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ongresso Amd, Giorna-
ta mondiale del diabe-

te, l’assistenza in Italia, di-
sfunzione erettile, conve-
gno Easd, psicologia e dia-
bete, alimentazione. Tanta
carne al fuoco in questo nu-
mero, a conferma del fatto
che di diabete si parla sem-
pre di più, evoluzione posi-
tiva che registriamo. Se per
la prima volta il Diabetes
Day si svolge sotto la ban-
diera dell’Onu significa che
la problematica è uscita dal
ghetto. Ma se guardiamo da
vicino i vari temi, ne rice-
viamo la sensazione di uno
scenario un po’ schizofreni-
co: da un lato, risuona l’al-
larme per l’espandersi del-
l’epidemia-diabete; dall’al-
tro, messaggi incoraggianti
ci informano dei progressi
continui nella terapia e nel-
le conoscenze. Il fatto è che
sono vere entrambe le cose.
E’ sacrosanto l’allarme lan-
ciato dalla Idf, perché il dia-
bete si diffonde, la preven-
zione è insufficiente e nei
Paesi più poveri addirittura
si muore per mancanza di
cure. Ma è pur vero che il
mondo ha oggi competenze
medico-scientifiche, farma-
ci, cure sempre più adegua-
ti a rendere la vita di un dia-
betico ben autocontrollato
normale e serena. E allora
dobbiamo volere che le ri-
sorse per prevenzione e cu-
ra siano accessibili in egual
misura per tutti i popoli del
mondo. Solo in vista di que-
sto obiettivo può avere rea-
le significato una Giornata
mondiale del diabete.

C

l diabetologo Paolo Di Be-
rardino ci spiega perché, per

curare bene il diabete, è indi-
spensabile prestare la massima
attenzione al lato psicologico
ed emozionale del paziente,
come dimostrano studi e lette-
ratura scientifica (a pag. 18)

I

INTERVISTA

Appuntamento a Sorrento dal 21 al 24 novembre per le assise
dell’Associazione medici diabetologi, alle quali

sono attesi più di duemila specialisti. Si parlerà di qualità
dell’assistenza, novità nella terapia, stili di vita, con particolare

attenzione ai benefici dell’attività fisica. (pagg. 2 e 3)
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econda puntata dedicata alla disfunzione eret-
tile: in questo numero il professor Paolo Bru-

netti ci parla delle terapie far-
macologiche oggi
disponibili e delle
prospettive future
della ricerca gene-
tica (da pag. 7)
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a congresso
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per indurre il diabetologo a
muoversi. In questo modo vo-
gliamo dare un segnale concre-
to alla comunità nazionale che
la prevenzione del diabete e
delle malattie cardiovascolari
connesse passa per un corretto
stile di vita e quindi anche attra-
verso un’attività motoria regola-
re. A partire dal medico”.

Amd ha ritenuto necessario
porre questi temi al centro del
congresso perché -prosegue Co-
rigliano- “l’importanza degli sti-

XVI CONVEGNO NAZIONALE DELL’ASSOCIAZIONE MEDICI DIABETOLOGI

i tiene in una stagione
insolita il Congresso na-
zionale dell’Amd, un
appuntamento tradizio-

nalmente primaverile: quest’an-
no, infatti, il meeting si svolge in
novembre, dal 21 al 24, ma in
una città tipicamente baciata
dal sole come Sorrento, dove
sono attesi duemila-duemila-
duecento visitatori, fra diabeto-
logi, rappresentanti di altre asso-
ciazioni, accompagnatori.

E’ la sedicesima volta che si
svolgono le assise dell’Associa-
zione medici diabetologi e l’edi-
zione 2007 si apre all’insegna di
uno slogan molto significativo:
“Prima di tutto, l’attività…moto-
ria!”, come scrive il presidente
del congresso Umberto Valenti-
ni nella presentazione del-
l’evento, per rimarcare l’impor-

S
mentano e con Sandro Gentile)
“obiettivo prioritario del con-
gresso è la diffusione degli stili
di vita corretti, dando ampio
spazio nel programma a questi
aspetti (sono previsti un simpo-
sio sull’attività fisica e uno sul
mangiar sano e gustoso). Ma
non solo: nell’organizzare il
congresso abbiamo scelto alber-
ghi a un raggio di due chilome-
tri dalla sede congressuale
(l’Hilton Sorrento Palace), senza
prevedere mezzi di trasporto,

tanza dell’esercizio fisico nella
prevenzione e nella terapia del
diabete e in generale nella prati-
ca di un sano stile di vita.

Continua Valentini: “Il con-
gresso di Sorrento sarà un mo-
mento di sintesi delle attività
svolte negli ultimi due anni: si
parlerà della prevenzione, si di-
scuterà dei meccanismi biochi-
mici che portano alla malattia,
si incontreranno le altre società
scientifiche che si occupano
della cura del diabete. Sorrento
ci permetterà di sperimentare in
prima persona gli stili di vita e il
motto sarà “impara a muoverti
per insegnare a muoversi”.

Infatti, come ci spiega Gerar-
do Corigliano, membro del co-
mitato organizzatore (insieme
con il presidente di Amd Adolfo
Arcangeli, con Vincenzo Ar-

In marcia
verso Sorrento

Si svolgono dal 21 al 24 novembre
le assise della Amd, dove
molto si parlerà di stili di vita corretti
e attività fisica come strumenti decisivi
per la prevenzione e la cura
del diabete e delle complicanze.
E i diabetologi si impegnano a dare
personalmente il buon
esempio. Come? Camminando

verso Sorrento
In marcia

congressi
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li di vita non è stata ancora suffi-
cientemente recepita. Ci siamo
resi conto che c’è ancora un
gap: la ricezione culturale è arri-
vata non soltanto al medico, ma
anche alla popolazione genera-
le, ormai tutti sanno quanto sia-
no essenziali gli stili di vita e

la formazione del medico e de-
gli operatori sanitari, la qualità
di tutte le azioni della diabetolo-
gia, i percorsi diagnostico-tera-
peutici assistenziali, che rappre-
sentano oggi l’elemento fonda-
mentale per un processo di cura
appropriato, che conduca a esiti
misurabili e quindi modificabili
al fine di ottenere risultati mi-
gliori”.

In proposito, il presidente
Adolfo Arcangeli, nella recente
conferenza stampa di presenta-
zione degli Annali Amd a Mila-
no, ha ricordato l’obiettivo del-
l’associazione da lui guidata di

“fornire ai diabe-
tologi strumenti
forti per poter
dare una miglio-
re assistenza”.

E ha citato al-
cune delle prin-
cipali strategie
messe in campo
all’uopo, come
l’accreditamento
di qualità per i
centri diabetolo-
gici, la formazio-
ne continua assi-
curata da Amd

agli associati tramite corsi siste-
matici, progetti di ricerca per
accordare risultati organizzativi
e risultati clinici e coniugare ef-
ficacia ed efficienza dell’assi-
stenza.

Altro elemento fondamenta-
le dell’appuntamento di Sorren-
to e cardine della politica di
Amd è poi l’apertura verso le al-
tre associazioni per stabilire per-
corsi di collaborazione.

Si terranno infatti incontri e
simposi congiunti con l’Associa-
zione nazionale medici cardio-
logi ospedalieri (Anmco), la So-
cietà di endocrinologia e diabe-
tologia pediatrica (Siedp), la So-
cietà di medicina generale
(Simg), l’organizzazione degli
infermieri diabetologici (Osdi),
l’associazione nazionale dei far-

macisti (Federfarma), la Società
italiana per l’ipertensione arte-
riosa (Siia), l’Associazione me-
dici endocrinologi (Ame), l’As-
sociazione italiana di dietetica e
nutrizione clinica (Adi).

L’interesse di Amd è natural-
mente rivolto anche verso le po-
litiche ministeriali, quindi verso
i piani sanitari in tema di diabe-
tologia. Chiediamo dunque a
Corigliano come Amd valuti,
appunto, l’attuale politica sani-
taria in questo campo. “Non c’è
insoddisfazione per la politica
sanitaria sul diabete -è la rispo-
sta- perché in questo periodo
c’è un eccellente rapporto di
cooperazione e di condivisione
di idee con il ministero. Per
quanto riguarda le linee di indi-
rizzo, noi siamo assolutamente
d’accordo e in sintonia con il
ministero. Aspetti che riguarda-
no la politica economica sanita-
ria ci possono lasciare invece
insoddisfatti: cioè quanto si in-
veste nella prevenzione e nello
sviluppo di procedure efficaci
ed efficienti. Al congresso si
parlerà anche di questo”.

