
T
orniamo a parlare di scuola, perché
scopriamo con piacere che qualcosa in
Italia si sta finalmente muovendo. Nel-
lo scorso numero avevamo presentato i
risultati di un’indagine nazionale  pro-

mossa dalla Fdg che confermava l’esistenza di vari
problemi per il pieno inserimento dei bambini dia-
betici nella vita scolastica. Una nuova inchiesta
realizzata da un’altra rete di associazioni di volon-
tariato, Diabete Forum (di cui parliamo su questo
giornale), ribadisce sostanzialmente quel risultato.

Ma stavolta possiamo anche parlare di buone
notizie, perché proprio da Diabete Forum ci giun-
ge la segnalazione di una positiva esperienza avvia-
ta in Toscana. Infatti, la Regione ha firmato con la
Direzione generale dell’Ufficio scolastico regionale
per la Toscana un protocollo per la somministra-
zione dei farmaci a scuola, che individua e discipli-
na i casi di bimbi o ragazzi che, come i diabetici,
hanno necessità di assumere farmaci indispensabili
durante l’orario scolastico. Inoltre, in seguito a un
confronto con istituzioni scolastiche, diabetologia
pediatrica, pediatria di libcra scelta e associazioni
dei pazienti ha stabilito linee-guida specifiche.

Il documento raccomanda il coordinamento
permanente di tutti gli attori coinvolti e a ciascuno
affida un compito, fissando modalità precise per
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far sì che il diabete a scuola non sia più un’entità
sconosciuta e che l’alunno che vive questa condi-
zione possa inserirsi senza difficoltà. Le linee guida
infatti prevedono che la famiglia informi l’istituto
in modo chiaro, con un documentazione completa
e certificata dal medico, delle necessità del figlio o
della figlia e che il personale sia preparato e di -
sponibile a garantirne il rispetto.

F
ra i due poli deve agire in costante comu-
nicazione il Ssn, con i medici di famiglia,
i diabetologi, gli infermieri quando oc-
corra. Aspetto non secondario del docu-
mento è il riconoscimento del ruolo delle

associazioni dei pazienti, a cui si attribuisce la fun-
zione di segnalare l’esistenza di problemi e di sug-
gerire le possibili soluzioni.

Se applicato fedelmente, il protocollo permette
al bambino di assumere l’insulina durante le ore di
scuola secondo le prescrizioni del medico, misu-
rarsi la glicemia, alimentarsi in modo personalizza-
to, seguire in sicurezza tutte le attività scolastiche,
essere assistito in caso di problemi di ipoglicemia
e, last but not least, non essere più visto come un
oggetto misterioso, ma soltanto come un allievo
come gli altri che ha soltanto bisogno di qualche
attenzione in più.
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minciare, l’attrice afroamerica-
na Halle Berry (nella foto),
premio Oscar nel 2002 per il
film “Monster’s Ball” e protago-
nista di moltissimi altri titoli di
successo come “Agente 007 -
La morte può attendere”, “Cat-
woman”, “Gothika”, il trittico
dedicato agli “X-Men” eccetera.
Intensa interprete e dotata di
un fisico splendido e atletico,
adatto anche ai film d’azione,
nel 2008 ha ricevuto dal mensi-
le statunitense alla moda “Es-
quire” il lusinghiero titolo di
“donna più sexy dell’anno”, un
riconoscimento ancor più signi-
ficativo se si pensa che è stato
assegnato a una signora di qua-
rant’anni, capace di surclassare
le più giovani. 

Halle non ha mai nascosto
la sua condizione, che l’ha col-

A
bbiamo spesso
detto e scritto che
una persona con
diabete può con-
durre una vita as-

solutamente normale, a condi-
zione che rispetti alcune regole
fondamentali. Ma può vivere
persino una vita “super”, rag-
giungendo traguardi che tanti
“normali” non diabetici non ri-
uscirebbero a toccare. Per
esempio, può essere la donna
più sexy del mondo, scalare le
montagne più alte della terra,
fare spericolate acrobazie in ga-
re internazionali di snowboard,
calcare i palcoscenici mondiali
per acclamati concerti sold out,
fare incetta di medaglie nel
nuoto olimpico. Non mancano
infatti gli esempi straordinari.

Una vera stella è, per co-

migliore. Per capire che sta be-
ne, basta guardarla, si potrebbe
dire. E poco più di un anno fa
ha messo serenamente al mon-
do una bellissima bambina.

Sex symbol non meno po-
tente di Halle è Sharon Stone
la diabolica donna fatale di
“Basic instinct”, nel 1992, alcu-
ni anni più tardi antagonista
della stessa Berry in “Catwo-
man”: anche la bionda Stone ha
il diabete (di tipo 1), ma, a dif-
ferenza della collega, non risul-
ta che ne abbia mai parlato
pubblicamente. Superati i cin-
quant’anni, resta un inossidabi-
le modello di bellezza femmini-
le che proprio in questi giorni
ci sorride dai cartelloni pubbli-
citari di un noto marchio co-
smetico e che incontriamo spes-
so sul grande schermo in film
di valore (per esempio, nell’ot-
timo “Broken Flowers” di Jim
Jarmusch, con Bill Murray).

Grande protagonista, inve-
ce, soprattutto del piccolo
schermo, è stata per anni Mary
Tyler Moore (che però si è fatta
apprezzare anche al cinema in
“Gente comune” di Robert
Redford, nel 1980): anche in
Italia ci si ricorda la classica se-
rie televisiva americana di sit-
com (commedia brillante di im-
pianto realistico) che porta il
suo nome e che ha attratto mi-
lioni di spettatori per quasi tutti
gli anni Settanta. Anche Mary
Tyler Moore (nata nel 1936 a
New York) è diabetica di tipo 1

viste rilasciate, l’attrice ha sem-
pre raccontato volentieri il mo-
do in cui ha imparato, dopo l’i-
niziale paura, a combattere la
sua battaglia con il diabete e a
vincerla, arrivando a gestire in-
sulina, alimentazione, esercizio
fisico e autocontrollo nel modo

pita quando aveva poco più di
vent’anni, con un drammatico
coma diabetico durante le ri-
prese della serie tv “Living
Dolls” nel 1989, ed è stata an-
che testimonial per la Juvenile
diabetes association. Come si
può constatare dalle tante inter-
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Nessun traguardo

è irraggiungibile

per chi ha il diabete.

Alcuni esempi

(non certo gli unici)

di personaggi

dello sport e dello

spettacolo

che hanno ottenuto

successi non

semplicemente

notevoli, ma

addirittura eccezionali

4

super star
Diabetici

VITE STRAORDINARIE CON IL DIABETE
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e nel mondo tutti lo sanno, per-
ché è rappresentante della Juve-
nile diabetes research founda-
tion international (Jdrf) e impe-
gnata personalmente nella pro-
mozione della ricerca e dell’in-
formazione sul diabete, consa-
pevole che avere un nome e un
volto famosi può contribuire
molto al successo di una buona
causa.

Restiamo negli Stati Uniti,
da dove è giunta di recente la
notizia della riunione e di una
nuova serie di concerti, nell’e-
state di quest’anno, del trio di
musica soul Labelle. Se a qual-
cuno il nome dovesse dire po-
co, per ravvivare la memoria
basterà richiamare il ritornello
di una loro immortale canzone
degli anni Settanta, “Lady Mar-
malade”: chi non ricorda l’irre-
sistibile “Voulez-vous coucher
avec moi ce soir”? La strepitosa
cantante che dava il nome al

trio, Patti LaBelle (foto sotto),
oggi vicina ai 65 anni, con una
lunghissima e notevole carriera
alle spalle, è diabetica dal 1995
e, in sintonia con il suo modo di
cantare, caldo ed estroverso,
non è mai stata reticente sulla
sua condizione: ricordando che
sua madre morì troppo giovane
proprio per un diabete trascu-
rato, è diventata portavoce del-
la American diabetes federa-
tion, ha collaborato a campa-
gne di informazione e ha voluto
scrivere libri di cucina dedicati
ai diabetici. E alla sua non più
verde età è pronta a tornare a
scatenarsi sul palco insieme con
le storiche partner Nona
Hendryx e Sarah Dash. Vale la
pena di citare una sua frase em-
blematica: “Il diabete non è una
cosa così cattiva se lo tieni sot-
to controllo”.

Ma se vi pare poco (e sba-
gliereste) lo sforzo di sostenere

una tournée cantando e ballan-
do, vi segnaliamo il caso di un
giovane (ventiseienne) diabeti-
co insulinodipendente, l’inglese
Chris Southwell (in copertina),
che è uno dei migliori venti at-
leti del mondo in uno sport spe-
ricolato come lo snowboard,
che consiste nel saper scivolare
e saltare sulla neve su una tavo-
letta di materiale composito.
Quando, quattro anni fa, si sen-
tì male e gli diagnosticarono la
patologia, certo entrò in crisi e
si domandò “e adesso cosa fac-
cio?”. Ma oggi sa che allenan-
dosi regolarmente, controllan-
do costantemente la glicemia e
dosando opportunamente insu-
lina e alimentazione può conti-
nuare a praticare il suo sport fa-
vorito ai massimi livelli. Chris è
un eccellente esempio di come
si possa tenere il diabete sotto
controllo e ha accettato perciò
di diventare ambasciatore uffi-
ciale della Juvenile diabetes re-
search foundation internatio-
nal. Suo intento è di rivolgersi
innanzitutto ai giovani per
esortarli a non rinunciare alle
loro aspirazioni: “Con un buon
controllo, l’aiuto dei medici, la
determinazione e un atteggia-
mento positivo si possono rea-
lizzare anche i sogni più audaci.
Io sto realizzando il mio”.
Nono stante il diabete.

