-
re. Con le dovute attenzioni e la
necessaria preparazione, natu-
ralmente.

12 giorni
fra i ghiacci

UN ALTRO ESEMPIO DI FELICE CONNUBIO TRA DIABETE E SPORT
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Ma lasciamo parlare il prota-
gonista: “Abbiamo scelto di an-
dare alle Svalbard perché è pro-
prio uno di quei posti che fanno
parte della letteratura degli ap-
passionati di altura e luoghi in-
contaminati. Non era la prima
esperienza di questo genere per
me: ero già stato in Patagonia
nel 2003-2004 e avevo poi par-
tecipato a un’altra spedizione
nel Kirghizistan”. 

E così il gruppo (con Mattia,
Ivan, Pietro, Marco. Gabriele e
Giacomo) si è organizzato in
piena autonomia, ed è partito
da Clusone, per cominciare la
sua avventura armato di cartine
topografiche, cibo, fornelli, ve-
stiti di ricambio, tende, sacchi a
pelo, corde, picozze. ramponi,
fucili (contro il pericolo-orsi,
che però “per fortuna non ab-
biamo mai visto, neanche da
lontano”), localizzatori satellita-
ri per soccorso in caso di estre-
ma emergenza.

Proteggere l’insulina

Rispetto agli altri, non diabe-
tici, Mattia Tanza aveva però
una compagna di viaggio in più,
da trattare con cura, l’insulina:
“Il primo problema -ci spiega-
erano le temperature molto rigi-
de, che potevano far congelare
l’insulina. Questo non deve suc-
cedere, perché altrimenti non è
più utilizzabile. Quindi, non la
si può lasciare nello zaino o nel
sacco a pelo, bisogna tenerla
addosso, a contatto con il calore
del corpo; così indossavo una
maglietta con tasche in cui tene-
vo tutta la strumentazione. Il se-
condo problema era la gestione
dello sforzo fisico, che compor-
ta una diminuzione delle dosi di
insulina, tenendo conto anche
del fatto che il regime alimenta-
re non è quello che si segue a
casa. Abbiamo, infatti, dovuto
portarci dietro cibi che, associa-
ti, avessero lo stesso potere ca-
lorico di quelli che si assumono
a casa, ma che pesassero meno,
perché si trattava di trascinarseli

dietro per tutto il giorno. E così
grandi scorte di cibi liofilizzati,
formaggio, bresaola sotto vuoto,
barrette energetiche, frutta sec-
ca, muessli, latte in polvere”. 

Mattia ha saputo affrontare
brillantemente entrambi i pro-
blemi (al di là di qualche singo-
lo episodio di passeggero disa-
gio) perché sapeva bene che co-
sa doveva fare. In viaggi faticosi
come questo (12-13 ore di rou-
tine lavorativa quotidiana fatta
di marce, montaggio e smontag-
gio tende, preparazione dei pa-
sti e così via) “si ha sempre una
riduzione delle calorie assunte e
questo influenza la terapia insu-
linica necessaria -continua il
nostro- Proprio le esperienze
passate mi hanno permesso di
gestire al meglio la situazione.
In queste settimane mi sono tro-
vato a dovere ridurre dell’80%
la quantità totale di insulina, il
che significa fare molte iniezio-
ni in meno rispetto solito. E’ una
situazione che scombussola tut-
ti i parametri a cui si è abituati.
Occorre perciò una certa flessi-
bilità e capacità di adattarsi, di
cambiare dosaggi e orari a se-
conda dello sforzo fisico, cosa

che può essere frutto di espe-
rienze fatte, oltre che di inse-
gnamenti ricevuti da medici o e
da amici che si siano trovati in
condizioni analoghe. E alla fine
è andato tutto benissimo”.

Dieci controlli al giorno

Una delle cose essenziali era
dunque l’assiduità dell’autocon-
trollo glicemico, per avere sem-
pre il polso della situazione e
sapere come regolarsi di volta
in volta per le iniezioni e per
l’alimentazione: Mattia raccon-
ta di avere fatto anche dieci ve-
rifiche al giorno. Di fondamen-
tale importanza è stato anche
l’allenamento specifico, fatto
prima della partenza: “Io faccio
attività sportiva durante tutto
l’anno, con tre allenamenti la
settimana -rivela Tanza-  e pri-
ma di una spedizione come
questa, ho cercato di misurarmi
con condizioni, se non uguali,
almeno simili a quelle che si sa-
rebbero potute trovare sul po-

sto: quindi, molto sci
alpinismo sulle mon-
tagne di casa, magari
in alta quota con
temperature rigide”.

Il messaggio che
Mattia vuole trasmet-
tere è che, con una
adeguata preparazio-
ne e una piena cono-
scenza di sé stessi si
può affrontare una
spedizione impegna-
tiva come lo Sval-
bard Ski Tour anche

con il diabete: “Se si coltiva una
passione come questa e si stu-
diano e si comprendono i mec-
canismi della sua pratica in rap-
porto con il diabete, allora si
può arrivare a fare cose che po-
chi altri hanno fatto, proprio co-
me andare per due settimane al-
le Svalbard”. Nulla è dunque
vietato, se ci si prepara una ade-
guatamente. E allora, non sol-
tanto si superano i rischi, ma si
godono anche i benefici dell’at-
tività fisica: “Per un diabetico -
commenta ancora Mattia Tanza-
essere sedentario è un guaio. E’
importantissimo, quindi, sfrutta-
re la capacità che ha il movi-
mento di favorire un buon con-
trollo glicemico”.

Conclude così il giovane sci-
alpinista: “Mi preme dire infine
che l’attività sportiva in monta-
gna non deve essere considerata
come una impresa estrema. E’
piuttosto un’esperienza che si
svolge in un contesto particola-
re che impone alcuni accorgi-
menti (a causa del freddo, del-
l’isolamento eccetera), ma che
non preclude a nessuno l’aspi-
razione di esplorare e vedere
posti che potrebbero sembrare
irraggiungibili. In realtà, l’attivi-
tà fisica in montagna permette
di imparare a convivere bene
con il movimento in funzione
del diabete”.

