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La Giornata Mondiale del Diabete

La Giornata Mondiale del Diabete, pro-
mossa dalla “International Diabetes 
Federation”, è riconosciuta dall’ONU e 
ricorre ogni anno, dal 1991, il 14 novem-
bre. La giornata rappresenta il più gran-
de evento che coinvolge  quanti impe-
gnati nella ricerca, nell’assistenza e nella 
cura del diabete. 
Fine principale di detta giornata è l’a-
zione sul territorio per sensibilizzare ed 
informare i cittadini su una malattia che 
sempre più interessa persone di ogni età 
e sesso.
I volontari sono la parte che più di altri 
si assume l’onere di organizzare tale 
evento sul territorio che vede inoltre im-
pegnati, vicino ai volontari, diabetologi, 
medici interessati alle malattie collegate 
al diabete, operatori sanitari che operano 
nelle Unità di diabetologia ed ambulatori. 
Rilevanti nell’organizzione delle manife-
stazoni sono le azioni volte all’informa-
zione del cittadino e ai comportamenti 
da seguire per affrontare la malattia. Le 
Associazioni diventano il motore che per-
mette di dare vita alle richiamate manife-
stazioni. 
Anche l’Associazione Diabetici Bergama-

schi da anni partecipa alle azioni prima 
richiamate nel territorio della città e in 
quello della provincia, con manifesta-
zioni atte ad aumentare la coscienza dei 
cittadini nel voler conoscere la malattia 
e come la stessa può essere affrontata e 
soprattutto contenuta. 
L’intervento dei volontari è importante 

considerato che spesso la malattia, aven-
do una sua evoluzione lenta e priva di 
sintomi, cade sull’individuo senza che lo 
stesso se ne accorga. 

L’importanza di una corretta informazione
Come ogni anno, nel mese di novembre, 
si è celebrata la “Giornata Mondiale del 
Diabete”, un’iniziativa nata nel 1991 sotto la 
spinta dell’International Diabetes Federation 
e dell’Organizzazione Mondiale della Sanità. 
Undici anni dopo, nel 2002 (meglio tardi 
che mai), anche l’Italia - grazie al supporto 
volontario di medici, infermieri, diabetologi, 
dietisti, associazioni di pazienti e altri opera-
tori sanitari – è scesa in campo per sensibiliz-
zare l’opinione pubblica, forse ancora troppo 
lontana da una realtà che anno dopo anno 

snocciola dati sempre più allarmanti. L’ultimo 
di questi dati, ad esempio, rivela che il 65% 
per cento delle persone con diabete risiede 
in città e quattro persone su dieci non sono 
abituate a fare movimento (l’urbanizzazione 
peggiora la sedentarietà). 
Chi ha seguito da vicino le varie iniziative 
legate alla “Giornata Mondiale del Dia-
bete” (a Bergamo, al Quadriportico del 

segue a pagina 3  

Maurizio Bucarelli

segue a pagina 2  
 

Giambattista Negretti

Come ogni anno la nostra Associazione ha partecipato all’evento che in Italia 
si ripete ininterrottamente dal 2002. Screening nel centro di Bergamo
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Sentierone, la nostra Associazione – come riferiamo 
all’interno – ha fatto screening gratuiti e fornito in-
formazioni ai cittadini) si è reso conto che lo scopo 
principale dell’evento è stato quello di sensibiliz-
zare, ma soprattutto informare l’opinione pubblica 
su una patologia grave e diffusa che può essere 
prevenuta e curata grazie all’adozione di un corretto 
stile di vita o con semplici interventi farmacologici. 
Da sempre, anche su queste pagine, cerchiamo di 
spiegare che è sì importante l’alimentazione, cui va 
associato uno stile di vita corretto, ma è altrettanto 
importante sapere fornire – da parte nostra e da chi 
è preposto a farlo - una giusta e precisa informazio-
ne. Quando si dice corretto stile di vita, significa che 
l’alimentazione è fondamentale e per rafforzare que-
sto concetto basti pensare che tra le prime quindici 
cause di morte, almeno sette sono collegate a diete 
scorrette. Se cinquant’anni fa l’obiettivo era di fare 
vivere il diabetico, trent’anni fa di farlo sopravvivere 
alle complicanze, oggi – dicono gli esperti del setto-
re - bisogna garantire ai diabetici una buona qualità 
di vita correggendo i fattori di rischio, cioè adottan-
do strategie con più farmaci, ma anche e soprattutto 
modificando i loro comportamenti. 
In tal senso un grande passo in avanti è stato fatto 
grazie all’attuazione del Piano Nazionale del Diabete 
che è stato adottato da ben 17 regioni, tra cui figura 
anche la Lombardia. Nel nostro piccolo, e con i po-
chi sostegni economici che abbiamo a disposizione, 
ogni giorno cerchiamo di sensibilizzare e istruire 
quanti ci seguono nella nostra attività di puro e 
semplice volontariato e non finiremo mai di invitare 
tutte quelle persone che hanno dubbi o necessitano 
di chiarimenti a mettersi in contatto con la nostra 
segreteria (Piazza Risorgimento, 12 - telefono 035-
401461), aperta tutti i giorni, escluso il lunedì e la 
domenica, dalle ore 10 alle ore 12.  
Se poi qualcuno vuole unirsi a noi in veste di 
volontario o semplice sostenitore, inutile dire che è 
sempre il benvenuto.

Grazie ai suoi volontari l’Associazione, an-
che per la ricorrenza 2014 della “giornata”, 
ha introdotto sul territorio una serie di ma-
nifestazioni che si sono svolte nel mese di 
novembre prima dell’uscita di questa pub-
blicazione o che sono programmate sino 
alla fine del mese. Tra queste ricordiamo 
l’incontro con la popolazione di Bergamo 
avvenuto domenica 16 al Quadriportico 
del Sentierone dove i volontari, presenti i 
medici diabetologi dell’ospedale cittadino, 
hanno controllato la glicemia permetten-
do così ai medici di intervenire nei casi di 
risultati indicanti situazioni di rischio con 
consigli sui comportamenti da seguire.
L’attività di “screening” è avvenuta anche 
presso altri Comuni della Provincia con 
intervento di volontari dell’Associazione, 
in particolare nella zona di Treviglio dove 
ha operato la sezione della Bassa Berga-
masca.
Altra manifestazione, organizzata dalla ci-
tata sezione, si è svolta a Treviglio con un 
incontro con la cittadinanza per illustrare il 
diabete e come prevenirlo. In tale occasio-
ne un concerto di fisarmonica ha allietato 
i presenti.
Le diverse manifestazioni in calendario 
nel mese di Novembre si concluderanno 
con un articolato incontro tra i volontari 
dell’Associazione, diabetologi, medici che 
intervengono nelle cure collegate al diabe-
te, medici del servizio nazionale, operatori 
sanitari delle Asl provinciali e personale 
infermieristico.
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GIORNATA MONDIALE DEL DIABETE

