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Crisi economica e volontariato

Tanti gli argomenti trattati in questo 
numero: il nostro presidente Giambatti-
sta Negretti affronta un tema di grande 
attualità come quello della crisi economi-
ca che condiziona le attività del volonta-
riato, mentre il dottor Roberto Trevisan 
ci “porta” nel reparto di diabetologia 
nel nuovo Ospedale di Bergamo, dove 
ci sono importanti novità per i malati di 
diabete. Si parla anche della nuova legge 
di riordino della Sanità, ma soprattutto 
si fa un bilancio sull’attività del primo 
semestre dell’Associazione Diabetici 
Bergamaschi che ha da poco rinnovato il 
suo consiglio direttivo. E a proposito di 
questo, va detto che una delle prime de-

cisioni prese riguarda la comunicazione: 
per dare un maggiore impulso a questo 
settore è stato deciso di affiancare al 
nostro periodico un nuovo sito internet 
che a giorni sarà on-line. 
Dopo la prima uscita del periodico, avve-
nuta nel dicembre 2011, il restyling del 
sito era considerata una tappa fondamen-
tale, un obiettivo che ora siamo riusciti 
a concretizzare anche grazie all’aiuto 
di Massimiliano Pezzoni e alla com-
petenza della società L’Azzurro. Il sito 

Il nostro Paese, come altri appartenenti 
all’Europa, si trova in un momento di 
grande difficoltà. I cittadini affrontano 
ogni giorno incertezze, paure e nuovi pesi 
economico-finanziari che condizionano la 
loro vita, devono poter avere sicurezza per 
i servizi che vengono erogati dallo Stato, 
per quelli rientranti nel contesto dei servizi 
sanitari siano essi forniti direttamente 
dalle strutture pubbliche, sia per delega 
o concessione, dalle strutture private. 
Considerato che la Sanità è in prevalenza 
organizzata con delega regionale delle 
scelte e dei servizi, è indispensabile che 
tale sistema porti prima di tutto a miglio-
rare il rapporto tra il paziente e il medico e 
alla ottimizzazione dell’uso delle strutture. 
Si tratta di due fattori che se ben introdotti 
nel sistema permettono di meglio organiz-
zare e riconoscere il lavoro dei medici e di 
coloro che operano negli Ospedali o nelle 
Cliniche private al servizio del paziente. 
Così operando si possono evitare inutili 
sprechi e creare nel contempo possibili 
risparmi grazie soprattutto ad un utilizzo 

più intenso degli spazi e delle attrezzature. 
Queste ultime poi, se usate nel giorno con 
maggior intensità, porterebbero a recupe-
rare la quota di ammortamento del loro 
costo in un più breve tempo e, visti i grandi 
passi che l’industria del settore compie 
nel migliorare il prodotto, evitare che le 
attrezzature siano da considerarsi obsolete 
prima del compimento del processo di am-
mortamento. Di questo comportamento e 

della migliore organizzazione delle risorse 
umane ne godrebbero i pazienti e le liste 
di attesa che sono sempre più lunghe e 
potrebbero realmente diminuire. L’Ente 
con il maggior utilizzo dei beni avrebbe a 
sua volta benefici che hanno nei maggiori 
ricavi l’effetto principale e nell’equilibrio 
finanziario anticipato l’effetto derivato.
Purtroppo anche il volontariato è a 
sua volta colpito dalla crisi economico-
finanziaria che attanaglia il Paese, la sua 
sanità ed i cittadini in generale. Le risorse 
finanziarie per le associazioni di volon-
tariato sono sempre meno e i principali 
progetti che il volontariato sostiene sono 
ormai condizionati nel loro proseguire da 
questa mancanza di mezzi. È oggi difficile 
poter programmare per una associazione 
di volontariato come la nostra progetti 
di sostegno all’attività che viene svolta 
dalle strutture  pubbliche nel campo 
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Maurizio Bucarelli

Nuovo sito internet
per essere
al passo con i tempi 
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Giambattista Negretti

Il difficile compito delle 
Associazioni: la nostra 
missione deve continuare, 
possibilmente più forte 
e meglio organizzata 
di prima, al fine di portare 
a termine i programmi 
esistenti e iniziare nuovi 
progetti per il futuro



DeCreto BAlDuzzi
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legge di riordino 
della sanità

Il Dr. Bernardino Sala, componente 
del Comitato Etico dell’Associazione 
Diabetici Bergamaschi, con l’articolo 
riguardante il decreto che stabilisce 
norme per l’organizzazione di assi-
stenza territoriale, completa la sua 
informazione sulla materia

Prima del termine della legislatura, il 
Parlamento ha approvato, il 22 maggio 
scorso, il Decreto Balduzzi-DL.158/12- 
di riordino della sanità, ora in fase di 
attuazione secondo i tempi previsti. Il 
Decreto recante “disposizioni urgenti per 
promuovere lo sviluppo 
del paese mediante un più 
alto livello di tutela della 
salute”, intende rendere 
più efficiente l’assistenza 
sanitaria compatibilmente 
con le risorse disponibi-
li. Esso affronta anche 
misure che riguardano 
il settore dell’assistenza 
farmaceutica.
Facendone un flash, al fine 
di illustrare per enuncia-
zioni quanto il decreto 
prevede e di cui poco se 
ne parla, citiamo che esso 
stabilisce norme per l’organizzazione dei 
servizi territoriali di assistenza primaria 
attraverso i medici di famiglia, in regime 
di convenzione. Nasceranno le “unità 
complesse di cure primarie” di carattere 
pluriprofessionale e le Regioni dovranno 
occuparsi della loro organizzazione, rea-
lizzando reti di poliambulatori territoriali, 
dotati di strumentazioni di base e aperti 
al pubblico per tutta la giornata, compresi 
i festivi, con l’obiettivo di contenere l’ac-
cesso al pronto soccorso degli ospedali. 
Saranno aggiornati i livelli di assistenza 
(LEA) tenendo conto delle nuove patolo-
gie, con priorità alle malattie croniche e 
rare e, per la prima volta, alla ludopatia 
(patologia indotta dai giochi d’azzardo). 
Per il diabete sono stati creati specifici 
gruppi di lavoro per approfondire le 

problematiche cliniche.
Nel settore ospedaliero, anche a seguito 
di talune disposizioni della legge sulla 
spending-review, vi saranno accorpa-
menti, nelle aziende ospedaliere con 
più presidi, di primariati di discipline 
specialistiche, di servizi di diagnostica e 
di laboratori di analisi, al fine di ottenere 
risparmio di spesa pur assicurando la 
regolarità delle prestazioni. Riguardo 
all’attività professionale privata all’inter-
no degli ospedali, la cosiddetta attività 
“intramoenia”, si stabiliscono nuove 
norme, dopo più anni di deroghe, al fine 

di meglio regolarizzare questa attività. 
Viene regolata inoltre la responsabilità 
professionale dei medici per contenere 
la prescrizione di esami diagnostici, 
riducendo quelli considerati inopportuni. 
Sull’organizzazione di stili di vita, sono 
stabilite regole per prevenire e scoraggia-
re la diffusione del gioco d’azzardo, spe-
cie a livello di esercizi pubblici, nonché 
la vendita di alcolici e sigarette ai minori 
di  anni 18.
Il Prontuario Terapeutico Nazionale 
(PTN) è stato revisionato in via straordi-
naria, con l’obiettivo di collocare in fascia 
C, a pagamento, i farmaci considerati 
terapeuticamente superati. Le Regioni do-
vranno rendere prontamente disponibili i 
medicinali di innovata attività terapeutica 
e sono impegnate a sperimentare, attra-