Per avere un ampio resocon-
to dello Svalbard Ski Tour 2007,
con racconti, commenti, im-
pressioni e tante bellissime foto,
consultate www.diabete.net.

Stefano Visintin

Qui a fianco: Mattia Tanza,
mentre scrupolosamente
si controlla i valori
della glicemia. Sopra
e nella pagina  accanto:
il gruppo degli sci-alpinisti
immerso nel meraviglioso
scenario polare
delle isole Svalbard.
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prof. Paolo Brunetti 
Direttore Dipartimento

di Medicina interna 
Università

degli Studi di Perugia

er disfunzione erettile
(DE) si intende l’incapa-
cità di raggiungere o di
mantenere una erezione

sufficientemente valida per ot-
tenere un rapporto sessuale
soddisfacente. Uno studio dive-
nuto ormai classico condotto
negli anni ’90 nel Massachu-
setts su circa 1300 soggetti di
età compresa fra 40 e 75 anni
(“Massachusetts Male Aging
Study” o Mmas), ha dimostrato

P che ben il 52% di questi era af-
fetto da una DE di vario grado,
con un aumento sensibile e pro-
gressivo con l’età, essendo pre-
sente nel 39% degli uomini di
40 anni di età e nel 67% di
quelli di 70 anni. Lo stesso stu-
dio ha dimostrato che il rischio
di DE aumentava di 4 volte ne-
gli uomini affetti da malattie
cardiovascolari, di 3 volte in
quelli affetti da diabete mellito
ed era all’incirca doppio nei

UN PROBLEMA CHE PUO’ COLPIRE GLI UOMINI DIABETICI

Il sesso

stanco

La disfunzione erettile
è una delle più frequenti
complicanze di un diabete
mal controllato, ma è anche
un indice di allarme
per la malattia coronarica.
In questa prima puntata
dedicata al tema, vediamo
come si manifesta
e come si può prevenire.
Nel prossimo numero
parleremo delle terapie
oggi disponibili

soggetti ipertesi. Si calcola che
dal 50 al 75% degli uomini dia-
betici abbia una qualche forma
di DE.

Sebbene alla base della DE si
riconoscano componenti sia psi-
cogene sia organiche, in almeno
l’80% dei casi, la DE è associata
alla malattia aterosclerotica op-
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abbondante vascolarizzazione,
essendo costituito da due corpi
cavernosi laterali irrorati dalle
arterie dorsale e cavernose. Il ri-
torno sanguigno è assicurato
dalle vene subtunicali che con-
fluiscono nella vena dorsale
profonda. L’uretra è circondata
da un corpo spongioso che ne
impedisce la chiusura durante
l’erezione.

Fisiologia
dell’erezione

L’intero processo che condu-
ce all’erezione è mediato dalla
sintesi e dalla liberazione di una
piccola molecola gassosa, l’os-
sido di azoto (o NO). La stimo-
lazione sessuale provoca la li-
berazione di NO da parte delle
fibre nervose nonadrenergiche e
noncolinergiche che innervano
il pene e dall’endotelio che tap-
pezza i seni cavernosi e il lume
delle arterie peniene. L’NO così
formato si diffonde alle cellule
muscolari lisce dove attiva l’en-
zima guanilato-ciclasi e quindi

la formazione di
GMP ciclico
(GMPc). L’aumen-
to della concen-
trazione di GMPc
provoca, tramite
l’apertura dei ca-
nali del potassio
calcio-dipendenti
e il blocco conse-
guente dell’ingres-
so degli ioni
Ca++, il rilascio
della muscolatura
liscia che, a livello
delle arterie pe-
niene, induce un
aumento del flus-
so ematico men-
tre, a livello dei
corpi cavernosi,
facilita l’ingorgo
degli spazi sinu-
soidali, la compressione delle
vene subtunicali, l’interruzione
del deflusso venoso e, di conse-
guenza, la tumescenza e la rigi-
dità del pene. L’ossido nitrico li-
berato dalle terminazioni nervo-
se ha la funzione di avviare il

processo, mentre
quello prodotto
dall’endotelio delle
arterie e dei corpi
cavernosi giuoca
un ruolo importan-
te nel mantenere
una valida erezio-
ne.

La stessa via
metabolica che
conduce alla for-
mazione di GMPc
e di NO -e che è
determinante per la
funzione erettile- è
anche responsabile
della vasodilatazio-
ne delle arterie del
circolo sistemico,
ivi incluso quello
coronarico e del
circolo polmonare.
Ma, accanto alle
proprietà vasodila-
tatorie, la molecola
dell’ossido nitrico
possiede anche im-
portanti proprietà

pure a uno o più fattori di ri-
schio cardiovascolari, sia clas-
sici, come l’età (pari o superio-
re ai 45 anni), la dislipidemia
(alti livelli di colesterolo Ldl e
bassi di colesterolo Hdl), l’iper-
tensione arteriosa, il diabete
mellito, il fumo, l’inattività fisi-
ca e l’obesità, sia emergenti,
quali la resistenza insulinica e
la sindrome metabolica. In ef-
fetti, la DE viene oggi conside-
rata, più che una conseguenza,
una manifestazione precoce
della aterosclerosi e un precur-
sore della malattia vascolare si-
stemica. Il 67% dei pazienti
con malattia coronarica e DE ri-
ferisce che i primi sintomi di
quest’ultima hanno preceduto i
sintomi della coronaropatia,
con un intervallo medio di tem-
po di 3-4 anni. Si è anche di-
mostrato che la gravità della DE
è correlata con il peso dei fatto-
ri di rischio cardiovascolare e
con la gravità della malattia co-
ronarica. In altri termini, la DE
può essere considerata un “ba-
rometro”, indicativo del rischio
cardiovascolare glo-
bale e non soltanto
un problema limitato
alla funzione del pe-
ne. In questo senso,
la raccolta di dati
anamnestici relativi
alla attività sessuale,
dovrebbe essere in-
clusa, superando
l’abituale reticenza
ad affrontare questo
argomento, nell’iter
diagnostico mirato al-
la valutazione delle
condizioni cardiova-
scolari individuali.