Scorrendo il programma dei
lavori, si può apprezzare, ac-
canto alle grandi tematiche

messe in luce sopra, l’ampia
gamma degli argomenti specifici
sul tavolo: dagli aggiornamenti
su temi classici come il tratta-
mento insulinico o il rischio car-
diovascolare nel diabete di tipo
1 a tematiche più nuove, come
il diabete nelle popolazioni mi-
granti o le più recenti tecnologie
diagnostico-terapeutiche. In
agenda vi sono anche altre que-
stioni di vivo interesse e attuali-
tà, quali il diabete nell’anziano
e nel periodo della gravidanza,
il punto sul trapianto di pancre-
as, il nesso sempre più stretto fra
obesità e diabete, i modelli or-
ganizzativi dell’educazione te-
rapeutica (a cui Amd riconosce
una funzione decisiva nella
buona gestione del problema-
diabete). E naturalmente uno
spazio sarà dedicato anche alla
Giornata mondiale del diabete,
in calendario proprio pochi
giorni prima del convegno (ne
parliamo in altra pagina del
giornale), a cui darà un fonda-
mentale contributo organizzati-
vo Diabete Italia, il sodalizio
fondato da Amd e Società italia-
na di diabetologia che da alcuni
anni promuove l’evento nel no-
stro Paese. (S.V.)

quanto sia terapeutica l’attività
fisica, però ancora pochi la fan-
no. E’ questo scarto tra la rice-
zione culturale e l’applicazione
pratica che vogliamo cercare di
riempire, anzitutto dando noi
l’esempio attraverso l’esercizio
concreto dell’attività motoria
anche in ambito congressuale”.
Per rafforzare il messaggio, nel-
la busta congressuale i visitatori
troveranno un contapassi che
permetterà loro di partecipare a
un concorso che premierà chi
nei tre giorni avrà camminato di
più.

“Se il tema filosofico del
congresso è quello degli stili di
vita e dell’attività fisica -argo-
menta Gerardo Corigliano- vi
sono nel programma altri temi
importanti da segnalare, come

Arcangeli alla guida di Amd

IL CONSIGLIO IN CARICA

Nella primavera di quest’anno si è insediato il nuovo con-
siglio direttivo dell’Associazione medici diabetologi, con
il cambio della guardia alla presidenza fra Umberto Va-
lentini e il suo successore Adolfo Arcangeli, che guiderà
l’Amd per il prossimo biennio.
Il vertice dell’Associazione è quindi ora così disegnato:
presidente Adolfo Arcangeli (Pistoia); consiglieri Umberto
Valentini (Brescia), Luciano Carboni (Cagliari), Gerardo
Corigliano (Napoli), Gualtiero de Bigontina (Belluno), Al-
berto De Micheli (Genova), Rossella Iannarelli (L’Aquila),
Sergio Leotta (Roma), Alessandro Ozzello (Torino), Pietro
Pata (Messina), Giovanni Perrone (Reggio Calabria); se-
gretario Antonino Cimino (Brescia); tesoriere Sandro Gen-
tile (Napoli).

Qui sopra,
Gerardo Corigliano,
membro
del comitato
organizzatore
del meeting
di Sorrento.
A destra,
Umberto Valentini,
presidente del congresso

Cooperazione
tra associazioni
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95 centri diabetologici dotati di
cartella clinica informatizzata su
circa 140mila pazienti. Il rap-
porto 2007, da poco pubblicato,
è il secondo studio del genere
condotto da Amd (il primo è del
2006) ed è stato curato da Anto-
nino Cimino, Gualtiero de Bi-
gontina, Carlo Giorda, Illidio
Meloncelli, Antonio Nicolucci,
Fabio Pellegrini, Maria Chiara
Rossi, Giacomo Vespasiani. Vi
ha collaborato il Consorzio Ma-
rio Negri Sud.

Le rilevazioni sono recenti
(anno 2005) e costituiscono un

data base attendibile e rappre-
sentativo, offerto come “riferi-
mento utile e necessario per il
Ministero, le Regioni, l’Assr
(Agenzia per i servizi sanitari re-
gionali) e tutte le istituzioni che
si occupano di politica e orga-
nizzazione sanitaria”. Il quadro
generale descrive un livello di
assistenza complessivamente

e oggi il diabete costa
ben il 7% del totale del-
la spesa sanitaria italia-
na, è importante andare

a vedere quali sono le caratteri-
stiche della popolazione diabe-
tica, come funziona l’assistenza,
come i pazienti rispondono alle
cure, dove occorrano più risor-
se. L’Associazione medici dia-
betologi mette a disposizione di
quest’opera uno strumento pre-
zioso, gli Annali, “Indicatori di
qualità dell’assistenza diabeto-
logica”, un’analisi della situa-
zione basata sui dati raccolti da

S
buono e puntuale, ma mostra
anche quali sono i punti da mi-
gliorare.

Lo studio di Amd ci confer-
ma innanzitutto che oltre il 92%
dei pazienti è affetto dal tipo 2,
la forma largamente prevalente,
e ci segnala anche la tendenza
espansiva della patologia, rive-
landoci che quasi il 14% delle

Il ritratto

dell’assistenza

COME SI CURA IL DIABETE IN ITALIA

Gli Annali Amd 2007, basati sui dati
provenienti dai centri diabetologici
informatizzati, presentano un quadro
attendibile delle caratteristiche dei
pazienti italiani e del modo in cui
sono seguiti e assistiti. Una situazione
complessivamente positiva,
con alcuni aspetti da migliorare

indagine
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visite fatte nel periodo conside-
rato riguardava persone che si
presentavano al centro per la
prima volta.

Gli uomini sono in percen-
tuale superiore alle donne: 53,7
contro 46,3%. Più significativo
è però il dato relativo alle fasce
di età, che fa risaltare il peso
della popolazione anziana: in-
fatti, circa il 60% degli assistiti
ha 65 anni o più e il 26% è oltre
i 75. E’ da rilevare inoltre che il
33% si colloca fra i 45 e i 65 e
più del 7% ha meno di 45 anni.
Naturalmente, nel diabete di ti-
po 1 le fasce di età più presenti
non sono quelle più anziane: in-
fatti, per il 25% si tratta di per-
sone fra i 35 e i 45 e il 20% fra
25 e 35 e più del 18% è fra 45 e
55. Gli over 65 sono circa il
15%, segno probabilmente che
una parte dei diabetici di tipo 1
più anziani cessa di frequentare
i centri. Per il diabete di tipo 2,
invece, come prevedibile, il
62% ha oltre 65 anni e il 24,6%
ne ha più di 55. A differenza di
Paesi come Stati Uniti e Giap-
pone, in Italia il secondo tipo ri-
mane raro sotto i 35 anni.

Nel corso dell’anno i diabe-
tici si fanno visitare circa tre vol-
te l’anno, con punte più elevate
(una media di 3,5) per quelli in
cura con insulina, che sono il
17,7%, a cui va aggiunto un
9,5% che, oltre all’insulina, de-
ve ricorrere agli ipoglicemiz-
zanti orali. Con terapia a base di
farmaci si cura oltre il 61% dei
pazienti, con interventi diretti
soltanto su stili di vita e dieta
l’11,5%. “Esortiamo ad aumen-
tare il numero delle visite an-
nuali per i diabetici di tipo 1”
commenta il direttore del Cen-
tro studi e ricerche di Amd Ve-
spasiani.

L’emoglobina glicosilata (o
glicata) è ormai unanimemente
riconosciuta come uno degli in-
dicatori fondamentali del moni-
toraggio del diabete e la ricerca
di Amd ce lo conferma: infatti,
rileva che l’83-84% dei pazienti
vi si è sottoposto almeno una
volta in un anno. Meno sistema-

tici, “nonostante l’ele-
vato rischio cardiova-
scolare” connesso, so-
no i controlli sul profilo
lipidico: intorno al
60%. Percentuali di po-
co superiori anche per
le misurazioni della
pressione arteriosa. La
funzionalità renale è
stata controllata nel
54,3% dei diabetici di
tipo 1 e nel 47% di tipo
2. Più scarso il monito-
raggio sulle condizioni
del piede: esaminato il
24% dei soggetti di tipo 2 e il
21% di tipo 1. Su questi ultimi
dati, un po’ deludenti, Vespasia-
ni osserva che potrebbe trattarsi
non di mancata attuazione dei
controlli, ma di mancata regi-
strazione.

Tappa successiva dello stu-
dio è la verifica degli esiti della
cura, a partire dal controllo me-
tabolico rilevato tramite l’emo-
globina glicosilata. Consideran-
do come valori raccomandabili
quelli al di sotto del 7 o, secon-
do più recenti valutazioni, del
6,5, si osserva che il buon equi-
librio è raggiunto con più diffi-
coltà dai diabetici di tipo 1 ri-
spetto al tipo 2: nel primo grup-
po, infatti, soltanto l’8% registra
valori pari o inferiori a 6, nel se-
condo si arriva al 15%. Nel tipo
1 il 40% ha valori uguali o mag-
giori di 8, mentre nel tipo 2
questa percentuale scende al
27%, e il 30% riesce a mante-

nersi fra 6,1 e 7. Il rapporto se-
gnala la difficoltà di raggiungere
i valori ottimali con i mezzi te-
rapeutici attualmente disponibi-
li e osserva che sono ancora
troppi i soggetti che superano il
livello 7 (il 72,1% nel tipo 1 e il
54% nel 2),. Nel complesso, il
compenso glicometabolico è
considerato “discreto”, ma Amd
ritiene necessari “interventi te-
rapeutici più incisivi”.

