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Volontariato e diabete
Gli ultimi aggiornamenti sul numero 
delle persone affette da diabete nei pri-
mi mesi del 2014 rilevano che circa 346 
milioni sono i pazienti conosciuti dalle 
varie organizzazioni della sanità. Di que-
sti circa 52 milioni sono in Europa. In 
Italia i diabetici riconosciuti dal nostro 
sistema sanitario sono circa 3.270.000 
con una crescita media annuale di circa 
100.000 nuovi casi ogni anno. Si tratta di 
numeri che sicuramente sottostimano 
la situazione locale poiché molte sono 
le persone che hanno il diabete senza 
saperlo. 
L’aumento degli ultimi dodici anni (da 
circa 2.150.000 a circa 3.270.000 diabe-
tici stimati) e la sua equa ripartizione 
nelle parti del nostro pianeta indica una 
tendenza della malattia a diffondersi 
sempre più in tutti i Paesi. Tendenza 
che interessa anche l’Europa e l’Italia, 
territori dove lo stile di vita dovrebbe 
essere più consono alle regole che pos-
sono limitarne la crescita. Come a tutti 
noto il diabete di tipo 2 colpisce circa il 
90% dei diabetici mentre quello di tipo 1 
rappresenta una minoranza. L’aumento 
dei casi di diabete, soprattutto di tipo 
2, può essere legato all’invecchiamento 
generale della popolazione, ma tale 
aumento spesso è ancora legato alla 
scorretta alimentazione, alla mancanza 
di attività fisica e sempre più alle disu-
guaglianze economiche. In Italia esisto-
no delle norme a tutela dei diritti delle 
persone con diabete mellito, diabete  
che tra l’altro è compreso tra le malattie 

croniche non trasmissibili. La riduzione 
della spesa pubblica in materia sani-
taria colpisce quelle per l’assistenza 
al diabetico e tende a far contenere 
le risorse anche affidando al sistema 
delle procedure tali da permettere di 
curare la malattia secondo percorsi che 
le persone diabetiche possono seguire 
autogestendosi, tutto ciò senza far venir 
meno quando necessario la presenza 
dello specialista. L’introduzione del 
sistema denominato “CReG” da parte 
dell’Asl bergamasca, in adesione al pro-
getto della Regione Lombardia, dovreb-
be rispondere alla richiamata necessità 
di ridurre i costi dell’assistenza, senza 
però incidere negativamente sul diritto 
di cura costituzionalmente riconosciuto 
ai cittadini. Le nuove azioni promosse 
dalla sanità pubblica vedono quindi il 
volontariato sempre più impegnato nel 
campo dell’informazione, prevenzione 
ed assistenza riguardo il diabete. 
La presenza dell’Associazione, se ben 
gestita, assume una ancora più rilevante 
posizione rispetto al passato. Le Asso-
ciazioni come la nostra devono pertanto 
essere in grado di stare al passo con i 
tempi e quindi migliorare la loro orga-
nizzazione per diventare artefici nell’in-
formare sulla prevenzione i pazienti 
diabetici ed i cittadini in generale. 
Gli stessi devono essere informati tra 

Dalle marce
non competitive
al golf
In questo numero il nostro 
presidente Giambattista Negretti 
evidenzia i dati allarmanti legati 
alla crescita del diabete in Italia e 
fa anche un’analisi sull’importanza 
del volontariato in Associazioni 
come la nostra. Per quanto mi 
riguarda, invece, vorrei sfatare una 
vecchia idea legata alle persone 
malate di diabete a cui una volta 
veniva preclusa la possibilità di 
fare sport. Non tanto tempo fa i 
medici sconsigliavano ogni tipo 
di attività fisica ai giovani affetti 
da diabete, ma con il passare 
degli anni questa teoria è andata 
scemando e studi anche recenti 
hanno accertato, senza ombra di 
dubbio, che il diabetico, se ben 
compensato, è invece capace di 
prestazioni fisiche del tutto identi-
che, se non superiori, a quelle dei 
coetanei non affetti da patologie. 
Stabilito che il diabete, purtroppo, 
è una grave malattia che anno 
dopo anno colpisce un numero 
sempre maggiore di giovani, gio-
vani che amano lo sport, giovani 
che desiderano fare sport, giovani 

segue a pagina 4  
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Con il nuovo Piano di organizzazione 
aziendale, l’Unità di Diabetologia 
del Papa Giovanni XXIII, diretta dal 
dottor Roberto Trevisan, ha cambiato 
nome assumendo quello di “Malattie 
Endocrine – Diabetologia”, ma conti-
nua ad occuparsi di diagnosi e tratta-
mento del diabete di tipo 1 e 2 e delle 
complicanze croniche legate a questa 
patologia. I pazienti con diabete di tipo 
1 sono circa 1.200, duecento dei quali 
bambini; altri seimila sono coloro che 
soffrono di diabete di tipo 2. Per tutti 
l’obiettivo è una diagnosi accurata, un 
controllo dei valori metabolici accura-
to e il meno invadente possibile, una 
strategia per prevenire il più possibile 
le complicanze.
“Nella nostra attività è fondamentale la 
ricerca e la collaborazione con centri 

come il Mario Negri e alcune fra le 
migliori università italiane – spiega 
Roberto Trevisan -. Solo così riu-
sciamo a offrire ai nostri pazienti le 
terapie più aggiornate e soprattutto più 
appropriate. Agli studi che abbiamo 
condotto in questi anni se n’è recente-
mente aggiunto uno, in collaborazione 
con l’Università di Padova e finanziato 
dall’European Foundation for the 
Study of Diabetes, sull’efficacia della 
terapia insulinica mediante microin-
fusore nel rallentare la progressione 
del danno renale nei diabetici insulino-
dipendenti con nefropatia allo stadio 
iniziale”. 
“È stato dimostrato – continua Trevi-
san - che la terapia insulinica con mi-
croinfusore è più efficace della terapia 
insulinica tradizionale nel migliorare la 

funzione renale. I dati di questa ricerca 
clinica saranno presentati a settembre 
al congresso europeo della Diabetolo-
gia che si terrà a Vienna”.
Il diabete resta una patologia mul-
tifattoriale, che richiede la stretta 
collaborazione fra specialisti anche 
in considerazione di altre patologie 
o situazioni correlate, come illustra 
il dottor Trevisan: “Siamo centro di 
riferimento per la gestione del diabete 
gestazionale e delle donne diabetiche 
in attesa di un figlio, ma anche per 
la somministrazione di farmaci per il 
trattamento avanzato dell’osteoporosi e 
per la cura dei pazienti nefropatici, fino 
alla selezione dei candidati al trapianto 
di pancreas. Particolare attenzione 
viene data alle tecniche di monitorag-
gio glicemico in continuo (mediante 

