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L’associazione 
nel processo 
d’informazione 
sul diabete

Siamo vicini alla conclusione di un 
nuovo anno di attività associativa. 
Come noto a molti, sono trentasei gli 
anni che vedono i volontari dell’As-
sociazione Diabetici bergamaschi 
impegnati nelle diverse forme a 
fornire informazioni alla popolazione 
bergamasca sull’insorgere della ma-
lattia, che sempre più colpisce donne 
ed uomini. L’insorgere del Diabete 
Mellito di Tipo 2 ha visto in questi 
ultimi anni in Italia, come negli altri 
Paesi, abbassarsi l’età del pazien-
te. Tante sono le motivazioni che 
permettono il sorgere di nuovi casi 
(circa il 90% dei diabetici nel mondo 
rientra tra quelli soggetti a patologia 
di Tipo 2). Tra queste, non solo per i 
Paesi economicamente avanzati ma 
anche per quelli che da poco si sono 
affacciati ad economie moderne, lo 
stile di vita, l’alimentazione e la pre-
senza della patologia in famiglia.
Quindi l’interesse dei diabetologi e 
del sistema sanitario è aumentato 
nell’osservare ancora più gli indivi-
dui giovani, al fine di avere risposte 
riguardo la possibile presenza di 
diabete mellito di Tipo 2 a partire dai 
40 anni di età. Si tratta di un’indagine 
che riguarda soprattutto persone 
sovrappeso che potrebbero elimina-
re il rischio o contenerlo svolgendo 
attività fisica ed osservando una 
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Giambattista Negretti

Da trentasei anni i nostri volontari sono 
impegnati, nelle forme più comuni, a fornire 
assistenza alla popolazione bergamasca

Medicina 
cognitiva

“Cognitive healthcare” 
è una parola che sentiremo 
sempre di più nel prossimo 
futuro e probabilmente 
applicata alla prevenzione e 
al trattamento del diabete. 

Il dottor Lorenzo Piemon-
ti ha accettato l’invito 
dell’Associazione mettendo 
a disposizione l’articolo che 
viene di seguito pubblicato 
e partecipando, come 
relatore, al convegno che 
l’Associazione ha orga-
nizzato in occasione della 
cena degli auguri. Il dr. 
Piemonti è vice direttore del 
“Diabetes Reserarch Institut 
(DRI), del “IRCCS Istituto 
Scientifico San Raffaele 
di Milano” nonché co-
direttore del programma di 
ricerca “Trapianto di isole 
pancreatiche”. È professore 
alla Facoltà di Medicina 
e Chirurgia all’Università 
“Vita-Salute San Raffaele” 
Milano
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Prof Lorenzo Piemonti

Fine anno, tempo di bilanci e di verifiche sem-
pre utili per stabilire se determinate promesse 
sono state mantenute o disattese. 
Anche per noi dell’Associazione Diabetici Ber-
gamaschi, dicembre è un mese importante, un 
mese in cui siamo abituati a riavvolgere il film 
dell’anno appena trascorso e, se necessario, 
fare autocritica per vedere, là dove è necessa-
rio, se esiste lo spazio per migliorare.
Un resoconto su quello che è stato fatto nel 
2016 lo potete trovare a pagina 10, dove vi 
raccontiamo il lavoro itinerante (screening, 
incontri con gli studenti, organizzazione di 

Tempo di bilanci 
e di auguri
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Maurizio Bucarelli

In occasione
della Giornata
Mondiale
del diabete
campanili
illuminati 
di blu



convegni e altri eventi pubblici) 
portato avanti in collaborazione con i 
nostri volontari. Per quanto riguarda 
la novità di fine anno, invece, v’invi-
tiamo a leggere l’articolo del nostro 
presidente, Giambattista Negretti, 
che anticipa il contatto avuto con 
Cristina Calligarich, presidentessa 
dell’Associazione “Noi insieme per 
i diabetici insulinodipendenti”, per 
intraprendere un percorso comune 
di collaborazione a tutela dei diritti 
dei diabetici bergamaschi. 
Nel ricordare che su questo numero 
il dottor Bernardino Sala ci parla 
del primo farmaco biosimilare per 
la terapia del diabete, una valida 
opzione terapeutica per i pazienti che 
consentirà, tra l’altro, un risparmio 
di circa il 25 % rispetto al farmaco 
originale, vorrei chiudere ricordando 
quello che, in gergo calcistico legato 
al mercato, viene definito il “grande 
colpo”. Nel nostro caso, a metterlo a 
segno è stato il presidente Giambatti-
sta Negretti: per la cena degli auguri, 
a farci compagnia, prima come re-
latore e poi gradito ospite nella sala 
ristorante della Saps della Baldassare 
Agnelli, ci sarà il professor Lorenzo 
Piemonti, vice direttore del “Diabe-
tes Reserarch Institut (DRI) IRCCS 
Istituto Scientifico San Raffaele di 
Milano, nonché co-direttore del 
programma di ricerca “Trapianto 
di isole pancreatiche”; inoltre è 
professore alla Facoltà di Medicina 
e Chirurgia all’Università “Vita-
Salute San Raffaele” di Milano Per 
anticipare alcuni temi che tratterà 
l’illustre ospite durante il convegno 
dal titolo “Quale futuro per la terapia 
del diabete: medicina cognitiva e 
terapia cellulare”, ma soprattutto per 
informare chi sarà assente, Piemonti 
ci ha fatto anche il grande regalo 
di scrivere un articolo per il nostro 
giornale.
Visti i tanti contenuti di questo 
numero che reclama spazio, non mi 
dilungo oltre e rubo solo due righe 
per inviare a tutti i più cordiali auguri 
di un Buon Natale e Felice 2017.

M. B.
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In primis cerchiamo di capire meglio 
il concetto di “cognitive computing”. 
Il “cognitive computing” è la simula-
zione dei processi di pensiero umani 
in un modello computerizzato. Il “co-
gnitive computing” comporta sistemi 
di auto-apprendimento che utilizzano 
il data mining, riconoscimento di 
forme e l’elaborazione del linguaggio 
naturale per imitare il modo in cui il 
cervello umano funziona. L’obiettivo 
è quello di creare un sistema auto-
matizzato di intelligenza artificiale in 
grado di risolvere i problemi senza 
richiedere assistenza umana. I sistemi 
di cognitive computing utilizzano 

algoritmi di apprendimento 
automatico. 
Tali sistemi sono in grado di 
acquisire continuamente la 
conoscenza e perfezionano il 
loro modo di guardare i mo-
delli, così come il modo in cui 
trattano dati. Di conseguenza 
diventano capaci di anticipare 
nuovi problemi e di modella-
re possibili soluzioni. 
Perché il cognitive compu-
ting è così interessante per 
un campo come il diabete? 
Perché si stima che i deter-
minanti della salute durante 
la vita cambieranno in modo 
sostanziale nei prossimi anni. 