Occasione dell’incontro (venerdì 28 no-
vembre presso la SAPS società del gruppo 
Agnelli, grazie alla signorile ospitalità di 
Baldassare Agnelli) un convivio che oltre 
essere momento di scambio di auguri per 
le prossime festività, sarà anche momento 
di dibattito sul diabete e le forniture di 
farmaci a Bergamo e Provincia.
Alle ore 19:30, sempre presso la SAPS, 
il dottor Massimo Conio, direttore della 
“Struttura Complessa di Gastroenterolo-
gia” dell’Ospedale di Sanremo, unità che 
è anche sede di coordinamento di studi 
clinici che coinvolgono numerosi centri 
nazionali ed internazionali nella ricerca, 
e il dottor Alessandro Roberto Dodesini 
diabetologo, dirigente medico dell’Unità di 
Malattie Endocrine e Diabetologo dell’A-
zienda Ospedaliera di Bergamo, illustre-
ranno ai presenti i nuovi studi riguardanti 
l’indagine preventiva alla malattia e l’uti-
lizzo dei risultati per migliorare l’esistenza 
di coloro che sono coinvolti nella malattia, 
richiamando in particolare l’importanza di 
un buon comportamento nutrizionale.
Ambedue i relatori vantano importanti 
esperienze professionali grazie agli studi 
compiuti e che continuano a compiere in 
Italia e all’estero e alla loro partecipazio-
ne ai lavori di società scientifiche che si 
interessano delle loro specializzazioni. 
Il  dottor Conio e il dottor Dodesini sono 
altresì autori di numerose pubblicazioni.

 
G. N.

 
M. B.

Venerdì 28 Novembre, alla SAPS di Lallio, in occasione della cena degli 
auguri, dibattito sul diabete e le forniture di farmaci a Bergamo e provincia.

Le nostre iniziative

Massimo Conio

Alessandro Roberto Dodesini

Pentole Agnelli e Lazzarini Dolciumi, due grandi 
aziende, due grandi amici dell’Associazione Dia-
betici Bergamaschi Onlus. Da anni presenti sul 
territorio, Agnelli e Lazzarini sono all’avanguardia 
nei rispettivi settori e Baldassare e Marino non 
fanno mai mancare il loro sostegno alla nostra 
attività: a loro va il ringraziamento del Consiglio 
direttivo e di tutti gli associati. 

Dall’alto verso 
il basso, alcune 
immagini scattate 
durante gli screening 
che l’Associazione 
Diabetici Bergamaschi 
ha effettuato al 
Quadriportico del 
Sentierone (Bergamo, 
domenica 16 
novembre), 
in occasione della 
Giornata Mondiale 
del Diabete

Nella sequenza delle fotografie: Baldassare Agnelli, 
il Museo “Agnelli” che si trova all’interno della Saps 
di Lallio, la vecchia sede della Lazzarini Dolciumi 
e Marino Lazzarini

Corretta informazione

PENTOLE AGNELLI 
LAZZARINI DOLCIUMI

DUE GRANDI AMICI
DELLA NOSTRA
ASSOCIAZIONE
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Diabete in Europa e le iniziative nei div ersi paesi
Nel precedente numero il presidente 
Giambattista Negretti ha fornito alcuni 
dati riguardanti la diffusione del diabe-
te in Italia e in Europa. Oggi approfon-
diamo l’argomento avvalendoci di un’in-
dagine svolta da una qualificata agenzia 
internazionale di ricerche di mercato. 
Constatato, come riferisce il presidente 
Negretti, che ben 52 milioni di casi 
di diabete si sono verificati in Europa 
nell’ ultimo anno, l’agenzia valuta che 
nei prossimi 15 anni potrebbe esserci 
un’escalation sino a raggiungere i 65 
milioni di pazienti. L’ONU ha definito 
la patologia “ una emergenza sanitaria 
planetaria”. Una delle grandi sfide della 
medicina è ora identificare meglio le 
cause alla base della malattia e della 
sua continua espansione, che raggiun-
ge i 346 milioni di pazienti conosciuti 
dalle varie organizzazioni di sanità. La 
malattia sarebbe favorita, da un lato, 
da una qual predisposizione genetica 
dell’individuo, dall’altro, come ben 
afferma Negretti, da stili di vita seden-
tari, da fumo, da scorrette abitudini 
alimentari, da stress lavorativi e per le 
persone anziane da scarsa cura della 
salute che, migliorandola, potrebbero 
aumentare anche la loro vita media. 
Calcolando in 3,7 milioni gli italiani 
affetti dalla malattia, un altro milione 
potrebbe non esserne a conoscenza in 
quanto il diabete non insulino dipen-
dente tenderebbe a non manifestarsi, 
essendo asintomatico, per lungo tempo.

Sulla scorta dei risultati su queste in-
dagini di mercato, che hanno coinvolto 
i diversi paesi europei, le industrie 
del settore della diabetologia hanno 
potenziato le proprie ricerche volte a 
sviluppare prodotti per nuove terapie in 
grado di rispondere alle emergenti ne-
cessità. In particolare, constatando che 
oltre il 50% delle terapie è basato sulla 
Insulina, le ricerche hanno riguardato 
il suo miglioramento verso l’attività far-
macocinetica, riducendo il rischio della 
ipoglicemia, che rappresenta l’effetto 
collaterale della terapia insulinica.
Di questo basilare farmaco, dalla coo-
perazione tra due gruppi internazionali 
del settore, si è giunti recentemente 
alla sintesi del primo prodotto “biosi-
milare” che, a breve, potrà essere di-
sponibile alla prescrizione. Ciò favorirà 
sicuramente una riduzione dei costi 
terapeutici. Osservando, dall’indagine 
di mercato sopraccennata, le esigenze 
e le proposte terapeutiche dei principali 
paesi Europei, si nota come il Regno 
Unito, razionalizzando i consumi sani-
tari, ha ottenuto un risparmio notevole 
di spesa che ha permesso di migliorare 
le prestazioni specialistiche delle più 
importanti patologie (cardiovascolari, 
sclerosi multipla, sla, neurologiche 
ecc.), compreso il diabete. In Germania 
si è dato impulso a un piano nazionale 
di grande attenzione verso la malattia 
investendo milioni di euro che hanno 
reso possibile la piena disponibilità dei 

farmaci di recentissima ricerca, evitan-
do inutili aggravi burocratici. Parimenti 
in Francia le strategie del governo si 
sono orientate a combattere primaria-
mente il diabete; oltre ad una specifica 
promozione di più corretti stili di vita, 
prevenzione primaria della malattia, 
si è stabilita una copertura integrale 
delle terapie più recenti, accanto ad 
una maggior disponibilità di dispositivi 
diagnostici. 
La Spagna ha voluto affrontare con 
nuovi investimenti una semplificazione 
dei tempi e delle modalità verso le tera-
pie, ricorrendo anche alla telemedicina, 
a seguito di una esplosione del diabete 
gestionale, stimato in una significativa 
percentuale di casi della malattia. 
La Finlandia si avvale di chek gratuiti 
negli ospedali, nei poliambulatori dei 
medici di base e negli incontri con la 
popolazione sulle pubbliche piazze 
per individuare soggetti che non sono 
ancora a conoscenza della loro malattia, 
investendo somme che vanno anche ad 
erogare contributi alle associazioni dei 
diabetici per la loro attività di  volonta-
riato. La Svezia e la Norvegia orientano 
i loro investimenti per incrementare, 
accanto al top disponibile delle più 
recenti terapie e mezzi diagnostici, 
ricerca e formazione a favore degli am-
malati diabetici. In questo contesto di 
aumento continuo della malattia nelle 
regioni europee, la ricerca farmacolo-
gica si è attivata alla scoperta di nuove 

