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INSULINA GLARGINE 300 U/ML,
VIA LIBERA ANCHE NEI BAMBINI
CON DIABETE DAI SEI ANNI IN SU
COVID: ECCO COME PROSEGUE IL
PIANO VACCINALE A COMO
SCUOLE, SCREENING COSTANTE
SULLA POPOLAZIONE
SCOLASTICA PER LE
RIAPERTURE. LE PROPOSTE
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L’ALIMENTAZIONE E PROMUOVERE
L’AGRICOLTURA SOSTENIBILE”
40 ANNI DI FONDAZIONE
IL VALORE DELL’ASSISTENZA
SANITARIA E SOCIALE PER UNA
SCUOLA SANA E SICURA
Artiscuola.

1981-2021 40 anni di fondazione FDG

3

EDITORIALE

Progresso Diabete
Periodico Trimestrale
Registrato
Tribunale di Cagliari 29/90
Spedizione
in abbonamento postale 45% Art. 2
Comma 20 BL
Legge 662/96 Fil. Cagliari
Abbonamento annuo  1,50
Editore
Federazione Nazionale
Diabete Giovanile
Iscritto
al Registro Nazionale
della Stampa n. ID 9321
Redazione Amministrazione
09128 Cagliari - P.za Galilei, 32
Tel. 070 497055 / 070 7568811
Fax 1782228216
www.fdgdiabete.it
Direttore
Antonio Cabras
presidente@fdgdiabete.it
Direttore Responsabile
Carmen Mandas
direttore.mandas@gmail.com
Redazione
Giuseppe Boriello (Genova)
Liana Senesi Proni (Bologna)
Andrea Panetta (S.Giovanni in Fiore)
Comitato Scientifico
prof. Domenico Casa (Roma)
prof. Paolo Brunetti (Perugia)
Impaginazione
e composizione grafica
LTdC snc di Gianluca e Fabrizio Pillolla
Tel./Fax 070 840 287
Via A. Meucci, 14/14A
Z.I. 09047 SELARGIUS
www.latipografiadelcampidano.it
info@latipografiadelcampidano.it

Informativa
(art. 13 D.Lgs. 196/2003)
Federazione Diabete Giovanile Onlus, con sede in Selargius
(CA), Via S. Allende 33, in qualità di titolare del trattamento
informa quanto segue. Il trattamento dei Suoi dati è stato effettuato nell’ambito della campagna informativa denominata
Progetto Diabete, anche mediante l’ausilio di strumentazioni
elettroniche. In qualsiasi momento potrà esercitare i diritti
previsti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 richiedendo mezzo
raccomandata AR la modifica o cancellazione dei suoi dati
dal DataBase a Federazione Diabete Giovanile Onlus, Via
S.Allende 33, 09047 Selargius (CA), quale responsabile del
trattamento dei suoi dati.

Un’azione che vive
da 40 anni

N

di Antonio Cabras

umerose sono le ricorrenze che celebriamo nel
2021, due non possiamo
dimenticarle: la scoperta dell’insulina nel 1921,
100 anni fa, il farmaco salvavita ancora
oggi somministrato a milioni di diabetici di tutto il mondo. I 40 anni della fondazione dell’Fdg, la Federazione
Nazione Diabete Giovanile. La prima
Associazione di giovani diabetici nacque ad Ostia Lido il 29 settembre 1973
dando impulso ai diabetici e alle loro
famiglie di tutta Italia a rendersi partecipi e responsabili della propria salute.
L’evento di Ostia si riprodusse in diverse
regioni italiane e diede luogo a Milano il
22 gennaio 1981 alla costituzione della
Federazione Nazionale Diabete Giovanile,cui aderirono molteplici Associazioni Regionali. La scelta della Sede per
la stesura dello Statuto non fu casuale
in Corso Magenta all’Hotel delle Stelline, già Palazzo delle Stelline, in passato
adibito all’accoglienza delle orfanelle (le
“stelline”). Gli scopi furono dettati con
determinazione e convinzione dai partecipanti: “Promuovere gli scambi di
informazione fra le Associazioni Regionali aderenti che gestiscono le proprie
iniziative in piena autonomia. Tutelare
gli interessi di queste ultime stimolando
lo sviluppo della divulgazione scientifica e della diffusione di informazioni ai
giovani diabetici, ai loro familiari, ad
Enti Pubblici e Privati ed alla società. La
Federazione sollecita altresì le Autorità
legislative, amministrative, e sanitarie
a mettere in atto tutte le misure volte al
miglioramento dell’assistenza ai giovani
diabetici ”. La sintesi degli scopi nacque
dalla considerazione che la Federazione dovesse raccogliere una nuova e più
moderna idea della medicina e dell’assistenza socio sanitaria che fosse più vi-

