
A
nche quest’anno si celebra la Giorna-
ta Mondiale del Diabete, un appunta-
mento cruciale perché coinvolge pro-
prio tutti, dal momento che la patolo-
gia non conosce confini e colpisce sia

i Paesi ricchi sia quelli poveri. Non per caso l’even-
to si svolge da alcuni anni sotto l’egida di una Riso-
luzione dell’Onu e vede la partecipazione di oltre
160 Stati. I dati più recenti confermano che parla-
re di “epidemia” per il diabete non è esagerato: si
prevede che nel 2025 riguarderà circa 380 milioni
di persone; si stima che ogni giorno circa 200 bam-
bini sviluppino il diabete di tipo 1, mentre sono
circa mezzo milione, nel mondo, coloro che già ne
soffrono; e intanto cresce la diffusione del tipo 2,
sulla scia del preoccupante aumento dell’obesità.

Spettacolare (centinaia di monumenti ed edifici
illuminati di luce blu), ma non meramente rituale,
questa grande manifestazione è anche una festa,
perché nel suo impegno verso l’informazione e la
sensibilizzazione delle popolazioni, ci avverte sì del
rischio incombente, ma ci ricorda anche che la di-
fesa della nostra salute non è una mission impossi-
ble. Il World Diabetes Day ci invia infatti un mes-
saggio positivo, che sottolinea l’efficacia di una
buona prevenzione. Lo slogan di quest’anno è
semplice e cristallino: “Una dieta equilibrata e una
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Benvenuta
Giornata mondiale

regolare attività sportiva aiutano a prevenire i ri-
schi del diabete”. Proprio così, in una condizione
tanto legata alle abitudini e ai comportamenti quo-
tidiani delle persone. 

Q
uest’anno le piazze italiane si anime-
ranno in due date, il 14 e il 15 no-
vembre, con la regia dell’associazio-
ne Diabete Italia, che da anni riuni-
sce le società scientifiche di diabeto-

logia, i rappresentanti delle associazioni dei diabe-
tici, di quelle  professionali, degli infermieri e dei
podologi. In 500 città saranno allestiti presidi dia-
betologici dove, grazie al volontariato di medici,
operatori sanitari, infermieri e associazioni di pa-
zienti, i cittadini potranno ricevere informazioni e
consulenza e potranno sottoporsi all’esame gratui-
to della glicemia (per l’elenco delle piazze, vedi
www.diabeteitalia.it). In programma molte altre
iniziative: spot in tv e radio, collegamenti con
grandi eventi sportivi, distribuzione di materiale
informativo sui treni delle FS, avvisi sui mezzi
pubblici urbani. L’esperienza ci dice che queste
mobilitazioni sono molto utili, fanno fare passi
avanti alla conoscenza del problema e quindi alla
capacità di affrontarlo positivamente. Perciò, ben-
tornata Giornata mondiale.
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na. Ma il lavoro di dottori e in-
fermieri non poteva fermarsi,
anche e soprattutto in un mo-
mento drammatico come quel-
lo: nei locali disastrati di quello
che era stato il Pronto soccorso
bisognava prima di tutto soc-
correre i feriti e comunque tut-
te le persone in difficoltà, poi,
una volta evacuati tutti i pa-
zienti con ambulanze ed elicot-
teri, a partire da fine mattinata,
si doveva fare tutto il possibile
per continuare a garantire una
buona assistenza alle persone
con diabete anche in condizio-
ni di straordinario disagio.

Rossella Iannarelli è re-
sponsabile dell’Unità operativa

L
a dottoressa Rossel-
la Iannarelli raccon-
ta che, la mattina di
quel 6 aprile, quan-
do vide il suo centro

diabetologico, all’Ospedale
San Salvatore dell’Aquila, pra-
ticamente senza più il tetto,
provò la allucinante sensazione
di essere a Kabul, la capitale
afgana divenuta ormai, triste-
mente, simbolo di tragedia e
devastazione.

Il terremoto che aveva col-
pito duramente la città abruz-
zese aveva causato danni molto
seri proprio a quella parte del-
l’ospedale che ospitava la dia-
betologia e i reparti di medici-

“Ci siano messi al lavoro
subito, da quello stesso 6 aprile
-racconta la dottoressa Ianna-
relli- all’aperto, con un tavolo e
tre sedie, e così siamo andati
avanti sino al 10. Dopo, per al-
tri 4-5 giorni, abbiamo potuto
usare un gazebo in plastica leg-
gera (messo a disposizione dal-
la Protezione civile, come tutto
l’ospedale da campo), che tra-
ballava sotto i colpi di pioggia

genza e a dare aiuto alle perso-
ne che si sono rivolte a noi”.

Ma si è trattato, come si
può immaginare, di un lavoro
duro e faticoso: i locali del ser-
vizio, privi del solaio, rimasti
senza copertura, erano inagibi-
li, come pressoché tutto l’ospe-
dale: non si poteva rimanere lì,
anche perché incombeva il ri-
schio di altre scosse e altri crol-
li.

dipartimentale di diabetologia
e malattie metaboliche dell’O-
spedale San Salvatore, che as-
siste una platea di circa dieci-
mila persone nell’Aquilano.

Oggi che il peggio è passa-
to, la dottoressa è serena e ma-
nifesta tutta la sua soddisfazio-
ne per essere riuscita -insieme
con la sua équipe, cioè altri due
medici, due infermiere e un au-
siliaria- “a fronteggiare l’emer-
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terre

Il diabete
ai tempi del

ABRUZZO: PARLA LA DIABETOLOGA IANNARELLI

di Stefano Visintin

Il problema

di garantire una

buona assistenza

in condizioni

di emergenza,

fra tende, camper

e container:

come il team

diabetologico

dell’Aquila

è riuscito a stare

vicino e ad aiutare

i suoi pazienti

moto

Tuttodiabete-3-09_CR:56-59  30/11/09  11:07  Pagina 4



IL
 P

U
N

T
O

7

e vento, e poi, finalmente, ab-
biamo ricevuto una tenda nella
quale siamo stati per un mese e
mezzo. Infine, con il supporto
di colleghi e di società scientifi-
che, abbiamo potuto acquista-
re tre container, nei quali lavo-
riamo tuttora, con la prospetti-
va di avere al più presto una
struttura in legno prima di
rien trare nella sede muraria”.

Non è certo agevole lavora-
re così. Ma il team diabetologi-
co aquilano ha potuto fortuna-
tamente contare, oltre che sulle
proprie capacità, anche su al-
cuni preziosi aiuti. “Il nostro
primo punto di appoggio -con-
tinua Iannarelli- era la farmacia
della Protezione civile del dot-
tor Massimo Di Muzio, che ci
ha messo a disposizione i frigo-

riferi per conservare le insuline
che ci sono arrivate con grande
celerità da aziende, colleghi,
associazioni di diabetici e di
medici eccetera, come pure
strisce, pungidito, farmaci, mi-
suratori di glicemia”.

La solidarietà che è scattata
immediatamente verso le popo-
lazioni abruzzesi colpite dal si-
sma si è dunque vista concreta-
mente anche sul fronte del dia-
bete: “E’ stato davvero commo-
vente -commenta la diabetolo-
ga- Ci sono arrivati aiuti da tut-
ta Italia, da Cortina a Messina.
All’inizio non facevamo che ri-
cevere pacchi, a un certo punto
abbiamo addirittura avuto pro-
blemi di stoccaggio. Per alme-
no tre mesi siamo andati avanti
grazie a questo materiale. Sia-

mo veramente grati a tutti co-
loro che ci hanno sostenuto sia
materialmente sia moralmente,
facendoci  sentire la loro vici-
nanza. Un grazie particolare va
ai colleghi diabetologi  abruz-
zesi, che a turno, nei primi 2
mesi, sono venuti a offrire il lo-
ro lavoro presso i vari campi
base disseminati dappertutto
nell’Aquilano”. Così la struttu-
ra, sia pure improvvisata, ha
potuto accogliere tutti i pazien-
ti che avevano bisogno di qual-
cosa, accollandosi molto lavoro
in più, ma  riuscendo a rispon-
dere alle esigenze di tutti. 

Il camper
dei diabetologi

Ma, in caso di terremoto, i
problemi sono tanti: per esem-
pio, molte persone sono state
trasferite in campi periferici,
con scarsa possibilità di spo-
starsi su distanze medio-lun-
ghe. E allora, se il paziente non
può andare al servizio di diabe-
tologia, è il servizio che si reca
da lui. Come? Con un camper,
fornito a maggio dalla Amd, in
occasione del congresso nazio-
nale di Rimini. “Così -chiosa
Iannarelli- andando noi nei
campi base, abbiamo raggiunto
il paziente a casa sua, cioè, in
questo caso, nella tenda”.

Un indicatore del lavoro
svolto viene da un rapporto
che confronta l’attività del
team nell’agosto 2008 con
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Ciascuno poteva seguire la pro-
pria dieta, fare attenzione ad
assumere pochi carboidrati e a
evitare i dolci (anche se non
era facile, dato che c’è stata
massiccia distribuzione di co-
lombe pasquali, invendute a
causa del terremoto). Ma molte
persone, in preda allo shock e
allo sconforto, tendevano ad
affogare dolore e dispiacere nel
cibo e a perdere il controllo del
proprio regime alimentare. Ab-
biamo quindi dovuto interveni-
re su di loro, parlare e persua-
dere, per ricondurli al rispetto
di una nutrizione equilibrata”.