web, ormai, è diventato uno 
strumento di comunicazione 
fondamentale in tutti i settori: 
internet significa immediatezza 
della notizia e consente anche 
di promuovere qualsiasi attività 
o progetto in tempo reale, oltre 
ovviamente a fare conoscere a 
tutti, associati e non, la valenza 
e le finalità della nostra Asso-
ciazione. 
Se si considera che in pochi 
anni gli utenti web sono 
diventati alcune centinaia di 
milioni (in Italia il numero 
sta crescendo ad un ritmo 
mai visto rispetto ad altri 
canali d’informazione), si può 
facilmente immaginare come 
questo mezzo di comunicazio-
ne stia diventando strategico. 
Noi, per essere al passo con i 
tempi, abbiamo pensato ad un 
sito web giovane, dinamico e di 
facile consultazione, questo per 
far sì che l’Associazione Diabe-
tici Bergamaschi possa essere 
visibile in qualsiasi momento 
e a qualsiasi latitudine. Per 
l’Associazione Diabetici Berga-
maschi, internet sarà un mezzo 
anche per testare il gradimento 
dell’associato, ma non solo: è 
nostra intenzione, infatti, aprire 
un dialogo con i lettori e a chi 
ce lo chiederà fornire anche, 
grazie al contributo degli 
esperti, risposte in merito a 
problematiche che riguardano 
il diabete. 
Ancora un attimo di pazienza, 
dunque, poi provate a cliccare 
su www.adbg.it e il nostro mon-
do sarà lì alla portata di tutti. 
Buona lettura e buone vacanze. 

M. B.
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verso la rete ospedaliera, sistemi di 
riconfezionamento dei farmaci in dosi 
unitarie e minori delle confezioni in 
commercio, nel rispetto delle norme di 
buona fabbricazione (data di scadenza 
e numero di lotto), al fine di evitare 
sprechi e contenere i consumi.
Il governo Monti, con ripetuti interven-
ti legislativi, ha già tagliato la spesa far-
maceutica con l’obbligo di prescrizione 
dei farmaci equivalenti (generici) in 
luogo di quelli di marca, con brevetto 
scaduto. Si tende, nel ridurre il Pron-
tuario dei farmaci prescrivibili, a con-
centrare le risorse sui farmaci innovati 
ad alto costo (biologici, oncologici,del 
sistema nervoso centrale ecc..).
Sui tagli di spesa dei medicinali di 
largo uso (farmaci contro la pressione, 
antidiabetici, anticolesterolo, protet-
tori gastrici ecc..) il miglior risultato 
si può raggiungere, come già iniziato, 
spostando le prescrizioni sui farmaci 
equivalenti, anche se oggi l’Italia é il 
fanalino di coda in Europa sull’uso di 
questi farmaci (14% contro 86% ancora 
dei farmaci di marca).
L’obiettivo si consoliderà allorché, nel 
giro di un quinquennio, decadrà la 
quasi totalità dei brevetti dei farmaci di 
natura chimica e, tra un decennio il 90%  
di quelli di natura biologica, utilizzando 
poi i biosimilari. Già ora la tendenza 
della spesa farmaceutica sul totale 
della spesa sanitaria, é in diminuzione 
essendo scesa dal 18% degli anni 80, al 
13% del 90, all’attuale 10/11%.
Si rincorrono poi ipotesi non control-
late di passare, in base al reddito, al 
pagamento diretto di talune presta-
zioni sanitarie e di medicinali di largo 
uso sopraccennati, o di introdurre un 
ticket scalare proporzionale al prezzo 
del farmaco. Queste ipotesi, stante il 
vigente regime fiscale, potrebbero pe-
nalizzare i cittadini di reddito da lavoro 
dipendente o pensionati, che sarebbero 
-essendo norme sperequative - anche 
discriminati sull’accesso ai farmaci 
erogati dal SSNL.
Il decreto fissa infine precisi tempi di 
attuazione delle nuove disposizioni nei 
primi sei mesi di vigenza, con una ve-
rifica finale entro il febbraio 2015, pur 
non stabilendo sanzioni per gli organi 
inadempienti. Concludendo si auspica 
che le nuove norme previste “ dal ne-
cessario” riordino della Sanità pubblica 
debbano trovare puntuale attrazione 
per rendere più efficiente il sistema.   

Bernardino Sala

Crisi economica e volontariato
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della ricerca o della sperimentazione 
per la cura dell’ammalato di diabete. 
La presenza di una associazione è 
sempre più condizionata dal dimi-
nuire delle disponibilità di volontari 
dovuto dalle difficoltà economiche 
che incidono sulla vita delle famiglie 
e che impongono ai componenti 
delle stesse  di privilegiare la ricerca 
di un proprio equilibrio economico 
finanziario rispetto ad ogni altra 
attività e delle difficoltà da parte dei 
collaboratori anziani ad adeguarsi 
alle novità. L’utilizzo dell’informatica, 
le conoscenze tramite internet, i 
cambiamenti sempre più repentini 
delle regole non aiutano di certo ad 
ottenere la collaborazione di coloro 
che, anziani, oltre che ad affrontare 
i prima richiamati problemi familiari 
devono affrontare i nuovi processi 
tecnologici ed essere al servizio di 
“Altri”.
Riuscire oggi per una associazione di 
volontariato a formare una “squadra 
migliore” può essere considerata 
un’”utopia”. Difficile è coinvolgere 
nuovi volontari e condividere con 
loro l’entusiasmo, fattore che è pro-
prio dell’associazionismo, necessario 
per rendere il servizio utile e nello 
stesso tempo divertente. L’Asso-
ciazione Diabetici Bergamaschi ha 
bisogno, come tante altre associazio-
ni del territorio,  di nuovi aderenti, 
soprattutto di aderenti attivi con uno 
spirito di sacrificio che permetta loro 
di essere parte del “servizio”. La 
delicata situazione economica, civile 
e culturale in cui il Paese vive non 
può far scomparire il “volontariato”, 
in particolare il volontariato che si è 
radicato nel territorio come quello 
della nostra Associazione. Nei trenta 
e più anni di attività sono prevalsi il 
valore etico della missione, la solida-
rietà a chi ha bisogno di aiuto, il con-
tributo alla sanità pubblica e privata 
nel rendere con incontri , convegni e 
progetti un servizio importante per 
la crescita della prevenzione al diabe-
te ed assistenza al paziente diabetico.
L’Associazione in tanti anni, ha 
operato autonomamente nel rispetto 
delle leggi tanto da ottenere il ricono-
scimento di Onlus. La sua presenza 

e la sua azione non ha mai pesato 
sulle finanze pubbliche e ciò grazie 
agli sforzi fatti dai suoi volontari e 
alle loro disponibilità e qualità nel 
servizio.
L’aver ricevuto rispetto e dato 
rispetto ai medici e loro collaboratori 
che sono impegnati nell’assistere il 
paziente o nella ricerca per miglio-
rare le conoscenze sulla malattia 
sono stati per l’Associazione e per i 
suoi volontari un punto di forza per 
continuare nell’azione a sostegno 
ed a favore dei diritti dei diabetici. 
L’augurio è di potere, nonostante 
la situazione economica generale, 
continuare nella strada intrapresa. 
Sarebbe veramente una sconfitta non 
poter più essere operativi, almeno 
come lo siamo stati sino ad oggi, a 
causa di un panorama arido di cer-
tezze e fattore di condizionamento 
“del fare”.
La missione dell’Associazione deve 
continuare, possibilmente più forte e 
meglio organizzata di prima, al fine 
di portare a termine i programmi 
esistenti ed iniziare nuovi progetti 
per il futuro. L’introduzione di una 
gestione tesa alla moderazione 
delle spese di struttura deve essere 
accompagnata dalla ricerca di nuovi 
aderenti (diabetici e non) all’associa-
zione che abbiano voglia di parte-
cipare attivamente ai programmi di 
sostegno ai pazienti e agli interventi 
formativi ed informativi ai cittadini 
sulla malattia, la sua gestione ed i 
rischi alla stessa collegati. La voglia 
di fare non manca e, nonostante le 
condizioni prima citate, è necessario 
continuare nell’opera intrapresa con 
il massimo impegno per raggiungere 
obiettivi che permettano all’Associa-
zione di ancor più crescere nella spe-
ranza di acquisire maggior peso tra 
le istituzioni, soprattutto quelle che 
reggono la sanità nella bergamasca.
Poiché la storia dell’associazionismo 
è scritta dagli uomini e dalle donne, 
anche l’Associazione Diabetici Ber-
gamaschi Onlus ha bisogno di nuovi 
uomini e donne che possano aiutare 
l’associazionismo del movimento 
nell’immediato e nel suo futuro.

