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Un momento di riflessione

Il nostro periodico compie due anni di 
vita. Voluto fortemente dal presidente 
Giambattista Negretti, la prima uscita 
di questo periodico risale all’inizio di di-
cembre 2011 (tutti i numeri si possono 
consultare sul nostro sito internet), e 
da quel giorno la pubblicazione ha fatto 
tanta strada, così come continua a farla, 

nonostante tutte le avversità, l’Associa-
zione Diabetici Bergamaschi. La nostra, 
così come tutte le Associazioni di volon-
tariato, naviga in acque agitate, compli-

Il diabete 
si combatte
a tavola
e camminando

segue a pagina 6  

Maurizio Bucarelli

Il primo anno di attività successivo al 
rinnovo del Consiglio Direttivo da parte 
dell’Assemblea tenutasi a Bergamo il 6 
aprile 2013, mi permette, quale presiden-
te dell’Associazione di fare una rifles-
sione sul percorso compiuto, non solo 
dell’anno sociale che sta per scadere ma 
anche di quello del triennio precedente 
e  su quello che l’Associazione ed i suoi 
volontari sono chiamati ad eseguire nel 
futuro. Dal percorso passato emergono 
i numerosi progetti realizzati e i diversi 
iniziati che rappresentano la fonte per un 
ambizioso programma per il futuro. Si 
tratta di un futuro che è giusto limitare 
alla durata della attuale legislatura del 
Consiglio che terminerà con l’assemblea 
elettiva del 2016, chiamata a delibe-
rare anche sul bilancio dell’attività al 
31/12/2015.
Nel corso di questo 2013 l’Associazione 
è riuscita a svolgere alcune importanti 
azioni che hanno permesso al movimento 
di mantenere una importante posizione 
nell’ambito del volontariato bergamasco 
anche se la struttura sociale è contenuta 
sia per numero di soci sia di volontari 

attivi. Tutto ciò in presenza di una situa-
zione economica e finanziaria del “Paese” 
che ha colpito e che non vuole ancora 
cessare di colpire anche il territorio ber-
gamasco, le sue aziende, le sue famiglie.
La crisi, come  richiamato nel numero 
6 del nostro periodico,  condiziona il 
sopravvenire di molte associazioni di 
volontariato  visto il venir meno in modo 
sempre più accentuato di risorse finan-
ziarie e soprattutto di risorse umane. 
Grazie ai molti nostri volontari è stato 
però possibile continuare nel percorso 
intrapreso e superare i molti ostacoli che 
si sono presentati. L’obiettivo dell’Asso-
ciazione e dei suoi volontari è quello di 
rimanere “protagonisti nel cammino a 
fianco del diabetico”. La riflessione sul 
futuro è quindi indirizzata a consolidare 
quanto iniziato nel recente passato e ad 
iniziare nuovi percorsi nell’ambito degli 
indirizzi statutari che si possono indivi-
duare nell’assistenza ai soci, in partico-
lare per permettere  di superare tutte le 
incombenze loro trasferite per ottenere i 
servizi sanitari e farmaci presso gli spe-
cifici Enti (ospedali, ambulatori, distretti 

Asl ecc.), per informare sulla malattia e 
sul modo come prevenirla o contenerne 
gli effetti. Questi interventi, che come 
noto l’Associazione effettua in unione con 
gli specialisti diabetologi o con i medici 
di medicina generale, rappresentano un 
rilevante impegno sia del Consiglio sia 
dei volontari. I risultati  concreti ottenuti 
in tanti anni da parte dell’Associazione  
sono un ulteriore motivo per continua-
re l’azione nell’interesse non solo dei 
diabetici ma anche della cittadinanza 
bergamasca.
La presenza dei volontari presso i princi-
pali ospedali e ambulatori che svolgono 
attività a favore del diabetico permette 
di avere un quotidiano contatto con le 
persone che riteniamo abbiano bisogno 
anche della nostra vicinanza.
La riflessione per il futuro, anche se con-
dizionata da fattori esterni alla volontà 
del Consiglio e dell’Associazione, porta a 
grandi attese che, in altra parte di questa 
pubblicazione, sono ambiziosamente por-
tate a conoscenza dei soci e dei non soci.

Giambattista Negretti
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In occasione della “Giornata Mondiale 
del Diabete”, l’Associazione Diabetici 
Bergamaschi ha organizzato un in-
contro con la cittadinanza bergamasca 
nella bellissima sala Tremaglia del Tea-
tro Donizetti a Bergamo. L’incontro ha 
avuto come tema centrale la prevenzio-
ne con la presentazione ed illustrazione 
dei dati preliminari dello studio clinico 
CRESO, durato quattro anni, che 
aveva come obiettivo quello di valutare 
l’effetto di una restrizione calorica sulla 
prevenzione della nefropatia diabetica, 
su 74 pazienti diabetici di tipo 2. Detto 
studio rientra nell’attività di ricerca 
dell’Istituto Mario Negri.
La nefropatia diabetica è una com-
plicanza cronica del diabete che si 
manifesta in circa l’8-10% delle persone 
con diabete di tipo 2. Essa rappresen-
ta la causa principale d’insufficienza 
renale, ovvero del lento e progressivo 
decadimento della funzione renale 
che, eventualmente, potrebbe portare 
il paziente a necessitare della terapia 

dialitica o di trapianto del rene. Il primo 
stadio di evoluzione della malattia re-
nale è caratterizzato dall’aumento della 
velocità di filtrazione glomerulare, 
ossia la velocità alla quale il rene filtra 
per depurare il sangue. La velocità di 
filtrazione costituisce un importante 
indicatore della funzionalità renale. In 
questo stadio preliminare della malattia 
è ancora possibile parlare di prevenzio-
ne. Ridurre la velocità di filtrazione a 
livelli di normalità diventa quindi molto 
importante. Come indicato dal nome, 
la nefropatia diabetica è causata da 
quelle alterazioni fisiopatologiche che 
caratterizzano la malattia del diabete. 
Non a caso, un miglioramento del 
metabolismo glucidico (riduzione della 
glicemia a digiuno e dei livelli di emo-
globina glicata), una riduzione del peso 
corporeo, un  miglioramento della pres-
sione sanguigna, ed una diminuzione 
dei livelli di infiammazione sistemica 
potrebbero aiutare il rene a mantenersi 
sano per lungo tempo, e nel caso di 

iperfiltrazione glomerulare, far tornare 
i livelli entro i limiti di normalità.
La restrizione calorica, intesa come una 
dieta con il 25% delle calorie in meno 
rispetto ad una dieta normale, e che ap-
porti almeno il 100% di tutti i nutrienti 
nei livelli giornalieri raccomandati, è 
stato oggetto di studio per molti anni, 
con risultati molto promettenti. Studi 
precedenti hanno infatti dimostrato che 
la restrizione calorica riduce il rischio 
di sviluppare malattie croniche associa-
te con l’invecchiamento come il diabete 
e l’aterosclerosi, insieme alla riduzione 
di sovrappeso e obesità che già da soli 
sono fattori di rischio importanti per 
l’insorgenza della malattia renale. Con 
lo studio CRESO si è quindi voluto 
valutare se la restrizione calorica può 
essere vista come una valida strategia 
di prevenzione delle malattie renali e 
cardiovascolari in pazienti diabetici con 
obesità addominale (ovvero con circon-
ferenze addominali maggiori di 94cm 
per gli uomini e 88 per le donne).

