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Prevenire la malattia
Nel corso del 2012 l’Associazione e i suoi volontari hanno 
promosso dibattiti pubblici sui temi della ricerca, della 
cura e della prevenzione al servizio del paziente diabetico

“Contro il diabete occhi aperti”: 
questo messaggio ha caratterizzato 
la campagna pubblicitaria di avvici-
namento alla “Giornata Mondiale 
del diabete 2012”, tenutasi il 14 
novembre scorso. Un messaggio 
azzeccato, un invito chiaro che 
aveva come scopo quello di sen-
sibilizzare e informare l’opinione 
pubblica su una patologia grave 
e purtroppo molto diffusa, ma 
che allo stesso tempo può essere 
prevenuta e curata grazie ad un 
corretto stile di vita (nel caso del 
diabete di tipo 2) o con semplici 
interventi farmacologici. In Italia la 
giornata del diabete è stata intro-
dotta nel 2002 grazie al supporto 
volontario di molta gente (medici 
e infermieri diabetologi, dietisti, 
associazioni di pazienti e diversi 
operatori sanitari) e, come negli 
anni precedenti, anche la nostra 
Associazione è scesa in campo 
promuovendo diverse iniziative, 
tra cui un convegno (ne parliamo 
diffusamente su questo numero) 
e screening effettuati a Bergamo, 
Treviglio e Zingonia. Obiettivo dei 
nostri presidi era quello di fornire 
consulenza medica qualificata, ma 
soprattutto informare la cittadi-
nanza sulla malattia e i rischi che 
comporta questa patologia. 
Un notevole successo – inteso 
come affluenza – si è registrato 
nei punti dove sono stati attivati gli 
screening e questo sta a testimo-
niare come la nostra attività di 
informazione e sensibilizzazione 
stia raccogliendo i sui frutti. E 
non poteva essere altrimenti visto 
che quando si parla di diabete si 
affronta un argomento di grande 
interesse, che oggi come oggi 
coinvolge milioni di persone in 
tutto il mondo, tanto da costituire 
– lasciateci passare il termine - una 
vera e propria epidemia in costante 
evoluzione.

Contro il diabete 
occhi aperti
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Maurizio Bucarelli

L’Associazione Diabetici Bergamaschi On-
lus è da trentaquattro anni impegnata nel 
prestare assistenza al paziente diabetico 
affinché possa avere cure adeguate e ve-
dere riconosciuti i suoi diritti. Il continuo 
aumento del numero dei pazienti affetti 
da tale malattia ha chiesto interventi della 
Sanità Pubblica italiana in una diversa 
gestione sia della ricerca sia delle cure 
tanto che il Diabete è stato incluso tra le 
“malattie croniche”. È ormai consolidata 
tale cronicità con conseguente riconosci-
mento per le persone che ne sono affette 
della necessità di essere seguiti per tutta 
la vita evitando così, dove possibile, il 
sorgere di complicanze. Infatti le persone 
colpite da diabete sono esposte ad un più 
elevato rischio di attacchi cardiaci, ictus, 
insufficienza renale, cecità ed ulcere agli 
arti inferiori. Queste ultime a loro volta, se 
non attentamente e immediatamente cura-
te, aumentano il rischio di amputazioni.
Secondo studi recenti, il diabete colpisce 
nel mondo circa il 6% della popolazione, 

quindi circa 340 milioni di persone, e la 
malattia tende ad aumentarne il numero 
in modo rilevante di anno in anno.
Le persone affette dalla malattia sono, nel-
la maggior parte, quelle con età compresa 
tra i 40 e i 59 anni. 
Fatto più grave che, sempre dalle indagini 
svolte a livello mondiale dagli studiosi 
della materia, il 50% di dette persone non 
sa di avere la malattia.
La spesa globale per curare il diabete ha 
raggiunto cifre elevatissime la cui stima 
attesta in circa 450 milioni di dollari la spe-
sa sanitaria sostenuta nell’anno 2011 per 
assistere pazienti la cui età è compresa tra 
i 20 e i 79 anni. Le cifre diventano ancora 
più preoccupanti se si considerano due 
elementi che influiscono sulle stesse: la 
tipologia della parte del mondo dove vive 
la maggioranza delle persone conosciute 
come affette da diabete (i Paesi a basso-
medio reddito); 
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l’aumento del numero degli ammalati 
conosciuti che nel mondo entrano a far 
parte di coloro che hanno bisogno di 
cure costanti.
Tutto ciò richiede l’attenzione da parte 
degli Enti che sono preposti alla ricerca 
ed alla introduzione di corretti percorsi 
di cura. Attenzione che non può dimen-
ticare che è la persona con diabete al 
centro sia della ricerca sia del percorso 
di diagnosi e di cura. Mancando, almeno 
al momento, cure che possano risolvere 
la malattia il paziente deve abituarsi ad 
introdurre nella sua vita un processo di 
autogestione impostato secondo indica-
zioni fornite dal medico che deve tener 
conto del permanere dell’equilibrio tra 
alimentazione, attività fisica e utilizzo dei 
farmaci. 
Sono tre fattori che condizionano il 
diabetico nel modo di vivere la sua 
giornata considerata la fascia di età prima 
richiamata, soprattutto di quei pazienti 
che sono ancora “al lavoro” e che, all’im-
pegno del lavoro, devono aggiungere 
anche quello per gestire correttamente 
i fattori prima citati. È uno sforzo per il 
diabetico necessario per poter vivere una 
vita normale.
La nostra Associazione, piccola entità 
territoriale che opera in 
collegamento con altre 
organizzazioni di volon-
tariato presenti a livello 
nazionale ed internaziona-
le, ha proseguito anche nel 
2012 l’azione iniziata negli 
anni che ha permesso e 
permette di fare informa-
zione e prevenzione sulla 
malattia nell’interesse degli 
associati e della cittadinan-
za di Bergamo e della sua 
Provincia. L’azione è stata 
svolta anche nel secon-
do semestre del 2012 in 
collaborazione con i medici diabetologi 
specialisti delle diverse Unità ospedaliere 
e Cliniche presenti sul territorio, con 
i medici di medicina generale e con i 
ricercatori dell’Istituto Mario Negri. Que-
sti ultimi sono impegnati nella ricerca 
riguardante il diabete, che permette alle 
nostre Unità di diabetologia di meglio 
utilizzare i risultati di detta ricerca. Nella 
sua azione l’Associazione ha rivolto una 
attenzione particolare all’attività delle 

“Case farmaceutiche” che sono impe-
gnate nel fornire prodotti sempre più al 
passo con la ricerca. L’azione ha visto 
l’Associazione impegnata nel confronto 
con le strutture dedicate alla gestione di 
tali prodotti per far si che la loro distribu-
zione al paziente non venga condizionata 
dalle minori risorse pubbliche destinate 
alla Sanità e che nel contempo venga-
no introdotte procedure di consegna 
che non comportino ulteriori gravami. 
L’Associazione vigila affinché sia gestita 

con il massimo equilibrio la 
necessità di fornire al paziente 
quantità e qualità di prodotto 
secondo le determinazioni 
mediche e la quantità e qualità 
che la struttura, condizionata 
in questo momento di crisi 
dalla possibile mancanza di 
mezzi finanziari, mette a 
disposizione. 
Le due posizioni, tra loro di 
possibile contrasto, non posso-
no in ogni caso condizionare la 
cura e quindi ricadere in modo 
negativo sul paziente.
Nel corso del 2012 l’Associa-
zione ed i suoi volontari hanno 

dibattuto pubblicamente i temi della 
ricerca, della cura e della prevenzione 
al servizio del paziente diabetico e della 
cittadinanza. L’incontro organizzato nel 
mese di settembre 2012 con i medici 
diabetologi, medici specialisti che seguo-
no pazienti diabetici nelle complicanze, 
medici di medicina generale, specialisti 
dell’alimentazione e formatori nell’attività 
fisica ha permesso di sviluppare un tema 
particolarmente di interesse dei diabetici 

“come condurre un sano e corretto stile 
di vita” nel caso di complicanze della 
malattia.
Nel novembre 2012, in occasione della 
giornata mondiale del diabete, l’Associa-
zione con il patrocinio dell’ASL Provincia-
le di Bergamo ha organizzato, presso la 
Sala Lombardia della citata ASL in Berga-
mo, un convegno aperto alla cittadinanza 
che ha richiamato l’attenzione di quanti 
interessati alla malattia, alla stampa e 
alla televisione locale su tre temi che si 
possono collegare all’attività associativa 
prima richiamata ed in particolare all’in-
formazione. 
Nelle pagine a seguire vengono riporta-
te le sintesi degli argomenti trattati da 
coloro che hanno partecipato al dibattito. 
Tra questi argomenti quello riguardante 
l’introduzione nel sistema di cura del 
procedimento denominato “CReG” proto-
collo che, sia pure in via sperimentale per 
la nostra provincia, conferma il riconosci-
mento da parte della sanità regionale del 
diabete come malattia cronica.
Infine, nell’ambito della prevenzione 
l’Associazione Diabetici Bergamaschi, 
ripercorrendo una strada iniziata nell’an-
no di sua costituzione, ha organizzato 
domenica 11 novembre con successo 
per numero di presenze screening di 
glicemia a Bergamo (Quadriportico Sen-
tierone), Treviglio (Ospedale) e Zingonia 
(Policlinico San Marco). 
L’Associazione segue con la massima 
attenzione l’evolversi dei fatti, interes-
sata a tutelare il paziente diabetico e nel 
contempo a tutelare la propria funzione 
nel sistema sanitario pubblico.

G. N.

L’apporto dell’Associ azione all’informazione 
e prevenzione 
del diabete
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Le recenti ricerche hanno 
evidenziato che all’inizio di 
questo terzo millennio l’inciden-
za del diabete nel mondo è in 
progressivo aumento e se non 
viene rilevata nessuna grande 
distinzione tra uomini e donne, 
il dato preoccupante è che si sta 
registrando un forte incremento 
tra i giovani. Le cause di questa 
tendenza vanno collegate, in 
gran parte, a stili di vita non 
corretti e aumento dei livelli di 
stress. Entro il 2030 il diabete 
passerà dall’undicesima alla set-
tima causa di morte nel mondo 
e nei Paesi industrializzati sarà 
al quarto posto, dopo malattie 
cardiovascolari, cerebrovascolari 
e tumori delle vie respiratorie, 
ma molto più avanti rispetto ad 
altri tipi di tumore. 
Il Piano Sanitario Nazionale 
2011-2013 ha identificato il diabe-
te come una delle patologie cro-
niche che necessitano di maggio-
re attenzione. Per il budget della 
sanità italiana i costi del diabete 
ammontano al 9 per cento delle 
risorse e la cosa su cui riflettere 
e che la maggior parte dei casi 
di diabete di tipo 2 può essere 
prevenuta da un cambiamento 
degli stili di vita, includendo 
una dieta sana e almeno trenta 
minuti di moderato esercizio 
fisico quotidiano. Insomma, 
correre o semplicemente 
camminare per battere il diabete 
sul tempo. La cosa è possibile, e 
se tutto questo si riesce a farlo 
entrare in fretta nella testa della 
gente, strada facendo i risultati 
sarebbero notevoli: innanzitutto 
si registrerebbe un significativo 
risparmio nei costi sanitari a 
lungo termine, ma soprattutto si 
arriverebbe a salvare milioni di 
persone.