G.N.
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Dopo il trasferimento a tempo di record ecco tutte le novità per il paziente

Il 7 gennaio è stata una data storica: 
l’unità di Diabetologia degli Ospedali 
Riuniti di Bergamo è stata spostata nel-
la nuova struttura dell’Ospedale Papa 
Giovanni XXII. L’operazione si è svolta 
velocemente e si è completata in due 
giorni.  Tutta la parte strumentale e 
tecnica, gli arredi medici e diagnostici, 
oltre che tutta la documentazione varia 
per ogni singolo ambulatorio, è stata 
trasferita con successo. Un trasferimen-
to che ha chiamato in causa migliaia di 
persone, basti pensare ai più di seimila 
diabetici che vengono seguiti dalla 
nostra Unità. Per ovviare a eventuali 
inconvenienti, l’azienda ha provveduto 
a informare gli utenti che si erano già 
prenotati. Lo spostamento di struttura 
ha portato a un cambiamento radicale: 
è scomparso il reparto di Diabetologia 
in cui tutte le prestazioni venivano ese-
guite nello stesso luogo e si è passati 
al nuovo sistema legato all’intensità di 
cura.
Gli ambulatori - I nuovi ambulatori 
sono  5 e sono localizzati al piano terra, 
nel corridoio di collegamento tra la 
Torre 4 e la Torre 3, ingresso 29. Ogni 
ambulatorio è numerato (ambulatorio 
301, 308, 309, 310, 311). L’ambulatorio 
308 è occupato dal personale infermie-
ristico dedicato all’attività educativa e a 
provvedere informazioni al paziente dia-
betico. Inoltre c’è stata un’altra novità 
fondamentale: vicino agli ambulatori c’è 
un miniCup con personale amministrati-
vo che riceve tutti i pazienti: prima della 
visita le prestazioni prenotate vengono 
registrate e a ogni paziente viene fornito 
un numero che permetterà al diabeto-
logo di chiamare successivamente il 
paziente nel rispetto della normativa 
sulla privacy.  
Altra innovazione è stata la creazione di 
un cosiddetto sistema “elimina code”. In 
che cosa consiste? In ogni ambulatorio 
c’è un computer che mostra al medico 
i pazienti che sono stati accettati per la 
visita. In questo modo il medico sarà 
in grado di chiamare i pazienti alla 
visita, grazie a una serie di schermi 
posti all’esterno, nei corridoi, nelle sale 

d’attesa e di fronte ad ogni ambulatorio 
che mostrano il numero del paziente 
che sarà chiamato per la visita. 
Nelle prime settimane questa nuova 
modalità di chiamata ha creato non poca 
confusione nei pazienti ambulatoriali, 
convinti che il numero fornito dal mini-
Cup fosse un numero consecutivo  che 
permettesse al paziente di conoscere la 
sequenza di chiamata. In realtà il medi-
co in ambulatorio non chiama i pazienti 
secondo il numero fornito dal miniCup, 
ma secondo l’ora in cui la visita è stata 
prenotata. Questo per evitare che i pa-
zienti si presentino tutti assieme presto 
al mattino creando un sovraffollamento 
degli ambulatori.
Purtroppo questo meccanismo non è 
risultato subito chiaro ai pazienti in atte-
sa, che non riuscivano a capire la logica 
nella sequenza delle visite. Lentamente 
però la situazione va migliorando grazie 
all’impegno del personale infermieri-
stico che ha cercato di spiegare alle 
persone in attesa la nuova modalità 

operativa. Nel prossimo futuro ci sa-
ranno anche dei volontari dell’Associa-
zione Diabetici Bergamaschi per dare 
informazioni ed evitare che l’attesa della 
visita nel Nuovo Ospedale sia fonte di 
ansia e incomprensioni. E’ importante 
ricordare a tutti di non presentarsi in 
anticipo rispetto all’ora di prenotazione 
per evitare inutili attese. 
Il Day Hospital - Le attività più com-
plesse di Day Hospital, Day Service 
e MAC (che nel vecchio ospedale 
venivano svolte in una sola stanza della 
Diabetologia) sono ora localizzate al 3° 
piano della Torre 2. 
Questa è realmente un importante mi-
glioramento della qualità dell’assisten-
za: un’intera ala del 3° piano è dedicata 
a queste attività per i diabetici che 
richiedono esami complessi. Ci sono 
state riservate 10 stanze di degenza con 
poltroncine comode. Ogni stanza ha il 
bagno e tutto quanto possa rendere con-
fortevole la giornata di degenza. Sullo 
stesso piano è disponibile un’area per 

l’attesa con comodi divani. In questo spazio i pazienti 
possono attendere comodamente di essere chiamati 
per le visite o gli esami previsti o per la consegna dei 
referti.
La Diabetologia Pediatrica - Un’altra novità sostan-
ziale è stato lo spostamento della diabetologia pedia-
trica nell’area della Pediatria. I bambini e ragazzi con 
diabete vengono adesso visitati nell’ambulatorio 305 
della Pediatria (ingresso 13, piano terra, Torre 2). Que-
sto perché è importante che i bambini vengano assistiti 
nell’area Pediatrica, dove il personale infermieristico 
ha tutte le competenze necessarie per garantire al bam-
bino di affrontare con serenità gli appuntamenti per il 
controllo della patologia diabetica. L’idea centrale che 
l’ospedale Papa Giovanni XXIII diventi progressivamen-
te un Ospedale a misura di bambino. L’obiettivo futuro 
è di coinvolgere nella cura del bambino col diabete 
anche i colleghi della Pediatria.
Gli Studi Medici - Altra novità importante è che gli 
ambulatori non coincidono più anche con lo studio del 
medio. In sostanza in ogni ambulatorio si possono avvi-
cendare tutti i medici in base ai  turni a loro affidati.
Gli studi dei medici sono invece collocati al 4° piano 
della Torre 3.
In questi studi i medici possono studiare, stendere le 
relazioni cliniche e, in caso di necessità, ricevere i pa-
zienti per un colloquio. In questo piano è presente una 
segreteria di Reparto (tel. 035 2673367) che può essere 
contattata per ricevere informazioni.
La Novità più importante: la Diabetologia si uni-
sce alla Endocrinologia e nasce un grande polo 
Endocrino-Metabolico - Secondo noi, al di là delle 
nuove modalità organizzative che andranno lentamente 
migliorate, la cosa più importante che è coincisa con lo 
spostamento nel nuovo Ospedale è stata la fusione della 
Unità di Diabetologia con l’Unità di Endocrinologia 
sotto la guida di un unico direttore. E’ nata l’Unità Com-
plessa di Malattie Endocrine – Diabetologia: ambula-
tori, day hospital e studi medici sono adesso contigui e 
tutto ciò ha permesso una migliore integrazione tra due 
specialità molto affini. Infatti, molti pazienti diabetici 
hanno spesso problemi endocrini (patologie che riguar-
dano la tiroide, i surreni, l’ipofisi ecc.) mentre pazienti 
endocrini hanno spesso il diabete. Lentamente le 
equipes di medici si stanno integrando e nel prossimo 
futuro questa unione porterà ad una ulteriore maggiore 
qualificazione delle prestazioni specialistiche offerte. 
Sono sicuro inoltre che tutto questo porterà anche a 
un ulteriore miglioramento della attività di ricerca e 
permetterà di qualificare il nostro nuovo ospedale come 
uno dei centri italiani migliori per la cura delle malattie 
endocrine e del metabolismo.

