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Diabete: risparmi fino a 25 mln con monitoraggio potenziato  

Cura malattia assorbe 9% della spesa sanitaria in Sardegna  

CAGLIARI  

(ANSA) - CAGLIARI, 26 APR - Circa 290 milioni di euro, ovvero il 9% della spesa 

sanitaria regionale, sono destinati alla cura del diabete. Secondo lo studio "Contro il 

diabete gioco d'anticipo", realizzato dal gruppo di ricerca Ceis-eehta (Centre for Economic 

Evaluation and Hta) dell'Università di Roma Tor Vergata e presentato oggi a Cagliari, il 

servizio sanitario della Sardegna potrebbe risparmiare fino a 25 milioni di euro all'anno 

raddoppiando gli esami dell'emoglobina glicata e potenziando il monitoraggio di altri 

parametri come il colesterolo. Precauzioni che consentirebbero una riduzione delle 

complicanze da diabete come ipertensione, insufficienza renale e disturbi agli occhi. Lo 

studio evidenzia anche come oltre il 50% dei circa 85mila diabetici dell'Isola sia affetto da 

almeno altre due o tre patologie associate che contribuiscono ad aggravare il costo socio-

sanitario della malattia: se, infatti, i pazienti 'solo' diabetici (circa il 13%) generano il 4% 

della spesa complessiva, quelli con un'altra patologia (circa il 35%) impattano sui costi per 

oltre il 20%, con più di due (circa il 51%) si arriva al 73%. A tutto ciò si aggiungono gli oltre 

325 milioni di costi indiretti causati dalla perdita di produttività per assenza da lavoro e 

pensionamento anticipato. "Un diabetico costa in media oltre 2.300 euro all'anno per 

ricoveri, visite specialistiche e farmaci: si passa da 340 euro per la cura del solo diabete a 

2.500 in presenza di almeno due patologie", ha sottolineato Francesco Saverio Mennini, 

docente di Economia sanitaria a Tor Vergata. "Il diabete è tra le patologie poste al centro 

della programmazione sanitaria regionale - ha detto il direttore generale dell'assessorato 

alla Sanità, Giuseppe Maria Sechi - puntiamo a rendere uniforme e appropriata la 

prevenzione, la diagnosi precoce e la cura del diabete sul territorio". Giancarlo Tonolo, 

responsabile del Coordinamento interaziendale regionale della diabetologia, ha 

annunciato che "in Sardegna l'assistenza alle persone con diabete sarà potenziata grazie 

alla costituzione della rete diabetologica cui sta lavorando il coordinamento". Ma la 

struttura esistente, ha precisato, "è già di buona qualità e capillare sul territorio". (ANSA). 
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“Il diabete gestazionale era già stato legato a scarsi esiti materni e perinatali, ma i dati sui 

potenziali effetti a lungo termine sullo sviluppo cognitivo del bambino sono relativamente 

limitati e inconcludenti”, scrivono Akilew Awoke Adane e colleghi della University of 

Queensland a Brisbane, in Australia, nel loro articolo pubblicato da Pediatrics. 

 

26 APR -(Reuters Health) - La revisione sistematica ha selezionato 14 studi condotti tra il 

1969 e il 2015. Dieci di questi studi hanno valutato i legami tra diabete mellito pre-

gestazionale (PDM) e diabete mellito gestazionale (GDM), o entrambi, con lo sviluppo 

cognitivo della prole, mentre quattro degli studi considerati hanno considerato le 

associazioni tra GDM materno e sviluppo cognitivo della prole. L’età dei bambini al 

momento della valutazione cognitiva variava da 6 mesi a 12 anni. In primo luogo i 

ricercatori hanno evidenziato che, seppure non conclusivi, 8 dei 14 studi considerati 

sembravano sostenere l’associazione negativa tra diabete materno gestazionale e 

sviluppo cognitivo del linguaggio della prole, con dimensioni degli effetti che variavano da 

-1,30 a 0,54, come riportato dai ricercatori. Inoltre, le dimensioni dell’effetto erano sempre 

più ampie per lo sviluppo del linguaggio rispetto a quanto verificato per le performance IQ, 

suggerendo che quest’ultimo ha meno probabilità di essere colpito dal diabete materno 

sviluppato durante la gravidanza. 

 

I commenti 

Gli esperti sottolineano che la loro evidenza proviene da studi osservazionali limitati e 

dunque, con le prove disponibili, non è del tutto chiaro se l’associazione negativa 

osservata sia dovuta esclusivamente al diabete gestazionale, alle sue complicazioni, o ad 

altri possibili fattori confondenti. Tuttavia, ribadiscono che la maggior parte degli studi 

considerati – che hanno coinvolto campioni di dimensioni relativamente grandi di circa 

2.800 bambini e oltre – hanno fatto emergere associazioni negative “coerenti”. Inoltre 

precisano che altri studi, che non sono riusciti a rilevare associazioni negative, erano 

composti da campioni di dimensioni inferiori e quindi avevano potenzialità minori di 

rilevare le reali differenze tra i gruppi. E concludono che solo due degli studi inclusi nella 

revisione hanno tenuto conto di potenziali fattori confondenti come l’indice di massa 

corporea delle madri prima della gravidanza, lo status socio-economico (SES), l’età 

materna, l’uso di alcol e il fumo durante la gravidanza e delle variabili legate alla prole. I 

ricercatori fanno notare che, in particolare, gli studi sulla prole di età inferiore hanno 