sensore sottocutaneo per la misura-
zione della glicemia) per i pazienti con 
diabete di difficile gestione. Inoltre 
sono eseguiti test diagnostici sofisticati 
per i diabetici insulino- resistenti e per 
il trattamento del piede diabetico”. 
“Infine – conclude Trevisan - il nuovo 
ospedale ha portato anche nuove appa-
recchiature: un retinografo digitalizza-
to per lo screening e il follow-up della 
retinopatia diabetica (in collaborazione 
con Oculistica) e uno strumento per 
la determinazione della densitometria 
ossea per la diagnosi e il trattamento 
dell’osteoporosi”.
L’Ospedale Papa Giovanni XXIII di 
Bergamo - Il “Papa Giovanni” è uno 
dei più grandi ospedali pubblici in 
Lombardia, uno dei primi dieci in Italia 
per casistica, complessità e outcome: 
ospita tutte le specialità per gli adulti e 
per i bambini ed è centro di diagnosi e 
terapia per le malattie rare. Il punto di 
forza del “Papa Giovanni” è quello di 
poter contare non solo su una squadra 
forte e orientata all’innovazione, ma 
anche su una struttura all’avanguardia, 
con tecnologie di ultima generazione 
e un’informatizzazione diffusa. Attivo 
nella nuova struttura di Piazza OMS 1 
da circa un anno e mezzo, può vantare 
una continuità con la tradizione degli 
Ospedali Riuniti che, grazie a luminari 
di fama internazionale, sono riusciti ad 
ottenere risalto nell’intero panorama 
medico. 
E’ il caso dei trapianti, settore nel qua-
le il “Papa Giovanni” porta avanti una 
tradizione lunga quasi 30 anni, che lo 
vede oggi affermarsi come primo cen-
tro italiano in grado di eseguire tutti i 
trapianti su adulti e bambini, compresi 

quelli combinati, con tassi di sopravvi-
venza superiore ai dati internazionali.
L’Ospedale Papa Giovanni è anche 
centro di riferimento per l’emergenza 
– urgenza ed è uno dei sei trauma cen-
ter lombardi, l’unico pediatrico, grazie 
alla presenza di un’elibase attiva 24 
ore su 24 e di un trauma team che può 
contare su una shock room di ultima 
generazione e di un centro per la ge-
stione di maxiemergenze. L’Ospedale 
di Bergamo è anche il secondo punto 
nascita in Lombardia dopo la Clinica 
Mangiagalli di Milano ed è centro di 
riferimento per le gravidanze difficili, 
malformazioni congenite e patologie 
neonatali. E’ stato il primo e unico 

ospedale italiano a posizionare uno 
stent intrauterino nel cuore di un feto. 
E’ l’unico centro italiano che esegue 
tutti trapianti pediatrici, offrendo soste-
gno psicologico ai piccoli degenti per 
capire il percorso di diagnosi e cura 
attraverso il gioco.
In campo oncologico, gli operatori del 
“Papa Giovanni” seguono i pazienti dal 
primo sospetto fino alle eventuali cure 
palliative, con équipe multidisciplinari 
che accompagnano il paziente in tutto 
il percorso di cura, offrendo terapie 
mediche e chirurgiche di ultima gene-
razione. 
Sul fronte della didattica e della ricer-
ca, infatti, pur non essendo un ospeda-
le universitario, il centro di Bergamo 
è nei fatti un ospedale d’insegnamento 
facendo formazione sul campo. E’ 
partner dell’Ospedale di Maastricht 
(Olanda), per l’alta formazione di 
giovani medici (PhD), è sede di 4 
corsi di laurea (infermieri, ostetriche, 
tecnici di radiologia e fisioterapisti) ed 
ha una propria Fondazione di ricerca, 
la FROM. Sette medici dell’ospedale 
Papa Giovanni sono tra i 50 scienziati 
italiani più citati del mondo.

Giovanna Toninelli
Responsabile Ufficio Stampa Ospedale 

Papa Giovanni XXIII Bergamo

Ospedale Papa Giovanni XXIII
una struttura all’avanguardia

Nella nostra attività
- spiega il dottor
Roberto Trevisan -
è fondamentale la ricerca 
e la collaborazione
con centri come
il Mario Negri e alcune 
fra le migliori università 
italiane. Questo ci 
permette di offrire 
ai nostri pazienti 
le terapie più aggiornate 
e soprattutto più 
appropriate

I numeri dell’Ospedale

320.000 mq la superficie
1.036 i posti letto effettivi 
36 le sale operatorie                                               
250 gli ambulatori 
2.400 i posti auto                                                   
3.860 gli operatori 
500 i lavoratori esterni
600 i volontari 
  
OGNI GIORNO: 
Oltre 90 ricoveri ordinari
di cui 50 in urgenza
90 interventi chirurgici
260 accessi in Pronto Soccorso
2.300 pazienti ambulatoriali 
2.400 pasti distribuiti
1.000 divise distribuite
11.000 persone in ingresso
1.780 visite al sito www.hpg23.it
30 contatti urp
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L’argomento dei medicinali generici 
o equivalenti, come terapeuticamen-
te sarebbe meglio definirli, ritorna di 
attualità a seguito di uno studio che 
ha monitorato sei principi attivi pre-
scritti in altrettante aree terapeutiche 
di uso significativo. Lo studio è stato 
effettuato su di un numero elevato 
di pazienti (oltre 300mila) apparte-
nenti a cinque diverse Asl. I settori 
terapeutici presi in considerazione 
sono stati quelli della dislipidemia 
(statine), dell’ipertensione (amlo-
dipina), della cardiologia (propafe-
none), della psichiatria (sertralina), 
dell’osteoporosi (alendronato) e per 
quanto ci riguarda più propriamente 
della diabetologia (metformina). La 
conclusione dell’indagine è stata 
che non vi sono differenze signifi-
cative sull’equivalenza terapeutica 
con i prodotti di “marca”, dopo aver 
confrontato popolazioni omoge-
nee per età e sesso trattate con il 
farmaco originale o con il relativo 
farmaco generico. A seguito di ciò 
appare chiaro che, come ha dichia-
rato il Professor Alberico Catapano, 
Ordinario di Farmacologia all’Uni-
versità di Milano, “l’uso del farmaco 
generico è un passo importante nel 
controllo dei costi sanitari in quanto 
si liberano risorse che possono 
essere utilizzate per terapie innovati-
ve”, dai costi sempre più elevati quali 
le terapie oncologiche con i nuovi 
farmaci di natura biologica. Inoltre la 
disponibilità prescrittiva del farmaco 
generico appare in Italia, come già 
negli altri paesi Europei, un’oppor-
tunità terapeutica per gli esiti clinici 
e per le ricadute economiche sia per 
l’SSN che per il cittadino. Questa 