cina ai bambini e alle famiglie, più adeguata alla voce e ai bisogni dei pazienti
attraverso la Federazione. L’Fdg si pose
l’obiettivo di uniformare gli interventi
su tutto il territorio nazionale, obiettivo
per quegli anni non condiviso da tutti
per il timore che limitasse la libertà terapeutica del Diabetologo. A sei anni dalla
sua nascita fu la Legge 115 del 16 marzo
1987 a volere “Criteri di uniformità validi per tutto il territorio nazionale relativamente a Strutture e parametri organizzativi dei Servizi di Diabetologia,
metodi di indagine clinica, criteri di
diagnosi e terapia”.
Le linee giuda auspicate dall’Fdg furono recepite dalla Legge 115 alla quale
collaborò intensamente sotto il profilo
giuridico.
In quegli anni vivevamo situazioni
difficili e di grande incertezza, ma tutti
avevamo un grande entusiasmo, non sapevamo se potevamo nel futuro vincere
il diabete, ma convinti di provarci, che
occorresse investire nel futuro, nei giovani, nella lotta per la salute.
Il Volontariato e la Sanità sono un
sistema complesso, nel quale occorre
attitudine al cambiamento in base alle
esigenze e alle scoperte scientifiche.
Abbiamo in questi 40 anni mirato alle
conoscenza e alla formazione delle organizzazioni di volontariato per poter
interfacciarsi nella società in generale e
nella sanità, principi che negli anni ne
hanno favorito l’espansione e l’azione.
Crediamo che la sostenibilità dei
sistemi sanitari sia strettamente legata
alla nostra capacità di gestire la sfida del
progressivo aumento dei diabetici.
Ringrazio per averci sostenuto i bambini e giovani con diabete, oggi uomini,
i genitori, le infermiere, gli infermieri,
i diabetologi che ci hanno sostenuto e
creduto sin dall’inizio.
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Diabete, i problemi dell’inerzia
terapeutica e del Covid-19 e l’esempio del
ciclismo professionistico

I

n diabetologia, nonostante le innovazioni terapeutiche e tecnologiche oggi disponibili, preoccupa ancora l’alta percentuale di
pazienti non “a target”, a causa
dell’inerzia terapeutica, che si traduce in
circa 1 persona con diabete su 7 esposta al rischio molto alto di sviluppare un
evento cardiovascolare. È quanto rivelano gli Annali Amd che, da oltre 15 anni,
fotografano la qualità dell’assistenza in
258 centri di diabetologia italiani.
«Gli Annali Amd 2020 ci suggeriscono un continuo miglioramento della
qualità dell’assistenza diabetologica offerta nei centri italiani, ma i dati dimostrano che c’è ancora molto da fare nella
sfida contro il diabete per migliorare gli
outcome clinici dei pazienti, la prevenzione e la riduzione delle complicanze»
commenta Domenico Mannino, presidente della Fondazione Amd (Associazione medici diabetologi). «L’inerzia clinica si ha quando un medico - di fronte a
un paziente che necessita di iniziare una
terapia o di modificarla o di intensificarla, rimane “inerte”, nonostante ci siano
le indicazioni cliniche per intervenire»
ricorda Paolo Di Bartolo, presidente
Amd e direttore del Servizio di Diabetologia dell’Ospedale di Ravenna-Ausl
Romagna. «Fattori comunemente citati
sia dai pazienti che dai medici includono la preoccupazione per alcuni effetti
collaterali dei farmaci, come le ipoglicemie e l’aumento di peso, e la crescente
complessità di regimi di trattamento,
che richiedono familiarizzazione con
nuovi metodi di somministrazione e di
dosaggio e che potrebbero influire sulla vita quotidiana dei pazienti» spiega
Di Bartolo. «Inoltre, una mancanza di
comprensione da parte dei pazienti della
complessità e della natura della loro malattia può provocare riluttanza a intensi-