I dati clinici (cartella clinica, 
dati amministrativi riguardanti l’acces-
so alle prestazioni sanitarie, risultati di 
laboratorio, etc.…) rappresenteranno 
circa il 10% del totale. A questo si 
aggiungeranno i dati derivati dalle 
“omiche”, considerate in senso lato 
(sequenziamento del genoma, prote-
omica, metabolomica, microbioma, 
etc…) e che costituiranno circa il 20% 
del totale. 
Il restante 70% sarà rappresentato dai 
dati esogeni includenti ad esempio la 
descrizione del comportamento, aspet-
ti socio economici, stile di vita, studio 
dell’ambiente, nutrizione, esercizio. 
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alimentazione equilibrata. Tutto ciò 
senza dimenticare che gli anziani 
affetti da diabete di Tipo 2 rappresen-
tano in Italia sempre una percentuale 
elevata rispetto al totale dei diabetici, 
anche se ciò può essere in relazione 
anche all’aumento della durata di vita. 
L’Associazione, con la sua attività 
itinerante (screening, incontri con gli 
studenti, organizzazione di convegni 
ed altri eventi pubblici), è parte rilevan-
te dell’azione per la  prevenzione del 
diabete. È importante per l’Associazio-
ne, vista la Legge Regionale che ha in-
trodotto un Sistema Sanitario Lombar-
do che prevede tra l’altro la figura del 
Direttore Socio Sanitario anche nelle 
tre ASST bergamasche, capire quale 
potrà essere il suo ruolo nelle attività 
di prevenzione e di continuità nella 
partecipazione al processo di vicinanza 
al paziente, azioni che sono sempre 
state proprie delle figure prima citate.
Poiché non esiste solo il diabete di 
Tipo 2, patologia che è seguita in parti-
colare dall’Associazione, ma purtroppo 
anche il diabete di Tipo 1 che si svilup-
pa prevalentemente nell’età infantile 
accompagnando il paziente per tutta la 
vita, l’Associazione Diabetici Berga-
maschi ha in questi ultimi mesi avuto 
contatti con la Presidente dell’Asso-
ciazione “Noi insieme per i diabetici 
insulinodipendenti” per intraprendere 
un percorso comune di collaborazione 
a tutela dei diritti dei diabetici ber-
gamaschi. L’importante e rilevante 
attività che viene svolta da quest’ultima 
associazione, in particolare nell’assiste-
re i “piccoli diabetici”, e la disponibilità 
dimostrata dalla presidente Cristina 
Calligarich sono di buon auspicio per 
migliorare la presenza del volontariato 
nel sistema della sanità bergamasca 
nell’interesse dei diabetici.

G. N.

Cognitive 
healthcare” è 
una parola che 
sentiremo sempre 
di più nel prossimo 
futuro e probabil-
mente applicata 
alla prevenzione 
e al trattamento 
del diabete

“
La tecnologia avrà sempre più un 
ruolo chiave in questo contesto. La 
capacità di comunicazione e condi-
visione mediante i social networks 
continueranno a crescere mettendo 
a disposizione nuovi strumenti e 
piattaforme per accedere a informa-
zioni. Avremo inoltre l’invasione degli 
“indossabili”, cioè tutta una serie di 
sensori e sistemi che registreranno 
in continuo il nostro comportamento 
(quanto mangiamo, cosa mangiamo, 
dove andiamo, quanto ci muoviamo, 
etc.) e molti nostri parametri biologici 
(temperatura, PH, frequenza cardiaca, 
pressione arteriosa, glicemia, etc.…) 
fornendo una quantità enorme di 
dati in grado di descrivere in termini 
comportamentali e biologici la nostra 
identità nella vita quotidiana. Lo 
smartphone costituirà un elemento 
sostanziale che servirà a raccogliere e 
trasmettere i dati esogeni. 
Questo permetterà sempre di più lo 
sviluppo della medicina di precisione 
per il diabete cioè avremo un maggior 
numero d’interventi predittivi, pre-
ventivi, mirati e collaborativi. L’incre-
mento della conoscenza della biologia 
del diabete associata ai dati esogeni 
permetterà di sviluppare biomarcatori 
per individuare i soggetti a rischio per 
lo sviluppo della malattia.  Avendo la 
possibilità di fare “diagnosi predittive 
“, il concetto di prevenzione diventerà, 
di fatto, la routine. 
Questo determinerà inevitabilmente 
un modello di assistenza sanitario 
diverso, dove l’attenzione si sposterà 
non sul paziente malato ma princi-
palmente sul soggetto sano che sarà 
il destinatario d’interventi preventivi 
attraverso approcci terapeutici mirati 
a evitare l’insorgenza del diabete.
L’incremento della conoscenza della 
biologia delle malattie associata ai dati 
esogeni permetterà di avere nei sog-
getti con malattia conclamate terapie 
mirate e specifiche. 
Avremo cioè trattamenti personalizzati 
che saranno i più efficaci per quel 
singolo paziente e i meno gravati da 
effetti collaterali. A dimostrazione di 
questa evoluzione generale del mondo 
della medicina, il 25% dei nuovi farma-
ci approvati dal FDA nel 2015 e il 35% 
di quelli oncologici sono stati etichet-
tati per terapia personalizzata. 
Alcuni problemi associati a questa 
rivoluzione sono già ampiamente 
prevedibili. Innanzitutto la possibi-
lità di proporre terapie in funzione 
preventiva e non più curativa ha il 
rischio di medicalizzare precocemente 