L’erezione del pe-
ne è il risultato di un
processo vascolare
che richiede l’integri-
tà anatomica e fun-
zionale del rivesti-
mento endoteliale e
della muscolatura li-
scia dei corpi caver-
nosi e delle piccole
arterie. Il pene è un
organo fornito di una

antiaterogene. Infatti, a livello
della parete vascolare, inibisce
l’espressione di citochine proin-
fiammatorie e di molecole di
adesione, limitando il recluta-
mento di monociti macrofagi.
Inoltre, inibisce la proliferazio-
ne e la migrazione delle cellule
muscolari lisce e limita la trom-
bosi intravasale. Non sorpren-
de, perciò, se il difetto o la per-
dita della sintesi endoteliale di
NO, con i suoi molteplici effetti
antiaterogeni, caratterizza la fa-
se iniziale della malattia atero-
sclerotica. Infatti, l’endotelio è il
bersaglio comune di tutti i fatto-
ri di rischio cardiovascolare
classici o emergenti come le va-
rie forme di dislipidemia, l’iper-
tensione arteriosa, il diabete, il
fumo, l’età, la menopausa, l’ipe-
romocisteinemia e una storia fa-
miliare di aterosclerosi precoce.

Le modalità attraverso cui i
vari fattori di rischio possono in-
terferire con il processo endote-
liale della formazione di NO,
sono molteplici. Sia l’iperglice-
mia sia l’aumentata concentra-
zione plasmatica di acidi grassi
liberi (FFA), comuni al diabete
come alla sindrome metabolica,

(continua
a pagina 13)

Il fumo: un nemico in più

L’importante è prevenire
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del letto vascolare penieno si
verifica prima che la malattia
vascolare sistemica divenga cli-
nicamente evidente. Soggetti
diabetici con DE, ma con fun-
zione cardiaca indenne, presen-
tano una significativa riduzione
della vasodilatazione endotelio-
dipendente dell’arteria brachiale
e un aumento precoce della
proteina C reattiva (PRC).

La relazione
sesso - cuore

I motivi per cui una disfun-
zione erettile può precedere la
comparsa di una malattia car-
diovascolare sono oggetto di di-
scussione. Considerando la na-
tura sistemica della aterosclero-
si, si potrebbe pensare che tutti i
letti vascolari siano interessati

nella stessa misura. L’esperienza
clinica dimostra, invece, come i
sintomi relativi alla compromis-
sione dei vari distretti non com-
paiano nello stesso tempo. Due
osservazioni appaiono rilevanti
a questo proposito.

1. Per una efficiente erezio-
ne è necessaria una dilatazione
delle arterie peniene assai rile-
vante, dell’ordine dell’80%, co-
sicché una riduzione anche mo-
desta della disponibilità di NO
può interferire negativamente
nella efficienza del sistema.

2. Le arterie peniene hanno
un diametro più piccolo rispetto
alle arterie coronarie e, rispetto
a queste, sono perciò più su-
scettibili di ostruzione. Ciò può
spiegare perché soggetti con DE
raramente abbiano sintomi di
malattia coronarica, mentre i

provocano, nelle cellule endote-
liali, una produzione in eccesso
di radicali liberi di ossigeno,
con conseguente stress ossidati-
vo. Ne deriva una disfunzione
endoteliale, caratterizzata da
una riduzione di attività della
NO-sintetasi, dalla produzione
di citochine proinfiammatorie,
dal rilascio di fattori di crescita e
dalla contrazione della musco-
latura liscia. E’ stato dimostrato,
in effetti, come il tessuto penie-
no di soggetti diabetici con DE
contenga alti livelli di superossi-
di e di prodotti della perossida-
zione lipidica.

Alla disfunzione endoteliale
conducono anche l’attivazione
dell’enzima proteinchinasi C
(PKC) e l’accumulo di prodotti
avanzati della glicazione (AGE).
Gli AGE, accumulandosi nel
collageno della tunica e del tes-
suto cavernoso compromettono
infatti la produzione sia neuro-
gena sia endoteliale di NO e,
inoltre, ne accelerano l’inattiva-
zione. Esiste, infatti, una correla-
zione fra controllo glicemico e
funzione erettile. La concentra-
zione di emoglobina glicata
(HbA1c) è un predittore indi-
pendente di DE, non soltanto
perché espressione di una pre-
cedente iperglicemia, ma anche
per la sua capacità di interferire
direttamente, attraverso la gene-
razione di anioni superossidi e
l’inattivazione di NO, con il fe-
nomeno di rilascio muscolare
indotto dall’ossido di azoto.

La disfunzione endoteliale,
che presuppone quindi una ri-
duzione della disponibilità di
NO, conseguente a un difetto di
sintesi e/o a un eccesso di inatti-
vazione, è quindi un importante
fattore fisiopatologico che sot-
tende sia la disfunzione erettile
sia la malattia vascolare sistemi-
ca. L’analisi di marker precoci di
disfunzione endoteliale ha di-
mostrato, tuttavia, che il danno

(segue da pagina 8)

La mappa dei rischi
IPERTENSIONE

DISLIPIDEMIA DIABETE MELLITO

SOVRAPPESOFUMO

DISFUNZIONE ERETTILE

VASCULOPATIA PERIFERICA MALATTIE RENALI

ICTUS CEREBRALEINFARTO DEL MIOCARDIO

possono generare
STRESS OSSIDATIVO

che può produrre
DANNO ENDOTELIALE

che può causare

pazienti coronaropatici soffrano
spesso di disfunzione  erettile.