ficare il trattamento. In aggiunta sempre
di più deve essere considerata l’inerzia
che deriva dal ridotto tempo che viene
dedicato al colloquio medico-paziente e
quella generata dalle barriere di sistema
che comprendono i modelli di governance, di assistenza, la resistenza a terapie dal valore terapeutico aggiunto e le
restrizioni di budget dedicato al diabete
a livello nazionale e regionale».
Se da una parte l’inerzia terapeutica, e anche l’inerzia al movimento da
parte dei pazienti, rappresentano motivo di preoccupazione e un ostacolo al
raggiungimento del target, non possono
non essere segnalati esempi di eccellenza, come quello rappresentato dal
Team Novo Nordisk, la prima squadra
al mondo di ciclisti professionisti con
diabete. In quest’anno in cui si celebra il
centenario della scoperta dell’insulina, il
TNN parteciperà alla Milano-Sanremo,
la “classicissima” di primavera, come
già avvenuto in passato.
Nel Team internazionale vi sono due
italiani. Andrea Peron, 32 anni, da Borgoricco (Padova), è il “veterano”, già da
nove stagioni con la squadra, dove lo
sprinter per due volte è stato in fuga per

la maggior parte dei 298 chilometri. Più
recente l’ingresso nel team di Umberto
Poli, 27 anni da Verona, al suo quinto
anno da professionista. Al suo debutto, nel 2017, è partito come il corridore
più giovane della gara ed è rimasto in
fuga per la gran parte del percorso. Da
sottolineare che a entrambi è stato diagnosticato a 16 anni il diabete di tipo 1,
ma ciò non ha impedito loro di diventare
professionisti e poter partecipare diverse
volte alla classicissima. «Per me avere
il diabete non è una debolezza» afferma
al proposito Poli «ma la mia forza che
mi fa lottare ogni giorno per aiutare tutti i giovani a perseguire i propri sogni.
Sono due gli aspetti più significativi di
questa partecipazione di atleti professionisti con diabete a una gara impegnativa come la Milano-Sanremo: il primo
consiste nel fatto che rappresentano un
esempio per tutti riguardo all’importanza dell’esercizio fisico per la salute, il
secondo risiede nella loro testimonianza
che il diabete non deve rappresentare un
limite allo svolgimento di attività sportiva (anche agonistica ad alto livello,
sotto adeguato controllo medico), ma
anzi è benefico. Riguardo a quest’ultimo
aspetto, Phil Southerland, cofondatore
e Ceo del Team Novo Nordisk, il quale
nel 2012 decise di creare questa squadra per ispirare, educare e incoraggiare
le persone con diabete in tutto il mondo, è convinto che «l’esercizio fisico è
il farmaco vincente per la gestione della
malattia diabetica. Purtroppo, però, non
viene ancora prescritto a sufficienza».
Il 18 marzo, dalle 11.00 alle 12.10,
si terrà un webstreaming di presentazione della partecipazione del Team Novo
Nordisk alla Milano-Sanremo 2021.
■
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Questi nostri “tempi moderni” hanno
portato un grande numero di progressi
tecnologici, un’evoluzione continua
inarrestabile!

P

roviamo a pensare alla telefonia, a
Internet, ai trasporti e alle sempre
più sofisticate tecnologie mobili!
Tutto questo ha cambiato il
nostro modo di vivere e le nostre
abitudini, catapultandoci in una realtà per
molti di noi impensabile!
Ma una scoperta dovrebbe essere messa
al primo posto!
Quest’anno infatti ricorrono i 100 anni
dalla scoperta dell’insulina, proteina che
venne prodotta per la prima volta nel 1921
per trattare il diabete, malattia a quei tempi
senza soluzione di cura, con conseguenze
mortali.
Nel 1921, Frederick Banting e Charles
Best scoprirono come utilizzare l’insulina
del pancreas, e successivamente insieme ai
colleghi JB Collip e John Macleod, fecero un
altro passo avanti e svilupparono una forma
più raffinata e pura di insulina dai pancreas
dei bovini.
Nel gennaio del 1922, Leonard Thompson, un ragazzo di 14 anni ricoverato in un
ospedale di Toronto e in fin di vita causa il
diabete, fu la prima persona che ricevette
un’iniezione di insulina. Ed ecco che nel giro
di un giorno i pericolosissimi livelli alti di
glucosio raggiunsero la normalità.
Questi 100 anni hanno visto cambiamenti rivoluzionari, ma soprattutto partendo dalla scoperta dell’insulina, allo sviluppo
e poi al suo utilizzo come terapia, ha permesso di salvare decine di milioni di vite di
persone con diabete tipo 1 e trasformato la
qualità della vita di centinaia di milioni di
persone con diabete tipo 2 nel mondo.
La sua straordinaria evoluzione, grazie
alla ricerca medico-scientifica, ha portato
ad un adattamento della terapia ai diversi
bisogni di salute delle persone con diabete,
portando le aspettative di vita uguali a quelle
di una persona non diabetica.
È necessario sottolineare però che, pur essendo oggi l’unica terapia salvavita nel diabete
tipo 1 e che richiede una somministrazione
in continuo, in quanto la mancanza assoluta
dell’insulina è causa di morte, è fondamentale che sia una terapia adeguata, perché in caso