la popolazione. Secondo, lo sviluppo di 
una terapia personalizzata necessaria-
mente riduce l’indicazione terapeutica 
di un farmaco con la conseguente 
possibilità di incrementarne il costo.  
Terzo, sono necessari studi epidemio-
logici di vasta portata per mettere a 
fuoco i determinanti genetici e non di 
diverse patologie, con la necessità di 
avere a disposizione grosse banche 
dati che siano analizzabili, usabili, 
sicuri e rispettino i canoni della tutela 
della privacy. 
Quarto, la non sostenibilità economica 
per i sistemi sanitari rischia di com-
promettere l’utilizzo delle nuove medi-
cine personalizzate. Cinque, l’impos-
sibilità di gestire in modo adeguato 
l’enorme quantità di dati che saranno 
presenti per ogni singolo individuo. In 
questa prospettiva sarà sicuramente di 
aiuto il fatto che l’intelligenza artificia-
le, il cognitive computing e il machine 
learning si avvicinino all’“healthcare”.
Esistono già esempi di medicina 
cognitiva applicata alla terapia del 
diabete? Il primo prototipo è stato 
recentemente annunciato al 10th 
Annual Health 2.0 Fall Conference in 
California. Si tratta dell’applicazione 
cognitiva denominata Sugar.IQ, la 
prima nel suo genere che consente di 
rilevare modelli e tendenze importanti 
per le persone con diabete. Sugar.
IQ utilizza il monitoraggio continuo 
del glucosio e le informazioni dei 
microinfusori. L’applicazione è stata 
progettata per fornire in tempo reale 
approfondimenti personalizzati su una 
singola piattaforma che riunisce i dati 
rilevanti, fornendo ai diabetici risposte 
circa il loro stato di salute attuale, il 
trend della loro salute, e le azioni che 
possono adottare per gestire meglio la 
loro condizione in futuro. 
L’applicazione Sugar.IQ potrà essere 
utilizzata per scoprire i comportamen-
ti che influenzano i livelli di glucosio 
e inviare opportuni avvisi agli utenti. 
L’applicazione consentirà agli utenti di 
informarsi su come gli alimenti speci-
fici impattano i loro livelli di glucosio 
personali, e il software sarà in  grado 
di monitorare il cibo per fornire le 
informazioni associate ai pasti utili 
alle persone a controllare meglio il 
loro diabete. Questa rivoluzione è già 
in atto e imporrà a tutti noi un veloce 
adattamento culturale.

Prof. Lorenzo Piemonti
Deputy Director Diabetes 

Research Institute, 
IRCCS Ospedale San Raffaele - MI

Medicina 
cognitiva, 
quale futuro 
nella terapia 
del diabete
segue da pagina 1

Lorenzo Piemonti



Non è semplice mettere in evidenza 
quali modifiche abbia determinato il 
nuovo assetto della Sanità Regionale 
sull’attività diabetologica di Humanitas 
Gavazzeni. Gli effetti a breve termine 
sono probabilmente più visibili nelle 
strutture pubbliche che nel privato 
convenzionato, ma bisogna essere confi-
denti che nel medio termine un  nostro 
coinvolgimento più attivo da parte della 
Azienda di Tutela della Salute  sarà 
realizzato.
Per il momento l’aspetto più percepito 
è l’intensificazione dei controlli sulla 
prescrizione dei Piani Terapeutici di far-
maci anti iperglicemizzanti riservati allo 
Specialista: atto doveroso e meritorio 
ma esercitato in un contesto che non è 
l’unico, né  il più qualificante dell’attività 
di assistenza alla persona con diabete.
Dobbiamo per altro verso considera-
re come l’attività di Diabetologia in 
Gavazzeni si sia ulteriormente allineata 
allo spirito informatore della Riforma 
Regionale: porre il paziente al centro del 
sistema. In questo senso è stato favorito 
l’accesso di casi particolarmente “com-
plicati”, pur nel rispetto della program-
mazione delle visite specialistiche, con 
un surplus di disponibilità da parte del 
personale medico e non.
E’ stata intensificata la collaborazione 
e l’attività di pronta consulenza con i 
colleghi di medicina generale, soprat-
tutto quelli più coinvolti nei gruppi di 

assistenza al malato cronico, al fine di 
personalizzare meglio “sul campo” la 
terapia e di non effettuare duplicazioni 
o triplicazioni di  accertamenti diagno-
stici, con conseguente incremento  di 
disagio per la persona e incremento 
della spesa sanitaria. Abbiamo imple-

mentato la velocità della consulenza 
di Diabetologia a favore dei pazienti 
ricoverati, con conseguente rapida 
ottimizzazione del controllo glicemico: 
come è noto il raggiungimento di que-
sto obiettivo determina una più celere 
dimissione ed un migliore esito clinico. 
Di più: i pazienti in dimissione ricevono 
indicazioni precise su come indirizzarsi 
al proprio medico di famiglia oppure, 
ove necessario, vengono indirizzati alla 
nostra struttura specialistica, o ad altre 
strutture diabetologiche di competenza 
territoriale, per un controllo ambulato-
riale nei tempi dovuti.
E’ migliorato l’accesso di persone con 
gravi lesioni al piede, sia in termini 
ambulatoriali, sia di  tempi di degenza. 
È allo studio un progetto di attivazione 
del counseling infermieristico a favore 
dei pazienti ambulatoriali, sul tema 
dell’alimentazione e dell’attività motoria 
(noti punti deboli dello stile di vita 
della persona con diabete). La filosofia 
della riforma Regionale è stata da noi 
condivisa, anche se ovviamente resta 
parecchio da fare: l’auspicio è che in 
parallelo si possano incrementare le 
risorse disponibili per fare fronte allo 
tsunami di richieste.
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La nuova normativa contribuirà 
a migliorare l’assistenza 
alla persona con diabete

Humanitas 
Gavazzeni: 

riforma 
condivisa 

anche 
se resta 
molto 

da fare

È ormai decollata la riforma del Sistema 
Socio-Sanitario Lombardo che ha rivo-
luzionato l’organizzazione della nostra 
sanità. Uno dei pilastri della riforma è 
migliorare collegamento tra cure fornite 
dagli specialisti operanti negli Ospedali 
e le cure territoriali principalmente ero-
gate dal medico di medicina generale 
(MMG).
In questa riforma, la malattia diabetica 
costituisce un modello unico di cronicità 
che richiede una migliore integrazione 
tra specialista ospedaliero e MMG.
La prevalenza della Malattia Diabetica 
in Italia si attesta attorno allo 0,3% per 
il diabete di Tipo 1 e attorno al 5% per il 
diabete di Tipo 2. La Regione Lombar-
dia mostra nella rilevazione Istat 2012 
un notevole balzo in avanti della preva-
lenza del Diabete, che l’ha portata, in 
poco tempo, ad eguagliare la prevalenza 
nazionale. Simile comportamento in 
aumento si è avuto anche in Provincia di 
Bergamo. Questa situazione sta renden-
do sempre più difficile la gestione del 
paziente diabetico a carico dei Servizi di 
Diabetologia ospedalieri.
Tutto ciò, ha portato alla necessità di 
procedere a una revisione del PDTA 
Provinciale sul Diabete Mellito, con 
particolare riferimento a quello di Tipo 
2.  Insieme agli altri centri diabetologici 
della provincia sono stati meglio definiti 
i compiti dello specialista e del MMG, in 
modo tale da  concentrare da una parte 
i pazienti complessi nei centri diabetolo-
gici lasciando ai MMG il compito di se-
guire secondo un protocollo concordato 
i diabetici in buon compenso e senza 
complicanze evolutive.   
Per quanto riguarda l’ASST Papa Gio-
vanni XXIII, il cambiamento più rilevan-
te è stato il nostro impegno a proseguire 
l’attività ambulatoriale territoriale a 
Villa d’Almè, in precedenza sostenuta 
dall’Ospedale di Treviglio. L’attività è 
stata potenziata inserendo la possibilità 
per visite urgenti e prime visite diabeto-