E ora si intravede l’uscita
dal tunnel. Parte dell’ospedale
è stata riaperta, la struttura
amministrativa ha ripreso a
funzionare a pieno regime ed è
possibile ricominciare regolar-
mente con le ordinazioni.  “Ab-
biamo anche recuperato le
scorte lasciate nella struttura
muraria prima che scadessero -
commenta la diabetologa- e ora
quei nostri pazienti rimasti
senza casa che erano stati tra-
sferiti negli alberghi della costa
e seguiti da altri servizi, stanno
tornando da noi”.

Ora la maggiore preoccupa-
zione del team è l’avvicinarsi
della stagione fredda: “Abbia-
mo ancora la “sala d’aspetto”
all’aperto -osserva sorridendo
Iannarelli- Ma confidiamo che,
entro l’anno o, al più tardi, al-
l’inizio del 2010, si potrà ritor-
nare alla normalità”. 

quella esplicata nell’agosto
2009: rispetto all’anno scorso,
si è registrato un numero supe-
riore di interventi.  In questi
mesi -dice Iannarelli- “abbiamo
visitato più persone del solito”.

E i risultati sono stati del
tutto rassicuranti: “L’emergen-
za è stata gestita bene, con effi-
cacia ed efficienza -chiarisce la
diabetologa- perché abbiamo
avuto subito disponibilità di in-
sulina, strisce, farmaci eccete-
ra, per cui, anche se la situazio-
ne era molto caotica, il diabeti-
co che aveva bisogno di qual-
cosa nella zona dell’Aquilano
poteva rivolgersi a noi e noi
eravamo sempre in grado di ri-
spondere alle sue richieste. Al-
l’inizio abbiamo rilevato qual-
che scompenso, perché qualcu-
no aveva omesso di assumere,
nel giorno del sisma, la sua do-
se di ipoglicemizzanti orali, poi
abbiamo avuto casi di pazienti
con problemi di piede diabeti-
co, bisognosi di medicazioni
più frequenti a causa dell’igie-
ne non ottimale della vita in
tenda. Gli insulinodipendenti e
gli insulino-trattati hanno sal-
vato anzitutto l’insulina prima
di abbandonare le abitazioni,

per cui scompensi tra i pazienti
con diabete tipo 1 non ci sono
stati e chi aveva bisogno di in-
sulina nei giorni successivi è
venuto sicuramente a procurar-
sela da noi e non ha subito in-
terruzioni nella terapia”.

Un conforto
psicologico

Uno dei compiti più impor-
tanti di diabetologi e infermieri
era poi quello di sostenere an-
che moralmente persone scon-
volte da un evento catastrofico:
“E siamo contenti di aver potu-
to dare anche conforto psicolo-
gico a chi si rivolgeva a noi -
continua Iannarelli- perché al-
l’inizio la gente era veramente
attonita, stravolta”.

Su una questione delicata,
legata sia alla terapia sia alla
psicologia, il gruppo del servi-
zio diabetologico si è dovuto
impegnare con particolare at-
tenzione: l’alimentazione. Ci
spiega Rossella Iannarelli: “Le
persone con diabete raccolte
nei campi della protezione civi-
le mangiavano nelle mense ge-
nerali e quindi certo non con
menu adatti alle loro esigenze.

Il team di diabetologia dell’Ospedale San Salvatore:
al centro la responsabile Rossella Iannarelli, con camice bianco;
alla sua sinistra i diabetologi Enrico Storelli e Gianfranco Poccia.
Alla sua destra, procedendo verso sinistra, le infermiere Francesca
Spalletti e Lina Gianfrancesco e l’ausiliaria Rita Visconti.
Nella pagina accanto, il camper offerto da Amd
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P
ianificare e ricor-
dare: una buona
formula per de-
scrivere che cosa
debba fare una

persona per gestire bene il
proprio diabete. Ma è più
facile a dirsi che a farsi,
perché tante sono le cose
da programmare e c’è sem-
pre il rischio di dimenticar-
si qualche passaggio impor-
tante. Il team infermieristi-
co diabetologico dell’Ospe-
dale Mauriziano di Torino
ha individuato il problema
e ha trovato una soluzione
che può davvero aiutare il
paziente a fissare i suoi
compiti -quotidiani, setti-
manali, mensili- in modo da
non scordarseli. L’idea è un
po’ come l’uovo di Colom-

Bayer Diabetes Care, che
ne ha sostenuto la realizza-
zione e che ne promuoverà
la distribuzione nei centri
diabetologici di tutta Italia
a partire dal mese di no-
vembre.

Marchesini, Ingaramo e
Demurtas hanno, fra le loro
funzioni principali, quella
di addestrare i pazienti il
giorno della dimissione dal-
l’ospedale o della prima vi-
sita diabetologica dopo la

8

diagnosi, trasmettere loro i
principi di educazione tera-
peutica, insegnare come
eseguire le iniezioni, come
bilanciare l’alimentazione,
come fare l’autocontrollo e
via dicendo. Hanno quindi
il polso della situazione e
sperimentano direttamente
quali siano le difficoltà e i
problemi delle persone che
si trovano a fronteggiare la
condizione diabetica. E
proprio nel vivo del loro la-
voro di tutti i giorni hanno
constatato che i pazienti
“non sempre ricordano
quando è necessario pren-
dere i farmaci, controllare
la glicemia, controllare il
peso o prendersi cura dei
piedi”. Infatti, spiega Anna-
maria Ingaramo “ci siamo
accorti che il paziente è
sommerso di materiale in-
formativo e alla fine non
rie sce a orientarsi nella ma-
rea di notizie che riceve e
rischia di scordarsi o di fare
confusione. Perciò abbiamo
cercato qualcosa di sinteti-
co e di facile uso: non lo ab-
biamo trovato, non c’era e
bisognava realizzarlo”. E
così è nata l’idea del Calen-
Diario, per dare al paziente
la possibilità di un riscon-
tro visivo immediato alle
istruzioni impartite dal cen-
tro.

Il progetto prevede
quindi che, dopo avere

Uno strumento

interattivo per aiutare

il paziente a ricordare

i suoi compiti

e tutti gli orari da

rispettare, grazie

all’uso di disegni

adesivi da applicare

in corrispondenza

delle ore

della giornata.

Una proposta

sperimentata

con successo,

che da novembre

sarà estesa

su scala nazionale 

UN’IDEA NATA AL MAURIZIANO DI TORINO

bo: un calendario, anzi un
“CalenDiario”, da appende-
re alla parete, che dia la
possibilità di segnare, gior-
no per giorno e ora per ora,
le cose da fare (iniezioni,
pasto, misurazione della
glicemia eccetera) con l’au-
silio di figurine adesive, in
modo da avere sempre a

disposizione un promemo-
ria che balza subito all’oc-
chio.

Anna Marchesini, Anna-
maria Ingaramo e Giampie-
tro Demurtas, che da anni
lavorano quotidianamente
nell’ambulatorio di diabeto-
logia del nosocomio torine-
se, hanno ideato e messo a
punto il progetto, con l’as-
senso della divisione diabe-
tologica, e hanno trovato
l’appoggio convinto della

Il CalenDiario
per non

dimenticarsi
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spiegato alla persona che
cosa deve fare e perché, il
team educativo le consegni
questo strumento, da porta-
re a casa, per tradurre sulla
carta quanto appreso. Al
paziente vengono dunque
messi a disposizione il ca-
lendario, studiato in modo
che possa vedere senza fati-
ca e con un solo colpo d’oc-
chio tutto quello che deve
fare ogni giorno, settimana
e mese, 30 adesivi che ri-
portano le immagini
dei diversi momenti
alimentari, igienici e
terapeutici e un pen-
narello per eventuali
appunti (per esem-
pio, scrivere, accanto
al disegno che indica
il controllo del piede,
“applicare la cre-
ma”).

L’uso del Calen-
Diario diventa quin-
di una materia della
lezione di addestra-
mento: guidato dal-
l’infermiere, il paziente im-
para a utilizzare questo
strumento, applicando le fi-
gurine sulle pagine, in cor-
rispondenza dei giorni e
delle ore scelte, a seconda il
suo programma di autoge-
stione. 

Così esemplificano Mar-
chesini, Ingaramo e De-
murtas nella presentazione
della proposta: “Si doman-

da alla persona in quale
orario fa di solito la cola-
zione oppure, se non è abi-
tuata a farla, le si spiega a
quali rischi può andare in-
contro assumendo ipoglice-
mizzanti. Valutiamo insie-
me come eseguire il profilo
glicemico e quale significa-
to ha ogni rilevazione della
glicemia. Cerchiamo di im-
postare i principi di una
corretta alimentazione, se
gli spuntini possano essere

concessi e di che tipo. En-
trano così in gioco le figure
adesive, che devono essere
“appiccicate” nei vari mo-
menti della giornata, o della
settimana, o mensilmente.
Ogni figura può essere lo
spunto per approfondire al-
cuni argomenti”. Le imma-
gini adesive raffigurano
persone che corrono (rap-
presentano l’esercizio fisi-
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mia (l’autocontrollo), la si-
ringa (l’insulina), la bilan-
cia (il peso), il piede (con-
trollo e cura), pasti e spun-
tini. E’ semplice, dice Inga-
ramo “chiediamo alla per-
sona: lei quando mangia?
Quando si misura la glice-
mia? Ecco: se lo segni sul
calendario con l’adesivo”.