disponibilità porta ad un aumento 
dell’efficienza del sistema offrendo 
maggiore copertura sanitaria alla 
popolazione. Lo studio ha quindi 
evidenziato motivazioni terapeutiche 
e di farmaco- economia, conside-
rando l’impatto positivo dei farmaci 
generici sulla sostenibilità della 
spesa del Servizio Sanitario Nazio-
nale. Attualmente i farmaci, dei quali 
è scaduto il brevetto, rappresentano 
da noi il 50% circa dei consumi ed 
il 30% della spesa convenzionata in 
quanto, per fiducia o tradizione, si 
tende a rivolgersi spesso ai prodotti 
di “marca”. Negli altri paesi Europei, 
invece, la prescrizione dei generici è 
obbligatoriamente fissata per legge 
ed i consumi sono pari ad un 70% 
della spesa. Un altro aspetto del 
problema è quello relativo ai prodotti 
di fascia C del Prontuario che sono a 
totale carico dei consumatori. L’uso 
del generico permette in questi casi 
l’accesso a fasce di popolazione che 
prima, stante i maggiori prezzi dei 
prodotti originali, ne erano escluse. 
Considerato che da noi l’uso del 
farmaco generico è opzionale, si 
condivide l’invito ministeriale a 
sempre più  utilizzarlo in quanto è 
equivalente al medicinale originale e 
che il recente studio ne ha avvallato 
l’efficacia terapeutica. Si è parlato 
di “invito” in quanto la legislazione 
italiana sul generico non priva al 
medico o al paziente di continuare 
ad utilizzare le specialità originali, 
se il primo lo ritiene opportuno o 
il paziente le sceglie. È una scelta 
”responsabile” di entrambi senza 
alcun obbligo. 

Bernardino Sala 

Nuovo studio sui medicinali generici
La Dottoressa 
Michela Elia 
collabora con la 
nostra Associa-
zione mettendo  
a disposizione 
dei diabetici e 
i loro familiari 
il suo sostegno 
psicologico. È 

laureata in psicologia clinica, con 
laurea magistrale Università di 
Bergamo.

Il trattamento del diabete è tra i più 
complessi fra le malattie croniche e i 
fattori psicosociali svolgono un ruolo 
importante nella gestione della malattia. 
Una valutazione preliminare psicologica 
e della condizione sociale deve essere 
inclusa nella gestione del diabete ed 
il trattamento psicologico va inserito 
nell’ambito delle cure abituali. L’ana-
lisi della letteratura scientifica degli 
ultimi anni ha evidenziato la necessità 
di costruire una valida ed integrata 
relazione tra il mondo diabetologico 
e quello psicologico che operi sugli 
aspetti biopsicosociali messi in gioco 
dalla malattia diabetica. Nell’ottica di un 
intervento psicologico, lo psicologo può 
ricoprire un ruolo decisivo nel favorire 
l’espressione dei desideri e del vissuto 
della paziente in relazione alla malattia; 
soprattutto in quei soggetti diabetici che 
hanno maggiori difficoltà ad aderire alle 
cure o a partecipare attivamente alla 
gestione della propria salute. L’adat-
tamento di una paziente diabetica alla 
propria malattia e, conseguentemente, 
la gestione della stessa sono influenzati 
da una serie di fattori psicologici, tra cui 
lo stile di coping, il locus of control, lo 
stile di attaccamento e il sistema delle 

credenze. Il Coping svolge un ruolo 
importante sia nella valutazione sia nella 
capacità di assumere comportamenti po-
sitivamente adattivi; il Locus of Control 
(LOC) è la tendenza di una persona ad 
attribuire le cause degli eventi della vita 
a diversi ordini di fattori: interni (LOCi), 
esterni (LOCe), o il fato (l’insieme di 
convinzioni sul legame tra il proprio 
comportamento e le conseguenze 
prodotte). Per quanto riguarda lo Stile 
di attaccamento alcuni studiosi hanno ri-
scontrato che i pazienti diabetici con sti-
le di attaccamento ansioso ricorrono più 
frequentemente a visite specialistiche 
e riferiscono maggiori sintomi somatici 
rispetto ai soggetti con stile di attacca-
mento sicuro. Infine il costrutto rappre-
sentato dal Sistema delle credenze è 
legato alla concezione individuale sulla 
natura della malattia, sembra in grado di 
influenzare la partecipazione al tratta-
mento. Quando infatti il sistema delle 
credenze individuali entra in conflitto 
con il programma terapeutico previsto 
dallo staff dei sanitari, più facilmente 
che in altre situazioni il paziente rischia 
di trasformarsi in outsider. Una scarsa 
partecipazione al trattamento da parte 
della paziente può quindi essere manife-
stazione di un disagio psichico che può 
derivare da una mancata accettazione 
della malattia, oppure dallo stress che la 
paziente sta vivendo, ma può anche es-
sere un campanello d’allarme rispetto a 
veri e propri disturbi psichici. In conclu-
sione, considerata l’influenza dei fattori 
psicologici nella gestione del diabete e il 
disagio mentale che può accompagnare 
questo disordine metabolico, è evidente 
che lo psicologo acquisisce un ruolo 
importante nel favorire l’adozione di 
comportamenti salutari, nella gestione 
dello stress da parte della paziente e dei 

