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È scesa la bandiera a scacchi sulla 500 miglia di Indianapolis, la storica corsa automobilistica che quest’anno

ha sancito il trionfo del pilota giapponese Takuma Sato e la sconfitta di uno dei protagonisti più scomodi: il

diabete giovanile di tipo 1.

Più controllo in pista

A “superarlo” in pista è stato il pilota 31enne della Honda Charlie Kimball, che, grazie all’aiuto dei ricercatori

della Michigan State University, è stato in grado di controllare perfettamente i suoi parametri fisiologici

arrivando a competere alla pari con gli altri piloti “normali”.

Tradito dal motore, non dalla glicemia

A tradirlo alla fine è non è stato un calo della glicemia, bensì un guasto meccanico al motore, proprio come è

accaduto anche al campione del mondo Fernando Alonso. Un risultato deludente dal punto di vista sportivo,

ma sicuramente incoraggiante da un punto di vista clinico.

La strategia adottata per aiutare Kimball a superare il diabete in gara potrà essere di grande aiuto per molti

altri atleti professionisti colpiti dalla stessa malattia, come spiegheranno gli esperti della Michigan State

University nei prossimi giorni al congresso annuale dell’American College of Sports Medicine (ACSM).

Il diabete al volante

Kimball è tra i soli quattro piloti professionisti al mondo che partecipano a gare di alto livello nonostante un

pancreas messo KO dal diabete giovanile. Per loro le difficoltà da superare sono maggiori rispetto a quelle

affrontate dai concorrenti.

«Il monitoraggio degli zuccheri nel sangue è soltanto una delle precauzioni più ovvie che le persone come

Charlie devono prendere prima di scendere in pista», spiega il coordinatore dello studio David Ferguson, che

ha seguito Kimball negli ultimi sei anni. «Se gli zuccheri nel sangue sono troppo bassi – precisa l’esperto – il

pilota potrebbe diventare troppo lento nel prendere le decisioni. Se gli zuccheri sono troppo alti, i suoi tempi di

reazione potrebbero essere buoni, ma aumenterebbe la probabilità di prendere la decisione sbagliata».

Una strategia personalizzata

Dopo aver studiato le fluttuazioni dei parametri fisiologici del pilota, Ferguson ha individuato i livelli di glucosio

ottimali per la gara, riuscendo a prevedere anche le reazioni dell’organismo alle fortissime accelerazioni e

decelerazioni. In questi casi, infatti, «il sangue può accumularsi nelle gambe rovinando le performance»,

ricorda l’esperto.

Un aiuto per tutti gli atleti diabetici

Riuscendo ad avere un controllo ottimale della glicemia e delle reazioni dell’organismo alle sollecitazioni

meccaniche che si vivono nell’abitacolo, Kimball ha ottenuto performance paragonabili a quelle degli altri

piloti. «Non avendo un pancreas funzionante, Charlie era tecnicamente svantaggiato rispetto agli altri: noi non

abbiamo fatto altro che metterlo in condizioni di giocarsela alla pari», commenta Ferguson. «Sebbene il nostro

studio sia focalizzato sulla gara automobilistica – continua l’esperto – l’idea del controllo ottimale della

glicemia potrebbe estendersi a qualsiasi atleta diabetico, spianando la strada a tutti i diabetici che vogliono

partecipare a competizioni sportive».

Elisa Buson
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«L’inurbamento e l’urbanizzazione hanno portato come conseguenza diretta la crescita di due malattie –

diabete e obesità – che costituiscono la vera conseguenza del logorio della vita moderna; potremmo persino

parlare di città obesogene» Lo ha detto Michele Carruba, Direttore del Centro Studi e Ricerche sull’Obesità

dell’Università degli studi di Milano, nel corso della conferenza “Le città per camminare e della salute”,

promossa a Roma, su iniziativa della Sen. Laura Bianconi e con il Patrocinio del Senato della Repubblica e di

Anci-Associazione nazionale comuni d’Italia e la collaborazione di Health City Institute, Fidal-Federazione