In questo modo, con
l’assistenza del centro, il pa-
ziente trova più facile ricor-

dare quello che gli è
stato insegnato dal
medico e dal team,
più agevole memo-
rizzare i suoi perio-
dici appuntamenti e
compiti e assimilare
eventuali modifiche;
inoltre, si sente più
direttamente respon-
sabilizzato “perché il
gesto di applicare
l’adesivo crea un im-
pegno esplicito”. Per
il centro diabetologi-
co c’è la possibilità

di verificare meglio il grado
di apprendimento e di os-
servanza delle prescrizioni
da parte del diabetico, per-
ché al paziente si consiglia
di riportare il CalenDiario
alla visita successiva per ri-
parlarne insieme, valutare
se è stato rispettato o se ri-
chieda correzioni e cambia-
menti.

Osserva Ingaramo: “Il

CalenDiario aiuta
il paziente a ri-
cordare, ma faci-
lita anche il no-
stro lavoro per-
ché, sia nelle dis-
cussioni di grup-
po, sia con i sin-
goli, le figurine ci
aiutano a esem-
plificare quello
che stiamo dicen-
do e a tenere con-
to di tutte le di-
verse esigenze
delle persone”.

La sperimenta-
zione, avviata presso il Mau-
riziano su una settantina di
pazienti a partire dalla scor-
sa primavera, ha già dato
esito positivo, perché le per-
sone hanno sentito questa
iniziativa come pensata pro-
prio per loro e l’hanno ap-
prezzata: “Volevamo infatti
creare uno strumento che
potesse essere personalizza-
to secondo le esigenze di
ogni paziente e che facesse
capire alle persone che noi
siamo lì per ciascuno di loro.
Credo che ci siamo riusciti.
Per esempio, abbiamo segui-
to un diabetico anziano, fini-
to al pronto soccorso con
grave iperglicemia, che non
assumeva l’insulina prescrit-
ta e non si misurava il livello
glicemico: proprio con l’aiu-
to del CalenDiario e delle fi-
gurine siamo riusciti a ragio-

nare con lui per regolare la
sua giornata, adattando le
cose da fare alle sue abitudi-
ni. L’impiego delle immagini
è risultato molto efficace an-
che con i tanti stranieri che
assistiamo e che non cono-
scono bene l’italiano: con le
figure ci si capisce facilmen-
te”.

Sottolinea ancora Anna-
maria: “Le figurine sono
molto utili nel controllo
dell’alimentazione e del pe-
so. Per esempio, esse ri-
spettano il principio di non
includere mai due fonti di
carboidrati nello stesso pa-
sto: nel disegno, dove c’è il
piatto di pastasciutta  non
c’è né cracker , né grissino,
né panino e dove c’è il pe-
sce, invece, c’è il panino
(ma non la pasta). E poi so-
no il punto di partenza per

dimostrare al paziente che
se si ha il diabete non si fa
la fame, ma si può mante-
nere l’equilibrio delle glice-
mie con una sana alimenta-
zione, che prevede anche
spuntini (uno di sole verdu-
re e uno di frutta e fette bi-
scottate se si fa attività
sportiva)”.

Il CalenDiario, se avrà
fortuna, potrà diventare an-
che un elemento di un pro-
getto più ambizioso: “può
essere un’ottima base di
partenza per facilitare la ge-
stione integrata del pazien-
te -scrivono Marchesini, In-
garamo e Demurtas- Anche
altri medici specialisti o il
medico di medicina genera-
le, possono contribuire a
integrare il CalenDiario con
i loro consigli o prescrizioni
terapeutiche”.

Le figurine adesive da applicare sulle pagine del CalenDiario

L’équipe infermieristica del Mauriziano:
da sinistra, Annamaria Ingaramo,
Anna Marchesini, Giampietro Demurtas
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Mamme
troppo

dolci

condiziona la comparsa del diabete di tipo 2.
Il diabete gestazionale compare tipicamente

nella seconda parte del secondo trimestre  e all’i-
nizio del terzo, quando, per effetto degli ormoni
prodotti dalla placenta, si assiste a una riduzione
della sensibilità dei tessuti materni all’azione del-
l’insulina che, nella donna normale, è compensa-
ta  da un aumento della secrezione di insulina da
parte delle insule pancreatiche. Se le insule ma-

condizione di gravidanza di per sé che, in sogget-
ti particolarmente predisposti, fa emergere un
diabete, destinato peraltro, in genere, a scompa-
rire subito dopo il parto. Perché il diabete gesta-
zionale compaia sono perciò necessari due fatto-
ri: il primo è, ovviamente, la stessa gravidanza,
con le modificazioni ormonali che induce nell’or-
ganismo materno e il secondo è una predisposi-
zione genetica che non è diversa da quella che

Q
uando si parla di “diabete gestazio-
nale” ci si riferisce a una forma
particolare, che viene riconosciuta
per la prima volta durante una gra-
vidanza e che colpisce circa il 5%

delle gestanti. Qualche volta, il diabete può pre-
cedere la gravidanza, ma, se non provoca alcun
sintomo, può essere totalmente ignorato dalla
paziente. Il più delle volte, invece, è proprio la

prof. Paolo Brunetti 
Direttore Dipartimento

di Medicina interna 

Università

degli Studi di Perugia

Il fenomeno

dell’iperglicemia

in gravidanza

riguarda

il 5% delle

gestanti e di

solito scompare

dopo il parto.

Ma, se non

individuato

e messo sotto

controllo,

può causare

problemi

sia alla madre

sia al

nascituro

COME SI CURA IL DIABETE GESTAZIONALE
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terne non adeguano la propria funzione alle au-
mentate richieste di insulina, compaiono intolle-
ranza al glucosio e diabete, denominato appunto
gestazionale.

Il principale artefice di questa profonda mo-
dificazione del metabolismo materno è l’ormone
lattogeno placentare (hPL), così chiamato per le
sue analogie di struttura e di funzione con la pro-
lattina, immesso dalla placenta nel circolo mater-
no, ma non in quello fetale, a partire dalla sesta
settimana di gestazione,  per raggiungere gra-
dualmente, in parallelo con la crescita del pro-
dotto del concepimento, i valori più elevati solo
nella seconda metà della gravidanza. La funzione
dell’ormone lattogeno placentare è quella di mo-
dellare il metabolismo materno, così da soddisfa-
re le esigenze nutritive del feto. Infatti, la minore
efficacia dell’insulina materna dovuta all’ormone

lattogeno produce un aumento della glicemia nel
sangue materno dopo l’assunzione dei pasti e
questo facilita il passaggio, attraverso la placen-
ta, del glucosio destinato a soddisfare le esigenze
energetiche del feto. Ed è ancora per effetto del-
l’ormone lattogeno che la madre è in grado di
utilizzare meglio le sue riserve di grasso, favo-
rendo, per il proprio metabolismo, l’impiego
preferenziale degli acidi grassi e risparmiando
quindi il glucosio per le esigenze prioritarie del
feto. Non solo l’ormone lattogeno placentare,
ma anche la prolattina, il progesterone, l’ormone
della crescita e il cortisolo, presenti in maggiore
quantità nel sangue della gestante, contribuisco-
no a questa trasformazione.

La voracità con cui il feto assorbe il glucosio
materno giustifica il rilievo, in condizioni fisiolo-
giche, di glicemie mattutine ai limiti bassi della
norma e impone perciò la necessità di assicurare
alla gestante una introduzione adeguata di car-
boidrati a intervalli regolari, evitando periodi di
digiuno interprandiali troppo prolungati.

Quello che è un meccanismo fisiologico di
adattamento metabolico alla gravidanza diventa
un motivo di patologia e dà origine al diabete ge-
stazionale, se il pancreas endocrino materno,
cioè le cellule insulari secernenti insulina, non
sono in grado di far fronte alla aumentata richie-
sta dell’ormone, propria dello stato gravidico. 

Il diabete gestazionale è una condizione abi-
tualmente del tutto asintomatica, ma che, se non
adeguatamente trattata, comporta rischi rilevan-
ti per l’evoluzione della gravidanza, per il benes-
sere del feto e del bambino e per la futura salute
della madre. Sono questi i motivi che rendono
necessario il riconoscimento diagnostico precoce
del diabete gestazionale, allo scopo di prevenire
ogni possibile conseguenza negativa sull’esito
della gravidanza. Da qui la necessità di eseguire,
nelle donne in gravidanza, un semplice screening
diagnostico fra la 24a e la 28a settimana.

Oggi si ritiene che non tutte le donne debba-

no essere sottoposte allo screening. Infatti, pos-
sono esserne escluse quelle che hanno giovane
età, peso normale prima della gravidanza e as-
senza di diabete nei familiari di primo grado, e
che perciò vengono definite a basso rischio. Di-
versa è la situazione delle donne che affrontano
la gravidanza con un notevole eccesso pondera-
le, che hanno una significativa storia familiare di
diabete o che hanno già sofferto di diabete gesta-
zionale in una gravidanza precedente. Queste
donne vengono definite ad alto rischio e dovreb-
bero essere sottoposte al test di screening ancor
prima della 24a settimana. Nelle tabelle pubbli-

cate in questo dossier trovate in sintesi le caratte-
ristiche dei soggetti a maggiore e minore rischio.