I 74 pazienti volontari arruolati nello 
studio sono stati inizialmente separati 
in due gruppi affinché un gruppo 
seguisse la dieta e l’altro gruppo, non 
a dieta, facesse da confronto. Tutti i 
partecipanti sono stati seguiti per sei 
mesi ed ogni 3 mesi hanno eseguito 
valutazioni cliniche quali prelievi del 
sangue, funzionalità renale eseguita 
attraverso la misurazione della velocità 
di filtrazione glomerulare, insulino-
resistenza eseguita con la misurazione 
della risposta metabolica all’insulina, 
pressione sanguigna, peso corporeo e 
circonferenze vita e fianchi. Per i pa-
zienti nel gruppo a dieta, è stata calco-
lata la stima del dispendio energetico, 
e riducendo le calorie ricavate del 25% 
è stata disegnata una dieta bilanciata, 
che tenesse anche conto delle esigenze 
cliniche del paziente (diabete, even-
tuale pressione alta e livelli elevati di 
colesterolo e trigliceridi). Confrontan-
do i valori dei pazienti a dieta con quelli 
che non avevano cambiato abitudini, si 

è subito visto una differenza nel peso 
e nella circonferenza vita. Il gruppo a 
dieta infatti aveva perso in media 5kg di 
peso corporeo e 6 cm di circonferenza 
vita rispetto all’altro gruppo, che aveva 
mantenuto le stesse misure durante 
tutto il periodo di studio. Inoltre si è 
riscontrato un miglioramento genera-
le del metabolismo degli zuccheri e 
quindi una glicemia migliorata e una 
diminuita resistenza all’insulina. Nel 
gruppo a dieta si è anche notata una 
diminuzione della pressione sangui-
gna, un miglioramento dei livelli di 
colesterolo, ed infine un miglioramento 
della funzionalità renale con la ridu-
zione dell’iperfiltrazione glomerulare. 
Le analisi statistiche svolte fin’ora 
riguardano solo le differenze di valori 
tra i due gruppi, e non sono quindi 
complete. 
Tuttavia, anche se preliminari, que-
sti risultati indicano che sei mesi di 
restrizione calorica possono portare 
miglioramenti metabolici che potreb-

bero tradursi in un beneficio anche per 
il rene. 
Lo studio CRESO rappresenta un 
ulteriore dimostrazione di quanto sia 
importante la prevenzione.
Prevenire la nefropatia diabetica e il 
rischio cardiovascolare, ed in genera-
le le complicanze che il diabete può 
portare, andrebbe a giovare non solo al 
paziente ed alla sua qualità di vita, ma 
anche ad alleggerire i costi che il siste-
ma sanitario nazionale affronta di anno 
in anno, purtroppo destinati a salire 
con l’aumentare del fenomeno dell’obe-
sità, potentissimo fattore di rischio per 
diabete mellito, ipertensione arteriosa, 
infarto del miocardio e nefropatia. L’a-
limentazione diventa quindi un mezzo 
fondamentale sia per attenuare, dove 
possibile, gli effetti negativi della malat-
tia, che per prevenirla del tutto.

Manuela Abbate
Ricercatrice Istituto Mario Negri

Relatrice all’incontro del 26 ottobre 2013

Iniziativa dell’Associazione Diabetici Bergamaschi
in occasione della “Giornata Mondiale del Diabete”

Un convegno di successo

Progetto
Genesis
Il progetto Genesis è nato nei primi 
mesi del 2011 presso l’Unità di Struttura 
Complessa di Diabetologia dell’Azienda 
Ospedaliera Ospedali Riuniti (diventata 
oggi, nel nuovo Ospedale Papa Giovanni 
XXIII, di Malattie Endocrine e Diabetolo-
gia) di Bergamo, in stretta collaborazione 
con l’Associazione Diabetici Bergama-
schi Onlus, per facilitare il percorso 
diagnostico-terapeutico che le pazienti 
in gravidanza, cui è stato diagnosticato il 
diabete gestazionale, si trovano a dover 
affrontare. 
Il diabete gestazionale è una forma di 
diabete che compare in circa il 10% delle 
gravidanze di donne sane e che nella 
maggior parte dei casi si risolve dopo il 
parto ma che può comportare seri rischi 
per il feto più che per la mamma durante 
la gravidanza o nelle prime ore dopo il 
parto. Il diabete gestazionale predispone 

inoltre la donna allo sviluppo del diabete 
di tipo 2 entro 5-10 anni dal parto e il figlio 
alla comparsa di sovrappeso o obesità 
fin dalla più tenera età. Sono fattori di 
rischio, da considerare precocemente 
per lo sviluppo di diabete gestazionale fin 
dalle prime settimane, l’aver già avuto la 
diagnosi di diabete gestazionale in una 
gravidanza precedente, l’obesità (indice 
di massa corporea - rapporto fra peso 
espresso in kilogrammi e altezza in metri 
al quadrato – superiore a 30 kg/m2) della 
madre e il riscontro di una glicemia prima 
o durante la gravidanza a digiuno alterata 
(fra 100 a 125 mg/dl). L’eccesso di peso 
(indice di massa corporea superiore a 25 
kg/m2) e l’età (superiore a 35 anni) della 
madre, la familiarità per diabete di tipo 
2 (primo grado di parentela), l’avere già 
avuto un figlio di peso alla nascita supe-
riore a 4,5 kg e l’appartenenza a gruppi 
etnici ad alto rischio (asiatiche, caraibiche 
e medio orientali) sono i fattori di rischio 
per l’insorgenza di diabete gestazionale a 
partire dal sesto mese di gravidanza. 
Il diabete gestazionale compare general-
mente alla fine del secondo trimestre e 

non causa sintomi alla madre ma se non 
correttamente trattato può determinare il 
rischio di eccessivo sviluppo del feto o, al 
contrario, ritardo di crescita intrauterina, 
aumento della frequenza di malforma-
zioni, parto prima del termine previsto, 
necessità di taglio cesareo o distocia di 
spalla. Il rischio di complicazioni come 
l’ipoglicemia o l’ittero neonatale fino a 
severe difficoltà respiratorie è presente 
anche nelle prime ore dopo il parto. Le 
complicanze sono sicuramente molto 
meno frequenti e molto meno gravi se vi 
è tempestività nelle cure: è quindi di pri-
maria importanza la diagnosi precoce per 
mettere in atto terapie idonee e ridurre al 
minimo tutti i rischi. 
La prima linea di terapia del diabete 
gestazionale è la terapia dietetica: la dieta 
deve essere normo-calorica, a ridotto 
contenuto di carboidrati, frazionata in 
piccoli pasti. 
La buona aderenza alla dieta viene valuta-
ta facendo effettuare alla gravida controlli 
glicemici domiciliari al risveglio e prima o 
dopo 1 ora dalla colazione, pranzo e cena. 
Periodicamente è bene effettuare anche 