Troppi pazienti hanno un co-
lesterolo “cattivo” (Ldl) troppo
alto, cioè sopra i 130 mg/dl: il
27% nel tipo 1 e oltre il 30%
nel tipo 2. Troppo bassa (34%) è
la percentuale di coloro che ri-
mangono al di sotto della soglia
raccomandata dalle linee-guida,
i 100 mg/dl. Amd riflette sulla
necessità di aumentare i tratta-
menti, alla luce del dato che di-
mostra come nei soggetti sotto-
posti a cura ipolipemizzante si
scenda sotto i 130 mg/dl nel

63% dei soggetti di
tipo 1 e nel 71% di
tipo 2.

Fra gli altri para-
metri, quelli della
pressione arteriosa
segnalano una mar-
cata differenza fra i
due tipi di diabete:
nel tipo 1 i due terzi
mostrano valori ade-
guati (pari o minori
di 130/85 mmHg),
ma soltanto un terzo
nel tipo 2. Il fatto che
circa i due terzi degli
ipertesi (soggetti,

dunque, in trattamento) non ar-
rivino a valori soddisfacenti in-
dica che si deve fare di più.

Il sovrappeso riguarda prin-
cipalmente i diabetici di tipo 2:
ben l’80%; in questa categoria
l’obesità marcata (indice di
massa corporea superiore a 30,
poco frequente nel tipo 1) supe-
ra il 38%. Il fumo -forte fattore
di rischio vascolare- attrae tutto-
ra più del 27% dei diabetici di
tipo primo, sensibilmente di
meno gli altri (17,5%). In ogni
caso, troppi: occorre dunque
un’opera di educazione sanita-
ria più efficace.

Per quanto riguarda le diver-
sità fra aree geografiche, Vespa-
siani ne sottolinea anzitutto
una: al Nord esistono grandi
strutture dove possono essere
seguite tutte le complicanze
nella stessa sede, mentre al Sud
l’organizzazione è fatta di strut-
ture più piccole, collegate tra
loro, ma non in grado di fare
tutto da sole. Ma -osserva un al-
tro dei curatori, Antonio Nico-
lucci- sul piano dei risultati, non
appaiono differenze rilevanti.
Un ultimo elemento importante
lo ha ricordato il presidente di
Amd Adolfo Arcangeli alla pre-
sentazione del rapporto: “Nel
diabete non ci sono risultati se
non c’è il coinvolgimento del
paziente, a cui va data la massi-
ma autonomia possibile nella
gestione della salute. A questo
deve puntare il lavoro del team
diabetologico”.

E’ probabile che fra non molto si debba cambiare il modo di esprime-
re il valore della emoglobina glicata. Oggi viene espressa come percen-
tuale della emoglobina totale e si ritiene che si debba perseguire un va-
lore inferiore al 7, se non al 6,5%. Lo studio Adag (HbA1c-Derived Ave-
rage Glucose), illustrato dal professor Heine della Università di Amster-
dam nel recente congresso della Easd nella capitale olandese, ha dimo-
strato infatti che esiste una precisa correlazione fra il valore percentuale
della emoglobina glicata e il valore medio della glicemia. Per questo, si
ritiene che esprimere il risultato del dosaggio della emoglobina glicata
facendo riferimento diretto alla glicemia possa essere più facilmente
comprensibile per i pazienti e quindi anche più efficace nel promuovere
un miglior controllo metabolico. (P.B.)

PARAMETRI DEL BUON COMPENSO

Il nesso tra glicemia e glicata

�
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iverse classi di farmaci
impiegati nella terapia
del diabete sono in
grado di migliorare la

funzione endoteliale (che inne-
sca il processo che porta al-
l’erezione del pene). Ma è sol-
tanto con l’introduzione degli
inibitori dell’enzima fosfodie-
sterasi 5 (PDE5) che si è com-
piuto un vero progresso nella
terapia della disfunzione eretti-
le.

In condizioni fisiologiche, la

D liberazione di NO -ossido di
azoto- dalle terminazioni ner-
vose e dall’endotelio che riveste
i seni cavernosi provoca, con la
mediazione di un secondo mes-
saggero, il GMPc (guanosina
monofosfato ciclico) prodotto
dall’enzima guanilato-ciclasi, i
fenomeni vasodilatatori respon-
sabili del maggiore afflusso di
sangue e della tumescenza del
pene.

In altri termini, stimoli visivi,
olfattori, tattili e mentali vengo-

DISFUNZIONE ERETTILE: LE CURE DI OGGI E DI DOMANI

I farmaci
che risvegliano

Eros
no convogliati attraverso le ter-
minazioni nervose (nonadrener-
giche e noncolinergiche, Nanc)
che avviano il processo erettile.
La produzione di NO da parte
del rivestimento endoteliale dei
corpi cavernosi attiva la guani-
lato-ciclasi che produce GMP
ciclico che, a sua volta, induce
il rilascio della muscolatura li-
scia dei corpi cavernosi e delle
arteriole determinando un mag-
giore afflusso di sangue, l’occlu-
sione delle vene e la tumescen-

prof. Paolo Brunetti
Direttore Dipartimento
di Medicina interna
Università
degli Studi di Perugia

za del pene. Il GMPc viene
quindi degradato dall’isoforma
5 dell’enzima fosfodiesterasi
(PDE5), la cui azione causa la
cessazione dell’effetto. Il mante-
nimento dell’erezione durante il
rapporto sessuale è dunque la
conseguenza di un fisiologico
equilibrio fra produzione di NO
e di GMPc, da un lato, e degra-
dazione di quest’ultimo, dall’al-
tro. L’interruzione dello stimolo

Seconda puntata
del nostro dossier
su una frequente
complicanza
del diabete, dedicata
alle possibili risposte
farmacologiche
disponibili, alla loro
efficacia e alle eventuali
controindicazioni e
alle prospettive
della ricerca nel
campo della genetica

Seconda puntata
del nostro dossier
su una frequente
complicanza
del diabete, dedicata
alle possibili risposte
farmacologiche
disponibili, alla loro
efficacia e alle eventuali
controindicazioni e
alle prospettive
della ricerca nel
campo della genetica

aggiornamento
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zione orale e si mantiene per 8-
12 ore. Tadalafil manifesta inve-
ce la sua attività dopo 60-120
minuti e si mantiene efficace
per 24-36 ore. Le diverse carat-
teristiche farmacocinetiche dei
tre composti ne condizionano la
scelta terapeutica, subordinan-
do alla preferenza del paziente
l’uso di un farmaco che agisca a

domanda o che lasci una più
ampia opzione temporale di uti-
lizzo. Indipendentemente dal ti-
po di farmaco scelto, la terapia
con un inibitore della PDE5 non
ha un valore puramente sinto-
matico, giacché la ripetizione
dello stimolo vasodilatatorio
può consentire una riabilitazio-
ne funzionale, con risultati de-

neurogeno al termine dell’atto
sessuale interrompe la produ-
zione di NO e fa prevalere la
funzione catabolica della fosfo-
diesterasi con consumo di
GMPc e conseguente detume-
scenza del pene. Gli inibitori
della PDE5, impedendo la de-
gradazione del GMPc, ne man-
tengono elevata la concentra-
zione e ne prolungano l’effetto.
L’efficacia degli inibitori della
PDE5 è perciò strettamente di-
pendente dalla formazione di
GMPc indotta dalla liberazione
di NO ed è perciò minore o as-
sente laddove vi sia un grave
deficit di produzione di NO. E’
altrettanto ovvio come la loro
azione sia subordinata a una
stimolazione sessuale che dia
l’avvio alla produzione di NO.

Disponiamo oggi di tre po-
tenti inibitori della PDE5, Silde-
nafil, Vardenafil e Tadalafil,
che, in numerosi studi clinici
randomizzati e controllati, si
sono rivelati egualmente effica-
ci nel migliorare l’erezione e
consentire un normale rapporto
sessuale in circa l’80% dei sog-
getti con disfunzione erettile ri-
conducibile a varie eziologie.
La percentuale di successo
scende nei pazienti diabetici,
oscillando intorno al 60%, in
rapporto alla presenza di neu-
ropatia autonomica, alla mag-
giore compromissione della
funzione endoteliale e, di con-
seguenza, alla minore disponi-
bilità di NO. Lo stesso vale per i
soggetti prostatectomizzati che
abbiano ricevuto un danno del-
le terminazioni nervose.

Per quanto comparabili per
efficacia alle dosi consigliate, i
tre farmaci differiscono fra loro
per le proprietà farmacocineti-
che. In particolare, l’emivita
(che misura la metà del tempo
di decadimento dell’effetto del-
la molecola - ndr) di Sildenafil e
Vardenafil è di circa 6 ore,
mentre il Tadalafil è caratteriz-
zato da una emivita di 17 ore.
Di conseguenza, l’attività di Sil-
denafil e Vardenafil comincia
dopo 30-60 minuti dalla assun-

stinati a migliorare rispetto alle
dosi iniziali, nel prosieguo della
terapia.