suoi familiari e costituisce una risorsa 
decisiva per la diffusione di conoscenze 
all’interno dello staff diabetologico che 
si prende cura della paziente. 
Ruolo dell’Associazione - L’Associa-
zione Diabetici Bergamaschi O.n.l.u.s. 
è una risorsa e il motore dell’evoluzione  
dell’assistenza alla persona con diabete; 
il cui principale obiettivo è di coordinare 
le iniziative di  sensibilizzazione della 
popolazione sul problema del diabete 
nel modo piu capillare possibile.  L’as-
sociazione si fonda sulla convinzione 
che l’unione di tutte le varie componenti 
che ne  rappresentano l’intero scenario 
possa conferirle maggior peso nei con-
fronti delle Istituzioni per  affrontare e 
risolvere al meglio i non pochi problemi 
delle persone con diabete.  L’associa-
zione è un’organizzazione che raccoglie 
medici, operatori sanitari professionisti,  
associazioni di persone con diabete 
creando occasioni di sinergia, scambio 
di informazioni e di  esperienze; al fine 
di prevenire e curare il diabete.  Sensi-
bilizzare e informare l’opinione pub-
blica sul diabete e in particolare sulla 
prevenzione  primaria, cosa che, come 
è noto, può risultare di straordinaria 
efficacia con un impegno  relativamente 
poco oneroso, grazie all’adozione di un 
corretto stile di vita.  Nelle principali 
piazze bergamasche in questi anni sono 
stati allestiti dei veri e propri presidi  
diabetologici dove, grazie al volontariato 
dei soci, medici, infermieri, operatori 
sanitari e  associazioni dei pazienti, 
i cittadini si possono sottoporre allo 
screening per la valutazione del  rischio 
di sviluppare diabete mellito, ricevono 
gratuitamente materiale informativo e 
consulenza  medica qualificata.

Michela Elia

Creg e diabete
In provincia di Bergamo è noto come 
l’esperienza del CREG (Cronic Related 
Group), benché ancora in fase speri-
mentale, sia ormai una realtà conso-
lidata: i medici di assistenza primaria 
aderenti sono 179 (dato riferito al 31 
ottobre 2013), pari al 25,6% dei MAP 
del territorio, mentre i pazienti da loro 
seguiti affetti da diabete mellito, come 
singola patologia o in associazione con 
altre malattie, sono 2361, pari a circa il 
12% dei loro assistiti.
Se è vero che circa il 5% della popola-
zione bergamasca è affetta da diabete, 
possiamo concludere che l’attenzione 
per la patologia da parte dei MAP in 
CREG è bene focalizzata.
Non è ancora possibile trarre delle 
valutazioni statisticamente significative 
sul livello di efficacia e di efficienza 
che il sistema può garantire: nelle zone 
dove maggiore è stata l’adesione al 
CREG da parte dei MAP, è fortemente 
ridotto per le visite di controllo non 
previste nel Piano di Assistenza Indivi-
duale, consentendo quindi l’avvio di ini-
ziativa mirata nei confronti di situazioni 
ben definite (per esempio a favore delle 
donne diabetiche gravide).
Naturalmente ci riserviamo di elabo-
rare in modo più approfondito i dati 
quando questi garantiranno, come 
detto, considerazioni significative dal 
punto di vista statistico.

Giorgio Barbaglio
Direttore Sanitario Asl
Provincia di Bergamo

che fanno sport, è dunque importante 
ricordare che al diabetico non solo è 
permesso, ma è consigliata qualsiasi 
attività fisica perché assieme alla dieta 
e al trattamento farmacologico, fare 

movimento è un cardine fondamentale 
della terapia. Ho fatto questa premessa 
per arrivare a ricordare alcune delle 
tante iniziative promosse dalla nostra 
Associazione che, nel corso del 2014, 
si è legata a due importanti marce non 
competitive (“Camminata Nerazzurra” 
e Strabergamo) e, per la prima volta, 
è entrata anche nel mondo del golf 
effettuando screening prima, durante e 
dopo una gara che si è disputata al Golf 

Parco dei Colli di Bergamo. Un espe-
rimento quest’ultimo che se da un lato 
ha dovuto “vincere” l’iniziale diffidenza 
dei giocatori, dall’altro ha gettato le 
basi per future iniziative. Non so ancora 
come e quanto si potranno organizzare 
interventi come quello del “Parco dei 
Colli”, ma sono convinto che il golf bene 
si sposa con la prevenzione del diabete. 
Da cosa nasce mia convinzione? Molto 
semplice: il golf, con oltre 50 milioni di 

Screening anche
nel mondo del golf

giocatori, è uno degli sport più diffusi 
al mondo e la ragione è che a diffe-
renza di molte altre attività può essere 
praticato indistintamente da uomini e 
donne, da bambini, adulti e anziani. E, 
cosa da non sottovalutare, al golf ci si 
può avvicinare anche in età avanzata.
Per alcuni si tratta effettivamente di 
una disciplina sportiva, per altri è 
solo un divertimento, per altri anco-
ra, invece, una piacevole e salutare 

dipendenza. Ecco, vorrei proprio 
sottolineare il binomio “divertimento e 
salute” che nel nostro caso (il diabete) 
significa soprattutto effettivo beneficio 
per il fisico. Se muoversi è indispen-
sabile e camminare fa bene, allora è 
corretto sostenere che oggi il golf, per 
il diabetico, rappresenta un’alternativa 
e una nuova opportunità in più per fare 
movimento. 

M. B.

segue da pagina 1
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L’attività dell’associazione nel 2014
L’Associazione ed i suoi volontari, anche 
nel primo semestre del 2014, sono 
stati impegnati nello svolgere le attività 
istituzionali consolidando la presenza 
sul territorio bergamasco con azioni 
atte a tutelare i diritti degli associati ed 
a mantenere viva l’at-
tenzione dei cittadini 
sul  rischio “diabete” 
che spesso sorge per 
mancanza di cono-
scenza delle principa-
li cause che portano 
alla malattia.
Il diabete che, sino 
a circa 200 anni fa, 
era considerato una 
malattia rara oggi 
interessa moltissime 
persone. Capirlo 
può permettere di 
evitarlo o di curarlo 
con risultati positivi 
soprattutto riguardo 
le possibili ricadute in 
altre malattie che suc-
cessivamente spesso 
creano una serie di 
danni in molti organi.
Nel primo semestre 2014 sono quindi 
continuati gli incontri dell’Associazione, 
in collaborazione con i diabetologi che 
hanno risposto all’iniziativa, con la citta-
dinanza in particolare con gli studenti. 
L’attività svolta dall’Associazione, sia con 

la struttura di sede sia con quella della 
Sezione della Bassa Bergamasca, ha dato 
buoni frutti. Si possono tra l’altro ricorda-
re gli incontri avvenuti presso l’Istituto 
Professionale di Bergamo, l’IPSSAR 
Alberghiero di San Pellegrino Terme, le 

scuole medie di Zanica, l’Auditorium di 
Caravaggio ecc.
L’attività di “screening della glicemia” è 
continuata, sia pure in quantità minore 
rispetto agli anni precedenti. L’associa-
zione ha operato presso i diversi Comuni 
della Provincia ed Enti di assistenza 

all’anziano. L’attività citata è svolta con 
personale specializzato sempre in luoghi 
idonei e con la presenza del medico.
I Comuni interessati sono stati 20 sino 
a maggio 2014, altri sono previsti per i 
prossimi mesi sino a fine ottobre.