generazioni di farmaci più 
efficaci investendo verso 
la loro conoscenza ed il 
successo terapeutico. Ne è 
un esempio la scoperta di un 
noto farmaco antidiabetico, la 
metformina, che oltre ai be-
nefici effetti collaterali quali 
ad esempio la cardioprotezio-
ne (l’aumento della glicemia 
rappresenta un fattore di 
rischio per la cardiopatia 
ischemica) ha manifestato 
la sua miglior tollerabilità 
terapeutica, unitamente alla 
scoperta di nuove indicazioni 
sul meccanismo del glucago-
ne. Con il recente accordo 
Stato-Regioni e la legge di 
stabilità per il 2015, si auspica 
che la Sanità pubblica, riqua-
lificando la spesa, dovrebbe 
migliorare la qualità dei 
servizi e appropriatezza delle 
prestazioni con riquardo alle 
attività di diagnosi e mag-
giore apertura alle terapie 
innovative. Tra queste, le più 
recenti per il diabete, quali le 
incretine e la nuova insulina 
degludec. Le prime, se usate 
in modo appropriato, possono 
garantire risultati di efficacia 
e sicurezza in linea con gli 
studi effettuati dall’Agenzia 
italiana del farmaco (AIFA); 

DALLA PARTE DEL PAZIENTE

L’importanza dell’aspetto psicologico
Il diabete è una patologia complessa, 
le cui conseguenze possono toccare 
ed influenzare numerose sfere della 
vita del soggetto malato. L’aspetto 
psicologico è importante nelle malat-
tie croniche in cui bisogna curarsi da 
sé, perché l’immagine che si ha della 
patologia è un aspetto centrale della 
terapia. Questa, infatti, va ad incidere 
sulla sua gestione e sul benessere 
della persona. Per questa ragione gli 
interventi a livello psicologico sono 

fondamentali per l’acquisizione da 
parte del paziente di un benessere 
generalizzato. L’intervento psicolo-
gico può essere efficace nel favorire 
la gestione della terapia attraverso 
l’espressione e la condivisione delle 
proprie emozioni e della rappresenta-
zione della malattia ponendo l’accento 
su paure, difficoltà e resistenze, ma 
anche strategie e risorse.
Più in generale il lavoro del paziente 
a livello psicologico lo aiuta a vivere 

la malattia in maniera meno passiva, 
“per sentirsi meno schiavi e più attori, 
cercando di sviluppare un senso di au-
toefficacia e padronanza nell’autoge-
stione del proprio stato di salute”(Rif. 
“Teoria dell’attribuzione causale” di 
Fritz Heider).
La negazione della malattia e la rabbia 
sono tappe fondamentali nell’accet-
tazione della nuova condizione di 
vita da parte del malato. Anche in 
questo caso l’intervento psicologico 

può essere decisivo. L’obiettivo è 
favorire l’accettazione di sé e del 
diabete considerandolo come diver-
sa condizione di salute, un’accetta-
zione che permette l’introduzione 
di modifiche al proprio stile di vita 
più serenamente. La famiglia e le 
persone vicine al malato possono 
fare la differenza, non solo mostran-
do supporto e comprensione ma 
anche modificando il proprio stile di 
vita. La famiglia è importante nella 
gestione delle malattie croniche: 
un’accettazione attiva anziché una 
rassegnazione passiva è un atteg-
giamento da promuovere, ponendo 
attenzione a non creare un ambiente 
iperprotettivo e controllante ma sti-

molando il dialogo, la comprensione 
e una gestione consapevole.
Il lavoro svolto in collaborazione con 
l’Associazione Diabetici Bergama-
schi Onlus ha consentito di sviluppa-
re un progetto-intervento psicologi-
co rivolto a pazienti adulti che hanno 
da poco contratto il diabete, oppure 
che da tempo convivono con questa 
patologia e sperimentano malesseri 
psico-fisici e disagi nelle loro relazio-
ni famigliari, sociali e lavorative. Gli 
altri destinatari del  progetto sono 
i famigliari del malato, che necessi-
tano di un sostegno psicologico per 
essere in grado di dare supporto al 
loro caro. L’intervento terapeutico si 
focalizzerà sull’individuazione delle 

problematiche psicologiche presen-
ti, promuovendo il funzionamento 
adattativo del paziente, alleviando i 
sintomi, aumentando l’autostima e 
migliorando il tono dell’umore. 
Per le famiglie la condivisione dei 
loro disagi sarà il primo passo per 
dar vita ad un percorso di sostegno. 
Il progetto si svolgerà attraverso 
l’uso di strumenti come questionari 
QdV, diario clinico e la scala gradua-
ta sullo stato di salute. La verifica 
verrà effettuata sia in itinere, sia alla 
fine del percorso di ciascun paziente 
attraverso il colloquio clinico e le 
risorse materiali prima citate.

Michela Elia

la seconda, attraverso una sua 
azione superiore nel tempo, può 
assicurare un profilo della gli-
cemia più stabile, con riduzione 
del rischio ipoglicemico. Dalla 
consultazione della rassegna 
stampa più recente in materia ap-
prendiamo, informandone gli as-
sociati, che una azienda operante 
nel settore della diabetologia 
intenderebbe avvalersi della rete 
delle farmacie ( ne sarebbero 
già coinvolte in via sperimentale 
oltre un centinaio) per creare 
“l’angolo del diabetico”. 
L’iniziativa unica in Europa è 
intesa come supporto al medi-
co curante e come spazio alle 
richieste del paziente. In questa 
struttura i farmacisti saranno 
disponibili alle domande dei 
pazienti su prodotti e servizi 
relativi alle terapie. 
L’iniziativa è stata accolta con 
soddisfazione dalla Federazio-
ne nazionale diabete giovanile 
(FDG) che considera il farmaci-
sta “ alleato” nella gestione della 
malattia.

Bernardino Sala

Al momento di andare in 
macchina apprendiamo che 
la nuova “insulina degludec” 
è prescrivibile per il SSN 
unitamente al piano terapeutico.

Da una indagine fatta nel 2013 (oggi i dati sono in 
aumento) è emerso che in Europa c’erano circa 
56.300.000 persone adulte con diabete (20-79 anni, 
8.5% della popolazione adulta), con una stima di 
crescita a circa 69 milioni entro il 2035 (IDF, 2013) 
mentre sono circa 60.6 milioni le persone con ridotta 
tolleranza al glucosio(IGT, dall’inglese: impaired 
glucose tolerance). Una morte su dieci nei Paesi 
Europei può essere attribuita al diabete: 619.000 nel 
2013 (329.000 donne, 289.000 uomini). La maggior 
parte in soggetti di oltre 50 anni di età. La Turchia 
è il Paese europeo con la più alta prevalenza del 
diabete (14.8%) seguita da: Montenegro (10.1%), Ma-
cedonia (10%), Serbia (9.9%), Bosnia ed Herzegovina 
(9.7%). La Federazione Russa detiene il primato per 
il  maggior numero di persone con diabete (10.9 mi-
lioni) seguita da Germania, Spagna, Italia, Francia e 
Regno Unito (UK). L’età rappresenta un importante 
fattore di rischio per il diabete di tipo 2. Nei vari Pae-
si Europei, il 37% della popolazione ha oltre 50 anni 
di età ed è previsto un aumento di oltre il 44% entro 
il 2035. L’Europa ha il più alto numero di bambini 
con diabete di tipo 1 (circa 129.300) e la più alta inci-
denza di nuovi casi infantili ogni anno (circa 20.000) 
rispetto a tutti gli altri paesi del mondo osservati 
dalla International Diabetes Federation (IDF) 
soprattutto in UK, Federazione Russa e la Germania. 
Nel 2013, l’IDF ha stimato una spesa sanitaria totale 
di 147.2 miliardi di dollari USA per l’Europa con 
notevoli variazioni di spesa tra un Paese e l’altro.