M. B.
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La lettera

La lettera del dottor Giorgio Barbaglio, direttore sanitario 
ASL Provinciale che ha partecipato al dibattito, viene di 
seguito riportata. La stessa evidenzia l’attuale situazione del 
richiamato protocollo:

Già nel corso dell’assemblea dello scorso anno avevo avuto 
modo di anticipare alcune notizie relative alla novità rappre-
sentata dall’avvio del CReG e dal rapporto con la malattia 
diabetica, garantendo che certamente non ci sarebbero state 
cadute della qualità delle prestazioni erogate.
A circa sei mesi dall’avvio della sperimentazione, sappiamo 
che i Medici di Medicina Generale coinvolti nel progetto 
sono 207 su 800 attivi in provincia e che i pazienti affetti 
da patologie croniche che hanno accettato la nuova forma 
di assistenza sono circa 22.500. Si stima che circa l’80% di 
questi assistiti siano diabetici.
Abbiamo la consapevolezza della complessità della malattia 
diabetica, patologia che interessa molti organi e che, quindi, 
prevede il coinvolgimento di molti specialisti, ma riteniamo 
che il MAP debba rimanere il regista della gestione della 
malattia. Così deve essere anche nel caso di adesione al 
CReG, anzi, in questo caso il MAP avrà a disposizione stru-
menti utili al costante monitoraggio della situazione clinica 
dell’assistito, tali da poter predisporre eventuali accerta-
menti o modifiche della terapia. Tutto questo dovrà essere 
fatto in primo accordo con il Diabetologo, in considerazione 
dei protocolli operativi che, con la supervisione dell’ASL, 
sono stati condivisi tra MAP e Specialisti di tutte le strutture 
ospedaliere della provincia.
Abbiamo la certezza che l’obiettivo comune della sempre 
maggiore appropriatezza delle cure, sarà raggiunto con 
piena soddisfazione di tutti.

Giorgio Barbaglio

Da sinistra: Monica Meroli, Roberto Trevisan, Antonio Carlo Bossi, 
Giambattista Negretti e Ariela Benigni. Nella foto sotto: Giorgio Barbaglio
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Diabete mellito 
in lombardia 
L’intervento nel dibattito del dott. 
Antonio Carlo Bossi, direttore 
dell’unità Operativa Malattie Meta-
boliche e Diabetologia dell’Azienda 
Ospedaliera ha messo in evidenza 
il problema sociale del diabete, le 
complicanze che la malattia crea 
e la gestione della sperimentazione 
in Lombardia. Una sintesi del suo 
intervento, a cura dello stesso dottor 
Bossi, viene di seguito pubblicata.

L’epidemia di diabete non si 
arresta, e con un tasso di crescita 
annuo vicino al 4%, con oltre 100 
mila nuovi malati l’anno, spaventa 
sempre di più anche il nostro Pa-
ese. La spesa sanitaria per curare 
la patologia aumenta del 3% (circa 
300 milioni €) ogni anno, pronta 
a sfondare il tetto dei 10 miliardi. 
A scattare la fotografia l’indagine 
conoscitiva del Senato sul diabete, 
approvata all’unanimità dalla 
Commissione Sanità di Palazzo 
Madama e presentata durante la 
“Seconda conferenza nazionale 
sul diabete”. Invecchiamento, emi-
grazione e obesità sono le cause 
maggiori dell’aumento del diabete, 

Il convegno dell’ADB onlus 
in occasione della giornata 
mondiale del diabete 
Organizzato dalla nostra Associazione il 10 novembre scorso, nella Sala 
Lombardia dell’Asl Provinciale di Bergamo, con il patrocinio della stessa Asl, 
si è tenuto un convegno aperto alla cittadinanza per dibattere i seguenti temi:
“La ricerca per aiutare la prevenzione del diabete e l’utilizzo del risultato”, 
“Il CReG: un percorso al servizio del diabetico”, “Il supporto dell’Associazione 
alle attività di ricerca e i rapporti con la Sanità Pubblica”. Al dibattito hanno par-
tecipato Ariela Benigni, Antonio Carlo Bossi, Roberto Trevisan, Giorgio Barbaglio, 
Alessandro Roberto Dodesini, Mario Zappa, Liborio Ragusa, Monica Meroli, 
Roberto Benedetti e Lorenzo Mussi. Queste le sintesi dei principali interventi.

La ricerca 
per il diabete 
La dottoressa Ariela Benigni, capo 
dipartimento di Medicina Molecolare 
dell’Istituto di Ricerche Farmacologiche 
Mario Negri, presenta una breve sintesi di 
quanto dalla stessa presentato al Conve-
gno sulla attività di ricerca che l’Istituto 
svolge per identificare nuove terapie per i 
pazienti diabetici, soprattutto per quelli a 
rischio di sviluppo altre patologie. Con la 
dottoressa Benigni collabora, in particola-
re su queste ricerche, la dottoressa Monica 
Locatelli. L’Associazione è grata alla 
dottoressa Benigni e a quanti collaborano 
con lei per le indicazioni che possono 
essere trasferite ai destinatari di questa 
“Pubblicazione”.

Il diabete è una malattia in rapido aumento 
nella popolazione mondiale. Secondo una stima 
dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, il 
numero di pazienti diabetici nel mondo dai 154 
milioni del 2000 si stima raggiungeranno i 370 
milioni nel 2030. Questo aumento riguarderà 
soprattutto i paesi in via di sviluppo. Circa un terzo 
dei pazienti diabetici è a rischio di sviluppare una 
malattia renale progressiva ed è responsabile del 
40% dei nuovi casi di insufficienza renale termi-
nale all’anno. Da qui la necessità di identificare 
nuove terapie per evitare che i pazienti debbano 
ricorrere alla dialisi. Mentre nelle malattie renali 
croniche non associate a diabete, gli ACE inibitori 
riducono più efficacemente di altri farmaci anti-
ipertensivi il danno al rene che porta alla perdita 
della sua funzione, nel diabete la situazione è più 
complessa, soprattutto nella fase avanzata della 
malattia. La maggior parte dei pazienti diabetici 
si riferisce al medico quando la malattia renale 
è già conclamata e gli ACE inibitori offrono una 

protezione parziale. È necessario quindi associare 
a questi farmaci  altre molecole allo scopo di otte-
nere un maggior effetto. In quest’ottica, l’utilizzo 
di modelli animali che mimano la malattia dell’uo-
mo è fondamentale per studiare il potenziale di 
cura di nuovi farmaci prima di passare all’uomo. 
Recentemente abbiamo investigato l’efficacia 
di Bardoxolone, una molecola che appartiene 
ad una categoria di farmaci in grado di ridurre 
l’infiammazione e lo stress ossidativo, fattori che 
hanno un ruolo importante nella patogenesi della 
malattia renale cronica. Studi nell’animale diabeti-
co hanno dimostrato effetti collaterali importanti 
con l’uso di questo farmaco. Gli stessi risultati 
sono stati ottenuti successivamente nell’uomo al 
punto che una recente prova clinica in pazienti 
con nefropatia diabetica è stata sospesa per grave 
tossicità del farmaco, proprio come era stato 
predetto dallo studio negli animali.

Monica Locatelli e Ariela Benigni

che nei prossimi 10 anni dovrebbe vedere 
circa 800 mila nuovi casi. L’indagine mette 
in evidenza che 5 malati su 10 non arrivano 
dallo specialista e 1 su 5 si ricovera, nono-
stante il tasso di ospedalizzazione sia in di-
minuzione. Altro dato che fa riflettere è che 
1 diabetico su 4 non ha esenzione, perché 
non la richiede o perché non è a conoscenza 
della possibilità di beneficiarne (Adnkronos 
Salute, Roma, novembre 2012).
Diabete e pre-diabete in Lombardia sono 

molto comuni:
Diabete noto • 450.000
Diabete ignoto  • 225.000
Alterata tolleranza ai carboidrati 
(IFG e/o IGT)  • 550.000
Totale   • 1.225.000 
In ogni famiglia della Lombardia c’è o ci sarà 
nei prossimi anni una persona con il diabete 
o un soggetto pre-diabetico: il diabete in 
Lombardia è un grande problema sociale.
Il Diabete Mellito tipo 2 è una malattia 

cronica: ci vogliono decenni perché la predi-
sposizione genetica, l’interazione ambientale, 
le scorrette abitudini di vita possano portare 
all’alterata tolleranza ai carboidrati e, successiva-
mente, al diabete conclamato, con la sua possi-
bile sequela di complicanze croniche. Il “grande 
equivoco” che si è generato è l’assioma per cui 
la numerosità stessa dei casi di diabete e la sua 
cronicità vengano a significare una “semplicità” 
della patologia. In realtà il diabete è una malattia 
molto complessa e potenzialmente molto grave, 
sottovalutata da moltissimi pazienti, da molti 
medici e anche da molti amministratori della 
sanità.
Il diabete mellito tipo 2 riconosce una causa 
sistemica: il pancreas endocrino (le famose 
“isole di Langherans”) ha una ridotta secrezione 
insulinica (in relazione alle esigenze dell’organi-
smo) con una aumentata produzione di glucago-
ne (ormone antagonista dell’insulina); il fegato 
aumenta la sua produzione di glucosio (gucone-
ogenesi e glicogenolisi); il muscolo scheletrico 
ha una ridotta capacità di captare, metabolizzare 
e utilizzare il glucosio circolante; l’intestino ha 
una ridotta attività di ormoni incretinici capaci di 
modulare il metabolismo glucidico;
il rene presenta un aumentato riassorbimento 
del glucosio filtrato;

MALATTIA ORGANI 
COINVOLTI

NuMeRO
 PARAMeTRI 

LABORATORIO

NuMeRO
eSAMI 

STRuMeNTALI

NuMeRO
CLASSI 

FARMACI

SPeCIALISTI 
COINVOLTI

PROGNOSI 
(VITA)

BPCO Polmone 0 2 4 1 Può essere 
sfavorevole

Scompenso cardiaco 
e Cardiopatia Ischemica Cuore 1 2 6 1 Sfavorevole 

Ipertensione Arteriosa Cuore Cervello 
Reni 12 10 8 3 Sfavorevole 

Diabete mellito Tutti 22 13 32 12 Sfavorevole 

Tabella I: paragone della complessità delle varie patologie croniche inserite nella sperimentazione dei CReG in Regione Lombardia

il cervello ha ridotte capacità di 
controllo del metabolismo.
Tutto ciò comporta danni sistemi-
ci: i più noti sono conosciuti come 
complicanze croniche del diabete: 
•retinopatia (che rappresenta la 
prima causa di perdita della capacità 
visiva in soggetti in età lavorativa);
•neuropatia (che, con la microangio-
patia, è principale causa di ampu-
tazioni non traumatiche degli arti 
inferiori);
•nefropatia (tra le maggiori respon-
sabili dell’insufficienza renale termi-
nale che può portare a dialisi);
•arteriopatia che colpisce tutte 
le grandi arterie del cuore, del 
cervello, del collo, degli arti inferiori 
(come conseguenza, si stima che 
il 40-50% degli infarti e degli ictus 
cerebrali abbiano come concausa la 
malattia diabetica). 
Inoltre il diabete può causare danni 
anche alla cute, alle gonadi, all’appa-
rato osteo-articolare, al tubo digeren-
te, alle cellule cerebrali, al sistema 
immunitario.
Il diabete è una malattia così com-
plessa da richiedere l’impegno di 
molti professionisti: diabetologo (a 
cui spetta i compito di orientare e 
coordinare le attività), infermiere 
specializzato in diabetologia, dietista, 
psicologo, oculista, nefrologo, 
cardiologo, neurologo, chirurgo va-
scolare, podologo, dottore in scienze 
motorie, con l’insostituibile apporto 
del medico di famiglia. 
Per questo, anche nell’ottica della 
sperimentazione dei CReG (Chronic 
Related Groups), il diabete riveste 
un ruolo cruciale (v. Tab I). Il dia-
bete è malattia molto costosa, come 
si rileva dal volume “La gestione 
integrata del diabetico nelle ASL 
lombarde. Dati 2008. Confronto 
2007-2008”, edito nel novembre 2011 
dall’Assessorato alla Sanità della 
Regione Lombardia.
Costi sociali: € 1.387.596.938 (2008)
€ 3.081 per paziente/anno; Costi 
individuali: spese personali (non 