Tra gli “screening” 
che hanno per-
messo anche un 
maggior contatto 
con la popolazione 
vengono indicati: 
quello che si è 
tenuto in occasione 
della Camminata 
Nerazzurra (a 
Bergamo sul Sen-
tierone), quello che 
si è tenuto nel mese 
di giugno presso il 
Golf Parco dei Colli 
di Bergamo in occa-
sione di un torneo 
nazionale e quello in 
Città Alta in occasio-
ne della giornata del 
volontariato.
Un grazie viene 

rivolto ai medici, operatori sanitari ed ai 
volontari che hanno permesso la buona 
riuscita delle singole iniziative. L’Associa-
zione ha altresì partecipato al progetto 
“Diabete sommerso” che è iniziato nel 
giugno 2014.
In questa pagina il vice presidente 

Roberto Benedetti illustra il 
progetto, mentre a pagina 8 il vice 
presidente Lorenzo Mussi parla 
di un altro progetto: “Muoversi e 
nutrirsi meglio”, organizzato dalla 
Sezione della Bassa Bergamasca 
della nostra Associazione. I due 
progetti rientrano nel programma 
di prevenzione concordato con i 
diabetologi bergamaschi.
Per il secondo semestre 2014 il 
Consiglio Direttivo ha previsto l’in-
tensificarsi dell’attività di formazio-
ne presso le scuole, una maggior 
collaborazione con gli altri Enti 
di volontariato interessati agli 
“screening”, l’organizzazione di un 
incontro con diabetologi, operatori 
sanitari e case farmaceutiche per 

affrontare temi sui farmaci e loro 
uso ed un convegno scientifico da 
tenersi in occasione della prossi-
ma giornata (novembre) mondiale 
sul diabete.
L’Assemblea ordinaria che si è 
tenuta nel mese di marzo 2014 
ha approvato il bilancio 2013 e il 
programma di attività 2014, man-
tenendo il contributo per la quota 
sociale in euro dieci. Al termine 
dell’assemblea c’è stata una tavola 
rotonda alla quale hanno parteci-
pato, tra gli altri, il dottor Giorgio 
Barbaglio e la dottoressa Monica 
Meroli dell’Asl e i medici diabeto-
logi presenti. Tema di discussione: 
“il diabete nella bergamasca e 
l’assistenza al paziente”.

l’altro su: 1) La ricerca e risultati inerenti 
la malattia; 2) Gli interventi della sanità del 
territorio; 3) I principali fattori che possono 
portare alla malattia o alle sue complicanze; 
4) I sistemi da adottare per prevenire il sor-
gere della malattia o delle complicanze Per 
poter disporre di una buona organizzazione 
è necessario che l’Associazione goda di un 
volontariato dove ognuno può essere utile 
per raggiungere lo scopo. Solo una continua 
presenza di volontari permette all’Associa-
zione di diventare “artefice” nel fare. Una 
delle aspettative è quella di essere “bravi” a 
formare “buoni” volontari. 
Essere bravi vuol dire avere anche dei 
dirigenti bravi e disponibili. Il sistema di 
“governo” dell’Associazione diventa così 
l’elemento che condiziona il percorso della 
stessa a diventare il vero artefice del servi-
zio al diabetico ed al cittadino. 
La strada per essere “artefice” - Consi-
glio Direttivo,  Revisori, Board Scientifico e 
Comitato Etico sono i fattori di spinta neces-
sari per indirizzare verso lo scopo i volon-
tari. Questi ultimi sono il fattore di spinta 
per raggiugere tale scopo. La formazione 
rappresenta quindi il grande impegno che il 
“governo” dell’Associazione deve assumer-
si. Formare lo staff e i volontari permette 
di utilizzare le singole capacità di gestire 
le risorse umane disponibili che, una volta 
formate, devono essere seguite con la 
massima attenzione affinché, a loro volta, 
possano essere utili nel fare informazione e 
nel dare consigli a prevenire la malattia. 
Le persone, sia presenti nel “governo” sia 
nel “volontariato”, devono essere tutti parte-
cipi all’idea, ovvero, impegnati a raggiun-
gere l’obiettivo che è costituito dal fare in 
modo che il diabete, malattia riconosciuta 
cronica, venga evitato nell’interesse sia 
del singolo sia della comunità (il risparmio 
economico) e che tale malattia, se sorta, sia 
oggetto di attenzione per evitarne le tante 
possibili conseguenze che finiscono per 
gravare sia sul singolo sia sulla comunità. 
L’Associazione ed i suoi volontari, anche se 
la crisi economica e dell’occupazione grava 
notevolmente sulla crescita del Paese e 
delle famiglie, devono anche in mancanza 
di contributi, in particolare da privati fattori 
vitali per la gestione, aiutare il cittadino e la 
sanità pubblica intervenendo con gli accor-
gimenti prima richiamati. 

G. N.

Volontariato e diabete
segue da pagina 1

“Diabete sommerso”: interessante iniziativa promossa dall’Associazione

L’Associazione Diabetici Bergamaschi 
ha partecipato ad una recente impor-
tante iniziativa promossa dall’Associa-
zione “Diabete sommerso”, in collabo-
razione con il dottor Fabrizio Querci, 
responsabile dell’Unità Ospedaliera 
Diabetologica presso l’Ospedale di 
Alzano Lombardo. La partecipazione 
della nostra Associazione ha permesso 
ad alcuni suoi volontari diabetici, privi 
di complicanze che ne pregiudicano 
l’idoneità, di praticare una attività 
sportiva natatoria: il “corso per sub” in 
modo sicuro e controllato. 