Dati allarmanti su cui 
bisogna riflettere
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Accesso ai dispositivi 
per diabetici

Le domande più ricorrenti
del paziente diabetico

ABBIAMO BISOGNO DI VOI
L’Associazione Diabetici Bergamaschi Onlus

CERCA VOLONTARI
Per informazioni telefonare allo 035-401461

Come è noto il diabete è ai primi posti 
fra le malattie che colpiscono l’individuo 
e per le cause che portano alla mor-
talità. La malattia è quindi, come altre 
malattie croniche, oggetto di massima 
attenzione da parte del Servizio Sa-
nitario Nazionale. In base alle diverse in-
dagini svolte in questi due ultimi anni, le 
persone che hanno dichiarato di essere 
soggette al diabete hanno 
superato di gran lunga il 5% 
della popolazione italiana 
con punte elevate su tutto il 
territorio nazionale nell’età 
compresa tra i 65 e 74 anni 
nei maschi e tra i 75 e 84 
anni nelle femmine.
Il crescere della malattia 
richiede sempre più il 
coinvolgimento di diverse 
figure del Sistema Sanitario 
Nazionale, oggi individuate 
nel medico di medicina ge-
nerale, medico specialista, 
infermiere, dietista, psicologo, podolo-
go, analista di laboratorio e personale 
delle Asl e delle farmacie per la cono-
scenza e distribuzione dei diversi tipi di 
farmaci e di dispositivi medici necessari. 
Tale coinvolgimento richiede l’utilizzo di 
sinergie tra gli operatori ed omogeneità 
dell’offerta, soprattutto dei farmaci e dei 
dispositivi, in modo da fornire un’equa 
assistenza su tutto il territorio.
L’autocontrollo della glicemia è utile 
non solo per rispettare la terapia, ma 
permette anche di evitare che le perso-
ne coinvolte, in particolare i medici di 
medicina generale e i diabetologi, non 
vengano oberati per controlli continui 

che possono essere svolti direttamente 
dai pazienti. Per permettere lo svolgersi 
in modo corretto dell’autocontrollo è ne-
cessario che il paziente possa ricevere, 
senza pesi economici personali, i sistemi 
per la misurazione della glicemia in par-
ticolare le penne e le lancette pungidito, 
le strisce reattive e i glucometri. Nel 
caso di terapia insulimica le siringhe o 

le penne e gli aghi.
La Regione Lombardia 
indica i quantitativi massimi 
di presidi prescritti che in 
ogni caso vengono forniti 
nelle quantità sufficienti per 
le terapie e controlli indicati 
dai medici. In particolare 
le lancette pungidito sono 
fornite in numero uguale 
alle strisce reattive e i 
dispositivi medici prescritti 
possono essere ritirati pres-
so l’Asl, anche in prestito 
d’uso, o presso le farmacie 

accreditate. I farmaci e i dispositivi sino 
ad oggi non provengono da produtto-
ri unici accreditati, ma da produttori 
diversi sempre accreditati, cosa che non 
avviene in tutte le Regioni che, in diversi 
casi, sono ricorse a fornitori unici accre-
ditati in base ad asta per tipo di farmaco 
o dispositivo. Non sempre quest’ultima 
procedura permette di avere il miglior 
prodotto. 
In un momento in cui il risparmio della 
spesa, soprattutto pubblica, è invocata 
da molti, anche per la sanità la valutazio-
ne prezzo/qualità del prodotto non deve 
essere abbandonata per dare spazio solo 
al prezzo.

Richiamandomi all’argomento trattato 
nel precedente numero “Le domande 
più ricorrenti del paziente diabeti-
co”, vorrei riprendere il discorso 
dell’approccio di tale paziente verso il 
farmacista. Ricordo che con il termine 
“diabete mellito” si comprendono un 
gruppo di patologie ad eziologia etero-
genea caratterizzate da una situazione 
di iperglicemia. In generale il diabete 
mellito è causato da una complessa 
interazione tra fattori genetici e am-
bientali (differenti a seconda del tipo di 
diabete) che portano ad un’insufficien-
te secrezione di insulina (più grave nel 
diabete di tipo 1) e/o ad una diminuita 
azione insulinica. La patologia diabeti-
ca è una delle malattie endocrine più 
comuni, soprattutto nei paesi industria-
lizzati, e il tasso d’incidenza è destinato 
a salire in futuro. È molto difficile che 
una persona accetti di convivere con 
tale patologia. In particolare i pazienti 
che presentano diabete di tipo 2, che 
generalmente ha esordio dopo i 40 
anni, inizialmente non valutano a fondo 
il problema, poi affrontano questa nuo-
va patologia con l’aiuto di un familiare 
ed infine quando ammettono di essere 
in difficoltà si rivolgono ad un centro 
specialistico di diabetologia.
Come Associazione Diabetici Berga-
maschi, siamo presenti durante l’anno 
sul territorio per giornate dedicate alla 
prevenzione gratuita ma spesso, quan-
do segnaliamo a un soggetto “digiuno” 
che ha un’iperglicemia, non sempre 
riusciamo a fargli capire che questa è 
una vera e propria patologia e per tanto 
non dev’essere sottovalutata.

Alle mie domande: “Sa di avere una 
glicemia elevata?”
La risposta, spesso, è questa: “Si, ma 
ieri sera ho mangiato e bevuto molto”
“E’ la prima volta che fa un con-
trollo glicemico?”
La risposta frequente: “No, non è la 
prima volta, me lo avevano già segnala-
to, ma pensavo che i valori rientrassero 
con la dieta”.
Attenzione, la dieta può aiutare sicu-
ramente, ma spesso non basta per cui 
bisogna rivolgersi al proprio medico 
curante che vi indirizzerà ad un Centro 
Diabetologico specializzato dove il 
medico chiederà: “Lei svolge una 
regolare attività fisica o cammina 
almeno 30 minuti al giorno?”.
Le risposte evidenziano che una 
persona non sempre riesce a svolgere 
un’attività fisica regolare, vuoi per il 
lavoro svolto, vuoi per la mancanza di 
tempo e di volontà. È bene ricordare la 
stretta correlazione tra diabete di tipo 
2 e obesità, che sembra essere legata 
alla produzione da parte degli adipociti 
di molecole che oltre a controllare il 
peso corporeo modulano la produzione 
e l’azione insulinica. Una eccessiva 
produzione di tali molecole, da parte di 
una massa adiposa maggiore, potrebbe 
contribuire all’instaurarsi dell’insulino-
resistenza. Pertanto svolgere un’attivi-
tà fisica regolare è molto importante. 
Camminare, per esempio, aiuta sem-
pre, sia per problemi di diabete, che di 
colesterolo elevato e in generale è mol-
to utile per il benessere fisico. Nelle 
persone predisposte a questa patologia 
a volte subentra il fattore familiarità.