Il rilievo diagnostico di una
disfunzione erettile non è perciò
soltanto indicativo di una com-
promissione della funzione ses-
suale e quindi di una riduzione
della qualità di vita, ma offre
anche una opportunità unica di
riconoscere, con molto antici-
po, una malattia cardiovascola-
re non diagnosticata. La DE può
essere definita una “sentinella”
della cardiopatia ischemica. An-
che in assenza di una storia cli-
nica di cardiopatia, soggetti con
DE dovrebbero essere sottoposti
a una visita cardiologia, a un
ECG (elettrocardiogramma) da
stress e a una valutazione della
funzione endoteliale.
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I fattori di rischio che sono
alla base della disfunzione
erettile e della successiva
insorgenza di una cardio-

patia coronarica sono gli stessi
che, con la loro aggregazione,
costituiscono la “sindrome me-
tabolica” e che ritroviamo nel
diabete mellito. Fra questi, un
particolare ruolo viene svolto
dall’obesità, specialmente se
addominale, legata a un ecces-
sivo apporto calorico e a una
insufficiente attività fisica. Nel
“Massachusetts Male Aging Stu-
dy”, un BMI≥28 (indice di mas-
sa corporea) e una attitudine se-
dentaria si sono rivelati due
predittori significativi di DE a
lungo termine. Dallo stesso stu-
dio è emerso anche come l’as-
sunzione di una dieta a conte-
nuto elevato di colesterolo e di
acidi grassi saturi costituisca un
rischio di DE maggiore rispetto
a quello di una dieta più bilan-
ciata.

Uno studio clinico rando-
mizzato su 65 soggetti con sin-
drome metabolica, definita se-
condo i dettami dell’Adult
Treat ment Panel III,  è stato ese-
guito a Napoli per valutare l’ef-
ficacia di una variazione dello
stile di vita, orientata verso
l’adozione di una dieta mediter-
ranea e l’esecuzione, ogni gior-
no, di almeno 30 minuti di atti-
vità fisica. La dieta era caratte-
rizzata, nel gruppo di interven-
to, dalla prevalenza di carboi-
drati integrali ricchi di fibre (50-
60% dell’apporto calorico), dal-
la riduzione dei grassi animali
(uso di olio di oliva), dalla intro-
duzione di quantità definite di

frutta, vegetali e noci e dalla
preferenza data al pesce rispetto
alla carne. 

Al termine di due anni di fol-
low-up si sono osservati una ri-
duzione significativa della con-
centrazione plasmatica di gluco-
sio, insulina, colesterolo Ldl e
trigliceridi, un aumento del co-

lesterolo Hdl e una diminuzione
della pressione arteriosa. Al mi-
glioramento delle condizioni
metaboliche ed emodinamiche
ha fatto riscontro una riduzione
della proteina C reattiva e un
miglioramento della funzione
endoteliale valutata mediante
infusione venosa di arginina

(precursore di NO) e della fun-
zione erettile valutata mediante
l’applicazione dell’International
Index of Erectile Function (IIEF).
E’ suggestivo pensare che, a de-
terminare i risultati positivi otte-
nuti nello studio, abbia contri-
buito il potere antiossidante dei
componenti della dieta mediter-
ranea. 

D’altro canto, nei due mag-
giori studi di prevenzione del
diabete di tipo 2, lo studio ame-
ricano Dpp (“Diabetes Preven-
tion Program”) e quello finlan-
dese (Tuomilheto J et al.), un
cambiamento dello stile di vita,
consistente nel ridurre media-
mente il peso, in tre anni dal 5 al
7% con adeguate misure dieteti-
che, consistenti soprattutto in
una riduzione dell’apporto lipi-
dico, e nello svolgimento di
un’attività fisica aerobica mode-
rata per 30 minuti al giorno per
almeno 5 giorni la settimana, ha
consentito di prevenire il pas-
saggio da una condizione di in-
tolleranza al glucosio (Igt) a un
diabete conclamato, in una per-
centuale superiore al 50%, con
un effetto superiore a quello ot-
tenuto con l’impiego di farmaci.
E’ logico pensare che la preven-
zione del diabete mellito così
ottenuta si traduca anche in una
protezione dell’endotelio, poi-
ché il diabete è il maggiore fat-
tore di rischio di disfunzione en-
doteliale. Pertanto, il tentativo di
modificare lo stile di vita deve
essere il primo approccio tera-
peutico in soggetti con fattori di
rischio cardiovascolare e disfun-
zione erettile, sia in assenza sia
in presenza di diabete. (P.B.)

LA PREVENZIONE PIU’ EFFICACE

Questione di stile

I
Anche le difficoltà della sfera

sessuale maschile possono essere
prevenute attraverso una vita sana,

basata su una corretta
alimentazione, senza eccessi

e fondata sulla dieta mediterranea,
e su una regolare attività fisica 

Questione di stile
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AMORE & PSICHE: UN CONCORSO NAZIONALE PATROCINATO DA  BAYER

n concorso dedi-
cato all’amore,
quel sentimento
potente ed eter-

no che finisce per incro-
ciare l’esistenza di tutti,
sia che si abbia la fortuna
di incontrarlo sia che si in-
cappi nella sventura di
cercarlo invano per tutta
una vita. E’ l’idea nuova
sorta all’interno del pro-
gramma “Bayer per la
coppia”, che ha dato ori-
gine al premio  di poesia e
fotografia “Amore & Psi-
che: i volti dell’amore: im-
magini e parole”, un’ini-
ziativa organizzata dalla
casa editrice di “Tuttodia-
bete” Editoriale Giornali-
dea, con il patrocinio di Bayer
(Divisione Bayer Schering Phar-
ma e Progetto Sapere & Salute). 

Si tratta di un concorso aper-
to a tutti gli italiani maggiorenni
che vogliano, con i versi o con
gli scatti delle loro macchine fo-
tografiche, cimentarsi nella rap-
presentazione (naturalmente li-
bera e personale) dell’amore.
Sono esclusi soltanto (ed è giu-
sto che sia così) i professionisti.
Una sezione speciale è invece
riservata ai farmacisti, che con-
tribuiscono alla divulgazione
dell’iniziativa distribuendo di-
rettamente ai loro clienti il ban-
do di concorso. Proprio in far-
macia, quindi, anche molti dei
nostri lettori avranno già trovato
il dépliant di presentazione che
porta in copertina la celebre
splendida scultura di Antonio
Canova (1757-1822) che ritrae
il bacio con cui Amore salva
l’amata Psiche dal sonno morta-
le, secondo il racconto che ne
fece Lucio Apuleio, scrittore lati-
no del secondo secolo dopo Cri-
sto, nelle sue “Metamorfosi”.
Quale migliore spunto di ispira-

zione può
esserci di
una imma-
gine che
vuole rac-
contarci che
l’a more salva
la vita?