E, nonostante il diabete, si
possono anche vincere quattro
medaglie (di cui due d’oro) nel
nuoto alle Olimpiadi del 2000 e
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lo avrà visto recitare su Disney
Channel in “Camp Rock”, altri
avranno ascoltato l’orecchiabile
pop song adolescenziale “Sos”,
registrata con i fratelli.

Questo già famoso sedicen-
ne è anche un giovane diabetico
insulinodipendente, che dimo-
stra una volta di più, con i fatti
e con l’impegno personale, che
nessun traguardo è precluso a
chi ha il diabete. Nick non ha
avuto problemi a dichiararlo
pubblicamente (se ne trova te-
stimonianza anche su YouTu-
be), diventando così un simbo-
lo vincente della possibilità di
ben convivere con il diabete (al
tema ha addirittura dedicato
una canzone “A little bit lon-
ger”, “un po’ più a lungo”, “un
po’ di più”).

Colpito dalla patologia
quando nemmeno sapeva che
cosa fosse il diabete, è riuscito
a superare lo smarrimento ini-
ziale (“perché a me?”) e ha vin-
to la sua sfida: microinfusore di
insulina e applauditi concerti in
tutto il mondo non fanno a pu-
gni.

E, infine, visto che abbiamo
parlato di stelle, non possiamo
dimenticare chi è capace di sali-
re così in alto da arrivare quasi
a toccarle, come il veneto Mar-
co Peruffo -ben conosciuto dai
nostri lettori- uno dei fondatori
della Adiq (Alpinisti diabetici
in quota), il primo alpinista ita-
liano a scalare una vetta di oltre
8000 metri.                 (O.M.B.)

altre due (di cui una d’oro)
quattro anni più tardi, aggiun-
gendole alle quattro (due d’oro
e due d’argento) conquistate
nel 1996, prima dell’insorgere
della patologia. E’ ciò che ha
fatto il fenomenale americano
Gary Hall Junior (figlio d’arte
di padre nuotatore e campio-
ne), sfidando anche il parere di
alcuni medici che avevano fret-
tolosamente decretato l’incom-
patibilità fra il suo diabete e la
carriera agonistica. Non è stato
facile accettare la nuova condi-
zione e affrontarla -come rac-
conta lui stesso sul suo sito- ma
Hall ha trovato la forza per rea-
gire e ne è stato premiato con
risultati eccezionali. Ecco per-

ché anche questo grande cam-
pione è diventato un modello
pubblico di come, con la rigo-
rosa gestione di sé, una persona
con diabete possa godere di
buona salute e riuscire davvero
a fare ciò che vuole.

Un altro bell’esempio da se-
gnalare ci viene da un teenager,
star della tv e della musica gio-
vane, Nick Jonas (foto in alto):
se cercate il suo nome sul mo-
tore di ricerca Google trovate
su internet oltre cinque milioni
di riferimenti. E’ americano -
nato a Dallas, Texas, nel 1992-
ma i suoi cd, da solista o con i
due fratelli maggiori (insieme
sono i Jonas Brothers), occhieg-
giano regolarmente sugli scaffa-
li dei megastore di tutto il mon-
do, Italia compresa. Qualcuno
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Q
uest’anno tocca a
Rimini ospitare il
Congresso nazio-
nale della Asso-
ciazione medici

diabetologi (Amd), che celebre-
rà la sua diciassettesima edizio-
ne nelle giornate dal 27 al 30
maggio. E’ un convegno che si
apre all’insegna della presa di
coscienza della crescente diffu-
sione del diabete e della necessi-
tà di un impegno corale da par-
te di tutti i soggetti coinvolti per
contrastare questa espansione. 

Dice infatti il dottor Adolfo
Arcangeli, presidente uscente di
Amd, nella presentazione dell’e-
vento sul sito dell’Associazione:
“Oramai siamo tutti consapevo-

zione, nata nel 1974, è
una realtà consolidata
e in evoluzione: ha or-
mai 35 anni e conta ol-
tre duemila iscritti. I
suoi congressi sono un
momento di dialogo e
confronto non soltanto
per i diabetologi iscrit-
ti, ma per gli specialisti
di tutta Italia, le società
scientifiche, le associa-

zioni professionali e quelle di
volontariato a vario titolo inte-
ressate al problema diabete. E’
significativo l’elenco dei simpo-
si congiunti in programma nella
giornata di venerdì: sono previ-
sti incontri con le organizzazio-
ni dei farmacisti (Federfarma),
degli endocrinologi (Ame), dei
cardiologi (Anmco), degli endo-
crinologi pediatrici (Siedp), dei
nutrizionisti e dietologi (Adi),di Stefano Visintin
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dei medici di medicina generale
(Simg), degli infermieri diabe-
tologici (Osdi), senza dimenti-
care Slow Food, l‘associazione
di Carlo Petrini per la promo-
zione del mangiar sano, con cui
Amd ha da tempo instaurato un
proficuo rapporto di collabora-
zione. E inoltre sono attesi i
rappresentanti di Idf e Ada.

Temi sul tappeto
Quanto al programma del

congresso, Arcangeli sottolinea
che saranno in discussione te-
matiche di grande attualità: dal-
le linee guida per il trattamento
del diabete di tipo 2, alle nuove
evidenze sul diabete in gravi-
danza, dalle novità in tema di
terapia farmacologica al rappor-
to tra iperglicemia e rischio car-
diovascolare, dall’importanza
dell’autocontrollo glicemico alle
opportunità offerte dall’archi-
viazione elettronica dei dati cli-
nici. Altro rilevante tema in
agenda saranno le complicanze

Per il XVII convegno

nazionale

dell’Associazione

sono attesi da tutta

Italia specialisti,

studiosi e 

rappresentanti

di tutte le categorie

coinvolte

nelle problematiche

del diabete

per discutere

dello stato dell’arte

di assistenza e cura

a confronto

A RIMINI DAL 27 AL 30 MAGGIO LE ASSISE DI AMD

Diabetologi

li che il diabete rappresenta una
vera e propria epidemia e che lo
strumento per intervenire effi-
cacemente è la condivisione di
un percorso assistenziale decli-
nato in una ottica di qualità e di
clinical governance. Riteniamo
che sia compito di una società
scientifica formare i professioni-
sti al cambiamento, produrre
strumenti utili a coloro che pra-
ticano assistenza, creare la cul-
tura dell’integrazione, formare i
professionisti alla centralità del-
la persona con diabete e colla-
borare con le istituzioni”.

Il ruolo di Amd
La storia, il ruolo e le pro-

spettive di Amd come punto di
riferimento della battaglia al
diabete nel campo dell’assisten-
za, della ricerca sociale e clinica,
della formazione, sarà il tema
inaugurale dei lavori. L’Associa-

Il presidente uscente
di Amd
Adolfo Arcangeli
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microvascolari, “con particolare
attenzione a retinopatia e nefro-
patia, considerando anche come
esse possano essere indi-
catori/predittori di com-
plicanze macrovascola-
ri”.

Uno spazio significa-
tivamente ampio sarà poi
dato alla ricerca di Amd,
con particolare riferi-
mento agli Annali (vedi
box) il rapporto sull’assi-
stenza diabetologica in
Italia che l’Associazione
elabora da tre anni a
questa parte e che rappresenta
un fondamentale punto di rife-
rimento per comprendere come
funziona la gestione della pato-
logia nel nostro Paese. Nel cor-
so del congresso -precisa Arcan-
geli- l’analisi dei dati sarà svolta
“con una visione longitudinale,
che confronta i risultati ottenuti
negli ultimi anni e che va a inte-
grarsi con i progetti di ricerca in
corso e quelli futuri”. 

Gli Annali 2008
L’ultima edizione degli An-

nali, presentata qualche mese
fa, ci rivela già alcuni dati im-
portanti per misurare l’assisten-
za in Italia, un sistema con ca-
ratteristiche originali rispetto al
resto d’Europa, perché fondato
su una capillare diffusione sul
territorio di centri diabetologici
(se ne contano circa settecen-
to). Nel complesso, si può affer-
mare che la qualità dell’assi-

stenza italiana, sebbene variabi-
le da zona a zona, sia buona: è
d’altronde ovvio che possa e
debba essere migliorata e l’in-
chiesta svolta per la compilazio-
ne degli Annali serve proprio a
questo.

Questo studio -spiega Ar-
cangeli- rappresenta “il primo
passo, indispensabile, nella cli-
nical governance”, cioè l’insie-
me delle strategie per la miglior
gestione della pratica clinica, e
Amd lo mette a disposizione di
chiunque si occupi di politica e
programmazione sanitaria: Mi-
nistero, Regioni, aziende per i
servizi sanitari, società scientifi-
che, organizzazioni professiona-
li.