Roberto Trevisan
Direttore USC

Malattie Endocrine – Diabetologia
Azienda Ospedaliera

Papa Giovanni XXIII, Bergamo

unità di diabetologia nel nuovo osp edale di Bergamo
non è solo uno spostamento di sede

La dottoressa Francesca 
Elia, commercialista 
in Bergamo e membro 
del Collegio dei Revisori 
dell’Associazione, ha 
tracciato alcune linee 
guida riguardanti gli
obblighi contabili e fisca-
li delle Onlus e quindi 
di interesse dell’Associa-
zione.

Come tutte le società, anche 
le Onlus devono rispettare 
le regole civilistiche e tri-
butarie stabilite dalla legge 
relativamente all’informativa 
da dare ai soci sulla gestio-
ne dell’associazione, nella 
fattispecie il bilancio per 
quel che riguarda l’aspetto 
civilistico, e alle informazio-
ni tributarie connesse alla 
normativa fiscale. Quanto 
all’obbligo di redigere il 
bilancio di esercizio, lo 
stesso è consigliabile che 
sia composto da uno stato 
patrimoniale, da un rendi-
conto gestionale e da una 
relazione sulla gestione. Nel 
primo prospetto andrebbe 
esplicitata una situazione 
statica del patrimonio 
dell’ente, dalla quale si 
possa distinguere le voci 
riconducibili all’attività 
istituzionale e accessoria, 
quelle relative alla raccolta 
di fondi e la gestione del 
patrimonio finanziario.
Nel rendiconto gestionale 
dovrebbe essere illustrata 
la tipologia e qualità delle 
risorse in entrata ed in usci-
ta, che generano l’avanzo 
o il disavanzo di gestione, 
infine, la relazione dovrebbe 
descrivere le voci di bilancio 
e specificare i risultati otte-
nuti, anche in termini non 
monetari, dall’attività svolta.
Le Onlus godono di una 
situazione di favore rispetto 
alle società lucrative; è 

proprio questo fatto che per-
mette alle Onlus un abbat-
timento del carico fiscale. 
Viene infatti previsto che i 
contributi associativi versati 
dagli associati e i corrispet-
tivi versati per specifiche 
attività istituzionali, siano 
esenti dalle imposte sui red-
diti, così come le prestazioni 
svolte a favore dei soci sono 
esenti da Iva.
Ne consegue che l’attività 
istituzionale e le attività ad 
essa connesse non sono 
considerate commerciali 
e pertanto usufruiscono 
anch’esse dell’esenzione 
dall’imposta.
Per questi motivi le Onlus, 
dovendo tener conto degli 
obblighi contabili richiesti 
dalla legge, devono comun-
que dotarsi di una struttura 
amministrativa adeguata, in 
modo da poter adempiere 
alle richieste sia a livello 
generale, ad esempio le 
dichiarazioni dei redditi e 
vari adempimenti fiscali, sia 
a livello locale, in quanto in 
molti casi le Regioni sono 
direttamente coinvolte nel 
controllo delle attività svolte 
e richiedono una documen-
tazione precisa e puntuale 
riguardo i contributi raccolti 
e il loro utilizzo che deve 
essere corretto e coerente 
con l’attività perseguita dalla 
Onlus. 
Tutto ciò è ovviamente pos-
sibile con una organizzazio-
ne basata a livello contabile 
tramite la tenuta di un’unica 
contabilità in partita doppia 
con un adeguato piano 
dei conti che consenta di 
dare separata evidenza nel 
bilancio alle attività istituzio-
nali e connesse, in tal modo 
è così possibile soddisfare 
le richieste degli organi di 
controllo.

Francesca Elia

obblighi contabili e fiscali
per l’Associazione
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DiABetologie NellA BergAmAsCA

Cliniche Humanitas gavazzeni
Alle Cliniche Gavazzeni 
c’è aria di nuovo in ambito 
diabetologico. Su un ter-
reno già meritoriamente 
consolidato dalla prece-
dente attività di Vittorio 
Bertone, si è innescata la 
Responsabilità di Gestione 
di Italo Nosari, diabetolo-
go - endocrinologo molto 
noto, proveniente da una 
lunga e varia esperienza 
agli Ospedali Riuniti di 
Bergamo. Lo affiancano, al 
presente, Chiara Carzani-
ga, Endocrinologa milanese, Dottoranda 
di ricerca in Endocrinologia e lo staff 
infermieristico e amministrativo delle Cli-
niche. L’attività ambulatoriali si svolge dal 
lunedì al venerdì e coinvolge prime visite 
e controlli dalle ore 8.30 a fine mattina. 
In questo ambito i sanitari accolgono 
le  visite programmate e le prestazioni 
urgenti. Nel pomeriggio, invece, si svolge 
l’attività di consulenza a favore dei diabe-
tici ricoverati nelle varie Unità Operative 
(non meno significativa, anzi). E’ noto 
a tutti i pazienti che spesso il diabetico 
ricoverato in ospedale non trova  le 
competenze che gli sono indispensabili 
per una corretta gestione della malattia. 
In Gavazzeni, invece, l’attenzione al 
ricoverato sta crescendo in accuratezza e 
tempestività.
L’ambulatorio di Diabetologia e Malattie 
Metaboliche di Humanitas Gavazzeni si 
occupa della cura del diabete e dell’ec-
cesso di grassi nel sangue, seguendo le 
Linee Guida più recenti e accreditate in 

termini di “riduzione del 
rischio cardiovascolare”, 
con particolare attenzione 
al controllo della glicemia, 
dell’assetto dei lipidi, della 
pressione arteriosa e degli 
stati di malnutrizione. Tali 
obiettivi vengono perseguiti 
con le terapie farmacologi-
che più innovative. La per-
sona diabetica viene curata 
con un approccio multidisci-
plinare reso possibile dalla 
presenza di più specialisti 
all’interno dell’ospedale: dia-

betologo, angiologo e chirurgo vascolare, 
cardiologo, cardiochirurgo, nefrologo, 
ortopedico, chirurgo generale, chirurgo 
plastico, chirurgo addominale, urologo, 
oncologo ed altre strutture specialistiche 
ancora. 
Preziosa anche la collaborazione con in-
ternista, neurologo e oculista, così come 
con endocrinologi e team bariatrico, che 
si occupa di terapia dell’obesità in termini 
sia nutrizionali che chirurgici. Peculiare 
la collaborazione con il dipartimento 
di emergenza per la risoluzione delle 
problematiche acute della malattia dia-
betica (esempio: primo inquadramento 
diagnostico di forme non conosciute, ipo-
glicemie gravi, sindrome iperglicemica 
chetoacidosica o iperosmolare, stati infet-
tivi acuti, ecc .). In pratica tutta la Clinica 
è coinvolta o coinvolgibile nell’assistenza 
al diabetico: grazie alla presenza di tutti 
questi specialisti è possibile affrontare 
nel migliore dei modi tutte le manifesta-
zioni e le complicanze della malattia a 

carico sia dei vasi sanguigni più piccoli 
(occhi, reni, nervi), sia delle arterie di più 
grande calibro (cuore, cervello, arti ).
Nella giornata di martedì l’attività 
è devoluta alle lesioni del piede nel 
diabetico, vero tallone d’Achille dei 
malati di lungo corso, con la presenza 
di personale infermieristico formato e 
la collaborazione puntuale delle Unità 
coinvolte in relazione alla tipologia delle 
lesioni (Chirurgia Vascolare, Angiologia, 
Cardiologia, Ortopedia e Vulnologia, 
Chirurgia Plastica, Neurologia,  Radio-
logia, Medicina, Laboratorio Analisi, 
Infettivologia, Nefrologia, Terapia Inten-
siva ). Nel pomeriggio del mercoledì è 
attivato l’Ambulatorio dedicato a favore 
dei pazienti insulino dipendenti (tipo 1) e 
viene svolta l’attività di certificazione per 
Patente di Guida. Particolare è l’attenzio-
ne che viene progressivamente data al 
Diabete di tipo1 (insulino-dipendente), 
attraverso l’applicazione di modelli di 
terapia insulinica intensiva (anche con 
microinfusore) e il controllo dei risultati 
raggiunti attraverso l’automonitoraggio 
domiciliare della glicemia e l’applicazio-
ne di sensori in continuo per il glucosio 
nel liquido interstiziale. Nei pochi spazi 
“liberi” viene svolta da parte dei medi-
ci l’Attività cosiddetta “ Istituzionale” 
e Libero Professionale, al di fuori del 
Servizio Sanitario Nazionale. Gli ambiti di 
miglioramento riguardano l’incremento 
del personale infermieristico dedicato 
all’educazione terapeutica  e la maggiore 
disponibilità di spazi fisici e di sanitari per 
fare fronte all’imponente incremento di 
richieste.