contrario lo scompenso glicemico nel tempo
rischia di far sviluppare le cosiddette complicanze, che possono pregiudicare la funzione
di organi quali occhi, vasi, reni, cervello, cuore
ecc.
Indubbiamente questa scoperta e il progresso scientifico che ha permesso di mettere a punto strategie terapeutiche sempre più
efficienti, ha consentito ai diabetici di poter
vivere pienamente la loro esistenza, contrastando di fatto la patologia.
E nonostante questa scoperta abbia permesso di salvare così tante vite, oggi il diabete colpisce milioni di persone nel mondo!
Come già pubblicato in un mio precedente
articolo, secondo l’Organizzazione Mondiale
della Sanità il numero di persone con diabete nel mondo è cresciuto dai 108 milioni del
1980 ai 422 milioni nel 2014 e stima che nel
2040 i casi saliranno a 650 milioni!

In Italia la stima è di circa 4 milioni di
persone che vivono con il diabete, tra cui
ogni giorno 4 tra bambini e adolescenti ricevono una diagnosi di diabete di tipo 1.
Cosa è necessario quindi fare per rallentare la crescita di questi numeri?
Indubbiamente l’innovazione tecnologica, le nuove insuline e i nuovi metodi di
somministrazione insieme ai dispositivi di
monitoraggio, uniti a corretti stili di vita ad
oggi raffigurano le armi migliori a disposizione per trattare questa cronicità.
Così come il ruolo del diabetologo e del
team di diabetologia, nell’educazione terapeutica, che permette al paziente di far comprendere al meglio la sua malattia e metterlo
nella condizione di essere parte attiva nel
proprio trattamento non solo per quanto riguarda il percorso terapeutico-assistenziale,
ma anche per quella parte che attiene agli
aspetti psicologici e sociali, è fondamentale
per la convivenza con il diabete!
Ma ai risultati terapeutici raggiunti, grazie anche allo sviluppo di nuove tecnologie,
è necessario aggiungere la ricerca scientifica,
da anni impegnata nella comprensione delle
cause della malattia a oggi per lo più ancora
ignote, quale unica possibilità per arrivare ad
una cura risolutiva ed alla prevenzione.
E su questo speriamo che il nostro paese
“inverta la rotta”, cambiando quei dati che vedono investimenti pari a poco più dell’1% del
Pil, la metà della media dell’Ue, con una diminuzione di quelli pubblici del 20% negli ultimi
10 anni. E anche quelli privati non sono andati
meglio…
E mentre rimaniamo in attesa che anche
tutto questo si evolva, guardiamo a questo
centenario con meraviglia e riconoscenza
per una scoperta che oggi è il salvavita delle
persone con diabete!
Eliana Pezzetti
Fonti:
DIABETE.COM
Portale Diabete
hsr.it/news/2021/marzo/100-anni-insulina
diabetesnsw.com
Conferenza Stampa di AMD, Associazione Medici
Diabetologi
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Insulina glargine 300 U/mL,
via libera anche nei bambini con diabete
dai sei anni in su