Italiana di Atletica Leggera, Cities Changing Diabetes e Sport City 3.0, in occasione della Giornata europea

dell’obesità 2017. «Oggi vivono in città» ha aggiunto Andrea Lenzi, Presidente dell’Health City Institute e del

Comitato per la Biosicurezza e le Biotecnologie e le Scienze della Vita della Presidenza del Consiglio dei

Ministri «oltre 2 persone con diabete su 3. Secondo i dati dell’International Diabetes Federation (Idf), nel

mondo sono 246 milioni (65 per cento) coloro che hanno la malattia e abitano nei centri urbani, rispetto ai 136

milioni delle aree rurali. E il numero è destinato a crescere. Dati Istat 2015 per l’Italia ci dicono che il 35,2 per

cento dei residenti nelle città con oltre mezzo milione di abitanti sono sovrappeso e a loro si aggiunge un 9,2

per cento di obesi». Pare quindi che le città siano “catalizzatrici” per il diabete e l’obesità: chi si sposta in città

ha infatti maggior probabilità di sviluppare la malattia rispetto a chi rimane fuori dai grandi centri. «E questo è

un dato preoccupante, soprattutto, se si considera il fatto che, per la prima volta nella storia dell’Umanità, la

maggior parte della popolazione vive nelle aree urbane, e le proiezioni stimano un progressivo aumento dei

residenti nelle città», ha commentato Roberto Pella, Vice Presidente Anci e Presidente Europeo delle piccole

Municipalità. La maggior ricchezza, e di conseguenza i maggiori consumi alimentari, uniti a una vita più

sedentaria – si stima che 4 italiani su 10 abbiano comportamenti sedentari, con una prevalenza delle donne

(44,3 per cento rispetto al 35,15 dei maschi inattivi), e solo il 23,8 per cento dei connazionali pratichi uno sport

in modo continuativo, dice ancora Istat – sono alcune delle possibili spiegazioni a questo fenomeno. «È come

se la città ‘alimentasse’ il diabete e l’obesità, in maniera lenta ma continua, ed è per questo motivo che proprio

dalle città e dallo stile associato alla vita cittadina bisogna partire per concentrare gli sforzi volti ad arginare

queste malattie. Ciò vuol dire soprattutto fare ‘prevenzione’.
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L’80 per cento delle malattie croniche può essere prevenuto seguendo corretti stili di vita», ha aggiunto Paolo

Sbraccia, Past President della SIO-Società Italiana dell’Obesità. La crescita di diabete e dell’obesità nei centri

urbani, tuttavia, può essere combattuta. La collaborazione tra professionisti della salute, esperti del mondo delle

attività motorie e sportive, amministratori, urbanisti, mondo scientifico e gli stessi cittadini può trasformare le

nostre città e renderle luoghi più adatti, a prova di diabete e obesità. In Italia è già in atto da qualche anno un

intervento in questa direzione: il progetto Città per Camminare e della Salute, iniziativa patrocinata dalla

Presidenza del Consiglio dei ministri, dal Ministero della Salute, dal Senato della Repubblica e dal CONI, ideata

dalla Scuola del Cammino e oggi affiancata da progetti speciali della FIDAL, è studiata per offrire opportunità

concrete per promuovere attività motoria e stili di vita salutari, fattori alla base della prevenzione di queste

malattie. «Non è necessario essere un atleta professionista – ha spiegato Maurizio Damilano, pluri-campione

olimpico e mondiale di marcia e presidente della ‘Scuola del cammino’ – per essere in salute va benissimo

spostarsi a piedi, utilizzare con più regolarità il cammino, ancor meglio se a passo veloce.

