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DA QUESTO NUMERO LE NOSTRE SANE RICETTE

uecentotrenta milioni:
sono i diabetici nel

mondo, secondo l’Internatio-
nal Diabetes Federation (Idf),
organizzazione che raggrup-
pa 190 associazioni di 150
Paesi. Cifra notevole e desti-
nata a crescere: una vera epi-
demia mondiale.

Non è un allarme nuovo,
ma la patologia continua a
diffondersi. Oggi la si cura
sempre meglio, ma non si
riesce a prevenirla, a frenar-
ne l’aumento. L’Idf ha pensa-
to allora di rivolgersi all’Onu,
invocandone una risoluzio-
ne: è il fulcro della campa-
gna “Uniti per il diabete”,
lanciata a Washington qual-
che mese fa. L’idea non è pe-
regrina: di un problema che
tocca tutto il mondo chi si
deve occupare, se non la
massima istituzione interna-
zionale? Una risoluzione che
impegni tutti i governi in un
piano contro il diabete po-
trebbe portare quei risultati
che sinora sono mancati, an-
che per sottovalutazione. Al-
trimenti, in vent’anni i diabe-
tici potranno diventare 350
milioni. E i dati Idf ci dicono
anche quanto frusto sia il
luogo comune “diabete-ma-
lattia del benessere”: entro il
2025 quasi l’80% di tutti i
casi sarà in Paesi poveri, con
grave handicap per le loro
possibilità di sviluppo, per-
ché curare il diabete costa.
Per l’Oms, la diffusione del
diabete potrebbe ridurre le
aspettative di vita a livello
globale: fatto mai accaduto
negli ultimi 200 anni. Qui
davvero ci vuole l’Onu.

D

na nuova risorsa per la terapia del diabete è stata
trovata nel veleno di un rettile, la lucertola Gila
Monster: se n’è ottenuto un nuovo

farmaco efficace nel controllo
della glicemia. Ce ne parla
il professor Brunetti.
(a partire da
pag. 7)

iccardo Vigneri, nuova
guida della Società ita-

liana di diabetologia ci illu-
stra i programmi della sua or-
ganizzazione, le novità della
ricerca, i progressi terapeuti-
ci, le prospettive dell’associa-
zionismo. (alle pagg. 2-3)
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Una corretta alimentazione,
valida per tutti, diabetici e no,
non è affatto monotona
e povera: basta che sia
equilibrata. Ve lo
dimostreremo con i nostri
supplementi dedicati alle ricette
di piatti ricchi e appetitosi,
ma sani, che prendono il via
con questo numero
di “Tuttodiabete” (al centro del
giornale). Abbiamo intervistato
il curatore di questa nuova
iniziativa, il dottor Mario Pupillo,
diabetologo ed esperto
nutrizionista (alle pagg. 4-5).
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bete per sensibilizzare la società
e le istituzioni ai problemi del
diabete. In particolare, la Gior-
nata mondiale è momento fon-
damentale per la sensibilizza-
zione della popolazione sulla
patologia, sui fattori di rischio
associati e sulle complicanze ed
è realizzata grazie al contributo
gratuito di molti diabetologi, so-
ci delle nostre società e anche
di operatori delle profesioni
non mediche e dei pazienti.

Da quest’anno, poi, Diabete
Italia sarà l’interlocutore unico,
per Sid e Amd, delle istituzioni,
con un unico ufficio stampa e
messaggi univoci non solo nei
contenuti (lo erano già da pri-
ma), ma anche nelle modalità,
nei tempi, nelle priorità. Secon-
do: è in corso una importante
discussione su come allargare
Diabete Italia alle associazioni
dei professionisti non medici
del mondo diabetologico (primi
tra tutti gli infermieri) e alle as-
sociazioni dei pazienti. Per que-
sti bisognerà risolvere problemi
di rappresentatività (tra le molte
sigle, alcune hanno pochi ade-
renti) e di responsabilità in ter-
mini di contributo ai program-
mi, alle risorse e all’organizza-
zione. Questi principi sono ben
codificati nel mondo anglosas-
sone, da noi non sempre.

Nella ricerca vi sono novità
di rilievo? Si prefigurano mi-
glioramenti nella vita quotidia-
na del paziente diabetico?

Proprio al congresso della
Sid sono state presentate le no-
vità terapeutiche legate all’insu-
lina e alle nuove vie di sommi-
nistrazione, ai nuovi presidi far-
macologici in studio, a fisiopa-

tologia, diagnostica e tratta-
mento farmacologico
delle complicanze cro-
niche, solo per citare al-

cuni degli argomenti che
possono interessare diretta-

mente i nostri pazienti. I pa-
zienti si aspettano la grande no-

vità, che cambi completamen-
te la loro dipendenza da al-

cune regole e da al-
cuni condiziona-

menti che sentono come restri-
zioni alla loro vita quotidiana
(orario e qualità dei pasti, con-
trolli della glicemia, assunzione
regolare dei farmaci, eccetera).
Ma la ricerca raramente va
avanti a grandi salti. Di solito si
tratta di piccoli passi, ognuno
capace di migliorare qualche
aspetto, di rendere meno dan-
nosa la patologia, di facilitare il
buon controllo. Sono tanti di
questi piccoli passi che, nel
complesso, migliorano notevol-
mente la qualità di vita. Tra le
novità terapeutiche mi sembra-
no di particolare interesse le in-
cretine (sostanze che migliorano
la secrezione residua del pan-
creas e che costituiscono un
nuovo farmaco per “aiutare” la
terapia del diabete con pillole) e
la somministrazione di insulina
per via polmonare (inalatoria).

Due minacce incombono da
anni sulla diabetologia italiana,
accentuate dalla riforma fede-
ralista e dai tagli della spesa sa-
nitaria: l’allargamento delle di-
somogeneità fra le regioni e la
diminuzione delle risorse per la

cura del diabete.
La Sid ritiene che

queste preoccupazioni ab-
biano tuttora ragion d’es-
sere?

Assolutamente sì. La Sid
ha nello statuto la finalità di la-
vorare perché i pazienti abbiano
cure adeguate e ottimizzate
ovunque nel Paese. Come orga-
no scientifico, insieme ad Amd,
ritiene di rappresentare la con-
troparte scientifica e professio-
nalmente qualificata che do-
vrebbe essere formalmente con-
sultata ogni volta che le istitu-
zioni intendono deliberare sul
diabete. Perciò, la Sid, tramite
Diabete Italia, si è fatta promo-
trice della realizzazione del
progetto Standard di Cura, per
definire a livello nazionale le li-
nee-guida per la gestione del
diabete, nell’ottica di offrire uno
strumento omogeneo e applica-
bile nelle diverse realtà del terri-
torio. La Sid e Diabete Italia so-
no molto attenti a questi aspetti
socio-sanitari. Un recente esem-
pio, al riguardo, è la collabora-

zione col ministero della Salute
e con quello dei Trasporti per
definire le modalità operative
delle Commissioni per la paten-
te ai diabetici. Per quanto ri-
guarda l’eterogeneità dei com-
portamenti regionali, speriamo
che questa fase di “deregula-
tion” dei rapporti Stato-Regioni
finisca al più presto e vengano
definite modalità e priorità simi-
li per la difesa della salute e del-
la qualità dell’assistenza. E’ pur-
troppo vero che sentiamo conti-
nui richiami alla riduzione della
spesa sanitaria. Senza negare
sprechi e diseconomie, le istitu-
zioni non possono scordare che
il diabete è una patologia croni-
ca in espansione in tutto il mon-
do, favorita dallo stile di vita
moderno. Se aumentano i mala-
ti di diabete e, grazie ai progres-
si della medicina queste perso-
ne vivono di più, non è possibi-
le non aumentare l’investimen-
to di risorse nella loro salute e
nel loro benessere. Sid e Diabe-
te Italia s’impegnano perché
questo messaggio sia recepito.