il dosaggio della emoglobina glicata che 
da ulteriori informazioni sulla risposta alla 
terapia. In caso di scarso successo della 
sola terapia dietetica diventa necessaria 
la terapia insulinica con protocolli di 
somministrazione che variano secondo i 
livelli glicemici della paziente. Il progetto 
Genesis è nato per razionalizzare l’acces-
so della donna con diabete gestazionale 
alle visite e ai controlli diabetologici e 
ostetrici previsti per una gravidanza a 
rischio. Il progetto Genesis si compone 
di un primo fondamentale incontro “di 
gruppo” al quale le pazienti vengono in-
vitate a partecipare dopo che è stata loro 
formulata la diagnosi di diabete gestazio-
nale da parte del diabetologo. Durante 
l’incontro l’infermiera della Diabetologia 
fornisce a tutte le partecipanti precise 
e specifiche indicazioni per modificare 
eventuali errori dietetici e avere un cor-
retto comportamento alimentare durante 
la gravidanza. In termini calorici le diete 
vengono personalizzate, secondo indica-
zioni internazionali, in base al peso della 
donna prima della gravidanza. Viene poi 
messo a disposizione lo strumento per la 

determinazione domiciliare della glicemia 
(glucometro) e viene spiegato come fare 
un automonitoraggio glicemico struttura-
to, come compilare correttamente il diario 
giornaliero e come interpretare il dato 
rilevato. Viene inoltre fornita la moduli-
stica per la fornitura gratuita di presidi da 
parte dell’ASL.
E’ anche semplificata la procedura per 
accedere ai controlli ostetrici che vengo-
no programmati da parte del personale 
dell’U.S.C. di Ginecologia e Ostetricia 
secondo protocolli condivisi in base alle 
settimane di gravidanza e alle problemati-
che specifiche di ogni singola paziente. 
Al termine dell’incontro è ben ricordato 
di mantenere, dopo il parto, un corretto 
stile di vita e di eseguire i controlli per la 
prevenzione del diabete di tipo 2.
Dopo il primo incontro, l’infermiera man-
tiene il ruolo fondamentale di “punto di 
riferimento” per le gravide per la gestione 
di tutte le necessità che dovessero pre-
sentarsi durante il periodo di monitorag-
gio glicemico. Il diabetologo supervisiona 
l’attività educativa assistenziale infermie-
ristica e interviene qualora si presentasse 

la necessità di rivalutare una paziente 
per modificare la terapia dietetica o per 
l’inizio della terapia insulinica. Infatti qua-
lora la paziente dovesse mostrare un non 
ottimale controllo glicemico nonostante il 
rinforzo dietetico il diabetologo prescrive 
la terapia insulinica. La gravida ritorna 
quindi dall’infermiera che fornisce tutte 
le indicazioni per la corretta somministra-
zione della terapia insulinica prescritta. La 
paziente che durante la propria gravidan-
za deve iniziare la terapia insulinica risulta 
ulteriormente a rischio, per cui viene 
valutata con maggiore frequenza sia dal 
diabetologo che dall’ostetrico.
A oggi, dopo più di due anni di attività in 
cui sono stati erogati regolarmente uno/
due incontri settimanali, oltre 300 donne 
gravide hanno partecipato al progetto 
Genesis, e molte di loro, grazie ai conte-
nuti appresi durante l’incontro sono state 
in grado di ottenere risultati metabolici 
ottimali per tutta la durata della gravidan-
za, evitando così il dover ricorrere alla 
terapia insulinica.

Il personale del progetto Genesis
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La nuova struttura sanitaria
del  Distretto Asl di Bergamo

Il 25 ottobre scorso è stato inaugu-
rato, alla presenza delle autorità e di 
numerosi esponenti della sanità e dei 
Servizi socio sanitari della provincia, 
il nuovo Distretto Socio Sanitario ASL 
di Bergamo che si trova in Via Borgo 
Palazzo al numero 130. Lo stabile che 
lo accoglie è frutto di una ristruttura-
zione del padiglione che in parte era 
già occupato dal Distretto. In questa 
ampia sede hanno trovato sistema-
zione tutti i servizi amministrativi e 
sanitari che un Distretto è chiamato 
ad erogare. Permane esterno a questo 
stabile solo il Consultorio Familiare 
che comunque si trova nello stesso 
complesso socio sanitario dell’ex 
Ospedale Psichiatrico di Via Borgo 
Palazzo 130. Nella nuova struttura 
indicata con il numero 6 giallo, prospi-
ciente il parcheggio pubblico (dotata 
comunque all’interno di parcheggi per 
disabili), i pazienti diabetici residenti 
nel Distretto di Bergamo possono 
trovare tutte le risposte ai loro bisogni.
Dall’ingresso 6 B si accede agli 
sportelli di scelta o revoca del medico, 
prenotazioni patenti, esenzione ticket 
e Ufficio Invalidi. L’area dedicata 
ai Servizi per l’Invalidità Civile è la 
stessa occupata precedentemente la 
ristrutturazione così come l’ambu-
latorio visite della Commissione per 
l’Accertamento dell’Invalidità Civile e 
la relativa sala d’attesa.
Dall’ingresso 6 F si accede agli 
ambulatori dove si effettuano le 

vaccinazioni, mentre dall’ingresso 6 A 
si accede al Servizio erogazione ausili 
per diabetici, incontinenti e fornitu-
ra protesi. Dallo stesso ingresso si 
accede anche al Servizio Assistenza 
Domiciliare, Cure all’estero, Ufficio 
Relazioni con il Pubblico e ambulato-
rio per certificazioni medico legali(es. 
Patenti). Entro breve sarà trasferita in 
questo padiglione anche la Continuità 
Assistenziale (ex Guardia Medica) 
ora decentrata presso la C.R.I. nel 
quartiere di Loreto e con essa anche 
la Continuità Assistenziale Strutturata, 
ora ospitata dalla Fondazione  Maria 
Ausiliatrice in Via Gleno. 

          Monica Meroli
Direttore Distretto Asl di Bergamo

Liborio Ragusa
Coordinatore Sanitario

Distretto Asl di BergamoIl 2013 sta ormai volgendo al termine 
e siamo così in tempi di bilanci. La 
gestione della malattia diabetica ha 
ormai trovato un suo equilibrio grazie 
alla collaborazione sempre più stretta 
tra Medici di Assistenza Primaria 
(MAP) e Specialisti Ospedalieri, 
Pubblici e Privati Accreditati, con la 
mediazione garantita dal Dipartimen-
to di Cure Primarie dell’Asl.
Dei 707 MAP operanti in provincia di 
Bergamo, più del 93% aderisce al pro-
getto “Gestione integrata del Diabete 
Mellito tipo 2” che si pone l’obiettivo 

finale di promuovere l’ autogestione 
del paziente.
Tale modalità si basa sulla condivi-
sione di un Protocollo Diagnostico 
Terapeutico (PDT) che prevede la 
reale presa in carico di tutti i soggetti 
in buon compenso metabolico, con 
l’affidamento al Collega Specialista dei 
soli casi la cui complessità richieda 
un monitoraggio della malattia più 
assiduo e, soprattutto, di tipo multidi-
sciplinare.
Il MAP assume non solo la gestione 
in termini strettamente clinici del 