Poiché, per effetto della gravidanza, il meta-
bolismo del glucosio subisce quelle profonde mo-
dificazioni che abbiamo prima ricordato, non è
possibile usare in corso di gestazione gli stessi
criteri diagnostici che valgono al di fuori dello
stato gravidico. Questo problema è stato oggetto
di intensa ricerca per molti anni e si è ancora in
attesa di un nuovo criterio diagnostico, che do-
vrebbe essere enunciato entro l’anno sulla base
dell’analisi di un grande studio, lo studio Hapo
(Hypoglycemia an adverse pregnancy outcome)

Chi rischia di più, chi di meno

In base a precise caratteristiche cliniche, si possono individuare gestanti a basso rischio e ge-
stanti ad alto rischio di sviluppo del diabete gestazionale. Le donne a basso rischio possono es-
sere escluse dal test di screening. Quelle ad alto rischio devono invece essere sottoposte al test
diagnostico quanto più precocemente possibile. Le donne con rischio intermedio devono
essere sottoposte al test fra la 24a e la 28a settimana.

Donne a basso rischio
• Assenza di diabete nei familiari di primo grado
• Età inferiore a 25 anni
• Peso corporeo normale prima della gravidanza
• Peso corporeo normale alla nascita
• Assenza di episodi precedenti di iperglicemia, glicosuria o intolleranza al glucosio
• Assenza di diabete gestazionale o complicanze ostetriche nella storia clinica

Donne ad alto rischio
• Obesità grave
• Presenza di diabete nei familiari di primo grado
• Storia precedente di diabete gestazionale
• Presenza nella anamnesi di episodi di iperglicemia, glicosuria o intolleranza al glucosio

ATTENZIONE A OBESITÀ E FAMILIARITÀ
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In cucina

con il diabete

I
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25 gestanti di nove Paesi,
la risposta a un carico di
glucosio per stabilire qua-
li siano i limiti di normali-
tà delle escursioni glice-
miche dopo carico, du-
rante la gravidanza.

Attualmente, in attesa
di una risposta definitiva,
vengono proposte, dal 4°
Workshop internazionale
sul diabete gestazionale,
due modalità di accerta-
mento diagnostico. La
prima prevede l’esecuzio-
ne del test in due tempi,
con uno screening seguito
da un esame definitivo,
mentre la seconda preve-
de l’esecuzione di un’uni-
ca analisi. 

Quando si procede se-
condo la prima modalità,
si somministra inizial-
mente un carico orale di 50 g di glucosio disciol-
to in acqua, preferibilmente la mattina a digiu-
no, in condizioni di riposo, e si misura la glice-
mia dopo 60 minuti. Se si riscontrano valori di
glicemia superiori a 140 mg/dL si procede a una
ulteriore indagine, consistente ancora in un cari-
co orale di glucosio, eseguito però con una tecni-
ca più elaborata, con un maggior impegno per la
paziente, ma con una maggiore precisione dia-
gnostica. Questo test, che porta il nome del me-
dico americano al quale si deve la sua introdu-
zione, John B. O’Sullivan, nella sua versione at-
tuale, modificata rispetto a quella originaria,
consiste in un carico di 100 g di glucosio e nella
determinazione della glicemia ogni ora per tre
ore. Si pone diagnosi di diabete gestazionale se
si riscontrano almeno due valori eguali o supe-

Tris di carni fredde con insalata d’avocado,
agrumi e salsa al prezzemolo

E’ un secondo piatto basato su tre tipi di car-
ni bianche che si sposano felicemente con avo-
cado, pompelmo e arancia e un tocco di aceto.
Un piatto estivo di discreta difficoltà e impegno
(richiede un tempo di preparazione di circa due
ore), ma ben ripagati dall’armonia dei sapori
che ci offre.. L’apporto nutrizionale è di circa
300 kcal. Il costo per 4 persone è di circa 5 eu-
ro.

Purea di ortaggi con broccoli, aglio e olio
Piatto ricco di ingredienti, un contorno vera-

mente completo e articolato nei sapori.  La valu-
tazione bromatologia mostra  contenuto calori-
co di 320 Kcal e  ricchezza di fibre. Senza dub-
bio il piatto è elaborato e richiede un po’ di tem-
po per far bollire le verdure e  decorarle, ma alla
fine il risultato  è soddisfacente, di ottimo gusto
e costo molto contenuto (circa 3 euro).

In totale, spendendo meno di 11 euro, abbia-
mo confezionato un pranzo di ottima fattura,
ricco di fibre e vitamine, con un buon equilibrio
calorico e con pochi grassi saturi. Insomma, un
pasto completo per 4 persone con l’equivalente
di ciò che sborsa una persona in pizzeria. Il bi-
lancio calorico fa i conti con il budget economi-
co e lo chef nutrizionista fa ancora centro.

In un periodo di recessione coniugare la buo-
na cucina con una spesa accettabile è senza
dubbio un obiettivo fondamentale, nemme-

no troppo difficile da raggiungere. Come vedete
in queste pagine, è possibile inventare proposte
culinarie gustose, corrette nutrizionalmente e
poco onerose per i nostri portafogli. In questo
caso possiamo proprio dire che gastronomia è
uguale a economia.

Pappardelle alle erbe aromatiche
Questo è un primo piatto di non lunga pre-

parazione (ci vuole circa un’ora di tempo), con
poche difficoltà tecniche e un costo di circa 3
euro per 4 persone. Il conteggio calorico rag-
giunge 400 kcal circa.

Chi l’ha detto che in tempo

di crisi economica non si

possa mangiare bene?

In questo numero vi

presentiamo un ottimo menù,

gustoso, sano e alla portata

di tutte le tasche

riori a quelli indicati nella tabella che pubblichia-
mo in queste pagine: per esempio, se maggiori di
180 dopo la prima ora e più alti di 140 dopo tre.

Quando si utilizza la seconda modalità di dia-
gnosi, proposta dalla Organizzazione mondiale
della sanità, si fa ricorso a un carico orale di 75 g
di glucosio e si determina la glicemia dopo una e
due ore. Si diagnostica il diabete gestazionale se
si riscontrano almeno due valori eguali o supe-
riori alla norma fra quelli indicati nella tabella:
per esempio, con 200 mg/dL dopo un’ora e 170
mg/dL dopo due.

Il riconoscimento precoce del diabete gesta-
zionale è importante, perché, se non adeguata-
mente trattato, può dare origine a varie compli-
canze sia nella madre sia nel prodotto del conce-
pimento.

Test diagnostici
a confronto

I VALORI DA NON SUPERARE

Il 4° Workshop internazionale sul diabete gestazionale ha
suggerito due test diagnostici alternativi validi per la definizio-
ne clinica della condizione diabetica in gravidanza. La diagnosi
di diabete gestazionale si pone con due o più valori eguali o su-
periori a quelli indicati.

Tempi Test Oms Test O’Sullivan
Carico orale con 75g Carico orale con 100g

di glucosio di glucosio
mg/dL mg/dL

0’ 95 95
1 h 180 180
2 h 155 155
3 h —- 140 
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RICETTE
Composizione

per porzione

Calorie
395

Carboidrati g 60

Proteine g 14

Grassi
g 11Pappardelle alle erbe

Procedimento

Pasta all’uovo g 280 
Rosmarino, alloro e salvia q.b. 
Pomodori sfilettati g 300 
Aglio 2 spicchi 
Parmigiano g 30 
Sale e basilico q.b. 
Burro g 30  

Ingredienti (4 persone)

RICETTE

2

III

Per la pasta: 2 uova, g 300 di farina e sale
quanto basta. 
Essiccare in forno le erbe aromatiche, poi
tritarle finemente. Disporre la farina a fon-
tana, aggiungere uova, sale, le erbe aro-
matiche; impastare il tutto e far riposare
per circa  20 minuti, preparare le pappar-
delle in un soutè, far cuocere per circa 10
minuti burro, aglio, pomodori e basilico.
Cuocere la pasta in acqua salata, condirla
con la salsa e con una spolverata di par-
migiano. Tempo di preparazione: un’ora.

31

1

3

4

2

Procedimento
Ingredienti (4 persone)

Tris di carni fredde con salse miste

Cuocere separatamente i tre tipi di car-
ne in acqua portata a ebollizione. A cot-
tura ultimata avvolgere i pezzi di carne
nella stagnola e farli raffreddare. Nel
frattempo, preparare le due salse: la pri-
ma con l’emulsione con olio extravergi-
ne di oliva e prezzemolo, la seconda
con succo di pompelmo e olio extraver-
gine di oliva. 
Tagliare la carne a fette sottili e condirla
con olio extravergine di oliva e aceto
balsamico. Sbucciare l’avocado, tagliar-
lo a fettine sottili e condirlo con olio e
aceto. Disporre nel piatto a cupoletta le
carni e l’insalata d’avocado, mettendo
su di essa un ventaglio di agrumi, qual-
che rametto di timo, finocchio e una ro-
sa ottenuta con la buccia di pomodori-
no. Versare la salsa al pompelmo rosa
accanto alla cupoletta e irrorare con al-
cune gocce di salsa di prezzemolo.
Tempo di preparazione: 2 ore.