Policlinico san marco zingonia
L’Ambulatorio di Diabetologia del Policli-
nico San Marco di Zingonia è attivo ormai 
da molti anni sul territorio e svolge la pro-
pria attività ambulatoriale convenzionata 
nei seguenti orari: il lunedì, giovedì e ve-
nerdì dalle ore 11,30 alle ore 13 e dalle ore 
14 alle ore 16,30 e il mercoledì dalle ore 
14 alle ore 16,30; inoltre svolge attività di 
consulenza a tutti i reparti all’interno della 
Casa di Cura, sia per i pazienti afferenti al 
Pronto Soccorso e 
ricoverati, sia per i 
pazienti che eseguo-
no accertamenti in 
regime di pre/post 
ricovero.
I pazienti con nuova 
diagnosi di diabete 
o con diagnosi nota 
da tempo, ma che 
afferiscono  per 
la prima volta al 
nostro ambulatorio, 
vengono valutati nel 
corso di quella che 
viene denominata  
prima visita diabe-
tologica. Lo scopo 
della prima visita è 
quello di permet-
tere di inquadrare 
complessivamente 
il paziente, attraver-
so la valutazione 
clinica e la raccolta dei dati anamnestici, 
delle abitudini alimentari delle attitudini e 
delle possibilità di esecuzione di esercizio 
fisico. Questo è un momento fondamen-
tale perché ci permette di conoscere il 
paziente e farci conoscere, di spiegare 
cosa è la malattia, come affrontarla, capire 
le aspettative del paziente e discutere 
con lui ed i famigliari  le migliori opzioni 
terapeutiche: dall’educazione alimentare 
ai suggerimenti necessari per un corretto 
stile di vita che sono di fondamentale 
importanza nel trattamento della malattia, 
dalla conoscenza dei farmaci assunti e dei 
possibili effetti collaterali, alla corretta 
somministrazione degli stessi in particola-
re dell’insulina con gli appositi dispositivi, 
all’autocontrollo glicemico, alla gestione 
di situazioni particolari (malattie intercor-
renti, viaggi ecc). Vengono prescritti gli 
esami necessari per valutare la presenza 
di  eventuali complicanze micro e macro-
vascolari (fundus oculi, elettrocardiogram-
ma ed eventuali ulteriori test cardiologici, 

ecocolordoppler dei tronchi arteriosi 
sovra-aortici e degli arti inferiori,  elettro-
miografia ecc). Durante la visita vengono 
inoltre valutate e gestite le patologie che 
spesso si associano al diabete, quali le 
dislipidemie, l’ipertensione arteriosa e in 
generale i disturbi del metabolismo. Infine 
viene rilasciata l’esenzione per patologia e 
il piano terapeutico per la prescrizione dei 
presidi. Dopo questa prima valutazione cli-

nico-strumentale il paziente viene seguito 
nel tempo attraverso  periodiche visite di 
controllo. Esse consentono un’appropriata 
gestione della patologia in quanto vengo-
no valutati il grado di compenso glicome-
tabolico, gli esiti degli esami ematochimici 
e strumentali e delle visite specialistiche 
effettuate per il controllo delle complican-
ze, vengono inoltre raccolte le impressioni 
del paziente e dei famigliari e ridiscusse  
le strategie terapeutiche  più idonee. Vie-
ne infine rafforzata l’educazione sanitaria 
diabetologica. 
I pazienti che hanno raggiunto un ade-
guato compenso e che non presentano 
complicanze né difficoltà di gestione 
terapeutica, vengono riaffidati alle cure 
del proprio Medico di Medicina Generale 
nell’ambito del progetto di Gestione Inte-
grata: afferiscono al centro in occasione 
di controlli annuali o qualsiasi volta il 
Medico di Medicina Generale lo ritiene 
opportuno.
All’interno della struttura sono disponi-

bili attrezzature e professionalità  di alta 
specializzazione che consentono diagnosi 
e  trattamento  delle complicanze acute 
e croniche del diabete. L’Ambulatorio di 
Diabetologia opera infatti in collaborazio-
ne con le  Unità Operative di Oculistica, 
Cardiologia  con Emodinamica, Chirurgia 
Vascolare, Neurologia, Chirurgia generale 
con chirurgia bariatrica, Nefrologia, Medi-
cina, Urologia, Diagnostica per Immagini. 

Attualmente all’am-
bulatorio afferiscono 
regolarmente circa 900 
pazienti, ad essi ed ai 
loro famigliari viene 
fornito oltre al numero 
telefonico ed all’indirizzo 
e-mail dell’ambulatorio 
anche un numero di 
telefono cellulare con il 
quale  possono contatta-
re il medico durante la 
settimana per qualsiasi 
problema inerente la 
gestione anche terapeuti-
ca della patologia: questa 
iniziativa, partita circa 2 
anni fa, ha raccolto un 
notevole consenso da 
parte dei pazienti perché 
ha consentito spesso 
la rapida soluzione  di 
problemi riducendo 
la necessità di ripetuti 

accessi ambulatoriali talora di difficile rea-
lizzazione soprattutto per pazienti anziani 
o lavoratori.
Tra le altre attività lo scorso novembre ab-
biamo partecipato alla Giornata Mondiale 
del Diabete dedicata alla prevenzione ri-
scontrando un discreto afflusso nonostan-
te il tempo inclemente, mente nel mese di 
aprile di quest’anno abbiamo organizzato 
in collaborazione con i colleghi del Policli-
nico San Pietro, presso la stessa struttura, 
una giornata dedicata alla gestione del 
paziente diabetico in ospedale che, visto 
il buon riscontro, verrà replicata entro 
la fine dell’anno anche al Policlinico San 
Marco.
E’ infine con vero piacere che annuncio 
l’inizio della collaborazione con l’Associa-
zione Diabetici Bergamaschi che ci ono-
rerà con la presenza dei propri volontari 
fuori dal nostro ambulatorio.

Mario Buizza
Diabetologo 

Polichimico San Marco Zingonia

A seguito di accordo preso con la direzione della Clinica e con l’intervento del Diret-
tore Sanitario dottoressa Bruna Rea e della dottoressa Cristina Capellini, che è anche 
componente del Comitato Scientifico della nostra Associazione, anche presso l’Ambula-
torio di Diabetologia della Clinica Castelli saranno presenti i volontari della Associazione 
Diabetici Bergamaschi , che già svolgono la loro preziosa attività presso altre strutture 
di Bergamo e provincia. 
I volontari saranno presenti durante l’attività di ambulatorio che si svolge nei giorni di 
lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,30. I paziente potranno rivolgersi ai 
volontari per informazioni ed aiuto in merito a problemi di natura burocratica; i volontari 
sono inoltre istruiti a fornire un supporto all’attività medica per gli aspetti educazionali.