In rapporto alla diversa ca-
pacità inibitoria esercitata dalle
tre molecole sulla fosfodiestera-

(continua
a pagina 13)

Attenzione al cuore
farmaci per la cura della di-
sfunzione erettile sono effi-
caci in quanto inibiscono
l’azione della fosfodiestera-

si 5 (o PDE5), uno degli isoenzi-
mi appartenenti alla più ampia
famiglia delle fosfodiesterasi
(presenti in tutti i tessuti dell’or-
ganismo), responsabile della
cessazione dell’erezione. La
PDE5 è l’isoforma predominan-
te nei corpi cavernosi, ma è pre-
sente, anche se in misura assai
inferiore, pure nella muscolatu-
ra liscia delle arterie e delle ve-
ne del circolo sistemico e pol-
monare e in quella del tratto di-
gerente e particolarmente nella
giunzione gastroesofagea.

E’ a queste localizzazioni se-
condarie della fosfodiesterasi 5
che si devono alcuni effetti col-
laterali minori delle molecole di
cui stiamo parlando, come cefa-
lea (verosimilmente secondaria
a vasodilatazione cerebrale), fe-
nomeni di “flushing” (arrossa-
mento) cutaneo, senso di occlu-
sione nasale, dispepsia e un lie-
ve effetto ipotensivo, con una ri-
duzione della pressione arterio-
sa sistolica e diastolica nell’or-
dine di 4-8 mmHg e un lievissi-
mo aumento compensatorio
della frequenza cardiaca (da 2 a
5 battiti al minuto). Non si deve
dimenticare al proposito che la
molecola del Sildenafil fu origi-
nariamente disegnata per otte-

EFFETTI COLLATERALI E CONTROINDICAZIONI

trambi può determinare una im-
portante caduta della pressione
arteriosa fino a un vero stato di
shock.

Ciò apre il problema di co-
me si debba intervenire in sog-
getti con dolore stenocardico in
trattamento con un inibitore
della PDE5. Secondo le linee
guida della American Heart As-
sociation e dell’American Car-
diology College, dopo una dose
di Sildenafil, prima di sommini-
strare nitroglicerina o un farma-
co equivalente, è necessario at-
tendere un tempo pari a 4 volte
l’emivita del farmaco, cioè 24
ore. Analogamente, nessun ef-
fetto negativo è stato osservato
dopo l’assunzione di nitroglice-
rina somministrata 24 ore dopo
una dose di Vardenafil. Il tempo
di attesa prima dell’impiego di
nitrati sale a 48 ore con il Tada-

I

nere un effetto antianginoso, di
vasodilatazione coronarica.

La diminuzione della pres-
sione arteriosa può essere mag-
giore in soggetti ipertesi o con
una patologia del sistema va-
scolare. Una certa cautela è sta-
ta perciò consigliata in soggetti
con stenosi aortica e ostruzione
del flusso ventricolare, con
scompenso congestizio e ridotta
volemia (volume sanguigno) o
con condizioni cardiache insta-
bili come, per esempio, l’angina
instabile.

Una controindicazione asso-
luta esiste invece per l’associa-
zione degli inibitori della PDE5
con i nitrati somministrati a sco-
po antianginoso. Poiché i nitrati
aumentano la produzione di
GMPc e gli inibitori della PDE5
ne impediscono la degradazio-
ne, l’uso contemporaneo di en-
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valente metabolismo epatico
con una escrezione quasi esclu-
sivamente fecale e una minima
escrezione urinaria. Sildenafil e
Vardenafil, ma non Tadalafil,
producono metaboliti attivi a li-

vello epatico. Poiché tutti e tre
gli inibitori della PDE5 sono
metabolizzati dal citocromo
P4503A4, sono possibili intera-
zioni farmacologiche che pos-
sono richiedere una variazione

si, la dose consigliata è di 25,
50, 100 mg per il Sildenafil e di
10, 20 mg per il Vardenafil e per
il Tadalafil. E’ buona norma co-
minciare con la dose più bassa
e non assumere più di una dose
nella giornata.

Tutti i farmaci hanno un pre-

(segue da pagina 8)

lafil, per la più lunga emivita del
farmaco.

Un effetto sinergico in senso
ipotensivo esiste anche nella as-
sociazione degli inibitori della
PDE5 con gli alfa-bloccanti. Gli
alfa-bloccanti, specialmente do-
po i risultati dello studio “Anti-
hypertensive and Lipid-Lowe-
ring Treatment” (Allhat), vengo-
no oggi usati, nella terapia del-
l’ipertensione arteriosa, come
farmaci di terza linea. Sono im-
piegati invece di routine nella
terapia dell’ipertrofia prostatica
benigna. I farmaci in questione
sono due alfa-bloccanti non se-
lettivi, la doxazina e la terazosi-
na, e due alfa-bloccanti seletti-
vi, la tamsulosina e la alfuzosi-
na. Per l’uso associato di inibi-
tori della PDE5 e degli alfa-
bloccanti, specialmente se se-
lettivi, non c’è una controindi-
cazione assoluta, ma un invito
alla cautela. L’aggiunta di un
inibitore della PDE5 alla terapia
alfa-bloccante presuppone che
questa sia stabilizzata da tempo
e che l’inibitore sia sommini-
strato inizialmente alle dosi più
basse. Per converso, la prescri-
zione di un alfa-bloccante a un
paziente trattato con un inibito-
re rende necessario l’impiego
iniziale di dosi minime del far-
maco ipotensivo.

Malgrado alcune segnalazio-
ni allarmistiche intervenute nei
primi anni di impiego del far-
maco circa la maggiore inciden-
za di infarto del miocardio e
morte in pazienti trattati con Sil-
denafil, studi successivi hanno
dimostrato che l’incidenza di
eventi cardiovascolari avversi
non è significativamente diversa

nei pazienti trattati con Sildena-
fil, Vardenafil e Tadalafil rispetto
a una equivalente popolazione
che non ha ricevuto questo trat-
tamento.

La sicurezza di impiego de-
gli inibitori della PDE5 è ribadi-
ta dagli studi di monitoraggio
EC-Grafico (elettrocardiogram-
ma) in corso di esercizio fisico,
eseguiti con tutti e tre i farmaci.
In particolare, nessuna differen-
za è stata osservata in soggetti
con angina stabile, rispetto al
placebo, per quanto riguarda la
tolleranza e quindi la durata
dell’esercizio fisico, il tempo di
comparsa dei segni EC-Grafici
(sottoslivellamento del tratto S-
T) e clinici (angina, dispnea) di
ischemia miocardica. In due
studi si è anzi dimostrato che la
somministrazione a pazienti
con angina stabile di una dose
di Sildenafil o di Vardenafil,
un’ora prima dell’esercizio fisi-
co, ha aumentato il tempo di in-
sorgenza del dolore anginoso e
della depressione del tratto S-T.

Un ulteriore ambito di inda-
gine, per la tolleranza agli inibi-
tori della PDE5, è rappresentato
dagli effetti esercitati sulla dura-

ta del tratto Q-T, per il ruolo che
un prolungamento del tratto Q-
T può esercitare come causa di
fenomeni aritmici. Anche se le
variazioni indotte dagli inibitori
della PDE5 sono state tutte al di
sotto del limite di sicurezza di
10 msec, può essere considera-
to con cautela l’uso combinato
degli inibitori con gli antiaritmi-
ci di classe 1 e 3.

Nel 2002 e successivamente
nel 2005 si è richiamata l’atten-
zione su alcuni casi di improv-
visa perdita della vista seconda-
ria a ischemia del nervo ottico
(“Non Arteritic anterior Ischae-
mic Optic Neuropathy” o Na-
ion), in soggetti trattati con Sil-
denafil. I soggetti colpiti da que-
sta patologia erano affetti da va-
rie condizioni morbose, quali
diabete mellito, ipertensione ar-
teriosa, iperlipidemia, malattie
cardiache o altre malattie ocula-
ri. Non vi sono tuttavia prove
che leghino l’uso degli inibitori
alla comparsa di Naion. Anzi,
estesi studi osservazionali ese-
guiti in Europa su decine di mi-
gliaia di pazienti hanno mostra-
to come l’incidenza di Naion in
corso di trattamento con Silde-

della dose. In presenza di insuf-
ficienza epatica o di una età su-
periore a 65 anni, è consigliabi-
le partire con una dose inferiore
per la possibilità di una ridotta
clearance epatica. L’assunzione
di un pasto ricco di lipidi ritarda
l’assorbimento e quindi l’inizio
dell’azione di Sildenafil e Var-
denafil, ma non di Tadalafil.

nafil sia del tutto simile a quella
riscontrata nella popolazione
generale (2.8 casi per 10000 an-
ni/paziente).