logiche. Tutto questo è stato reso pos-
sibile grazie a un aumento di personale 
medico, senza pertanto ridurre l’attività 
diabetologica ospedaliera. 
Al Papa Giovanni XXIII in questo 
periodo è stata potenziata l’attività 
dedicata alle donne gravide con diabete 
o con diabete gestazionale, grazie a un 
percorso strutturato che garantisce non 

solo la salute della donna, ma anche la 
maggiore garanzia possibile per il buon 
esito della gravidanza.
Particolare attenzione viene sempre più 
dedicata alle innovazioni tecnologiche 
per la terapia del diabete insulino-tratta-
to: è stato organizzato un ulteriore per-
corso ambulatoriale dedicato alla terapia 
insulinica mediante microinfusore e al 
monitoraggio della glicemia mediante 
sensori sottocutanei. 
Tutto questo grazie anche all’importan-
te contributo del personale infermieristi-
co che ha acquisito conoscenze notevoli 
nel campo delle tecnologie innovative.
Infine la ricerca clinica rimane sempre 
un nostro interesse fondamentale: il 
nostro impegno nel contribuire allo 

studio di nuovi farmaci sia per il diabete 
di Tipo 1 che di Tipo 2 è in costante 
aumento. Non solo siamo coinvolti in 
numerose sperimentazioni internazio-
nali, ma anche in attività di ricerca con 
l’Istituto Mario Negri e in ricerche clini-
che autonome con lo scopo di chiarire i 
meccanismi che portano alle complican-
ze del diabete.

Sono sicuro che la nuova normativa 
regionale, così com’è stata disegnata, 
contribuirà a migliorare l’assistenza 
globale alla persona con diabete, garan-
tendo un miglior percorso diagnostico 
terapeutico. 
Rimane a mio avviso da definire meglio 
il contributo che il volontariato rappre-
sentato dalle Associazioni di pazienti 
può (e deve) offrire alla realizzazione 
della riforma del Sistema Socio-Sanitario 
Lombardo.

Roberto Trevisan
Direttore USC 

Malattie Endocrine-Diabetologia
Az. Ospedaliera 

Papa Giovanni XXIII Bergamo

Italo Nosari
Consulente Scientifico 

di Diabetologia - Endocrinologia
Humanitas Gavazzeni

Aiuta l’Associazione
Devolvi il tuo “cinque per mille”all’Associazione Diabetici 
Bergamaschi Onlus.
Il nostro codice fiscale è 95000930164
Per informazioni telefonare allo 035/401461. 

Una riforma che ha rivoluzionato l’organizzazione della sanità



La figura del Direttore Sociosanitario è stata recentemente 
introdotta dalla Legge di evoluzione del Sistema Regionale 
Lombardo, L.R. N° 23 dell’11 agosto 2015, cui è stato asse-
gnato il compito di ridisegnare percorsi di presa in carico con 
la finalità di assicurare risposte efficaci, efficienti e persona-
lizzate ad un’utenza fragile e cronica evitando la frammenta-
zione erogativa.
La presa in carico e l’integrazione sociosanitaria rappresenta 
di fatto la principale novità e di promozione dell’evoluzione 
del sistema di welfare lombardo che diventa così capace di 
affiancarsi ai soggetti che necessitano di risposte, puntuali, 
personalizzate e di qualità, ai propri bisogni di salute.

Le sindromi metaboliche, soprattutto nei Paesi ad elevata in-
dustrializzazione e con maggior benessere socio-economico, 
coinvolgono fasce sempre più ampie di popolazione e le esi-
genze clinico assistenziali, pongono necessariamente l’atten-
zione sulle risorse da investire nell’ambito della prevenzione, 
diagnosi e cura della patologia e delle sue complicanze.
Secondo le stime dell’International Diabetes Federation, 
i soggetti  diabetici nel 2040 supereranno i 600 milioni, 
disegnando così una emergenza importante a cui i sistemi 
sanitari e sociosanitari dovranno fornire risposte adeguate at-
traverso l’adozione di politiche e strategie sanitarie maggior-
mente tendenti alla prevenzione, di contrasto all’insorgenza e 
alla progressione della malattia. 

Le Direzioni Sociosanitarie bergamasche, costituite dai 
Direttori Sociosanitari delle 3 ASST Papa Giovanni XXIII, 
Bergamo EST, Bergamo Ovest e dal Direttore sociosanitario 
dell’ATS di Bergamo, sin dal loro insediamento, hanno inteso 
sviluppare una innovativa modalità organizzativa che sposa 
la metodologia del “sapere creato insieme” che fornisce loro 
nuove chiavi di lettura sui processi di apprendimento e co-
noscenza del contesto territoriale, della popolazione, dei dati 
epidemiologici, dei servizi e dei bisogni a cui dare risposte 
appropriate di presa in carico, assicurando principi di equità, 
omogeneità e sistematicità.
Con riferimento alla patologia diabetica, molte sono le attività 

ambulatoriali rivolte alla diagnosi e cura 
del diabete e delle complicanze ad esso 
correlate anche se, nell’ottica della presa 
in carico, si renderà sempre più necessa-
rio assicurare la collaborazione funziona-
le tra i diversi specialisti che, ognuno per 
le proprie competenze, concorreranno 
a disegnare un percorso che ordini e 
coordini interventi e attività di medicina 

generale, di specialistica ambulatoriale ed ospedaliera che 
tengano in debito conto la voce delle associazioni dei malati 
spostando l’asse da una medicina di servizio ad una medicina 
integrata e personalizzata.
Il miglioramento dell’assistenza diabetologica  dovrà pertanto 
seguire una logica di interdisciplinarietà, di contesto territo-
riale che ponga al centro colui che ne è affetto, conferendogli 
un ruolo di protagonista così da consentirgli una partecipa-
zione attiva nella formulazione di proposte da porre all’atten-
zione della dirigenza delle organizzazioni sociosanitarie utili 
a prevenire e ad intercettare anticipatamente i malati.
Sarà necessario inoltre definire ed implementare percorsi 
diagnostico-terapeutico-assistenziali omogenei, in grado di 

