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Speciale SANITÀ: DIABETOLOGIA - Realtà Eccellenti

Alimentazione G
nel diabete

li individui affetti da diabete mellito di tipo 2 necessitano di una dieta
ipocalorica, che induce calo ponderale e
migliora il compenso glicemico, il profilo
lipidico e la pressione arteriosa, riducendo
il rischio di malattie cardiovascolari e can-

cro. Il controllo della glicemia migliora con
la riduzione dei carboidrati e con la introduzione di alimenti a basso indice glicemico: latte e derivati, olio di oliva e frutta
secca, che sono anche una fonte di fibre
e grassi sani. É importante assumere una

buona quantità di proteine, che preservano la massa magra e facilitano il senso di sazietà. Sono da privilegiare pesce,
latte scremato e derivati, carni bianche e
uova. Dovrebbero essere quasi esclusi gli
alimenti ricchi di zuccheri, i cibi salati, le

carni processate e/o grasse, le fritture. Il
consumo di alcol non dovrebbe superare
un bicchiere di vino rosso al giorno.
Si ringrazia per l’articolo il Prof. Giovanni De Pergola titolare della disciplina Alimentazione e Nutrizione Umana.

FAND per tutti i diabetici da 0 a 100 anni

FDG Da 38 anni al fianco dei giovani con diabete

Non basta la rivoluzione della L115 nella cura delle persone con diabete!

Il Presidente, Antonio Cabras:” I diritti e la dignità sono i nostri primi obiettivi”

L
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a FAND punto di riferimento per
tutte le realtà del mondo del
diabete, fedele al motto del
suo fondatore Roberto Lombardi Insieme per contare
di più è guidata dalla legge 115/87 tenacemente
ottenuta da tutto il Parlamento, prima nel mondo:
in 153 righe e 10 articoli
ha sigillato diritti e doveri dei diabetici, definendo il
diabete malattia d’alto rilievo
sociale e indicando prevenzione
e assistenza secondo criteri d’uniformità nazionale. Ha segnato il passaggio da una politica sanitaria di diagnosi
e terapia ad una in cui la presa in carico del malato è tutela del cittadino, secondo un approccio integrato e multidisciplinare fondamentale per le malattie
croniche, in cui solo il ruolo attivo dei
malati può dare risultati migliori. Non

La sﬁda deve continuare

Federazione Associazioni Nazionali Diabetici

a caso è stata un’associazione di ammalati a dare impulso alla realizzazione della Legge: solo attraverso il contatto tra le Istituzioni e chi convive con
la malattia se ne conoscono difficoltà
ed esigenze. Prevenzione, diagnosi
precoce, rete di assistenza specialistica, educazione, distribuzione gratuita
dei fondamentali presidi diagnosticoterapeutici, tutela dei diritti umani e civili dei cittadini diabetici per una reale
integrazione a scuola, nello sport, nel
lavoro: la 115, legge antesignana, ha
messo la persona al centro della cura.
Oggi sono disattesi gli artt 1 e 2 della
legge 115, che definiscono la prevenzione per evitare o ritardare l’insorgenza della malattia e delle complicanze, con il coinvolgimento delle società
scientifiche, dei MMG, dei PLS e delle associazioni dei pazienti. La buona
sorte per il diabetico cambia a seconda
di dove vive: il regionalismo sanitario
causa disuguaglianza di trattamento e
soprattutto sui dispositivi medici indebolisce l’innovazione e l’appropriatezza terapeutica; il ricorso alle gare per
risparmiare rende inaccessibile il meglio che la tecnologia avanzata offre
come se uno o pochissimi strumenti
fossero validi per tutti.