N

ei pazienti con diabete di
tipo 1, dai 6 ai 17 anni, ha
dimostrato benefici importanti rispetto allo standard
di trattamento con un impatto rilevante sulla qualità di vita di questa
tipologia di pazienti.
Da oggi insulina glargine 300 U/mL,
l’insulina basale di nuova generazione di
Sanofi è autorizzata come trattamento del
diabete anche nei bambini dai 6 ai 17 anni
di età. L’indicazione pediatrica e la rimborsabilità in fascia A (Gazzetta Ufficiale n.286 del
17/11/2020) vanno ad aggiungersi a quelle
per gli adulti con diabete di tipo 1 e con diabete di tipo 2.
Questa autorizzazione rende conto del
suo valore e del suo potenziale in una popolazione particolarmente delicata come quella
dei bambini e ragazzi la cui gestione rappresenta a oggi una sfida ancora aperta. Fino
all’80% dei giovani europei affetti da diabete
di tipo 1 non raggiunge infatti un corretto
livello di emoglobina glicata e le diagnosi di
diabete di tipo 2 al di sotto dei 18 anni sono
in costante aumento. Dati epidemiologici rilevati da uno studio cross-sectional condotto
in Italia su circa 1.000 giovani di età tra gli
8 e i 25 anni con diabete di tipo 1 mostrano inoltre livelli medi di emoglobina glicata
(HbA1c) pari a 7.8 ± 1.2%, con solo il 40%,
circa dei soggetti che raggiunge il target di
emoglobina glicata1.
“L’impatto del diabete di tipo 1 sulla qualità di vita dei giovani pazienti e delle loro
famiglie è notevole. Quando parliamo di
bambini un minor rischio di eventi ipoglicemici e di eventi iperglicemici si traduce in
qualità e normalità della loro vita quotidiana
– ha dichiarato il Prof. Claudio Maffeis, Direttore del Centro Regionale di Diabetologia
Pediatrica e Università di Verona e Presidente della Società Italiana di Endocrinologia
e Diabetologia Pediatrica (SIEDP)”. Queste insuline di nuova generazione vantano
una modulazione fisiologica molto simile a
quella naturalmente prodotta dal pancreas.
Soprattutto per i pazienti più grandicelli, gli
adolescenti, che si trovano a gestire con mag-

giore autonomia l’insulina, questo rende più
accettabile e soddisfacente la terapia. Stiamo parlando di un aspetto particolarmente
critico in questa fascia di età che può avere
impatto diretto anche sulla continuità terapeutica”.
L’estensione di indicazione si basa sui
risultati dello studio registrativo EDITION
JUNIOR, il primo studio randomizzato e
controllato ad aver messo a confronto insulina glargine 300 U/mL con insulina glargine
100 U/mL che ad oggi costituisce lo standard
di trattamento2. Lo studio ha seguito per 26
settimane 463 bambini e adolescenti con
diabete di tipo 1 di età compresa tra i 6 e i
17 anni in trattamento da almeno un anno e
con valori di emoglobina glicata (HbA1c) tra
il 7,5% e l’11,0%.
Lo studio registrativo
Lo studio EDITION JUNIOR ha confermato che insulina glargine 300 U/mL somministrata in combinazione con insuline
prandiali in bambini e adolescenti con diabete mellito di tipo 1 assicura un controllo
glicemico efficace e paragonabile a quello di
insulina glargine 100 U/mL. La non-inferiorità di insulina glargine 300 U/mL rispetto
allo standard di trattamento in termini di
riduzione dei livelli di emoglobina glicata

(HbA1c), dal basale alla 26a settimana rappresentava l’endpoint primario di efficacia
dello studio ed è stato raggiunto.
Il tasso di incidenza di eventi di ipoglicemia, specialmente quelli gravi o severi, è
risultato numericamente più basso. Questo
dato conferma e rafforza i risultati precedentemente osservati nello studio EDITION
IV su adulti con diabete mellito di tipo 1. In
questo studio si era riscontrato un tasso di
incidenza di ipoglicemie confermate o gravi significativamente inferiore nel gruppo di
insulina glargine 300 U/mL rispetto a quello
registrato nel gruppo insulina glargine 100
U/mL nelle prime 8 settimane di trattamento (vale a dire nel periodo di titolazione del
farmaco).
Un dato particolarmente rilevante è inoltre quello relativo agli episodi di iperglicemia
con chetosi riportati dai pazienti: nel gruppo
di insulina glargine 300 U/mL si è osservata
una percentuale numericamente inferiore
di pazienti con episodi di iperglicemia con
chetosi. Questo è presumibilmente dovuto al
profilo di azione stabile nell’arco delle 24 ore
che questa insulina di seconda generazione
offre.
■
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Covid: ecco come prosegue il piano
vaccinale a Como