Alla domanda: “Lei aveva qualcuno 
in famiglia che soffriva di dia-
bete?”. Risposta frequente: “Si, mio 
nonno e mio padre avevano un diabete 
senile”. Facilmente una persona che 
ha in famiglia genitori (soprattutto il 
padre), fratelli o nonni diabetici ha 
predisposizione verso questa malattia. 
Ecco perché anche in questi casi è mol-
to importante la prevenzione, perché 
dove c’é familiarità spesso le patologie 
si ripetono da generazione in genera-
zione per la presenza di fattori genetici.
Ad altre domande: “E’ importante 
fare un controllo glicemico più vol-
te l’anno?”, la risposta è: “E’ importan-
tissimo, perché solo valutando attenta-
mente il problema si può individuare 
il decorso della malattia; capire la sua 
gravità può prevenire danni che con il 
tempo potrebbero divenire irrecupe-
rabili. 
“Anche voi come farmacisti aiutate 
la prevenzione?”
La risposta è “Sì, le ditte farmaceu-
tiche che producono apparecchi e 
accessori per il controllo della glicemia 
organizzano giornate preventive in 
farmacia dove gli apparecchi ormai 
datati vengono sostituiti gratuitamente 
con nuove apparecchiature oppure, per 
chi ne è sprovvisto, vengono regalati 
nuovi apparecchi. E allora perché non 
approfittarne!
Controllate sempre le locandine espo-
ste nella vostra farmacia di fiducia o 
rivolgetevi all’Associazione Diabetici 
Bergamaschi Onlus.

Maddalena Avogadro
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Gli amici dell’Associazione Diabetici Bergamaschi Onlus

Buone 
Feste

In prossimità del Natale 
e in vista del nuovo anno, 
l’Associazione Diabetici 

Bergamaschi Onlus augura 
a tutti gli associati, 

ai volontari e agli operatori 
sanitari tanti auguri di buone 

feste e un felice 2015.
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L’ attività dell’Associazione Diabetici Bergamaschi
Nel secondo semestre del 2014 il Con-
siglio Direttivo dell’Associazione, che 
si riunisce mensilmente, ha dato corso 
alle azioni previste per l’anno  - e non 
svolte nel primo semestre - ed ha af-
frontato nuove iniziative rientranti ne-
gli scopi statutari. Ogni attività a tenuto 
conto della delibera assembleare che  
aveva condizionato che ogni iniziativa 
per l’anno in corso poteva essere attua-
ta solo con copertura preventiva della 
spesa relativa. È stata una delibera che 
si è dimostrata saggia, considerato il 
perdurare della crisi economica del Pa-
ese che riduce notevolmente anche per 
le associazioni di volontariato le “fonti” 
di entrata costituite normalmente da 
contributi che arrivano dai privati.
Nonostante tale situazione, il secondo 
semestre 2014, come il primo, ha visto 
l’Associazione operare nelle attività isti-
tuzionali e in quelle alla detta collegati. 
Le partecipazioni di un rappresentante 
agli incontri del CLAD (Coordinamen-
to Lombardo Associazione Diabetici), 
Diabete Forum e CSV (Centro Servizi 
Volontariato) hanno permesso all’As-
sociazione di mantenere i contatti 
con l’associazionismo del Diabete in 
Lombardia e seguire, con la massima 
attenzione, l’evolversi dei fatti di natura 

socio-sanitaria del diabete in Italia. In 
particolare sui temi “Gli Stati gene-
rali della salute” al fine di eliminare 
la differente gestione del paziente 
nelle cure, l’accesso ai farmaci e alle 
prestazioni sanitarie che sono diverse 
nelle Regioni italiane e “L’accordo tra 
Stato e Regione” che può portare ad un 
aggravio di spesa a carico del paziente.
Nel semestre l’Associazione ha soste-
nuto un corso di preparazione all’atti-

vità subacquea per diabetici al quale 
hanno partecipato alcuni associati e 
incontrato un diabetico senegalese 
residente in Provincia, iniziando così 
un rapporto con l’Ospedale senegalese 
di Hann sur Mer.
Nei primi mesi dell’anno scolastico 
2014/2015 sono stati ripresi i contatti 
con le scuole della città e della pro-
vincia proseguendo così l’iniziativa 
“Studenti e Diabete”. L’impegno nell’in-

Secondo semestre 2014
della sezione Bassa Bergamasca
Anche nel secondo semestre del 2014 
la sezione della Bassa Bergamasca 
dell’Associazione ha proseguito la 
sua attività istituzionale e d’informa-
zione e prevenzione del diabete con 
assistenza agli associati e ai cittadini 
del territorio interessati. In partico-
lare l’attività è stata indirizzata verso 
azioni per mantenere un corretto stile 
di vita, soprattutto quelle riguardanti il 
proprio fisico.
La camminata non competitiva del 14 
settembre a Romano di Lombardia 
“ Ricordando Monica”, un’associata 
prematuramente scomparsa, ha visto 

partecipare circa 150 persone. La 
camminata (5 km) si è svolta su uno 
splendido percorso nella campagna e 
lungo le rive del fiume Serio e ha per-
messo di promuovere la cultura della 
salute con un corretto stile di vita e 
per gestire il fisico con una appro-
priata attività. Alla camminata hanno 
partecipato anche il personale medico 
e infermieristico dell’A.O. di Treviglio 
con, in prima fila, il dottor Antonio 
Carlo Bossi primario dell’U.O. malat-
tie metaboliche e diabetologia della 
stessa Azienda. 
Il 25 settembre, presso la sede dell’As-

sociazione “Lago Gerundo” di Misano 
Gera d’Adda, in un incontro organizza-
to in collaborazione con Avis ed Aido 
locali, si è invece tenuto un convegno 
dal titolo “ La prevenzione dell’obesità 
e del diabete, scelte quotidiane”. Dopo 
la parte scientifica curata dal dottor 
Bossi, sono state illustrate le finalità 
dell’Associazione e le attività svolte 
negli oltre trent’anni di sua presenza 
sul territorio. Infine, in occasione 
della Giornata Mondiale del Diabete 
2014, la Sezione ha organizzato, nella 
serata del 15 novembre, un concerto 
di fisarmonica del musicista Claudio 

Ranalli per l’occasione presentato dal ven-
triloquo bergamasco Pietro Ghislandi. Il 
concerto ha rappresentato anche l’occasio-
ne per presentare il concorso fotografico 
“Diabete in festa”, concorso che terminerà 
il 15 gennaio 2015 e che ha come obiettivo 
quello di catturare con un “click” i momen-
ti della vita quotidiana di soggetti portatori 
di diabete durante le festività natalizie. Il 
concorso è aperto a tutti e l’iscrizione è 
gratuita. Come consuetudine è proseguita 
anche la presenza dei volontari presso gli 
ambulatori di diabetologia, degli Ospedali 
di Treviglio/Caravaggio e di Romano di 
Lombardia, gli screening nei Comuni della 
bassa e le camminate settimanali del grup-
po di cammino che è attivo dal 2007. Ricor-
diamo che i volontari della sezione della 
Bassa Bergamasca sono parte integrante 
dell’Associazione Diabetici Bergamaschi 
ed operano nel rispetto delle linee guida di 
quest’ultima.