Ingredienti (4 persone) 
Petto di pollo g 150 
Petto di tacchino g 100 
Polpa di coniglio g 150 
Avocado g 100 
Pompelmo g 200 
Arancia g 100 
Prezzemolo g 10 
Aceto balsamico q.b. 
Olio extravergine di oliva g 40 
Sale q.b. 
Per la decorazione

Rametti di timo 
4 Pomodorini g 100 
Rametti di finocchio 

Composizione

per porzione

Calorie
286

Carboidrati g 6

Proteine g 24

Grassi
g 19
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L’IMPORTANZA DI UNA GRAVIDANZA SANA

RICETTE

1

IV 21

2

3

4

Procedimento

Purea di ortaggi

con broccoli calabresi, aglio e olio

Spinaci g 100 
Patate g 200 
Broccoli g 300 
Carote g 100 
Parmigiano reggiano g 40 
Pomodori g 120 
Prezzemolo g 30 
Pan grattato g 60 
Olio extravergine d’oliva g 60 
Aglio spicchi 2 
Sale q.b.

Ingredienti (4 persone)

Bollire le verdure separatamente, con po-
co sale, strizzare le carote e gli spinaci e
passarli al cutter. Passare le patate e con-
dirle con il parmigiano e la noce moscata.
Intanto, saltare in una padella i broccoli
con poco olio e aglio. Ungere gli stampini
e posizionare a strati prima gli spinaci e
poi le patate e infine le carote con una
spolverata di pan grattato in superficie e
gratinarli in forno a 180 °C. Preparare la
decorazione a forma di foglia con la buc-
cia di pomodoro essiccata al forno. 
Sformare i timballini e adagiarli sopra un
piatto da gourmet; aggiungere sopra un
broccolo calabrese e sotto due foglie di
pomodoro, irrorare con olio e cospargere
di prezzemolo tritato.
Tempo di preparazione: un’ora e mezza.

Composizione
per porzione

Calorie 320
Carboidrati g 21
Proteine g 15
Grassi g 19

Fra le conseguenze negative di un diabete
gestazionale non curato, la complicanza
più nota è la macrosomia fetale. Si defini-

sce macrosomico un neonato, partorito a termi-
ne, di peso superiore a 4 chili. L’eccesso di peso
neonatale è dovuto al diabete gestazionale della
madre, perché l’aumento della glicemia nel san-

Che cosa fare

per prevenire le possibili

complicanze

del diabete gestazionale

sul feto e sulla madre.

Prima di tutto, mantenere

la glicemia il più possibile

vicina alla norma,

dosando la terapia

insulinica e controllando

lo stile di vita

Bambini
senza problemi
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maggior trasporto di glucosio al
feto attraverso la placenta e, di
conseguenza, in una maggiore
produzione di insulina da parte
del pancreas fetale. Si deve perciò
all’effetto anabolizzante dell’insu-
lina e alla maggiore disponibilità
di substrati nutritivi se nel feto si
ha un eccessivo accumulo di gras-
so e anche un maggiore accresci-
mento di vari organi e tessuti. 

La macrosomia fetale può es-
sere di per sé causa di una maggio-
re morbilità e mortalità neonatale.
I neonati macrosomici
vanno soggetti frequen-
temente a ipoglicemia
neonatale a causa della
condizione di iperinsuli-
nismo e a difficoltà re-
spiratorie (sindrome da
distress respiratorio),
per la mancata matura-
zione, nei polmoni, di
una sostanza, il surfat-
tante, che, riducendo la
tensione superficiale de-
gli alveoli polmonari,
consente l’espansione
dei polmoni alla nascita e l’avvio alla respirazio-
ne autonoma. Nei neonati macrosomici è anche
più frequente  la comparsa di ittero neonatale e
di ipocalcemia. Inoltre, la macrosomia fetale può
creare difficoltà nella esecuzione di un parto per
via vaginale e aumentare quindi il ricorso al par-
to cesareo.

Il diabete gestazionale comporta, anche per la
madre, alcune complicanze. Accanto alle difficol-
tà di ordine ostetrico che possono imporre un
parto cesareo, va ricordato il maggior rischio di
sviluppare ipertensione arteriosa e proteinuria

to ritorno alla normalità, ma il diabete gestazio-
nale lascia prevedere il possibile sviluppo di un
diabete di tipo 2 entro 10 anni, in una percen-
tuale, piuttosto ampia, oscillante fra il 35 e il
60% delle donne. E’ perciò necessario sottopor-
re le donne che siano state affette da diabete ge-
stazionale a una verifica periodica della loro tol-
leranza al glucosio e, ciò che più conta, si devo-
no mettere in atto tutte quelle strategie centrate
sullo stile di vita -controllo della dieta, esercizio
fisico e controllo del peso corporeo- che si sono
rilevate efficaci nella prevenzione del diabete di
tipo 2.

LE DONNE E IL TIPO 2

Mai star ferme 

Il diabete di tipo 2 minaccia più le donne degli uomini,
specie dopo i 50 anni: per prevenirlo, il movimento è
una risorsa vincente, ma deve essere adeguato alle ca-
ratteristiche della persona. Osserva Stefano Genovese,
responsabile della diabetologia all’Istituto Humanitas
di Milano, relatore a una recente conferenza dell’Osser-
vatorio nazionale sulla salute della donna (Onda): “E’
importante considerare età e peso. Come tutte le cure,
anche l’attività fisica deve essere seguita con attenzio-
ne. A 50-60 anni il tempo alle donne spesso non manca.

Chi è tonica può pen-
sare al cardiofitness in
palestra, chi è in so-
vrappeso può ottenere
benefici anche lascian-
do la macchina a casa
e passeggiando fino al
supermercato a piedi.
Se una donna è più an-
ziana, è ottima la gin-
nastica in acqua, per-
ché non pesa sulle arti-
colazioni”.

nel quadro di una pre-eclampsia. 
Ogni complicanza, sia materna sia fetale, può

essere prevenuta da una diagnosi precoce e da
una terapia adeguata. Poiché, il più delle volte, il
diabete gestazionale si sviluppa in donne obese o
in sovrappeso, i primi provvedimenti sono di na-
tura dietetica. Sarebbe un grave errore sottopor-
re una donna in gravidanza a un regime ipocalo-
rico o povero di glucidi, per ottenere una ridu-
zione del peso corporeo. Lo scopo da perseguire
può essere invece quello di contenere l’aumento
del peso che, fisiologicamente, si verifica durante

la gravidanza, entro i 10 chili. La propor-
zione corretta fra i vari nutrienti rimane
quella definita per lo stato non gravidico,
con i carboidrati che costituiscono il 50-
55% dell’apporto calorico totale, i grassi
meno del 30% e le proteine nell’ordine
di 1,5-2 g per chilogrammi di peso cor-
poreo ideale.

La terapia ha come fine quello di
mantenere la glicemia quanto più vicina
ai valori normali e se questo obiettivo
non viene raggiunto con la sola dieta è
necessario ricorrere all’insulina. Malgra-
do alcune voci contrarie, non c’è infatti
spazio, in gravidanza, per l’uso di ipogli-
cemizzanti orali, di qualsiasi specie essi
siano.

Una volta posta la diagnosi di diabete
gestazionale, è perciò essenziale eseguire
durante la gravidanza l’automonitorag-
gio della glicemia, sapendo che è neces-
sario mantenere la glicemia a digiuno al
di sotto di 96 mg/dL e un’ora e due ore
dopo i pasti, rispettivamente al di sotto
di 140 e di 120 mg/dL. La terapia insuli-
nica deve essere eseguita utilizzando in-
sulina ad azione rapida prima dei pasti.
Gli analoghi ad azione rapida, sperimen-
tati in gravidanza, consentono un miglior
controllo glicemico post-prandiale rispetto all’in-
sulina umana regolare. Se persiste una iperglice-
mia mattutina, è necessario ricorrere a una insu-
lina ad azione ritardata alla sera. In questo caso,
mancando ancora una sperimentazione con i
nuovi analoghi ad azione ritardata, è giocoforza
fare ricorso alla vecchia insulina Nph.

Le donne con diabete gestazionale devono
essere sottoposte, durante la seconda metà della
gravidanza, anche a un più frequente monitorag-
gio ostetrico, soprattutto per  valutare il grado di
crescita fetale.

Dopo il parto, si ha abitualmente un comple-
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non soltanto le donne, ma an-
che gli uomini sono più facil-
mente soggetti a fratture, se in
terapia con un glitazone, anche
se con un rischio minore ri-
spetto a quello delle donne e in
una età più avanzata. Questi ri-
lievi non rappresentano un
ostacolo all’uso dei glitazoni,
ma invitano a una maggiore
cautela negli individui a più al-
to rischio di fratture.

Lo studio “Act Now” ha di-

mostrato che il pioglitazone,
alla dose di 45 mg/die, ha la
proprietà di prevenire il diabe-
te nell’81% dei soggetti con in-
tolleranza al glucosio che han-
no ricevuto questo trattamento
per 2,6 anni. In precedenza,
anche l’altro glitazone, il rosi-
glitazone, nello studio Dream,
si era dimostrato capace di pre-
venire la comparsa del diabete
nel 60% dei pazienti ad alto ri-
schio di progressione  verso il

diabete, inclusi nello studio.

La medicina
del mostro

Una nuova frontiera nella
terapia del diabete di tipo 2 è
rappresentata dall’impiego del-
le incretine o di farmaci incre-
tino-simili da noi già descritti
su queste pagine. Uno di questi
farmaci è l’exenatide, inizial-
mente estratto dalla saliva di

Alcuni recenti studi

presentati alle assise

dell’Associazione

statunitense aggiornano

le nostre conoscenze

sulle più moderne

terapie e sul modo

migliore di praticarle

Si è svolto a New Orleans,
(Louisiana, Stati Uniti) lo
scorso giugno, il congres-

so annuale della American Dia-
betes Association (Ada), le
massime assise da cui si posso-
no desumere tutti i progressi
registrati nella terapia del dia-
bete mellito. Riassumiamo al-
cune delle più interessanti no-
vità segnalate dal convegno.