offrire una presa in carico condivisa tra medicina generale 
e specialistica, secondo una strategia di network basata ed 
elaborata a partire dalla condivisione dei dati epidemiologici 
e dalla volontà di facilitare, ridurre la frammentazione ed 
individuando percorsi appropriati, condivisi, semplificati ma 
altamente capaci di offrire prestazioni di elevata qualità che 
pongano l’utente nuovamente al centro del pensiero organiz-
zativo sociosanitario.
Il soggetto affetto da patologia diabetica non può che rivesti-
re un ruolo attivo, proprio perché risulta essere altamente 
consapevole del suo stato ed ha sviluppato elevate capacità 
di gestione della sua patologia ed il suo coinvolgimento potrà 
offrire significativi spunti di miglioramento nell’individuazio-
ne dei percorsi di presa in carico e di sviluppo dei percorsi e 
dei PDTA che lo aiuteranno ad ottenere un miglior controllo 
del profilo glicemico in grado di offrire loro una miglior com-
pliance e qualità di vita. Particolare attenzione deve essere 
posta al fenomeno del diabete giovanile, per il quale occorre 
costruire percorsi dedicati ad ottenere una maggior consa-
pevolezza del proprio stato così da favorirne l’empowerment, 
che ne aumenti la capacità di autocura.
Un aspetto importante per il soggetto diabetico è rappresen-
tato dal rischio di sviluppare cardiopatie e broncopatie a cui 
si è già cercato di dare risposte attraverso la sperimentazione 
dei Creg che stanno offrendo dei buoni risultati, ottenuti 
attraverso l’analisi della riduzione dei ricoveri ospedalieri. 
La figura del Direttore Sociosanitario dovrà inoltre, unita-
mente alla propria direzione aziendale, realizzare la vera 
integrazione, prevedendo percorsi che individuino azioni 
preventive efficaci anche attraverso l’individuazione di 
fattori predittivi che consentano lo sviluppo di politiche di 
prevenzione del diabete di tipo 2 che siano maggiormente 
efficaci ed incisive.  Altrettanto fondamentale sarà il ruolo 
che il malato e le associazioni di rappresentanza, potranno 

fornire nella verifica delle nuove tecnologie che, debitamente 
supportate da evidenze scientifiche di efficacia e sicurezza, 
possano essere verificate prima della loro immissione nel 
mercato, dando così origine ad una vera e propria valutazione 
di Tecnology Assesment.
In conclusione le Direzioni sociosanitarie bergamasche 
hanno l’intenzione di perseguire il cambio di paradigma, 
dalla “cura al “prendersi cura”, assicurando la “centralità” del 
malato rispetto al processo di cura e assistenza che si irradia 
su tutto il territorio, spingendosi, ove necessario, alla dimen-
sione domiciliare anche attraverso l’umanizzazione delle 
cure. Si pongono inoltre l’obiettivo di creare una “relazione 
curativa” vera e propria, nella quale il malato diviene sogget-
to attivo nel processo, secondo una visione improntata su di 
una “continuità discorsiva”, fra operatori sanitari, malato e 
familiari, che prevede un pluralismo semantico che metta in 
evidenza la centralità della persona assistita, la disponibilità e 
l’impegno verso gli altri e la capacità di ascolto dei bisogni e 
delle necessità dell’assistito.
Per raggiungere questo obiettivo occorre entrare in sintonia 
con il malato e i suoi famigliari con quell’atteggiamento che 
si chiama ascolto empatico al fine di raggiungere la salute, 
così come dichiarato nella Carta di Ottawa, 1986:
“La salute viene creata e vissuta dagli individui nella sfera 
della loro quotidianità, là dove si gioca, si impara, si lavora, 
si ama. La salute nasce dalla cura di se stessi e degli altri, 
dalla possibilità di prendere decisioni autonome e di poter 
controllare la propria condizione di vita, come pure dal fatto 
che la società in cui si vive consenta di creare le condizioni 
necessarie a garantire la salute a tutti i suoi cittadini”.
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ASST Bergamo Ovest: evoluzione 
dell’assistenza diabetologica

La figura del direttore 
socio sanitario

L’attuazione della riforma socio-sanitaria 
della Regione Lombardia, entrata in 
vigore dal 1° gennaio 2016, ha deter-
minato importanti cambiamenti relativi 
all’assistenza di soggetti portatori di dia-
bete mellito già seguiti dall’A.O. Ospe-
dale Treviglio. Infatti, la nuova Azienda 
trevigliese ha assunto la denominazione 
di azienda Socio-Sanitaria che meglio 
definisce i compiti di interazione tra 
territorio ed ospedale che l’organizzazio-
ne dell’assistenza alla cronicità intende 
promuovere nel tempo. Si è avuto un 
progressivo passaggio di consegne di 
alcune strutture ospedaliere e ambulato-

riali ad ASST limitrofe, con conseguente 
gestione delle attività ambulatoriali da 
parte dei Colleghi afferenti alle stesse 
azienda. In particolare, gli ambulatori 
di diabetologia e di endocrinologia 
dell’Ospedale di San Giovanni Bianco 
(facente ora parte dell’ASST PGXXIII 
di Bergamo) vengono gestiti da un Me-
dico Specialista attivo presso la stessa 
struttura ospedaliera, mentre i pazienti 
afferenti all’Ambulatorio di Villa d’Almè 
(passato sotto la gestione della stessa 
azienda bergamasca) sono seguiti da 
Collega che giunge dall’UOC di Diabe-
tologia diretta dal dr. Roberto Trevisan. 

L’Ospedale di Calcinate, invece, è gestito 
dall’ASST Bergamo EST: l’ambulatorio 
diabetologico, pertanto, è seguito da Col-
lega Specialista di tale azienda.
In tal modo, nessun presidio di assi-
stenza alla persona con diabete è stato 
dismesso, ma si è cercato così di dare 
continuità e adeguata attenzione alle 
malattie metaboliche.
L’UOC Malattie Endocrine – Centro di 
riferimento regionale per il diabete (tale 
è la nuova denominazione della “diabe-
tologia” trevigliese) ha quindi avuto la 
possibilità di potenziare la propria offer-
ta assistenziale nei presidi ospedalieri 

di Treviglio e di Romano di Lombardia, 
mantenendo anche l’attività presso i 
Poliambulatori di Dalmine.
Come indicato dalla nuova denomina-
zione, sono state ampliate le consulenze 
endocrinologiche, con l’inserimento 
in organico di un esperto Collega che 
effettua anche indagini di III livello 
(agoaspirati ecoguidati del collo). E’ 
stato recentemente aperto un ambu-
latorio diagnostico di Ecodoppler dei 
Tronchi Sovra-Aortici (per lo studio e 
la diagnosi precoce dell’aterosclerosi 
carotidea). Sono stati potenziati i servizi 
dedicati all’età evolutiva: a Treviglio 
vengono infatti seguiti anche giovani con 
diabete tipo 1, a partire dall’età scolare, 
grazie alla proficua collaborazione con 
l’UOC Pediatria diretta dal dr. Francesco 
Morandi.
Si offre sempre grande attenzione all’a-
spetto formativo, con sedute educative 
personalizzate o a piccoli gruppi di 
pazienti e loro familiari: a tal proposito si 
è considerato di particolare importanza 
il momento della “dimissione”, cioè 