  

La partenza della “2a Camminata per Monica” organizzata dall’ 
Associazione Diabetici Bergamaschi - UO Diabetologia A.O. Treviglio - 
Gruppi di Cammino ASL

formare il cittadino sul rischio diabete e sulle sue complicanze è 
continuato anche nei mesi estivi in città e provincia, sia tramite 
incontri avvenuti in occasioni dei molteplici “screening” svolti, 
sia con la presenza di volontari presso le Unità di Diabetologia o 
ambulatori nei diversi centri sanitari. Continua anche l’impegno 
a collaborare con l’Unità di Diabetologia dell’Ospedale Giovanni 
XXIII, diretta dal dottor Roberto Trevisan, nel progetto “Genesis” 
per il diabete gestazionale condotto dal dottor Alessandro Roberto 
Dodesini. Si tratta di un impegno che ha visto coinvolti nell’attività 
svolta sino a fine ottobre circa quaranta volontari, oltre i compo-
nenti degli organi associativi e diciannove medici. A detti volonta-
ri si aggiungono quelli della Sezione della Bassa Bergamasca che 
hanno partecipato all’attività della Sezione come illustrato a parte. 
A tutti va un ringraziamento per quanto fatto in un momento diffi-
cile, dove sempre più diminuiscono le risorse umane disponibili. 
Dell’attività programmata per la Giornata Mondiale del Diabete 
ne viene data informazione in altra pagina. 
Nonostante le disponibilità limitate, anche nel 2014 è stato pos-
sibile svolgere quanto previsto nell’oggetto dell’Associazione in 
modo utile per i diabetici associati o non e per la cittadinanza. L’a-
iuto con contributi, soprattutto in materiale, di Bioserven, Roche, 
Bayer e Menarini ha permesso di contenere i costi e soddisfare 
nel contempo le esigenze di fare informazione e prevenzione. A 
queste aziende va il nostro sincero ringraziamento. 
Il futuro della nostra Associazione, come quello di altre di volon-
tariato, non è sicuramente roseo poiché la situazione del Paese 
condiziona la disponibilità di risorse sia umane, sia finanziarie. 
In ogni caso l’associazionismo non può scomparire e ogni sforzo 
verrà fatto anche dall’Associazione Diabetici Bergamasca per 
essere sempre in prima linea e vicino alla cittadinanza.

L’Associazione Diabetici Bergamaschi - Sezione 
Bassa Bergamasca, ha organizzato un concorso 
fotografico dal titolo Momenti di vita con il dia-
bete durante le festività natalizie. L’obiettivo del 
è quello di catturare con un “click” i momenti 
della vita quotidiana di soggetti portatori di 
diabete mellito durante le festività natalizie, sia 
in tema di gestione della propria alimentazione, 
della attività motoria e della terapia farmacologi-
ca, ma anche in occasione di periodi di vacanza, 
di relax o di svago, purché sia presente un 
richiamo (concreto o simbolico) alla patologia 
diabetica. Il concorso è stato presentato il 15 
novembre in occasione della Giornata Mondiale 
del Diabete e si chiuderà il15 gennaio 2015. 
L’iscrizione è gratuita e le premiazioni (dal 
primo al quinto classificato) sono in programma 
il 21 febbraio 2015 all’Auditorium dell’Ospedale 
Treviglio/Caravaggio. Il concorso è aperto 
a ”diabetici e non diabetici”. I partecipanti 
possono proporre un massimo di 5 fotografie 
da consegnare in busta chiusa (inserendo nome 
e recapito del concorrente) alla segreteria 
organizzativa con lato maggiore compreso fra 
14 e 40 cm, montate su cartoncino rigido (30 
x 40 cm. recante i riferimenti del partecipante 
sul retro), unitamente a copie informatiche 
su file (pdf, jpeg, o altro formato grafico). Per 
maggiori informazioni telefonare a Lorenzo 
3334781535 (e-mail: adbgbb@gmail.com) 

DIABETE IN FESTA
Concorso Fotografico



Salute, coordina una partnership di 11 
enti localizzati in Friuli Venezia Giulia, 
Provincia Autonoma di Trento, Rhône-
Alpes, Franca Contea, Slovenia, Carin-
zia, Baviera e Cantone di Ginevra. Il 
progetto, cofinanziato dal Fondo Euro-
peo di Sviluppo Regionale attraverso il 
programma di cooperazione territoria-
le europea “Spazio Alpino 2007-2013”, 
ha preso avvio nel settembre 2012 e 
avrà una durata di 34 mesi. L’impianto 
complessivo del modello Nathcare è 
presentato nel grafico a fianco.
Sul territorio lombardo, la sperimen-
tazione Nathcare si incardina su una 
piattaforma informatica comune per 
l’accesso ai servizi  -sviluppati nell’am-
bito della già esistente infrastruttura 
SISS3 – Sistema Informativo Socio Sa-
nitario (es. Documento di programma-
zione clinico assistenziale e Teleconsul-
to)-, e la condivisione di linee guida e 
pratiche di riferimento definite a livello 
internazionale e locale per la cura di 
malattie croniche, attraverso strumenti 
informatici di aggiornamento e condivi-
sione delle migliori conoscenze scien-
tifiche (knowledge management). I siti 
pilota attivi in Regione Lombardia sono 
due: nell’area di Varese, la sperimenta-
zione del modello Nathcare coinvolge 
l’Azienda Sanitaria Locale e l’Azienda 
Ospedaliera “Ospedale di Circolo 
Fondazione Macchi”, e si concentra 
sulla cura della BPCO (broncopneu-
mopatia cronica ostruttiva); nell’area di 
Bergamo, la sperimentazione include 
l’Azienda Sanitaria Locale e l’Azienda 
Ospedaliera “Ospedale Treviglio-
Caravaggio” di Treviglio, con target i 
pazienti con DTM2.
La sperimentazione sul tema 
diabete mellito di tipo 2 - La 
sperimentazione della piattaforma 
Nathcare e del modello organizzativo 
proposti ha preso avvio, con ritmo e 
cadenza diverse nei territori coinvolti 
nel progetto, a partire dall’aprile 2014.  
Come ora accennato, Nathcare ha visto 
coinvolti, per la provincia di Bergamo, 
l’Azienda Sanitaria Locale, attraverso 
la Direzione Sanitaria ed il Servizio 
Epidemiologico Aziendale, l’Azienda 
Ospedaliera “Ospedale Treviglio-Cara-
vaggio” di Treviglio, attraverso l’U.O. 
Malattie Metaboliche e Diabetologia, 
ed un gruppo di Medici di Assistenza 
Primaria del territorio trevigliese.
Le azioni implementate sono state 
finalizzate al confrontare la gestione 
clinica dei percorsi di cura di soggetti 
portatori di DMT2 non complicato 
e ben controllato secondo il vigente 