Dottor Italo Nosari

La Clinica Castelli ha 
ripreso l’assistenza ai 
pazienti diabetici presso 
il proprio ambulatorio 
posto al primo piano 
dell’edificio principale in 
via Mazzini n. 11. L’am-
bulatorio è diretto dalla 
dottoressa Cristina Ca-
pellini che si avvale della 
preziosa collaborazione 
della dottoressa Danila 
Camozzi 

Volontari dell’Associazione
in Clinica Castelli
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l’attività dell’Associazione: un  semestre di grandi impegni
L’attività del 2012 della nostra Associa-
zione è stata completata con la giornata 
mondiale del diabete: nel mese di 
novembre siamo stati impegnati nello 
screening alla cittadinanza al Quadri-
portico del Sentierone in Bergamo e 
all’Ospedale di Treviglio (complessiva-
mente circa 500 screening svolti), c’è 
stato quindi il convegno sulla preven-
zione e sulla partecipazione dell’As-
sociazione quale supporto all’attività 
del CReG nell’ambito dell’assistenza 
al parente diabetico e sulla 
collaborazione con le Unità 
di Diabetologia nella ricerca. 
I primi mesi del 2013 hanno 
visto il nostro Consiglio 
impegnato a mantenere viva 
la presenza dell’Associazione 
sul territorio. Nello scorso 
mese di aprile si è tenuta 
l’Assemblea Ordinaria degli 
aderenti all’Associazione, 
chiamati a deliberare sul bi-
lancio dell’anno sociale che si 
è chiuso il 31 dicembre 2012, 
sulle previsioni di entrate e 
uscite per il 2013 e soprat-
tutto chiamato a nominare 
gli organi dell’Associazione. 
Per delibera totalitaria non è 
stato nominato il Collegio dei 
Garanti in quanto facoltativo 
per statuto e ritenuto non più 
necessario considerata l’introduzione 
nel sistema gestionale di un Codice 
Etico e del relativo comitato Etico di 
controllo che hanno anche funzioni di 
garanzia.
Come evidenziato nella relazione del 
presidente sull’attività svolta nel 2012 
sul futuro dell’Associazione l’attività 
del volontariato dovrà essere attenta-
mente programmata e la stessa sarà 
sempre più condizionata dalla difficoltà 
nel reperire nuovi volontari, di godere 
di sufficienti contributi stante la crisi 
persistente nel sistema economico e 
nelle famiglie ed infine dagli “orpelli 
burocratici e fiscali” che colpiscono 
l’associazionismo in generale. Tutto 
ciò incide notevolmente sulle scelte 
del Consiglio impegnato nel portare a 
termine i progetti in corso, a continuare 

l’assistenza ai diabetici e a informare la 
cittadinanza con azioni di prevenzione. 
Tali scelte sono molto condizionate dalla 
necessità di mantenere attiva in città 
una sede propria nella speranza di poter 
godere, quanto prima, di spazi pubblici.
Nel primo semestre 2013 è continuata 
senza sosta l’attività di screening gestita 
dall’Associazione e dalla sezione della 
Bassa Bergamasca. Circa 3.500 prove 
sono state effettuare nei diversi Comuni 
bergamaschi con un elevato numero di 

persone indirizzate dal medico per ul-
teriori controlli (20% circa). Si sono poi 
tenuti incontri con gli studenti presso 
Istituti di formazione superiore di Ber-
gamo e provincia con ottimi risultati sia 
riguardo la partecipazione, sia l’attenzio-
ne a quanto loro comunicato. Un grazie 
particolare va al dottor Giosuè Ghilardi 
e alla dottoressa Anna Corsi, diabetologi 
che hanno informato sulla malattia e le 
sue conseguenze studenti e docenti pre-
senti. Il Consiglio ritiene questa attività 
rilevante nell’ambito degli interventi di 
informazione e prevenzione.
Sabato 6 aprile 2013, in occasione 
dell’Assemblea, si è anche tenuto un 
incontro con i medici diabetologi di 
Bergamo e provincia e responsabili Asl 
sui temi di assistenza sanitaria al diabeti-
co e informazioni sull’attività dell’Asl in 

relazione alla distribuzione dei farmaci e 
certificati per diabete.
I temi trattati hanno permesso di fare 
il punto sulla situazione nella provin-
cia di Bergamo nel seguire il paziente 
diabetico nel suo percorso di cura. Per il 
futuro l’Associazione ha in programma 
di organizzare incontri presso i singoli 
Istituti Asl della provincia per meglio ap-
profondire le tematiche e funzioni locali 
e poter essere riconosciuta come parte 
nell’introduzione di nuove procedure.

Al Distretto di Bergamo, 
grazie ai riconoscimenti che 
ha ricevuto dalla dottoressa 
Monica Meroli e dal dottor 
Liberio Ragusa, l’Associa-
zione è già partecipe allo 
studio di alcune tematiche. 
Nel secondo semestre, 
proprio in accordo con il 
citato Distretto, l’Associa-
zione organizzerà dei corsi 
di formazione per volontari 
che possono poi a loro volta 
assistere i diabetici nell’af-
frontare i passaggi dovuti ai 
cambiamenti.
Nell’aprile 2013 è stato trova-
to l’accordo con le diabetolo-
gie e direzioni del Policlinico 
San Marco di Zingonia, della 
Clinica Castelli di Bergamo 
e con l’Ospedale Papa Gio-

vanni XXIII di Bergamo per poter avere 
in luogo la presenza di nostri volontari. 
Per Bergamo, dove l’Associazione ha 
sempre avuto accoglienza e presenza 
nel vecchio “Riuniti”, abbiamo dovuto 
attendere per non appesantire con la 
sua apertura le difficoltà ai medici e 
personale infermieristico dovute al 
cambiamento.
Infine alcune importanti ulteriori infor-
mazioni: 
•	L’Associazione	continua	a	sostenere	
il progetto “Genesis” in corso presso 
l’ospedale bergamasco. Un grazie alla 
casa farmaceutica Bayer Spa che, con 
il suo contributo, ci ha permesso di 
mantenere fede ad un impegno in un 
progetto ritenuto importante.
•	La	sezione	della	Bassa	Bergamasca	
ha organizzato e coordinato con capacità 

e sapienza il sesto raduno provinciale 
dei “Gruppi di Cammino” di Cara-
vaggio che ha visto impegnate circa 
500 persone tra le quali molti pazienti 
diabetici e loro medici.
•	Il	Comitato	tecnico	Scientifico	co-
ordinato da Roberto Benedetti ha allo 
studio il programma per la giornata 
mondiale del diabete 2013.
•	L’Associazione	è	in	attesa,	più	volte	
sollecitato, del benestare della Di-
rezione dell’Ospedale Bolognini per 
poter iniziare l’attività di assistenza 
con volontari agli ospedali di Alzano, 
Piario e Gazzaniga già concordata 
con i medici responsabili.
•	È	previsto	per	ottobre	un	incontro	
con medici e personale infermieri-
stico e nostri volontari per valutare 
l’attività delle diabetologie, le novità 
della ricerca e la presenza di nostri 
volontari nei luoghi di visita.
•	Anche	quest’anno	l’amico	Marino	
Lazzarini ha messo a disposizione 
dell’Associazione gli spazi del Sentie-
rone per uno screening in occasione 
della “Camminata Nerazzurra” che si 
è tenuta il 23 giugno.
•	Infine	proseguono	gli	incontri	con	i	
funzionari delle diverse case farma-
ceutiche per un confronto sui prodot-
ti per diabetici e sulla collaborazione 

nelle attività istituzionali dell’Asso-
ciazione. È previsto un incontro di 
formazione con i giovani diabetici nel 
weekend 7-8 dicembre a Montebello 
della Battaglia organizzato anche 
grazie alla collaborazione con la Dia-
betologia dell’Ospedale di Treviglio e 
il contributo di Roche Diagnostics.