del ritorno al domicilio di un soggetto 
diabetico (già precedentemente noto 
o di riscontro in occasione del ricove-
ro). Tale “passaggio” è molto delicato, 
poiché la persona con diabete si troverà 
a dover gestire autonomamente una con-
dizione che era presa in carico dall’or-
ganizzazione ospedaliera. Per favorire 
questo passaggio e ridurre al minimo le 
difficoltà degli utenti, è stato predisposto 
un apposito volumetto stampato e distri-
buito anche grazie alla collaborazione 
con la locale sezione dell’Associazione 
Diabetici Bergamaschi. Sono riporta-
ti, nel piccolo libro, le più importanti 
informazioni relative alla corretta terapia 
insulinica (conservazione delle penne o 
dei flaconi, corretta selezione e rota-
zione delle zone di iniezione, adeguata 
scelta degli aghi ecc.) con semplici, ma 
incisivi suggerimenti di “Cosa fare in 
caso di...” ipoglicemia, iperglicemia, 
malattie intercorrenti, ecc. Il volumetto 
è stato talmente apprezzato da rientrare 
nel campo del “percorso della qualità” 
aziendale, come documento di riferi-

mento.
Infine, si è mantenuta l’attenzione agli 
aspetti psicologici ed al coinvolgimen-
to della sfera emotiva che possono 
comportare la nuova diagnosi di diabete 
o la comparsa di complicanza o una 
variazione della terapia (es.: passaggio 
al trattamento insulinico). Grazie al 
supporto di una validissima Collega 
Psicologa si offrono spazi adeguati per 
colloqui personalizzati.
La nostra UOC ha partecipato alla 
stesura del nuovo PDTA provinciale, 
coordinato dall’ATS bergamasca: tale 
documento dovrebbe essere la struttura 
portante dell’assistenza diabetologica sia 
territoriale, sia ospedaliera. A tale propo-
sito si auspica una adeguata diffusione e 
condivisione del documento stesso con 
i Colleghi della medicina di assistenza 
primaria.

Dr. Antonio C. Bossi
Direttore UOC Malattie Endocrine - 

Centro di riferimento regionale 
per il Diabete ASST 

Bergamo Ovest - Treviglio

a cura dei Direttori Socio Sanitari delle ASST Bergamasche
Dottoresse Barbara Mangiacavalli, Monica Meroli e 

Donatella Vasaturo
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Dal 1880, distribuzione alimentazione. 
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La nuova legge Regionale 
nulla ha stravolto

Forse qualcuno tra i lettori ricorderà 
che nel numero di dicembre 2015 avevo 
scritto che l’avvio della Legge Regiona-
le 23 non avrebbe portato a sostanziali 
modifiche avvertite dai pazienti interes-
sati alla gestione della malattia diabe-
tica. Dicevo, infatti, che nella nostra 
provincia l’integrazione tra Medicina 
Specialistica e Medicina Territoriale 
(rappresentata dai Medici di Medicina 
Generale), cuore della nuova norma-
tiva regionale era, almeno per quanto 
riguarda il diabete, una realtà consoli-
data, sostanzialmente anticipatoria della 
volontà dei nostri legislatori.
A distanza di quasi un anno, pur con 
tutti i limiti inevitabili dati dall’avvio 
di una legge che prevede un modello 
di sanità che modifica profondamente 
il disegno organizzativo anche della 
realtà bergamasca, ben poco è cam-
biato per i nostri cittadini. Infatti, se 
è vero che la gestione dell’assistenza 
farmaceutica e protesica è passata per 
competenza dall’ex ASL (oggi ATS) alle 
ex Aziende Ospedaliere (oggi ATS), il 
paziente diabetico ha potuto continuare 
a rivolgersi alle consuete farmacie per 
ottenere i prodotti che ha sempre ritira-
to presso quelle realtà, così come potrà 
continuare ad avere come riferimento 
le ex sedi distrettuali per il rinnovo e 
la modifica dei piani terapeutici o il 
ritiro del materiale di consumo per chi 
utilizza i microinfusori.
Un ulteriore segno dell’integrazione esi-

stente è stata la revisione del Protocollo 
Diagnostico Terapeutico Assistenziale 
(PDTA) per la gestione della malattia 
diabetica che ha visto, seduti intorno al 
tavolo dell’ATS, i rappresentati di tutti i 
Servizi di Diabetologia della provincia 
e dei Medici di Medicina Generale 

condividendo quindi modalità compor-
tamentali che consentano una equità di 
trattamento sia diagnostico, sia terapeu-
tico al massimo livello di efficacia.

L’integrazione tra Medicina Specialistica e Medicina Territoriale, 
per il diabete era già una realtà consolidata e anticipava la volontà  
dei nostri legislatori

Dr. Giorgio Barbaglio 
Direttore Sanitario ATS di Bergamo
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La situazione al “Bolognini” 
di Seriate
L’intento del legislatore pone attenzione 
al miglioramento dell’integrazione fra 
ospedale e territorio nella qualità dei 
servizi erogati. Dando per acquisita la 
qualità clinica delle prestazioni sanitarie, 
è possibile dare impulso al miglioramen-
to dell’organizzazione e a uno snelli-
mento dei percorsi dei cittadini affetti 
da patologie croniche che richiedano 
un follow-up multi specialistico. Limi-
tatamente alle prestazioni che abbiano 
cadenza programmata, è possibile 
strutturare delle agende di prenotazione 
in cui più prestazioni possano essere 
coordinate nella stessa giornata ad orari 
ravvicinati. In termini concreti ciò può 
tradursi per chi è affetto da diabete nella 
possibilità di eseguire ECG, fondo ocula-
re ed ecografia addominale all’inizio del 
percorso recandosi una sola volta presso 
una sola struttura erogatrice, anziché do-
ver impiegare una giornata per ciascuna 
prestazione in luoghi spesso differenti. 
Queste prestazioni - eccettuati i rari casi 
in cui possano presentare carattere di 
urgenza clinica - possono essere rese 
appropriatamente anche a distanza di 
mesi dalla richiesta iniziale, in coinciden-
za con il prelievo di sangue al mattino da 
effettuarsi una o due settimane prima del 
controllo diabetologico. 
La procedura riesuma in termini pratici 
un equivalente di quanto si poteva fruire 
in passato attraverso un ricovero in 
regime di Day Hospital, quando questa 
forma di assistenza era consentita. 
Nelle fasi successive del follow-up spe-
cialistico una congrua armonizzazione 