Prevenzione e auto-
controllo: si dice
sempre che sono
due pilastri nella

lotta al diabete. In
Italia si fa abbastanza?

Si fa qualcosa, ma non abba-
stanza. Prevenire vuol dire
mettere in gioco risorse infor-
mative, sociali ed economi-
che. Vuol dire evitare che la vi-
ta sedentaria e l’alimentazione
sbagliata favoriscano il diabete
(prevenzione primaria) e far sì
che i diabetici siano curati bene
(anche con la loro partecipazio-
ne con l’autocontrollo), in mo-
do da prevenire l’aggravamento
e le complicanze (prevenzione
secondaria). La prevenzione è
l’unico modo per ridurre, nel
medio-lungo termine, la spesa.
Ma proprio perché i risultati si
vedono a distanza, non sempre
le istituzioni sono disponibili a
investire adeguatamente. Sid e
Diabete Italia hanno fra le prio-
rità un maggiore impegno in
questo settore. (S.V.)

del personale, e per la sensibi-
lizzazione verso la prevenzione.

Che bilancio si può fare oggi
dell’esperienza di Diabete Italia
con la Amd?

Il bilancio è sicuramente po-
sitivo, anche se molto resta an-
cora da fare. Molti sono i pro-
getti e le iniziative realizzati nel-

l’ambito di Diabete Ita-
lia, di concerto con
Amd: il progetto di
prevenzione del dia-
bete Educagiocando, i

lavori e le
iniziative dei
Gruppi di studio
sull’educazione
del paziente (Gised)
e quello Diabete e attività
fisica, che ha recentemente pro-
mosso iniziative clamorose co-
me la partecipazione dei diabe-
tici al percorso in bicicletta Tir-
reno-Adriatico e la partecipazio-
ne di diabetologi e diabetici alla
scalata di una vetta dell’Himala-
ya, esperienza che è stata utiliz-
zata anche come studio della ri-
sposta dell’organismo diabetico
alle grandi altezze e allo sforzo
fisico. Infine, Diabete Italia or-
ganizza da alcuni anni le attività
della Giornata mondiale del dia-

BOTTA E RISPOSTA CON IL PRESIDENTE DELLA SID RICCARDO VIGNERI

iccardo Vigneri, diabe-
tologo e titolare della
cattedra di endocrino-
logia all’Università di

Catania, è il nuovo presidente
della Società italiana di diabeto-
logia, entrato in carica in occa-
sione del XXI Congresso della
Sid, tenutosi a Milano lo scorso
maggio. Reggerà il timone del-
l’importante società scientifica
per due anni, come da statuto.
Lo abbiamo intervistato per co-
noscere i programmi e le pro-
spettive della Sid e il suo giudi-
zio sulle prospettive della ricer-
ca e della diabetologia italiana.

Lei è il nuovo presidente
della Sid. Come procederà il
cammino della Società? Conti-
nuità o cambiamento?

Certamente nel senso della
continuità, non solo con quelle
che sono le radici culturali e
scientifiche della società, e cioè
l’attenzione e la promozione
della ricerca scientifica, lo stu-
dio delle cause della malattia e
delle sue complicanze, la realiz-
zazione e diffusione di nuove
procedure per la cura e il mi-
glioramento della qualità di vita
dei pazienti; ma anche di conti-

R nizzato a Riccione “Panorama
Diabete”, il congresso dei Grup-
pi di studio Sid, realizzato con

la collaborazione di
numerose società
scientifiche, anzi-
tutto l’Associa-
zione medici

d i a b e t o l o g i c i
(Amd) e, poi, delle socie-
tà di cardiologia e ne-
frologia, oltre che delle
società degli infermieri
che operano in campo dia-
betologico, e di quelle di dietisti
e podologi. Inoltre, nel nostro
recente congresso erano previsti
simposi congiunti e tavole ro-
tonde con le società diabetolo-
giche europea e americana
(Easd, Ada), ma anche con le so-
cietà scientifiche italiane che
hanno interesse diretto o indiret-
to in campo diabetologico come
Amd, le società italiane di Endo-
crinologia (Sie) e dell’Obesità
(Sio). Tutto questo allo scopo di
far convergere le diverse com-
petenze e ottimizzare le cono-
scenze sulla cura del diabete.
Con queste società sono in cor-
so collaborazioni su progetti
concreti per la realizzazione di
linee-guida, per la formazione

nuità con
la tradi-

zione di formazione
degli specialisti e di aggiorna-
mento dei medici e dei pro-
fessionisti che si occupano
di diabete. Bisogna però ri-
cordare anche la continuità ri-
spetto a indirizzi più recenti, av-
viati e consolidati negli ultimi
anni e che riguardano l’attenzio-
ne all’attuale legislazione e alla
situazione socio-sanitaria del
nostro Paese, che porta la Socie-
tà italiana di diabetologia a un
continuo riadattamento e a una
maggiore sensibilità ai temi del-
la formazione, delle cure sanita-
rie, del coinvolgimento di esper-
ti non medici e altri operatori sa-
nitari del campo diabetologico.

Nella strategia della Sid vi è
l’obiettivo di stringere legami di
collaborazione più stretti con le
altre associazioni -mediche e
no- che si occupano di diabete:
sono stati fatti progressi in que-
sta direzione negli ultimi anni?

La Sid considera un punto
centrale della propria attività la
collaborazione con le altre so-
cietà scientifiche mediche e non
mediche, sia italiane sia interna-
zionali. Recentemente ha orga-

Tanti piccoliTanti piccoli
Il nuovo timoniere della

Società italiana di diabetologia
ci parla di programmi e iniziative,

dei rapporti con le altre associazioni,
dei progressi della ricerca,

dell’importanza della prevenzione
e della qualità dell’assistenza

passipassi
avantiavanti

Il presidente della Sid, Riccardo Vigneri
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l dottor Mario Pupillo, re-
sponsabile dell’Unità ope-
rativa di diabetologia e Ma-
lattie metaboliche del-

l’Ospedale di Lanciano (Chieti),
cura, a partire da questo numero
di “Tuttodiabete”, un supple-
mento dedicato alle ricette sane,
buone per tutti, diabetici e no, e
scaturite dal Progetto Chef Nu-
trizionista, un’iniziativa che da
anni forma cuochi attenti ai
principi della corretta alimenta-
zione. Il progetto, di cui il dottor
Pupillo è parte essenziale, è de-
scritto nei particolari nell’intro-
duzione del supplemento. In
questa intervista abbiamo parla-
to più in generale di diabete e
buona tavola, arrivando alla
conclusione che non sono affat-
to due entità incompatibili.

Dottor Pupillo, da quanto
tempo lei si occupa di diabete e
in particolare della corretta ali-
mentazione in caso di malattie
metaboliche?

Ho cominciato a interessar-
mi di diabetologia dal 1984.
Pertanto, ho festeggiato da po-
co, con i miei collaboratori e
l’Associazione diabetici frenta-
ni, il ventennale. Nel corso de-
gli anni la nostra struttura diabe-
tologica ha acquisito personale

In che cosa è sostanzialmen-
te diversa l’alimentazione del
diabetico da quella considerata
sana per tutti?

Il rapporto tra carboidrati,
grassi, proteine è identico. L’in-
troito calorico è l’unico elemen-
to caratterizzante. Il paziente
diabetico deve contenere le ca-
lorie introdotte per mantenere o
raggiungere un peso ragionevo-
le e impedire che il sovrappeso
elevato e l’obesità peggiorino
l’equilibrio metabolico.

Nel diabetico di tipo 2, in
particolar modo, è questo il ve-
ro problema. La sedentarietà e
gli alimenti ad alta densità calo-
rica, sempre molto palatabili e
spesso ricchi di sale, contribui-
scono ad accentuare il proble-
ma.

A proposito del Progetto
Chef Nutrizionista, pensa che
in prospettiva possa arrivare a
interessare anche la ristorazio-
ne commerciale, dove, ordina-
riamente, non vi è un’attenzio-
ne particolare per le esigenze di
clienti diabetici o con problemi
metabolici?