Di clinical governance -sot-
tolinea Sandro Gentile, vicepre-
sidente di Amd e presidente
eletto per il prossimo mandato
“Amd ha cominciato a occupar-
si già negli anni Novanta, svi-
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luppando una serie di
strumenti per fornire
ai diabetologi italiani
informazione e forma-
zione verso l’approc-
cio multidisciplinare
alla malattia e l’assi-
stenza integrata. Ma la

nostra ricerca non è rivolta sol-
tanto ai diabetologi e ai diabeti-
ci, intende raggiungere tutta la
popolazione generale, perché
occorre che il cittadino sia bene
informato per poter fare pre-
venzione”.
Curare le persone

Ultimo (ma non certo per
importanza) appuntamento
congressuale che il presidente
Arcangeli tiene a mettere in evi-
denza è la tavola rotonda con-
clusiva, “Curare o guarire?”, in
calendario sabato 30, “nella
quale istituzioni, informazione
mediatica e un esperto nella cu-
ra centrata sulla persona si con-
fronteranno sull’impegno co-
mune a valorizzare l’aspetto
umanistico della cura delle per-
sone con diabete, per ricordare
a tutti noi, qualora ve ne fosse
bisogno, che siamo tutti impe-
gnati a curare persone e non
una malattia”.

Alcune immagini
di Rimini, che
ospiterà il congresso

Vale la pena di ricordare qualche cifra
emersa dagli Annali Amd 2008 sulla situazione
del diabete in Italia. Anzitutto, vi sono più uo-
mini che donne: 54% contro 46. Circa l’83%
ha più di 55 anni, il 10,3% tra 45 e 55, l’8%
ne ha meno di 35. La grande maggioranza
(91,6%) ha diabete di tipo 2: fra queste perso-
ne, il 3% ha meno di 45 anni, una percentuale
pericolosamente in crescita. La maggioranza
dei diabetici di tipo 2 (il 61%) si cura con far-
maci ipoglicemizzanti, il 9% deve associare a
questi l’insulina, il 19,6% assume soltanto in-
sulina, il 10% si gestisce soltanto con dieta ed
esercizio fisico. I centri diabetologici visitano le
persone con diabete mediamente 3,5-3,2 volte
l’anno se sono in cura con insulina (da sola o
associata a ipoglicemizzanti orali), 2,5-2,2 se
in terapia solo con farmaci e dieta.

Un primo dato confortante sottolineato da-
gli Annali è l’aumento della percentuale di pa-
zienti che controllano il parametro fondamen-
tale dell’emoglobina glicata: si è passati
dall’84% del 2006 a oltre il
90% nel 2007 (94,9% nel ti-
po 1 e 91,3% nel tipo 2). E i
risultati sono abbastanza po-
sitivi: circa la metà dei diabe-
tici di tipo 2 riesce a mantene-
re valori uguali o inferiori alla
soglia del 7%, indicata dalle
linee guida come primo obiet-
tivo per la prevenzione delle
complicanze microvascolari
(retinopatia, nefropatia, neu-
ropatia periferica). Per quelle
macrovascolari (arteriosclero-
si, infarto, ictus) il limite pre-

scritto si abbassa al 6,5%: sotto questo valore
sta il 17% dei pazienti di tipo 1 e il 32% di
quelli di tipo 2. Il confronto con indagini com-
parabili e autorevoli svolte negli Stati Uniti di-
mostra che la situazione italiana è migliore di
quella di un Paese avanzato come gli Usa: lì i
diabetici hanno un’emoglobina glicata superio-
re al 9,5% in percentuali che oscillano tra il 20
e il 40% e superiore all’8% tra il 40 e il 50%.

Naturalmente, esistono margini di migliora-
mento per l’assistenza e la gestione del diabete
in Italia. Osserva in proposito Giacomo Vespa-
siani, coordinatore degli Annali: “L’emoglobina
glicosilata dovrebbe essere misurata a tutte le
persone con diabete e anche i dati sulla valuta-
zione del profilo lipidico e della pressione arte-
riosa, oggi effettuati nel 70% e nel 75% dei ca-
si rispettivamente, indicano la necessità di in-
terventi più incisivi, soprattutto verso i princi-
pali fattori di rischio cardiovascolare. Infatti,
meno del 40% dei diabetici italiani presenta
valori di colesterolo Ldl inferiori a 100 mg/dl.

La glicemia è controllata be-
ne, gli altri parametri non
abbastanza. Occorre fare di
più, anche rafforzando la
collaborazione con i medici
di medicina generale”.

Per migliorare occorre
agire su due piani, argomen-
ta Adolfo Arcangeli: “Da un
lato potenziando il controllo
organizzato della patologia,
dall’altro facendo un grosso
sforzo sulla prevenzione,
agendo sul cambiamento de-
gli stili di vita”.

Un’assistenza che funziona
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PREVENIRE LE COMPLICANZE CARDIOVASCOLARI

Nel diabete di tipo 2 non basta controllare

la glicemia: occorre intervenire anche sugli altri fattori

di rischio, come l’ipertensione arteriosa,

l’eccesso di colesterolo Ldl e la dislipidemia

neutralizzare i vari fattori di rischio che accom-
pagnano il diabete e, fra questi, in particolare, la
composizione lipidica del siero, che comprende,
oltre alla concentrazione di colesterolo, anche la
tipica dislipidemia diabetica.

Stili di vita scorretti
Ancora oggi vi è la tendenza assai diffusa a

identificare il diabete solamente con l’iperglice-
mia. Se questo concetto è valido per il diabete di

lo fatto di essere diabetico, lo stesso rischio di
sviluppare un infarto del miocardio di un sogget-
to non diabetico che abbia già sofferto in passato
di una cardiopatia coronarica. In altri termini, il
diabete di tipo 2 deve essere considerato non sol-
tanto una malattia del metabolismo, ma anche e
soprattutto una patologia cardiovascolare. L’effi-
cacia della terapia del diabete di tipo 2 non può
perciò essere valutata usando come parametro di
riferimento il solo effetto ipoglicemizzante: oc-
corre quindi considerare anche la sua capacità di

L
’obiettivo primario della terapia del
diabete di tipo 2, al di là del controllo
della glicemia, è la prevenzione delle
complicanze cardiovascolari. Il diabe-
te di tipo 2, infatti, è uno dei maggiori

fattori di rischio per l’insorgenza di eventi car-
diovascolari maggiori come infarto del miocar-
dio, ictus e insufficienza vascolare degli arti infe-
riori. E’ stato dimostrato, al proposito, che un
diabetico di tipo 2 che non ha mai avuto, in pre-
cedenza, un evento cardiovascolare ha, per il so-
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tipo 1, che consegue a un deficit primario della
secrezione insulinica, altrettanto non può dirsi
per il diabete di tipo 2 o, almeno, per la sua for-
ma più comune, che interessa oltre l’80% dei pa-
zienti e che è causata dalla combinazione di fat-
tori genetici con un stile di vita non corretto, so-
prattutto per un eccesso di nutrizione e un difet-
to di esercizio fisico. In questa, che è la classica
forma del diabete di tipo 2, l’iperglicemia com-
pare al termine di un lungo periodo, di anni o an-
che di decenni, definito genericamente prediabe-
te e caratterizzato, insieme con valori normali di

glicemia, dalla presenza di una resistenza all’a-
zione dell’insulina, associata, almeno nella fase
iniziale, a una iperinsulinemia compensatoria.
L’intero processo è avviato da una condizione
cronica di eccesso nutritivo e di scarso consumo
energetico responsabile di un eccesso di peso e,
soprattutto, di una deposizione abnorme di gras-
so a livello addominale e anche in organi extra-
adiposi come il fegato, il muscolo e lo stesso
pancreas endocrino.

La resistenza insulinica
Prima ancora che dall’iperglicemia, è dalla

resistenza insulinica, associata all’iperinsuline-
mia, che derivano importanti alterazioni meta-
boliche ed emodinamiche che conducono alla
aterosclerosi, come l’ipertensione arteriosa, la
dislipidemia e uno stato protrombotico e proin-
fiammatorio. Poiché, come abbiamo detto, resi-
stenza insulinica e iperinsulinemia sono il frutto
di un eccessivo accumulo di lipidi e questo deri-
va da un errato stile di vita combinato con un as-
setto genico predisponente, è facile dedurre -co-
me altre volte abbiamo sottolineato da queste
pagine- che lo strumento primario di prevenzio-
ne delle complicanze cardiovascolari e dello stes-
so diabete è rappresentato da una riduzione del
peso corporeo e, quindi, da una modificazione
dello stile di vita, consistente nella acquisizione
di corrette abitudini nutrizionali e nella pro-
grammazione di una maggiore attività fisica.

La prevenzione
Anche se numerosi studi hanno dimostrato

che la prevenzione del diabete di tipo 2, con il
suo corredo di fattori di rischio, è possibile con
un intervento mirato alla correzione dello stile di
vita, la traduzione di questo principio nella prati-
ca quotidiana è tutt’altro che facile, cosicché il
ricorso alla terapia farmacologica dopo l’insor-
genza del diabete è sempre necessario per impe-
dire la futura insorgenza di una patologia atero-

sclerotica. Nella seconda parte di questo dossier
esaminiamo proprio le risorse farmacologiche di
cui la diabetologia oggi può disporre e di quelle
su cui si stanno svolgendo studi e ricerche.