L’ADB ha aderito all’iniziativa fornen-
do supporto logistico e materiale e 
aiutando a coprire i costi dell’iniziativa, 
permettendo così ai pazienti diabetici 
insulino dipendenti, di frequentare 
il corso e ottenere il brevetto “open 
water diving” che permette di fare 
immersioni subacquee fino a 18 
metri. Il corso si è tenuto nella piscina 
comunale di Grumello del Monte 
per un totale di otto lezioni in acque 
confinate, completato da due immer-
sioni in acque libere nel lago di Garda, 
a Salò. L’iniziativa terminerà a luglio  

con due immersioni in acque libere  
marine in Liguria. Il corso ha riscosso 
un notevole successo grazie al lavoro 
svolto dagli istruttori dell’Associazione 
DAN ed alla supervisione medica del 
dottor Fabrizio Querci che è anche 
componente del Comitato Scientifico 
della nostra Associazione. Si tratta di 
una iniziativa che l’Associazione ritiene 
meritoria poiché permette anche ai 
diabetici insulino dipendenti o no di 
affrontare una attività fisica importante 
nella massima sicurezza.

Roberto Benedetti

Corso per sub riservato ai diabetici

Nella pagina a fianco il nostro stand alla Camminata Nerazzurra di giugno;
sopra due immagini scattate al Golf  Parco dei Colli 

(a sinistra l’ex Questore Vincenzo Ricciardi,
a destra il nostro direttore Maurizio Bucarelli  si sottopone allo screening)
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Diabete e obesità: l’Associazione
sempre più vicina al cittadino
Le recenti stime dimostrano un rilevan-
te aumento dell’obesità negli individui, 
non solo negli Stati Uniti, Paese che da 
sempre ha avuto una elevata presenza 
di obesi tra la sua popolazione, ma 
anche in altri Paesi del mondo intero. Il 
trasferimento della ricchezza dai Paesi 
occidentali a quelli emergenti, quali la 
Cina e altri Paesi asiatici, ha creato an-
che in questi ultimi preoccupazioni per 
il sorgere di un rischio sociale dovuto 
alle malattie legate proprio all’obesità.
Il problema sanitario è importan-
te anche per la nostra popolazione 
considerate le dimensioni che ha 
raggiunto l’obesità, fattore quest’ultimo 
che sempre più incide nel sorgere di 
malattie. L’obesità non è solo un fatto 
estetico ma anche, e soprattutto, un 
fatto portatore di malattie tra le quali la 
più significativa è il diabete.

Il diabete viene spesso definito come 
“silenzioso” non evidenziando i suoi 
sintomi al momento in cui sorge e l’o-
besità concorre a far sorgere in modo 
silenzioso la malattia. 
Lo sforzo della nostra Associazione è 
rivolto a fare in modo che l’individuo 
venga a conoscenza, nel modo più 
semplice possibile ma accurato, di tutte 
le informazioni per seguire uno stile 
di vita che possa prevenire il sorgere 
della malattia o, nei casi dove la malat-
tia esiste, evitare il sorgere delle tante 
possibili complicanze.
Le linee guida per evitare l’obesità 
che sono trattate dall’Associazione 
nei diversi contatti che i suoi volontari 
hanno con la popolazione (diabetici e 
non nei singoli Comuni del territorio, 
gli studenti nelle scuole superiori 
della provincia), sono indirizzate a far 

conoscere come adeguarsi ad uno stile 
di vita che possa evitare il crescere 
dell’obesità.
Si tratta di due importanti elementi di 
stile di vita:
- l’alimentazione;
- la sedentarietà.
Come prima richiamato le linee guida 
vengono trattate per ambedue gli 
elementi, in modo semplice e con indi-
cazioni pratiche utili per adottare una 
sana alimentazione con giuste combi-
nazioni degli alimenti nel corso della 
giornata e per abituarci ad una corretta 
attività fisica che, in relazione all’età ed 
al lavoro svolto, eviti la sedentarietà.

L’Associazione può essere contattata 
(tel. 035 401461) per avere dai volon-
tari della stessa tutte le informazioni 
riguardanti il tema.

Un corretto stile di vita che 
preveda una alimentazione 
sana ed equilibrata ed una 
attività fisica regolare, sono 
cose importanti per tutti, ma 
soprattutto per i diabetici, che 
li devono integrare al tratta-
mento utilizzato per curare la 
malattia, per ottenere i miglio-
ri risultati possibili. Proprio 
per questo motivo l’Associa-
zione Diabetici Bergamaschi, 
con la sua sezione della Bassa 
Bergamasca, ha partecipa-
to alla realizzazione di una 
giornata dedicata all’argo-
mento dal titolo significativo:  
“Muoversi e nutrirsi meglio 
con il diabete = guadagnare 
in salute”. L’evento è stato 
organizzato alla cascina Antico 
Benessere di Fara Gera d’Ad-
da: si è trattato di una giornata 
“ full immersion “ dove, alla 
presenza di un team multidi-
sciplinare integrato formato 
da medici, nutrizionisti ed 

Un corretto stile di vita

“Muoversi e nutrirsi meglio con il diabete = guadagnare in salute”: interessante      progetto organizzato dalla sezione della Bassa Bergamasca

Curare la malattia diabetica
e prevenirne le complicanze
L’Asl Bergamo segue con la massima 
attenzione l’evolversi della malattia 
nella provincia di Bergamo, che, come 
evidenziato in altro articolo di questo 
numero, è in continuo aumento e quin-
di di interesse per un maggior numero 
di cittadini e loro familiari. 
A sua volta l’Associazione Diabetici 
Bergamaschi è impegnata a racco-
gliere informazioni sulle procedure 
che l’Asl, tramite i propri Distretti, ha 
introdotto al fine di ottimizzare i lavori 
nella cura della malattia da parte dei 
medici di assistenza primaria e delle 
strutture specialistiche di diabetolo-
gia. Si tratta di procedure che sempre 
più tendono ad utilizzare percorsi nel-
la gestione del paziente che permetta-
no da una parte di meglio inquadrare 
l’aspetto clinico e da un’altra parte di 
utilizzare le strutture disponibili in 

modo che gli stessi possano razionaliz-
zare gli interventi secondo le diverse 
competenze professionali. Sicuramen-
te l’introduzione di dette procedure 
deve permettere risparmi economici 
al sistema sanitario pubblico, risparmi 
necessari in un momento di crisi e di 
contenimento della spesa senza però 
condizionare le cure ed il diritto del 
cittadino ad essere assistito.
Come più volte affermato dall’Associa-
zione, il processo parte dalla preven-
zione. La prevenzione, per quanto 
riguarda il sistema sanitario, non può 
basarsi solo sull’informazione su “cosa 
fare per evitare la malattia”, ma deve 
essere indirizzata ad uno studio dei 
soggetti a rischio, studio che deve rac-
cogliere anche la possibile esistenza 
di situazioni particolari dovute ad altre 
malattie o a precedenti casi familiari.