delle agende di prenotazione può sortire 
analogo coordinamento in giornata delle 
varie possibili combinazioni fra visita 
diabetologica, cardiologica, nefrologica 
o neurologica - per citare le più comuni - 
riducendo analogamente gli spostamenti 
fra un ospedale e l’altro dei cittadini 
e dei loro accompagnatori, fatto salvo 
naturalmente il diritto inalienabile di 
poter consapevolmente scegliere quella 
che viene ritenuta la miglior assistenza 
presso strutture sanitarie indipendenti. 
La sfida consiste propriamente nell’ar-
monizzare con queste esigenze le 
agende di programmazione. Tale inter-
vento non modificherà il volume totale 
di prestazioni richiesto, ma potrebbe in 
parte trovare ostacoli nella necessità di 
allocare parte di queste attività am-
bulatoriali ad orari diversi. Tuttavia, il 
Piano Organizzativo Aziendale Strate-
gico 2016 recentemente deliberato ed 
in attesa di formale approvazione da 
Regione Lombardia si propone questo 
cambiamento ed una migliore omo-
geneità dell’assistenza diabetologica 
territoriale, in qualche modo inducendo 

tutti a modificare parte della propria 
organizzazione professionale in favore 
della qualità percepita dal cittadino. Per 
quanto riguarda l’aspetto più inerente al 
rapporto con i Medici di Assistenza Pri-
maria continuerà nella nostra Provincia il 
Percorso Diagnostico-Terapeutico Assi-
stenziale del diabete, già in atto dal 2007 
e recentemente aggiornato e snellito in 
collaborazione fra Medici di Assistenza 
Primaria, ATS e ASST. Ad esso partecipa 
una maggioranza dei Medici di Assi-
stenza Primaria a tutto vantaggio della 
possibilità di seguire meglio i pazienti 
affetti da complicanze croniche in sede 
specialistica. Naturalmente la concretiz-
zazione di quanto esposto richiede un 
periodo di transizione, poiché il cambia-
mento può aver luogo solo da quando le 
attuali agende non prevedano prenota-
zioni attive, ma i lavori in tale direzione 
sono già iniziati: vedremo i risultati il più 
presto possibile. 

Ruggero Mangili
Direttore Diabetologia 

Ospedale Bolognini - Seriate



Grazie ai diversi volontari che si sono resi disponibili a parte-
cipare agli eventi promossi dal Consiglio Direttivo, sono state 
molte le azioni sul territorio bergamasco di informazione e 
prevenzione rivolte ai soci e alla cittadinanza e tanta è stata la 
partecipazione attiva nelle manifestazioni promosse sia nella 
sanità bergamasca lombarda sia da altri Enti che hanno inte-
ressato l’opinione pubblica sul diabete e come trattarlo.
Intensa quindi è stata l’attività associativa anche nel corso del 
2016. È stata un’attività che il Consiglio ha ben coordinato sul 
territorio, unitamente ai responsabili della propria Sezione di 
Treviglio. Le azioni coordinate hanno permesso di realizzare 
la presenza e la partecipazione su buona parte del territorio 
bergamasco. Il Consiglio Direttivo nel 2016 si è riunito mensil-
mente, eccetto nei mesi di luglio ed agosto e ha lavorato in un 
clima di collaborazione tra i partecipanti alle riunioni.
Il Consiglio ha potuto così periodicamente indicare le linee 
operative delle azioni da attuare come attività dell’Associa-
zione. L’Assemblea del 30 Aprile ha nominato i componenti 
del Consiglio Direttivo e del Collegio Revisori dei Conti per il 
triennio 2016-2018.

 Successivamente il Consiglio ha attribuito le cariche previste 
dallo statuto ed i poteri ai singoli componenti detto organo. In 
altra parte di questa pubblicazione viene fornita la composizio-
ne dei due richiamati organi.
L’attività itinerante sul territorio è continuata nel corso del 
2016 con l’intervento di molti volontari che hanno operato 
nell’informazione ai diabetici sia presso le Unità e gli Ambu-
latori di Diabetologia sia negli incontri con i cittadini in molti 
Comuni della Provincia. L’attività itinerante ha visto i volontari 
impegnati anche nella prevenzione mediante l’organizzazione 
e la partecipazione alle giornate di screening che si sono svolte 
nei diversi Comuni e con la loro presenza nel corso di manife-
stazioni pubbliche hanno permesso all’Associazione di fornire 
informazioni e prevenzione sul diabete. Tra queste si ricordano 
la StraBergamo, la Camminata Club Amici dell’Atalanta e la 
Giornata del Diabete.
L’Associazione è grata al Club Amici dell’Atalanta poiché oltre 
a ricevere spazio per presentare la propria attività e dare infor-
mazione e prevenzione ai partecipanti della Camminata, riceve 
anche un contributo che permette di meglio gestire i bisogni 
della propria organizzazione associativa.
Inoltre, come avviene da anni, si sono tenuti incontri presso 
scuole, intrattenendo gli studenti delle classe medie superiori e 
spiegando loro, con l’aiuto degli specialisti, che cosa è il diabe-
te e quali problemi può creare. 
Diversi sono stati anche gli incontri informativi con i soci ed i 
cittadini tra questi non si può dimenticare quello del 30 Aprile, 
avvenuto in occasione dell’Assemblea annuale, nel corso del 
quale il Dott. Barbaglio ed il Dott. Ragusa hanno svolto relazio-
ni sulle funzioni e sugli interventi della struttura sanitaria ber-
gamasca ad avvenuta introduzione della nuova legge regionale.
Ancora importanti sono stati gli interventi di rappresentanti 
dell’Associazione nell’incontro pro-
mosso con i responsabili del CREG 
presso l’ATS Bergamo (Febbraio), 
nella Tavola Rotonda su Bergamo 
Città Metropolitana con la presen-
tazione di una relazione del Presi-
dente dell’Associazione sul tema 
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riguardante il recupero dei pazienti anziani con diabete dopo la 
loro dimissione dalla struttura ospedaliera (ATS Bergamo 27 
Marzo). Importanti gli incontri avvenuti, presso ATS Bergamo 
con oggetto un progetto che può coinvolgere l’Associazione nel 
processo di prevenzione per i pazienti cronici introducendo dei 
percorsi utili per svolgere attività fisica (31 Agosto) e presso 
il CUS Università di Bergamo per l’esame con il Presidente di 
detta struttura sulla possibilità di collaborazione tra l’Associa-
zione e l’Università. Tra gli altri incontri è importante eviden-
ziare i contatti avuti con la Presidente dell’Associazione “Noi 
Diabetici Insulina Dipendenti” per studiare con quest’ultima 
Associazione lo svolgersi di possibili future attività congiunte.
Primo risultato di questo incontro la nostra presenza al Conve-
gno organizzato il 13 Ottobre dalla prima citata Associazione 
con i docenti delle scuole bergamasche. Importante è stata 
anche l’attività organizzata direttamente dalla Sezione di Trevi-
glio, in particolare sono da ricordare la giornata del 2 Aprile a 
Spirano dove, in collaborazione con i gruppi di cammino della 
provincia di Bergamo, è stata organizzata una camminata non 
competitiva per la promozione del corretto stile di vita e dell’at-
tività fisica e la giornata del 28 Aprile dove, nella sala consi-
gliare del Comune di Castel Rozzone, il Dott. Bossi Direttore 
dell’Unità di Diabetologia dell’Ospedale di Treviglio Caravag-
gio e Vice Presidente dell’Associazione Lorenzo Mussi hanno 
rispettivamente illustrato la patologia diabetica il primo e le 
finalità e attività svolte in 36 anni dall’Associazione il secondo.
Altri eventi, sempre della Sezione di Treviglio Bassa Berga-
masca, si sono svolti a Giugno con la “Camminata ricordando 
Monica” a Settembre con “Giornata di formazione” per ragazzi 
diabetici sull’interessante tema degli strumenti tecnologici per 
migliorare la gestione del diabete.
Sempre a cura della Sezione di Treviglio due importanti eventi 
sono avvenuti nel mese di Novembre, in concomitanza con le 
attività previste per la giornata mondiale del Diabete 2016. La 
prima una cena presso un ristorante di Treviglio con il titolo 
“A cena con il gusto giusto” (Cena con piatti a basso contenuto 
glucidico) e di secondo presso il Teatro Nuovo di Treviglio 
con un concerto della Oxford Town Blues Band, spettacolo 