PDTA (“usual care”), con l’innovativa 
gestione che prevede l’utilizzo ag-
giuntivo della piattaforma informatica 
Nathcare per una più efficace comuni-
cazione tra MAP, Specialisti e pazienti. 
In particolare, l’implementazione della 
piattaforma Natchare è finalizzata allo 
scopo di facilitare tutti quei percorsi in-
formativi e comunicativi che siano utili 
ad ottimizzare la gestione integrata dei 
pazienti diabetici tipo 2 non complicati, 
metabolicamente ben controllati al 
momento dell’arruolamento, confron-
tando gli outcome raggiunti (aderenza 
al PDTA, correttezza nell’effettuazione 
degli accertamenti previsti, adeguata 
frequenza delle visite specialistiche, re-
golare automonitoraggio della glicemia 
capillare, ecc.).  
Un gruppo di 26 pazienti è quindi stato 
reclutato, attraverso il coinvolgimento 
dei loro medici di assistenza primaria, 
per l’inserimento nella sperimentazio-
ne, raccogliendone adesione ed acqui-
sizione del consenso informato specifi-
co per il trattamento dei dati personali. 
Questi pazienti, soggetti portatori di 
DMT2 seguiti secondo il protocollo 
di Gestione Integrata, sono caratteriz-
zati dai seguenti criteri di inclusione: 
età < 75 anni; HbA1c possibilmente 
< 7,5%; complicanze croniche assenti 
o stabilizzate; anamnesi negativa per 

eventi ischemici maggiori; terapia non 
insulinica. Per ogni paziente sono stati 
valutati, al basale (ovvero, al momen-
to del reclutamento per l’inizio della 
sperimentazione), i dati antropometri-
ci, lo stato di compenso metabolico, il 
profilo lipidico, i valori di microalbu-
minuria ed i valori pressori. Tali dati 
saranno monitorati semestralmente dai 
MAP e annualmente dallo specialista 
diabetologo.Tra questi MAP e l’U.O.di 
Diabetologia dell’AO di Treviglio è 
stato avviato un sistema di “teleconsul-
to” (TLCO). Questo strumento è una 
innovativa possibilità di rapida interat-
tività offerta ai medici partecipanti al 
progetto Nathcare. 
Si tratta di una “second opinion” svolta 
con modalità informatica che può 
favorire decisioni terapeutiche gestibili 
direttamente dai MAP, riducendo il 
numero di accessi impropri all’ambula-
torio specialistico. Il progetto Nathcare 
ha inoltre in corso di elaborazione un 
set indicatori di confronto tra i modelli 
attualmente adottati per la gestione 
delle cure croniche (es. costi, perfor-
mance, conformità del trattamento), 
al fine di offrire indicazioni e percorsi 
di miglioramento condivisi anche tra 
nazioni e sistemi differenti.

Alberto Zucchi - Asl Bergamo
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Progetto sperimentale Nathcare
L’esperienza di Bergamo
Nell’attuale quadro demografico, epide-
miologico ed organizzativo del mondo 
sanitario, le tematiche relative all’ap-
propriatezza degli accessi alle cure 
specialistiche, alla continuità di cura 
e all’integrazione ospedale-territorio, 
rappresentano sempre più il focus di 
proposte di cambiamento. La gestione 
delle malattie croniche rappresenta 
una delle principali sfide dei sistemi 
sanitari, sia in termini di qualità della 
cura, sia come impatto sulle persone e 
sulla comunità. Tra queste, il diabete 
mellito tipo 2 (DTM2) è una delle più 
rilevanti e appare quasi paradigmatica, 
nella sua storia evolutiva naturale e nel-
la costruzione di percorsi 
diagnostico-terapeutici. 
Le stime epidemiologiche 
prevedono che nel 2020 
l’insieme delle malattie cro-
niche sarà causa del 73% 
della mortalità generale e 
del 60% del carico globale 
di malattia. Al contempo, 
l’offerta dei servizi sanitari 
e socio sanitari si è modifi-
cata, con una diminuzione 
consistente dei posti letto 
ospedalieri e una crescita, 
talora non uniforme, dei 
servizi territoriali. L’attuale 
organizzazione territorio-
ospedale non sempre è in grado di 
garantire una reale presa in carico dei 
pazienti cronici fuori dall’ospedale, in 
quanto il sistema è sostanzialmente 
ospedale-centrico, storicamente strut-
turato per affrontare la malattia in fase 
acuta, mentre la gestione della fase 
cronica richiede cultura e strumenti 
differenti.
Lo sviluppo di modelli alternativi 
adotta l’orientamento noto come “care 
near to patient”, che si ispira a principi 
di accessibilità, equità, validità scien-
tifica e accettabilità sociale dei meto-
di, proponendo interventi con forte 
appropriatezza clinico-organizzativa e 
sostenibilità economica, nonché valo-
rizzando un approccio focalizzato sulla 
persona (person-focused), rispetto al 
tradizionale approccio focalizzato sulla 
malattia (disease-focused). Le evidenze 

esplicitano, quali funzioni inalienabili 
del modello di assistenza primaria, 
elementi quali accessibilità all’assisten-
za (accessibility); interessamento ai 
bisogni di salute del paziente nel suo 
complesso, piuttosto che a sintomi 
specifici di organi o apparati (com-
prehensiveness); coordinamento e 
integrazione tra i diversi attori coinvolti 
nel sistema (coordination); continuità 
temporale dell’assistenza (continui-
ty/longitudinality); rendicontazione 
periodica da parte degli operatori su 
processi e risultati dell’assistenza forni-
ta e corretta informazione agli assistiti 
per permettere loro di effettuare scelte 

informate (accountability). Ciò implica 
lo sviluppo di un “Territorio” (Primary 
Care) quale caposaldo della cronicità e 
di un “Ospedale” (“Secondary Care”) 
quale caposaldo dell’acuzie, collocando 
la gestione delle patologie croniche 
a livello territoriale e, conseguente-
mente, ripensando le caratteristiche 
dell’assistenza primaria, finalizzandone 
gli aspetti generalisti verso la gestione 
continuativa del paziente. La prospet-
tiva delineata cambia l’approccio nei 
confronti del cittadino che esprime un 
bisogno sanitario, rendendo necessaria 
una risposta che si snodi all’interno 
di modelli organizzativi flessibili, non 
rigidamente predefiniti, e avvalendosi 
di una pluralità di attori che possa-
no garantire una serie di interventi 
efficaci. All’interno di questi elementi 
complessi e fortemente dinamici, il 

progetto Nathcare1 propone di avviare 
la creazione di una “rete di reti” - a 
partire dal concetto di rete di ospedali 
nello Spazio Alpino già sperimentata 
nel progetto di telemedicina Alias2.
Gli obiettivi di Nathcare prevedono di 
estendere il modello “a rete”, positiva-
mente implementato in Alias, al quadro 
dell’integrazione ospedale-territorio, 
con particolare attenzione alle malattie 
a lungo decorso, ed in particolare a 
quelle croniche; di valutare, presso 
siti pilota individuati sui territori delle 
regioni coinvolte, l’impatto del modello 
proposto a supporto della continuità 
del percorso assistenziale; di portare i 