diabete, ma si occupa anche di tutti gli 
aspetti educazionali del paziente rivol-
ti all’ autogestione della sua malattia 
e alla prevenzione delle complicanze, 
con l’assunzione di corretti stili di 
vita e con particolare attenzione agli 
aspetti dietetici.
I buoni risultati di questa esperienza 
vengono regolarmente monitorati dall’ 
ASL attraverso specifici indicatori, 
ma il segnale più significativo, seppur 
indiretto, è rappresentato dal costo 
annuo pro capite per farmaci e presidi 
sanitari che negli ultimi tre anni si è 

ormai stabilizzato, ma che si è notevolmente 
ridotto dal 2007 ad oggi senza modificare la 
qualità dei prodotti concessi.
Con il nuovo anno è previsto , in collaborazio-
ne con le farmacie territoriali, l’ avvio di una 
nuova modalità  di consegna del materiale 
prescritto attraverso il piano terapeutico 
individuale che prevede la trasmissione, per 
via informatica, della richiesta dal MAP al 
Distretto (per la consueta validazione) e da 
qui direttamente alla farmacia dove il pa-
ziente potrà rivolgersi poi per il conseguente 
ritiro, evitandogli quindi perdite di tempo e 
passaggi, non sempre agevoli, per la sede 
distrettuale.

Giorgio Barbaglio
Direttore Sanitario Asl di Bergamo
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Il Governo, nel presentare il disegno di 
legge di stabilità 2014, ha tenuto a infor-
mare che in attesa di concordare con le 
Regioni entro l’anno il nuovo “Patto della 
Salute” sulla Sanità, non sono stati effet-
tuati interventi di riduzione della spesa, 
bloccata a 108 miliardi di euro, ad ecce-
zione di una riduzione riferita a risparmi 
sul personale. Per quanto ci riguarda, a 
fronte di un Pil più basso del 9% rispetto 
ad altri paesi dell’Europa (Austria, Belgio, 
Danimarca, Francia, Germania, Regno 
Unito, Svezia ecc.) la spesa pubblica 
sanitaria è già inferiore del 22%. 
Questo blocco della spesa potrebbe esse-
re sicuramente positivo se proteggesse 
e migliorasse i servizi essenziali stabiliti 
dalla LEA (Livelli Essenziali di Assisten-
za), ma è negativo se confermasse gli 
squilibri e gli sprechi di un settore dove 
dei costi standard si è persa memoria. 
Con la loro applicazione, da tempo attesa, 
si potrebbero così recuperare cifre 
considerevoli da dedicare allo sviluppo ed 
avviare così una inderogabile opera di pu-
lizia, iniziando dall’accentramento degli 
appalti dei servizi extra ospedalieri.
Nel settore della diabetologia, a fronte 
del vigente piano nazionale del diabete, 
si proporrebbe una sua regionalizzazione 
che sarebbe fonte di disparità di tratta-
mento tra i cittadini. Se è ragionevole che 

i Centri “glicemologici” non abbiano più 
ragione di esistere, sarebbe altrettanto 
ragionevole potenziare in modo adegua-
to i centri di secondo e terzo livello. Di 
più: essendo aumentati in sanità, specie 
in Lombardia, gli investimenti privati, i 
cittadini, con un costo di 260 euro per 
ciascuno di noi, pagano già di tasca pro-
pria interventi di competenza della spesa 
Sanitaria pubblica. Si attende che il Par-
lamento, nella conversione in legge del 
disegno governativo, sappia dare prova di 
maturità evitando assalti “corporativi” e 
di rendite di posizione che annullerebbe-
ro l’equilibrio già difficile della manovra 
finanziaria.
Una annotazione sulla spesa farmaceu-
tica che sarà “rivisitata” dal patto della 
salute e potrebbe interessare, dalle prime 
indiscrezioni, la revisione del “Prontuario 
Terapeutico”, con l’eliminazione di far-
maci superati; una possibile introduzioni 
di nuovi tichets; la revisione del Nomen-
clatore tariffario nazionale delle protesi e 
degli ausili (strisce per il controllo della 
glicemia, lancette pungidito, ecc.), iden-
tificando quelle che potrebbero essere 
sottoposti a procedura pubblica di acqui-
sto; la revisione del sistema di remune-
razione della filiera di distribuzione del 
farmaco (farmacie e grossisti); proposte 
di valutare l’erogazione di medicinali, in 

equivalenza terapeutica, tra diversi prin-
cipi attivi, attraverso gare regionali, con 
consistenti risparmi di spesa per aumento 
della concorrenzialità; stabilire prezzi di 
riferimento per singole categorie terapeu-
tiche omogenee. Della spesa farmaceu-
tica osserviamo attualmente una sua 
contrazione, che ha già trovato riscontro 
nel finanziamento programmato, ridotto a 
11,5 miliardi di euro per anno.
In particolare, la spesa territoriale, 
erogata dalle farmacie, ha già subito una 
riduzione scendendo nel 2012 ai livelli del 
2011 e per il 2013 la previsione è di una 
ulteriore riduzione di 2/3 punti percen-

tuali. Ciò per le continue riduzioni di prezzo 
dovute all’impatto dei medicinali “equivalen-
ti” a seguito della progressive scadenze di 
importanti brevetti.
Al calo della spesa territoriale corrisponde 
però un aumento di quella ospedaliera, che 
ha segnato un disavanzo complessivo del 
101% rispetto al finanziamento programmato. 
Ciò è attribuito alla spesa per i biofarmaci 
di nuova generazione, specie per le terapie 
oncologiche. È rimasta immutata per ora al 
12% l’incidenza dei tichets (costo a carico del 
cittadino sulla spesa totale) dovuti alle dispo-
sizioni regionali di partecipazione al costo 
della ricetta nonché al ricorso a medicinali di 
marca più costosi rispetto
al prezzo più basso degli equivalenti. Questa 
compartecipazione alla spesa, se fosse 
ulteriormente aumentata, meriterebbe una 
riflessione perché potrebbe essere tra i prin-
cipali fattori che disincentivano la prevenzio-
ne oltre che strumento di sperequazione tra 
i cittadini.
Le prescrizioni di farmaci a carico del SSN 
nel 2012 sono state pari a 30 confezioni di 
media per cittadino. In Italia, per i nuovi 
farmaci introdotti con brevetto negli ultimi 
cinque anni, la spesa pro capite è inferiore 
del 24% rispetto agli altri paesi europei ed 
il loro prezzo è del 20% inferiore. Mentre la 
loro disponibilità alla prescrizione del SSN 
avviene dopo circa due anni dall’autorizzazio-
ne europea, creando un gap con gli altri pa-
esi UE, i farmaci di ultima generazione sono 
vincolati ad incomprensibili piani terapeutici 
e tetti di spesa. Questa virtuosità, che non è 
certamente favorevole al cittadino, dovrebbe 
essere considerata in fase di programmazio-
ne dei finanziamenti.