Per questo abbiamo ideato un progetto, divenuto un’applicazione per smartphone, che offre una proposta e

soluzioni per muoversi, a costo zero, in centri urbani a misura d’uomo. Sono stati individuati numerosi percorsi in

tutta Italia ideali per camminare in città, adatti ad una pratica motoria semplice, ma efficace dal punto di vista

della prevenzione salutistica. In questo modo si preserva e potenzia la propria salute e nel contempo si possono

apprezzare le bellezze culturali e naturali delle nostre città». «Il diabete e l’obesità» ha dichiarato Laura Bianconi,

Presidente del gruppo di Alternativa popolare al Senato e componente della Commissione igiene e sanità

«comportano non solo un costo sociale importante, ma anche un rilevante impatto economico sulle risorse del

Sistema sanitario. Purtroppo sono malattie in continua crescita e la prevenzione, soprattutto quella definita

primaria, che agisce modificando stili di vita e alimentari scorretti, è l’arma più efficace per affrontarli. Aver

individuato nel binomio cammino e città uno strumento per combattere le malattie metaboliche, dando ai cittadini

e agli amministratori uno strumento tanto semplice quanto efficace, è senza dubbio meritorio». Da questi

presupposti nasce anche Cities Changing Diabetes, un ambizioso programma volto a far fronte alla sfida che il

diabete pone nei grandi centri abitati. Partito da Città del Messico nel 2014, dopo aver toccato Copenhagen,

Houston, Shanghai, Tianjin, Vancouver, Johannesburg è approdato a Roma, metropoli scelta per il 2017 dal

progetto promosso dall’University College London (UCL) e dal danese Steno Diabetes Center, con il contributo

dell’azienda farmaceutica Novo Nordisk, in collaborazione con istituzioni nazionali, amministrazioni locali, mondo

accademico e terzo settore, con l’obiettivo di studiare il legame fra il diabete e le città e promuovere iniziative per

salvaguardare la salute e prevenire la malattia. «Nelle città aderenti al programma i ricercatori svolgono indagini

per individuare le aree di vulnerabilità, i bisogni insoddisfatti delle persone con diabete e identificare le politiche di

prevenzione più adatte e come migliorare la rete di assistenza. Il tutto nella piena collaborazione tra le diverse

parti coinvolte», ha spiegato Andrea Lenzi, in qualità di coordinatore del progetto in Italia. «L’obiettivo del

programma è quello di creare un movimento unitario in grado di stimolare, a livello internazionale e nazionale, i

decisori politici a considerare prioritario l’urban diabetes, il fenomeno che vede le città protagoniste del crescente

aumento del numero di persone con diabete e quindi in prima linea nella lotta alla malattia». In particolare è stato

annunciato che, all’interno del programma Cities Changing Diabetes per Roma, si è già realizzato il Passaporto

“Roma Città per il Cammino e della Salute”, che prevede 22 percorsi urbani validati per camminare nella Capitale

per un totale di circa 150 km, che verranno portati a 250 km per un totale di 50 percorsi complessivi.
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Agire d’anticipo contro il diabete (early action) è l’unica strada efficace dal punto di vista clinico – per la

prevenzione e la progressione delle complicanze -, in termini di qualità della vita dei pazienti e dei loro familiari

ed economici, ossia per la sostenibilità del sistema sanitario. Forti di questa consapevolezza, pazienti, Istituzioni,

specialisti diabetologi, medici di medicina generale e sanità del territorio hanno deciso di affrontare seriamente la

sfida ad agire precocemente contro il diabete lanciata, a Dicembre 2016, con la “Dichiarazione di Berlino”,

documento sottoscritto da vari Paesi e dal quale emergono raccomandazioni e misure urgenti da adottare per

arrivare, entro 200 giorni, a ridurre le dimensioni del problema diabete di tipo 2 a livello globale. Su iniziativa del

Senatore Luigi D’ambrosio Lettieri e del Deputato Lorenzo Becattini, Presidenti dell’Intergruppo Parlamentare

“Qualità di Vita e Diabete”, si sono infatti riuniti oggi a Roma pazienti, clinici e istituzioni per confrontarsi sul piano

d’azione che il nostro Paese deve implementare per affrontare con urgenza cinque aspetti fondamentali per la

gestione dell’emergenza diabete: prevenzione, diagnosi precoce, efficace controllo della malattia, accesso

tempestivo ai trattamenti innovativi e superamento delle disuguaglianze assistenziali sul territorio. L’obiettivo è

prepararsi in vista del prossimo Global Diabetes Policy Forum che si svolgerà proprio a Roma nel mese di

Ottobre, per arrivare all’appuntamento con le carte in regola e con un piano d’azione ben delineato che abbia

come parola d’ordine “azione precoce contro il diabete”. “Applicare le raccomandazioni contenute nella

Dichiarazione di Berlino” hanno sottolineato gli esperti “potrebbe portare ad enormi benefici in termini di salute

della popolazione, con la riduzione del numero di persone che vivono con un diabete non controllato, e ad una

riduzione del 30% delle complicanze e delle ospedalizzazioni, con un conseguente risparmio per il SSN pari a

circa 700 milioni di euro l’anno”.