coperte dal SSR); Costi diretti: cura 
della malattia e delle sue complican-
ze acute e croniche; Costi indiretti 
tangibili: assenza dal lavoro, manca-
to guadagno, impegno dei familiari, 
ecc.; Costi indiretti intangibili o 
morali: disabilità, qualità e quantità 
di vita.
Il diabete è una malattia impegnati-
va; proviamo a conteggiare le azioni 
che un soggetto portatore di diabete 
deve imporsi nell’arco della sua vita: 
Dieta (un minimo di 3 volte al gior-
no); Attività fisica (almeno una volta 
al giorno); Farmaci antidiabetici ora-
li o iniettiabili (1-4 volte al giorno); 
Altri farmaci (1-4 volte al giorno); 
Autocontrollo glicemico (variabile 
ma anche 6 volte al giorno); Visite 
mediche per il controllo del diabete 
(minimo 2 all’anno); Visite mediche 
per le complicanze (numero variabi-
le); Esami di laboratorio (un minimo 
di 2 volte all’anno); Esami strumen-
tali e visite di consulenza (variabili).
Nel corso della vita un diabetico 
deve imporsi da 100.000 a 500.000 
azioni che modificano la sua qualità 
di vita!
Un altro dato che deve farci riflet-
tere è quanto emerso dallo studio 
sul diabete effettuato a Verona: il 
prestigioso Verona Diabetes Study, 
pubblicato sulle più affermate riviste 
scientifiche internazionali. Secondo 
gli studiosi veneti, la sopravvivenza 
a 5 anni dei diabetici assistiti presso 
il Centro Diabetologico è più lunga 
rispetto ai non assistiti (Verlato G 
et al; Diabetes Care 19: 211, 1996): 
possiamo quantificare le vite salvate 
con l’assistenza al Centro Diabe-
tologico: 10 vite salvate ogni 1000 
diabetici per anno; 4500 vite salvate 
in Lombardia ogni anno.
Concludendo, desidero ringraziare il 
prof. Enzo Bonora per aver stimo-
lato questa relazione, concedendo 
l’utilizzo e l’elaborazione “lombarda” 
di sue idee originali… provocative 
ma stimolanti!

Antonio Carlo Bossi
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Diabete e ricerca: 
dal laboratorio 
alla clinica 
Il dottor Roberto Trevisan, direttore USC 
Diabetologia degli Ospedali Riuniti di 
Bergamo, che da anni segue con atten-
zione la ricerca per il diabete e ne attua i 
risultati con quanti partecipano all’at-
tività dell’Unità dallo stesso diretta, ha 
presentato nel corso del dibattito avvenuto 
in occasione del Convegno 10 Novembre 
scorso uno “spaccato” degli studi com-
piuti e delle azioni svolte per migliorare 
l’assistenza ai pazienti. Sintesi del suo 
intervento viene di seguito pubblicata.

In Italia quasi cinque milioni di persone 
hanno il diabete. La maggior parte ha 
il diabete di tipo 2, quello dell’adulto. 
È perché mangiano troppo e male o 
perché si muovono troppo poco. E ci 
sono, in Italia, almeno un milione di 
persone, forse due che hanno il diabete 
ma non lo sanno. Ci sono poi quasi dieci 
milioni di persone che potrebbero avere 
il diabete nei prossimi anni. In Lombar-
dia il diabete è in continuo aumento e le 
curve di crescita mostrano che questa 
epidemia non è destinata ad arrestarsi. 
Il diabete può portare a cecità, danni alla 
circolazione (soprattutto alle gambe e al 
cuore) ed ai nervi periferici. Il diabete è 
anche causa di malattia renale e chi ha 
una malattia renale associata al diabete 
oggi, ha molti più rischi fra qualche 
anno, di ammalarsi di cuore. Per questo 
molti diabetici muoiono per infarto o per 
le sue conseguenze. 
Curare meglio il diabete è l’unico modo 
per porre un freno a questa nuova 
epidemia che rischia di porre in crisi i 
sistemi sanitari anche dei paesi ricchi a 
causa degli enormi costi associati alle 
complicanze.
Bergamo è una città privilegiata per il 
ruolo centrale che ricopre nella ricerca 
di nuove terapie per il diabete. È per 
questo che, dopo esperienze in impor-
tanti università inglesi e americane e 
dopo un periodo all’Università di Padova, 
nel 2000 ho con piacere accettato l’inca-
rico di direttore della Diabetologia degli 
Ospedali Riuniti di Bergamo.
Perché Bergamo è centrale nella ricerca 
sul diabete? A Bergamo ha sede l’Istituto 
di Ricerca Mario Negri, diretto del dr. 
Giuseppe Remuzzi, che in stretta colla-
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borazione con gli Ospedali Riuniti ha tra 
le varie linee di ricerca quella di trovare 
nuove cure per arrestare il rischio di 
complicanze renali nel diabete.
È merito del dottor Remuzzi se a Berga-
mo è stata creata una rete di tutti i centri 
diabetologici in modo tale da collaborare 
assieme nell’arruolare pazienti per gli 
studi. È stato grazie a questa rete che 
è stato possibile realizzare lo studio 
BENEDICT (sigla che sta per Bergamo 
Nephrologic Diabetes Complications 
Trial).
Questo studio, che ha coinvolto 1204 
pazienti diabetici con pressione alta, ha 
dimostrato per la prima volta che la ma-
lattia renale nel diabete si può prevenire 
con un intervento farmacologico relativa-
mente semplice (curare la pressione alta 
con farmaco chiamato ACE-inibitore). 
Questo intervento ha l’obiettivo finale di 
limitare eventi come infarto e scompenso 
cardiaco e migliorare la durata stessa 
della vita. I dati sono stati pubblicati nella 
più prestigiosa rivista medica internazio-
nale, il New England Journal of Medici-
ne. È stato uno sforzo straordinario che 
confermato l’importanza della collabora-
zione tra un Istituto di ricerca e tutti gli 
Ospedali della provincia di Bergamo.
È in corso, sempre assieme al Negri, 
un altro studio denominato VARIETY 
che nuovamente coinvolge tutti i centri 
diabetologici bergamaschi, in particolare 

gli Ospedali Riuniti e l’Ospedale di Trevi-
glio. L’obiettivo di questo studio è ancora 
una volta quello di trovare la migliore 
cura per poter evitare le complicanze 
renali e cardiovascolari del diabete. 
La Diabetologia di Bergamo è impegnata 
in un altro studio, denominato RIACE, 
della Società Italiana di Diabetologia. In 
questo caso l’obiettivo è capire perché il 
diabetico va incontro a disfunzione rena-
le e quanto questa disfunzione aumenti 
il rischio di danno al cuore e alle arterie. 
Molti dei dati ottenuti da più di 1000 
pazienti di Bergamo sono stati pubblicati 
sulle più importanti riviste internazionali 
di Diabetologia.
C’è anche un’altra collaborazione scien-
tifica molto bella con la Società Italiana 
di Diabetologia. Ai Riuniti di Bergamo 
e a Treviglio è in corso uno studio, 
denominato TOSCA, che sta cercando di 
identificare la migliore cura per control-
lare il glucosio nel sangue e nello stesso 
tempo ridurre così il rischio di infarto 
nel diabete di tipo 2. Questo è uno studio 
multicentrico, condotto in tutta Italia, i 
cui risultati sono attesi da tutta la comu-
nità medica internazionale.
E se un diabetico è già affetto da malattia 
renale? Anche in questo campo Berga-
mo si propone per un modello avanzato 
di trattamento terapeutico, la cosidetta 
“REMISSION CLINIC”. Si tratta di una 
modalità aggressiva di cura della malattia 

renale che viene applicata nella Diabeto-
logia dei Riuniti in stretta collaborazione 
con la Nefrologia. È stato osservato che 
questo trattamento aggressivo è in grado 
di rallentare di anni il rischio di dialisi 
o trapianto e in alcuni casi è addirittura 
in grado di far regredire (guarire?) la 
malattia renale. L’obiettivo di questo 
trattamento è quello di ridurre la perdita 
di proteine nelle urine, che è la caratteri-
stica tipica della malattia renale avanzata. 
Si è visto che se si riesce a ridurre la 
proteinuria dopo pochi mesi di cura, 
questo si traduce nel lungo termine a una 
riduzione del rischio di dialisi. I risultati 
sono così positivi che molti centri in 
Italia e nel mondo hanno adottato questo 
protocollo di cura.
Non c’è però solo il diabete di tipo 2, 
ma anche il diabete di tipo 1. Il diabete 
insulino-dipendente di tipo 1 in genere 
colpisce bambini e adolescenti (ma 
anche gli adulti), nel quale il corpo non è 
più capace di produrre insulina e per vi-
vere si ha bisogno di somministrarla con 
piccole iniezioni. Nella nostra provincia 
ci sono almeno 2000 diabetici insulino-di-
pendenti. Di questi alcune centinaia sono 
bambini. Non sempre con la tradizionale 
terapia mediante iniezioni di insulina è in 
grado di ottenere un adeguato controllo 
glicemico. Nei casi difficili la tecnologia 
ha messo a disposizione dei diabetici i 
microinfusori. I microinfusori insulinici 

sono piccoli dispositivi computerizzati 
delle dimensioni di un telefono cellulare, 
che sono in grado di somministrare in 
modo continuo l’insulina, mimando ciò 
che fa fisiologicamente un pancreas 
normale: lo strumento infatti infonde 
insulina automaticamente in continuo, si-
mulando la secrezione basale di insulina 
del pancreas ed infonde ulteriori dosi di 
insulina, dette boli, subito prima dei pasti, 
calcolate in base alla quantità di carboi-
drati assunti, oppure lontano dai pasti per 
correggere i valori glicemici elevati. 
L’USC Diabetologia degli Ospedali Riuni-
ti di Bergamo è all’avanguardia a livello 
nazionale per quel che riguarda questo 
tipo di trattamento, sia per il numero di 
persone avviate all’utilizzo dei microinfu-
sori (oltre 250), sia per gli studi riguar-
danti l’efficacia di tale terapia, pubblicati 
sulle più prestigiose riviste scientifiche 
internazionali. Nella nostra esperienza 
la terapia con microinfusore insulinico 
è stata utilizzata in persone con diabete 
di tipo 1 di qualunque età (da 2 a 79 
anni) ed ha permesso di conseguire un 
miglior compenso glicemico rispetto alla 
terapia multi-iniettiva (documentato dalla 
riduzione dell’emoglobina glicata), ha 
ridotto il numero delle ipoglicemie (com-
plicanza fastidiosa e temibile della terapia 
insulinica), ha permesso di attuare uno 
stile di vita più flessibile, migliorando la 
qualità della vita. È in corso uno studio 

della durata di 3 anni, in collaborazione 
con l’Università di Padova, per dimostra-
re che la terapia con microinfusore è in 
grado di ridurre il rischio di sviluppare le 
complicanze del diabete a livello renale.
Infine sta iniziando un altro studio colla-
borativo a livello internazionale, deno-
minato CONCEPT, con il Sunnybrook 
Research Institute di Toronto in Canada. 
L’obiettivo è quello di dimostrare che il 
monitoraggio in continuo della glicemia 
mediante sensore è in grado di ridurre I 
rischi legati alla gravidanza nelle donne 
con diabete di tipo 1.
È per tutto questo che sono orgoglioso 
di dirigere la Diabetologia degli Opse-
dali Riuniti. Ci sentiamo tutti, medici e 
infermieri, coinvolti nella ricerca clinica 
e in un processo continuo di migliora-
mento della cura della malattia diabetica. 
Bisogna però ricordare che, al di là dei 
medici, tutto questo è stato possibile 
soprattutto grazie gli ammalati. Gli am-
malati di diabete continuano a parteci-
pare con entusiasmo a tutte le ricerche 
cliniche, dedicando tempo e pazienza a 
tutti questi studi. 
Bisogna anche ricordare il contributo 
dell’ADB che con il suo costante impe-
gno ha contribuito a sostenere l’attività di 
ricerca, permettendo a giovani medici e 
a infermieri ci dare un importante contri-
buto alle sperimentazioni cliniche. 