Bernardino Sala

Legge stabilità 2014
e spesa sanitaria
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Diabete, cosa combiniamo...
Se abbiamo questo giornale in mano lo 
sappiamo bene, il diabete mellito è da 
considerarsi tra i principali fattori di ri-
schio di mortalità e disabilità premature, 
in particolar modo a causa di patologie 
vascolari. Ci sono forti evidenze che 
l’esercizio regolare possa eliminare gran 
parte dell’aumentato rischio vascolare 
associato al diabete. Questi dati dimo-
strano che già l’attività generalizzata 
come, camminare, nuotare e pedalare 
riduce sensibilmente questi rischi, tanto 
che ormai in tutte le linee guida sottopo-
ste ai pazienti si definisce l’attività fisica 
come parte integrante della terapia.
Nell’Aerobic Centre Longitudinal Study, 
Wei et al. hanno evidenzato come la 
mortalità a 12 anni sia per problemi car-
diovascolari che per tutte le cause fosse 
del 60% inferiore nei soggetti con un 
fitness cardiorespiratorio compreso tra 
moderato e alto rispetto a quelli che al 
baseline avevano un fitness basso, e del 
40% inferiore in coloro che riferivano di 
aver fatto una qualche forma di atttività 
fisica ricreazionale negli ultimi tre mesi 
rispetto a quelli che riferivano di non 
aver fatto nulla.
In particolare le moderne linee guida per 
il paziente diabetico, in assonanza con le 
nuove scoperte in materia di fisiologia 
dell’attività fisica preventiva generalizza-
ta, prevedono che l’impegno sia intenso 

(bisogna sfiorare una vera e propria 
sensazione di fatica), globale ( deve 
coinvolgere tutto il corpo), progressivo 
( per mantenere lo stimolo allenante gli 
obbiettivi devo essere intelligentemente 
incrementati) e personalizzato ( così da 
poter soddisfare le esigenze del singolo, 
ottimizzandone al massimo gli effetti 
benefici).
Pù recentemente, evidenze cliniche han-
no mostrato come l’allenamento della 
forza, sia a corpo libero che con pesi 
liberi o macchine isotoniche, migliori 
il controllo glicemico, e come l’allena-
mento combinato aerobico e di forza 
migliori il controllo glicemico in maniera 
superiore rispetto all’esecuzione del solo 
allenamento aerobico. Inoltre, l’Italian 
diabetes and Exercise Study ha dimo-
strato come l’esercizio fisico strutturato 
combinato (aerobico più forza) consenta 
di ottenere un miglioramento significa-
tivamente superiore del controllo glice-
mico e di altri fattori di rischio cardiova-
scolari rispetto a quelli ottenuti grazie al 
solo counselling mirato ad aumentare i 
livelli di attività fisica.
Attualmente la criticità della proposta sta 
nella continuità che il paziente riesce ad 
avere nella pratica dell’allenamento: Lo 
studio IDES ha prodotto un studio in cui 
606 uomini e donne con diabete di tipo 2 
sono stati randomizzati in un gruppo che 

ha ricevuto solo del counselling (con-
trollo) oppure del counselliing più due 
sedute settimanali di esercizio struttu-
rato misto (aerobico più forza) eseguite 
presso dei centri di fitness metabolica. 
L’aderenza è risultata essere molto alta, 
con più dell’80% delle sessioni di allena-
mento previste eseguite e con solo il 7% 
di drop-out dopo un anno di intervento. 
I risultati sul controllo metabolico sono 
stato eccellenti, con i valori di controllo 
glicemico, pressione arteriosa, compo-
sizione corporea, profilo lipidico e stima 

del rischio cardiovascolare che sono 
migliorati in maniera significativamente 
superiore nel gruppo di intervento. 
Questo studio quindi ha dimostrato 
l’efficacia, la fattibilità e la sostenibilità 
di un programma di esercizio eseguito 
su di un numero elevato di soggetti con 
diabete di tipo2. Ha inoltre evidenziato 
il valore aggiuntivo dell’esercizio fisico 
strutturato e supervisionato eseguito 
in centri specializzati rispetto al solo 
counselling, anche se questo è di ‘alta 
qualità’. Questo, di fatto, mostra come 

la strada da seguire sia quella “motiva-
zionale” grazie alla quale il paziente non 
solo viene educato alle regole fondamen-
tali della gestione della patologia nell’atti-
vità ma viene stimolato ad incrementare 
costantemente il targhet, ricevendo una 
preparazione su misura al tempo stesso 
efficace e divertente, capace inoltre di 
affrontare tutte quelle problematiche 
parallele (cifosi, Lombalgia, instabilità 
articolari, cervicalgie, etc) che spesso si 
associano alla patologia metabolica.
È quindi giunta l’ora di riconoscere 

l’importanza, la fattibilità e l’efficacia 
dell’esercizio fisico nei pazienti con dia-
bete di tipo 2, e di adoperarsi affinchè i 
programmi di esercizio fisico strutturato 
siano disponibili così come lo sono i far-
maci per i soggetti con questa patologia 
grazie soprattutto al continuo rapporto 
che va instaurato tra medici e operatori 
specializzati del movimento.

Daniele Bosio
Direttore centri

attività motoria “Smuoviti”

ce una crisi economica che sembra non 
volere concedere nessun tipo di tregua, 
ma la forza di volontà e la passione di 
tanti riescono sempre a fare la differen-
za. Nell’articolo che pubblichiamo in 
questa pagina, il presidente Negretti si 
sofferma su alcune importanti azioni che 
hanno permesso alla nostra Associazio-
ne di mantenere un importante ruolo 
nell’ambito del volontariato bergamasco, 
anche se – vale la pena ricordarlo - la 
struttura sociale è contenuta sia come 
numero di soci, sia come volontari attivi. 
Nel panorama italiano l’aggravarsi della 
crisi economica desta grande preoccu-
pazione tra le organizzazioni come la 
nostra, costrette spesso a supplire alle 

difficoltà del pubblico nel rispondere a 
bisogni sociali sempre più complessi, in-
capace a volte di attrarre nuovi volontari. 
Inutile, comunque, piangersi addosso. 
Anzi, a ben vedere lo spirito con cui 
l’Associazione Diabetici Bergamaschi 
affronta i problemi, mi fanno pensare 
che, tutto sommato, c’è ancora un volon-
tariato che resiste alla crisi e fa sempre 
di più la sua parte per far crescere la 
solidarietà.
In ogni caso più della crisi che attana-
glia il Paese, quello che mi preoccupa 
maggiormente e il continuo diffondersi 
del diabete, soprattutto nelle persone 
giovani. Dati recenti dicono che i ragazzi 
con diabete di tipo 1 che hanno meno 

di 18 anni (da 0 a 18 anni), oggi in Italia 
sono circa ventimila, 150.000 nel mondo. 
Bimbi e adolescenti che ogni giorno si 
confrontano con un metabolismo imper-
fetto dalla nascita. E più si avanza con 
gli anni, più i divieti alimentari stanno 
stretti ai giovani diabetici. Recentemen-
te ho letto una intervista rilasciata da 
Andrea Scaramuzza, responsabile del 
Servizio di Diabetologia, Malattie del 
Metabolismo e Nutrizione della Clinica 
Pediatrica dell’Ospedale Luigi Sacco di 
Milano, in cui spiegava che “l’adolescen-
za è una fase di scoperta, di sperimenta-
zione, a volte di trasgressione. Pur-
troppo trasgredire verso il diabete può 
significare l’insorgere di complicanze e 

l’adolescenza è, in  questo, una delle età 
più a rischio. Ecco perché noi raccoman-
diamo agli adolescenti di avere cura di 
se stessi e di tenere sempre la glicemia 
sotto controllo”.
Da genitore di un bambino di 12 anni 
vorrei raccogliere – è invito tutti a farlo 
-  la ciambella di salvataggio che arriva 
da uno studio della Cornell University e 
dalla Wageningen University, pubblicato 
sulla rivista Obesity. Lo studio è dedicato 
al problema dell’obesità che sta diven-
tando un problema fin dall’età infantile, 
ma contiene regole che valgono anche 
quando in famiglia ci sono altre malattie 
metaboliche come il diabete. Secondo 
i ricercatori, cenare tutti insieme, con 
la famiglia al completo, aspettando che 
tutti abbiano terminato il pasto e senza 
sottofondo della tv, aiuta a tenere sotto 
controllo l’indice di massa corporea. 