La regionalizzazione della Sanità
condizionata dalla riforma del titolo V della Costituzione produce effetti disastrosi: ognuno va per la sua strada
con modi e tempi diversi
e disuguaglianze di trattamento ingiuste e anticostituzionali; i centri diabetologici nati dalla 115
sono distribuiti in modo disomogeneo nel Paese, oggi
sotto attacco in nome del risparmio e dell’attuale mancanza
di medici.
Il nostro Paese dal 1987 al 2016 ha
aggiunto documenti fondamentali
per la gestione del diabete: Il manifesto dei diritti e dei doveri della persona con diabete; Il Piano Nazionale Diabete, recepito via via da tutte
le Regioni; Il piano nazionale della
cronicità. Basterebbe applicare le
raccomandazioni in essi contenute
per migliorare la situazione della persona diabetica che soffre in Italia di
uno stress superiore a quello di altri
Paesi europei, con scarsa aderenza
alla cura e con almeno 12 gg annui
di ricovero ospedaliero: è noto che
l’educazione sulla patologia abbassa la glicata quasi di 1 punto, quindi
meno complicanze, più qualità di vita
e meno costi.
Empowerment dei pazienti e advocacy: questo è il ruolo della FAND che ha
il compito d’indicare i percorsi migliori
di prevenzione ed educazione secondo l’art.9 della 115 voluta da Lombardi,
diabetico competente e trascinatore.
Così fanno le associazioni FAND su
tutto il territorio nazionale, spesso impotenti a rompere i vincoli economici di
una Sanità a diverse velocità.
Continuiamo la sfida al diabete come
paradigma di tutte le sfide che il sistema sanitario deve vincere a difesa dei
suoi cittadini: l’Italia, prima in Europa
nel 1987, può esserlo ancora oggi.

ono trascorsi 38 anni
dalla nascita della Federazione Diabete Giovanile,
nata per tutelare e rappresentare i bambini e i ragazzi
con diabete insulino dipendente. Fin dall’inizio delle nostre attività, gli sforzi
si sono concentrati su due
punti: assicurare ai giovani
con diabete piena autosufficienza e tutelarne i diritti nelle sedi competenti.
Per quanto riguarda il primo punto sono stati fatti
grandi passi in avanti grazie
all’organizzazione dei nostri
campi scuola e delle attività
di sostegno che hanno assicurato ai ragazzi con diabete piena autonomia nella gestione della malattia, sotto il
profilo medico e psicologico.
Più difficile è individuare i
traguardi raggiunti nel campo dei diritti. La vita del bambino e del ragazzo diabetico
è una vita in salita, ostacolata da norme non rispettate,
pregiudizi, luoghi comuni. La
scuola, prima, e il mondo del
lavoro, dopo, pongono continue difficoltà che spesso il
giovane deve affrontare fa-

cendo appello a tutte le sue
risorse caratteriali.
Lo scenario che si presenta,
nel nostro Paese, mostra diversi aspetti contrastanti: da
una parte l’aumento ormai
consistente e progressivo
nel numero di malati, dall’altro una difficoltà da parte
dei decisori pubblici, a livello nazionale e locale, nel far
fronte all’emergenza. Il tema
centrale resta, quindi, quello
dei diritti della persona con
diabete, sanciti ormai dieci anni fa dall’approvazione
di un Manifesto che registrò
la convergenza di politica,
scienza e associazionismo.
Al di la delle buone intenzioni resta tuttavia la difficoltà
nell’attuazione dei programmi nel campo del diritto alla
cura, all’assistenza, al sostegno, alla dignità.
E questo perché il diabete è
difficile da accettare, per chi
ne resta coinvolto, ma anche per chi ci si deve confrontare
quotidianamente
in qualità di insegnante, di
educatore, di datore di lavoro. E purtroppo le cronache
ci mostrano impietosamen-
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Il Presidente della Federazione
Diabete Giovanile, Antonio Cabras

te una realtà ben lontana da
quello che il Manifesto per i
diritti delle persone con diabete si proponeva di raggiungere.
Non è interesse della Federazione Diabete Giovanile
quello di individuare colpe e
responsabilità, quanto piuttosto denunciare una situazione di stallo che si ripercuote sulla qualità di vita del
malato.
La corretta informazione
rappresenta certamente il
primo passo verso un diverso approccio culturale
nei confronti del diabete ed
è anche il punto sul quale si
concentrano gli sforzi di chi,
come noi, è chiamato a rap-