Il Progetto Chef Nutrizionista
è nato proprio per conciliare le
necessità nutrizionali corrette

e nuovi spazi con la istituzione
di una Unità operativa diparti-
mentale.

Da quasi quindici anni colla-
boro con l’Istituto alberghiero di
Villa Santa Maria, in Val di San-
gro, nell’ambito dell’alimenta-
zione e ristorazione, nel proget-
to Chef Nutrizionista.

Una delle paure che afflig-

gono coloro a cui è diagnosti-
cato il diabete è quella di do-
versi sottoporre a un regime
alimentare deprimente e puniti-
vo. Possiamo sfatare questo
luogo comune?

E’ un retaggio culturale diffi-
cile da rimuovere nei nostri pa-
zienti e nei familiari delle perso-
ne affette da diabete. Alcuni de-
cenni fa il paziente era ghettiz-

INTERVISTA AL DIABETOLOGO MARIO PUPILLO

Non esistono cibi proibiti per i diabetici
e le raccomandazioni che valgono
per loro sono quelle valide per tutti.
E’ tutta questione di quantità, equilibrio
e stili di vita. Ce ne parla il curatore
del supplemento dedicato alle

ricette, che debutta su questo numero

I
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zato e costretto a cucinarsi il ci-
bo separatamente, a privarsi di
molti alimenti di uso comune, a
seguire le famose diete “in bian-
co” o “leggere”. L’educazione e
le campagne di sensibilizzazio-
ne effettuate dai diabetologi
hanno contribuito a ridimensio-
nare il problema. Le nostre co-
noscenze scientifiche basate
sull’evidenza, hanno permesso
di rovesciare i termini del pro-
blema: sono ormai le persone
“normali” a dover seguire le in-
dicazioni nutrizionali racco-
mandate alle persone affette da
diabete.

Vi sono ancora proibizioni
assolute, in tema di cibo, per i
diabetici?

Non esiste nessun alimento
“pericoloso”. Anche il saccaro-
sio, una volta demonizzato, può
essere utilizzato in dosi limitate
di circa 20 grammi. I dolci e il
gelato, in piccole quantità, pos-
sono essere consumati, se il pa-
ziente è compensato ed è con-
sapevole del contenuto di car-
boidrati che contengono. Può
pertanto bilanciare la sua ali-
mentazione rinunciando o ridu-
cendo qualche alimento equi-
valente previsto nel suo piano
nutrizionale.

nessuna penitenzanessuna penitenza

tutto un messaggio essenziale: un buon controllo glicemico è la
condizione base per la prevenzione delle complicanze del dia-
bete e una delle più efficaci risorse per mantenerlo è l’attività fisi-
ca regolare. L’invito che viene dai diabetologi è dunque quello di
usare meno automobili e moto, per spostarsi, e camminare di più
(o adoperare la vecchia e sana bicicletta). Perciò, in occasione
dell’incontro, è stata lanciata l’idea di una Giornata senza ruote,
”per spingere la popolazione a riappropriarsi quella pratica salu-
tare che è il camminare”, spiega il presidente Arcangeli. “L’attivi-
tà fisica è fondamentale per tutta la popolazione, ma in particola-
re per i pazienti diabetici, costretti a fare i conti con un target gli-
cemico ottimale da raggiungere e mantenere. Bastano 30 minuti
di cammino al giorno, che molto spesso significa semplicemente
abbandonare le ruote per un tratto di strada, per avere benefici ri-
scontrabili clinicamente”. Si tratta di buone abitudini “che posso-
no portare grandi benefici in termini di benessere e qualità di vi-
ta per i pazienti diabetici”. A queste “vanno aggiunte ovviamente
-conclude il diabetologo- una dieta equilibrata e, in alcuni casi,
una mirata terapia farmacologia”.

Si è tenuto a Roma lo scorso 28 settembre, all’Istituto superio-
re di Sanità, il primo convegno promosso dalla Fondazione Amd,
dedicato al tema della prevenzione delle complicanze del diabe-
te. La Fondazione è una istituzione piuttosto giovane: è nata in-
fatti nel 2005, all’interno dell’Associazione medici diabetologi,
con lo scopo di approfondire la ricerca clinica in campo assisten-
ziale, epidemiologico ed educativo. A guidarla è Adolfo Arcan-
geli, presidente del consiglio direttivo, di cui fanno parte i consi-
glieri Paolo Di Berardino, Francesco Galeone, Sergio Leotta, Do-
menica Mannino, Illidio Meloncelli, Giovanni Perrone, il segre-
tario Antonio Cimino, il tesoriere Sandro Gentile.

Dal congresso romano la Fondazione ha voluto inviare anzi-

FONDAZIONE AMD

A tavolaA tavola

con la buona cucina. Gli chef
dell’Istituto Alberghiero di Villa
Santa Maria sono riusciti a rag-
giungere l’obiettivo di cucinare
sano senza perdere le loro gran-
di capacità culinarie. E’ un cam-
biamento culturale importante.
Il processo di sensibilizzazione
è più facile da far passare nella
ristorazione collettiva: possiamo
immaginare, infatti, un campo
scuola per diabetici o una men-
sa aziendale gestiti da uno chef
nutrizionista. Oppure in ambito
ospedaliero, dove il paziente

può essere facilmente assogget-
tato a una cultura ristorativa, ol-
tre che monotona, anche pena-
lizzante. La capacità di uno
chef allenato a trattare il “clien-
te” affetto da patologie metabo-
liche non imbavaglia la fantasia
e la creatività, ma la esalta, dan-
do vita a una proposta culinaria
capace di attenuare i disagi di
una degenza e di una malattia.

Nella ristorazione commer-
ciale è più difficile per la scarsa
sensibilità degli operatori, che
sottovalutano le esigenze del

cliente, il quale, per la verità,
spesso al ristorante si concede
una deroga. Sicuramente si arri-
verà a poter sviluppare corsi di
formazione anche per i ristorato-
ri e gli chef del territorio per ac-
crescere la loro sensibilità e arti-
colare l’offerta ai portatori di dia-
bete e altre malattie metaboli-
che. Il prossimo impegno sarà
proprio in questo ambito.

Non è quindi vero che a ta-
vola ciò che è sano non è buono
e ciò che è buono fa male alla
salute?

Saper cucinare sano diventa
stile di vita, impostazione cultu-
rale, controllo delle proprie pul-
sioni creative e infine sconfessio-
ne dell’associazione: “Buona ta-
vola-cattiva salute”. Per molto
tempo lo chef è stato un avversa-
rio più o meno consapevole di
medici e dietisti, vanificando,
con le sue “intemperanze culi-
narie”, le prescrizioni nutrizio-
nali.

Con il nostro Progetto formia-
mo finalmente uno chef in grado
di essere un alleato utilissimo
per compensare in qualità quello
che la prescrizione dietetica po-
trebbe far perdere in quantità.

Il dottor Mario Pupillo, diabetologo e nutrizionista

Senza ruote
si vive meglio
Senza ruote
si vive meglio
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Università degli Studi di Perugia

P
Non sarà bella da vedersi,

ma la lucertola Gila Monster ha
nella sua saliva una molecola preziosa
per migliorare la terapia del diabete

di tipo 2. Le nuove frontiere
della ricerca farmacologica fanno

sperare nella possibilità di un controllo
sempre più accurato della glicemia

ttualmente è disponi-
bile negli Stati Uniti,
dopo l’approvazione
della Food and drug

administration (Fda), un nuovo
farmaco fornito di proprietà te-
rapeutiche di grande interesse e
attivo laddove falliscono gli
ipoglicemizzanti tradizionali.
La nuova molecola è l’Exenati-
de, isolata dal veleno salivare di
una lucertola del deserto del-
l’Arizona, Heloderma suspec-
tum o Gila Monster. L’Exenatide
è il capostipite di una nuova
classe di farmaci, denominati

A “mimetici dell’incretina”. Deve
essere somministrato per via
sottocutanea in due dosi giorna-
liere, ciascuna di 5 o 10 µg ed è
disponibile negli Usa in penne
precaricate a perdere.