Attenzione:
rischio fratture

Da uno studio presentato
dal dottor Merry Pendergrasse
e collaboratori della Università
di Harvard, è emerso che la te-
rapia con glitazoni (rosiglitazo-
ne o pioglitazone) è associata a
una maggiore incidenza di frat-
ture ossee rispetto ad altre curedi Paolo Brunetti

LE NOVITA’ DAL CONGRESSO DELL’ADA
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ipoglicemizzanti. Per giungere
a questa conclusione gli autori
hanno esaminato un database
di oltre 13 milioni di persone,
individuando tutti i pazienti di
età compresa fra 43 e 63 anni
affetti da diabete e trattati con
un glitazone o con una terapia
alternativa a base di metformi-
na, sulfoniluree o exenatide.
Nel periodo esaminato, com-
preso fra il gennaio 2006 e il
giugno 2008, i pazienti in tera-
pia con un glitazonico, quasi
70.000, hanno presentato una
incidenza di fratture significati-
vamente superiore a quella dei
soggetti trattati con altri farma-
ci. A differenza di studi prece-
denti, che non avevano regi-
strato un aumento del rischio
di fratture nell’uomo, questo
studio avrebbe dimostrato che

La ricerca
non si fermamai
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In uno studio clinico randomizzato e con-
trollato, pubblicato recentemente sul New

England Journal of Medicine (Marzo 2009,
Vol. 360, pag. 1283), è stata confrontata, su
oltre 6000 pazienti ricoverati nelle unità di
terapia intensiva, mediche e chirurgiche, di
42 ospedali di Australia, Nuova Zelanda e
Canada, l’efficacia di un controllo glicemico
più o meno stretto sulla incidenza di compli-
canze e sulla mortalità a 90 giorni dall’in-

gresso. Nei pa-
zienti sottopo-
sti a un regime
terapeutico in-
tensivo, l’o-
biettivo glice-
mico, da rag-
giungere con la
terapia insuli-
nica infusiona-
le, era compre-
so fra 81 e 108
mg/dL, mentre
la terapia con-
venzionale pre-
vedeva valori
di glicemia in-
feriori a 180

una lucertola  dell’Arizona, il
Gila Monster (nell’immagine
qui a fianco), analogo per
struttura e per attività al GLP-
1, e fino a oggi utilizzato nella
terapia del diabete di tipo 2, in

secrezione di
insulina, di
mantenere il trofismo
delle cellule beta insulino-
secernenti e di promuover-
ne la riproduzione. La neces-

forma iniettiva, alla dose di
due iniezioni sottocutanee al
giorno. L’exenatide, al pari del
prodotto fisiologico GLP-1 se-
creto dalla mucosa intestinale,
ha la proprietà di stimolare la

sità di una somministrazione
bigiornaliera rappresenta tutta-
via un ostacolo non indifferen-
te al suo impiego. 

Al congresso dell’Ada,
Richard Bergenstal, pre-

sidente eletto dell’As-
sociazione statuni-
tense e direttore
dell’International
Diabetes Center

di Minneapolis, ha
presentato i risultati di

uno studio di confronto di
una nuova preparazione ritar-

do di exenatide somministrata,
alla dose di 2 mg, una volta la
settimana, con il pioglitazone
(45 mg/die) e l’inibitore della
DPP IV sitagliptin (100
mg/die). L’exenatide si è rive-
lata più efficace del pioglitazo-
ne e del sitagliptin nel determi-
nare una riduzione della emo-
globina glicata e, inoltre, una
quota significativamente mag-
giore di pazienti trattati con
exenatide ha raggiunto valori
di emoglobina glicata inferiori
a 7 e a 6,5%. Alla maggiore ef-
ficacia ipoglicemizzante, l’exe-
natide aggiunge anche la capci-
tà di ridurre, anziché aumenta-
re, il peso corporeo, come di
regola avviene con altri model-
li di terapia, che si tratti di gli-
tazoni, di sulfoniluree o di in-
sulina. L’exenatide presenta
tuttavia un inconveniente, rap-
presentato dalla nausea, che
tende peraltro a ridursi nel cor-
so del tempo.

questo effetto si è mantenuto
inalterato per tre anni. Un
aspetto interessante di questa
ricerca è che il risultato protet-
tivo del pioglitazone nei con-
fronti della aterosclerosi si è
mantenuto anche dopo che so-
no stati eliminati dal calcolo i
soggetti che, nel corso del pe-
riodo di osservazione di quasi
tre anni, avevano sviluppato il
diabete. Ciò significa che le
proprietà antiaterogene del far-
maco non sono dovute al suo
effetto ipoglicemizzante, ma
agli effetti esercitati diretta-
mente sui fattori pro-infiam-
matori e pro-trombotici, colle-
gati, al pari dell’iperglicemia,
con la resistenza insulinica.
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A difesa
della carotide

Nel congresso di New Or-
leans, il dottor Peter D. Rea-
ven del Phoenix Veterans Af-
fairs Health Care System in
Arizona ha presentato i risulta-
ti di un sottostudio di Act
Now, dedicato all’influenza del
pioglitazone sullo sviluppo
della aterosclerosi. In partico-
lare, è stato dimostrato, su 393
soggetti randomizzati a piogli-
tazone o a placebo, che il trat-
tamento attivo ha rallentato
del 38% l’incremento annuo
dello spessore intimo-mediale
della carotide, ritenuto un vali-
do indice di misura della gravi-
tà della aterosclerosi e che

mg/dL. Dallo studio è emerso che i pazienti
sottoposti a una terapia intensiva presentava-
no una mortalità significativamente superio-
re (27,5%)  a quella dei pazienti in terapia
convenzionale (24,9%), con un aumento del
rischio relativo del 14% e con una prevalen-
za, rispetto al gruppo di controllo, di morta-
lità cardiovascolare. Il risultato, in contrasto
con quanto acquisito in studi precedenti, è
stato attribuito dagli autori alla più alta inci-
denza di ipoglicemia. 

Ancora una volta si ribadisce quindi il
concetto che, nella conduzione della terapia
insulinica, si deve prendere in considerazio-
ne la particolare fragilità dei soggetti da trat-
tare.

La normalità della glicemia è certamente
un fattore di garanzia per la prevenzione del-
le complicanze in pazienti criticamente am-
malati, ma una terapia condotta con eccessi-
va rigidità, con l’obiettivo di normalizzare la
glicemia partendo da valori elevati, nel modo
più completo e rapido possibile, può deter-
minare effetti negativi, se non si tiene conto
contemporaneamente del rischio rappresen-
tato, particolarmente nei soggetti più fragili,
dalla possibile comparsa di episodi ipoglice-
mici.

PER UN OTTIMALE CONTROLLO GLICEMICO

INTENSIVO, MA NON TROPPO
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PREVENZIONE E CURA DELLE COMPLICANZE

piediDi solito non è al centro
dei nostri pensieri e in-
vece dovrebbe esserlo,

perché il piede è una parte fon-
damentale del nostro corpo,
più sensibile e delicata di quan-
to si creda e molto vulnerabile
in caso di un diabete non ben
curato. Di complicanze ai piedi
abbiamo perciò parlato con il
diabetologo Ezio Faglia, di Mi-
lano -già noto ai nostri più affe-
zionati lettori- un esperto della
materia.

Dottor Faglia, tra le com-
plicanze di un diabete mal ge-
stito, qual è l¹incidenza del
piede diabetico?

Problemi di piede diabetico
occorrono in diabetici sia di ti-
po 1 sia di tipo 2 e sono più
frequenti negli uomini e nei pa-
zienti con più di 60 anni. Ricer-

che statunitensi ed europee ri-
feriscono una incidenza an-
nuale variabile tra il 2,1% e il
6,8%. Un recente studio con-
dotto in Inghilterra su 10.000
pazienti  riporta che il 5% dei
pazienti aveva o aveva avuto
una ulcera del piede, ma che
ben il 67% era esposto a uno
o più fattori di rischio per ul-
cera. Sono più omogenei  i da-
ti di prevalenza di amputazio-
ne, stimata intorno all’1,3-
1,4%.  

Quali sono le conseguenze
più insidiose di questa compli-
canza?

La comparsa di un’ulcera
del piede che non guarisce
spontaneamente in pochi gior-
ni con semplici cure domicilia-
ri  rappresenta una catastrofe.
Ovviamente, il pericolo mag-
giore è la perdita del piede con
una amputazione sotto o sopra
il ginocchio. Ma anche se si
evita l’amputazione della gam-
ba, la probabilità di perdere

una parte del piede, più o me-
no grande, è alta. Ricordo che
per i diabetici l’ulcera del piede
è la causa più frequente di
ospedalizzazione. Anche lad-
dove si riesca a curare l’ulcera
senza perdita di parte del pie-
de, i tempi di guarigione sono
molto lunghi: il tempo medio
occorrente per guarire da
un’ulcera del piede è di 6 mesi.
A questo bisogna aggiungere
l’impegno per le medicazioni,
l’eventualità di ingessature, l’u-
so di scarpe speciali, la necessi-
tà di utilizzare per un certo pe-
riodo stampelle o carrozzina.
La cura di un’ulcera è estrema-
mente  gravosa per il paziente,
ma anche per i familiari. 