In sintesi, l’uso degli inibitori
della PDE5 per la cura della di-
sfunzione erettile può ritenersi
sicuro sotto il profilo cardiova-
scolare, con la sola avvertenza
della controindicazione rappre-
sentata dall’uso combinato de-
gli inibitori della PDE5 e dei ni-
trati.

Per quanto sufficientemente
selettivi per la PDE5, Sildenafil,
Vardenafil e Tadalafil presenta-
no una variabile affinità per le
altre isoforme dell’isoenzima.
Da ciò derivano alcuni effetti
collaterali che, per quanto rari,
ricorrono con maggiore fre-
quenza con una molecola piut-
tosto che con un’altra. Una at-
tenzione particolare è stata ri-
volta alla inibizione della PDE6
espressa soltanto nella retina e
importante nella trasmissione
della percezione visiva. Il Var-
denafil è, a questo proposito, un
inibitore della PDE6 meno po-
tente del Sildenafil ed è perciò
meno probabile che dia luogo
agli effetti collaterali secondari
a questa inibizione e cioè a una
abnorme percezione dei colori.

Un effetto collaterale più co-
mune nei trattamenti con Tada-
lafil è rappresentato dalla com-
parsa di dolori alla schiena e
agli arti e di mialgie diffuse. Ciò
si deve al fatto che nel muscolo
scheletrico è rappresentata l’iso-
forma 11 della PDE e che il Ta-
dalafil è l’inibitore della PDE5
che ha il più basso indice di se-
lettività nei confronti della
PDE11. (P.B.)
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STUDI SULLA POSSIBILE TERAPIA DEL FUTURO

ei pazienti diabetici, i
principi attivi inibitori
della PDE5 -di cui ab-
biamo parlato nei pri-

mi due articoli di questo dos-
sier- hanno una positività di ri-
sultati inferiore a quella osserva-
ta nei non diabetici. Nei casi in
cui questo approccio terapeuti-
co non ha successo -il 30-40%-
è possibile il ricorso a tecniche
invasive come l’iniezione di
prostaglandine o di papaverina
nei corpi cavernosi oppure -ex-
trema ratio non facilmente con-
divisibile- l’impianto di protesi
peniene.

Un’alternativa affascinante e
densa di promesse, anche se
proiettata in un futuro non pros-
simo, è la terapia genica. Il pene
è un organo particolarmente
idoneo per il trasferimento di
geni, date le sue caratteristiche
anatomiche e ultrastrutturali. E’
un organo esterno facilmente
accessibile e ha una struttura in-
terna che facilita la distribuzio-
ne e la permanenza a lungo ter-
mine dei prodotti genici nei cor-
pi cavernosi.

Poiché alla base della di-
sfunzione erettile vi è un deficit
di produzione o un eccesso di
inattivazione di ossido di azoto
(NO) prodotto dalle terminazio-
ni nervose e dall’endotelio dei
seni cavernosi, i tentativi di te-
rapia genica finora realizzati
hanno mirato a restaurare la ca-
tena di eventi che dalla forma-
zione di NO conduce fisiologi-
camente al rilascio della musco-
latura liscia dei corpi cavernosi
e delle arterie elicine del pene.

In una esperienza condotta
nel topo, con lo scopo di restau-
rare la produzione di NO, si è

L’alternativa dei geni

introdotto il gene della NO-sin-
tetasi inducibile (iNOS), iniet-
tando nel corpo cavernoso cel-
lule endoteliali umane ricavate
dalle arterie coronarie e tran-
sfettate, con l’utilizzo di un vet-
tore retrovirale, con il gene del-
la iNOS. Il trasferimento genico
ha avuto, in questa esperienza,
un risultato positivo, avendo de-
terminato un aumento significa-
tivo della concentrazione tessu-
tale di NO e della risposta pres-
soria intracavernosa alla stimo-
lazione nervosa.

Una tecnica diversa è stata
adottata da Melman et al (27),
in un elegante esperimento pilo-
ta compiuto su 11 uomini con
disfunzione erettile, da modera-
ta a grave. In questo studio, di
fase 1, (Melman A et al.: Human
gene therapy 2006; 18: 1165-
1176), il primo che sia stato
compiuto nell’uomo, l’obiettivo

della terapia genica è stato il
potenziamento della espressio-
ne, nelle cellule muscolari lisce,
dei canali del potassio calcio-
dipendenti che svolgono un
ruolo centrale nella modulazio-
ne della eccitabilità delle cellu-
le muscolari. Infatti, il GMPc, la
cui sintesi è indotta dall’NO,
esercita la sua azione aprendo i
canali del potassio e consenten-
do così agli ioni K+ di defluire
fuori dalla cellula determinando
una iperpolarizzazione della
membrana. Ciò limita l’ingresso
degli ioni Ca++ nella cellula e
determina il rilascio della mu-
scolatura liscia dei corpi caver-
nosi e delle arteriole. Un ap-
proccio di trasferimento genico
capace di accrescere l’espres-
sione dei canali del potassio nei
corpi cavernosi dovrebbe in via
teorica correggere il deficit di
stimolazione causato dalla se-

nescenza o da condizioni pato-
logiche.

L’esperienza condotta dagli
autori sembra confermare la va-
lidità di questo approccio. Il ge-
ne utilizzato è il gene hSlo che
codifica per la subunità alfa del
canale del potassio attivato da-
gli ioni Ca++ (Maxi-K). Il gene è
stato clonato e inserito in un
plasmide costituito da una dop-
pia elica di DNA nudo. Il pla-
smide, così formato, è stato
quindi iniettato in dosi variabili
da 500 a 7500 g nei diversi
pazienti e questi sono stati se-
guiti per 6 mesi. La diffusione
del plasmide all’interno del pe-
ne è facilitata dalla struttura del
tessuto penieno, che, in virtù di
strette giunzioni fra i singoli ele-
menti cellulari, si comporta co-
me un vero sincizio.

La tollerabilità è stata piena
e, con le dosi più alte impiega-
te, sono stati osservati migliora-
menti della funzione erettile as-
sai significativi sul piano clini-
co, valutati tramite l’applicazio-
ne dell’”International Index of
Erectil Function” (Iief) e la suc-
cessiva conferma dei risultati di-
chiarati dai pazienti da parte dei
rispettivi partner.

Questo studio pilota necessi-
ta di ulteriori conferme relative
alla sicurezza e alla efficacia
della procedura in studi di ben
più vasto respiro. La sperimen-
tazione del trasferimento geni-
co, con o senza vettore virale,
richiederà molti anni, ma sem-
bra possibile che, attraverso
questa via, si possano contrasta-
re in futuro gli effetti negativi
dei processi degenerativi indotti
dalla vecchiaia e dalle malattie.

(P.B.)

L’alternativa dei geni

N Anche per la disfunzione erettile
la soluzione potrebbe venire

dalla genetica. Le prime ricerche
danno risultati incoraggianti

Esiti positiviEsiti positivi

Servono confermeServono conferme
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NOVITA’ DAL CONGRESSO EASD DI AMSTERDAM

i è svolto ad Amsterdam,
dal 16 al 21 settembre, il
Congresso annuale della
Associazione europea per

lo studio del diabete (Easd). Co-
me era da attendersi, ampio spa-
zio è stato dedicato alle novità
emergenti nella terapia del dia-
bete e, particolarmente del dia-
bete di tipo 2, tipico dell’età
adulta e abitualmente associato
a obesità o sovrappeso. E’ infatti
questa la forma di diabete che, a
livello planetario, si sta diffon-
dendo in modo epidemico.

Un richiamo ricorrente ma
ancora non molto ascoltato è
quello che invita a conseguire,
in tutti i soggetti diabetici, valori
di glicemia il più possibile vicini
alla norma, perché ciò è neces-
sario per ridurre il rischio car-
diovascolare. Dalla Universita’
di Yale (Usa) giungono infatti i
risultati di un nuovo studio re-
trospettivo che collega il rischio
di eventi cardiovascolari con il
valore di emoglobina glicata
(HbA1c), che, come è noto,
esprime il valore medio della
glicemia. Infatti, secondo questa
rilevazione, a un valore di emo-
globina glicata inferiore al 6%
corrisponde una frequenza di
infarto del miocardio pari a 16,5
soggetti per 1000 soggetti/anno,
mentre con valori compresi fra il
7 e il 9% la frequenza sale a
21,6 soggetti per 1000/anno.