È questo un primo passo che può 
aiutare nelle scelte successive.
Uno schema preciso per ogni possi-
bile paziente rappresenta un valido 
elemento per definire i percorsi suc-
cessivi, in qualsiasi momento gli stessi 
vengano posti in essere. Un corretto 
inquadramento clinico permette una 
buona diagnosi. Per ottimizzare la 
cura della malattia diabetica è sempre 
più importante il rapporto tra medico 
di assistenza primaria e specialista, 
soprattutto quando quest’ultimo opera 
in una unità di diabetologia pubblica o 
riconosciuta.
Il diabetologo dell’unità oltre a com-
pletare i percorsi di diagnosi nei casi 
in cui gli stessi siano iniziati presso il 
medico non specialista, gestisce diret-
tamente non solo i pazienti diabetici 
di tipo 1 e i pazienti diabetici di tipo 
2 che seguono trattamenti insulinici 
ma anche quelli con complicanze che 
richiedono adeguati controlli. Tra que-
sti ultimi i casi di diabete gestazionale 
che prevedono progetti particolari. È 
in corso un progetto, presso l’Ospeda-
le di Bergamo Giovanni XXIII, seguiti 
dal dr. Trevisan e dal dr. Dodesini 
per tali casi al quale da anni partecipa 
l’Associazione.
Nella gestione della malattia, conside-
rati i tempi previsti nei programmi di 
assistenza che vedono impegnati sia 
i medici di assistenza primaria sia le 
unità di diabetologia (generalmente 
prevedono controllo periodico ogni 
sei mesi / un anno), diventa impor-
tante l’azione di autocontrollo fatta dal 
paziente che comporta l’utilizzo di un 
programma dietetico individuale che è 
legato ad una educazione alimentare, 
un programma fisico (le camminate) 
ed il controllo glicemico.
Per tutti e tre i programmi richiamati, 
l’Associazione è al servizio dei propri 
associati e dei bergamaschi interessa-
ti, intervenendo con incontri di forma-
zione, organizzazione di “camminate” 
e di screening in vari  Comuni. 
L’Associazione Diabetici Bergamaschi 
ha sede a Bergamo, in Piazza Risorgi-
mento numero 12 (telefono 035 401461; 
e-mail ilgrilloparlante@adbg.it). 
Gli uffici sono aperti dal martedì al 
venerdì dalle ore 10 alle ore 12.

esperti in scienze motorie, 
alcuni pazienti diabetici delle 
diabetologie degli Ospedali 
di Treviglio/Caravaggio e 
Romano di Lombardia, sotto 
la supervisione del dottor An-
tonio Carlo Bossi, diabetologo 
dell’A.O. di Treviglio, hanno 
svolto una serie di attività: 
lezioni frontali, tavole rotonde 
interattive, attività motoria 
sul campo ed una interessan-
te esperienza: a tavola con 
l’esperto, che ha permesso di 
saper riconoscere, scegliere 
e quantificare le porzioni di 
cibo. Tutti gli interventi hanno 
avuto come fine il raggiungi-
mento del buon controllo me-
tabolico e la prevenzione delle 
complicanze. Il programma 
completo delle attività legate 
all’evento è visionabile sul sito 
dell’Associazione all’indirizzo 
www.adbg.it.

Lorenzo Mussi
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Asl di Bergamo e i suoi distretti 
al servizio del paziente diabetico
E’ ormai a tutti noto che il diabete 
mellito è una patologia cronica in 
costante aumento nella nostra popo-
lazione. In particolare nello schema 
allegato, dal numero dei soggetti 
che hanno richiesto l’esenzione 
ticket per patologia diabetica, si 
evidenzia quale sia stato l’aumento 
dei casi nei singoli distretti della 
provincia di Bergamo negli ultimi 
cinque anni.
Il trattamento farmacologico ed 
i costanti controlli, favoriti an-
che dall’avvio del progetto CreG 
permettono ai pazienti di gestire la 
loro malattia con consapevolezza e 
correttezza, garantendosi così una 
buona qualità di vita. Da anni presso 
i Distretti ASL sono aperti i servizi 
per la fornitura di ausili per diabetici 
e nel tempo si è cercato di snellire il 
più possibile i percorsi che l’assistito 
deve seguire per ottenere quanto gli è 
necessario. 
A tal proposito si sta sperimentando 
all’interno dei distretti una nuova pro-
cedura informatica 
che dovrebbe 
permettere entro 
breve di far sì che, 
ad ogni scadenza 
del piano tera-
peutico o ad ogni 
sua variazione, 
il paziente non 
debba più recar-
si alla sede del  
proprio Distretto, 
ma possa acquisire 
direttamente dalla 
farmacia quanto 
indicato dal curante. Infatti sarà lo stes-
so medico di famiglia che invierà per 
via informatica il piano aggiornato al 
distretto ASL e da qui partirà, sempre 
per via informatica, l’autorizzazione per 
la farmacia. 
Dal 12 giugno 2014 si è modificata 
anche un’altra procedura. Il paziente 
diabetico che fa uso di microinfusori 
e del relativo materiale di consumo, 
dopo aver ottenuto la prescrizione 
dallo specialista diabetologo non dovrà 
più passare dal Distretto, ma recarsi 
direttamente al Servizio di Assistenza 

Farmaceutica (SAF) di Via Borgo Pa-
lazzo, 130 – Bergamo. Questo Servizio 
è ora direttamente collegato informati-
camente con i diabetologi.
Il Distretto comunque rimane sempre 
disponibile per ogni eventuale neces-
sità o per fornire informazioni su ogni 
procedura. Presso i Distretti della 
provincia è anche possibile richiedere 

informazioni in 
merito alle attività 
di prevenzione ed 
in particolare, per 
i pazienti diabetici, 
è possibile rice-
vere informazioni 
relative all’attività 
fisica, considerata 
parte integrante 
della terapia del 
diabetico.
L’Organizzazione 
Mondiale della 
Sanità raccomanda 

di praticare un’attività fisica moderata 
quale il cammino spedito per 30 minuti 
al giorno. Camminare fa bene al cuore, 
aiuta a mantenere un peso forma, 
abbassa la glicemia, diminuisce l’ansia, 
migliora lo stato dell’apparato muscolo 
scheletrico e... mette di buon umore.
L’ASL offre la possibilità di cammi-
nare in compagnia di altre persone 
nei “Gruppi di cammino” che sono 
presenti nei vari comuni e a cui gio-
vani, anziani e/o diabetici si possono 
aggregare. Per informazioni in merito 
è possibile chiamare il numero verde 