Questa nuova categoria di
farmaci ha una lunga storia che
comincia negli anni ’60, quan-
do venne chiarito un aspetto
fondamentale della fisiologia
del metabolismo. Si vide allora
che l’ingestione di carboidrati

SCOPERTO UN NUOVO FARMACO DAL VELENO DI UN RETTILE

Il nostro
amico

mostromostro

amico
Il nostro
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sottocutanea: la Exendina 4, co-
sì definita perché è il quarto
peptide identificato fornito di
proprietà endocrine sul pancre-
as.

La Exendina 4 è un polipep-
tide di 39 aminoacidi che ap-
partiene alla famiglia del gluca-
gone e presenta notevoli analo-
gie di struttura con il GLP-1. E’
stata isolata nel 1992 dalla sali-
va di una lucertola Heloderma
(Heloderma suspectum) e si è ri-
velata essere un potente agoni-
sta del recettore del GLP-1 delle
cellule Beta insulinosecernenti.
L’Exendina 4 condivide tutte le
proprietà insulinotrope, stimo-
lanti il trofismo e la neoprodu-
zione delle cellule Beta e ini-

termine del periodo di tratta-
mento, è risultata attestata al di
sotto del 7% in oltre il 40% dei
pazienti.

La tollerabilità si è sempre ri-
velata ottima, con una bassa in-
cidenza di ipoglicemia lieve e,
comunque sia, soltanto nei pa-
zienti in terapia combinata con
sulfoniluree. Unico effetto colla-
terale, peraltro di modesta enti-

te: il Polipeptide gastro-Inibitore
(denominato anche Polipeptide
insulinotropo Glucosio dipen-
dente o GIP) e il Peptide Simil-
Glucagone o Glucagon-Like
Peptide-1 o GLP-1.

Il GIP è secreto dalle cosid-
dette cellule K della mucosa in-
testinale, che hanno la più alta
densità nel duodeno, pur essen-
do presenti lungo tutto l’intesti-
no tenue. Il GLP-1 è un prodotto
del gene del glucagone, espres-
so non solo nelle cellule Alfa
delle insule pancreatiche, ma
anche nelle cellule L della mu-
cosa intestinale, maggiormente
rappresentate nella porzione più
distale dell’intestino. Il gene del
glucagone determina la sintesi
di una proteina complessa, il
proglucagone, che va soggetta a
una diversa elaborazione nelle
cellule Alfa insulari e nelle cel-
lule L intestinali, con liberazio-
ne rispettivamente di glucagone
dalle cellule Alfa e di GLP-1 dal-
le cellule intestinali.

E’ possibile che l’ingestione
di zuccheri semplici, rapida-
mente assorbibili, attivi prefe-
renzialmente la secrezione di
GIP da parte del tratto prossima-
le dell’intestino, mentre l’inge-
stione di pasti più ricchi, conte-
nenti carboidrati complessi che
necessitano di un più lungo pro-
cesso digestivo, stimolino la se-
crezione di GLP-1 prodotto nel-
l’intestino più distale. E’ interes-
sante rilevare al proposito come
l’acarbose, che ritarda l’assorbi-
mento del glucosio, riduca la se-
crezione di GIP, ma aumenti
quella di GLP-1, miglio-
rando, anche per
questa via, la tolle-
ranza al glucosio e
riducendo l’iperglicemia po-
stprandiale.

Entrambe le incretine agisco-
no su recettori specifici delle
cellule Beta insulari che attiva-
no l’enzima adenilciclasi che
produce AMP ciclico, responsa-
bile, a sua volta, dell’aumento
della concentrazione intra-
cellulare di ioni calcio e
quindi della secrezio-

La terapia di domaniLa terapia di domani

benti la secrezione di glucago-
ne, la motilità gastroenterica e il
senso dell’appetito dimostrati
per il GLP-1.

Riprodotta per sintesi e de-
nominata Exenatide, è stata regi-
strata come farmaco ipoglice-
mizzante e utilizzata in clinica
per via sottocutanea alla dose di
5 o 10 µg due volte al giorno.
L’Exenatide è stata ampiamente
impiegata in diversi studi clinici
in diabetici con fallimento se-
condario della terapia ipo-
glicemizzante orale con
sulfoniluree e/o metformi-
na. In uno studio a 30 setti-
mane, l’Exenatide ha prodotto
una riduzione media dello 0.8%
dell’emoglobina glicata, che, al

nuova nella terapia del diabete
di tipo 2 e forniscono una rispo-
sta laddove i farmaci tradizio-
nali si rivelano impotenti nel
bloccarne il decorso progressi-
vo, apparentemente inarrestabi-
le.

GLP-1 e i suoi derivati

Sfortunatamente, il GLP-1,
infuso in vena, ha una emivita
estremamente breve, dell’ordi-
ne di 1-2 secondi, essendo rapi-
damente inattivato da un enzi-
ma proteolitico, la Dipeptidil
Proteasi IV. Per questo, la sua
efficacia può essere dimostrata
solo attraverso una infusione
venosa continua, il che ovvia-
mente non ne consente un uso
clinico.
Liraglutide. Per ovviare a

questo problema la ricerca far-
macologica ha sviluppato un
derivato del GLP-1, un analogo
acilato, legato cioè a un acido
grasso che consente l’adesione
della molecola così modificata
all’albumina. Questo analogo
del GLP-1 (Liraglutide), utiliz-
zando il meccanismo di deposi-
to rappresentato dall’albumina,
ha un effetto ritardato e la sua
durata di azione ne consente
l’impiego clinico mediante una
iniezione sottocutanea giorna-
liera. Questa molecola si trova
attualmente in una fase avanza-
ta di sperimentazione e se ne
aspetta fra non molto la introdu-
zione in clinica.
Exenatide. In attesa che altre

molecole si rendano disponibi-
li, una risposta concreta alla ap-
parente impossibilità di utilizza-
re a fini clinici le affascinanti
proprietà del GLP-1, ci viene
dalla natura, che, con grande
generosità, ci offre una moleco-
la precostituita, presente nella
saliva di un rettile velenoso, il
“Gila Monster”, dotata di tutte
le caratteristiche di azione del
GLP-1, ma resistente all’azione
proteolitica della DPP IV e
quindi passibile di impiego cli-
nico, ove somministrata per via

ne insulinica.
Il difetto di produzione, sia

di GIP, sia di GLP-1, presente
nel diabete di tipo 2, concorre
al deficit di secrezione insulini-
ca in risposta alla assunzione di
un pasto ma, mentre la sommi-
nistrazione di GIP a pazienti
diabetici si è rivelata inefficace
nel compensare il difetto, l’infu-
sione endovenosa di GLP-1 in
diabetici di tipo 2 ha normaliz-
zato la risposta secretoria insuli-
nica allo stimolo del glucosio.
Questa osservazione ha aperto
la strada all’impiego terapeutico
del GLP-1 e dei suoi derivati.