Per ogni paziente con diabete di tipo 2, parti-
colarmente se già affetto da malattie cardiova-
scolari, oppure ancora indenne da queste ma di

età superiore ai 40 anni, si deve valutare attenta-
mente l’opportunità di associare alla terapia ipo-
glicemizzante altri farmaci capaci di normalizza-
re la composizione lipidica del sangue, di neutra-
lizzare l’eccessiva tendenza alla trombosi e, ove
necessario, di ridurre i valori di pressione arte-
riosa. Le acquisizioni derivate dagli studi più re-

Lo sport, ottima cura

Fare regolarmente esercizio fisico è parte integrante della
terapia del diabete, come attestano ormai parecchi stu-
di. Un ulteriore approfondimento di questa tematica è

ora al centro di un progetto di ricerca avviato in collaborazio-
ne dalla Facoltà di Scienze motorie dell’Università di Milano e
il Diabetes research institute di Miami (Florida, Usa) per mi-
surare il ruolo dell’attività fisica sulle malattie del sistema im-
munitario, con particolare attenzione al diabete di tipo 1. Re-
sponsabili del programma sono Camillo Ricordi per il Dri e
Livio Luzi per l’Università di Milano. Testimonial dell’iniziati-
va il grande nuotatore diabetico statunitense Gary Hall, pluri-
campione olimpico.

Una dei punti di partenza del lavoro è che l’attività sporti-
va costante possa consentire ai diabetici di tipo 1 una riduzio-
ne della quantità di insulina da assumere. Commenta in pro-
posito Ricordi: “Osservazioni preliminari suggeriscono che
pazienti affetti da diabete di tipo 1 che fanno sport regolar-
mente hanno un giovamento prolungato, anche di alcuni an-
ni, durante i quali necessitano di dosaggi inferiori di insulina
per mantenere livelli di glicemia accettabili: in pratica, passa
un periodo, dopo l’insorgenza acuta del diabete, nel quale si
assiste a un rallentamento del processo distruttivo da parte del sistema immunitario contro le
cellule del pancreas che producono insulina”.

“La nostra ipotesi -illustra Livio Luzi- è che l’effetto immunomodulatorio dello sport possa
avere un effetto aggiuntivo o persino sinergico portando a un significativo prolungamento del
periodo dei miglioramenti”.

PROGETTO DI RICERCA ITALIA-USA SUL TIPO 1
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In cucina

con il diabete

I
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sti ultimi interventi sono più
rilevanti, ai fini della pre-
venzione cardiovascolare,
della stessa normalizzazione
della glicemia.

Glicemia
nella norma

Nessuno può mettere in
dubbio la necessità di ripor-
tare la glicemia a livelli
prossimi alla norma, ma
questo obiettivo deve essere
raggiunto evitando con cura gli episodi ipoglice-
mici, particolarmente pericolosi specialmente
nei soggetti più fragili, perché più anziani e/o
con patologie cardiovascolari già in atto. Un va-
lore di emoglobina glicata compreso fra il 7 e il
7,5% è una meta ragionevole per questa catego-
ria di pazienti. Traguardi glicemici più stretti,
anche inferiori al 7%, possono essere perseguiti
in soggetti non anziani e indenni da patologie
cardiovascolari.

Pressione e colesterolo
Meno problematico è invece il peso degli al-

tri fattori di rischio che affondano le loro radici
nelle prime fasi della storia naturale del diabete,
come l’ipertensione e la dislipidemia. Già lo stu-
dio Ukpds aveva dimostrato come la riduzione
della pressione sistolica di 10 mmHg e di quella
diastolica di 5 mmHg comporti una riduzione
della incidenza di infarto del miocardio del
32%, che si manifesta con  molta evidenza fin
dalla fase iniziale del trattamento. Oggi sappia-
mo, sulla base dello studio Hot, che l’obiettivo
pressorio, nel diabete di tipo 2, deve collocarsi a
di sotto di 130/80 mmHg.

Altrettanto necessario è il controllo intensivo

mettere d’accordo i tanti tipi di cucina e le varie
tradizioni culinarie italiane: infatti, per non far
torto a nessuno, lo chef nutrizionista propone
una portata “neutra”, ma nazionale, almeno nei
colori e nei costituenti. La valutazione bromato-
logica di questo primo piatto tricolore rileva
qualche caloria in più se ci riferiamo a una dieta
standard di 1800/2000 Kcal, ma quando c’è di
mezzo l’amor patrio, si può fare una piccola ec-
cezione.

Nasello al vapore con frutti dell’Adriatico ed
emulsione di olio di oliva, prezzemolo ed erba
cipollina

Pensando all’Adriatico, a una città di mare
come Rimini, non
si poteva non sce-
gliere il pesce: ec-
co un secondo
piatto con un cro-
matismo naif, che
richiama l’arco-
baleno e senza
dubbio esalta le
qualità della por-
tata. Pietanza me-
diterranea, ricer-
cata e raffinata. Le calorie sono contenute e il
gran numero di sapori attrae e sollecita la convi-
vialità.

Composizione di ortaggi marinati
all’aceto di mele

Contorno delicato, ben presentato ed elegan-
te, con pochissime calorie che riconciliano con i
conteggi calorici. Anche qui il tricolore viene ri-
proposto in termini cromatici ordinati, in una
sorta di coccarda  dal sapore ambivalente, gra-
zie a una gran varietà di ortaggi, insolitamente
crudi, che conservano le migliori proprietà in vi-
tamine e fibre.  

Se volessimo immaginare un menù in occa-
sione di un congresso nazionale di medici-
na -e in particolare un convegno di diabe-

tologi- dove si parla molto di alimentazione e
nutrizione, sarebbe difficile scegliere una propo-
sta culinaria che accontenti un po’ tutti i presen-
ti, provenienti da tutta Italia. Ma forse il tricolo-
re può essere il filo conduttore che può soddi-
sfare tutti i palati, anche considerando che il
bell’aspetto di una portata è uno degli elementi
che la rendono appetibile. Così questa volta ab-
biamo deciso di scegliere i piatti da proporvi, fa-
cendoci ispirare dalla nostra bandiera.

Fagottini di pasta tricolore su crema
di piselli novelli

Una ricetta articolata che comporta procedi-
menti impegnativi, ma che sicuramente può

In omaggio al congresso

della Amd, che richiama

visitatori da tutta Italia,

abbiamo pensato a un menù

emblematicamente

nazionale, all’insegna

del tricolore, buono per tutti

della composizione lipidica del siero. Poiché il
diabete deve essere considerato, a tutti gli effetti,
un fattore di rischio equivalente alla cardiopatia
coronarica, è obbligatorio ridurre la concentra-
zione plasmatica di colesterolo Ldl al di sotto di
100 mg/dL. Tuttavia, alcuni studi assai autore-
voli hanno documentato come l’effetto di pre-
venzione sia ancora più manifesto se il colestero-
lo Ldl viene ridotto al di sotto di 70 mg/dL. 

Obiettivi terapeutici
In sintesi, si può concludere che il diabete di

tipo 2, prima ancora che una condizione di sem-
plice iperglicemia, deve essere considerato una
patologia del sistema cardiovascolare, che può
promuovere lo sviluppo della aterosclerosi con le
sue varie forme di danneggiamento d’organo. Il
danno cardiovascolare può precedere la stessa
comparsa dell’iperglicemia, perché trova la sua
ragion d’essere in una serie di anomalie derivate
dalla resistenza insulinica, di cui la dislipidemia
diabetica è una tipica espressione. Ciò fa sì che,
nella terapia del diabete di tipo 2, si debba mira-
re, non solamente al controllo della glicemia, ma
anche alla neutralizzazione degli altri fattori di
rischio, quali l’ipertensione arteriosa, l’eccesso
di colesterolo Ldl e la stessa dislipidemia.
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RICETTE
Composizione

per porzione

Calorie
768

Carboidrati g 82

Proteine g 30

Grassi
g 35Fagottini di pasta tricolore

Procedimento

Per la pasta 

Farina integrale g 200 

Farina “00” g 220 

Rapa rossa g   60 

Zafferano 3 bustine 

Acqua q.b. 

Sale q.b. 

Per il ripieno 

Ricotta g 500 

Maggiorana g   60 

Rucola g   50 

Per la salsa 

Brodo vegetale lt 2 

Piselli g 400 

Cipolla g   60 

Olio extravergine di oliva g   60 

Acqua q.b. 

Per la decorazione 

Erba cipollina q.b. 

Pomodori q.b. 

Ingredienti (4 persone)

RICETTE

III

Per la pasta. Porre sul tavolo da lavoro le

farine divise e formare tre fontane. Alla pri-

ma unire la rapa rossa che precedente-

mente è stata ridotta in purea. Nella se-

conda unire lo zafferano sciolto in poca

acqua. Impastare la terza fontana sempli-

cemente con acqua e sale. Con l’apposita

macchinetta assottigliare le tre paste e ri-

cavarne dei cerchi. 

Per il ripieno. Preparare il ripieno amal-

gamando la ricotta con la rucola e la mag-

3

1

1

3

2

Procedimento
Ingredienti (4 persone)

Ortaggi marinati

Composizione

per porzione

Calorie
118

Carboidrati g 3

Proteine g 3

Grassi
g 10

Lavare gli ortaggi e privarli della parte

non commestibile. Tagliare gli ortaggi a

listarelle e preparare una soluzione di

aceto, vino e sale per la loro marinatura.

Appena gli ortaggi risultano marinati,

disporli nel piatto e condirli con una sal-

sa di olio extravergine di oliva e aceto di

mele. Decorare con foglie di prezzemo-

lo e servire le verdure ben fredde.

Pomodori g 100 

Cetrioli g 100 

Carote g   50 

Funghi champignon g 100 

Mele verdi g 100 

Radicchio g 100 

Mais g   50 

Limone 1 

Olio extravergine d’oliva g   40 

Sale q.b. 