n merito alla notizia pubblicata
oggi dal quotidiano La Provincia “Il diabete a 8 anni. E’
colpa del Covid” il dottor Angelo Selicorni, primario della
Pediatria di Asst Lariana all’ospedale
Sant’Anna, ha inviato un comunicato
con cui smentisce seccamente la notizia.
“Ho letto con grande stupore e
preoccupazione l’articolo pubblicato
oggi “Il diabete a 8 anni. E’ colpa del
Covid”. Esistono gravi criticità di metodo e di merito in questo messaggio
che è, peraltro, anche ingiustificatamente allarmistico. Rispetto al metodo, ritengo scorretto pubblicare una notizia di questo genere
senza una preliminare verifica con il personale sanitario che ha in cura la paziente”.
“Nel merito - aggiunge il primario - non
sappiamo su che base venga attribuita una
correlazione causa-effetto tra la positività al
Covid della piccola paziente e la comparsa

del diabete. Il diabete è una patologia non
rara nella popolazione pediatrica. Ogni anno
nella nostra realtà comasca registriamo una
decina di esordi di malattia che il nostro ambulatorio di Diabetologia segue con professionalità e passione (sono quasi un centinaio
i bambini in carico ad Asst Lariana), attenendosi ai protocolli nazionali più aggiornati sia
in ambito diagnostico che di trattamento nel
tempo, essendo il diabete una malattia cro-

nica da cui ad oggi non è possibile
“guarire” nel senso più stretto del termine”.
“Ciò che è ancora più sorprendente - afferma ancora Selicorni - è
che questa correlazione venga attribuita alla “variante inglese dello stesso virus”. La paziente in oggetto è
risultata positiva al tampone per SarsCov2 che viene eseguito a tutti i bambini che ricoveriamo ma non è stato
effettuato alcun sequenziamento del
materiale genetico virale. L’attribuire
quindi la causa della malattia metabolica alla variante inglese del covid è una
dichiarazione priva di ogni fondamento”.
É’ certamente opportuno, cosa che si sta
facendo, monitorare la prevalenza dell’insorgere di queste condizioni nel contesto pandemico che stiamo vivendo ma ad oggi dare
per scontato che vi sia un nesso di causalità
tra le due condizioni è cosa assolutamente
infondata e priva di valenza scientifica”.

Scuole, screening costante sulla
popolazione scolastica per le riaperture.
Le proposte degli esperti

A

ccelerare la vaccinazione del
personale scolastico, attuare una strategia capillare di
screening della popolazione
scolastica e, se necessario, intervenire tempestivamente con lockdown
comunali. Sono queste alcune delle proposte
formulate da Susanna Esposito, ordinaria
di Pediatria dell’Università di Parma e consulente dell’Organizzazione mondiale della
sanità (Oms), e Stefano Zona, specialista in
Malattie infettive, che hanno redatto un documento inviato al ministro dell’istruzione
Patrizio Bianchi e ai membri del Comitato
tecnico scientifico.
“Il sistema che ha più efficacia nel mantenere sotto controllo le catene di trasmissione
in situazioni di contenuta circolazione virale
è risultato essere il test, il tracciamento, il trat-

tamento e isolamento dei contatti - si legge
nel documento -. Nella situazione epidemiologica
attuale,
per ottenere l’interruzione delle
catene di
trasmissione è
i m p o rtante individuare
i soggetti
a s i nt o matici/presintomatici. Lo screening costante
può essere pertanto una strategia utile per
contenere la trasmissione all’interno delle

scuole e, di conseguenza, l’insorgenza di focolai familiari”. Come afferma Stefano Zona:
«il potenziamento degli screening a livello
nazionale consente di accrescere la sicurezza all’interno degli edifici scolastici e contenere la diffusione di Sars-CoV-2 nelle sue
varianti. In un momento così drammatico,
chiudere le scuole e mantenere aperte le attività produttive non ridurrà i contagi e farà
sfuggire dal tracciamento milioni di adulti,
ragazzi e bambini». «Gli effetti sulla salute
fisica e psicologica di bambini e ragazzi sono
già ben visibili e, a un anno dall’inizio della
pandemia in Italia, una nuova chiusura generalizzata delle scuole determinerebbe un
danno educativo e sociale a una popolazione
già fortemente colpita e che in alcune regioni
d’Italia non è praticamente mai rientrata in
classe», conclude Esposito.
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“Porre fine alla fame, raggiungere
la sicurezza alimentare, migliorare
l’alimentazione e promuovere
l’agricoltura sostenibile”