“Sebbene le ragioni per cui ciò accada 
non siano ancora chiare dai risultati, 
emerge che i rituali dei pasti in famiglia 
sono un campo di battaglia importan-
te, anche se ancora sottovalutato, per 
prevenire e combattere l’obesità”, ha 
affermato Brian Wansik, uno degli autori 
della ricerca.
L’ultima annotazione è su un quesito che 
spesso viene posto: c’è competizione, 
almeno nel campo degli effetti benefici, 
sulla salute tra chi corre e chi cammina? 
Rispondo citando un altro studio fatto 
da un ente per la salute americana, che 
ha testato l’impatto delle due attività 
fisiche su alcuni indicatori molto impor-
tanti: pressione, colesterolo e diabete, 
salute del cuore. Lo studio ha preso in 
esame 33mila persone che camminano 
abitualmente a intensità anche moderata 
e 15mila persone che praticano jogging. 

Messi sulla bilancia in quanto a dispen-
dio calorico, il risultato è sorprendente. 
Anche chi non può correre, per motivi 
legati a problemi articolari o per via 
dell’anzianità, riceve gli stessi benefici 
dal camminare rispetto a chi corre: il co-
lesterolo si abbassa, la pressione rimane 
sotto controllo, così come il rischio di 
diabete. Il legame è dato dal fatto che si 
mettono in movimento gli stessi muscoli 
durante i due esercizi, ma importante 
è dedicarsi all’esercizio con costanza e 
su distanze sufficienti ad aumentare i 
benefici. 
Concludo con un augurio di buone feste 
e, rimanendo in tema (pranzi e cene 
in questo periodo sono all’ordine del 
giorno), invito chi ci legge ad una sana 
alimentazione e a lunghe passeggiate.

M. B.

segue da pagina 1

Una malattia che si combatte a tavola e camminando
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L’attività 2013 dell’Associazione Diabetici Bergamaschi
Nonostante la crisi economica che ha 
colpito il Paese e che ha negativamente 
influito anche sulle attività di volonta-
riato, la nostra Associazione ha svolto, 
sia pure condizionata dalla situazione 
prima richiamata, una attenta attività di 
servizio a favore dei propri associati e 
della cittadinanza del territorio interes-
sati alla informazione sul diabete ed alla 
sua prevenzione.
L’attività istituzionale ha visto anche nel 
2013 l’Associazione impegnata a soste-
nere i diritti di coloro che sono colpiti 
dal diabete, sia riguardo l’assistenza 
sanitaria, sia la fornitura di presidi per 
l’autocontrollo della glicemia e dei ser-
vizi connessi. I rapporti mantenuti con i 
medici responsabili delle diverse strut-
ture di diabetologia del territorio e con 
l’Asl provinciale e dei distretti bergama-
schi hanno permesso all’Associazione 
di svolgere un positivo lavoro a tutela 
di detti diritti. La presenza dei volontari 
dell’associazione presso le diabetologie 
del territorio ha completato il servizio 
ed ha permesso di intervenire in tempo 
reale, quando necessario, nell’assi-
stenza al paziente. L’Asl bergamasca 
ha poi dato vita, utilizzando il sistema 
informatico, a procedure che permet-
tono al paziente diabetico di rivolgersi, 

In concomitanza con l’uscita di questo 
periodico (6 dicembre) l’Associazione 
Diabetici Bergamaschi incontrerà quan-
ti, nel corso del 2013, hanno partecipato 
all’attività di volontariato svolta dall’As-
sociazione Diabetici Bergamaschi sul 
territorio bergamasco. Sarà l’occasione 
da parte del presidente per rivolgere 
ai consiglieri, componenti del comitato 
scientifico, componenti del comitato eti-
co e ai volontari che hanno operato con 
assiduità nell’interesse associativo, un 
ringraziamento per quanto hanno fatto e 
sicuramente faranno in futuro. 
All’incontro saranno presenti anche i 
medici e gli operatori sanitari che sono 
stati sempre vicini all’Associazione e 
gli amici che hanno contribuito nella 
difficile operazione di tenere i conti in 
pareggio. Infine i rappresentanti delle 

case farmaceutiche che sono state di 
rilevante supporto alla nostra attività. 
Un particolare riconoscimento va alla 
Roche Diagnostics e alla  Menarini Dia-
gnostics che hanno contribuito a questa 
iniziativa. Non sarà solo un incontro 
conviviale per lo scambio degli auguri, 
ma anche un momento di approfondi-
mento di un tema importante: “L’attività 
fisica del paziente diabetico e soprattut-
to di quella svolta in palestra”. Relatori 
saranno il professor Alfredo Calligaris, 
medico sportivo e illustre preparatore 
fisico di atleti e non, e il dottor Daniele 
Bosio direttore dei Centri di attività mo-
toria “Smuoviti”. Un grazie sin da ora va 
anche a Baldassare Agnelli e alla Saps 
Italia per l’ospitalità che come sempre 
concede alla nostra Associazione e ai 
suoi invitati.

Consiglio Direttivo
Presidente
Giambattista Negretti 
Vicepresidente Vicario
Roberto Benedetti
Vicepresidente
Lorenzo Mussi
Segretaria
Marisa Mangili                             
Tesoriere                      
Palmira Mangili
Consiglieri                  
Maddalena Avogadro 
Maurizio Bucarelli  
Giordano Monzani                            
Enrico Moroni                               
Marco Rivoltella                      
Giandavide  Zanotti                              

Revisori Dei Conti
Presidente
Athos Catò
Componenti       
Franca Milani
Francesca Elia 

Comitato Etico di Controllo
Presidente     
Italo Nodari
Componenti
Bernardino Sala
Maurizio Bucarelli

Comitato   Scientifico  
Ariela Benigni
(Ricercatrice Mario Negri)
Cristina Capellini
(Diabetologia Clinica Castelli)
Roberto Dodesini
(Diabetologia Ospedale Papa
Giovanni XXIII Bergamo)
Fabrizio Querci
(Diabetologia Ospedale Alzano L.)
Maurizio Bartolini
(Medico Di Base)