Quali misure precauzionali
deve prendere la persona con
diabete per prevenire possibili
danni ai piedi e individuare
eventuali segnali di rischio?

Questo è un punto cruciale.
L’individuazione dei fattori di
rischio per ulcera è l’elemento
basilare per prevenirla. Il fatto-
re di rischio più importante per
un paziente diabetico è la man-
canza di dolore causata dalla
neuropatia diabetica: può sem-
brare a prima vista un vantag-
gio, ma è invece una sciagura,
perché il dolore è un sintomo
che ci avverte che c’è qualcosa
che ci sta facendo del male. E’
il dolore che ci segnala che una
scarpa è stretta e ci spingerà a
toglierla. Se manca questo ri-
chiamo, continueremo a indos-

sare la calzatura e quando la
toglieremo troveremo un’ulce-
ra là dove la scarpa ha stretto
troppo. Un elemento di allerta
molto  importante è la compar-
sa di callosità sotto la pianta
del piede. Queste callosità, de-
finite con termine tecnico iper-
cheratosi, sono il segno della
presenza di una alterazione
nella distribuzione delle pres-
sioni plantari che è l’anticame-
ra di una ulcerazione. L’iper-
cheratosi, infatti, è un tentati-
vo del piede di difendersi dal-
l’eccesso di pressione, ma è
una difesa  labile nel tempo: se
non si provvede a eliminare, o
almeno a ridurre, la pressione

nel punto calloso, a lungo an-
dare si formerà un ematoma da
schiacciamento e, perdurando
l’ipercarico, inevitabilmente
una ulcera.

La neuropatia sensitiva im-
pedisce anche di avvertire il
sintomo più precoce della arte-
riopatia degli arti inferiori che
è la “claudicatio”, cioè il dolo-
re al polpaccio (nel diabetico
molto raramente alla coscia),
che insorge dopo alcuni passi.
Il riconoscimento precoce del-
la arteriopatia permette di mo-
dificare alcuni fattori di ri-
schio, tra cui principalmente il
fumo, con beneficio sulla pro-
gressione della malattia. 

Una anomalia del piede
spesso sottovalutata è la sec-
chezza: nel diabetico la neuro-
patia autonomica, che colpisce
le fibre nervose che regolano le
funzioni non dipendenti dalla
volontà tra cui la sudorazione,
provoca una secchezza del pie-
de che può sfociare in fissura-
zioni della cute, anche queste
anticamera di ulcerazioni.

Il segreto per la prevenzio-
ne dell’ulcera è la conoscenza
del problema e l’osservazione
attenta quotidiana dello stato
del piede. Partendo da qui, il
rispetto di alcune fondamentali
regole di comportamento, co-
me lavarsi con accuratezza,
portare scarpe comode, usare
creme appropriate per idratare
la cute eccetera (vedi box -
ndr), diventa incredibilmente

28

Il diabetologo

Ezio Faglia illustra

tutti i rischi

del piede diabetico

e spiega che cosa

fare per mantenersi

in buona salute

Amate i vostri
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La doppia vittoria
dei piccoli calciatori

L’ITALIA RIVINCE LA  JUNIOR CUPefficace nella prevenzione del-
l’ulcerazione. 

Nel caso in cui la compli-
canza si instauri, è possibile
curarla con efficacia, in modo
da evitare gli esiti peggiori, co-
me l¹amputazione?

Oggi esistono mezzi molto
efficaci per portare a guarigio-
ne un’ulcera del piede. Bisogna
però subito premettere che ot-
tenere la guarigione di un’ulce-
ra del piede è un percorso lun-
go e faticoso e può essere fatto
solo da personale competente e
capace di non perdere tempo
nel fare quanto necessario. E’
quindi essenziale rivolgersi al
diabetologo curante, il quale
potrà provvedere a curare per-
sonalmente l’ulcera o a inviare
il paziente a centri specializza-
ti.

Per curare correttamente
un’ulcera del piede è indispen-
sabile distinguere tra “piede
neuropatico” e “piede ischemi-
co o neuroischemico” e cioè
capire se vi sia o no arteriopa-
tia periferica. Questa diagnosi
differenziale è importantissi-
ma, perchè è nettamente diver-
sa la cura. In passato si è senti-
to parlare quasi esclusivamente
di “ulcera perforante plantare”,
quasi che il diabetico soffrisse
solo della tipica ulcera della
pianta del piede.  Finalmente,
ma solo del tutto recentemen-
te, si è dimostrato che almeno
la metà dei diabetici con ulcera
del piede ha una arteriopatia.
E’ poi dimostrato che la neces-

sità di amputazione maggiore,
sopra la caviglia, è enorme-
mente più frequente nei diabe-
tici con arteriopatia periferica.
Oggi disponiamo di metodiche
di cura dell’arteriopatia molto
valide, che consentono di mi-
gliorare il flusso arterioso nel
95% dei pazienti. Fondamen-
tale è stata la dimostrazione
che l’angioplastica, molto me-
no invasiva del bypass, era fat-
tibile ed efficace anche nei dia-
betici. Nonostante questo, l’ar-
teriopatia periferica rimane an-
cora il principale motivo che
porta all’amputazione. Questo
non significa che si debba sot-
tovalutare un’ulcera neuropati-
ca: anche questa necessita di

medicazioni, spesso si deve ri-
correre a ingessature o a inter-
venti chirurgici per eliminare
deformità eccetera. Tuttavia,
in questi casi, il ricorso all’am-
putazione sopra la caviglia è
molto meno frequente rispetto
a pazienti con ischemia del
piede non trattabile né con an-
gioplastica né con bypass.

Una complicanza distrutti-
va sia per un piede neuropati-
co sia per uno ischemico è l’in-
fezione: se non curata precoce-
mente e correttamente, è la
causa principale che porta al-
l’amputazione. Anche qui
competenza e tempismo sono
la vera chiave per evitare il
peggio.

I giovani calciatori diabetici
italiani hanno concesso il bis.
Come l’anno scorso, l’Italia dei
piccoli ha vinto il campionato
europeo, la Diabetes Junior
Cup 2009, disputatasi allo sta-
dio Bout du Monde di Ginevra.
I campioncini azzurri hanno
battuto in finale la squadra
spagnola nella categoria dai 6
ai 12 anni. Nel torneo Senior
(13-18 anni), vinto dalla Gran
Bretagna, l’Italia è invece arri-
vata terza.

All’organizzazione dell’e-
vento (sponsorizzato da Med-
tronic) hanno partecipato per
l’Italia la Federazione diabete
giovanile (Fdg) e Agd Italia
(Coordinamento tra le associa-

zioni italiane dei giovani diabe-
tici).

Otto nazioni hanno preso
parte al campionato europeo,
portando nella bella città sviz-
zera più di 200 ragazzi, affra-
tellati dall’amore per il calcio e
dalla comune condizione dia-
betica. E, di conseguenza, an-
che da un’altra caratteristica:
la capacità di vivere un’esisten-

za allegra e dinamica, nono -
stante l’insulina, le misurazioni
della glicemia, l’alimentazione
controllata. Hanno il diabete,
ma giocano (molto bene) al
pallone e si divertono da matti.
Una doppia vittoria, dunque,
sul campo di calcio e nella vita
di tutti i giorni, e un esempio
che è di conforto per tutti.

La Fdg ci ha fornito un pic-
colo ritratto dei giovani cam-
pioni d’Europa, tratto dal quo-
tidiano “Il Giornale”, che vo-
lentieri qui riportiamo: “Jaco-
po tifa Roma e gioca come cen-
trocampista di sinistra. Sogna
di poter replicare, un giorno, le
imprese del suo idolo, Lionel
Messi, e intanto si è fatto nota-
re per un gol nella partita d’e-
sordio con la Svizzera. E con
l’entusiasmo e l’innocenza dei
suoi nove anni racconta del
torneo, del suo gol, del suo
prendere lo zucchero ogni fine
gara. “È stata una bella espe-
rienza, abbiamo vinto in finale
con la Spagna, anche se devo
dire che abbiamo pure avuto
un po’ di fortuna”. Riccardo,
invece, tifa Milan ed è un cen-
trocampista con il vizio del
gol, “ne ho segnati due -rac-
conta fiero- contro Svizzera e
Francia”. Nella vita vuol fare il
calciatore, come Pirlo, il suo
beniamino, anche se un po’, in
cuor suo, lo è già. “Quando
siamo entrati in campo per la
finale e abbiamo cantato l’inno
nazionale, mi sono sentito un
vero calciatore”.