Roberto Trevisan

Il Dott. Alessandro Roberto Dodesini, inter-
venuto nel dibattito che si è svolto nel corso 
del Convegno sull’attuazione dei “CReG”, 
presenta una sintesi del nuovo corso di as-
sistenza al diabetico nell’Unità Ospedaliera 
in Bergamo dove svolge la sua attività.

Il diabete è una malattia cronica in costan-
te, progressiva e finora (nonostante le stra-
tegie educazionali e d’intervento proposte 
per modificare lo stile di vita nei pazienti 
ad alto rischio) inarrestabile espansione: 
ha già i numeri di una vera epidemia nei 
paesi sviluppati e lo sta diventando sempre 
più anche nel resto del mondo. Il reparto 
di Diabetologia degli Ospedali Riuniti di 
Bergamo ha visto aumentare dai primi 
anni 2000 a oggi in modo esponenziale il 
numero complessivo dei diabetici afferenti 
ai propri ambulatori specialistici: ogni 
giorno pazienti “nuovi” (di recente dia-
gnosi o in cura presso il proprio Medico 

di Medicina Generale o altra struttura 
specialistica) si vanno a sommare a quelli 
già regolarmente affluenti. Negli ultimi 
anni inoltre l’offerta terapeutica in ambito 
diabetologico si è notevolmente arricchita 
e notevolmente variegata: sono oggi dispo-
nibili nuovi farmaci ipoglicemizzanti orali 
dotati di buona efficacia terapeutica ma 
minimi effetti secondari per il diabete di 
tipo 2, nuove insuline ultrarapide e basali 
con notevole riduzione del rischio di ipo-
glicemia, microinfusori insulinici abbinati 
al monitoraggio glicemico in continuo per 
il diabete di tipo 1 anche in giovane età, il 
trapianto singolo di pancreas o combinato 
rene-pancreas. Il Diabetologo ha oggi 
molte più possibilità terapeutiche per una 
qualità di vita del paziente sempre mi-
gliore e con minor rischio di complicanze 
acute e/o croniche. Ma è anche vero che 
non tutti i pazienti diabetici presentano 
lo stesso grado di malattia o necessitano 

delle terapie più avanzate per cui spesso 
l’elevata numerosità va a incidere sulla 
qualità del servizio. Per far fronte a tale 
dissonanza la Regione Lombardia ha 
proposto progetti come la gestione 
della malattia diabetica “integrata” 
con il Medico di Medicina Gene-
rale o più recentemente il CReG 
(Chronic Related Group). Il CReG è 
sicuramente un progetto innovativo 
e metodologicamente interessante. 
Il leitmotiv del CReG (in sperimenta-
zione in cinque ASL lombarde fra le 
quali Bergamo) sta nel trasferire la 
gestione di alcune malattie croniche 
(fra esse il diabete) che coinvolgo-
no molti cittadini lombardi dallo 
Specialista al Medico di Medicina 
Generale secondo il principio “dalla cura 
al prendersi cura”. 
Il CReG tende a “spostare” la gestione 
di tali malattie al di fuori della struttura 

“ospedale” attraverso l’ottimizzazione e la 
maggior integrazione dei servizi ambula-
toriali e pone come “coordinatore” di tale 
attività il Medico di Medicina Generale 

che una volta riunitosi in gruppo (pro-
vider) con i colleghi svolge compiti di 
coordinamento tecnico e scientifico e di 
verifica del rispetto dei PDTA per le ma-

lattie interessate. Il consumo complessivo 
delle prestazioni sanitarie (con l‘esclusio-
ne delle spese per i ricoveri ospedalieri) 
viene poi remunerato a “tariffa standard”, 

così come avviene per la rendiconta-
zione delle schede di dimissione ospe-
daliera dei DRG (Diagnostic Related 
Group). A oggi i cambiamenti in un 
reparto di Diabetologia qual’è quello 
degli Ospedali Riuniti di Bergamo 
dopo l’avvio della sperimentazione 
dei CReG in provincia di Bergamo 
sono risultati di discreta efficacia, 
probabilmente frutto di una adeguata 
integrazione fra il percorso diagnosti-
co terapeutico “extra-ospedaliero” che 
il CReG sviluppa e il reparto specia-
listico che oltre a risultare punto di 

riferimento per i pazienti diabetici lo è 
anche per i Medici di Medicina Generale. 
Ad maiora.

Alessandro Roberto Dodesini
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Complicanze che il diabete può causare

Rovetta (BG)

Dal 1880, distribuzione alimentazione. 
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gli amici dell’Associazione Diabetici Bergamaschi Onlus

Il convegno dell’ADB onlus in occasione 
della giornata mondiale del diabete 

I rapporti tra associazione 
e Asl distretto di Bergamo 
Nel corso del Convegno è stato dibattuto anche il tema “Il supporto 
dell’Associazione alle attività di ricerca ed i rapporti con la sanità pubbli-
ca”. Il tema è stato oggetto di interventi della dottoressa Monica Meroli, 
direttrice Distretti ASL Bergamo, del dottor Liborio Ragusa vice direttore 
di detto Distretto, dei vice presidenti dell’Associazione Roberto Benedetti 
e Lorenzo Mussi.Il supporto dell’attività di ricerca da parte dell’Associa-
zione trova richiami in altri articoli posti nel presente numero della Pub-
blicazione della A.D.B. Onlus, nonché il rapporto di quest’ultima con la 
Sanità Pubblica bergamasca, in particolare con la struttura del Distretto 
di Bergamo, trova sintetica evidenziazione nelle informazioni che seguo-
no. Con il suo intervento il Dr. Liborio Ragusa, Coordinatore sanitario 
del Distretto ASL di Bergamo, ha proposto una carrellata sui temi trattati 
durante le due edizioni dei corsi di formazione organizzati per i volontari 
delle Associazioni che rivolgono le loro attività ai pazienti diabetici. In 
particolare ha ricordato che i tre incontri sono stati tenuti dal personale 
sanitario, amministrativo e infermieristico del distretto e hanno avuto 
come argomenti principali: l’alimentazione, i corretti stili di vita, le prassi 
per ottenere presidi e ausili oltre alla patente di guida, l’invalidità civile 
e l’esenzione ticket per patologia. È stata anche richiamata l’attenzione 
sull’importanza per il paziente diabetico del mantenimento di un corretto 
peso corporeo grazie non solo alla dieta, ma anche alla costante attività 
fisica. A tal proposito ha ricordato la possibilità di partecipare ai “gruppi 
di cammino” già operanti in città e nei paesi limitrofi. 
La dottoressa Meroli, Direttore del Distretto di Bergamo, riprendendo 
quanto è già stato organizzato nel 2012 tra le Associazioni e il Distretto 
di Bergamo, ha suggerito nuovi indirizzi affinché le conoscenze e le 
informazioni apprese dai volontari possano essere da loro trasmesse a 
“cascata” ai pazienti diabetici.
Sempre la Dott.ssa Meroli ha proposto che vengano avviati presso il Di-
stretto incontri con i pazienti con diagnosi recente di diabete. Gli incontri 
dovrebbero essere tenuti dagli stessi volontari supportati dal personale 
ASL di Distretto, se ritenuto necessario. Dovrebbero essere trattati temi 
già noti ai volontari aperti comunque a richieste ulteriori da parte dei 
partecipanti. Gli incontri potrebbero essere rivolti anche ai famigliari dei 
soggetti diabetici e a tutte le persone interessate. Il Distretto è anche 
disponibile a mantenere un costante aggiornamento e formazione dei 
volontari. Nel caso in cui le Associazioni dovessero esprimere il desiderio 
di organizzare corsi di cucina dedicati ai pazienti diabetici il Direttore del 
Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione ASL ha dato la sua 
disponibilità ad un supporto scientifico sia sulla predisposizione di tabelle 
dietetiche che sulle modalità di una corretta preparazione e conserva-
zione degli alimenti. È stato inoltre rinnovato l’invito all’Associazione di 
partecipare ai gruppi di cammino o addirittura a formare nel distretto un 
gruppo di cammino per pazienti diabetici. La dottoressa Meroli ha con-
cluso il suo intervento illustrando il progetto che l’ASL sta predisponen-
do per evitare che i pazienti, alla scadenza del piano terapeutico, siano 
costretti a riportare alla sede ASL il foglio di rinnovo. Entro breve, infatti, 
per via informatica, sarà possibile aggiornare le farmacie evitando lunghi 
percorsi all’assistito. Nel dibattito sono intervenuti anche i vice presidenti 
dell’Associazione Roberto Benedetti e Lorenzo Mussi che, nel conferma-
re l’interesse dell’Associazione a partecipare alle attività organizzate dal 
Distretto ASL Bergamo e a concordare con la stessa nuova collaborazio-
ne hanno chiesto di valutare il trasferimento delle procedure attuate con i 
corsi di aggiornamento anche agli altri Distretti ASL della Provincia.

La Clinica Castelli riapre l’ambulatorio di diabetologia

Il dottor Stefano 
Tadini, laureato in 
Medicina e Chirur-
gia all’Università 
di Pavia e specia-
lista in Oculistica 
conseguita all’Uni-
versità Degli Studi 
di Milano, dopo aver 
prestato per 30 anni 
attività presso gli 
Ospedali Riuniti di 
Bergamo nel reparto 

di Oculistica collabora dall’ottobre 2011 con Ha-
bilita con prestazioni presso il Poliambulatorio di 
Bergamo, Ospedale di Sarnico e Poliambulatorio 
di Clusone.