N a t u r a l -
mente, lo spiri-
to del concorso
non intende li-
mitarne il sogget-
to a un unico tipo
di amore: è sem-
pre amore, che si
tratti della persona
amata, della fami-
glia, degli amici,
degli animali con cui convivia-
mo. Tutti sono invitati a parteci-
pare, con il mezzo che ritengo-
no di padroneggiare meglio,
purché presentino opere inedite.
“Un confronto fra parola e im-
magine -come commenta Lello
Piazza, uno dei componenti
della giuria- per scoprire chi ha
argomenti  migliori nel declina-
re questo sentimento immorta-
le”.

Coloro che desi-
derano partecipare
devono presentare,
per la categoria
“Poesia”, tre poesie
inedite (ognuna di
36 versi al massi-
mo) oppure, per
la  categoria “Fo-
tografia”, tre
opere fotografi-
che inedite ac-
compagnate da
titolo e com-
mento (stam-
pate sia a co-
lori sia in
bianco e ne-

ro, formato minimo A5 mas-
simo A4). I lavori, accompagnati
dalla scheda di partecipazione,
devono essere spediti, entro il
31  ottobre  2007,  alla  segrete-
ria  organizzativa:  Over  Media
Consult - via  Manini  31 -
26100  Cremona.

La giuria selezionerà trenta
lavori da ammettere alla fase fi-
nale e assegnerà poi un primo
premio al migliore di ciascuna
sezione. Le opere più meritevoli

a giudizio dalla giuria saranno
poi raccolte in un volume anto-
logico che sarà pubblicato al-
l’inizio del 2008 a cura di Edito-
riale Giornalidea.

La premiazione si svolgerà a
Roma in una data quasi obbliga-
ta: il 14 febbraio 2008, giorno di
San Valentino.

La giuria del premio si pre-
senta molto articolata nelle sue
competenze: è composta infatti
da Mara Accettura (giornalista),
Enrico Finzi (sociologo), Simona
Izzo (attrice, regista, scrittrice),
Giancarlo Majorino (poeta, cri-
tico letterario), Maurizio Miche-
li (attore), Vincenzo Mirone
(uro-andrologo), Alberto Moioli
(esperto di fotografia), Lello
Piazza (esperto di fotografia),
Annarosa Racca (farmacista).
Oltre che disponibili nelle far-
macie, il bando e la scheda di
partecipazione possono anche
essere scaricati dal sito internet
www.amoreepsicheconcorso.it,
dove sarà possibile trovare an-
che suggerimenti, notizie e fil-
mati con Micheli che recita le
più belle poesie d’amore.

U Un premio
di poesia e
fotografia, aperto
a tutti gli italiani
maggiorenni
(professionisti
esclusi), invitati
a rappresentare
con versi e
immagini
questo immortale
sentimento
che può
salvarci la vita

Fatelo per AmoreFatelo per Amore
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UN LIBRO DEDICATO A VIAGGI E VACANZE CON IL DIABETE

De Giuli e Richini dedicano
quindi il dovuto spazio a tutti i
principali problemi legati alla
partenza, al viaggio, alla per-
manenza. E’ importante, per
esempio, portare sempre con sé
la documentazione che attesti
che si è diabetici, sia per essere
prontamente soccorsi in caso di
emergenza, sia per evitare pos-
sibili equivoci e fraintendimenti
alle dogane (avere con sé una
confezione di siringhe, per
esempio, potrebbe suscitare
qualche sgradevole dubbio): e
così il libro riporta i facsimili
delle dichiarazioni e dei

Pronti a partire?Pronti a partire?
otete andare in vacanza
dove volete: a Rimini o
in Australia, a Casa-
blanca o a Mosca, in

Paesi tropicali o nelle regioni
più fredde. Andrà tutto benissi-
mo: basterà prendere qualche
precauzione, rispettare alcune
regole fondamentali e imparare
ad autogestirsi. E allora, dal mo-
mento che non potete lasciare a
casa il vostro diabete, prima di
partire, leggetevi il prezioso la-
voro di Giancarlo De Giuli e
Donata Richini, dedicato a
“Viaggi e vacanze”, e portatelo
con voi dovunque decidiate di
passare i vostri giorni di ferie. Se
seguirete i buoni consigli dei
due esperti, passerete una va-
canza serena e tranquilla.

Il libro -pubblicato da Edito-
riale Giornalidea per la collana
“abcdiabete” di Bayer Heal-
thcare-Diabetes Care- si intitola
“Vacanze & Viaggi”-Una guida
per le persone con il diabete”
ed è stato scritto a quattro mani
da Giancarlo De Giuli, dell’As-
sociazione diabetici Camuno-
Sebina e da Donata Richini, re-
sponsabile dell’unità di diabeto-
logia dell’Ospedale di
Esine (in provincia di
Brescia).

Introdotto da una pre-
fazione di Marco Peruffo,
alpinista diabetico arrivato
sopra gli ottomila metri e
grande viaggiatore (che i no-
stri lettori ben conoscono), il
testo spiega punto per punto,
ma in maniera agile e chiara,
tutto quello che bisogna sapere,
controllare e preparare per af-
frontare senza ansie e preoccu-
pazioni un viaggio e un periodo
più o meno lungo, di lontanan-
za da casa.

P E’ tempo di fare le valige e di godersi
le ferie. Una guida chiara
e scorrevole, scritta da due esperti,
spiega tutto quello che c’è da sapere
e da fare per poter gestire
la propria condizione in tutta serenità
anche quando si è lontani da casa

certificati medici che il viaggia-
tore deve poter esibire al-
l’occorrenza.

I due autori
conducono per
mano il lettore
ricordandogli
che in vacan-
za, in un mo-
mento molto
p i a c e v o l e ,
ma che viene
a spezzare la
ferrea routine
abituale, possono
aumentare anche i ri-
schi, le tentazioni e gli im-
previsti, E’ pertanto necessario
fare i conti con la possibilità di
trovarsi di fronte a cibi diversi
dai soliti, di avere tempo e vo-
glia di svolgere attività, per
esempio  sportive, più intense e
dispendiose di quelle a cui si è
abituati, di incontrare maggiori
occasioni di crisi ipoglicemiche
a causa del cambiamento dei
ritmi di vita, di non poter di-
sporre dell’ormai consueta in-
sulina U 100 perché in certi
Stati si utilizzano ancora le
vecchie U 40 o la U 80.