Difensore delle cellule

L’infusione endovenosa con-
tinua di GLP-1 si è rivelata ca-
pace di riportare alla norma la
secrezione insulinica e di nor-
malizzare la glicemia anche in
diabetici di lunga durata, ma
questo non è l’unico effetto del-
l’ormone. L’azione di stimolo
sulla secrezione insulinica è, in-
tanto, strettamente glucosio-di-
pendente; si
m a n i f e s t a
cioè soltan-
to in pre-

(glucosio, amido)
determinava la liberazione
in circolo, dalla mucosa inte-
stinale, di ormoni capaci di
potenziare la secrezione insuli-
nica indotta dallo stesso gluco-
sio. In altri termini, una determi-
nata quantità di glucosio assunta
per bocca produce una risposta
secretoria insulinica assai supe-
riore a quella indotta dalla stes-
sa quantità di glucosio iniettata
in vena. L’eccesso di secrezione
insulinica determinato dalla as-
sunzione orale rispetto alla som-
ministrazione endovenosa è do-
vuto alla liberazione, da parte di
cellule specifiche della mucosa
intestinale, di ormoni (incretine)
che, convogliati al pancreas, at-
traverso il circolo portale, po-
tenziano lo stimolo alla secre-
zione insulinica indotto dal glu-
cosio sulle cellule Beta. Si cal-
cola che “l’effetto incretinico”
sia responsabile del 50-70%
della risposta insulinica globale
a un carico orale di glucosio o a
un pasto misto e di una quota,
altrettanto grande, della deposi-
zione epatica e muscolare, sotto
forma di glicogeno, del glucosio
assorbito. Da ciò si può desu-
mere che un difetto di secrezio-
ne di incretine può determinare
un deficit di secrezione insulini-
ca in risposta a un pasto e un
patologico incremento della gli-
cemia postprandiale. Ciò è
quanto si verifica in effetti nel
diabete di tipo 2, nel quale è
stato dimostrato un difetto di se-
crezione di incretine.

Cosa sono le incretine

Per quanto si ritenga che vi
siano più ormoni che, liberati
dall’intestino, contribuiscano al-
l’effetto incretinico, due sembra-
no svolgere un ruolo preminen-

n questi ultimi anni i modelli di terapia del diabete di tipo 2 sono andati soggetti a una
rapida e profonda trasformazione. In primo luogo, sono stati ben definiti gli obiettivi di
una terapia che possa definirsi efficace nella prevenzione delle complicanze micro e ma-
crovascolari della patologia. E’ ormai bene acquisito che la glicemia sia pre che po-

stprandiale debba essere riportata a valori quanto più possibile prossimi alla norma, con un
valore target di emoglobina glicata inferiore a 6,5-7%. Per ottenere e raggiungere questo
obiettivo, è necessario applicare, fin dall’ini-
zio, una terapia intensiva, ricorrendo, ove ne-
cessario, a una terapia combinata e integrando
rapidamente lo schema terapeutico, ogni qual
volta si osservi un innalzamento della HbA1c
al di sopra del limite prefissato.

Considerando il ruolo predominante che,
nella fase iniziale della patologia, riveste la re-
sistenza insulinica, sarà buona norma iniziare
la terapia con farmaci insulino-sensibilizzanti,
metformina e tiazolidinedioni in terapia singo-
la o combinata. Il gradino successivo può pre-
vedere l’impiego di farmaci insulinostimolanti
e, in questo ambito, può essere opportuno dare
la preferenza alle sulfoniluree a breve durata di
azione o alle glinidi, meno gravate, rispetto ad
altre sulfoniluree, del rischio di ipoglicemia.
Non possiamo ancora disporre del GLP-1 e dei suoi derivati e, particolarmente, della Exenati-
de, usata finora con tanto successo negli Usa. E’ assai verosimile che, con la futura disponibi-
lità della Exenatide o dei prodotti similari, il secondo gradino della terapia del diabete di tipo
2, dopo l’impiego dei farmaci insulinosensibilizzanti, sarà rappresentato proprio dalla utiliz-
zazione di questa nuova classe di molecole. (P.B.)

I

senza di valori elevati di glice-
mia e perciò non dà luogo di
norma a ipoglicemia, se il GLP-
1 è somministrato a pazienti
diabetici o a soggetti sani.

Inoltre, a differenza dei co-
muni farmaci insulinostimolanti
(sulfoniluree, glinidi), il GLP-1 è
in grado di stimolare le varie
tappe della sintesi insulinica, fa-
vorendo l’espressione di tutti i
geni coinvolti nella sintesi e nel-
la secrezione dell’insulina stes-
sa (Glut 2, glucochinasi eccete-
ra).

Ancora -e questa è la carat-
teristica più affascinante di que-
sta nuova classe di farmaci- il
GLP-1 ha un effetto trofico sulle
cellule Beta, ossia ne stimola la
moltiplicazione, così come in-
duce la differenziazione di nuo-
ve cellule Beta a partire dalle
cellule progenitrici dell’epitelio
duttale e inibisce la morte cellu-
lare o apoptosi indotta dalle ci-
tochine o da un eccesso di acidi
grassi liberi.

L’attività del GLP-1 si esten-
de anche ad ambiti diversi dalle
cellule Beta e dalla stessa secre-
zione insulinica. Infatti, inibisce
la secrezione di glucagone
(iperglicemizzante) da parte del-

le cellule Alfa insulari, ri-
duce la velocità di svuo-

tamento gastrico, ral-
lentando così l’assor-
bimento del gluco-
sio e riducendo il
picco iperglicemi-
co postprandiale
e, molto impor-
tante, agendo a
livello del si-
stema nervo-
so centrale,
riduce l’ap-
petito e
l’ introdu-
zione di
cibo, favo-
rendo una

riduzione del peso.
Le proprietà del
GLP-1 aprono così
una prospettiva

(continua
a pagina 13)
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A Como, lo scorso 2 ottobre, il signor Ottavio De Grandis
è stato scelto come nonno dell’anno (insieme con nonna Al-
fonsina), in occasione della classica festa dei nonni e ha rice-
vuto il premio dalle mani del sindaco della città Stefano Bruni.
Qual è il merito di nonno Ottavio? Da 27 anni è il nonno dei
bimbi diabetici di Como. L’Agd di Como lo ha infatti segnala-
to e proposto per il premio perché Ottavio De Grandis, padre
di un figlio diabetico (che purtroppo non c’è più) è stato tra i
fondatori, insieme con altri genitori, dell’Associazione coma-
sca impegnata ad aiutare i bimbi diabetici e nel corso degli
anni ha sempre dedicato tempo, passione e coraggio ai bam-
bini costretti a vivere questa condizione. Li segue nelle gite e
nei campi-scuola, li sorveglia e li consiglia, proprio come il
più bravo dei nonni.

�

�

li del farmaco.
La terapia con Exenatide ha

il limite della somministrazione
iniettiva sottocute in due dosi
giornaliere. Ciononostante, vie-
ne accettata senza remore dai
pazienti, incoraggiati dai risulta-
ti e dalla sensazione che, attra-
verso questo trattamento, si agi-
sce in profondità sulla condizio-
ne diabetica migliorando o nor-
malizzando il controllo metabo-
lico e riducendo in maniera
evidente il peso corporeo. L’as-
senza di ipoglicemia e dei feno-
meni di intolleranza che posso-

no ostacolare l’impiego della
metformina contribuiscono a
condizionare il grado di soddi-
sfazione manifestato dai pazien-
ti.

E’ attualmente allo studio un
preparato di Exendina 4 ad
azione ritardata che potrà essere
somministrato in una unica inie-
zione settimanale e che finora
dimostra di ritenere le stesse
proprietà terapeutiche della mo-
lecola originaria.
Inibitori della DPP IV. Come

si è detto in precedenza, le pro-
prietà del GLP-1 non possono

essere utilizzate in terapia per la
rapidissima degradazione cui la
molecola va soggetta a opera
dell’enzima Dipeptidil Peptida-
si IV (DPP IV). Per questo, sono
state sviluppate molecole capa-
ci di inibire l’azione della DPP
IV (Vildagliptina, Sitagliptina),
attualmente in una fase avanza-
ta di sperimentazione. Gli inibi-
tori hanno il grande vantaggio
di poter essere somministrati per
bocca, ma non è ancora certo
che possano condividere tutti
gli effetti positivi della Exenatide
e del GLP-1. �

tà, una sensazione di nausea,
osservata nel 2-3% dei pazienti
trattati e generalmente limitata
alle prime settimane di terapia.