decisori politici a conoscen-
za dei risultati del progetto, 
per verificarne la trasferibili-
tà in piani d’azione regio-
nali/locali. Come risultati 
attesi, il progetto Nathcare è 
finalizzato a migliorare l’ac-
cesso e la continuità della 
cura attraverso un modello 
organizzativo condiviso che, 
tenute in considerazione le 
specificità dei territori coin-
volti e delle soluzioni già in 
uso, fornisca un supporto 
per una maggiore e più effi-
cace integrazione tra le cure 
primarie e quelle speciali-

stiche, contribuendo a razionalizzare i 
percorsi diagnostico-terapeutici nella 
gestione delle malattie croniche e di 
quelle legate all’invecchiamento, anche 
in considerazione delle variabilità esi-
stenti fra i diversi territori coinvolti.
In questa prospettiva, Nathcare inten-
de misurarsi su alcuni temi specifici, 
quali ad esempio assicurare la continu-
ità del percorso assistenziale a livello 
locale, così come in una prospettiva 
transnazionale; migliorare la gestione 
dei diversi aspetti in cui si articola l’as-
sistenza sanitaria del paziente coinvol-
gendo professionisti sanitari ai diversi 
livelli di cura; accompagnare il paziente 
verso una maggiore consapevolezza e 
coinvolgimento nei momenti decisiona-
li che riguardano la sua salute. 
Regione Lombardia, capofila del pro-
getto attraverso la Direzione Generale 
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L’attenzione al periodo di transizione 
(il delicato passaggio dall’età evoluti-
va a quella “adulta”) è di particolare 
importanza nella gestione e nella cura 
complessa del diabete mellito tipo 1 
ad esordio infantile/giovanile. Ce ne 
siamo resi conto quest’anno, a Tre-
viglio, dopo il collocamento a riposo 
dell’amico Luigi Gargantini, storico 
primario della nostra U.O. Pediatria, 
che da sempre seguiva i bimbi e i 
giovani portatori di questa patologia. In 
passato, infatti, il passaggio dalle cure 
pediatriche all’ambulatorio diabetolo-
gico dell’adulto avveniva 
in modo programmato, 
generalmente in età post-
adolescenziale. Nell’ultimo 
periodo ci siamo trovati 
ad affrontare (in breve 
tempo) transizioni anche 
di giovani pazienti in 
età pre-adolescenziale, 
facendoci inoltre carico 
dei momenti “acuti” della 
diagnosi durante il ricove-
ro dei giovani pazienti, in 
collaborazione con i Pedia-
tri (diretti ora da Massimo 
Menchini), ma con nostro 
maggior coinvolgimento 
terapeutico e educativo. 
La relativa limitazione delle risorse ha 
suggerito di trattenere presso la nostra 
struttura ospedaliera solo ragazzi di età 
scolare, mentre i bimbi più piccoli sono 
stati avviati agli amici della Diabetolo-
gia del Papa Giovanni XXIII, che hanno 
notevole competenza e riconosciuta 
esperienza, confermando la disponibi-
lità, da parte nostra, di riprendere in 
cura il paziente al raggiungimento di 
una età più matura.
A Treviglio e a Romano di Lombar-
dia sono stati appositamente creati 
spazi ambulatoriali personalizzati per i 
giovani pazienti e per le loro famiglie, 
sia per non interferire con le attività 
scolastiche, sia per lasciare maggiori 
possibilità d’interazione tra i ragazzi e 
le varie figure del team diabetologico. 
La presenza di una psicologa affianca 
il lavoro di educazione che infermiere, 
dietisti e medici compiono in modo 

paziente e programmato, al fine di per-
mettere il raggiungimento di un buon 
livello di autogestione della malattia. 
D’altronde, anche i recenti “Stan-
dard italiani per la cura del diabete 
mellito 2014”(pubblicati dalle società 
scientifiche AMD e SID) riconosco-
no la peculiarità di questo periodo, 
dedicandovi ampi spazi descrittivi. Si 
riconosce che la cura di un bambino o 
di un adolescente portatore di diabete 
mellito tipo 1 deve essere garantita da 
un team multidisciplinare formato da 
specialisti preparati specificamente per 

la cura del diabete in ambito pediatrico. 
Si pone particolare attenzione a che 
l’educazione al diabete venga impostata 
in modo tempestivo, sin dal momento 
della diagnosi, con l’aspettativa che l’e-
quilibrio tra la supervisione dell’adulto 
e l’autogestione venga a definirsi e a 
evolversi progressivamente a seconda 
della maturità fisica, psicologica ed 
emozionale del paziente. Il ricovero 
iniziale viene individuato come l’ambito 
più idoneo per tale educazione. Anche 
la terapia nutrizionale deve essere for-
nita al momento della diagnosi da parte 
di sanitari esperti sia del fabbisogno 
nutrizionale del bambino in crescita, 
sia dei problemi comportamentali che 
hanno un particolare impatto nella 
dieta di un adolescente.
L’adesione alla cura è un argomen-
to importante, degno di particolare 
attenzione in questa fascia di età: 

indipendentemente da quale sia il regi-
me terapeutico, l’adesione può essere 
adeguata solo in funzione della capacità 
della famiglia e/o dell’individuo di 
realizzarla. Il coinvolgimento familiare 
nel diabete rimane una componente 
importante per la gestione ottimale del 
diabete, specie nel passaggio dall’infan-
zia verso l’adolescenza e, successiva-
mente, l’età adulta.
Tra i diversi obiettivi si affronta sem-
pre quello relativo alla scuola e alle 
attività ludico-sportive, affinché il per-
sonale delle istituzioni scolastiche e gli 

addetti dei centri sportivi o 
di aggregazione giovanile 
siano correttamente infor-
mati rispetto ai vari aspetti 
della malattia non soltanto 
al fine di prestare assisten-
za in maniera corretta al 
giovane che ne è affetto, 
ma anche per offrire stru-
menti di sensibilizzazione 
ed educazione per tutti gli 
altri loro coetanei. Tutto 
viene svolto nell’ottica di 
garantire al bambino/ado-
lescente una vita scolasti-
ca, sportiva, relazionale e 
sociale identica ai propri 
pari età senza diabete, 

sostenendo i familiari nella gestione 
del giovane con diabete nel percorso 
di crescita. Il ragazzo con diabete 
non deve ricevere un trattamento 
diverso dagli altri: il suo impegno e le 
sue potenzialità sono uguali a quelle 
dei suoi compagni, fatte salve alcune  
peculiari necessità (auto monitoraggio 
della glicemia, esecuzione della terapia 
insulinica, supporto in caso di eventi 
ipoglicemici). L’intervento dell’associa-
zionismo e del volontariato, in suppor-
to all’attività dei sanitari, risulta molto 
importante anche in questo particolare 
periodo, mediante l’organizzazione di 
incontri (es.: momenti di informazione 
sul diabete in ambiente scolastico) ed 
eventi formativi dedicati (es.: campi 
scuola; incontri a piccoli gruppi; con-
fronto di esperienze familiari, ecc.).

Antonio Carlo Bossi 

Il delicato passaggio 
dall’età evolutiva a quella adulta

IL PERIODO DELLA TRANSIZIONE