Il diabete mellito è una patologia del metaboli-
smo dei carboidrati, delle proteine e dei lipidi 
determinata da una mancanza relativa o assoluta 
di insulina. A livello del bulbo oculare, questo 
disordine metabolico può causare delle alterazio-
ni a livello della retina.
Infatti, la retinopatia diabetica è tra le più impor-
tanti cause di cecità legale in età lavorativa nei 
paesi occidentali ed è una complicanza sia del 
diabete di tipo 1 o giovanile sia del diabete di tipo 
2 diagnosticato generalmente dopo i 40 anni.
La retinopatia compare generalmente dopo 15 
anni di malattia e un paziente diabetico ha 25 
volte più probabilità di diventare cieco rispetto 
ad un soggetto non diabetico. È noto che la 
comparsa di retinopatia diabetica nel diabete di 
tipo 1 è rara nei primi 5 anni di malattia e che la 
pubertà è un fattore di rischio per l’avvio delle 
lesioni della retina. I fattori di rischio del danno 
microvascolare cioè a carico dei piccoli vasi 
della retina sono due e cioè i non modificabili e i 
modificabili.
Tra i non modificabili si trovano l’età di insorgen-
za, la durata della malattia e la genetica.
Tra i modificabili l’iperglicemia, l’ipertensione, 
l’insufficienza renale, l’aumento del colesterolo e 
dei trigliceridi, la gravidanza e il fumo.
Le lesioni responsabili della retinopatia diabetica 
sono localizzate nel microcircolo cioè nei piccoli 
vasi che si trovano nella retina. Schematicamen-
te possiamo così individuare le lesioni circolato-
rie responsabili della ischemia, ( cioè la ridotta, 
o scomparsa circolazione, con conseguente man-
cato apporto di ossigeno e materiale nutritizio) e 
conseguente risposta non controllata del tessuto 
retinico che si manifestano con:
• alterazioni della parete dei capillari con conse-
guente sfiancamento e formazione di microaneu-
rismi e aumento della permeabilità;
chiusura dei piccoli vasi;
• organizzazione e fibrosi del materiale fuoriu-

scito con emorragie nel vitreo e distacco 
trazionale della retina. 
Due sono le forme di retinopatia diabeti-
ca: la non proliferante e la proliferante.
Quella non proliferante si manifesta con 
microemorragie, microaneurismi, essu-
dati duri e alterazioni del microcircolo re-
tinico. Con il progredire della patologia, 
si può evidenziare la comparsa di edema 
maculare causato dalla presenza di liqui-
do all’interno della retina. In questo caso 
vi è una riduzione del visus.
Quella proliferante è causata dalla com-
parsa di vasi causata dall’ischemia della 
retina. Questa variante è più frequente 
in giovani diabetici in cui il controllo 
glicemico è più difficile e può essere 
una complicanza della non proliferante 
o comparire precocemente. Da quanto 
esposto appare chiaro che la prima cura 
della retinopatia diabetica consiste nel 
controllo periodico dello stato della retina 
mediante un esame del fondo oculare 
dopo instillazione di midriatico per otte-
nere una buona midriasi della pupilla.
Dagli anni 60 con la comparsa della 
fluorangiografia la comprensione della 
retinopatia diabetica si è radicalmente 
modificata. Questa tecnica permette infat-
ti l’osservazione delle anomalie vascolari 
retiniche a livello capillare nell’occhio 
vivente. L’esame consiste in una iniezione 

endovenosa di un colorante, la fuorescei-
na sodica, e l’acquisizione di fotografie 
mediante il fluorangiografo. Le immagini 
ottenute permettono di mostrare le 
alterazioni del microcircolo, le dilatazio-
ni, le occlusioni dei capillari e nella fase 
conclamata la presenza di edema o di 
ischemia o neovascolarizzazione nella 
periferia retinica e dell’edema maculare. 
Le immagini costituiscono la mappa 
delle lesioni che possono eventualmente 
essere sottoposte a trattamento fotocoa-
gulativo.
La causa principale della riduzione 
del visus nella retinopatia diabetica è 
la comparsa dell’edema maculare. Il 
tomografo ottico a luce coerente(OCT) 
permette lo studio della sola maculopatia 
diabetica. Il vantaggio dell’utilizzo di 
questo strumento sta nel fatto che non è 
un esame invasivo cioè non necessita di 
nessun intervento sul paziente, se non 
un’eventuale dilatazione della pupilla. Lo 
svantaggio sta nel fatto che si utilizza per 
esplorare solo una piccola anche se molto 
importante porzione della retina, cioè la 
regione maculare. Il trattamento principe 
nelle forme di retinopatia diabetica è la 
fotocoagulazione laser. L’energia lumino-
sa del fascio laser provoca sul tessuto che 
l’assorbe un effetto fotochimico meccani-
co e termico eliminando le aree di retina 

patologica. A seconda della gravità delle 
lesioni si eseguono dei trattamenti focali 
cioè mirati e trattamenti panfotocoagulati-
vi che interessano gran parte del tessuto 
retinico.
Un ulteriore stadio di intervento sulla 
retinopatia diabetica che però richiede 
un intervento chirurgico con anestesia 
generalmente locale è la vitrectomia. 
Questa tecnica chirurgica consiste 
nell’asportazione del vitreo quando 
questo è interessato da emorragie e 
quando la coagulazione del sangue causa 
processi di trazione sulla retina che 
determinano sollevamenti della stessa. 
Il vitreo viene sostituito generalmente 
con olio di silicone che però dovrà essere 
rimosso. È chiaro che questo intervento 
è indicato in casi di particolare gravità 
che fortunatamente oggigiorno sono 
relativamente rari con l’accurata pre-
venzione e l’affinamento della tecnica di 
fotocoagulazione laser. Per contrastare il 
calo visivo causato dall’edema maculare e 
delle proliferazioni vascolari della retina 
ed eventualmente della papilla, si utilizza 
una tecnica parachirurgica che consiste 
nell’iniettare nel gel vitreale, mediante 
iniezione intraoculare, una sostanza il cui 
nome commerciale è Lucentis, sostanza 
registrata a livello ministeriale.

Stefano Tadini

Con un breve articolo sul n. 2 della nostra 
pubblicazione, l’Associazione aveva dato 
comunicazione dello “stop all’attività 
ambulatoriale della cura del diabete” da 
parte della Clinica Castelli. Oggi siamo 
lieti di annunciare che dopo la riorga-
nizzazione delle attività ambulatoriali, in 
Clinica Castelli è di nuovo attivo il centro 
di Diabetologia a partire dal 21 novembre 
2012. L’ambulatorio è aperto nei giorni di 
mercoledì e venerdi dalle ore 9.30 alle ore 
12.30. Verranno eseguite prime visite e con-

trolli ambulatoriali, e la diagnostica per lo 
screening delle complicanze croniche del 
diabete. Continua la sua attività l’ambulato-
rio dedicato al Piede Diabetico, il mercoledì 
pomeriggio ed il venerdi pomeriggio dalle 
ore 14.00. L’ambulatorio verrà seguito 
dai medici dr.ssa Capellini, referente del 
Centro, e dalla dr.ssa Camozzi. Si augura 
di poter creare presso detto Ambulatorio, 
come concordato prima della chiusura, un 
punto di assistenza ai pazienti nei momenti 
ante e post visita.



Ingredienti per 4 persone:
Fagioli cannellini ammollati in acqua gr. 
100, Sedano gr. 20, Carote gr. 20, Cipolla 
bianca gr. 20, Pomodoro pelato gr. 20, 
Mazzetto aromatico gr. 5, Telline gr. 400, 
Aglio gr. 1, Peperoncino gr. 1, Broccoli 
gr. 80, Concassè di pomodoro gr. 20, 
Scampi gr. 500, Olio extra vergine di 
oliva gr. 40, Sale q.b.

Preparazione:
In una casseruola bassa di alluminio 
mettere i fagioli con sedano carota cipol-
la mazzetto aromatico e pomodoro.
Coprire il tutto con acqua fredda e met-
tere una presa di sale.
Cucinare con coperchio a fiamma bassa 
sino a quando i fagioli risultano teneri.
Passare al frullatore 1/3 dei fagioli e 
rimetterlo poi in casseruola.
Regolare di sale e insapo-
rire con olio extra vergine 
di oliva.
In una padella di alluminio 
versare un goccio di olio 
con uno spicchio di aglio e 
il peperoncino.
Dividere i broccoli in tante 
piccole cime e metterli nella 
padella.
Rosolare il tutto per un mi-
nuto e aggiungere le telline.
Coprire e cucinare sino a quando le 
telline non si saranno aperte.

Sgusciare le telline e conservarle nel 
fondo di cottura. Unire le telline e il fon-
do di cottura ai cannellini. Aggiungere la 
concasse e mischiare il tutto.
In una padella di alluminio antiaderente 
versare un goccio di olio e cuocere gli 
scampi per un minuto.
Mettere la zuppa in fondina e terminare 
con gli scampi spadellati o crudi.
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Dopo le festività… meno rimorsi

La riabilitazione dei pranzi 
di Natale e Pasqua

La ricetta di Chicco Coria
Zuppetta di fagioli cannellini, telline, broccoli, peperoncino 
e scampi. Tipologia zuppa di crostacei e conchigliacei.

Il dottor Alessandro Roberto Dodesini, 
diabetologo presso l’Unità di diabetolo-
gia degli Ospedali Riuniti e membro del 
Comitato Scientifico dell’Associazione, 
nell’avvicinarsi delle feste natalizie richia-
ma con l’articolo che segue l’attenzione dei 
lettori sui comportamenti da tenere nei 
pranzi di Natale e cenone di fine anno.

“A Natale con i tuoi e a Pasqua con chi 
vuoi”. Il celeberrimo proverbio ricorda 
che per tradizione si è soliti passare il 
Natale in famiglia e la Pasqua con gli 
amici. 
Per le festività religiose più importanti 
dell’anno tutti sono portati a far festa: 
stare in compagnia con parenti e amici 
per bere e assaporare portate che intro-
ducono altre portate, secondo la miglior 
tradizione nostrana. Ma per i diabetici 
l’indomani, finita la festa, inizia l’incubo e 
il motivo è sempre lo stesso: il cibo. Ma 
non tutto vien per nuocere.
Sulla prestigiosa rivista Livescience è 
stato pubblicato uno studio di ricercatori 
dell’Università di Glasgow nel quale 
vengono elencati i motivi per cui i cibi 
consumati durante le tradizionali festi-
vità, diversamente da quanto comune-
mente ritenuto, possono “far bene” alla 

salute. Gli autori nello svolgere la ricerca 
hanno individuato come prerogative 
fondamentali che contraddistinguono i 
pranzi di Natale e Pasqua o il “cenone” 
di Capodanno non solo la varietà delle 
portate ma anche il fatto di consumarle 
in compagnia.
Durante i banchetti in tavola si susseguo-
no portate di sorprendente varietà, con 
principi nutritivi preziosi che l’organismo 
quotidianamente non assimila, a comin-
ciare dagli antipasti dove tra prosciutto, 
insalata russa e salmone affumicato 
il menu è quanto mai ricco di portate 
“benefiche” anche se bisogna non abbon-
dare col sale e, laddove la ricetta preveda 
maionese o grassi di altro tipo, non 
abusarne. Sono da rivalutare i crostini 
usati spessissimo come base degli anti-
pasti che, secondo uno studio pubblicato 
nel 2002 sul Journal of Agricultural and 
Food Chemistry, possono aver un effetto 
anticancerogeno dato che la crosta del 
pane è otto volte più ricca della mollica 
di pronil-lisina, sostanza che si sviluppa 
con la cottura e che protegge dai tumori 
all’intestino.
Una sostanza che si assimila in discreta 
quantità durante le festività è il tripto-
fano, amminoacido contenuto in pollo, 

tacchino e agnello che secondo uno 
studio pubblicato nel 2005 su Science 
è altamente benefico e aiuta anche a 
combattere la sclerosi multipla.
Stesso discorso per le verdure stufate: 
spinaci, radicchio e cicoria, che contor-
nano i secondi, sono ricche di luteina, 
che, come emerge da studi condotti da 
ricercatori dell’Università del Maryland, 
protegge gli occhi e previene l’affatica-
mento visivo.
Dagli studiosi anglosassoni viene inoltre 
ricordato che il miele, che accompagna 
spesso dolci e formaggi, secondo studi 
condotti in Illinois, è un antiossidante 
che non ha nulla da invidiare a mele, 
arance e frutti rossi. Potenti antiossidanti 
sono anche il pepe, l’origano, il rosmari-
no e il timo, spezie che nelle grandi oc-
casioni mangerecce insaporiscono quasi 
ogni portata, mentre per quanto riguarda 
il dessert il pezzo forte è la frutta, che a 
fine pasto per tradizione fa da preludio 
al dolce e è ricca delle vitamine che tutti 
conosciamo.
Le lenticchie e la frutta secca, “must” del 
cenone natalizio, sono alimenti perfetti, 
ricchi di nutrimento e proprietà che più 
raramente assimiliamo.
La nota dolente restano salame e cotechi-