Aceto di mele q.b. 

giorana. Farcire i cerchietti con un sac-

chetto di tela e chiudere i cerchietti for-

mando dei fagottini. Cuocere a bagno-

maria per alcuni minuti.

Per la salsa. Preparare un brodo ve-

getale. A parte, in una casseruola, far

appassire la cipolla con olio extravergi-

ne e unire i piselli, coprire con brodo e

cuocere. A cottura ultimata passare i

piselli al mixer, regolare la densità̀ con

brodo e conservare a bagnomaria. 

Per la decorazione. Porre al centro

del piatto la crema di piselli, sopra i fa-

gottini, ciuffetti d’erba cipollina, alcuni

cubetti di pomodori e qualche goccia

d’olio.
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ATTENZIONE ALLA DISLIPIDEMIA 

RICETTE

IV 21

Procedimento

Nasello al vapore

con frutti dell’Adriatico

Nasello g 300

Cozze g   20

Mazzancolle g   60

Vongole veraci g   20

Calamari g 100

Code di gamberi g   50

Fasolari g   50

Carote g 100

Patate g 100

Zucchine g 100

Pomodori pachino 4

Pomodoro maturo g 100

Prezzemolo comune un ciuffo

Prezzemolo riccio un ciuffo

Erba cipollina un mazzetto

Sedano g   50

Cipolle g   50

Chiodi di garofano 1

Limone g 100

Olio extravergine d’oliva g   40

Sale q.b.

Ingredienti (4 persone)

Eviscerare, lavare il nasello e cuocerlo a va-

pore. A parte, in una casseruola coperta, far

aprire separatamente con un po’ d’aglio e

un filo d’olio, le cozze, le vongole e i fasola-

ri. Sgusciare i fasolari e passarli sotto acqua

corrente. Pulire, lavare e tagliare il calamaro

ad anelli.

Preparare un court-bouillon (brodo con se-

dano, carote, cipolla, succo di limone, chio-

do di garofano e prezzemolo). Cuocere le

mazzancolle, gli anelli di calamaro e i gam-

beretti bolliti nel court-bouillon. Lavare e pu-

lire le carote, le patate, le zucchine e tagliar-

le a una lunghezza di 4 cm. Con un coltelli-

no tornire gli ortaggi e cuocerli separata-

mente a vapore. Sbollentare il pomodoro,

privarlo dei semi e tagliarlo a filetti. Lavare e

tagliare a cubetti il pomodoro pachino.

Preparare la salsa emulsionando l’olio con il

limone, il prezzemolo tritato e l’erba cipolli-

na tagliuzzata. Togliere la testa, la pelle e la

lisca al nasello. Sminuzzare la polpa, con-

dirla con poco olio e poco sale e sistemarla

al centro del piatto e, con l’aiuto di uno

stampino, formare un tortino.

Disporre sul tortino la cozza, la vongola, la

coda della mazzancolla, l’anello di calama-

ro e il pomodoro pachino.

Contornare il nasello con i frutti dell’Adriati-

co, il pomodoro a filetti, le erbe e condire

con l’emulsione preparata.

Composizione
per porzione

Calorie 242
Carboidrati g 10
Proteine g 24
Grassi g 12

Lo strumento principe per
conseguire un significativo
effetto ipocolesterolemiz-

zante è rappresentato dalle statine,
la cui dose deve essere modulata sul-
la base della risposta individuale. Le
statine sono anche dotate di proprie-
tà antinfiammatorie, che, a livello della
parete vasale, antagonizzano, anche in
questo modo, l’insorgenza e la progressione
del processo aterosclerotico. In assenza di intol-
leranza al farmaco, la terapia non deve essere
mai interrotta. Tutti gli studi sono concordi nel
dimostrare che la terapia con statine produce
una riduzione degli incidenti cardiovascolari del-
l’ordine del 30%. Inoltre, l’effetto benefico della

La terapia a base di statine

è la più efficace per abbattere

il temibile Ldl e ridurre

la possibilità di problemi

cardiovascolari. Il trattamento

deve però essere sempre

personalizzato

Colesterolo
vattene!
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manifesta infatti fin dal
primo o dal secondo anno
di terapia. Il logico corol-
lario di queste osservazio-
ni, ormai ampiamente
confermate, è la necessità
di estendere a tutti i pa-
zienti con diabete di tipo
2, anche privi di compli-
canze cardiovascolari -
purché di età superiore a
40 anni- il trattamento
con statine.

Anomalie
metaboliche

Quando l’obiettivo di
una consistente riduzione
del colesterolo Ldl è stato
raggiunto, persiste ancora
una quota di rischio car-
diovascolare specifica dei
pazienti diabetici e riferi-
bile alla presenza della ti-
pica dislipidemia diabeti-
ca. In effetti, i pazienti
diabetici presentano abi-
tualmente livelli di cole-
sterolo totale e Ldl il più
delle volte normali o soltanto di poco superiori
alla norma, anche se, comunque sia, sempre su-
periori ai livelli auspicati -come sopra si è detto-
per una condizione patologica equivalente, come
rischio cardiovascolare, alla cardiopatia corona-
rica. Ciò che invece caratterizza il diabete di tipo
2 è una specifica dislipidemia consistente nella
riduzione del colesterolo Hdl e nell’aumento dei
trigliceridi e delle particelle Ldl piccole e dense.
Questa triade, fortemente aterogena, deriva dalle
anomalie metaboliche di base del diabete di tipo
2, che, prima ancora che una anomalia del meta-

bolismo glucidico, è l’espressione di una fonda-
mentale  deviazione dalla norma del metaboli-
smo lipidico.

A parità di concentrazioni, anche ottimali,
del colesterolo Ldl, ottenute con le statine, la
concentrazione di colesterolo Hdl e, in misura

sultati degli esperimenti in atto con nuove mole-
cole appartenenti alla stessa classe.

Una utile aggiunta alla terapia con statine è
l’impiego degli omega3, di cui è nota la capacità
di ridurre la sintesi dei trigliceridi e quindi la se-
crezione epatica di lipoproteine Vldl, ricche di
trigliceridi e a loro volta responsabili della ridu-
zione del colesterolo Hdl e dell’aumento delle
particelle Ldl piccole e dense.                     (P.B.)

Tra i farmaci utili a combattere gli squilibri del metabolismo
lipidico, va segnalata anche una nuova classe di ipoglicemizzanti
orali, i tiazolidinedioni o glitazoni e, in particolare, il pioglitazo-
ne, in quanto annovera, fra i suoi effetti extra-ipoglicemici, la ca-
pacità di correggere la dislipidemia diabetica. Nello studio
PROactive, il pioglitazone, insieme con una riduzione della resi-
stenza insulinica e quindi della glicemia, ha prodotto un aumen-
to sensibile del colesterolo Hdl, una riduzione consistente dei tri-
gliceridi e una riduzione, sia pure modesta, della pressione arte-
riosa. E’ a queste
sue proprietà che
può essere attri-
buita, ancor più
che all’effetto ipo-
glicemizzante, la
minore incidenza
di infarto del mio-
cardio e di morte
cardiovascolare
osservata nello
studio PROactive.

Glicemia giù Hdl su

LA FAMIGLIA DEI GLITAZONI
minore, dei trigliceridi, si correla,
in modo inverso, con il rischio
cardiovascolare. Ciò si deve alle
molteplici funzioni del colestero-
lo Hdl, fra le quali predomina il
trasporto inverso del colesterolo,
che ha lo scopo di rimuovere dal-
la parete arteriosa il colesterolo
in eccesso per convogliarlo al fe-
gato affinché sia eliminato.

Il colesterolo

buono
E’ perciò neces-

sario innalzare il
colesterolo Hdl,
portandolo al di so-
pra di 40 o 50 mg/dL,
rispettivamente nell’uomo e
nella donna. Sfortunatamente, è que-
sto un compito non facile per la povertà
degli strumenti farmacologici a no-
stra disposizione. L’acido
nicotinico è efficace nel-
l’indurre un aumento del
colesterolo Hdl, ma i suoi
effetti collaterali e, in partico-
lare, la sua azione vasodilatatoria,
ne rendono problematico l’uso.
D’altra parte, non disponiamo
ancora dei preparati a lento ri-
lascio che minimizzano gli ef-
fetti collaterali della molecola e che, negli Stati
Uniti, in alcuni studi sperimentali, si sono rivela-
ti efficaci nell’innalzare il colesterolo Hdl, in mo-
delli di terapia combinata con una statina. Dopo
l’insuccesso registrato con la sperimentazione di
una nuova molecola, il Torcetrapib, assai effica-
ce nel produrre un aumento del colesterolo Hdl,
ma, paradossalmente, responsabile di una mag-
giore mortalità cardiovascolare, si attendono i ri-
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UN ITALIANO SU TRE E’ SOVRAPPESO

navigatori e

si parla ormai sempre più spes-
so di “diabesità”): oggi si ritie-
ne che in Italia vi siano tre mi-
lioni di diabetici diagnosticati
più un milione di silenti, ma è
probabile che il dato sia sotto-
stimato. La percentuale solita-
mente indicata del 5% sulla
popolazione totale potrebbe
essere già di fatto salita al 6-
7%.