Di grande interesse, la ridu-
zione costante e progressiva del
peso corporeo, osservata mal-
grado il netto miglioramento del
compenso metabolico, nell’or-
dine di 2-3 Kg nell’arco delle 30
settimane di trattamento. Nella
estensione di questo come di al-
tri studi, per circa due anni, si è
osservata una ulteriore progres-
siva riduzione del peso corpo-
reo e un ulteriore miglioramen-
to con stabilizzazione a lungo
termine del controllo
metabolico. La ridu-
zione del peso ottenu-
ta con la somministra-
zione di Exenatide ha
suscitato un grande in-
teresse e ha aperto la
porta a una possibilità
di impiego del farma-
co nella terapia del-
l’obesità.

La conclusione che
si ricava da questi stu-
di è che l’Exenatide
(Exendina 4), a differenza delle
altre classi di ipoglicemizzanti
finora disponibili, è in grado di
modificare la storia naturale del
diabete di tipo 2, arrestando la
perdita di massa Beta-cellulare
e, anzi, reintegrandola, favoren-
do la differenziazione di cellule
progenitrici presenti nell’epite-
lio dei dotti pancreatici. Si ottie-
ne così il recupero e la conser-
vazione nel tempo di una quota
importante di secrezione insuli-
nica.

Gli effetti sulla velocità di
svuotamento gastrico, sulla ini-
bizione della secrezione di glu-
cagone e sulla riduzione del-

l’appetito completano il qua-
dro degli effetti favorevo-

o studio Ukpds ha chiaramente di-
mostrato la stretta dipendenza delle
complicanze micro e macrovascolari
dall’esposizione a valori elevati di

glicemia e di emoglobina glicata. D’altro can-
to, lo studio ha anche dimostrato, negli oltre
10 anni di osservazione, che, nel diabete di ti-
po 2, dopo un iniziale miglioramento del con-
trollo metabolico ottenuto con la terapia in-

tensiva con
sulfoniluree,
metformina
o insulina, si
assiste a un
progressivo
incremento
dei valori sia
della glice-
mia sia della
emoglobina
glicata. Alla
base di que-
sto progressi-

vo peggioramento, vi è la perdita progressiva
di secrezione insulinica. In effetti, già al mo-
mento della diagnosi, i diabetici di tipo 2 pre-
sentano una marcata riduzione della secrezio-
ne insulinica che tende ad accentuarsi ulte-
riormente nel corso degli anni fino a richiede-
re una terapia insulinica sostitutiva.

COMO

PALERMOSi è svolto a Palermo un in-
contro-dibattito su “Il trapianto
d’isole pancreatiche”, promosso
dall’Associazione diabetici
“Vincenzo Castelli” (presieduta
da Francesco Sammarco) e te-
nuto dal dottor Federico Bertuz-
zi, dell’Istituto San Raffaele di
Milano, e dal professor Camillo
Ricordi, presidente del consiglio
d’amministrazione dell’Ismett
(Istituto meridionale trapianti).

Bertuzzi, ha spiegato il me-
todo di trapianto ideato dal pro-
fessor Ricordi. Le cellule pan-
creatiche, estratte dal pancreas
dei donatori morti, pulite e pre-
parate, sono trapiantate tramite
un catetere nel fegato del diabe-
tico insulino-dipendente, le cui
isole pancreatiche sono state di-
strutte da una reazione auto-im-
mune dei linfociti “impazziti”. Il
trapianto è eseguito in centri
certificati e non è permesso nei
bambini e negli adolescenti pri-
ma dei 18 anni. Il numero dei
pazienti che adesso raggiunge
l’insulino-indipendenza entro il
primo anno, è dell’85%. Tutta-
via, studi recenti dimostrano
che dopo 3 anni dal trapianto il
paziente deve reintrodurre una
quantità crescente d’insulina ar-
tificiale. Questo fenomeno è
causato dalla scomparsa fisiolo-
gica di alcune cellule sotto la

pressione della reazione auto-
immune, anche se questa è li-
mitata dai farmaci immuno-sop-
pressori. Questi ultimi hanno il
compito di bloccare sia la rea-
zione auto-immune sia il rigetto
naturale e devono essere presi
dal paziente subito per impedire
ai linfociti di distruggere le cel-
lule trapiantate, ma costituisco-
no un pericolo per i possibili ef-
fetti cancerogeni nel lungo pe-
riodo, in particolare per i reni.

D’altronde, non tutti i centri
riportano la stessa percentuale
di successi (quelli americani ar-
rivano al 50%). Si è accertato
inoltre che i vantaggi sono molti
nel campo della riduzione delle
complicanze in tutti gli organi
eccetto che nei reni, dove il tra-
pianto ha portato a un peggiora-
mento, a tal punto che questo
non è più fatto in quei pazienti
che presentano problemi renali
anche piccoli. Il trapianto non è
per tutti i pazienti, ma soltanto
per chi abbia complicanze gravi
e abbia visto il fallimento di tutti
gli altri strumenti di cura dispo-
nibili. Ricordi ha perciò sconsi-

CHE COSA ACCADE NEL DIABETE DI TIPO 2

BOLOGNA

Lo scorso settembre si è te-
nuta a Bologna la V edizione
della Mezza Maratona Run Tu-
ne Up a cui ha partecipato Ba-
yer Pharma in sinergia con Ba-
yer Diagnostics Diabetes Care
Division. Cinquemila persone,
di tutte le età, hanno preso parte
a quella che è una delle marato-
ne più importanti di Italia. La
gara è stata vinta da un grande
campione, Shami Mubarak Has-
san, atleta kenyota passato al
Qatar, medaglia d’argento ai
campionati del mondo, con il
tempo di 1 ora e 2 minuti per 21
km di corsa. Al sesto posto si è
piazzato il primo italiano, Pa-
squale Rutiliano.

Ma non soltanto di sport è
vissuta la manifestazione: la se-
ra prima della gara, infatti, si è
tenuto uno spettacolo musicale,
al quale hanno partecipato
Gianni Morandi, Zero Assoluto,
Siria, Elio e le Storie Tese, Mar-
co della Noce e Linus (che ha
poi anche corso la maratona).

Nello Spazio salute, allestito
da Bayer, si sono alternati più di
25 medici e presentati numerosi
concorrenti con i loro accompa-

gnatori. A chi si presentava nel-
le 4 strutture ambulatoriali veni-
vano misurati gratis giro-vita,
peso, pressione e glicemia con
Ascensia Breeze, e quindi rila-
sciata una tessera con il logo
“Bayer per lo Sport” in cui era-
no riportati tutti questi parametri
per l’identificazione di eventua-
li rischi metabolici e cardio-ce-
rebrovascolari. Bayer ha inteso
così dare il suo contributo alla
manifestazione con un’iniziati-
va che sottolineasse lo stretto
nesso sport-benessere.

Quando il pancreas
taglia l’insulina

La storia naturale del diabete è infatti ca-
ratterizzata dalla comparsa iniziale di una re-
sistenza all'azione insulinica, condizionata,
oltre che da fattori genetici, da fattori ambien-
tali che appaiono determinanti, quali l'obesi-
tà, connessa a un eccesso di alimentazione e
a una eccessiva sedentarietà. Alla resistenza
insulinica fa poi seguito il deficit secretivo Be-
ta-cellulare. Il diabete compare quando le Be-
ta-cellule non sono più in grado di compensa-
re con un eccesso di secrezione insulinica la
resistenza all'azione dell'ormone.

Studi anatomopatologici condotti in modo
assai accurato hanno dimostrato come, alla
perdita della secrezione insulinica che carat-
terizza il decorso del diabete, faccia riscontro,
sul piano morfologico, una perdita di massa
Beta-cellulare e come questa sia dovuta a un
eccesso di apoptosi rispetto alla capacità rige-
nerativa delle Beta-cellule. L'apoptosi, cioè la
morte delle cellule Beta, consegue agli effetti
tossici esercitati da un accumulo di acidi gras-
si e di lipidi complessi da questi derivati e dal-
l'aumento della stessa glicemia (lipo e glico-
tossicità).