che ha offerto spunti per riflessioni e riferimenti tematici sulla 
malattia. Questa carrellata sull’attività dell’Associazione e dei 
suoi volontari viene conclusa richiamando l’attenzione dei let-
tori sui seguenti ultimi interventi dell’Associazione: la giornata 
mondiale del Diabete (10-13 Novembre) che l’Associazione ha 
ricordato con uno screening al Quadriportico del Sentierone 
di Bergamo, l’illuminazione in blu del Campanile di Treviglio 
e del Palazzo Muratori di Romano. Queste ultime attività orga-

nizzate dalla Sezione di Treviglio. L’attività 2016 si chiude ad 
inizio Dicembre con l’incontro presso la SAPS S.p.A. (Gruppo 
Agnelli) in Lallio tra medici, operatori sanitari delle diverse 
Unità di Diabetologia e della sanità bergamasca e dei volon-
tari dell’Associazione con la presenza del Professor Lorenzo 
Piemonti, eminente studioso dei problemi riguardanti pancreas 
e diabete che tratterà il tema “quale futuro per la terapia del 
diabete: medicina cognitiva e terapia cellulare”. Chiuderà la 
serata e l’attività 2016 la consueta cena degli auguri.
Un ringraziamento a tutti i volontari dell’Associazione che, con 
la massima disponibilità, hanno permesso anche quest’anno 
alla stessa di svolgere la propria attività istituzionale, ai medici 
ed operatori sanitari che sono sempre stati vicini all’attività 
dell’Associazione ed agli amici che, con i loro contributi, hanno 
permesso di continuare seguendo la linea intrapresa 36 anni fa.

1

3

4 5

Attività dell’Associazione nel 2016Attività dell’Associazione nel 2016

2

PARLANO DI NOI

1 - Uno dei tanti incontri/convegni organizzati dall’Associazione
2 - La camminata del 9 giugno; 3 - Screening sul Sentierone 
in occassione della Giornata Mondiale del Diabete; 
4 - Screening sul Sentierone in occassione della 40° StraBergamo 
del 4 settembre; 5 - Camminata del 2 aprile a Spirano. 
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Buone Feste
L’Associazione Diabetici Bergamaschi Onlus 

augura a tutti gli associati, 
ai volontari e agli operatori sanitari 

tanti auguri di buone feste e un felice 2017

Nasce in Italia il primo farmaco biosimi-
lare per la terapia del diabete. Si tratta 
dell’insulina glargine che potrà rappre-
sentare una valida opzione terapeutica 
per i pazienti, consentendo un rispar-
mio di circa il 25 % rispetto al farmaco 
originale. Considerando che nel 2030, 
per il susseguirsi di altri stili di vita, le 
proiezioni parlano di mezzo miliardo di 
persone diabetiche nel mondo, questo 
prodotto diventa ancor più la chiave per 
un’assistenza sostenibile ed efficace. 
Il farmaco è interamente prodotto in 
Italia anche per tutto il mondo, in un 
sito gestito da due multinazionali del 
settore, statunitense e tedesca. Esso è 
un farmaco biotecnologico che ha un 
profilo di efficacia e sicurezza sovrappo-
nibili a quello dell’originator. 
Non è di sintesi chimica, facilmente 
riproducibile. Il biosimilare, e l’insulina 
in particolare, è una molecola comples-
sa e per produrla occorrono le tecnolo-
gie più avanzate. 
Inoltre ha un innovativo device per la 
somministrazione, più facile e preciso 
rispetto ai precedenti. Mentre per i 
farmaci generici è sufficiente dimo-
strare la bioequivalenza con l’originale 
per ottenerne l’autorizzazione, per i 
biosimilari occorre un più lungo iter 
per dimostrare di avere requisiti di 
comparabilità rispetto alla molecola ori-
ginale. L’insulina glargine, che presenta 
bassa solubilità a ph neutro, importante 

per le caratteristiche farmacodinami-
che, durata d’azione di 24 ore senza 
picchi, glicemia a digiuno più stabile, è 
stata sperimentata in numerosi studi di 
confronto con l’insulina originale, che 
hanno dimostrato non esistere differen-
ze significative in termini di efficacia, 
sicurezza e immunogenicità.
Per una questione etica, riferiscono 
autorevoli diabetologi, saranno trattati 
con questo prodotto solo pazienti che 
iniziano per la prima volta una terapia 
insulinica. Gli altri, se ben controllati 
con l’insulina originale, continueranno 
il loro trattamento. 
Solo nel caso che dieta, esercizi fisici 
ed ipoglicemizzanti orali non fossero 

sufficienti a tenere sotto controllo i 
livelli ematici di glucosio, il diabetologo 
potrà valutare d’iniziare l’uso di insulina 
glargine.
Poter disporre di questo nuovo farma-
co, che è affiancato da un innovativo 
device, unitamente a consoni stili di vita 
(dieta, esercizi fisici ecc.), sarà molto 
importante per migliorare la terapia dei 
pazienti, inclusi quelli con diabete di 
tipo 1, oltre ad avere una certa ridu-
zione di spesa che libera risorse per l’ 
SSN, utili ai fini di poter soddisfare altre 
necessità diagnostiche o terapeutiche a 
favore del settore.

Nuovo farmaco biosimilare 
prodotto in Italia
L’insulina glargine potrà rappresentare una valida opzione 
terapeutica per i pazienti, consentendo un risparmio di circa il 25% 
rispetto al farmaco originale

Bernardino Sala