Tutto può essere preve-
nuto o affrontato positiva-
mente, ci suggeriscono

De Giuli e Richini: l’importante

è avere consapevolezza del
problema e sapere come distri-
carsi nelle varie situazioni,
adattando la terapia quando ne-
cessario, imparando a sostituire
ad alimenti che in vacanza non
si trovano con altri equivalenti,
che non squilibrino il proprio
regime di dieta. Proprio la parte
dedicata all’alimentazione, ric-
ca di tabelle che indicano il
contenuto di carboidrati o di
calorie di una vasta serie di cibi
o che illustrano il rapporto di

sostituzione fra essi è di gran-
de utilità per chi ha

sempre il problema
di bilanciare cor-
rettamente i pro-
pri pasti.

Un capitolo
intero è riserva-
to all’attività fi-
sica, vero e
proprio stru-
mento terapeuti-

co per chi ha il
diabete, ma attività

benefica per tutti: gli
autori però ricordano che

anche ciò che fa bene deve es-
sere affrontato in modo saggio
ed equilibrato, senza esagerare,
sottoponendosi a sforzi compa-
tibili con le proprie risorse reali,
alimentandosi in maniera ade-
guata alla durata e al tipo di im-
pegno fisico, senza sovraccari-
carsi di cibo e nello stesso tem-
po senza rischiare di ritrovarsi
svuotati e senza forze e a ri-
schio di ipoglicemia.

Il libro -reso particolarmente
gradevole anche dal punto di
vista grafico dalle spiritose illu-
strazioni di Renato Limana- è
distribuito da Bayer ed è reperi-
bile nei centri diabetologici dal
mese di giugno. �
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INTERNATIONAL DIABETES FEDERATION

a più grande epi-
demia nella sto-
ria dell’umanità.
Addirittura in

questi termini definisce
il diabete il professor
Paul Zimmet, direttore
dell’International diabe-
tes institute di Caulfield
(Australia) in un recente
rapporto della Interna-
tional diabetes federa-
tion (pubblicato sulla rivista bri-
tannica “Diabetic Medicine”,
sul numero di maggio 2007). In
effetti, i numeri citati dal profes-
sore giustificano quell’espres-
sione così forte: “Il diabete è re-
sponsabile di quasi 4 milioni di
morti ogni anno -continua Zim-
met- Con 246 milioni di perso-
ne diabetiche oggi e 380 milio-
ni previsti per il 2025, si prepa-
ra a causare la bancarotta delle
economie nazionali”. 

Proprio perché la situazione
è così preoccupante, il profes-
sor Zimmet considera “un enor-
me successo” la risoluzione del-
l’Onu che esorta i governi di
tutti i Paesi a un’azione interna-
zionale concertata per contra-
stare la diffusione del diabete
attraverso lo sviluppo di grandi
piani di prevenzione (vedi “Tut-
todiabete” n. 1/2007).

Secondo il professor George
Alberti, ex-presidente di Idf e
co-autore (con Paul Zimmet e
Jonathan Shaw)  del rapporto,
studi svolti in Paesi diversi co-
me Stati Uniti, Finlandia, Cina,

ra all’Università di
Montreal, dà un giu-
dizio piuttosto seve-
ro: a suo parere, sia
pure involontaria-
mente, le nostre au-
torità governative
possono avere con-
tribuito all’epidemia
assecondando un
modello di sviluppo
che crea problemi

sociali, nelle città innanzitutto.
Le aree metropolitane sono cre-
sciute disordinatamente e “sen-
za attenzione alle strutture degli
edifici, ai marciapiedi, alle piste
ciclabili, alle corsie preferenzia-
li per il trasporto pubblico, ai

campi sportivi, ai luoghi di ritro-
vo, che sono essenziali e devo-
no essere accessibili alle perso-
ne che vogliano mantenere un
sano stile di vita”. Difficile dare
torto al professor Friedman.
Quante volte capita di chieder-
si, per esempio, “Fare sport? Sì,
ma dove? Sì, ma quando?”, con-
statando che le realtà urbane e i
modi e tempi di vita che i citta-

India, Giappone dimostrano con
chiara evidenza che “i cambia-
menti negli stili di vita (che im-
plicano il mantenimento di un
peso corporeo sano e la pratica
di una moderata attività fisica)
possono aiutare a prevenire lo
sviluppo del diabete di
tipo 2 in soggetti ad al-
to rischio”. Accanto a
questo primo fronte, la
Idf ricorda che è neces-
sario concentrarsi an-
che sul corretto approc-
cio alla salute della po-
polazione generale.

Naturalmente, si
tratta di un lavoro non
facile, perché nella so-
cietà operano grandi forze che
influenzano i comportamenti, le
abitudini, i modi di mangiare e
di vivere delle persone nel loro
complesso. E spesso le spingono
proprio nella direzione opposta
a quella che sarebbe desiderabi-
le dal punto di vista della buona
salute.

In proposito il professor Avi
Friedman, docente di architettu-

dini conducono sembrano quasi
concepiti apposta per sabotare e
contrastare le esigenze di una
vita sana.

Ecco perché la Idf lancia un
appello per un’azione ad ampio
respiro, che mobiliti tutti i setto-
ri della società: infatti, “i piani
nazionali di prevenzione del
diabete richiedono politiche co-
ordinate e cambiamenti legisla-
tivi che tocchino tutti i campi,
compresi quelli della salute,
dell’educazione, dello sport.
dell’agricoltura”.

La scelta è in capo ai respon-
sabili politici, secondo George
Alberti: “Il diabete rappresenta
già un alto costo sociale, sta a

loro decidere se
spendere sempre di
più in cure e farmaci
oppure investire in
prevenzione, soste-
nendo la correzione
degli stili di vita del-
la popolazione”.

Il professor Zim-
met auspica quindi
per il diabete un ac-
cordo internaziona-
le che fissi obiettivi

precisi e concreti, come quello
sottoscritto a Kyoto in nome del-
la difesa dell’ambiente.