Convegni 
e screening:
l’attività 2012
della nostra
Associazione

Nel periodo settembre – novembre l’Associa-
zione ha proseguito nelle azioni istituzionali e 
nelle attività di informazione e prevenzione ai 
propri associati ed alla cittadinanza berga-
masca legata al diabete ed ai comportamenti 
da seguire per evitare un aumento dei rischi 
dovuti alla malattia o al crearsi della malattia 
stessa. 
In altre parti della presente pubblicazione 
sono state fornite notizie sulle tre azioni 
principali che si sono concluse tra settembre 
e novembre ed organizzate dall’Associazione 
proprio per affrontare sia l’informazione sia 
la prevenzione. 
L’informazione ha avuto come momento prin-
cipale l’incontro del 28 settembre con medici, 
operatori della sanità pubblica, operatori nel 
campo dell’alimentazione e dell’attività fisica 
per approfondire i temi dell’alimentazione e 

dell’attività fisica per paziente diabetico con 
complicanze. Il dibattito ha permesso di valu-
tare i casi specifici di complicanze ed i rimedi 
o limiti da considerare.
L’attività di prevenzione ha avuto due 
momenti topici in occasione della giornata 
mondiale del diabete con:
• il convegno che si è tenuto a Bergamo sui 
temi richiamati in altri punti della pubblica-
zione e riguardanti la ricerca, la sua attua-
zione, i protocolli di cura, lo stile di vita ed i 
comportamenti 
• “gli screening” svolti a Bergamo (Qua-
driportico Sentierone n. 351), Treviglio 
(Ospedale n. 109), Policlinico Zingonia 
(Policlinico San Marco n. 95). Gli stessi sono 
stati organizzati con la partecipazione dei vo-
lontari dell’Associazione e presenza di medici 
e infermieri. 

• Sempre nel settembre 2012 è stato 
organizzato a Bergamo, screening sul 
Sentierone, in occasione della “Straber-
gamo” (n. 321 screening).
• L’Associazione ha partecipato, con 
intervento del suo presidente alla tavola 
rotonda organizzata nell’ambito del 
convegno Interassociativo AMD SID 
Lombardia sul tema “Il nuovo sistema 
sanitario regionale.” A lato del congresso 
tenutosi presso la Sala Congressi Gio-
vanni XXIII in Bergamo, l’Associazione 
ha potuto godere di spazio per illustrare 
l’attività associativa.
• La Sezione di Treviglio, in occasione 
della giornata del diabete, ha organiz-
zato un incontro con la cittadinanza per 
sensibilizzare sulla patologia diabetica. 
L’incontro ha visto anche l’Associazione 

impegnata nell’organizzare un concerto 
di musica classica per la cittadinanza. 
• Continua presso gli Ospedali Riuniti di 
Bergamo e di Treviglio e suoi ambulato-
ri la presenza di volontari dell’Associazio-
ne per assistere i pazienti. Infine è stata 
concordata, con inizio gennaio prossimo, 
la presenza di volontari nelle ore di visita 
anche presso l’ambulatorio di Gazzaniga, 
dell’Ospedale di Piario, l’Ospedale di 
Alzano Lombardo ed al Policlinico San 
Marco di Zingonia.
L’attività di screening ha visto impe-
gnata l’Associazione in 46 comuni con 
complessivi n. 6.229 screening personali 
effettuati nel periodo maggio – novem-
bre 2012. L’Associazione nel mese di 
ottobre ha altresì completato il program-
ma 2012 riguardante il sostegno all’Unità 

di Diabetologia e Malattie Metaboliche 
concordato, per lo sviluppo dell’assisten-
za al paziente diabetico, con l’Ospedale 
di Treviglio con donazione di uno 
strumento da laboratorio per misurare 
l’emoglobina glicata, di apparecchiatura 
per rilevazione pressione sistolica dell’al-
luce e di un contributo per completare 
l’attività ambulatoriale nei progetti in 
corso. Infine, dopo il convegno 10 
novembre patrocinato dall’ASL Provin-
ciale di Bergamo, il Direttore di detta 
ASL dottoressa Mara Azzi ha ricevuto il 
presidente dell’Associazione ed il vice 
presidente Roberto Benedetti che hanno 
illustrato l’attività dell’Associazione ed in 
particolare quella svolta e quella in pro-
gramma per il futuro con l’ASL Distretto 
di Bergamo. 

no da un lato e panettone, pandoro e 
colomba dall’altro, “bombe” di sale e 
grassi i primi e di zuccheri i secondi 
ma semel in anno … anche il cer-
vello vuole la sua parte: concedersi 
uno strappo alla regola non guasta, 
e soddisfare qualche piccola golosità 
aiuta a ritrovare relax e benessere 
psicologico. 
Le abbondanti libagioni delle festivi-
tà nascondono inoltre una sorpresa 
positiva per l’organismo anche nella 
loro composizione e varietà: una 
volta tanto, in un solo pasto, viene 
offerta al corpo la possibilità di 
assimilare proteine, carboidrati, vita-
mine e altre sostanze indispensabili 
per mantenersi in salute. Un assor-
timento del genere non è contem-
plabile nella vita di tutti i giorni, fatta 
di pasti sempre più monotematici e 
poveri di nutrimento.
Altro fattore sottovalutato e che inve-
ce rappresenta il principale valore 
aggiunto dei meeting enogastrono-
mici delle festività è infine la convi-
vialità: mangiare tutt’insieme, maga-
ri accompagnando le portate con un 
bicchiere di vino (senza superare i 
3-4 in tutto) è un vero toccasana per 
la psiche e l’organismo. 
Considerata la propensione degli ita-
liani a organizzare pranzi e cene con 
15-20 invitati, possiamo arrivare a 
dire che quelli delle Feste sono i pa-
sti più completi e salutari dell’anno. 
L’importante semmai è non ecce-
dere.

Alessandro Roberto Dodesini

Le due casseruole “Agnelli” 
utilizzate per preparare il piatto 

consigliato da Chicco Coria.
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La tecnologia al servizio del diabete

Dai microinfusori insulinici
al pancreas artificiale
l dottor Giuseppe Lepore che da anni 
segue i pazienti diabetici presso l’Ospeda-
le Riuniti di Bergamo, è impegnato negli 
studi che permettono di approfondire 
l’utilizzo di tecnologie per mantenere 
una glicemia ideale. Con l’articolo che 
segue viene data possibilità ai lettori di 
meglio conoscere i sistemi di autocontrol-
lo oggi a disposizione.

La storia della tecnologia applicata al 
diabete è cominciata oltre trent’anni 
fa con la nascita dell’autocontrollo 
glicemico, cioè di strumenti in grado 
di misurare la glicemia da una goccia 
di sangue ottenuta dalla puntura di un 
polpastrello. 
Più recentemente la tecnologia ha dato 
una svolta alla cura del diabete in altri 
due settori: l’infusione sottocutanea 
continua d’insulina con microinfuso-
re e il monitoraggio in continuo del 
glucosio. 

Microinfusori insulinici
I microinfusori insulinici o pompe 
sono piccoli dispositivi computerizzati, 
grandi come un pacchetto di sigarette 
e di peso inferiore a 100 grammi, che 
somministrano in continuo insulina 
rapida, mimando la fisiologica secre-
zione di insulina del pancreas: vengono 
infatti infuse in continuo (circa ogni tre 
minuti), analogamente a quello che fa un 
pancreas normale, microdosi di insulina, 
a dosaggi pre-programmati di ora in ora 
nelle 24 ore, con la possibilità di varia-
zioni anche minime delle dosi. Inoltre 
tramite il microinfusore sono sommi-
nistrate ulteriori dosi di insulina, dette 
boli, prima dei pasti, per metabolizzare i 
carboidrati contenuti negli alimenti, op-
pure in qualsiasi momento per corregge-
re valori glicemici elevati. Nelle pompe 
più moderne la dose dei boli insulinici 
può essere suggerita da un calcolatore 
integrato nel software dello strumento. 

L’insulina viene iniettata attraverso un 
piccolo sondino, che termina con un 
sottilissimo catetere di plastica, inserito 
sottocute a livello addominale. 
Esistono una serie di allarmi che avvi-
sano l’utilizzatore in caso di situazioni 
a rischio o di malfunzionamento (ad 
esempio batterie che si stanno scarican-
do, serbatoio d’insulina in esaurimento, 
ostruzione del set d’infusione).
La terapia con microinfusore insulinico 
si è molto diffusa in Italia negli ultimi 
anni ed attualmente si stima che circa 
ventimila persone la stiano utilizzando. 
L’USC Diabetologia degli Ospedali 
Riuniti di Bergamo è particolarmente 
all’avanguardia in tale tipo di trattamento 
e attualmente seguiamo circa 250 perso-
ne che utilizzano una pompa insulinica.
 Ma quali vantaggi porta la terapia con 
microinfusore insulinico rispetto alla 
terapia insulinica iniettiva con le penne? 
Sicuramente il microinfusore permette 

Medicinali biologici e “biosimilari”
Il dottor Bernardino Sala prosegue la sua collaborazione con 
la nostra Associazione con un suo articolo riguardante un 
tema che è sempre più oggetto di dibattito nella gestione della 
Sanità Pubblica e nei protocolli di gestione del paziente.
Si tratta di un tema che investe anche il paziente diabetico 
che necessita di medicinali essenziali per la cura di una ma-
lattia ormai considerata “cronica” sempre più rilevante nel 
condizionare la vita quotidiana dello stesso.

Nel precedente numero del Notiziario abbiamo trattato dei 
medicinali generici o equivalenti, che sono farmaci di natura 
chimica, “copia” di farmaci ex – brevettati. Trattiamo ora dei 
medicinali biologici nonché dei “biosimilari”, farmaci copia 
di medicinali biologici ex – brevettati. La nuova categoria di 
medicinali biologici si considerano il futuro della medicina. 
La ricerca infatti, riducendosi sempre più quella relativa ai 
prodotti di natura chimica per difficoltà di ulteriori scoperte 
o innovazioni, si è orientata sui farmaci di natura biologi-
ca. Essi sono “costruiti” non attraverso sintesi chimiche, 
ma elaborando cellule del sangue o dei tessuti, da virus o 
tossine, attraverso tecniche di purificazione o di ingegneria 
genetica quali, ad esempio, la tecnica del Dna ricombinante. 