Per questo il gruppo di lavoro ristretto opererà per:

· Analizzare le principali criticità, legate soprattutto alla gestione integrata del paziente diabetico, che

impediscono o rallentano l’adozione delle direttrici stabilite dalla Dichiarazione di Berlino in termini di azione

precoce contro il diabete;

· Identificare le azioni necessarie per garantire un accesso omogeneo e tempestivo al trattamento più efficace

ed appropriato anche attraverso il ruolo del Medico di Medicina Generale e un maggiore empowerment del

paziente;

· Definire le modalità per portare con maggiore forza queste evidenze all’attenzione del mondo istituzionale e

politico per guidarne l’azione di programmazione sanitaria e finanziamento.
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«Di fronte all’emergenza diabete, le Istituzioni sono chiamate a promuovere iniziative che concretamente

possano garantire un miglioramento della salute pubblica nel rispetto dei principi di universalità, equità e

solidarietà del sistema sanitario» afferma D’Ambrosio Lettieri, membro della 12° Commissione Igiene e Sanità e

Presidente dell’Intergruppo parlamentare Qualità di Vita e Diabete ‘«Per questo credo molto nella sinergia fra le

associazioni dei pazienti, i rappresentanti istituzionali, gli specialisti, i medici di medicina generale, i pediatri di

libera scelta, perché solo con una azione sinergica si può vincere la sfida contro la cronicità in generale e il

diabete nel caso specifico. Un ruolo determinante per la corretta governance della patologia diabetica spetta

altresì al farmacista e alla farmacia chiamati, anche secondo le recenti indicazioni della Conferenza delle

Regioni, a svolgere una insostituibile attività per migliorare i livelli di aderenza terapeutica e per dare impulso alla

prevenzione e alla diagnosi precoce attraverso l’attività di educazione ai corretti stili di vita e gli screening».

«L’intergruppo parlamentare che rappresento nasce proprio con l’obiettivo di individuare istanze ed esigenze di

tutti gli attori coinvolti nel sistema diabete e trovare un punto di sintesi di cui farsi portavoce all’interno delle

Istituzioni» afferma Lorenzo Becattini, Deputato e copresidente dell’Intergruppo Parlamentare «Abbiamo quindi

abbracciato con entusiasmo il progetto definito dal Global Diabetes Policy Forum con l’impegno di rendere l’Italia

uno dei Paesi protagonisti di un cambiamento reale nella gestione del diabete». Più di molte altre patologie, il

diabete richiede una partecipazione attiva del paziente il cui ruolo è fondamentale per garantire la giusta

adesione alle terapie e l’adozione degli stili di vita più appropriati. «L’empowerment del cittadino è un altro

ingrediente fondamentale per raggiungere obiettivi di gestione efficace e precoce del diabete ma, è altrettanto

importante raggiungere degli obiettivi condivisi collaborando con Istituzioni, medici e specialisti» afferma Rita

Lidia Stara, Vice Presidente di Forum Diabete «Ci troviamo di fronte ad uno scenario urgente in cui sarà la

diagnosi precoce della patologia a fare la differenza per chi soffre di diabete o si stima ne possa soffrire in futuro.

La collaborazione fra la persona diabetica, i suoi familiari, i medici e gli specialisti può essere la chiave di volta

per garantire risultati positivi in termini di salute per la persona, efficacia delle cure ed un uso razionale delle

risorse per un accesso più ampio alle terapie innovative». Il diabete richiede un approccio a 360° per rivedere i

modelli di presa in carico del paziente. «La complessità della gestione del diabete richiede una assistenza

sempre più integrata e multidisciplinare» afferma Domenico Mannino, Presidente dell’Associazione Medici

Diabetologi «È necessaria una riflessione profonda, anche di natura etica, sulla nostra attuale normativa sulla

prescrivibilità dei farmaci per il diabete mellito, considerata la disponibilità di opzioni terapeutiche decisamente

sicure ed efficaci dal punto di vista della prevenzione delle complicanze cardiovascolari, renali e della mortalità.