800447722 da lunedì a venerdì dalle ore 
9 alle 12 e dalle 14 alle 16, oppure visi-
tare per approfondimenti il sito www.
asl.bergamo.it 
Nella città di Bergamo sono attivi i 
“Gruppi di cammino” nelle zone di: 
San Colombano- Valtesse, Borgo S. 
Caterina, Boccaleone, Longuelo, Borgo 
Palazzo, Centro città, Malpensata. Nei 
Comuni della Provincia di Bergamo, 
grazie all’interesse delle amministra-
zioni comunali, del volontariato, dei 
singoli operatori ASL e dei cittadini 
stessi, il numero dei “Gruppi di cammi-
no” dal 2009 è costantemente aumenta-
to superando i duecento gruppi attivi. 
A Treviglio è possibile per i soggetti 
diabetici frequentare un gruppo com-
posto solo da camminatori diabetici.
Correlata a questa iniziativa dei 
“Gruppi di cammino” si sono svilup-
pati interventi a carattere locale e 
provinciale quali convegni sul tema, 
raduni provinciali che hanno visto la 
presenza di tutti i gruppi di cammino 
della provincia e la partecipazione 
all’evento “BergamoScienza”. Tutto ciò 
è servito e serve tutt’ora ai partecipanti 
per migliorare la propria salute fisica. 
Lo stare con gli altri, a contatto con la 
natura, trascorrendo piacevolmente il 
tempo libero,  è fondamentale anche 
per migliorare la propria salute menta-
le ed essere predisposti a creare nuove 
reti sociali.

Monica Meroli
Direttore Distretto Bergamo 

ASL di Bergamo

Avis e Adb, una collaborazione
per combattere il diabete
Ci si chiederà quali rapporti sociali 
possano legare l’Avis e l’ADB. La 
risposta è semplice: nelle varie forme 
di associazionismo e volontariato si 
creano rapporti di collaborazione e 
di interesse sociale con l’unico scopo 
di operare per il bene dei soci e della 
comunità tutta. Da qualche 
hanno fra l’Associazione Dia-
betici Bergamaschi ed alcune 
realtà locali di Avis (Avis Co-
munali) si è venuta creando 
una forma di collaborazione 
mirata a prevenire ed indivi-
duare l’insorgere del diabete, 
con screening periodici nelle 
aree interessate dalle Avis 
che fanno richiesta.
Tutti o quasi conoscono 
l’AVIS come associazione di 
donatori di sangue, ma molti 
non ne conoscono l’esatta 
realtà sia nei numeri, sia nelle 
attività sociali che sono mol-
teplici. L’Avis Italiana è una struttura 
piramidale che partendo dalla base 
con le Avis Comunali (3.254) sale alle 
Avis Provinciali (122) che fanno riferi-
mento alle Avis Regionali (22) con al 
vertice l’Avis Nazionale.
All’Avis Provinciale di Bergamo, unica 
deputata alla raccolta di sangue ed 
emocomponenti per tutta la provincia, 
fanno riferimento 158 Avis Comunali 
con 37.000 donatori ed una raccolta 
di 71.424 sacche di sangue e plasma. 
Infatti l’Avis, oltre al sangue, provvede 
alla raccolta di plasma, piastrine e glo-
buli rossi che avviene con particolari 
macchine e procedure.
L’Avis provinciale occupa una struttu-
ra propria (Casa del Donatore)  che, 
dopo la ristrutturazione di pochi anni 
or sono, ha assunto caratteristiche 
moderne e razionali. La donazione è 

assolutamente volontaria, periodica, 
associata, non remunerata, anonima e 
consapevole. Oltre ai donatori tutte le 
strutture dirigenziali sia comunali che 
provinciali sono costituite da volontari.
Per assicurare la massima qualità del 
sangue ed emocomponenti raccolti, 

l’Avis Provinciale, fra gli scopi ed atti-
vità, garantisce in forma prioritaria la 
tutela della salute dei donatori e a tale 
scopo tutti i donatori sono sottoposti 
a visite ed esami periodici nonché alla 
vaccinazione contro l’epatite B e ad 
esami specifici in occasione di ogni do-
nazione. A ciò si aggiungono indagini 
mirate e specifiche effettuate periodi-
camente con il consenso dei donatori 
e la collaborazione dell’Ospedale Gio-
vanni XXIII. Sono indagini importanti 
che richiedono un grosso impegno 
anche economico quali, Smaschera la 
Celiachia, “Avis ha a cuore il cuore dei 
donatori” finalizzato alla  prevenzione 
dei rischi per le malattie cardiovasco-
lari e, da settembre 2013, il consulto 
senologico per la prevenzione delle 
patologie mammarie rivolto ai donato-
ri di ambo i sessi attraverso specialisti 

del settore.
Uno dei programmi più ambiziosi 
ed importanti realizzato da Avis con 
Ospedale Giovanni XXIII e il consen-
so dell’Assessorato Regionale della 
Sanità, e stato ed è la Donazione soli-
daristica del Cordone Ombelicale con 

l’assenso delle partorienti. 
Per sensibilizzare i giovani 
ai valori della solidarietà e 
del volontariato, da anni Avis 
Provinciale organizza corsi di 
formazione nelle scuole supe-
riori di Bergamo e provincia 
attraverso il supporto di relatori 
formati in Avis sulle tematiche 
della donazione. Dal 2013, Avis 
Provinciale ha realizzato anche 
un progetto ah hoc per le scuole 
elementari “Rosso Sorriso – La 
meraviglia del donare” che 
attraverso una fiaba e dei per-
corsi interattivi vuole raccontare 
ai bambini l’importanza dell’al-

truismo e del dono. 
Per quanto riguarda la collaborazione 
con L’Associazione Diabetici Bergama-
schi, per quanto limitata e contenuta 
l’attività periodica di screening, estesa 
comunque anche a tutta la comunità 
del luogo, è una interessante forma di 
collaborazione che induce all’attenzio-
ne ed al controllo di forme più o meno 
nascoste della patologia del diabete. 
La conoscenza di certe situazioni di 
rischio è senza dubbio di interesse 
anche per Avis soprattutto nell’inda-
gine che il medico effettua ad ogni 
prelievo.
Speriamo quindi poter continuare ed 
eventualmente incrementare questa 
forma di collaborazione che comun-
que ci vede presenti anche in altre 
occasioni e con altre associazioni di 
volontariato.

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. 
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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