A sinistra uno degli incontri che la nostra Associazione ha avuto con gli studenti degli Istituti Su-
periori di Bergamo. Sopra un momento della Camminata organizzata dalla sezione di Treviglio 

(in basso il vicepresidente Lorenzo Mussi - a sinistra - e il dottor Antonio Carlo Bossi - a destra - al 
via della Camminata). Sotto i volontari al lavoro in occasione della Camminata Nerazzurra
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i vantaggi delle penne per insulina
Il dottor Antonio Carlo Bossi, 
direttore dell’Unità Operativa 
Malattie Metaboliche e Diabetologia 
dell’Azienda Ospedaliera di Treviglio 
ci ha fornito  alcune considerazioni 
sull’utilizzo di penne per insulina in 
ambito ospedaliero

Per decenni il classico metodo di 
somministrazione dell’insulina è stato 
attraverso il sistema flacone/siringhe per 
iniezioni sottocutanee e tale metodo con-
tinua ad essere largamente impiegato nei 
reparti ospedalieri, nonostante presenti 
alcuni svantaggi rispetto ai più moderni 
dispositivi di rilascio insulinico (penne). 
Tali svantaggi includono la lunghezza 
dei tempi di preparazione, il rischio di 
utilizzare un prodotto di insulina scorret-
to, errori di accuratezza nella sommini-
strazione della dose, dolore in sede di 
iniezione, paura dell’iniezione e il rischio 
di puntura accidentale. I dispositivi di ri-
lascio insulinico a penna furono introdot-
ti negli anni ’80 con lo scopo di superare 
le problematiche connesse all’uso delle 
siringhe e per facilitare le procedure di 
auto somministrazione per il paziente. 
Le penne nacquero concettualmente 
dalla fusione tra un reservoir di insulina 
e la siringa in un’unica componente. Il 
vantaggio offerto dall’utilizzo delle penne 
nella somministrazione dell’insulina, 
rispetto ai dispositivi tradizionali, è stato 

confermato da numerosi studi presenti 
in letteratura e riassunto come segue:

   VANtAggi 
   PeNNe vs siriNgHe

•	Maggior praticità e facilità di utilizzo

•	Minor tempo impiegato dal
personale infermieristico nella
somministrazione della terapia.

•	Minor tempo di addestramento

•	Maggior accuratezza nel dosaggio 
dell’insulina, soprattutto per basse
dosi (< 5UI)

•	Gli aghi per penna sono più sottili 
e riducono il dolore in sede di
iniezione, oltre che fobia del
paziente per le iniezioni

•	Le penne godono della preferenza 
del paziente, essendo più facilmente 
trasportabili rispetto la siringa e 
considerate più discrete rispetto 
le stesse per il successivo uso in 
pubblico

Possibili vantaggi dell’utilizzo delle 
penne per insulina rispetto al siste-
ma “flacone-siringhe” - Grazie a questi 
vantaggi, attualmente le penne vengono 
largamente prescritte in ambito ambula-

toriale per l’utilizzo a domicilio da parte 
del paziente. Nonostante l’ampia dispo-
nibilità attuale dei dispositivi a penna 
numerose aziende ospedaliere continua-
no a somministrare insulina utilizzando 
le siringhe per iniezioni sottocutanee. I 
motivi principali per cui questo si verifica 
sono sostanzialmente due: 1) la man-
canza di caratteristiche di sicurezza che 
prevengano le punture accidentali con 
gli aghi per penna; 2) motivi economici.
Sicurezza - Secondo dati forniti re-
centemente dal Ministero della Sanità, 
nell’ambito sanitario ospedaliero del 
nostro paese avvengono oltre 130.000 
infortuni che comportano un’esposizione 
al sangue o ad altre sostanze biologiche 
potenzialmente infette. Circa l’80% di 
queste ferite si verifica con un tagliente 
contaminato, ad esempio con un ago, 
una punta, una lama. Le punture acciden-
tali con aghi rappresentano la modalità di 
esposizione più frequente e pericolosa. 
Oltre 2/3 degli operatori sanitari esposti 
sono infermieri (in larga maggioranza 
donne). Secondo i dati forniti da SIROH 
(Studio Italiano sul Rischio Occupazio-
nale da HIV) il 20% delle esposizioni 
percutanee (circa 100.000) sono con una 
fonte positiva per HIV, HBV o HCV, con 
un alto rischio che l’operatore sanitario 
possa essere infettato. Anche nel caso in 
cui l’operatore infortunato non contragga 
alcuna patologia, il costo di gestione di 

ogni singolo infortunio è di circa 850 € 
(analisi sul paziente fonte, monitoraggio 
dell’operatore, eventuale profilassi, ecc.), 
per un totale di 72 milioni € l’anno, risor-
se che potrebbero essere più ragionevol-
mente investite nel prevenire le punture 
accidentali piuttosto che nel tentare 
di limitarne i danni. Il primo grande 
passo verso la 
riduzione del 
numero di pun-
ture accidentali è 
stato il divieto di 
reincappucciare 
gli aghi utilizzati, 
con l’introduzio-
ne di contenitori 
di smaltimento 
resistenti al ta-
glio. Un secondo 
strumento che 
incrementa sensibilmente la sicurezza 
degli operatori è la loro formazione: la 
conoscenza dei presidi sanitari utilizzati, 
così come dei rischi potenziali connessi 
al loro utilizzo quotidiano, crea una 
significativa riduzione del numero di 
incidenti. La risposta dell’innovazione 
tecnologica al problema sono i cosiddetti 
dispositivi medici protetti o Needlestick 
Preventing Devices (NPDs). Questi pre-
sidi sono stati studiati per minimizzare 
il rischio di punture accidentali, combi-
nando evoluzione e tecnologia e nuove 
procedure d’impiego. 
Costi - Il secondo motivo che ha 
rallentato l’introduzione dei dispositivi 
a penna nei reparti ospedalieri è legato 

ai costi terapeutici. Tradizionalmente il 
costo iniziale di un dispositivo a penna è 
superiore rispetto al costo di un flacone e 
della siringa. Tuttavia diversi studi hanno 
dimostrato come i costi complessivi in 
termini di assistenza sanitaria si riducano 
utilizzando in prima battuta le penne 
rispetto alle siringhe. La riduzione dei 

costi complessivi 
per il Sistema 
Sanitario sarebbe 
legata alla mag-
giore accettabili-
tà sociale di cui 
godono le penne 
che si associa 
ad una maggio-
re compliance 
terapeutica del 
paziente con 
maggior ade-

renza al trattamento e conseguente più 
rapido raggiungimento del compenso 
glicometabolico ottimale e conseguente 
riduzione dei costi complessivi di gestio-
ne del paziente diabetico in termini di 
visite specialistiche, terapie e trattamento 
delle emergenze ipo o iperglicemiche. 
Secondo uno studio italiano del 2006 con 
l’adozione di opportuni piani di preven-
zione, formazione e introduzione dei di-
spositivi sicuri si sarebbero potuti evitare 
fino a 53.000 incidenti a rischio biologico, 
550.000 ore lavorative perse e 16.000 
giornate di malattia. Per quanto riguarda 
più precisamente la terapia insulinica, 
attualmente solo le siringhe per insulina 
di una nota azienda americana sono 

dotate di dispositivo di sicurezza. Ancor 
più recentemente, la stessa azienda ha 
messo in commercio aghi di sicurezza al 
100% (compatibilità ISO) utilizzabili con 
tutte le penne per insulina.
Per meglio comprendere l’impatto 
dell’introduzione del sistema “penne per 
insulina + aghi di sicurezza”, la nostra 
A.O. sta svolgendo uno studio di confron-
to con la metodica tradizionale (“flaconi 
per insulina + siringhe tradizionali e, a 
breve, siringhe di sicurezza”). E’ stato 
implementato un percorso di educazio-
ne del personale sanitario (medico e 
infermieristico coinvolto nella sperimen-
tazione) per raggiungere un adeguato 
livello di “know-how” al momento del 
passaggio al sistema iniettivo a penna. 
Tale percorso educazionale ha consen-
tito, al personale formato, di acquisire 
buona autonomia operativa pratica e 
di poter svolgere attività di educazione 
sanitaria a favore dei pazienti dimessi 
con trattamento insulinico mediante i 
dispositivi a penna.
E’ in corso una precisa analisi dei costi 
tangibili e intangibili relativamente all’uti-
lizzo delle modalità di somministrazione 
insulinica. I risultati verranno condivisi 
sia a livello scientifico (nei congressi di 
settore), sia a livello manageriale (locale 
e regionale).