I farmaci tradizionali non sono in grado di
antagonizzare questi meccanismi, che invece
sono arrestati e invertiti dal Peptide Simil-
Glucagone o GLP-1, l'ormone di cui parliamo
in queste pagine. (P.B.)

Quando il pancreas
taglia l’insulina

L

Sport e prevenzione
alla grande maratona
Sport e prevenzione

alla grande maratona

gliato coloro che sono in buona
salute di provare il trapianto. Il
professore ha però accennato ai
promettenti risultati di una re-
cente ricerca sulla possibilità di
estrarre le cellule pancreatiche
superstiti dal corpo degli insuli-
no-dipendenti nelle prime setti-
mane dall’esordio. Poi si proce-
derebbe alla distruzione dei lin-
fociti dannosi, cui seguirebbe il
trapianto delle cellule salvate,
evitando così il rigetto. Una rea-

zione auto-immune, però, è da
ritenersi sempre possibile, poi-
ché se ne ignorano le cause sca-
tenanti. Altri studi dimostrereb-
bero la possibilità che vi siano
cellule pancreatiche sopravvis-
sute alla distruzione che si ripro-
durrebbero di continuo negli in-
sulino-dipendenti anche dopo
molto tempo. Il problema è che
i linfociti impazziti le attaccano
con altrettanta foga. Il futuro è,
quindi, nello studio delle cause
e della loro interazione con la
predisposizione dell’individuo,
al fine di recuperare il funziona-
mento delle cellule superstiti e
prevenire il diabete auto-immu-
ne.

Un premio al nonno
dei bimbi diabetici

Sulla via del trapiantoSulla via del trapianto



1716

�

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.

NAPOLI

�

FERRARA

È nata a Ferrara una nuova
associazione di volontariato de-
dita ai pazienti diabetici e ai lo-
ro familiari. Si chiama Diabete
Forum (Uniti per il diabete) e
punta a unire le forze di organiz-
zazioni, coordinamenti e federa-
zioni regionali e nazionali esi-
stenti, con -dicono i promotori-
“l’obiettivo ambizioso di rappre-
sentare tutti i cittadini italiani af-
fetti da questa malattia”.

A Diabete Forum hanno già
aderito Agd Italia, il Coordina-
mento della Lombardia, la Fede-
razione Veneta, la Federazione
Toscana, la Agpc Ferrara, la Agd
Verona, la Aagd Lombardia, So-
stegno 70, per un totale di 64 as-
sociazioni locali. Il portale Inter-
net Progetto Diabete e Jdrf Italia
hanno espresso il loro appoggio
all’iniziativa.

Al nuovo sodalizio aderiran-
no organizzazioni rivolte sia ai
giovani sia agli adulti affetti da

diabete. Ogni organizzazione
aderente manterrà “la propria
individualità, le proprie caratte-
ristiche e la propria territoriali-
tà”, ma Diabete Forum si assu-
merà il compito “di coordinare
le iniziative a favore delle per-
sone con diabete per assicurare
a ognuno il diritto al trattamento
ottimale e al suo inserimento a
pieno titolo nella vita sociale e
produttiva del Paese”.

L’attività dell’associazione

consisterà nella “promozione di
iniziative volte a tutelare il dirit-
to alla salute e i bisogni della
popolazione diabetica, l’educa-
zione e la promozione della co-
scienza sociale sul diabete, lo
scambio delle esperienze terri-
toriali, l’apertura a una dimen-
sione internazionale del proble-
ma diabete, il sostegno delle
iniziative locali e la diffusione
delle esperienze e delle infor-
mazioni”.

A Maria Luigia Mottes, presidente del Coordinamento
Lombardia Associazioni Diabetici (Clad), è stato assegnato il
titolo “Paul Harris Fellow”: le è stato conferito dalla Fonda-
zione Rotary del “Rotary International” nel corso di un incon-
tro presso l’Hotel Mariott di Milano. La motivazione spiega la
scelta di premiare la signora Mottes, “in segno di apprezza-
mento e riconoscenza per il suo tangibile e significativo ap-
porto nel promuovere una miglior comprensione reciproca e
amichevoli relazioni fra popoli di tutto il mondo”. Maria Lui-
gia Mottes è infatti impegnata da anni sul fronte dell’associa-
zionismo per la difesa del diritto alla cura, all’assistenza e al
pieno inserimento sociale delle persone affette da diabete.
“Dedico questo riconoscimento” ha commentato la signora
Mottes“ a tutti i volontari dell’associazione che in questi an-
ni hanno collaborato attivamente e con molti sacrifici per
raggiungere l’attuale visibilità e considerazione nazionale”.

MILANO

A suon di golA suon di gol
Si è tenuto nel centro sporti-

vo di Agnano (Napoli) il 2° tor-
neo interregionale di calcetto or-
ganizzato dall’Aniad e sponso-
rizzato da Bayer Diabetes Care.
Come nella precedente edizione
hanno partecipato squadre pro-
venienti dalla Sicilia, dalla Sar-
degna, dalla Calabria, dalla Pu-
glia-Basilicata, più due forma-
zioni della Campania, regione
ospitante.

Per il calcio d’ini-
zio, è intervenuto un
ospite d’eccezione
molto apprezzato,
l’attaccante del Napo-
li Amodio, che ha ge-
nerosamente dispen-
sato consigli e auto-
grafi. Le gare si sono
svolte in un clima di
assoluta correttezza:
la componente tecni-
ca ha avuto la meglio
su quella agonistica, favorendo
rapporti di buona amicizia e mi-
gliorando la qualità dello spetta-
colo. Il trofeo è andato alla squa-
dra più giovane, la Sicilia (nella
foto), sotto la guida medico-
sportiva del professor Francesco
Ragonese, che ha battuto in fina-
le la compagine sarda (Adms),
vincitrice del torneo 2005.

Una novità importante è stata
il cambiamento di prospettiva

Scende in campo
Diabete Forum
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E’ Cristiano Alfieri, con la foto “…a cena”, che vede-
te qui sotto, il vincitore del concorso fotografico “Vivere
il diabete” indetto dalla Fand - Associazione Italiana
Diabetici. Recita la motivazione: “Rappresenta la quoti-

dianità in modo rassicu-
rante. La penna da insuli-
na vista come una posata.
Il benessere si raggiunge
con un uso equilibrato di
entrambe”.

Al vincitore spettava
un premio di 500 euro.
Tutte le foto che hanno
partecipato al concorso
sono state raccolte in un
libro. Per informazioni, te-
lefonare allo 02.2570176.

Fotografare il diabete
CONCORSO FAND

Fotografare il diabete
della manifestazione, che, da
momento d’incontro e di con-
fronto tra realtà, cultura ed espe-
rienze diverse, ha provato a tra-
sformarsi in occasione di speri-
mentazione scientifica. Infatti, la
raccolta dei dati glicemici rileva-
ti nell’occasione porterà a nuove
analisi e approfondimenti sulla
patologia diabetica in condizio-
ne di forti sollecitazioni fisiche.

Anche questo torneo di calcetto
ha contribuito a dare una con-
creta e incoraggiante dimostra-
zione di come il diabete oggi, se
opportunamente monitorato e
compensato, non sia più una
condizione invalidante.

Il dottor Gerardo Corigliano,
presidente nazionale di Aniad, si
è congratulato con tutti i parteci-
panti e ha dato appuntamento
alla prossima edizione.

BASILICATA

Anche nel 2006 la Alad-
Fand della Basilicata ha orga-
nizzato campi-scuola per gio-
vani adulti con diabete melli-
to, insulino-trattati e no.

Un’iniziativa particolar-
mente meritevole di segnala-
zione è stata la giornata, svol-
tasi presso il ristorante “La
Gola del Falco“, a Brindisi di
Montagna (in provincia di
Potenza), in una zona colli-
nare e panoramica, con
escursioni e visita ai ruderi
del castello e alla foresta del-
la Grancia e lo spettacolo “La
Storia Bandita”.