Per realizzare l’obiettivo di
una quasi normoglicemia dispo-
niamo oggi di numerosi farmaci
ipoglicemizzanti orali che rap-
presentano la prima modalità di
approccio alla terapia del diabe-
te di tipo 2. Tuttavia, come ha
sottolineato il professor Holman
(del Regno Unito), autore e rela-
tore di un importante studio de-
nominato 4-T (Treating to Target
in Type 2 diabetes Trial), quando
la terapia orale con le compres-

se perde di efficacia, è necessa-
rio passare subito a quella insu-
linica, vincendo la comprensibi-
le ritrosia che ogni paziente pro-
va nell’accettare una terapia
iniettiva. Le modalità con cui la
cura insulinica può essere attua-
ta nei diabetici di tipo 2 è assai
varia, ma l’opinione prevalente
è che si debba cominciare asso-
ciando alla terapia orale una do-
se di insulina ad azione ritardata
(insulina basale), per poi ag-
giungere, se necessario, singole
dosi di insulina ad azione rapida
(boli), prima di uno o più pasti
della giornata. Oggi, la terapia
insulinica si avvale soprattutto
degli analoghi dell’insulina
umana ed è proprio nella messa
a punto di tali analoghi ad azio-
ne ritardata che sono stati realiz-

zati negli ultimi an-
ni i maggiori pro-
gressi.

L’insulina Glargi-
na è stata la prima
insulina basale a es-
sere disponibile. La
sua azione si pro-
trae per circa 24 ore
e può essere sommi-
nistrata con una so-
la iniezione nella
giornata. Un intero
simposio è stato de-
dicato all’impiego
della Glargina in as-
sociazione alla tera-
pia ipoglicemizzan-

te orale nel diabete di tipo 2, da
sola o in associazione a un ana-
logo ad azione rapida. Le moda-
lità di impiego della insulina
Glargina non sono molto dissi-
mili nel diabete di tipo 1 o in-
fanto-giovanile. A questo propo-
sito, uno studio multicentrico,
condotto su un ampio numero
di diabetici di tipo 1 e illustrato
durante il congresso, ha dimo-
strato che i migliori risultati, in
termini di controllo metabolico,
si ottengono con la associazione
dell’analogo ad azione ritardata
Glargina e di un analogo ad
azione rapida.

Di più recente introduzione
e altrettanto efficace si è rivelato
il nuovo analogo ad azione ri-
tardata, Levemir. Anche in que-
sto caso i risultati sono ottimi,

sia nel diabete di tipo 1 sia nel
diabete di tipo 2 non più sensi-
bile agli ipoglicemizzanti orali.

Lo studio Predictive, presen-
tato al congresso, è stato dedi-
cato al diabete di tipo 1. Come
per la insulina Glargina, anche
l’insulina Levemir deve essere
associata a un analogo ad azio-
ne rapida ai pasti. Rispetto alla
Glargina, la Levemir ha una du-
rata di azione minore, tanto che
può essere necessaria una dop-
pia somministrazione. Ma an-
che la Levemir, come la Glargi-
na, presenta -rispetto alla vec-
chia insulina NPH- il grande
vantaggio di ridurre il numero di
episodi ipoglicemici e, aspetto
peculiare ed esclusivo della Le-
vemir, quest’ultima sembra non
produrre un aumento di peso,
così frequente, invece, in corso
di terapia insulinica. Per queste
sue caratteristiche, l’insulina Le-
vemir è stata impiegata con suc-
cesso per la terapia del diabete
di tipo 2, nello studio 4-T, in
confronto con una duplice som-
ministrazione di insulina bifasi-
ca o con una triplice sommini-
strazione di insulina ad azione
rapida Aspart.

Un altro modo per facilitare
l’inizio della terapia insulinica
nei pazienti con diabete di tipo
2 è il ricorso alla via inalatoria,
così come è stato illustrato da
più relatori nel corso del con-
gresso. L’insulina umana som-
ministrata per questa via, grazie
alla intensa vascolarizzazione
polmonare, ha la stessa velocità
di assorbimento e la stessa effi-
cacia di un analogo rapido
iniettato sottocute prima del pa-
sto e consente di aggirare l‘osta-
colo rappresentato dal timore
della iniezione, spesso respon-
sabile di un notevole ritardo
nell’inizio della terapia insulini-
ca. (P.B.)

S I progressi sul fronte dell’insulina
migliorano la gestione sia del diabete

di tipo 1, sia del tipo 2 quando i
farmaci non bastano più. Buone nuove

sugli analoghi da iniettare
e sulla efficacia della via inalatoria

Sempre più umanaSempre più umana

ricerca
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14 NOVEMBRE: WORLD DIABETES DAY

di Idf definisce
espl ic i tamente
“allarmante”. Ad-
dirittura risulta
che in Giappone
tra i più giovani il
tipo 2 sia più diffu-
so del tipo 1.

E’ ormai evidente che l’epi-
demia-diabete riguarda sia i
Paesi più ricchi sia quelli meno
sviluppati, sebbene in misure e
modi diversi. E se è vero che
nelle aree più povere i bambini
spesso muoiono per diagnosi
tardiva, sbagliata o assente op-
pure per mancanza o insuffi-
ciente disponibilità di insulina
(è il caso, per esempio, del Mo-
zambico) anche dagli opulenti
Stati Uniti giungono notizie pre-
occupanti: si stima che un bim-
bo su tre possa sviluppare il dia-
bete nel corso della sua vita,
mentre circa 21 milioni di per-
sone sono già diabetiche e 54
milioni si trovano in una condi-
zione di pre-diabete. Nei Paesi
più avanzati non si segnala, per

L’anno del bambino
l 14 novembre sarà la Gior-
nata mondiale del diabete:
è una ricorrenza ormai abi-
tuale, ma quest’anno per la

prima volta si svolgerà sotto
l’egida dell’Onu, che in una re-
cente risoluzione -di cui anche
“Tuttodiabete” ha dato notizia-
ha riconosciuto la patologia co-
me “cronica, debilitante e co-
stosa” e ha designato questo
giorno come uno United Na-
tions Day. La data sarà anche il
culmine dello ”Year of the
Child”, l”Anno del Bambino”,
proclamato dall’International
diabetes federation per il 2007,
per ricordare che il diabete è
una delle più comuni e più serie
patologie croniche dell’infanzia
e dell’adolescenza. La Idf ha de-
ciso di richiamare l’attenzione
sul problema dei più giovani
(che sarà al centro di campagne
anche per l’anno prossimo) per-
ché i dati più recenti rivelano
che fra i bambini e gli adole-
scenti non soltanto aumentano i
casi di diabete nel mondo, ma,
diversamente dal passato, non si
tratta più quasi esclusivamente
del tipo 1, ma anche del tipo 2,
tradizionalmente considerato
come una patologia dell’età
adulta.

Secondo le rilevazioni in
possesso dell’importante asso-
ciazione (presente in tutto il
mondo, oltre 150 Stati), più di
settantamila bambini ogni anno
sviluppano un diabete di tipo 1
(un tasso di crescita del 3%) e
attualmente ne risultano affetti
440mila al di sotto dei 14 anni
(un quarto sono nel sud-est asia-
tico, un quinto in Europa). Oggi,
però, fra i giovani diabetici, il 2-
3% ha un diabete di tipo 2, un
segnale che Francine Kaufman

I Iniziative in tutti i Paesi per la Giornata
mondiale del diabete sotto

le insegne dell’Onu. Sarà il culmine
della campagna 2007 dedicata

dall’International diabetes federation
ai problemi dei più giovani,

fra i quali sta crescendo anche
il diabete di tipo 2

fortuna, un alto rischio di mor-
talità infantile per diabete, ma si
rileva un potenziale aumento
delle complicanze e una loro
più precoce comparsa, in as-
senza di una sistematica opera
di prevenzione.

Idf fa la sua parte non sola-
mente diffondendo informazio-
ne ed esortando i governi del
mondo a intervenire (e l’Onu
ha risposto positivamente con
la risoluzione citata proprio a
una sollecitazione dell’Idf), ma
anche raccogliendo fondi per
organizzare programmi di aiu-
to, come il “Life for a child”,
grazie al quale ha procurato cu-
re, insulina, farmaci a bambini
diabetici di tredici Paesi. Però
chiede a tutti di fare di più: ogni
giorno nel mondo vi sono quasi

duecento nuovi casi di bambini
diabetici e molti di loro non
hanno accesso alle cure e alle
conoscenze di cui avrebbero
bisogno.

Il World Diabetes Day vedrà
dunque lo svolgimento di mani-
festazioni in circa 150 Paesi del
mondo, compresa, naturalmen-
te, l’Italia, che ha una consoli-
data tradizione in questo cam-

po. Diabete Italia, l’asso-
ciazione scientifica fonda-
ta da Amd e Sid, si occu-
perà di promuovere e or-
ganizzare la giornata: fra
le tante iniziative, si se-
gnala la possibilità offer-
ta ai cittadini di donare
un euro da dedicare al-
la ricerca, inviando un
Sms al numero 48584
dal cellulare o due
chiamando da un te-
lefono fisso nei giorni

dal 3 all’11 novembre.
Nelle date immediatamente

precedenti il 14 novembre (nel
weekend del 10-11) le piazze
della penisola (almeno trecen-
to, si prevede) si animeranno
quindi di manifestazioni varie,
volte a suscitare l’interesse della
popolazione sulla tematica, a
spiegare che cos’è il diabete e a
illustrare le dimensioni del pro-
blema.