Ed è indispensabile, inoltre, dare impulso ad un sistema di monitoraggio a distanza e telepresenza che,

utilizzando i sistemi informatici attualmente disponibili, possa mettere rapidamente in collegamento le persone

con diabete e le diverse figure di professionisti che agiscono all’interno del percorso di assistenza». La corretta e

più efficiente gestione del diabete in Italia passa, infatti, anche da una partecipazione più attiva del Medico di

Medicina Generale. «I medici di famiglia, primo punto di riferimento dei pazienti sul territorio, possono e devono

ricoprire un ruolo centrale nel potenziamento delle cure primarie nei percorsi di presa in carico delle patologie

croniche e in particolare del diabete. Così come avviene già in molti Paesi europei e come previsto in Italia dal

Piano nazionale della cronicità, il medico di famiglia è il punto di riferimento del paziente in tutto il suo percorso di

cura. Questo vale sia nella fase della diagnosi che nella fase di prescrizione della terapia» afferma Fiorenzo

Corti, Vice Segretario Nazionale, FIMMG.
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Agire d’anticipo contro il diabete: è questo l'obiettivo rilanciato martedì 30 maggio da pazienti, medici e

rappresentanti delle Istituzioni in un incontro a Roma che si è articolato sulla base della Dichiarazione di Berlino,

documento sottoscritto a dicembre 2016 da vari Paesi, con raccomandazioni e misure urgenti da adottare per

arrivare, entro 200 giorni, a ridurre le dimensioni del problema diabete di tipo 2 a livello globale. Lo scopo

dell'iniziativa è anche di arrivare al prossimo Global Diabetes Policy Forum che si svolgerà proprio a Roma nel

mese di ottobre con le carte in regola e con un piano d’azione ben delineato che abbia come parola d’ordine,

appunto, l'“azione precoce contro il diabete”.

«Di fronte all’emergenza diabete, le Istituzioni sono chiamate a promuovere iniziative che concretamente

possano garantire un miglioramento della salute pubblica nel rispetto dei principi di universalità, equità e

solidarietà del sistema sanitario» avverte Luigi D’Ambrosio Lettieri, presidente dell’Intergruppo parlamentare

“Qualità di vita e diabete” che ha promosso l'incontro. «Per questo – precisa - credo molto nella sinergia tra le

associazioni dei pazienti, i rappresentanti istituzionali, gli specialisti, i medici di medicina generale, i pediatri di

libera scelta, perché solo con una azione sinergica si può vincere la sfida contro la cronicità in generale e il

diabete nel caso specifico».

Applicare le raccomandazioni della Dichiarazione di Berlino potrebbe portare a una diminuzione delle persone

che vivono con un diabete non controllato e a una riduzione del 30% delle complicanze e delle ospedalizzazioni,

con un conseguente risparmio per il Ssn di circa 700 milioni di euro l’anno.

L’empowerment del cittadino è un «ingrediente fondamentale per raggiungere obiettivi di gestione efficace e

precoce del diabete – osserva Rita Lidia Stara, vicepresidente di Forum Diabete - ma è altrettanto importante

raggiungere obiettivi condivisi collaborando con Istituzioni, medici e specialisti. Ci troviamo di fronte a uno

scenario urgente in cui sarà la diagnosi precoce della patologia a fare la differenza per chi soffre di diabete o si

stima ne possa soffrire in futuro».

Una corretta e più efficiente gestione del diabete in Italia passa anche per un più attivo coinvolgimento dei medici

di famiglia che «possono e devono ricoprire un ruolo centrale nel potenziamento delle cure primarie nei percorsi

di presa in carico delle patologie croniche e in particolare del diabete» dice Fiorenzo Corti, vicesegretario della

Fimmg, il principale sindacato dei medici di famiglia.