Obiettivo del campo-
scuola era consolidare il ri-
spetto delle regole di com-
portamento che permettono
di contenere le punte di iper-
glicemia post-prandiale e di
evitare gli aumenti di peso.
Fra queste buone norme, ri-
cordarsi di fare regolarmente
movimento ed esercizio fisi-
co e tenere sempre presente
che più sono i piatti che si
mangiano, minori dovranno
essere le porzioni.

Il programma del campo,
che aveva come tema “Il con-
trollo e l’autogestione del
diabete per prevenire le com-
plicazioni”, prevedeva rela-
zioni dei medici, discussioni
interattive, lezioni di educa-
zione sanitaria, controlli re-
golari della glicemia ed eser-
citazioni pratiche di autocon-
trollo (eseguiti con strumenta-
zione fornita da Bayer Dia-
gnostics).

Hanno partecipato Anto-
nio Maioli Castriota Skander-
berg, responsabile del Centro
diabetologico dell’Ospedale
San Carlo di Potenza e il vi-
cepresidente nazionale della
Fand Antonio Papaleo.

I fondi che saranno raccolti,
in apposite manifestazioni, ver-
ranno anche destinati a progetti
di ricerca per la cura del diabe-
te, al miglioramento della quali-
tà di vita delle persone affette da
diabete e a una maggiore diffu-
sione delle attività di volontaria-
to.

Diabete Forum si propone
infine di stabilire rapporti di col-
laborazione con le associazioni
mediche nazionali e internazio-
nali e con ogni altra organizza-
zione avente analoghe finalità
istituzionali.

“Sono impegni pesanti, ma
che crediamo fermamente di
poter sostenere -afferma Rober-
to Cocci, presidente di Diabete
Forum- “grazie alla partecipa-
zione attiva di tutte le organiz-
zazioni aderenti”. Per informa-
zioni: 0574.633541.

L’Associazione per l’assisten-
za ai giovani e adulti diabetici
di Livorno (Agdal) ha organizza-
to la “Seconda Giornata di pre-
venzione del diabete”, offrendo
ai cittadini interessati la possibi-
lità di sottoporsi a esami gratuiti
della glicemia e della pressione
arteriosa. La manifestazione è
stata realizzata con la collabo-
razione del personale della
Croce Rossa di Livorno e di me-
dici diabetologi dell’Azienda
Usl/6 di Livorno, in sintonia con
la campagna di sensibilizzazio-
ne e di prevenzione della popo-
lazione promossa dal ministero
della Salute.

Teatro dell’iniziativa è stata
la Baracchina Bianca in piazza
Sant’Jacopo, vicino all’Accade-
mia Navale. Sui tavoli è stato
esposto materiale didattico e in-
formativo. Nella postazione so-
no stati eseguiti oltre 160 con-

trolli istantanei della glicemia e
verifiche della pressione arterio-
sa, grazie all’opera delle croce-
rossine. I soggetti che dimostra-
vano di avere valori-limite sono
stati invitati a fare un breve col-
loquio con i diabetologi presen-
ti dentro l’ambulanza.

I componenti il direttivo del-
l’Agdal erano invece a disposi-
zione di tutti i cittadini che
avessero bisogno di informazio-
ni e che richiedessero copia del
materiale informativo e didatti-
co sulla prevenzione e cura del
diabete.

I risultati dei controlli esegui-
ti non hanno riservato molte sor-
prese: né le glicemie eseguite
nelle diverse ore della giornata
né i rilievi della pressione sono
stati mai oltre la norma, segno
che forse, da parte dei cittadini,
c’è una maggiore attenzione al-
la propria salute.

LIVORNO

Scende in campo
Diabete Forum

A passeggio
nella foresta
A passeggio
nella foresta

Una giornata
per la prevenzione

Una giornata
per la prevenzione

�



�

asso dopo passo, la ricer-
ca e l’innovazione rendo-
no la terapia del diabete
sempre più efficace e

confortevole, mettendo a dispo-
sizione farmaci dall’azione più
accurata e strumenti più comodi
e precisi. Lo dimostrano, per
esempio, le più recenti formula-
zioni di insulina (i cosiddetti ana-
loghi) e i nuovi aghi più sottili
per penne e siringhe. Sempre
sotto la guida del proprio medi-
co, il paziente può oggi scegliere
i mezzi di cura più adatti alle
proprie esigenze terapeutiche e
personali e raggiungere così una
migliore gestione della propria
condizione.

Gli analoghi dell’insulina,
realizzati con la tecnica del Dna
ricombinante, sono una delle più
importanti novità terapeutiche,
perché sono in grado di svolgere
un’azione più fisiologica e quin-
di più efficace. Esistono, infatti,
nuovi farmaci che consentono
una copertura insulinica per l’in-
tera giornata, grazie a meccani-

smi di azione ritardata e prolun-
gata. L’assorbimento avviene,
quindi, in modo graduale e co-
stante, cosa che permette la rico-
stituzione dell’insulinemia basa-
le, evitando i picchi di concen-
trazione nel sangue e quindi i ri-
schi di ipoglicemia.

Altro prodotti della famiglia
degli analoghi dell’insulina of-
frono il vantaggio di esercitare
un’azione più veloce rispetto a
quella dell’insulina umana. Un
più rapido effetto permette di
prevenire lo sviluppo dell’iper-
glicemia post-prandiale, con
l’iniezione praticata poco prima
o anche subito dopo il pasto. Ciò
consente di mantenere un buon
controllo glicemico in quella fa-
se a rischio che è il periodo subi-
to successivo al pranzo. Inoltre,
una breve durata di azione ridu-
ce al minimo le possibilità di
ipoglicemia tra un pasto e l’altro.

Anche sul fronte degli stru-
menti, la tecnologia continua a
progredire. Si è così recentemen-
te arrivati a realizzare aghi più

sottili, sia per
le siringhe, sia
per le penne,
che riducono
ulteriormente
la dolorosità
dell’iniezione,
venendo così
incontro a una
delle esigenze
principali dei

CONTINUI PASSI AVANTI NELLA TERAPIA DEL DIABETE

penetrazione.
Inoltre, sono oggi disponibili

in farmacia nuovi modelli di
penna, capaci di erogare sia la
dose minima, sia quella massi-
ma, richieste dalla terapia pre-
scritta al paziente, di memoriz-
zare e controllare l’ultima dose
assunta e, quando occorra, di
correggere il dosaggio impostato.
Vi sono anche penne che per-
mettono l’erogazione automatica
della dose insulinica (garanzia di
regolarità nella somministrazio-
ne) e che sono munite di un di-
splay digitale, dove il paziente
può leggere dati e informazioni
utili sull’uso e sulle modalità di
funzionamento.

Dunque, se la sconfitta defi-
nitiva del diabete non è dietro
l’angolo, i metodi per controllar-
lo e gestirlo continuano a miglio-
rare, rendendo la terapia non sol-
tanto più efficace, ma anche più
leggera.

P

diabetici.
Sono infatti da poco in com-

mercio siringhe con ago da 31 G
(0,25 mm)e aghi per penna da
32 G (0,23 mm): molto più fini
di quelli da 29 G (0,33 mm) e 30
G (0,30 mm) -si ricordi che mag-
giore è il valore in G, gauge, mi-
nore è il diametro dell’ago), pe-
netrano più facilmente nella pel-
le, riducendo al minimo il disa-
gio per il paziente e garantendo
una terapia insulinica pratica-
mente indolore. Tutto questo
senza che venga meno la neces-
saria robustezza dell’ago, che
non deve piegarsi nella fase di

Curarsi è sempre
più facile

P
Artsana

Analoghi
dell’insulina
ad azione
fisiologica,
aghi più sottili
praticamente
indolori,
siringhe e penne
più confortevoli
sono fra le novità
che migliorano
il controllo
della glicemia
e semplificano
la vita del paziente

Curarsi è sempre
più facile

0,33 mm 0,30 mm 0,25 mm 0,23 mm
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