Le associazioni di medici e
pazienti organizzeranno conve-
gni, offriranno ai cittadini test
gratuiti della glicemia, esami
della pressione arteriosa, misu-
razioni dell’indice di massa cor-
porea, distribuiranno opuscoli
informativi. E anche in Italia,
ovviamente, al centro della
giornata vi sarà un’attenzione
speciale per i bambini e gli ado-
lescenti. �

L’anno del bambino
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IN ITALIA VI SONO MIGLIAIA DI SCOLARI DIABETICI

ono alcune migliaia i
bambini italiani con
diabete (alcune stime
parlano di più di dieci-

mila) e per molti di loro da un
paio di mesi è cominciata la
scuola, con tutto l’impegno e la
fatica che comporta per tutti gli
scolari, ma con in più la diffi-
coltà di affrontare un ambiente
non sempre pronto ad accoglie-
re alunni diabetici. Nonostante i
progressi compiuti negli anni
grazie soprattutto all’operato
delle associazioni di volontaria-
to, capita ancora spesso che la
scuola, il corpo insegnante, i
compagni di classe e le loro fa-
miglie non sappiano esattamen-
te che cosa significhi avere il
diabete oppure, se lo sanno,
non siano in grado di affrontare
il problema correttamente.

Tra le associazioni che più si
sono date da fare per diffondere
conoscenza e sensibilità sul te-
ma, vi è la Aagd (Associazione
per l’aiuto ai giovani diabetici)
di Milano (tel. 02.54090017),
attiva ormai da oltre trent’anni.
Sull’argomento scuola, per
esempio, è disponibile, sul sito
internet della Aagd (www.aagd-
milano.it, sezione “Il diabete e
la scuola”), un utilissimo docu-
mento dedicato a “Quello che il
personale scolastico deve sape-
re sullo studente diabetico”, che
rappresenta una sintetica, ma
accurata guida per l’insegnante
che non sappia bene come
comportarsi di fronte a un ra-
gazzino diabetico. Siccome la
maggior parte delle difficoltà,
dei timori e dei pregiudizi intor-

bino diabetico possa avere una
proficua esperienza scolastica”.

Il vademecum illustra la te-
rapia e gli obiettivi che si prefig-
ge (il buon controllo della glice-
mia, in primis): l’insegnante de-
ve quindi sapere che il bimbo
deve sottoporsi a 3-4 iniezioni
di insulina quotidiane, che deve
monitorare i propri livelli glice-
mici (in modo da mantenersi tra
80 e 150 mg/dl), che deve se-
guire una alimentazione cali-
brata, indicatagli dal medico.

La mensa scolastica deve es-
sere messa al corrente perché
possa assicurare al bambino la
dieta prescritta. Quello della
mensa è in effetti uno dei pro-
blemi più frequenti, perché i
menu generali non sono pensati
per i diabetici.

Un pregiudizio da sfatare è

no al diabete -a scuo-
la come altrove- deri-
va da scarsa cono-
scenza, un testo co-
me questo ci sembra
meritevole di essere
segnalato e diffuso.
Perché aiuta a chiari-
re che il piccolo diabetico è un
allievo come tutti gli altri, che
semplicemente ha bisogno di al-
cune attenzioni particolari.

Innanzitutto, il testo spiega
che cos’è il diabete e come si
manifesta. Specifica che “non è
contagioso, non è una malattia
trasmissibile”: può sembrare
strano, ma c’è ancora chi non lo
sa. La Aagd si rivolge agli inse-
gnanti, invitandoli al dialogo e
spiegando loro che “con un effi-
cace supporto sociosanitario i
giovani affetti da diabete posso-
no condurre una vita sociale co-
me i propri coetanei. Il persona-
le della scuola deve avere un
colloquio con i genitori del
bambino diabetico all’inizio di
ogni anno scolastico, al fine di
ottenere informazioni particola-
reggiate sulle necessità del bam-
bino. La collaborazione e il col-
loquio tra personale scolastico,
genitori e il medico responsabi-
le è determinante perché il bam-

poi che il diabetico non debba
fare educazione fisica. E’ vero il
contrario -spiega la Aagd- il mo-
vimento è addirittura raccoman-
dato: semplicemente, per pre-
cauzione, è bene avere a porta-
ta di mano un po’ di zucchero in
caso di crisi ipoglicemiche. Ec-
co, l’ipoglicemia: questo è il
punto chiave, perché “è l’unico
problema che può presentarsi
nei giovani affetti da diabete du-
rante la frequenza scolastica”.
Chiarito di che cosa si tratta, il
testo ricorda che i più grandi so-
no di solito in grado di accor-
gersi da soli del calo glicemico,
mentre per i piccoli è opportuno
che sia l’insegnante a fare atten-
zione ai sintomi (come irritabili-
tà, pianto, pallore, tremori, su-
dorazione eccessiva) e, se possi-
bile, a misurare la glicemia. In
questi casi, l’intervento consiste
nel dare subito al bambino zuc-
cheri (succo di frutta, caramelle)
e carboidrati (cracker); nei casi
più lievi basta un frutto. Se la
crisi fosse più seria (con perdita
di coscienza o convulsioni), il
suggerimento è di somministra-
re zucchero per via sublinguale,
e, ove ciò non bastasse, rivol-
gersi a un medico e far portare il
bambino al pronto soccorso
ospedaliero.

Un quadro preciso della si-
tuazione come quello delineato
dalla Aagd già consente al per-
sonale scolastico di garantire al
giovane diabetico una tranquilla
vita da scolaro, prestandogli sol-
tanto un po’ di attenzione in
più. Il testo disponibile sul sito
fornisce anche una scheda dove
inserire i dati relativi al bambi-
no, con i recapiti utili che si
consiglia di richiedere ai genito-
ri all’inizio dell’anno.

S Ciò che gli insegnanti devono sapere
per aiutare il buon inserimento dei bimbi
con diabete nella vita scolastica
in un utile
documento
elaborato
dalla Aagd
di Milano

I compiti della scuolaI compiti della scuola
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licemia, pressione,
alimentazione, tutte
cose da tenere sem-
pre sotto controllo.

Ma lo spirito, lo stato d’animo
del paziente? La condizione psi-
cologica di chi deve convivere
con il diabete è non meno im-
portante. Ne abbiamo parlato
con il dottor Paolo Di Berardino,
responsabile del Servizio di dia-
betologia e malattie metaboliche
dell’Ospedale di Atri (Teramo),
che da tempo approfondisce
questo tema.

“Negli ultimi anni -ci spiega-
sta assumendo crescente impor-
tanza la valutazione psicologica
e sociale del paziente -anche al-
la luce delle recenti linee guida
della American diabetes associa-
tion, rimodulate sulla realtà ita-
liana negli “Standard di cura” re-
datti da Amd/Sid-Diabete Italia-
perché la situazione psicologica
interferisce molto nella gestione
della patologia. Se ne parla fin
dagli anni 80. Oggi ci sono studi
che ne confermano la validità e
ormai ci crediamo tutti. Siamo
passati da una visione biomedi-
ca a una biopsicosociale, quella
auspicata da precursori dell’edu-
cazione terapeutica come Jean
Philippe Assal. Nella mia espe-
rienza posso testimoniare che ha
dato e dà risultati positivi”.

Quali sono i fattori che pesa-
no di più sul paziente?

Innanzitutto c’è il processo
di accettazione della malattia,
che passa per le fasi di shock, ri-
fiuto, rabbia e depressione, ne-
goziazione, con possibili regres-
sioni. Dopo la diagnosi, vari fat-
tori psicosociali possono inficia-
re la corretta autogestione del
diabetico, senza la responsabi-
lizzazione del quale il tratta-

viduare eventuali psicopatologie
e indirizzare il paziente allo psi-
cologo o allo psichiatra ove le
condizioni lo richiedano. Altri-
menti, applichiamo tecniche di
counseling psico-educazionale,
cioè non di tipo specialistico
psicoterapeutico, ma strategie di
intervento personalizzate a se-
conda delle caratteristiche del
paziente e rivolte a migliorare
l’autogestione della malattia.

Quali sono i principi genera-
li da seguire?

E’ fondamentale stabilire con
il paziente un rapporto di empa-
tia, per poter stabilire un reale
colloquio: occorre quindi un
ascolto attivo, la capacità di sta-
re a sentire la persona che ha bi-
sogno di parlare. Poi, fra i princi-
pi raccomandati, vi è la persona-
lizzazione e negoziazione del
piano terapeutico: il trattamento
va sempre concordato con il pa-
ziente e adattato alle sue caratte-
ristiche. E’ necessario fissare in-
sieme sia gli obiettivi glicemici e
terapeutici sia i modi per rag-
giungerli. Per esempio, se il pa-
ziente non riesce a fare 3-4 au-
tocontrolli al giorno, cerchiamo
di farlo arrivare per gradi. Di-
scorso analogo può valere per la
dieta. Possiamo, per esempio,
utilizzare tecniche come il pro-
blem solving, sforzandoci di tro-
vare soluzioni, che siano van-
taggiose sia dal punto di vista
della terapia sia per le esigenze
del paziente: inutile dirgli di an-
dare in palestra, se il lavoro glie-
lo impedisce, e proponiamogli
di fare una passeggiata. Offria-
mogli alternative che ci permet-
tano di non sconvolgergli la vita.