Il diabete colpisce attualmente circa 3,5 milioni di italiani oltre a un sommerso stimato in circa 1 milione di

persone che ne soffrono senza saperlo. Anche in Italia, come nel resto del mondo, la malattia è in crescita

esponenziale: si prevede che nel 2030 saranno circa 5 milioni le persone affette da diabete nel nostro Paese con

conseguenti maggiori pressioni sul sistema sanitario nazionale che già oggi per questa malattia affronta una

spesa di circa 14,5 miliardi di euro, cioè più del 10% della spesa sanitaria pubblica.
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Ve lo ricordate Ernesto Calindri seduto in mezzo al caotico traffico cittadino? Reclamizzava, negli anni ’60 e ’70,

un noto aperitivo “contro il logorio della vita moderna”. Erano gli anni del boom economico, che avrebbero

cambiato la faccia del nostro paese: con molti pro e molti contro.

Tra i contro, un aspetto che riguarda tutto il mondo occidentale e non solo: il passaggio da un’economia

prevalentemente rurale a quella industriale, la fuga dalle campagne verso le città. Un fenomeno già ampiamente

discusso e analizzato sotto i punti di vista economico e sociale, ma da alcuni anni anche al centro dell’attenzione

delle autorità sanitarie: Organizzazione mondiale della sanità e governi.

“L’inurbamento e l’urbanizzazione hanno portato come conseguenza diretta la crescita di due malattie – diabete

e obesità – che costituiscono la vera conseguenza del logorio della vita moderna; potremmo persino parlare di

città obesogene”, ha ricordato Michele Carruba, Direttore del Centro Studi e Ricerche sull’Obesità dell’Università

degli studi di Milano, nel corso della conferenza “Le città per camminare e della salute”, promossa a Roma, su

iniziativa della Sen. Laura Bianconi e con il Patrocinio del Senato della Repubblica e di ANCI-Associazione

nazionale comuni d’Italia e la collaborazione di Health City Institute, FIDAL-Federazione Italiana di Atletica

Leggera, Cities Changing Diabetes e Sport City 3.0, con il contributo non condizionato di Novo Nordisk, in

occasione della Giornata europea dell’obesità 2017.

“Oggi vivono in città oltre 2 persone con diabete su 3. Secondo i dati dell’International Diabetes Federation (IDF),

nel mondo sono 246 milioni (65 per cento) coloro che hanno la malattia e abitano nei centri urbani, rispetto ai 136

milioni delle aree rurali. E il numero è destinato a crescere. Dati ISTAT 2015 per l’Italia ci dicono che il 35,2 per

cento dei residenti nelle città con oltre mezzo milione di abitanti sono sovrappeso e a loro si aggiunge un 9,2 per

cento di obesi”, ha detto Andrea Lenzi, Presidente dell’Health City Institute e del Comitato per la Biosicurezza e

le Biotecnologie e le Scienze della Vita della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Pare quindi che le città siano “catalizzatrici” per il diabete e l’obesità: chi si sposta in città ha infatti maggior

probabilità di sviluppare la malattia rispetto a chi rimane fuori dai grandi centri. “E questo è un dato

preoccupante, soprattutto, se si considera il fatto che, per la prima volta nella storia dell’Umanità, la maggior

parte della popolazione vive nelle aree urbane, e le proiezioni stimano un progressivo aumento dei residenti nelle

città”, ha commentato Roberto Pella, Vice Presidente ANCI e Presidente Europeo delle piccole Municipalità.

La maggior ricchezza, e di conseguenza i maggiori consumi alimentari, uniti a una vita più sedentaria - si stima

che 4 italiani su 10 abbiano comportamenti sedentari, con una prevalenza delle donne (44,3 per cento rispetto al