“L’

ambiente e l’agricoltura: a scuola per la
scoperta del cibo”
La Federazione
Nazionale Diabete
Giovanile partecipa al concorso sulla
sfida mondiale The Healthy Food Challenge “ Premiare l’innovazione nella
creazione di ambienti alimentari sani e
sostenibili per le persone più vulnerabili
”. La sfida è lanciata da Novo Nordisk e
da EAT (Organizzazione no profit che
si occupa di trasformare il nostro sistema alimentare globale attraverso basi
scientifiche affidabili, rivoluzioni impazienti e collaborazioni innovative). La
Federazione Nazionale Diabete Giovanile partecipa con un’ Idea innovativa
“L’ambiente e l’agricoltura: a scuola per
la scoperta del cibo”. L’idea del progetto,
cui parteciperanno le Regioni Italiane at-

traverso le Associazioni federate all’Fdg,
è rivolta a richiamare l’attenzione degli
Organi Istituzionali e della società bombardata da messaggi e immagini pubblicitarie. Il sovrappeso e l’obesità infantile,
che in Italia colpiscono un bambino su
quattro nell’età 6/13 anni, l’epidemia del
futuro, ci spingono a non restare fermi,
ma ad un’azione sempre più incisiva e
concreta. Non sono pochi i Paesi dove
malattie del cuore, diabete di tipo 2 ed
altre sconosciute sino ai 40 anni di età,
colpiscono i giovani con meno di 25
anni. L’obesità è il risultato di cause più
o meno evidenti che interagiscono fra
loro: l’eccessiva o cattiva alimentazione,
il piacere di gustare il tutto pronto all’uso, la mancata attività motoria… Cambiano le abitudini alimentari, cambia il
modo di vivere, i lavori sono sempre più
sedentari. Oggi, il 65% delle persone con

diabete vive in aree urbane. Fattori sociali e culturali si ripercuotono immancabilmente sulla salute con conseguenze
devastanti in termini di incrementi della
prevalenza delle patologie croniche non
trasmissibili, tra cui Obesità e Diabete
di tipo 2 anche nei giovani. Il riconoscimento mondiale dell’ambiente umano e
animale malato ha dato un ineluttabile
segnale. E’ necessario salvaguardare in
tutte le sue dimensioni l’ambiente con
l’innovazione attraverso una conversione ecologica, chiave di modernizzazione della futura economia. La scuola si
pone il più grande vettore e pilastro di
crescita di cambiamento in prospettiva
di risultati comportamentali duraturi.
La Federazione Diabete Giovanile pensa
con questa Idea di lasciare ai partecipanti un’esperienza unica di vita, che sicuramente darà i suoi buoni frutti.
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FEDERAZIONE DIABETE GIOVANILE

40 anni di fondazione
di Carmen Mandas

uest’anno l’Fdg, la FederaDrammatici anche i dati sul diabete
zione Nazionale Diabete
giovanile: si parla di 15mila bambini
Giovanile, celebra i 40
nella fascia 0-14 anni e 20 mila nella
anni di attività dedicati
fascia 0-18; il numero di nuovi casi aualla diffusione di una pomenta del 3,6% all’anno. Il diabete mal
litica preventiva e d’incontrollato può sviluppare serie e moltervento tra le fasce più a rischio, quelle
teplici complicanze.
per il diabete mellito di tipo 1 (insulino
I piani d’intervento dell’Fdg in quedipendente), poiché nel nostro Paese
sti 40 anni hanno mirato alla realizzal’incidenza diabetologica è in crescente
zione delle indicazioni scaturite dai più
aumento, in particolare nei giovani al di
recenti studi dei bisogni socio-assistensotto dei 15 anni.
Oggi, solo in
Italia, le persone
con diabete superano il 6% della
popolazione, pari
ad oltre 3 milioni
e mezzo di italiani. E, poiché un
diabetico su 3 non
sa ancora di esserlo, i dati sono
condizionati al
ribasso. In Sardegna, poi, il dato è
ancora più preoccupante, si parla
di 1600 casi 0/17
anni, 132 casi 0/14
anni nel 2019, e
120 casi 0/14 nel
2019, 50 casi 0/30
anni nel 2020.
Ogni anno in Sardegna abbiamo
circa 700 nuovi
casi di diabete,
Localizzazione delle associazioni sul territorio italiano
che richiedono
almeno quattro
somministrazioni giornaliere di insuliziali definiti nelle “Linee guida per la
na o diversi farmaci.
cura dei bambini e adolescenti affetti
I malati di diabete nel mondo, si calda diabete insulinodipendente” e nel
cola siano 400 milioni; in pratica, ogni
“Piano Nazionale sulla Malattia Diabe10 secondi due persone sviluppano il
tica”. E in particolare si adopera affinché
diabete.
gli interventi vengano articolati sui se-