I quadri
della nostra
Associazione

ABBIAmo
BISoGNo DI voI

L’Associazione 
Diabetici 
Bergamaschi 
Onlus

CERCA
voLoNtARI
Per informazioni 
telefonare 
allo 035-401461

La cena degli auguri

direttamente e secondo la periodicità 
fissata, al proprio farmacista per il 
ritiro dei farmaci che gli sono stati 
assegnati.
Con il precedente numero della no-
stra pubblicazione sono state indicate 
le attività svolte nel primo semestre 
del 2013. È giusto precisare che il 
previsto incontro del 7 e 8 settembre 
(e non dicembre riportato nel citato 
numero) non ha avuto luogo per man-
canza di adesioni. Grazie ugualmente 
al Dottor Bossi e alla Roche Diagno-
stics per l’interessamento e contribu-
zioni al servizio. L’attività del secondo 
semestre svolta dalla Associazione 
e dalla sua sezione della Bassa Ber-
gamasca, viene presentata in sintesi 
nelle sue quattro principali azioni: 
gli screening sul territorio sono stati 
circa 4.000 suddivisi in 32 comuni – la 
partecipazione all’Open Day dell’O-

spedale Papa Giovanni XXIII con 
screening – la presenza di un punto 
screening sul Sentierone in occasio-
ne della “Strabergamo” e la parteci-
pazione alla marcia non competitiva 
con una squadra che indossava una 
maglietta con il nostro logo (questa 
partecipazione ha fruttato una bella 
coppa). Grazie per invito ad Agnelli 
e Lazzarini e lo screening del 10 
novembre a Bergamo, a Romano di 
Lombardia e Zingonia in occasione 
della giornata mondiale del diabete. 
Dell’incontro con la cittadinanza del 
26 ottobre 2013 viene data informa-
zione in altra parte della presente 
pubblicazione. Un ringraziamento va 
ai volontari che hanno prestato la loro 
opera nelle singole manifestazioni 
ed alle diverse società farmaceutiche 
che hanno sostenuto le stesse con 
materiale per gli screening.
Per il 2014 l’Associazione, oltre ad 
operare con le diverse azioni previste 
dallo statuto, ormai consolidate  negli 
anni, incrementerà la sua presenza 
presso le scuole superiori di Ber-
gamo e Provincia per informare i 
giovani studenti sul “rischio” diabete 
e sull’attività che si può compiere 
per prevenirlo. L’Associazione, in 
relazione a quanto prima richiamato, 
ringrazia i suoi volontari, i medici che 
hanno partecipato a quest’ultima atti-
vità svolta anche nel 2013 e la signora 
Giovanna Chietti per il prezioso con-
tributo che ha fornito per organizzare 
i citati incontri.
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La Diabetologia dell’Azienda ospedaliera Bolognini di Seriate
Alla fine del secolo scorso l’Organiz-
zazione Mondiale della Sanità aveva 
previsto che per il 2025 la prevalenza 
del diabete mellito sarebbe raddop-
piata nella macroarea geografica del 
nostro Continente. Oltre ogni pensabile 
catastrofismo, tale incremento si è già 
verificato entro il 2010. Anche nella 
nostra Provincia nel 2009 i dati della 
ASL hanno registrato un aumento del 
90% dei pazienti in regime di esenzione 
ticket per diabete mellito rispetto al 
2001. 
A fronte di questo importante aumen-
to della domanda sanitaria la ASL di 
Bergamo ha attivato nel 2007 il Piano di 
Gestione Integrata del diabete mellito, 
chiamando i Medici di Assistenza Pri-
maria a collaborare organicamente con 
gli Ambulatori di Diabetologia ospeda-
lieri e territoriali nel seguire i pazienti 
metabolicamente stabili in terapia die-
tetica e orale privi di complicanze croni-
che. Tale organizzazione ha contribuito 
significativamente a ridurre il carico 
gestionale degli ambulatori speciali-
stici, nella nostra Azienda in misura di 

circa il 25-30%, rendendo inizialmente 
possibile il miglioramento del follow-up 
dei pazienti trattati con insulina o affetti 
da complicanze croniche. Tuttavia 
il continuo aumento del numero di 
pazienti ha gradualmente riaffollato 
i nostri ambulatori, annullando quasi 
del tutto dal 2007 ad oggi il beneficio 
indotto dalla gestione integrata. 
L’offerta quantitativa di servizi ambu-
latoriali ospedalieri e la risorse umane 
sono infatti immutate dal 2001 ad oggi. 
L’assistenza diabetologica presso 
l’Azienda Ospedaliera Bolognini rimane 
pertanto fondata su cinque collocazioni 
territoriali, nei presidi ospedalieri di 
Alzano Lombardo, Gazzaniga, Lovere, 
Piario e Seriate. In breve, l’attività 
ambulatoriale si articola in numerose 
agende di lavoro, che includono oltre 
alle visite ordinarie delle sedute dedica-
te alle lesioni del piede ed alla gravi-
danza. Qualitativamente, l’insieme delle 
strutture aziendali è in grado di offrire 
servizi per la diagnosi e la cura di tutte 
le complicanze del diabete, inclusi gli 
interventi di rivascolarizzazione emodi-

namica coronarica e degli arti inferiori, 
nonché la cura conservativa del piede. I 
pazienti che necessitano di interventi di 
bypass vascolare e di chirurgia selettiva 
tarso-metatarsica continuano ad essere 
indirizzati all’esterno dell’azienda. I 
servizi ambulatoriali di Oftalmologia 
garantiscono lo screening e la cura 
delle complicanze retiniche, mentre il 
danno renale viene sottoposto a preven-
zione e cura direttamente in Diabetolo-
gia sino alla comparsa di insufficienza 
renale, gestita in collaborazione con gli 
ambulatori di Nefrologia.
La quotidiana disponibilità a fissare ap-
puntamenti a breve termine e la quoti-
diana reperibilità telefonica (da Lunedì 
a Venerdì, ore 9:00 – 12:00) facilitano la 
ottimizzazione del controllo glicemico 
nel minor tempo possibile. Si riduce 
così l’esposizione cumulativa dell’or-
ganismo a tassi glicemici elevati, con 
riduzione del rischio di complicanze. 
Da oltre 10 anni l’ambito clinico della 
visita diabetologica comprende inoltre 
la diagnosi ed il trattamento della iper-
tensione arteriosa e dell’ipercolestero-

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

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

Ingredienti:
Ricotta di bufala gr. 200, Semola 
rimacinata gr.150, Farina di 
frumento 00 gr. 200, Lievito di 
birra gr. 5, acqua gr.100, Olio 
extra vergine di oliva  q.b., 
Sale e pepe  q.b., Zucchero q.b, 
Zenzero  q.b., 
Melanzane gr. 200, Rucola gr.50

Preparazione:
Condire la ricotta con olio sale 
e pepe. Formare delle palline 
e passarle leggermente nella 
semola. Metterle a riposare in 
frigor a 0°. Unire la restante se-
mola alla farine e al lievito. Ag-
giungere l’acqua e formare una 
pastella. Coprire con la pellicola 
e fare riposare a temperatura 
ambiente. Pelare le melanzane e 
tagliarle a fette. Condire le me-
lanzane  con olio sale zucchero 
e zenzero a fettine. Candirle in 
forno per un ora a 100°. Passare 
le palline di ricotta nella pa-
stella e friggerle in olio a 170°. 
Disporre sul piatto la rucola e 
le melanzane a piacimento con 
dite con l’olio di cottura delle 
melanzane accompagnandole 
con la ricotta fritta.