Il nesso tra obesità e diabe-
te (soprattutto di tipo 2) è te-
stimoniato dal fatto che -se-
condo fonte Amd- due terzi dei
diabetici di tipo 2 sono obesi,
l’80% è complessivamente in
sovrappeso e meno del 20% è
normale (nel diabete di primo
tipo l’obesità riguarda invece
un quarto del totale). E’ quindi
evidente la priorità di aggredi-
re il sovrappeso come strategia

di prevenzione e cura. Su que-
sto punto ha insistito il recente
convegno nazionale “Diabete-
Obesità” (giunto all’ottava edi-
zione), tenutosi a Milano, de-
nunciando il binomio del titolo
come “la vera epidemia dei no-
stri tempi”.

Dice con franchezza Anto-
nio Pontiroli, direttore della
Divisione Medicina 2 dell’O-
spedale San Paolo e presidente
del congresso: “Se non esistes-
se l’obesità, il diabete di tipo 2
non sarebbe molto più diffuso
del tipo 1, probabilmente ri-
guarderebbe l’1% della popo-
lazione. L’obesità si trascina
dietro il diabete perché è il
principale fattore di rischio, il
più specifico, ancora più predi-
sponente della familiarità”.

Molti studi hanno ormai di-
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om grassoni?
mostrato la correlazione fra
diabete-obesità e mortalità: il
rischio raddoppia per ogni cin-
que punti di crescita dell’indice
di massa corporea; un diabeti-
co in sovrappeso ha un rischio
doppio di morte nell’arco di
dieci anni rispetto a un normo-
peso; uno obeso doppio di uno
sovrappeso. Perdere chili,
quindi, allunga la vita, oltre a
migliorarne la qualità.

Continua Pontiroli: “Dima-
grire è una misura fondamenta-
le per curare il diabete, preve-
nire le complicanze e incidere
positivamente sui costi della
malattia. Una misura più im-
portante anche dell’impiego dei
farmaci. Nelle persone sovrap-
peso e obese non diabetiche, è
determinante per prevenire il
diabete. In quelle diabetiche e

Il congresso nazionale

“Diabete-Obesità”

rilancia l’allarme:

sono i chili di troppo

il principale fattore

di rischio, l’anticamera

del diabete e delle

sue complicanze.

Parola d’ordine:

dimagrire

per stare bene

Stiamo diventando un po-
polo di ciccioni? Se si
guardano le stime più re-

centi, si è indotti a dare alla do-
manda una risposta affermati-
va: un italiano su tre è sovrap-
peso e uno su 10 è obeso, il che
significa che ci sono venti mi-
lioni di persone con molti chili
di troppo. Come sappiamo,
l’eccesso ponderale è stretta-

mente legato allo sviluppo
del diabete (tanto che

Poeti,

di Stefano Visintin
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L’Associazione dei farmacisti europei
(Pgeu, Pharmaceutical group of the
european union) si schiera nella batta-

glia contro sovrappeso e obesità: ha appro-
vato nel marzo di quest’anno una Dichiara-
zione nella quale afferma l’impegno del far-
macista nella prevenzione in questo campo.
Il documento sottolinea che le farmacie sono
capillarmente presenti su tutto il territorio,
anche nelle zone più riposte, e sempre a di -
sposizione del cittadino per consigli e sugge-
rimenti: possono diventare quindi un punto
di riferimento strategico per una campagna
di informazione quotidiana.

Secondo il Pgeu, il farmacista può vigila-
re sull’uso sicuro e razionale dei farmaci an-
ti-obesità e dimagranti e ricoprire un ruolo
prezioso per frenare la diffusione dell’obesi-
tà soprattutto fra i più giovani (bambini e

PROPOSTA DALL’EUROPA

LA PREVENZIONE IN FARMACIA

obese è fondamentale per com-
batterlo”.

Diversi studi dimostrano
che la perdita di peso
nel lungo termine ri-
duce la mortalità

venti chirurgici per la riduzio-
ne del peso (ampiamente trat-
tati su Tuttodiabete 1/2009):
“Mettendo a confronto una se-
rie di studi come Ukpds, Steno
2 e Proactive, che prevedono

con ancora maggiore efficacia
della stessa terapia farmacolo-
gica intensiva, la cui importan-
za è peraltro chiaramente atte-
stata. Rileva infatti Pontiroli,
facendo riferimento agli inter-

l’utilizzo intensivo dei farmaci,
con lo studio McDonald che
analizza il comportamento del-
la chirurgia bariatrica in diabe-
tici fortemente obesi, si nota
che l’importante dimagrimento
prodotto dall’intervento chi-
rurgico riduce il rischio relati-
vo di mortalità di quasi il 70%
a fronte di una riduzione otte-
nuta dai soli farmaci antidiabe-
te del 30-40%”.

Ma se la chirurgia è per ora
una possibile ed efficace solu-
zione per i grandi obesi, diabe-
tici da non più di cinque anni e
non ancora in trattamento in-
sulinico, per tutti gli altri è ne-
cessario impegnarsi per perde-
re peso con le altre classiche ri-
sorse disponibili: la buona ali-
mentazione e l’esercizio fisico.
Tenendo anche conto che vi so-
no ricerche da cui risulta che la
perdita di peso ottenuta volon-
tariamente, con cambiamento
di abitudini e comportamenti,
ha efficacia maggiore e più du-
ratura di perdite di peso, anche
cospicue, ma casuali, non in-
tenzionali.

Il messaggio che emerge dal
congresso -e che vale sia per i
pazienti sia per i medici- è che
non ci si deve preoccupare sol-
tanto del pur fondamentale
controllo della glicemia, ma an-
che di tutto il resto, pressione,
lipidi e soprattutto il peso.
Pontiroli sottolinea che oggi
fortunatamente si parla di atti-
vità fisica molto più che in pas-

loce tutti i giorni”.
Attività fisica e corretto re-

gime alimentare sono strumen-
ti preziosi per far perdere chili
superflui e dannosi (e mante-
nere i risultati) perché vari stu-
di dimostrano che basta già un
calo del 5-10% del peso inizia-
le -per una persona obesa o in
sovrappeso- per ricavare bene-
fici significativi,

26

I COSTI DELLA DIABESITA’

Di diabete non soffrono solamente le persone, ma an-
che le casse del Servizio sanitario, che devono sop-
portare costi ingenti. Lo studio Spesa, condotto al-

l’inizio degli anni 2000 dal Centro di Farmacoeconomia del-
l’Università degli Studi di Milano, indicava in circa 23 mi-
liardi di euro il costo diretto per ospedalizzazioni e cure me-
diche riconducibili a sovrappeso, obesità e malattie collega-
te: un terzo circa di questi costi è da attribuire al diabete.

Quel che preoccupa è la tendenza alla costante crescita
di queste cifre. Così sintetizza Antonio Nicolucci, capo di-

partimento di Farmacologia clinica ed
epidemiologia del Consorzio Mario
Negri Sud: “Nel 1998, il costo del
diabete per le casse dello stato si sti-
mava in circa 5 miliardi di euro, pari
al 6,7% della spesa totale per la sani-
tà. Nel 2006, a fronte di un quasi rad-
doppio, dal 3 al 5%, del numero di
persone con diabete siamo passati a
oltre 8 miliardi, circa l’8% della spesa
sanitaria. Per il 2010, l’anno prossi-
mo, il numero di diabetici si ipotizza
in crescita al 7%, con un costo che
supererà gli 11 miliardi di euro: più
che raddoppiato in meno di 15 anni”.

UNA SPESA IN AUMENTO

sato, ma esorta a insistere su
questo punto anche di più,
perché “l’attività fisica contra-
sta lo sviluppo del diabete, ri-
duce i rischi cardiovascolari,
diminuisce l’obesità viscerale,
il colesterolo, l’ipertensione.
Ma non c’è bisogno di andare
sempre in palestra o di fare
grandi sacrifici. Basterebbe già
una mezzora di camminata ve-

adolescenti, che sappiamo essere oggi molto
più a rischio di un tempo) e per bene indiriz-
zare gli adulti già in sovrappeso o inclini a di-
ventarlo. I farmacisti si propongono come
protagonisti nell’identificazione dei soggetti
a rischio, per esempio offrendo ai cittadini la
possibilità di eseguire in farmacia la misura-
zione dell’indice di massa corporea o del gi-
ro-vita e come importante risorsa per diffon-
dere l’educazione sanitaria, per esempio te-
nendo lezioni nelle scuole.

La dichiarazione parla esplicitamente di
diabete, patologia spesso correlata all’obesi-
tà: le farmacie potrebbero infatti offrire
screening per l’identificazione di soggetti
diabetici, come pure di pazienti ipertesi, car-
diopatici o suscettibili di sviluppare il proble-
ma. Il farmacista rivendica la sua capacità di
fornire -in collaborazione con nutrizionisti e
altri sanitari- consigli sui corretti stili di vita
che aiutano a mantenere buona la salute: ali-
mentazione equilibrata, regolare esercizio fi-
sico, attenzione agli alcolici.

Oggi queste attività sono svolte da alcuni
farmacisti su iniziativa personale o promossa
dalle Associazioni locali, ma secondo il Pgeu
sarebbe opportuno che fossero riconosciute
e integrate in piani sanitari nazionali per la
lotta all’obesità e alle patologie connesse.
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ATTENZIONE ALLE FACILI ILLUSIONI

Troppo pesanti

Un recente articolo pub-
blicato on line, lo scor-
so gennaio, su “Diabe-

tes Care” (Nettletone  JA et al.
Diet soda intake and risk of in-
cident metabolic sindrome and

type 2 diabetes in the Multi-
Ethnic Study of Atherosclero-
sis) richiama l’attenzione sulla
pericolosità delle bevande ad-
dolcite con dolcificanti artifi-
ciali e quindi prive di zucche-

ro, di grande diffusione spe-
cialmente fra i giovani.