guenti punti.
Sulla diagnosi precoce affinchè la
sintomatologia del diabete sia riconosciuta precocemente non solo dagli
Operatori Sanitari, ma anche dai familiari del bambino e del giovane con diabete, e da tutti coloro che fanno parte
della sua area di comunicazione sociale.
Sulla terapia, sull’educazione sanitaria e
sulle problematiche psicologiche affinchè siano affrontate con interventi dei
Servizi di Diabetologia
Pediatrica adeguati all’età
e ai bisogni.
Sull’educazione alimentare perchè venga
impartita, con il corretto
addestramento, dal Dietologo.
Sull’autocontrollo per
essere eseguito scrupolosamente, con gli ausili
tecnici necessari per permettere una corretta alimentazione, attività fisica e dosaggio insulinico.
Siamo attualmente
in prima linea attraverso i canali telematici, la
stampa online e i quotidiani. Nel 2021 continuiamo a batterci per la salvaguardia di un Servizio
Sanitario Pubblico che si
coniughi con l’applicazione e la realizzazione
delle migliori evidenze
scientifiche nella terapia,
comprendendo le tecnologie più avanzate.
Temi molto attuali sono l’inserimento nel mondo del lavoro e la pratica
delle discipline sportive. Credo che la
battaglia sia ancora lunga.
■
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LA SCUOLA TRA DIABETE E COVID-19

Il valore dell’assistenza sanitaria
e sociale per una scuola sana e sicura

P

arte la Campagna Promozionale dell’Fdg (Federazione Nazionale
Diabete Giovanile) su
“La Scuola tra diabete
e Covid 19. Il valore dell’assistenza
sanitaria e sociale per una scuola
sana e sicura” per attivare l’attenzione e far capire l’importanza
dell’assistenza sanitaria scolastica
per i diabetici e per quanto sta succedendo nel nostro Paese. Da oltre
40 anni la Federazione Nazionale
Diabete Giovanile opera in campo
nazionale e internazionale per il
miglioramento dell’assistenza per
tutti i campi che la riguardano in
favore dei sempre più numerosi
bambini e giovani con diabete. E
per un meritevole inserimento sociale, primo per questo il ricono-

scimento dei diritti di cittadino e
di uguaglianza nella scuola, nel lavoro, nelle attività sportive… Proprio nella scuola si opera nelle più
grandi difficoltà non potendone
garantire il controllo e la somministrazione della terapia insulinica,
ancora legata alla volontarietà del
singolo e non ad una precisa disposizione legislativa. Si tratta della realizzazione di una Campagna
Promozionale di sensibilizzazione
sul diabete attraverso l’affissione in
diverse città italiane di cartelloni
che terminerà in autunno con una
Conferenza Istituzionale. La battaglia è ancora lunga anche a causa
del Covid 19 per garantire oggi
più che mai trasparenza e coesione
sociale, accelerare la vaccinazione
del personale scolastico, attuare

una strategia capillare di screening
della popolazione scolastica e, se
necessario, intervenire tempestivamente con lockdown comunali.
Sono queste alcune delle proposte
formulate dalla dott.ssa Susanna
Esposito dell’Università di Parma.
Oggi, i docenti, i genitori, l’Fdg,
i Pediatri, affrontano tutte le problematiche inerenti il diabete e il
Covid 19 perché hanno una responsabilità nel proteggere la salute. La promozione mira ad attirare
l’attenzione della comunità e delle
Istituzioni. La lotta della Federazione Nazionale Diabete Giovanile
per la salute e l’eguaglianza sociale
è una lotta per la dignità umana.

■
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1981-2021
La Federazione Nazionale Diabete
Giovanile celebra
i 40anni di fondazione.
La tua fiducia può aiutare i bambini e i
giovani con diabete.
Dona il 5xmille
C.F. 97017810157