A patto, però -aggiungiamo
noi- che, diversamente da quan-
to accaduto con il protocollo
negoziato in Giappone nel
1997, tutti i governi siano dav-
vero disposti a collaborare alla
causa fino in fondo.

L

Secondo la Idf, dopo la risoluzione dell’Onu, occorrerebbe un patto
fra le nazioni, simile a quello firmato in Giappone per l’emergenza

ambientale, che stabilisca obiettivi precisi per affrontare l’epidemia-diabete

Un “trattato di Kyoto”
per il diabete

Un “trattato di Kyoto”
per il diabete
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Organizzato dall’Aniad (As-
sociazione nazionale italiana
atleti diabetici) con la sponso-
rizzazione di Bayer Diabetes
Care, si è svolto lo scorso mag-
gio a Palau (in Sardegna), il
meeting annuale sul tema “Au-
tocontrollo, esercizio fisico e
‘complicità’ per una più efficace
terapia”: vi hanno partecipato
quarantanove tra diabetologi e
atleti diabetici. Il corso, come è
avvenuto nelle passate edizioni,
era costituito da un momento di
esperienza collettiva, in cui
vengono vissute situazioni spe-
cifiche, e da una attività d’aula,
in cui viene fatto il punto su
quanto accaduto per poi elabo-
rarlo in modo costruttivo.

Una breve regata a vela nel-
l’arcipelago della Maddalena,
con undici team composti da
persone che quasi mai avevano
provato a prendere in mano il ti-
mone di una barca, è stato un
momento di grande tensione
emotiva. 

L’obiettivo finale era quello
di riflettere su quanto le situa-
zioni di stress psicofisico possa-
no determinare specifiche rea-
zioni di difesa e nel contempo
di apprezzare quanto lavorare
“in concerto” favorisca un mi-
gliore risultato nello sport, così

come nella gestione della pato-
logia diabetica.

La giornata in aula ha per-
messo di approfondire il tema
della reattività individuale, dei
meccanismi di adattamento alla
condizione di stress. Attraverso
esercitazioni mirate e scambio
di esperienze, ha consentito ai
partecipanti di portare a casa
suggerimenti e spunti di rifles-
sione per comprendere meglio
la condizione di diabetico e im-
parare ad affrontare lo stress
che comporta.

PALAU-OLBIA
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Nuovo consiglio per l’Agdal
LIVORNO

�

�

La Fand  promuove un pre-
mio giornalistico dedicato al
diabete, intitolato alla memoria
del fondatore e per oltre ven-
t’anni guida della storica asso-
ciazione, Roberto Lombardi
(nella foto), nome ben noto a
tutti i diabetici italiani. Il “Pre-
mio giornalistico Roberto Lom-
bardi” è rivolto ai giornalisti del-
la carta stampata e di radio e te-
levisione e a quelli dei nuovi
media (siti internet, blog, video
ecc.), divisi in due categorie.

La partecipazione è gratuita
ed è riservata ai
giornalisti che, at-
traverso i diversi
media, si siano oc-
cupati di divulga-
zione di tematiche
legate al diabete.
Come recita il ban-
do di concorso,
“ogni concorrente
può presentare al
massimo tre elabo-
rati pubblicati, tra-
smessi o diffusi nel
periodo compreso tra il 30 mag-
gio 2007 e il 30 maggio 2008”.

Per partecipare è sufficiente
compilare la scheda di iscrizio-
ne reperibile sul sito internet
www.fand.it e inviarla entro il
30 maggio 2008 all’indirizzo e-
mail: premiolombardi@fand.it.

Per ulteriori informazioni e
per le modalità complete di par-
tecipazione, rivolgersi a: Segre-
teria organizzativa Premio Lom-
bardi - PRP - via Baracchini, 1 -
20123, Milano - 02.8800081

A decretare i vincitori -a cia-
scuno un premio di 1.000 euro-
sarà una giuria composta da rap-

presentanti di
stampa, comuni-
cazione, diabe-
tologia e della
Fand. I giurati:
Vera Buondonno
Lombardi presi-
dente della Fand
(e presidente del-
lla giuria); Massi-
mo Massi Bene-
detti, vicepresi-
dente della Idf;
Bruno Pieroni,

presidente di Unamsi (Unione
nazionale medico scientifica
d’informazione); Margherita De
Bac, giornalista del “Corriere
della Sera”; Mario Morcellini,
preside della Facoltà di Scienze
della comunicazione all’Univer-
sità “La  Sapienza” di Roma.

Scelti i due vincitori di cate-
goria, la giuria ne selezionerà
uno, a cui verrà offerta l’oppor-
tunità di fare un viaggio in un
Paese in via di sviluppo per os-
servare da vicino il problema
diabete, con il supporto dell’Idf.

La giuria si riserva inoltre di
attribuire due ulteriori premi a
due giornalisti particolarmente
distintisi nella divulgazione nel-
l’area della salute.

La premiazione è prevista
per la Giornata Nazionale Fand,
il 4 ottobre 2008.

L’Associazione per l’assistenza ai giovani e adulti diabetici
dell’area livornese (Agdal) ha tenuto la sua assemblea genera-
le, nel corso della quale ha rinnovato le cariche associative
per il periodo 2007-2009. Il nuovo direttivo dell’Agdal -che
oggi non fa più parte della Fdg, Federazione diabete giovani-
le, ma aderisce a Diabete Forum- è dunque il seguente: presi-
dente Antonio Benigni; vicepresidente Andrea Marrucci; con-
sigliere con delega all’attività diabetologica pediatrica Riccar-
do Gioli; consigliere con delega all’attività diabetologica del-
l’adulto Salvatore Cavarretta (Giuliana Grifoni); consiglieri
David Pinna Corda, Isabella Sartori, Valeria Bacciarelli; segre-
taria Cristina Benvenuti; tesoriere David Pinna Corda; probivi-
ri Luciano Conterio, Sandro Voliani, Gaetano Lupo; revisori
dei conti Giuliana Grifoni, Ivana Tampucci, Laura Tamberi.