“costantemente evidenziato che sia PDM materno e GDM hanno ridotto lo sviluppo 

cognitivo e del linguaggio, mentre la maggior parte degli studi sui bambini più grandi non 

ha mostrato alcun effetto del diabete materno sul loro sviluppo cognitivo”. 
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Questo risultato, aggiungono, suggerisce che l’effetto intrauterino del diabete può 

diminuire quando aumenta l’età del bimbo, o che siano coinvolti altri fattori intervenenti 

dopo la nascita, come il contesto socio-economico. “In alternativa, l’effetto del diabete 

durante la gravidanza potrebbe essere reversibile, dato che le capacità cognitive nei 

bambini piccoli sono soggetti a modifiche, soprattutto dovute all’ambiente domestico in cui 

vivono”, osservano i ricercatori. E in conclusione ammettono la necessità di ulteriori 

ricerche a conferma dell’effetto indipendente del diabete materno sullo sviluppo cognitivo 

della prole e al fine di definire se l’associazione negativa evidenziata sia dovuta al diabete 

materno in sé o alle sue complicanze metaboliche. 

  

 

Fonte: Pediatrics 2016 

  

Reuters Staff 

  

(Versione italiana Quotidiano Sanità/Popular Science) 
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27 APR - (Reuters Health) Seguendo l’ipotesi che la perdita di peso possa proteggere dai 

danni cerebrali legati al diabete, entro la fine dello studio il gruppo di controllo ha fatto 

registrare volumi minori di materia grigia e più malattia della sostanza bianca, entrambi 

aspetti legati con il decadimento cognitivo. 

“Cambiano il proprio comportamento durante la mezza età per perdere peso e aumentare 

l’attività fisica può portare a benefici a lungo termine per la salute del cervello più avanti 

nel tempo”, sostiene Mark Espeland, ricercatore alla Wake Forest School of Medicine di 

Winston-Salem, in North Carolina, e autore principale del lavoro. 

 

“Il cervello consuma circa il 20% dell’energia che usa il corpo, e la risorsa principale di 

questa energia è lo zucchero nel sangue”, spiega Espeland. Il diabete rende il glucosio 

nel sangue una fonte meno affidabile di energia, che può compromettere il funzionamento 

cerebrale e condurre a declino cognitivo nel tempo.  

   

Lo studio 

Per vedere se cambiamenti importanti di stile di vita possano contrastare gli effetti del 

diabete sul cervello, Espeland e colleghi hanno offerto a un gruppo di partecipanti allo 

studio un counseling intensivo, incoraggiando diete a basso apporto calorico con pochi 

grassi e proteine e impostando una serie di obiettivi di esercizio fisico di almeno 175 

minuti a settimana di attività moderata, come la camminata svelta. Il gruppo interessato 

inizialmente aveva sessioni settimanali seguite da incontri mensili per un lungo periodo di 

tempo. Per contro, il gruppo che ha ricevuto solo l’assistenza standard è stato invitato a 

frequentare lezioni di gruppo alcune volte in un anno. 

 

Nel primo anno, il gruppo sottoposto a counseling intensivo ha perso in media circa il 12% 

del proprio peso, mentre il gruppo di controllo meno dell’1%. Il fitness cardiorespiratorio è 

migliorato del 26% per il primo gruppo nel primo anno, contro il 7% dell’altro. Mentre 

alcuni partecipanti al gruppo del counseling hanno perso parte di questi vantaggi iniziali 

nel corso dei 10 anni di monitoraggio dello studio, hanno comunque avuto risultati migliori 

nel lungo periodo rispetto al gruppo di controllo. 
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Le evidenze sul cervello 

Il volume complessivo del cervello è stato simile tra i due gruppi. Tuttavia, la quantità 

media di ipertensità della materia bianca, che può avvenire con l’età ed è peggiorata dal 

diabete, è stata del 28% inferiore per il gruppo con la consulenza rispetto all’altro. Sempre 

in questo gruppo un altro segno di deterioramento, il volume medio dei ventricoli, è stato 

del 9% inferiore. 

 

Complessivamente, entrambi i gruppi avevano funzioni cognitive simili al termine della 

ricerca, anche se i partecipanti al gruppo del counseling ha ottenuto prestazioni migliori 

nei test di attenzione e di velocità di elaborazione. 

Una limitazione è che i ricercatori non hanno considerato altri fattori che potrebbero 

condurre a un migliore controllo del diabete e alla potenziale protezione del cervello, 

come la pressione sanguigna, l’apnea notturna, la depressione, l’uso di farmaci e 

l’infiammazione, notano gli stessi autori. 

“La perdita di peso e altri cambiamenti nello stile di vita riducono gli alti livelli di glucosio 

che sono tossici per il cervello”, nota Caterina Rosano, ricercatrice alla University of 

Pittsburg che non è stata coinvolta nello studio. 

 

“I risultati di questo e di altri lavori suggeriscono che uno stile di vita sano con una dieta 

appropriata, esercizio fisico e stimolazione cognitiva può aiutare a preservare la funzione 

e la struttura cerebrale nei diabetici, oltre al solo trattamento farmacologico”, conclude Joe 

Verghese, direttore del Montefiore-Einstein Center for the Aging Brain. 

  

Fonte: Diabetes Care 2016 

Lisa Rapaport 

(Versione italiana Quotidiano Sanità/Popular Science) 
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