La ricetta
di Chicco Coria

Bocconcini
di ricotta di bufala
con rucola
e melanzane candite
allo zenzero

L’Associazione nelle unita’ di diabetologia
L’Associazione è presente, a fianco dei pazienti, nei mo-
menti che precedono e seguono la visita dal medico dia-
betologo. La presenza, che da anni avviene presso l’Unità 
di Diabetologia degli Ospedali Riuniti di Bergamo (oggi 
Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXIII) e di Treviglio, 
si è estesa negli ultimi anni anche al Policlinico S. Marco 
di Zingonia, alla Clinica Castelli di Bergamo e all’Ospe-
dale di Romano di Lombardia. L’associazione è in attesa 
di poter definire il rapporto con la Direzione dell’Azienda 
Ospedaliera Bolognini di Seriate per creare dei punti 
di incontro presso l’Ospedale stesso e gli ambulatori 
ospedalieri di Alzano Lombardo, di Piario,  il Presidio di 
Gazzaniga e la Clinica Humanitas Gavazzeni di Bergamo.
Compito dei volontari è quello di aiutare i pazienti a risol-
vere le diverse problematiche collegate con la visita del 

sanitario. La presenza e gli interventi sono svolti in modo 
da  non condizionare l’attività dei medici e degli altri ope-
ratori sanitari che da sempre accettano la collaborazione 
dei volontari dell’Associazione.
Un grazie particolare va ad Antonia e Felicina Carrara 
presenti presso la Clinica Castelli, ad Enrico Moroni 
(Policlinico S. Marco di Zingonia), a Terry Malvestiti, 
Tommaso Persico e Cornelio Vavassori (Ospedale di 
Bergamo), a Paola Sobatti, Eugenia Carminati, Giancarlo 
Lanzeni e Gianfranca Milani (Ospedale di Romano di 
Lombardia) e G. Davide Zanotto e Livio Pecoraro (Ospe-
dale di Treviglio). La loro partecipazione rappresenta un 
rilevante apporto all’Associazione nell’impegno verso il 
cittadino diabetico e verso il sistema sanitario nel nostro 
territorio.

lemia, contribuendo così a prevenire 
rispettivamente le complicanze micro-
vascolari (retinopatia e nefropatia) e 
macrovascolari (ictus cerebri, infarto 
del miocardio, arteriopatia obliterante 
degli arti inferiori). Il personale infer-
mieristico deve porter essere dedicato 
e competente per offrire un contributo 
sostanziale alla educazione terapeutica 
dei pazienti nell’uso del glucometro, 
nel monitoraggio glicemico domici-
liare, nella terapia insulinica e nella 
gestione corretta delle ipoglicemie. Un 
servizio dietologico per l’obesità offre 
la possibilità di una educazione alimen-
tare corretta a coloro che desiderano 
ridurre il proprio sovrappeso. 
Sarebbe auspicabile che, a fronte del 
continuo incremento della domanda, 
si potesse provvedere ad un parallelo 
incremento quantitativo dei servizi. 
Purtroppo, la contrazione delle risorse 
economiche poste in essere dalla spen-
ding review non lascia sperare, almeno 
per ora, che ciò possa essere realizzato 
a breve termine. La recente istituzione 
dei CreG (Chronic-Related Group) sarà 

soprattutto funzionale al miglioramento 
del follow-up dei pazienti che per varie 
ragioni sino ad oggi hanno interrotto 
la regolare esecuzione dei controlli 
previsti: ogni anno infatti almeno il 20% 
dei pazienti valutati nell’anno prece-
dente non si ripresenta in ambulatorio. 
Certamente il recupero di questa quota 
contribuirà ad aumentare il tasso di 
appropriatezza del follow-up e ad inter-
venire puntualmente sulla prevenzione 
delle complicanze croniche, ma non 
si tradurrà in ulteriore decongestio-
namento degli ambulatori ospeda-
lieri come nel 2007 fu per il Piano di 
Gestione Integrata. Bisogna augurarsi 
pertanto che l’appello fatto dal Piano 
sulla Malattia Diabetica (GUR n 32, 
Suppl. 9, 07/02/2013) venga accolto da-
gli amministratori finanziari e di risorse 
umane al fine di preservare e qualifi-
care i team diabetologici ospedalieri 
malgrado la spending review.

Ruggero Mangili
Responsabile Diabetologia

Ospedale Bolognini

Le Pentole Agnelli sbarcano a New York

La Baldassare Agnelli Spa, società vicina alla nostra Associazione contribuendo in 
modo rilevante all’organizzazione di incontri sui temi riguardanti la qualità della vita 
del diabetico e/o del cittadino che il diabete deve prevenire, ha aperto in questi gior-
ni a New York, nella mitica Fifth Avenue, uno spazio per far conoscere i prodotti e la 
cultura della cottura dei cibi secondo le tradizioni italiane, che dal 1907 rappresen-
tano una rilevante parte nella gestione della “Cucina Italiana”. Negli anni il percorso 
seguito dalla famiglia Agnelli ha interessato anche i processi di cottura di alimenti 
per pazienti diabetici o per limitare che l’alimentazione non bene cucinata possa por-
tare alla malattia. In poche parole Baldassare Agnelli ha voluto essere presente in un 
mercato dove l’attenzione ai procedimenti di cottura è elevata proprio per modificare 
un modo di alimentarsi che sempre più ha inciso negativamente sulla salute degli 
americani. L’Associazione Diabetici Bergamaschi, nel congratularsi con Baldassare 
e famiglia per il passo intrapreso, utilizzerà i risultati di questa nuova avventura com-
merciale per approfondire, in futuro, il tema della alimentazione e diabete.



12

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

Unità di Diabetologia dell’Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXIII – Tel. 035-266968
Responsabile Dott. Trevisan Roberto - Caposala signora Genini Gloria
Apertura Ambulatorio: dal lunedì al venerdì dalle 8, 00 alle 16,00

Bergamo
Piazza O.M.S. 1

Cliniche Humanitas Gavazzeni – Tel. 035/4204111
Responsabile Dott. Italo Nosari
Apertura Ambulatorio: dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 13,30

Bergamo 
Via Mauro Gavazzeni

Ambulatorio di Diabetologia Clinica Castelli – Tel. 035/247792
Responsabile Dott.ssa Cristina Cappellini
Apertura Ambulatorio: dal lunedì al venerdì dalle 9,30 alle 12,30

Bergamo 
Via Mazzini 11

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

Treviglio (Bg)
Piazzale Ospedale 

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

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

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

Dalmine (Bg)
Viale Betelli n. 2

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

Brembate di Sopra (Bg)
Piazza Papa Giovanni Paolo II

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

Villa D’Almè (Bg) 
Via Roma n. 16

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

Calcinate (Bg) 
Piazza Ospedale n. 3

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

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

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

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

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

Ponte San Pietro (Bg) 
Via Forlanini n. 15 

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

Sarnico (Bg)
Via Faccanoni n. 3

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

Zingonia (Bg) 
Corso Europa n. 7

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

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

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

Seriate (Bg)
Via Paderno n. 21

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

Alzano Lombardo (Bg)
Viale Papa Giovanni n. 23

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

Piario (Bg) 
Via Groppino n. 22

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

Gazzaniga (Bg)
Via Manzoni n. 128