AMD, eccellenza che mette al centro le Persone
asce nel 1974 e conta più
di 2.000 iscritti, è l’Associazione Medici Diabetologi (AMD), tra le più importanti
società scientifiche della diabetologia italiana; un’organizzazione storicamente radicata
nel Servizio Sanitario Nazionale che riunisce più di 650
centri diabetologici italiani e
che pone al centro delle proprie attività le Persone.
AMD ha l’obiettivo di favorire
prevenzione, diagnosi e cura
del diabete, migliorare la qualità di vita dei pazienti, innalzare il livello dell’assistenza, promuovere la ricerca scientifica
sulle patologie metaboliche e
sulle loro complicanze.
La formazione e l’aggiornamento culturale dei diabetologi e di tutti i professionisti che
operano nelle strutture di diabetologia è tra le attività che
caratterizzano maggiormente
l’Associazione. Uno dei progetti più innovativi condotti da
AMD è la “Scuola per educatori in diabetologia”, avviata lo
scorso anno e che prosegue
anche nel 2019. “Per la prima
volta - spiega Domenico Mannino, Presidente AMD - un
percorso formativo rivolto ai
diabetologi ha posto l’attenzione sulle loro esigenze specifiche e sulle difficoltà che questi
affrontano nel quotidiano, con
l’obiettivo di agevolare il loro
lavoro, favorire una presa in
carico ottimale della persona
con diabete e una più efficace alleanza terapeutica. Oltre
agli argomenti più tradizionali,
il corso si è concentrato sulle
capacità relazionali e comunicative con cui i diabetologi
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possono coinvolgere più attivamente il paziente, anche
sfruttando nuove tecnologie e
social media”.
Ulteriore attività di AMD è
quella di contrastare l’inerzia
terapeutica, fenomeno ampiamente diffuso tra i diabetologi
che consiste nel mancato riadattamento della cura quando questa non risulti efficace
e sul quale sono stati organizzati due progetti formativi,
INTENDI 2 (INsulinerzia TErapeutica IN DIabetologia) nel
2018 e Diadema (DIAbetologoDiabeteEMAppementali)
quest’anno. L’obiettivo di queste iniziative è stato affrontare
il problema da una prospettiva
inedita: l’analisi del vissuto e
delle esperienze del diabetologo e lo studio delle mappe
mentali che portano a comportamenti inerti. Evidenze
sempre più numerose suggeriscono come, accanto a ostacoli di carattere organizzativo,
esistano anche barriere psico-

logiche che impattano negativamente sui processi mentali,
consci e inconsci, alla base
delle scelte terapeutiche del
medico. “Il dibattito sull’inerzia
terapeutica è così all’ordine
del giorno da indurci a dedicare a questo tema una sessione
di lavori ad hoc nel prossimo
Congresso Nazionale AMD
con l’intervento di importanti
esponenti di ADA, American
Diabetes Association”, anticipa Mannino.
Non solo formazione, l’Associazione Medici Diabetologi
sta anche portando avanti un
dialogo costante con il mondo delle Istituzioni per migliorare l’assistenza alle persone
con diabete. Un esempio è la
collaborazione avviata con
l’Istituto Superiore di Sanità
sul fronte della telemedicina. “Maggiore continuità assistenziale, attenzione alla
qualità di vita e, al contempo,
risparmio in termini di spesa
sanitaria, una più semplice

e immediata comunicazione
medico-paziente che supera il problema della distanza
e riduce il numero delle visite ambulatoriali, maggiore
interscambio di dati per cure
sempre più personalizzate ed
efficaci. Questi - sottolinea il
Presidente Mannino - sono
alcuni dei potenziali benefici della telemedicina per la
gestione delle malattie croniche”.
In linea con la tendenza diffusa soprattutto negli Stati Uniti,
AMD sta portando avanti il primo progetto a livello europeo
sulla clinical competence, la
certificazione delle competenze dei diabetologi. Il progetto
permetterà il riconoscimento di
conoscenze, abilità e competenze acquisite con l’esperienza pratica: i professionisti della
salute, infatti, saranno chiamati
sempre più spesso ad attestare la loro specifica esperienza
lavorativa e a farlo attraverso
terze parti, secondo modalità
imparziali e non autoreferenziali. L’Associazione Medici
Diabetologi, dopo aver definito
le competenze imprescindibili
del medico specialista del diabete, ha recentemente ottenuto la pubblicazione ufficiale di
tali competenze come Prassi
di Riferimento UNI (l’Ente Italiano di Normazione).
Fondazione AMD, nel
cuore della ricerca e della
formazione
La Fondazione AMD nasce
con lo scopo di promuovere
la ricerca scientifica, clinica
e assistenziale.
“I temi affrontati in questi ultimi