Può essere utile a volte spa-
ventare il paziente, per convin-
cerlo a collaborare?

mento non è effica-
ce: preoccupazione
del futuro, paura
delle complicanze,
ansia, stress. Il dia-
bete impone alla
persona di modifica-
re completamente lo
stile di vita: passare
a una dieta rigorosa
o svolgere regolare
attività fisica presup-
pone uno stravolgi-
mento dei ritmi abi-
tuali. Da qui posso-
no derivare ripercus-
sioni di tipo psicolo-
gico che a lungo an-
dare possono portare a una non
aderenza al trattamento consi-
gliato dal diabetologo in una
percentuale pittosto alta di pa-
zienti.

Quanto pesano i rapporti
con gli altri, col mondo esterno?

I rapporti esterni, con i fami-
liari, gli amici, il contesto di la-
voro, condizionano sicuramen-
te. Ci sono anche ostacoli nel-
l’immaginario collettivo, perché
per molti il diabete significa an-
cora soprattutto complicanze,
disfunzione erettile, amputazio-
ni. Nonostante l’informazione
più diffusa, il diabete spaventa
ancora, anche se è dimostrato
da tanti studi che, se è ben com-
pensato, le complicanze si pos-
sono prevenire. Molto conta, pe-
rò, la personalità del paziente:
per esempio, se è un soggetto
che ha predisposizione a cadere
in depressione.

C’è sufficiente preparazione
nell’approccio psicologico al
paziente?

Gli operatori sanitari oggi
non sono sempre adeguatamen-
te formati nell’affrontare questi

aspetti peculiari della malattia
diabetica. Per tale motivo, la no-
stra società scientifica Amd sta
portando avanti un progetto for-
mativo in ambito psicopedago-
gico, di cui la prima fase si è
svolta tre anni fa (con l’organiz-
zazione di 19 corsi residenziali),
mentre il secondo step è previsto
nel corso del 2008. L’obiettivo
di tale percorso formativo è ri-
volto a far acquisire al diabeto-
logo conoscenze e competenze
psicologiche di base e di propria
pertinenza, relativamente alla
valutazione psicosociale del pa-
ziente diabetico.

Quali tecniche adoperate?
Lo screening psicosociale va

fatto al momento della diagnosi,
poi quando il paziente manifesta
un disagio, quando non si adatta
alla sua condizione, se non se-
gue i messaggi terapeutici che
gli diamo. In questi casi le rac-
comandazioni degli Standard di
cura prevedono un trattamento
psicologico: non intendiamo
psicoterapia, si tratta piuttosto di
usare strumenti di valutazione,
come test e questionari, per indi-

DIABETE E PSICOLOGIA: CE NE PARLA IL DOTTOR PAOLO DI BERARDINO
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co, sulla sua capacità di gestire
anche momenti difficili del con-
trollo metabolico, sulla sua au-
tostima e consapevolezza.

Il confronto con “avversari”
e compagni circa le difficoltà di
amministrare il controllo meta-
bolico ha contribuito a svilup-
pare un maggior grado di matu-
rità anche nei confronti della
patologia. Infine, non sono
mancati né i momenti ludici di
aggregazione né gli incontri “as-
sembleari”, condotti dal presi-
dente Gerardo Corigliano.

�

�

�

si è caratterizzato per una effi-
cienza sempre più professiona-
le. Rispetto all’anno precedente,
gli episodi di ipoglicemia si so-
no ridotti della metà anche per
una più corretta preparazione.

E’ fondamentale porre in ri-
lievo la ricaduta positiva che
questa esperienza ha avuto sulla
educazione del giovane diabeti-

No, l’approccio terroristico o
impositivo non sortisce effetti
positivi. Conviene, invece, cer-
care di condividere le esigenze
del paziente. Occorre una vera
alleanza fra paziente e medico
per ottimizzare la collaborazio-
ne del diabetico. Infatti, oggi
non parliamo più di compliance,
stretta osservanza passiva, ma di
adherence, adesione, condivi-
sione convinta del trattamento
da parte del paziente, che deve
essere responsabilizzato.

La scarsa frequenza delle vi-
site può essere un ostacolo?

Può esserlo, ma molto dipen-
de dal medico, e da come è or-
ganizzato il servizio di diabeto-
logia. In alcuni casi può essere
opportuno visitare il paziente
più spesso, più di una volta ogni
3-4 mesi.

I problemi dei diabetici sono
gli stessi a tutte le età?

Sono in gran parte comuni a
tutti. In genere, nel giovane l’im-
patto psicoemozionale è mag-
giore, legato ai rapporti con la
scuola o con la compagnia degli
amici, ma disagi analoghi posso-
no provarli anche persone matu-
re, che magari occupano posti di
lavoro importanti e non voglio-
no far sapere di essere diabetici.

Per il paziente è meglio rive-
lare agli altri il proprio stato?

Non ci sono studi in merito,
né regole fisse: dipende dalla
singola persona. Se, per esem-
pio, è molto introversa, non è
bene forzare. Abbiamo pazienti
che ne parlano solo con l’amico
intimo e rifiutano gli incontri di
gruppo di auto-aiuto ed educa-
zione terapeutica che organiz-
ziamo da anni fra i pazienti di ti-
po 1. Abbiamo visto che queste
riunioni, così come i campi-
scuola, hanno aiutato molti gio-
vani a migliorare molto non solo
il loro approccio relazionale, ma
anche quello con il diabete. Ma
vi sono altri che non accettano
questa condivisione di esperien-
ze e noi non possiamo impor-
gliela, in quanto il percorso di
cura va sempre concordato e
condiviso con il paziente.

GENOVA

TORNEO ANIAD

Sicilia campione di calcettoSicilia campione di calcetto
E’ giunto alla 3° edizione il

torneo interregionale di calcetto
organizzato dall’Aniad e spon-
sorizzato da Bayer Diabetes Ca-
re. Le squadre di Sardegna, Pu-
glia-Basilicata, Campania, Sici-
lia e Calabria si sono ritrovate a
Cittanova (Reggio Calabria) alla
tenuta Principessa.

Tutte le squadre si presenta-
vano potenziate rispetto al pas-
sato, e gli incontri (sempre diret-
ti da arbitri con brevetto) sono
stati molto combattuti. La tenuta
atletica ha fatto la differenza. In-
fatti, il secondo tempo è stato
decisivo in tutte le partite. Il ri-
sultato ha premiato anche que-
st’anno la giovane formazione
dell’Aniad-Sicilia, imbattuta in
tutti gli incontri. Merito anche
del professor Francesco Ragone-
se, fondatore e guida. Il monito-
raggio delle glicemie e il servi-
zio di integrazione dei carboi-
drati (in questo caso la Calabria
non ha mancato di ben figurare)

associazioni

L’équipe di Andrea Corsi,
primario di Diabetologia del-
l’Ospedale La Colletta di Aren-
zano (Genova), in collaborazio-
ne con l’Associazione Aslidia,
ha organizzato il 13 settembre
un corso di educazione terapeu-
tica per pazienti diabetici di tipo
I, che si è svolto durante la navi-
gazione in barca a vela nelle ac-
que del Golfo Paradiso. In una
giornata ideale sia per le condi-
zioni del mare, sia per il cielo
sereno, il gruppo è salpato dal
Porto Antico di Genova con me-
ta San Fruttuoso di Camogli.

Le finalità dell’evento erano,
da una parte, addestrare un
gruppo di pazienti all’uso del
microinfusore in una situazione

non usuale, dall’altra, preparare
un gruppo che potesse a sua vol-
ta motivare e assistere altri pa-
zienti diabetici nella terapia con
il microinfusore.

A bordo si sono tenute lezio-
ni sull’alimentazione, il coun-
ting dei carboidra-
ti e l’automonito-
raggio, integrate
con lavori di grup-
po. Il team dei do-
centi, oltre ad An-
drea Corsi, era
composto dai dia-
betologi Paola
Ponzani ed Enrico
Torre e dall’infer-
miera Patrizia Ca-
rosia. Come stru-

mento didattico si è utilizzato il
kit abcDiabete, che comprende
testi, illustrazioni, cd e altri ma-
teriali di supporto per le lezioni
di educazione sanitaria. I parte-
cipanti hanno poi appreso an-
che nozioni su come si traccia
una rotta e come si issano le ve-
le e alcuni si sono cimentati al
timone. Si è navigato senza in-
toppi e con la piacevole compa-
gnia di alcuni delfini, a pochi

metri dalla chiglia.
Il bagno nelle
smeraldine acque
del promontorio
di Portofino e la
“spaghettata” a
bordo hanno rap-
presentato un si-
gnificativo mo-
mento di appren-
dimento dell’auto-
gestione del dia-
bete.

Educazione “in alto mare”Educazione “in alto mare”
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