Il premio Roberto Lombardi
per i giornalisti divulgatori
Il premio Roberto Lombardi
per i giornalisti divulgatori

Un corso di approfondimento
per studiare lo stress

Un corso di approfondimento
per studiare lo stress
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Omaggio della
Bayer S.p.a.

Quando si parla di preven-
zione primaria, nell’ambito sa-
nitario, ci si riferisce a quelle
azioni svolte dalle istituzioni e
dalle associazioni di medici,
operatori socio-sanitari e da as-
sociazioni come la Adol (Asso-
ciazione diabetici Ostia e litora-
le) che hanno l’obbiettivo di in-
formare, sensibilizzare e fare ri-
flettere il cittadino sull’enorme
importanza della conoscenza, o
meglio della ‘’cultura del sape-
re”.  Il cittadino che si informa
manifesta una coscienza matura
rispetto alla sanità personale e
pubblica, diritto- dovere di tutti
coloro che vogliono migliorare

gio, a Fiumicino, sulla Darsena.
Alle ore 10 era già montato il
gazebo, il personale volontario
dell’associazione, medico e in-
fiermeristico era pronto per il
contatto con i passanti. Come
già in passato, è stato quindi of-
ferto, a chiunque volesse -dia-
betico o no- un controllo istan-
taneo e gratuito del suo valore
glicemico; una semplice pre-
cauzione, una parola per consi-
gliare chi già soffre per via di
questa condizione e forse, ahi-
mè, la scoperta di valori critici
che prima ignorava.

Ogni anno, l’Associazione
diabetici di Ostia e litorale, or-
ganizza nella provincia di Ro-
ma,  diversi momenti di scree-
ning gratuito, e spesso i risultati
testimoniano il valore di questo
nostro impegno.

Purtroppo non è certo il no-
stro piccolo intervento a risolve-
re le problematiche che deriva-
no dal diabete, ma portare al-
l’attenzione di tutti questa ma-
lattia sociale, tramite un gazebo
e un controllo, informare sulla
sua gestione, ma soprattutto far-
la entrare nella realtà quotidia-
na dei passanti, è il nostro sco-
po e al contempo il principio
più importante del nostro statu-
to.

Ignazio Parisi 
Presidente dell’Associazione

Diabetici Adol di Ostia
(corso Regina Maria Pia 26

00122 Roma
tel. 06.56305158)

�

SSuull  ttrraappiiaannttoo  ddii  ppaannccrreeaass

ERRATA CORRIGE
Nella didascalia della foto
pubblicata a pag. 5 del nu-
mero 1/2007 di “Tuttodiabe-
te” è stato riportato in modo
errato il nome della bambi-
na, figlia della nostra colla-
boratrice Giordana Fauci
(nella foto). Il nome corretto
completo della bimba è in-
fatti Damiana Cicconetti.

la loro qualità della vita.
Quante volte, purtroppo, si

ha un malessere e non se ne ca-
pisce la causa? Il diabete può
manifestarsi in molteplici forme,
che costringono il paziente a
svariati controlli prima di farsi
‘’scoprire’’; purtroppo spesso
accade che alcuni danni sono
già presenti nell’organismo.

Nel nostro piccolo, noi ci
impegniamo a dare una svolta,
a rendere più vicina la cono-
scenza di questo problema: così
abbiamo fatto lo scorso 13 mag-

Sento parlare spesso di tra-
pianto di pancreas, ma non co-
nosco persone diabetiche che
abbiano fatto ricorso a questa
cura e il mio diabetologo non
me l’ha mai proposta per il mio
caso, che è quello di un diabete
di tipo 2 con buon equilibrio
metabolico (almeno sino a og-
gi). Vi risulta che sia un rimedio
molto usato per risolvere il pro-
blema-diabete?

Manlio B.
Roma

In teoria il trapianto di pan-
creas risulta essere l’unica solu-
zione che permette la normaliz-
zazione della glicemia (almeno
nella maggioranza dei pazienti
che hanno subito l’intervento),
ma non è ancora una risposta
valida per tutti ed è suggerita
soltanto in condizioni particola-
ri. E’ certamente una delle stra-
de più promettenti su cui la ri-
cerca è impegnata, ma è ancora
lungi dal diventare “la” soluzio-
ne, specialmente in casi come il
suo, cioè di diabete di tipo 2
con buon compenso. Secondo i
dati dell’Iptr, il Registro interna-
zionale dei trapianti di pancre-
as, dal 1966 a oggi sono stati
eseguiti nel mondo 23.000 tra-
pianti di pancreas, 17.000 dei
quali soltanto negli Usa e 500
in Italia: quasi sempre si è trat-
tato di diabetici di tipo 1 e nella
maggior parte dei casi è stato
realizzato un trapianto con-
giunto rene-pancreas, perché

SSuull  ttrraappiiaannttoo  ddii  ppaannccrreeaass

era già presente una insufficien-
za renale cronica; in molti altri
casi, il paziente era un soggetto
che aveva già avuto trapianto
del rene.

Secondo gli specialisti, l’in-
tervento è consigliabile anche
in pazienti affetti da diabete
molto scompensato e instabile
che rende molto scadente la
qualità di vita.

Le tecniche di trapianto stan-
no progressivamente miglioran-
do e si fanno più sicure ed effi-
caci, ma si tratta pur sempre di
un intervento chirurgico molto
pesante, a cui non tutti i soggetti
possono sottoporsi (per esem-

pio, in caso di patologie vasco-
lari gravi, per ragioni di età
ecc.), e che richiede l’impiego
costante di farmaci immunosop-
pressivi antirigetto che possono
comportare significativi effetti
collaterali. Senza contare il pro-
blema della scarsa disponibilità
di organi.

Non sorprende, quindi, che
il suo diabetologo non abbia
menzionato l’ipotesi del tra-
pianto pancreatico per una per-
sona che, come lei dice, riesce
a mantenere un buon controllo
metabolico. La ricerca però
continua a lavorare su questo fi-
lone e in futuro forse il trapianto
pancreatico potrà essere indica-
to per un maggior numero di
diabetici. 

IIll  nnoossttrroo  ppiiccccoolloo  ggrraannddee  iimmppeeggnnooIIll  nnoossttrroo  ppiiccccoolloo  ggrraannddee  iimmppeeggnnoo
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