Sono di costo elevato per le complicate tecniche di produzio-
ne. Essendo farmaci “nuovi” godono ancora per la maggior 
parte della protezione brevettuale, la cui scadenza varia tra 
il 2016 ed il 2020. Essi espressamente disegnati per colpire, 
all’interno delle cellule, specifici bersagli e sono il frutto più 
concreto della rivoluzione genomica, cioè della capacità di 
analizzare uno per uno i geni coinvolti in una malattia.
È possibile quindi disegnare sostanze in grado di interferire 
verso cellule mal funzionanti o di bloccarne la loro attività.
La ricerca dei farmaci biologici è stata ampliata come tutte 
le voci relative a geni o proteine che sono il bersaglio delle 
nuove terapie. Citiamo ad esempio i “fattori di crescita 
cellulari” coinvolte nei tumori. Le principali aree di impiego 
dei farmaci biologici, che hanno tutti la desinenza finale in 
“mab”, riguardano l’oncologia, la neurologia, le malattie 
infiammatorie e infettive e quelle auto immuni. 
Citiamo i tumori del colon retto con il Bevacizumab, della 
mammella con il Trastuzumab, del linfoma non Hodgkin 
con Rituximab, della artrite reumatoide con il Influximab 
ed Adalimumab ecc. Recentemente una società di ricerca 
italiana, ha ricevuto la concessione di un brevetto sull’uso 
terapeutico di un suo biofarmaco antitumorale sperimentale 

per il trattamento del mesotelioma, tumore della pleura che 
deriva dalla esposizione allo amianto. Il brevetto sarà valido 
sino al 2029 con l’esclusiva di mercato in 38 paesi europei. 
I brevetti scaduti dei primi medicinali biologici, riguardano 
l’insulina (2001), la eritropoietina ( balzata alla cronaca con 
il doping ciclistico e atletico come epo),la eparina a basso 
peso molecolare e l’ormone della crescita. Di questi è stato 
possibile iniziare la produzione industriale delle copie deno-
minate “medicinali biosimilari”, ossia generici dei farmaci 
biologici. 
A differenza però dei generici di natura chimica, ottenuti 
per sintesi, i biosimilari sono di produzione difficoltosa; le 
molecole sono grandi, complesse e instabili.
L’insulina ricombinante, ad esempio è composta da 788 ato-
mi riuniti in 52 molecole e l’eritropoietina da 4000 atomi.
Bastano piccole variazioni della catena molecolare a modifi-
carne le caratteristiche, per cui è difficile produrre medici-
nali sempre perfettamente identici. Necessita poi porre nella 
produzione particolare attenzione alle contaminazioni ed 
alle adulterazioni, affidandosi al controllo di qualità dei prin-
cipi base. Circa l’efficacia dei biosimilari rispetto al prodotto 
originale se ne discute parecchio. Per quelli a struttura ben 

definita,come l’insulina e l’ormone della crescita, è sufficien-
te seguire le linee guida internazionali, stabilite per i generi-
ci di natura chimica, al fine di dimostrarne l’attività. Per gli 
altri con struttura più complessa (eritropoietina e quelli più 
evoluti che possono arrivare sino a 20.000 atomi ) occorrono 
studi clinici di confronto non semplici e che richiedono del 
tempo. Superati questi test il prodotto biosimilare è certa-
mente pari al prodotto di marca.
Il costo della salute se ne avvantaggerà in quanto il costo del 
prodotto equivalente si riduce del 30% circa. Attualmente il 
mercato annuo europeo dei farmaci biosimilari è ancora un 
mercato di nicchia, pari circa 300 milioni di euro. Si prevede 
nei prossimi anni, sino al 2020, una esplosione del mercato, 
che è soprattutto ospedaliero, sino a raggiungere i 4 miliardi 
circa di euro, via via che scadranno i brevetti dei prodotti di 
marca. 
Questo fa prevedere una pressione finanziaria su tutti bud-
get farmaceutici nazionali. L’introduzione però dei biosimi-
lari consentirà alla pubblica amministrazione di estendere le 
terapie sostenendo costi sempre più inferiori a tutto favore 
dei pazienti.

Bernardino Sala

di conseguire un miglior compenso 
glicemico; riduce la cosiddetta variabilità 
glicemica e, in particolare, il numero e la 
gravità delle ipoglicemie; permette uno 
stile di vita più flessibile, facilitando ad 
esempio le persone che fanno attività la-
vorative con turni, gli sportivi, chi viaggia 
frequentemente; riduce il numero delle 
iniezioni (in genere il set di infusione 
viene cambiato ogni tre giorni, quindi è 
necessaria un’iniezione ogni tre giorni 
rispetto alle dodici iniezioni che media-
mente si praticano le persone in terapia 
con penne). I maggiori limiti all’utilizzo di 
tali strumenti sono la necessità di avere 
un minimo di capacità manuali (equipara-
bili al saper utilizzare uno smartphone), 
l’accettazione psicologica di dipendere 
per la propria terapia da una macchina e, 
soprattutto, il costo molto elevato (alcune 
migliaia di euro). Riguardo a quest’ultimo 
punto, poiché lo strumento è acquistato 
dall’ASL e viene dato in comodato d’uso 
all’utilizzatore, è possibile avviare alla 
terapia con pompa insulinica solo una pic-
cola percentuale dei pazienti che sono già 
in terapia insulinica con le penne, previa 
indicazione dello specialista Diabetologo. 

Sistemi di monitoraggio 
in continuo del glucosio
Un secondo aspetto della tecnologia 
applicata al diabete che ha avuto un 
grandissimo impulso negli ultimi dieci 
anni sono i sistemi di monitoraggio in 
continuo del glucosio (CGM). Questi 
strumenti misurano il glucosio nei liquidi 
interstiziali dei tessuti, utilizzando un 
sensore inserito a livello sottocutaneo ad-
dominale, che fornisce 288 determinazio-
ni della glicemia al giorno per un periodo 
di sei giorni. Il valore del glucosio nei 
liquidi interstiziali è infatti sovrapponibile 
alla glicemia (cioè al livello di glucosio 
nel sangue). Esistono due modalità di 
CGM, retrospettivo ed in tempo reale. La 
modalità retrospettiva ha scopo diagno-
stico: il paziente indossa il sensore per 
sei giorni ed al termine i dati vengono 
scaricati al PC: è così possibile valutare 
le tendenze della glicemia, come è stata 
la gestione dei pasti, dell’attività fisica 
e della terapia. Nella modalità in tempo 
reale l’utilizzatore può vedere su un 
monitor la propria glicemia ogni 5 minuti, 
può attivare allarmi, che avvisano in caso 
di glicemia superiore o inferiore a soglie 

prefissate e può interagire, prevenendo 
le ipoglicemie o correggendo tempesti-
vamente le iperglicemie. Esistono già 
sistemi integrati, che in un solo strumen-
to uniscono il microinfusore insulinico 
ed il CGM (Foto in basso). Uno di questi 
strumenti è in grado di sospendere auto-
maticamente l’infusione insulinica in caso 
di ipoglicemia. 

Prospettive future
Per arrivare al pancreas artificiale, cioè 
ad un sistema automatico in grado di 
infondere automaticamente la corretta 
dose di insulina per mantenere una 
glicemia ideale, oltre al microinfusore 
insulinico ed al sensore che misura in 
continuo il glucosio, è indispensabile 
un terzo componente: un sistema di 
controllo, cioè un algoritmo matematico 
in grado di regolare automaticamente la 
quantità di insulina da infondere in base 
all’andamento della glicemia. La realiz-
zazione dell’algoritmo, a cui si stanno 
dedicando numerosi consorzi internazio-
nali, è la prossimo sfida della tecnologia 
per il diabete.

Giuseppe Lepore

A sinistra i sistemi integrati microin-
fusore insulinico – monitoraggio 

in continuo del glucosio 
attualmente disponibili in Italia
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La cura moderna 
del diabetico anziano
Il dottor Italo Nosari dirigente medico 
USC Diabetologia Ospedali di Bergamo, 
socio fondatore della nostra Associazione 
e presidente del Comitato Etico della 
stessa, ha fatto pervenire un interessante 
suo studio che riguarda in particolare il 
“diabetico anziano” che viene di seguito 
riportato.

Di chi stiamo parlando?
Il Diabete Mellito è una patologia molto 
frequente nell’anziano.
È possibile stimare che negli ultraset-
tantenni i diabetici rappresentino il 20% 
della popolazione, e nei Centri di Dia-
betologia di tutta Italia i diabetici con 
una età superiore a 65 anni sono oltre la 
metà dei pazienti assistiti.
L’anziano diabetico è epidemia 
nell’epidemia

Il termine “Anziano Diabetico” sot-
tintende però una grande varietà di 
situazioni, a partire già dal termine 
“Anziano”. 
Potremmo infatti definire “Anziano” la 
persona tra i 65 e i 75 anni, “Vecchio” la 
persona tra i 75 e gli 85 anni, “Grande 
Vecchio” la persona oltre gli 85 anni.
 Ancora: in questa popolazione eteroge-
nea la malattia diabetica può essere di 
nuova insorgenza in età senile (si tratta 
quindi di “anziani divenuti diabetici”, 
di gestione più difficoltosa) oppure il 
diabete può essere stato diagnosticato 
molti anni prima (si tratta quindi di 
“diabetici invecchiati”, di più facile 
gestione).
Inoltre: possono essere presenti o 
meno le complicanze vascolari della 
malattia (alterazioni degli occhi, dei 
reni, dei nervi, infarto, malattie dei vasi 
del cervello, difettosa circolazione di 
sangue negli arti inferiori); possono 
coesistere con il diabete disabilità che 

condizionano diverse aspettative di 
vita ; il contesto culturale, economico 
e sociale può influenzare in maniera 
significativa la strategia della cura.

La possibile “fragilità” 
dell’anziano
Si definisce “ fragilità” uno stato di pre 
- disabilità, come la condizione di chi, 
in presenza di uno stress, è incapace 
di reagire adeguatamente mettendo in 
atto i meccanismi di compenso. 
Nella persona anziana diabetica si 
possono riscontrare caratteristiche 
peculiari ed esigenze specifiche:
• Alterazioni della Memoria
• Depressione, Dolore Cronico
• Problemi nutrizionali (inappetenza, 
difficoltà della masticazione, diminu-
zione del potere economico, solitudine, 
malnutrizione)
• Inattività fisica
• Disabilità (sofferenza nervosa, difetti 
circolatori nelle gambe, compromissio-
ne della vista, esiti di ictus, frequenti 
cadute, patologie dello scheletro e delle 
articolazioni)
• Incontinenza urinaria
Nell’anziano i sintomi di ipoglicemia 
(cioè la riduzione dei livelli del gluco-
sio nel sangue al di sotto di 65 mg / 
dl circa) possono essere più sfumati 
rispetto ai giovani (con prevalenza di 
insonnia, deficit di attenzione, di memo-
ria, riduzione delle capacità cognitive) 
e quindi essere percepiti con ritardo e 
non essere tamponati.
Inoltre la risposta controregolatoria 
adrenergica (cioè la produzione di 
ormoni “di allarme” o “da stress”come 
l’adrenalina, che dovrebbe difendere 
dall’ipoglicemia) può essere causa 
essa stessa di ischemia cerebrale o di 
infarto.
Quando ci prendiamo cura di un anzia-
no diabetico dobbiamo quindi avere in 
testa una valutazione “multidimensio-
nale”: 
• Salute fisica
• Stato cognitivo
• Stato psicoemozionale
• Stato funzionale
• Condizione socio economica
• Ambiente di vita

Gli obiettivi della cura
Vanno adattati alla singola persona, e 
non devono solo riguardare i parametri 
numerici (es: la glicemia), ma anche il 
raggiungimento della miglior qualità 
di vita possibile nel breve e lungo 
termine.
Ci si deve chiedere: 
• quale sia l’impatto dei provvedimenti 
prescritti
• quale sia la probabilità che vengano 
seguiti
• quale è la capacità di autogestione 
della malattia da parte del paziente
• quale è la capacità di gestione della 
persona da parte dei familiari, della “ 
badante”, dei volontari di supporto
Il parametro più noto è l’emoglobina 
glicata (HbA1C, cioè la media delle gli-
cemie delle 8 settimane che precedono 
il test). Queste le indicazioni delle linee 
guida italiane: 

Se le condizioni 
generali sono 
relativamente 
buone, il valore 
di HbA1c potrà 
essere compreso 
tra 6,5 e 7,5%. 