Orbene, contrariamente al-
le attese, il consumo giornalie-
ro di una o più lattine di una
bevanda “light” comporta un

aumento del rischio di svilup-
pare la sindrome metabolica
del 36% e un aumento del ri-
schio di sviluppare il diabete di
tipo 2 del 67%. Lo studio si
basa sul rilevamento dei dati di
base, nel periodo 2000-2002, e
sulla valutazione di confronto
eseguita durante il follow-up, a
tre riprese, negli anni 2002-03,

2004-05, 2005-
07. Le compo-
nenti della sin-
drome metaboli-
ca che sono ri-
sultate significa-
tivamente modi-
ficate durante il
follow-up sono
la misura della
c i rconferenza
della vita e il va-
lore della glice-
mia a digiuno.
In armonia con
questi dati, vi è
l’aumento ancor
più consistente
(del 67%) del ri-
schio di svilup-
pare il diabete di
tipo 2.

Questi risul-
tati, derivati dal
Mu l t i - E t hn i c
Study of Athero-

sclerosis (Mesa) vengono a
confermare dati precedenti ori-
ginati dal Framingham study e
dallo Atherosclerosis Risk in
Communities (Aric) study e
possono essere giudicati perciò

attendibili. Infat-
ti, secondo lo
studio di Framin-
gham, il rischio
di sviluppare una
sindrome meta-
bolica è superio-
re di quasi due
volte, nei sogget-
ti che consumano
almeno una por-
zione giornaliera
di una bevanda
senza zucchero,
mentre, sorpren-
dentemente ciò
non si verifica, in
chi usa bevande
n o rm a lm e n t e
zuccherate. An-
che secondo lo
studio Aric, al
terzile più alto di consumo di
bevande arricchite di dolcifi-
canti artificiali, corrisponde, ri-
spetto al primo terzile, un au-
mento del rischio del 34%. 

Poiché l’apporto di calorie
con le bevande light è sostan-
zialmente nullo, l’interpreta-
zione di questi dati, peraltro
inoppugnabili, non è facile.

Si ritiene al proposito che
l’assunzione di bevande arric-
chite di dolcificanti artificiali
aumenti il desiderio e quindi
l’introduzione di alimenti dol-
ci, ricchi di zucchero e di calo-
rie o che, invece, il consumo di
bevande light sia semplicemen-
te il “marker” di abitudini di
vita non corrette, caratterizza-

te da un eccesso di  alimenta-
zione e di sedentarietà e dal
consumo di cibi non sani. In
alternativa, è possibile ipotiz-
zare un effetto diretto dei sin-
goli dolcificanti artificiali, pe-
raltro non provato, su specifici
aspetti metabolici.

Qualunque sia l’interpreta-
zione da dare a queste osserva-
zioni, è ragionevole concludere
che è preferibile usare, sia pure
con moderazione, bevande
normalmente zuccherate, piut-
tosto che ricorrere a un uso ec-
cessivo di quelle “light”, nella
suggestione illusoria, alimenta-
ta dalla pubblicità, che le be-
vande prive di zucchero siano
esenti da ogni rischio.      (P.B.)

28

Vari studi dimostrano

che il consumo di bibite

addolcite con

edulcoranti

artificiali può 

aumentare

il rischio

di sviluppare sindrome metabolica

e diabete di tipo 2.

Nel dubbio, si consiglia prudenza

light
le bevande
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Poco tempo fa, la stampa
quotidiana ha riportato
la notizia secondo cui, la

cannella, spezia ampiamente
usata in pasticceria, avrebbe
proprietà ipoglicemizzanti che
ne renderebbero consigliabile
l’uso nei pazienti con diabete
di tipo 2. Per sostenere questa
tesi, si fa riferimento a un arti-
colo pubblicato a cura di un
gruppo di ricercatori del Di-
partimento di nutrizione uma-
na della Università di Pesha-

ne sperimentazioni animali
che, nei roditori, avevano di-
mostrato la capacità della can-
nella di aumentare la sensibili-
tà all’insulina e di ridurre la
concentrazione di colesterolo.
Queste proprietà erano state
attribuite a un composto poli-
fenolico presente nella pianta e
identificato come polyphenol
type A polimer.

In realtà, il Cinnamomum
nelle sue varietà Cassia e Zeila-
nicum, ottenuto sotto forma di

bastoncini o triturato in polve-
re, dalla corteccia di un albero
sempreverde originario dello
Sri Lanka, dell’India Orientale,
delle Antille, dell’isola di Giava
e del Madagascar, al pari di
molte altre spezie, era ben noto
fin dall’antichità. La medicina
cinese ne faceva uso già 4000
anni or sono; gli antichi egizi lo
usavano per l’imbalsamazione
dei corpi e il famoso naturali-
sta romano Plinio il Vecchio,
descrivendone le proprietà,
scriveva che il suo valore era
pari a quello dell’argento. Nel-
la medicina tradizionale, è sta-
to usato per migliorare la dige-
stione, per curare le condizioni
di nausea, vomito e diarrea e

anche come afrodisiaco. L’ulti-
ma indicazione terapeutica che
gli è stata attribuita è appunto
quella di migliorare l’equilibrio
metabolico nel diabete tipo 2.

Purtroppo, i risultati otte-
nuti dagli autori pakistani non
sono stati confermati in lavori
successivi. In una pubblicazio-
ne recente, Baker W.L. e colla-
boratori (Diabetes Care 2008;
vol. 31; pag 41) hanno comu-
nicato i risultati di una meta-
analisi eseguita su 5 studi, sele-
zionati per la maggior attendi-
bilità. Sfortunatamente, da
questa valutazione è emerso
che la somministrazione di
cannella non ha prodotto me-
diamente alcuna variazione né

della glicemia a digiuno, né
della emoglobina glicata, dei
trigliceridi e del colesterolo to-
tale, Ldl e Hdl. La discrepanza
di risultati esistente fra i diver-
si studi può essere verosimil-
mente spiegata dalla scarsa nu-
merosità dei pazienti studiati o
dalla pura  casualità. Certa-
mente non vi sono gli estremi
per consigliare l’uso sistemati-
co di preparati a base di can-
nella ai pazienti diabetici. Ri-
mane il fatto che questa spezia,
al pari di altre e di molti vege-
tali, è ricca di polifenoli e a
questi possono essere attribui-
te proprietà genericamente sa-
lutari in virtù del loro acclarato
potere antiossidante.       (P.B.)

ALIMENTAZIONE E DIABETE

La cannella 
abbassa  la

glicemia?
Lo dice uno studio

pakistano, che

purtroppo non ha

trovato conferme

in altre ricerche.

Ma questa spezia

ha un utile effetto

antiossidante

UNA CAMPAGNA PROMOSSA DA ONDA 

Donne, occhio al tipo 2
L’Osservatorio nazionale sulla salute della

donna. più noto come Onda, lancia una cam-
pagna di comunicazione e prevenzione rivolta
alle donne, invitandole a fare movimento e a
evitare di fare la spesa prima di pranzo, in mo-
do che l’appetito incombente non solleciti esa-
gerati acquisti di cibo.

Onda ha rilevato che per le donne il rischio
di sviluppare il diabete di tipo 2 è maggiore che
per gli uomini, soprattutto dopo i cinquant’an-
ni, all’arrivo della menopausa. Inoltre, sono
spesso le donne a essere protagoniste del dia-
bete altrui -del marito, dei figli, della madre-
perché, come hanno dimostrato alcune inchie-
ste, sono di solito loro a interpretare il ruolo di
caregiver, cioè di chi aiuta in vari modi la per-

sona con diabete a gestire la propria condizio-
ne. Da qui l’idea, come spiega Francesca Mer-
zagora, presidente di Onda, di “declinare il
diabete al femminile” e di organizzare una
conferenza (tenutasi a Milano e parte della
campagna) intitolata “Diabete: impariamo ad
affrontarlo”, e rivolta anzitutto alle signore. 

Mangiare troppo e muoversi poco -con il
conseguente rischio di aumentare di peso- so-
no le prime cattive abitudini da cui stare lonta-
ni. “Non è mai troppo tardi per iniziare l’attivi-
tà fisica -argomenta Stefano Genovese, respon-
sabile della diabetologia all’Istituto Humani-
tas di Milano- anche se con attenzione, perché
il movimento, come ogni medicina, va prescrit-
to su misura”.

war nel Pakistan (Khan A. e
collaboratori: Diabetes Care
2003; 26:3215). Secondo que-
sti autori, la somministrazione
a un gruppo di pazienti diabe-
tici di una dose giornaliera, da
1 a 6 grammi, di cannella della
varietà Cinnamomum Cassia,
avrebbe prodotto, in confron-
to con un eguale numero di
soggetti trattati con placebo,
una riduzione significativa del-
la glicemia, della emoglobina
glicata, dei trigliceridi e del co-
lesterolo totale e Ldl. Questo
studio era stato preceduto, a
partire dagli anni ’90, da alcu-
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L’ESPERIENZA DELLA REGIONE TOSCANA

Il diabete a scuola

si tratta cosìA
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sicurare la migliore accoglien-
za e la massima attenzione al-
l’alunno con diabete, collabo-
rando con le famiglie, il servi-
zio sanitario e le associazioni.
In particolare, le linee guida
chiedono al personale scolasti-
co (docente e non docente) di:
favorire I’inserimento scolasti-
co del bambino con  diabete,
partecipando alle riunioni or-
ganizzate per conoscere la pa-
tologia; adoperarsi  perché l’a-
lu� nno possa partecipare a tutte
le iniziative (uscite, giochi,  fe-
ste scolastiche), tenendo pre-
sente le precauzioni del caso
(sorveglianza, giusta dose di
movimento, attenzione alla
qualità�  e quantità�  di cibo); ga-

GRATIS A CASA TUA?