due anni - puntualizza Nicoletta Musacchio, prima donna
Presidente della Fondazione
per il biennio 2017/2019 - sono
legati all’innovazione: il potenziamento degli Annali AMD,
la cultura e la gestione di Big
Data e delle Intelligenze Artificiali (IA) e la valorizzazione del
ruolo del diabetologo”.
Gli Annali AMD sono una
pubblicazione periodica che
dal 2006 permette di valutare i profili assistenziali delle
persone con diabete tipo 1 e
tipo 2 (circa 500.000) seguite
presso oltre 200 servizi di diabetologia italiani. Il database
consente il calcolo degli indicatori di qualità della cura sia
a livello aggregato sia a livello
di singolo centro che, in una
logica di benchmarking, può
confrontare la propria performance con il trend nazionale. Questa attività, in linea
con quanto raccomandato dal
Piano Nazionale Diabete, ha
prodotto un miglioramento di
tutti gli indicatori considerati.
“Gli Annali AMD - prosegue
la Presidente di Fondazione
- hanno anche permesso di
approfondire tanti temi chiave, con specifiche monografie, come la cura del paziente
anziano, la medicina di genere, gli aspetti cardiovascolari,
l’appropriatezza di utilizzo dei
farmaci e l’autocontrollo glicemico. Argomenti su cui abbiamo potuto ‘fotografare’ il nostro operato e identificare le
aree critiche da migliorare, in
un Ciclo Continuo di Qualità”.
Oggi il mondo si sta organizzando per usufruire di database sempre più articolati,

presentare e tutelare i diritti di una fascia sempre più
consistente di popolazione.
In questo percorso, l’indifferenza rappresenta l’ostacolo
maggiore.

Progetti AMD 2017/2019

Progetti mirati e percorsi formativi per l’innovazione terapeutica

N

La Federazione Nazionale Diabete Giovanile
(FDG) indice l’undicesima edizione del concorso letterario “Il diabete
infantile e giovanile: le
storie, i racconti” riservato ad autori amatoriali.
La partecipazione è libera e gratuita, per un
racconto breve, originale, inedito, redatto
in formato Word della
lunghezza massima di 5
cartelle dattiloscritte in
lingua italiana.
Il testo dovrà affrontare
il tema del difficile inserimento del bambino e
del giovane con diabete
all’interno della società, della scuola, della
famiglia, dei luoghi di
aggregazione. Le storie
raccontate potranno essere vere o frutto della
fantasia degli autori.
Tutte le informazioni sul
sito www.fdgdiabete.it

affidandosi alla tecnologia
per agevolare importanti decisioni in ogni campo. Forte
dell’esperienza degli Annali, Fondazione AMD ha intercettato la sfida posta dai Big
Data e dalle Intelligenze Artificiali e su questo ha già realizzato alcuni importanti progetti. “Abbiamo creato una
Biblioteca ad hoc, che analizza tutta la letteratura scientifica sul tema, da regalare ai
soci AMD. Abbiamo realizzato un Position Statement per
evidenziare i punti di forza e le
criticità che le nuove tecnologie rappresentano per la cura
del diabete e stiamo iniziando
a sperimentare queste nuove tecniche di IA, in particolare il Machine Learning, che
permette l’analisi dei dati, ne
riconosce le caratteristiche e
‘impara’ dal loro esame”.
Un altro filone di attività a cui
sta lavorando Fondazione è
volto alla valorizzazione del
diabetologo quale attore chiave nel processo di cura della patologia diabetica. “Grazie a Diabetes Intelligence
(DIA&INT), abbiamo definito
il Core Competence Curriculum (CCC) del diabetologo,
l’insieme di attività attraverso
cui si ottengono i migliori outcome di salute per i pazienti.
In questo modo è stato possibile individuare le azioni che
ottimizzano le risorse e proporre un valido supporto per
le attuali scelte istituzionali di
revisione del sistema. Il CCC
validato da AMD è stato pubblicato, certificato da UNI ed
ha ottenuto l’accreditamento”,
conclude Musacchio.
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