Negli anziani fragili (con complicanze, 
affetti da demenza, con pluripatologie, 
nei quali il rischio di ipoglicemia è 
alto e nei quali i rischi di un controllo 
glicemico intensivo superino i benefici 
attesi) è appropriato un obiettivo meno 
restrittivo, con valori
di HbA1c compresi tra 7,5 e 8,5%. 
L’ipoglicemia rappresenta un perico-
lo temibile specie nella popolazione 
anziana e ancor più nei vecchi e grandi 
vecchi. Questo evento, associato ad 
alcune categorie di farmaci e all’uti-
lizzo dell’insulina, aumenta con l’età.
Qualsiasi regime terapeutico a scelto, 
esso dovrà tentare di portare i livelli di 
zucchero nel sangue del paziente non al 
di sotto di una certa soglia, che potrem-
mo configurare tra 70 e 110 mg/dl.

Le alterazioni dello stato 
di nutrizione
È chiaro che una corretta alimenta-
zione occupa un ruolo preminente nel 
favorire un adeguato equilibrio nutri-

zionale e quindi il prolungamento di 
una vita attiva e autonoma nella persona 
anziana.

Un primo problema che si può presen-
tare nell’anziano diabetico è la malnu-
trizione per eccesso, cioè il sovrappeso 
patologico o la franca obesità.
Questa ultima viene definita come 
un Indice di Massa Corporea (BMI) 
superiore a 30.
L’Indice di massa corporea si calco-
la mediante il rapporto tra peso (in 
Chilogrammi) e statura, espressa in 
metri, al quadrato (Kg / m2). Nell’an-
ziano questa formula è relativamente 
inappropriata, in quanto la statura si 
riduce progressivamente per cifosi del-
la colonna, assottigliamento dei dischi 
intervertebrali, riduzione di altezza 
dei corpi vertebrali per osteoporosi. 
Ne risulta quindi un valore di BMI più 
elevato. 
Ma la buona notizia è comunque 
questa: se è ancora vero che un elevato 
indice di massa corporea si associa con 
una maggiore mortalità fino ai 75 anni 
circa, al di sopra di questa età questa 
correlazione sembra perdersi. I vecchi 
sovrappeso quindi non sembrano 
correre maggiori rischi dei normopeso 
nella fascia di età più elevata.

Il problema speculare nell’anziano 
diabetico è la malnutrizione per difetto, 
più diffusa di quanto non si pensi.

Un altro problema clinico nel diabetico 
anziano è la cosiddetta sarcopenia, 
definita come un insidioso e progres-
sivo processo di perdita di massa e di 
forza muscolare, dovuto alla riduzione 
del numero e del calibro delle fibre dei 
muscoli scheletrici. Si assiste ad una 
contraddizione: i soggetti anziani sono 
talora floridi per accumulo di grasso 
addominale, ma contemporaneamente 
deficitari di massa magra, rappresenta-
ta dai muscoli.

Per contrastare l’obesità, non rimane 
che concordare con il proprio medico 
un regime dietetico che comprenda 
una riduzione delle calorie introdotte, 
senza però compromettere l’apporto 

in proteine sia animali che vegetali 
(pesce, latte, carne, formaggi, uova, 
legumi).
Per contrastare la malnutrizione protei-
ca e la sarcopenia, in questa specifica 
categoria di pazienti, è opportuno 
introdurre una quota di proteine supe-
riori a quelle previste per gli adulti più 
giovani, compatibilmente con l’assenza 
di disfunzioni renali, e distribuirle 
equamente ai tre pasti principali. 
Gli studi finalizzati a dimostrare l’utilità 
di un incremento dell’apporto di pro-
teine giornaliere nella dieta dell’an-
ziano diabetico sono ancora in fase di 
completamento.
Anche e soprattutto l’anziano non può 
prescindere, in termini di difesa della 
massa muscolare, da una attività fisica 
con i requisiti della appropriatezza e 
della continuità, come più volte rilevato 
in questo periodico.
L’aspetto più moderno e interessante 
di questo messaggio nell’anziano è 
che sono utili allo scopo non solo gli 
esercizi di durata (attività aerobica: 
cammino, bicicletta, nuoto), ma anche 
quelli di rafforzamento muscolare con-
tro resistenza (es. piccoli pesi)

Malnutrizione Perdita peso 
abituale (%)

Lieve 5-10

Moderata 11-20

Grave > 20

Aiuta la nostra Associazione: iscriversi costa solo 10,00 euro all’anno.

Se vuoi puoi anche devolvere il tuo “cinque per mille”
all’Associazione Diabetici Bergamaschi Onlus.
Il nostro codice fiscale è 95000930164
Per informazioni telefonare allo 035/401461. 

Complimenti al dottor Nosari, nuovo Direttore dell’Unità di Diabetologia della Gavazzeni
L’Associazione viene a conoscenza che dal 15 gennaio 2013 il dottor Italo Nosari assumerà la carica di Diret-
tore dell’Unità di Diabetologia della Clinica Gavazzeni di Bergamo. Tutti i soci e volontari dell’ADB Onlus 
porgono le più sincere felicitazioni per la nomina e gli auguri per un buon lavoro. L’Associazione è disponibile 
sin da ora a collaborare, come sempre fatto, con il Dott. Italo Nosari nell’interesse dei diabetici.



Unità di diabetologia e ambulatori di Bergamo e provincia

Con il prospetto che segue vengono fornite informazioni sulla presenza di strutture per l’assistenza di pazienti diabetici nel territorio 
bergamasco. I nominativi degli addetti (medici responsabili unità – ambulatori e capo sale – personale infermieristico) e gli orari di 
ricevimento sono stati indicati dalle diverse strutture e potrebbero subire variazioni.
Nella maggior parte di dette strutture l’Associazione è presente con propri volontari.

Unità di Diabetologia Ospedali Riuniti di Bergamo – Tel. 035-266968
Responsabile Dott. Trevisan Roberto - Caposala signora Genini Gloria
Apertura Ambulatorio: dal lunedì al venerdì dalle 8, 00 alle 16,00

Bergamo
Largo Barozzi 1

Ambulatorio Diabetologia Ospedale Ospedale di Treviglio Caravaggio - Tel. 0363-424385
Responsabile Dott. Bossi Antonio Carlo
Apertura Ambulatorio: dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 16 - sabato dalle 8 alle 14

Treviglio (Bg)
Piazzale Ospedale 

Poliambulatorio Romano di Lombardia Osp.SS.Trinità – Tel. 0363-9901 
Medico di turno Ospedale di Treviglio - Infermiere signore Asperti Pieranna e Mazzoleni Norma
Apertura Ambulatorio: dal lunedì al venerdì dalle 8,00 alle 16,00

Romano di Lombardia (Bg)
Via S. Francesco D’Assisi 12 

Poliambulatorio di Dalmine – Tel. 035-2051547
Medico di turno Ospedale di Treviglio - Caposala signora Colozzo Concetta
Apertura Ambulatorio: martedì dalle 14,00 alle 16,30

Dalmine (Bg)
Viale Betelli n. 2

Poliambulatorio Brembate di Sopra – Te.l. 035-6220911
Responsabile Dott. Belviso Antonio - Caposala signora Martinelli Marialuisa
Apertura Ambulatorio: lunedì–mercoledì–giovedì dalle 8 alle 12,30 e dalle 13 alle 16

Brembate di Sopra (Bg)
Piazza Papa Giovanni Paolo II

Poliambulatorio di Villa d’Almè – Tel. 035-634611
Medico di turno Ospedale Treviglio - Infermiere Pellegini Patrizia
Apertura Ambulatorio: martedì dalle 8,30 alle 12,30

Villa D’Almè (Bg) 
Via Roma n. 16

Poliambulatorio di Calcinate - Ospedale F.M. Passi – Tel. 035-4424111
Medico di turno Ospedale di Treviglio - Caposala signora Di Blasi Barbara

Calcinate (Bg) 
Piazza Ospedale n. 3

Poliambulatorio di S.Giovanni Bianco – Presidio Ospedaliero – Tel. 0345-27111
Apertura Ambulatorio: giovedì dalle 8,00 alle 12,00 

S. Giovanni Bianco (Bg) 
Via Castelli n. 5

Ambulatorio Diabetologia Ospedale di Lovere – Tel. 035/984111
Responsabile Dott. Gualteroni Luigi
Apertura Ambulatorio: martedì e mercoledì dalle 9,00 alle 12,00

Lovere (Bg)
Via F. Martinoli n. 9/A

Clinica Humanitas Gavazzeni – Tel. 035/4204111
Responsabile Dott. Bertone Vittorio
Apertura Ambulatorio: dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 13,30

Bergamo 
Via Mauro Gavazzeni

Policlinico Ponte S.Pietro – Tel. 035-604111
Responsabile Dott. Casati Giovanni - Infermiera signora Bizzoni Silvia
Apertura Ambulatorio: martedì, mercoledì, giovedì dalle 14,00 alle 15,00

Ponte San Pietro (Bg) 
Via Forlanini n. 15 

Ospedale P.A. Faccanoni – Tel. 035-918111
Responsabile Dott. Cantalamessa Antonio - Infermiera signora Longaretti Roberta
Apertura Ambulatorio: lunedì dalle 10,00 alle 16,00 - martedì dalle 8,00 alle 12,00
e dalle 13,30 alle 16,30 - mercoledì dalle 9,00 alle 12,00 continuato sino alle 17,00

Sarnico (Bg)
Via Faccanoni n. 3

Policlinico S.Marco Zingonia – Tel. 035/886290
Responsabile Dott. Buizza Mario
Apertura Ambulatorio: lunedì e venerdì dalle 11,30 alle 17,00 – giovedì dalle 11,30 alle 13,00

Zingonia (Bg) 
Corso Europa n. 7

Casa di Cura Quarenghi S. Pellegrino Terme – Tel. 0345-25111
Responsabile Dott.ssa Spalluzzi Antonia - Infermiera signora Scanzi Fiorangela
Apertura Ambulatorio: lunedì dalle 9,30 alle 13,00 – martedì dalle 14,30 alle 18,00 

S. Pellegrino n. 7 (Bg)
Via S. Carlo n. 70

Ospedale Bolognini di Seriate – Tel. 035-3066111
Responsabile Dott. Mangili Ruggero - Caposala signora Tiraboschi Emanuela
Apertura Ambulatorio: dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 12,00

Seriate (Bg)
Via Paderno n. 21

Ospedale Pesenti Fenaroli Alzano Lombardo – Tel. 035/4177111
Responsabile Dott. Querci Fabrizio
Apertura Ambulatorio: dal martedì al venerdì dalle 8,00 alle 12,00

Alzano Lombardo (Bg)
Viale Papa Giovanni n. 23

Ospedale A.Locatelli Piario – Tel. 035/3066111
Responsabile Dott. Ghilardi Giosuè - Infermiere signore Fiorina Patrizia e Sozzi Giuseppina
Apertura Ambulatorio: dal lunedì al venerdì dalle 8,00 alle 13,30

Piario (Bg) 
Via Groppino n. 22

Presidio Ospedale Briolini di Gazzaniga – Tel. 035/730111
Responsabile Dott. Ghilardi Giosuè - Infermiera signora Irene Bottani
Apertura Ambulatorio: giovedì dalle 8,00 alle 14,00

Gazzaniga (Bg)
Via Manzoni n. 128
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