• Ispezionare e lavare ogni giorno i piedi, inclusi gli
spazi interdigitali

• Lavare i piedi tutti i giorni controllando la temperatu-
ra dell’acqua col gomito o con il termometro (temperatura
inferiore a 37 gradi)

• Asciugare bene, ma delicatamente, senza strofinare
(eventualmente con phon), tra le dita

• Usare calze con cuciture esterne o meglio senza cuci-
ture, che non stringano, e cambiarle ogni giorno

• Non usare fonti di calore dirette (borse d’acqua calda,
calorifero, camino, eccetera)

• Non camminare a piedi scalzi
• Usare scarpe comode con punta rotonda e tacco non

superiore a 4 cm
• Quando si calzano scarpe nuove, controllare il piede

dopo pochi minuti di cammino e usarle in ogni caso inizial-
mente per brevi periodi

• Idratare il piede, se secco, con creme specifiche

Per stare bene, fate così

I giovanissimi

diabetici azzurri

hanno conquistato

la coppa europea

per la seconda

volta consecutiva
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Fece scalpore, alcuni mesi
fa, la notizia di una ragazza
diabetica morta in seguito alla
sospensione della terapia insu-
linica prescrittale da una sedi-
cente curatrice. Un clamoroso
caso di cronaca, nel quale ave-
va giocato un ruolo cruciale la
disinformazione, condizione
necessaria perché qualcuno
possa dire e qualcun altro pos-
sa credere che un soggetto in-
sulinodipendente possa fare a
meno dell’insulina. Purtroppo
la conoscenza generale in ma-
teria di diabete ha ancora gros-
se lacune e in questo spazio si
inserisce facilmente la cattiva
informazione, non di rado do-
losa, che può causare danni ir-
reparabili.

Questa situazione ha spin-
to la Fdg (Federazione nazio-
nale diabete giovanile) a rivol-
gersi alle istituzioni per invo-
care un intervento e un con-
trollo al fine di fermare la cir-
colazione della pericolosa “di -
sinformazia”. A far traboccare
il vaso e a indurre l’associazio-
ne presieduta da Antonio Ca-
bras a scrivere una lettera al
presidente del consiglio e al
ministero del Lavoro, Salute e

LA FDG LANCIA L’ALLARME

Politiche sociali è stata la sco-
perta di un sito internet che
mette in vendita un manuale
elettronico che promette la
guarigione del diabete “in mo-
do naturale” e la liberazione da
farmaci e iniezioni: una cura
miracolosa a base di ingredien-
ti misteriosi (per conoscerli bi-
sogna scaricare il testo), pro-
posta da un personaggio che si
definisce “autore ed esperto in
salute” e che vanta, a supporto
delle sue tesi, niente meno che
il parere di premi Nobel della
medicina. 

La lettera inviata da Cabras
lancia quindi l’allarme: “Tra-

questo sito internet”. 
Il problema inquieta la Fe-

derazione, perché la promessa
di guarigione e la facilità del
collegamento internet hanno
fatto sì che anche alcuni asso-
ciati alla Fdg si siano interessa-
ti a questo sito “spinti dalla
speranza di trovare una solu-
zione definitiva alla loro condi-
zione”.

“Il diabete giovanile è una
malattia da non sottovalutare -
sottolinea Cabras- con la quale
si può convivere  senza privarsi
delle normali attività quotidia-
ne, ma occorre diffidare di

trattamenti medici non ricono-
sciuti scientificamente. Confi-
do in un suo intervento”. Nel
momento in cui scriviamo, la
Fdg ci comunica che nessuna
risposta è arrivata né dal Go-
verno né dalle autorità sanita-
rie e il sito denunciato è ancora

regolarmente attivo. Non è un
buon segno, anche se la vera
soluzione del problema sta nel-
la massima diffusione di un’in-
formazione corretta e chiara,
in modo che la moneta buona
riesca a cacciare via quella cat-
tiva.

SARDEGNA

Campo scuola per i giovani
Anche quest’anno si è svolto a Orosei (Nuo-
ro) il campo scuola organizzato dalla Fdg per
i ragazzi diabetici di tipo 1 di età compresa
fra i 9 e gli 11 anni: un’esperienza ormai con-
solidata che contribuisce a dimostrare una
volta di più che “i bambini con diabete posso-
no cimentarsi in qualsiasi attività, anche le
immersioni, sempre che abbiano raggiunto
elevate capacità di gestione nel controllo della
glicemia o della capacità insulinica”, come
commenta Margherita Chessa del Servizio di
diabetologia pediatrica dell’Azienda ospeda-
liera Brotzu (Cagliari) e responsabile medico
del campo.
Il gruppo dei giovani partecipanti si è trovato
presso la località turistica di “Torre Moresca”,
dove i ragazzi hanno potuto alternare attività
didattiche e ludiche come canoa, piscina, cal-

cetto, accompagnati e seguiti da una équipe
pediatrico-diabetologica.
“I campi scuola -dice Antonio Cabras, presi-
dente della Federazione- rappresentano, da
sempre, un’esperienza fondamentale nello
schema educativo dei bambini e degli adole-
scenti diabetici non soltanto per l’accettazione
della patologia, ma anche per il confronto con
altri coetanei, diabetici e no, e l’acquisizione
di una buona educazione all’autogestione” .
“Mi occupo di campi scuola dal 1982 -testi-
monia ancora Margherita Chessa- e in questi
anni ho visto, oltre ai miglioramenti dal punto
di vista tecnologico, che è profondamente
cambiato anche l’atteggiamento culturale dei
medici nei confronti dell’autogestione del dia-
bete. Oggi l’autocontrollo è molto più serio e
strutturato”.

La Federazione

scrive al

Governo per

invocare interventi

contro chi sfrutta la scarsa

conoscenza dei cittadini

per proporre cure

fasulle per il diabete

Quando l’informazione
è cattiva

mite affermazioni prive di ogni
fondamento scientifico e ba-
sandosi su presunte testimo-
nianze di persone che avrebbe-
ro sperimentato il programma,
il sito invita ad acquistare un
volume che spiegherebbe come
curare la malattia (che in Italia
colpisce quasi 3 milioni di per-
sone) facendo a meno dei far-
maci, tutto ciò alla modica ci-
fra di  97 euro, mettendo a dis-
posizione per informazioni un
indirizzo e-mail effettivamente
attivo. Riteniamo pertanto ne-
cessario un rapido intervento
da parte delle istituzioni com-
petenti che porti al blocco di

GRATIS A CASA TUA?
Telefona subito al numero verde 800.824055

VUOI RICEVERE

“TUTTODIABETE”
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Per il secondo anno, all’ini-
zio del 2010 i diabetici geno-
vesi torneranno a prendere le-
zioni di cucina, all’insegna del
motto “Mangiar sano, ma con
gusto”. L’iniziativa è promossa
dall’Associazione pazienti dia-
betici Aslidia (Associazione li-
gure per la lotta contro il dia-
bete, sezione Sampierdarena),
dalla Asl 3 genovese e da Coop
Liguria e sponsorizzata da Ba-
yer e ha lo scopo di insegnare
ai partecipanti ricette gustose,
compatibili con una condizio-
ne diabetica, ma anche con il
piacere della buona tavola.

Sono previsti incontri pub-
blici sulla corretta alimentazio-
ne e lezioni pratiche di cucina
(per gruppi di una quindicina
di persone per volta), tenute
da uno chef di grande espe-
rienza, Denis Terrosi. Sede de-
gli appuntamenti saranno i lo-
cali di Coop Liguria. La novità
2010 è il tema del movimento
fisico, con una laureata in
scienze motorie, Simona Zebo-
lino, che impartirà, attraverso
una lezione teorica e una serie
di esercizi in palestra, i rudi-
menti base dell’attività più
adatta alle persone di mezza
età. Poi i partecipanti potranno

seguire i programmi di marcia
guidati dal gruppo Camminato-
ri dei soci Coop. Lo scopo è re-
stituire l’abitudine al movimen-
to (che nei più è abbandonato),
ma anche fornire
un sostegno orga-
nizzativo e psico-
logico che aumenti
la motivazione al-
l’esercizio fisico.

Coordinatore
del corso è Andrea
Corsi (nella foto)
direttore dell’Uni-
tà operativa di dia-
betologia dell’O-
spedale La Colletta di Arenza-
no, insieme con Anna Catta-
neo, responsabile della struttu-
ra di endocrinologia e diabeto-
logia dell’Ospedale Villa Scassi
e Giulietta Spadafora, dietolo-
ga di Coop Liguria.

“L’idea dei corsi di cucina -
commenta Corsi- nasce dall’os-
servazione che la parte più dif-
ficile dell’applicazione dei sug-
gerimenti alimentari è il pas-
saggio dalla teoria alla pratica:
per questo abbiamo pensato di
insegnare ai pazienti come si
scelgono e si lavorano i condi-
menti e come si eseguono le ri-
cette, in modo da rispettare le

indicazioni nutrizionali, prepa-
rando contemporaneamente
piatti gustosi e gradevoli. Dato
che il problema delle “diete” è
quello della noia e della mono-
tonia, vogliamo introdurre un
po’ di gusto e di divertimento a
tavola, mostrando ai pazienti il
modo di cucinare più adeguato
alle loro necessità”.

Lo chef  Terrosi ha propo-
sto una serie di menù tra i qua-
li i diabetologi e la dietista han-

no selezio-
nato le pro-
poste dal
punto di vi-
sta broma-
tologico più
adatte ai pa-
zienti e nel
con t empo
più originali
e appetito-
se. Nelle le-

zioni pratiche (della durata di
un pomeriggio, in una cucina
didattica attrezzata) gli allievi
potranno osservare da vicino il
cuoco mentre prepara, ascolta-
re i suoi insegnamenti e verifi-
care direttamente “come si fa”.

L’iniziativa sarà pubbliciz-
zata attraverso i giornali, le tv
locali, i siti internet che parla-
no di diabete, gli avvisi esposti
nelle asl, negli ambulatori, nei
centri diabetologici.

Alla prima edizione ha par-
tecipato un centinaio di perso-
ne: con la seconda gli organiz-
zatori confidano di poter fare
ancora meglio.

GENOVA

A lezione
di buona cucina
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