35,15 dei maschi inattivi), e solo il 23,8 per cento dei connazionali pratichi uno sport in modo continuativo, dice

ancora ISTAT - sono alcune delle possibili spiegazioni a questo fenomeno. “È come se la città ‘alimentasse’ il

diabete e l’obesità, in maniera lenta ma continua, ed è per questo motivo che proprio dalle città e dallo stile

associato alla vita cittadina bisogna partire per concentrare gli sforzi volti ad arginare queste malattie. Ciò vuol

dire soprattutto fare ‘prevenzione’. L'80 per cento delle malattie croniche può essere prevenuto seguendo corretti

stili di vita”, ha aggiunto Paolo Sbraccia, Past President della SIO-Società Italiana dell’Obesità.
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La crescita di diabete e dell’obesità nei centri urbani, tuttavia, può essere combattuta. La collaborazione tra

professionisti della salute, esperti del mondo delle attività motorie e sportive, amministratori, urbanisti, mondo

scientifico e gli stessi cittadini può trasformare le nostre città e renderle luoghi più adatti, a prova di diabete e

obesità. In Italia è già in atto da qualche anno un intervento in questa direzione: il progetto Città per Camminare e

della Salute, iniziativa patrocinata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, dal Ministero della Salute, dal

Senato della Repubblica e dal CONI, ideata dalla Scuola del Cammino e oggi affiancata da progetti speciali della

FIDAL, è studiata per offrire opportunità concrete per promuovere attività motoria e stili di vita salutari, fattori alla

base della prevenzione di queste malattie. “Non è necessario essere un atleta professionista - ha spiegato

Maurizio Damilano, pluri-campione olimpico e mondiale di marcia e presidente della 'Scuola del cammino' - per

essere in salute va benissimo spostarsi a piedi, utilizzare con più regolarità il cammino, ancor meglio se a passo

veloce. Per questo abbiamo ideato un progetto, divenuto un’applicazione per smartphone, che offre una proposta

e soluzioni per muoversi, a costo zero, in centri urbani a misura d'uomo. Sono stati individuati numerosi percorsi

in tutta Italia ideali per camminare in città, adatti ad una pratica motoria semplice, ma efficace dal punto di vista

della prevenzione salutistica. In questo modo si preserva e potenzia la propria salute e nel contempo si possono

apprezzare le bellezze culturali e naturali delle nostre città”.

“Il diabete e l’obesità comportano non solo un costo sociale importante, ma anche un rilevante impatto

economico sulle risorse del Sistema sanitario. Purtroppo sono malattie in continua crescita e la prevenzione,

soprattutto quella definita primaria, che agisce modificando stili di vita e alimentari scorretti, è l’arma più efficace

per affrontarli. Aver individuato nel binomio cammino e città uno strumento per combattere le malattie

metaboliche, dando ai cittadini e agli amministratori uno strumento tanto semplice quanto efficace, è senza

dubbio meritorio”, ha dichiarato la Sen. Laura Bianconi, Presidente del gruppo di Alternativa popolare al Senato e

componente della Commissione igiene e sanità.

Da questi presupposti nasce anche Cities Changing Diabetes, un ambizioso programma volto a far fronte alla

sfida che il diabete pone nei grandi centri abitati. Partito da Città del Messico nel 2014, dopo aver toccato

Copenhagen, Houston, Shanghai, Tianjin, Vancouver, Johannesburg è approdato a Roma, metropoli scelta per il

2017 dal progetto promosso dall’University College London (UCL) e dal danese Steno Diabetes Center, con il

contributo dell’azienda farmaceutica Novo Nordisk, in collaborazione con istituzioni nazionali, amministrazioni

locali, mondo accademico e terzo settore, con l’obiettivo di studiare il legame fra il diabete e le città e

promuovere iniziative per salvaguardare la salute e prevenire la malattia. “Nelle città aderenti al programma i

ricercatori svolgono indagini per individuare le aree di vulnerabilità, i bisogni insoddisfatti delle persone con

diabete e identificare le politiche di prevenzione più adatte e come migliorare la rete di assistenza. Il tutto nella

piena collaborazione tra le diverse parti coinvolte”, ha spiegato Andrea Lenzi, in qualità di coordinatore del

progetto in Italia. “L’obiettivo del programma è quello di creare un movimento unitario in grado di stimolare, a

livello internazionale e nazionale, i decisori politici a considerare prioritario l’urban diabetes, il fenomeno che

vede le città protagoniste del crescente aumento del numero di persone con diabete e quindi in prima linea nella

lotta alla malattia”.