Carmine Stefano Poerio
e Antonio Carlo Bossi

U.O. Malattie Metaboliche
e Diabetologia

Azienda Ospedaliera Treviglio

La Lilly Italia, nell’ambito delle sue iniziative per il diabete, 
ha realizzato guide divulgative multilingua per spiegare agli 
stranieri presenti in Italia la patologia e la sua gestione quo-
tidiana. Si tratta di un’iniziativa che l’Associazione Diabetici 
Bergamaschi Onlus considera di rilevante importanza e che 
rappresenta un aiuto al paziente non di lingua italiana utile per 
comunicare con il proprio medico diabetologo, e per quest’ul-
timo, ad accertarsi che le informazioni e prescrizioni fornite 
abbiano una corretta applicazione nel periodo successivo alla 
visita. Anche per la nostra Associazione la presenza di guide 
multilingua, soprattutto nei contatti dei volontariati con i 
pazienti stranieri presso le unità o ambulatori di diabetologia 
della bergamasca nei momenti ante e post visita medica, co-
stituisce un valido importante mezzo per svolgere una attività 
educazionale, statutariamente prevista, anche nei confronti 
dei tanti cittadini stranieri che spesso hanno difficoltà a parla-
re o a comprendere l’italiano.
La Lilly Italia, che negli anni ha collaborato attivamente con 
l’Associazione e le diverse diabetologie bergamasche in 
importanti progetti con l’obiettivo di dare supporto ai pazienti 
con diabete, mette quindi a disposizione anche del nostro mo-

interessante
iniziativa
della
lilly italia

vimento un importante materiale educativo da utilizzare 
negli incontri con i pazienti stranieri.
Concludendo, richiamiamo l’attenzione dei lettori della 
nostra pubblicazione sulla composizione delle “guide”. 
Si tratta di sei guide disponibili in ben undici lingue: 
russo, spagnolo, inglese, francese, tedesco, arabo, ci-
nese, filippino, hindi, rumeno e italiano. Le guide sono 
consultabili e scaricabili on line sul sito www.lillydiabe-
te.it dove sarà possibile, inoltre, visionare tutto il mate-
riale educativo creato da Lilly pe il paziente diabetico.

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

guiDe multiliNguA

La nuova penna ricaricabile 
studiata per il bambino diabetico
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Dal 1880, distribuzione alimentazione. 
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gli amici dell’Associazione Diabetici Bergamaschi onlus

lo sPeCiAlistA risPoNDe 

le domande più ricorrenti 
del paziente diabetico
La dottoressa Maddalena Avogadro, 
farmacista e componente del Consiglio 
direttivo dell’Associazione Diabetici Berga-
maschi, ci ha segnalato alcuni quesiti che 
le vengono ripetutamente posti nel corso 
della sua attività professionale. Prendiamo 
spunto da questo per dare vita ad una 
nuova rubrica dal titolo “Lo specialista 
risponde”. Se avete quindi domande da 
fare, scrivete all’Associazione Diabetici 
Bergamaschi (P.zza Risorgimento 12 
Bergamo) oppure inviate una e-mail a 
info@adbg.it e uno specialista risponderà 
ai vostri quesiti.

Il paziente diabetico generalmente ha un 
rapporto consolidato con il farmacista 
perché ha fiducia in lui, come l’ha per il 
medico curante. È importante che il far-
macista consigli le persone che possono 
prevenire o gestire meglio il loro diabete, 
inoltre può dare indicazioni precise 
orientandole ad accedere alle strutture 
specializzate. Spesso i pazienti sono male 
informati per quanto riguarda l’esenzione 
013 di patologia, tanti non conoscono tale 
esenzione o non vogliono essere aiutati 
perché ritengono di avere una malattia 
non conclamata.
Alla mia domanda: “Lei ha un’esenzione 
di patologia, firma la ricetta o non firma?” 
subentra il panico. Spesso il paziente non 
conosce il significato di questa domanda.
Risposta – L’esenzione viene rilasciata 
dai medici dei centri di diabetologia e 
dà diritto alla consegna di tre confezioni 
di farmaco antidiabetico. Il paziente può 
firmare o no l’autocertificazione appo-
sta sulla ricetta a seconda del proprio 
reddito. La firma sulla ricetta è una 
dichiarazione che deve essere già stata 
apposta nei centri Asl dove si ha diritto 

all’esenzione e dove il paziente dichiara 
qual è il suo reddito. In base ad una 
determinata cifra, che varia a seconda del 
nucleo familiare, la persona ha diritto alla 
firma, oppure se non appone tale firma 
ha comunque un’esenzione sul ticket 
per cui paga 1 euro a confezione anziché 
2 euro. Il medico di base deve apporre 
sulla ricetta il nome del principio attivo 
del farmaco prescritto ed il paziente può 
scegliere se utilizzare la specialità o il 
farmaco equivalente. Quest’ultimo gli 
permette di avere un risparmio sul ticket.
Il paziente diabetico è informato su cos’è 
la glicemia, il diabete di tipo 1 e 2, ma il 
paziente che non pensa di avere problemi 
di glicemia mi chiede quali sono i sintomi 
che possono portare ad una diagnosi di 
diabete.
Domanda - “Secondo lei, posso curarmi 
con la dieta?”.
Risposta – La dieta rappresenta il pila-
stro fondamentale della terapia in tutti i 
tipi di diabete, sia per il protocollo della 

glicemia, sia per il controllo del peso. La 
corretta esecuzione riduce lo sviluppo 
delle possibili complicanze. Seguendo 
una dieta bilanciata, controllando la quan-
tità di zuccheri che non sono contenuti 
solo nei dolci, ma in tanti altri alimenti, si 
può ottenere un buon risultato.
Domanda – “Se soffro di diabete devo 
mangiare in maniera diversa dagli altri?”.
Risposta – Qualunque sia il tipo di dia-
bete ed il trattamento farmacologico pre-
scritto, lei può assumere alimenti simili 
per qualità e quantità a quelli consigliati 
a tutti per mantenere un buono stato di 
salute; ciò significa che la sua dieta deve 
essere equilibrata con controllo di carboi-
drati e proteine, pochi grassi, poco sale e 
suddivisa in cinque pasti.
Domanda – “Quali dolcificanti posso 
usare?”.
Risposta – I dolcificanti migliori sono 
quelli di origine sintetica (esempio: 
aspartame, saccarina…) perché hanno 
potere dolcificante elevato con un rappor-
to calorico nullo.
Domanda – “Devo usare gli alimenti per 
diabetici?”.
Risposta – Gli alimenti per diabetici 
sono un aiuto in più, li può utilizzare, ma 
non sono essenziali.
Domanda – “La mia dieta deve contene-
re anche vitamine?.
Risposta – No perché un’alimentazio-
ne varia composta da tutti i gruppi di 
alimenti non necessita di alcuna aggiunta 
di vitamine.
Domanda – “Ma un bicchiere di vino lo 
posso bere?”.
Risposta – Se non ha altre patologie, ma 
sì, beviamoci questo bel bicchiere di vino 
e brindiamo.

Maddalena Avogadro

L’Associazione 
Diabetici 
Bergamaschi 

CerCA VoloNtAri

Per informazioni 
telefonare 
allo 035-401461