Telefona subito al numero verde 800.824055.

VUOI RICEVERE

“TUTTODIABETE” 

Lo scorso mese di marzo,
la Regione Toscana ha
stabilito un protocollo

per la somministrazione dei
farmaci a scuola, che interessa
da vicino gli scolari diabetici e i
loro genitori. L’intesa è stata
firmata dalla Direzione genera-
le regionale del Diritto alla sa-
lute e politiche di solidarietà e
dalla Direzione generale del-
l’Ufficio scolastico regionale
per la Toscana e recepisce le
raccomandazioni  concertate
nel 2005 dai ministeri dell’I-
struzione e della Salute. Lo
scopo è di regolamentare la
materia e favorire un’omoge-
neità di comportamenti.

L’amministrazione regiona-
le e i responsabili delle scuole
concordano sull’obiettivo di
garantire a scolari e studenti la
possibilità di assumere i medi-
cinali durante l’orario scolasti-
co, nei casi di assoluta necessi-
tà, tenendo conto che il soccor-
so richiesto all’adulto non pre-
vede “cognizioni specialistiche
di tipo sanitario”, ma piuttosto
una “formazione in situazione”
sulle singole patologie che rien-
tra nella formazione sui temi
della sicurezza.

Punto fondamentale è l’ar-
ticolo 1, là dove recita: “i far-
maci a scuola devono essere
somministrati nei casi autoriz-
zati dai servizi di pediatria del-
le aziende sanitarie, dai pedia-
tri di libera scelta e/o dai medi-
ci di medicina generale, trami-
te documentazione recante la
certificazione medica dello sta-
to di malattia dell’alunno e la
prescrizione specifica dei far-
maci da assumere, avendo cura
di specificare se trattasi di far-
maco salvavita o indispensabi-
le; l’au� torizzazione viene rila-
sciata su richiesta dei genitori
degli studenti, o degli studenti
stessi se maggiorenni, che pre-
sentano ai medici la documen-

tazione sanitaria utile per la va-
lutazione del caso”.

Questo documento che in-
dividua e disciplina i casi di
bimbi o ragazzi che, come i
diabetici, hanno necessità di
assumere farmaci indispensabi-
li durante l’orario scolastico, si
salda con le linee-guida specifi-
che sul diabete giovanile ap-
provate recentemente in segui-
to a un confronto tra Regi� onc
Toscana, istituzioni scolasti-
che, diabetologia pediatrica,
pediatria di libcra scelta e asso-
ciazioni dei pazienti. Il docu-
mento stima che nella regione
vi sia un alunno diabetico ogni
mille e valuta opportuno fissa-
re un piano di accoglienza-assi-
stenza per questi scolari con-
cordato fra tutti i soggetti coin-
volti: famiglia, scuola, Servizio
sanitario e associazioni.

Le linee-guida stabiliscono
quindi la costante collaborazio-
ne fra tutti coloro che hanno a
che fare con il problema. Alla
famiglia spetta di presentare al-
la scuola il piano individuale di
trattamento, rilasciato dal cen-
tro diabetologico, che contiene
tutti i dati riguardanti la condi-
zione e le necessità (terapeuti-

che, alimentari eccetera) del
bambino connesse con il diabe-
te e di fornire i materiali indi-
spensabili (siringhe, misuratori
di glicemia, glucagone eccete-
ra). Il Ssr si incarica della for-
mazione e informazione degli
operatori scolastici e di coordi-
nare l’azione di tutti gli inter-
venti medico -sanitari: dal dia-
betologo, che valuta il caso e
stende il piano individuale, al
medico di famiglia o pediatra
che collabora all’inserimento
scolastico del ragazzo, all’in-
fermiere che è chiamato a ese-
guire la prestazione (per esem-
pio, l’iniezione) se prevista.

Alla scuola è richiesto di as-

rantire  la corretta conser-
vazione dei materiali e de-
gli alimenti necessari per
il controllo della glicemia;
assicurare il rispetto della
privacy dell’allievo; con-
sentire al bambino con
diabete di assumere
spuntini per prevenire o
trattare un’ipoglicemia,
usare il  bagno e bere
acqua, quando neces-
sario, assentarsi da

scuola per i controlli sanitari,
permettere allo studente che
sia in grado di effettuare da sé�
le procedure della terapia  e
del controllo glicemico di farlo
autonomamente. ln caso di bi-
sogno, se ha dato la propria
disponibilità e ha effettu� ato
una specifica formazione, l’o-
peratore scolastico sommini-
stra il farmaco salvavita, se-
condo le indicazioni del piano
di trattamento. Inoltre, il do-
cumento precisa che la misura-
zione della glicemi� a e la som-
ministrazione di�  insulina pos-
sono essere eff� ettuate volonta-
riamente dal personale scola-
sti� co, ma che resta�  prescritto iI
ricorso al�  pronto soccorso
quando non sia possi� bi� le appli-
care i� l protocollo terapeutico.

Alle associazioni dei pa-
zienti è infine riconosciuto un
ruolo fondamentale di collabo-
razione e consulenza con tutte
le parti in causa per la segnala-
zione di problemi e l’indivi-
duazione delle soluzioni.

Approvate

le linee guida

per il pieno

inserimento

del bambino

con diabete

nell’ambiente

scolastico
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Diabete Forum - Uniti per
il diabete, una rete di associa-
zioni nata nel 2006 e  diffusa
in tutta Italia, ha promosso
una ricerca dedicata alla scuo-
la, interpellando genitori di
bambini e ragazzi con diabete
di tutte le regioni. L’esito del
questionario rivela che la si-
tuazione è ancora caratterizza-
ta da una scarsa conoscenza
del diabete da parte di chi la-
vora nella scuola (un limite
che comporta spesso riluttanza
ad assumersi responsabi-
lità) e dalla mancanza di
una copertura istituziona-
le della problematica.

Vediamo più da vicino
i risultati dell’inchiesta (“Il
bambino con diabete e la
scuola”, consultabile sul si-
to  www.diabe tefo rum.org).
Il 68% degli intervistati di-
chiara che nella sua realtà lo-
cale non esiste un accordo per
l’assistenza al bambino con
diabete: soltanto il 13% dà in-
vece risposta positiva. La di -
sponibilità del personale scola-
stico ad aiutare il bambino c’è,
ma spesso è condizionata: il
20% è disposto a intervenire
“sulla base di documenti fir-
mati dai genitori e/o dai pedia-
tri di riferimento”, il 17% ri-
chiede “un protocollo ufficiale

riconosciuto dalle istituzioni
scolastiche”. Il 23% invece è
pronto a dare il suo supporto
su base volontaria, anche senza
coperture e garanzie ufficiali.

Sulle raccomandazioni ap-
provate dai ministeri dell’Istru-
zione e della Salute nel 2005 in
materia di “Linee guida per la
somministrazione di farmaci in
orario scolastico”: solamente il
10% risponde che la sua Re-
gione le ha recepite con

proprio provvedimento (come
accaduto in Toscana), il 18% è
sicuro che questo non è avve-
nuto. La grande maggioranza,
il 66%, non sa.

Fare un’iniezione a un bam-
bino è faccenda delicata e non
sono in molti, fra gli operatori
scolastici, coloro che se la sen-
tono: il 12% si assumerebbe la
responsabilità di somministra-
re l’insulina, il 25% il glucago-
ne. La percentuale sale invece

di molto, al 45%, se si tratta di
assistere il bambino mentre si
fa l’iniezione. Analogamente, il
personale si presta a fare il
controllo della glicemia nel
39% dei casi, ma è molto più
disponibile (66%) se, invece di
eseguire l’operazione personal-
mente, gli si chiede di dare as-
sistenza all’alunno. 

Buone notizie sul fronte
della comprensione delle più
impellenti esigenze del bambi-
no diabetico: con percentuali
vicine al 100% gli è concesso
di andare in bagno, assumere
alimenti, eseguire il controllo
della glicemia quando necessa-
rio. La metà degli operatori
della scuola risulta interes-
sata a saperne di più sul
diabete.

Secondo gli intervistati,
nella provincia è presente
una associazione per la
tutela dei giovani diabeti-
ci nel 59% dei casi, ma
solamente il 7% è al cor-
rente di una collabora-

zione ufficiale con le istituzioni
scolastiche. Va meglio con la
diabetologia pediatrica delle
Asl: il 33% delle risposte atte-
sta l’esistenza di un accordo.

Un protocollo d’intesa per
l’assistenza al bimbo con dia-
bete a scuola che coinvolga le
aziende sanitarie, gli istituti
scolastici e le associazioni e
che possa essere esteso a tutta
l’Italia (obiettivo cruciale di
Diabete Forum) è auspicato
quasi all’unanimità (98%).

UN’INDAGINE DI DIABETE FORUM

Problemi tra i banchi
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