In particolare è stato annunciato che, all’interno del programma Cities Changing Diabetes per Roma, si è già

realizzato il Passaporto “Roma Città per il Cammino e della Salute”, che prevede 22 percorsi urbani validati per

camminare nella Capitale per un totale di circa 150 km, che verranno portati a 250 km per un totale di 50 percorsi

complessivi.
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In Italia, su 20.000 i bambini con diabete tipo 1, gli adolescenti sono circa 5.000. Oltre uno su due non rispetta la

terapia. È quanto emerge da un un simposio dedicato all’adolescente con diabete mellito al 73esimo congresso

della SIP, Società italiana di Pediatria, a Napoli.

Sia nei casi in cui il diabete insorga nell’infanzia che in età prepuberale, l’adolescenza rappresenta quasi sempre

un momento critico. C’è da stare attenti alla somministrazione di insulina, al valore delle glicemie, a

un’alimentazione controllata e all’esercizio fisico, tra l’insofferenza dei ragazzi alle regole e i genitori che talvolta

‘allentano’ un po’ il controllo . “In oltre un caso su due l’adolescenza determina un peggioramento del compenso

metabolico, un fattore di rischio per episodi di ipoglicemia e chetoacidosi- spiega Franco Cerutti, Presidente

Siedp, Società Italiana di Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica – questo è riconducibile non solo a fattori fisici

come i cambiamenti ormonali, ma anche al minor coinvolgimento dei genitori nella gestione della malattia, alla

minore adesione alle regole della terapia insulinica, e all’assunzione di atteggiamenti di sfida tipici

dell’adolescenza”. E’ in questo periodo che si assiste infatti al maggior numero di “burnout” con il rischio che i

ragazzi si allontanino dalla terapia. “Più della metà degli adolescenti con diabete tende ad andare in crisi sia con

la famiglia che con i medici- aggiunge- bisogna mettere in atto strategie per conquistare la loro attenzione e

motivarli all’autogestione”. In Campania, ad esempio, già nel 2000 al centro regionale ‘G.Stoppoloni’ è nata una

chatline dedicata agli adolescenti del centro, con la possibilità di interagire con i medici, che poi nel 2016

e’approdata come gruppo sul servizio di messaggistica instantanea Telegram. Con ‘L’isola pancreatica che non

c’è’ i ragazzi si sono aperti, tanto che alcuni si sono resi disponibili a spiegare il diabete ai coetanei nelle scuole.

In Italia buon controllo malattia tra i ragazzi

La metà degli adolescenti con diabete va in crisi con le terapie ma in Italia vi e’ comunque una buona gestione

della malattia 1 tra i ragazzi, rispetto anche ad altre realtà come gli Usa.

Secondo una recente Survey internazionale, infatti, il nostro Paese è risultato al primo posto nel mondo per il

minor numero di bambini ed adolescenti con diabete in cattivo controllo metabolico con un valore chiave, quello

di emoglobina glicosilata (HbA1c) che rappresenta la misura più affidabile di controllo metabolico inferiore al 9%.

Il target ottimale è 7%, negli Usa solo il 17% dei ragazzi tra i 13 e i 17 anni lo raggiunge, rispetto all’Italia, in cui la

soglia di adolescenti raggiunge il 40%. È quanto emerge da un un simposio dedicato all’adolescente con diabete

mellito al al 73esimo congresso della SIP, Società italiana di Pediatria, a Napoli. “Questo non deve molto

sorprenderci se consideriamo che l’Italia è un Paese nel quale la Diabetologia Pediatrica è ben rappresentata –

spiega Franco Cerutti, Presidente Siedp , Società Italiana di Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica -esistono

numerosi Centri di Diabetologia Pediatrica ed un ottimo Gruppo di Studio sul Diabete della SIEDP che

comprende circa 150 Pediatri Diabetologi provenienti uniformemente da tutto il territorio nazionale. Tuttavia ci

resta ancora molta strada da fare, in particolare serve un approccio comunicativo empatico per la gestione

dell’adolescente con diabete: occorre motivarlo all’assunzione di responsabilità e condividere il regime

terapeutico più adeguato”.
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