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Il presidente dell’Associazione nazionale italiana atleti diabetici Marcello Grussu interviene in
merito alle polemiche sollevate dopo le contestazioni mosse dal presidente dell’associazione di
diabetici Adig sarda Antonio Cabras, sul varo del progetto che prevede all’ospedale San Martino
l’attivazione di un ambulatorio infermieristico per intensità di cure ai diabetici.
Nei giorni scorsi è stato ufficialmente istituito l’ambulatorio infermieristico presso il Servizio di
Diabetologia dell’Ospedale San Martino di Oristano e sin da subito registriamo polemiche e prese
di posizione particolarmente critiche. Alla luce di ciò, è bene per onore di cronaca chiarire l’idea
che voci dissonanti, seppur assolutamente lecite, non debbono essere considerate l’espressione
unica delle persone con diabete, e delle Associazioni che operano sul territorio Regionale.
Riteniamo doveroso intervenire cogliendo l’opportunità non tanto per incrementare sterili
polemiche bensì per dare a nostra volta una valutazione dal punto di vista del paziente.
Pertanto, fermo restando il fatto che è assolutamente auspicabile un’organizzazione dei Servizi in
Sanità, e quindi anche in diabetologia in linea con le più moderne e attuali linee di indirizzo clinico,
laddove queste sono comunque rispettate ma si rivelano insufficienti a soddisfare le reali
necessità di cura di migliaia di pazienti, riteniamo sia cosa sacrosanta se non addirittura un
dovere primario intervenire con i mezzi che si hanno a disposizione proprio su differenti livelli
organizzativi.
Senza entrare nel merito della determina dell’ASL 5 di Oristano, abbiamo però sufficienti
elementi per asserire che la proposta non solo non ha nulla di scandaloso e di avventato, ma per
contro risponde alle reali esigenze dei pazienti coerentemente con gli standard di cura stabiliti
dalle linee di indirizzo emanate dalle Società Scientifiche AMD e SID lo scorso 2016.
Risponde anche e sempre coerentemente con i più recenti documenti strategici e di indirizzo
rivolti alla cura delle persone con diabete così come sancito a chiare lettere nel Piano Nazionale
sulla Malattia Diabetica pubblicato alla fine del 2012 e recepito da tutte le Regioni, Sardegna
compresa.
La figura dell’infermiere, che in un Servizio di Diabetologia deve rappresentare una risorsa
professionale esperta ed assolutamente integrata e funzionale al Team multiprofessionale,
proprio per essere tale non può essere confinata a ruoli marginali o per nulla adatti alle reali
circostanze, ma deve rivelarsi essenziale nella gestione dei pazienti.

LINKORISTANO.IT

Data: 30/06/2017

Peraltro Il profilo professionale dell’infermiere in diabetologia è ben descritto in letteratura, e qualsiasi
richiesta di intervento sanitario non può dare adito a fraintendimenti o sovrapposizione di ruoli, soprattutto
con il medico. E’ però altrettanto chiaro che i pazienti che afferiscono ai Servizi di Diabetologia hanno il
sacrosanto diritto di trovarsi al centro di un processo di cura che è ben scandito e che individua
nell’infermiere quella figura specialistica adatta per rafforzare l’educazione terapeutica; insegnare
l’autocontrollo per un migliore compenso metabolico; garantire alcune fasi di follow-up.
Piuttosto che un risparmio economico a danno dei pazienti, crediamo invece di poter registrare finalmente
un approccio diverso rispetto al passato, maggiormente dinamico ed in sintonia con il bisogno di un
intervento che rispecchia l’appropriatezza della cura secondo uno schema organizzativo riconosciuto a
livello internazionale, meglio noto come Chronic Care Model. Un modello rivolto ad una pratica di cura per
le persone con patologie croniche, e che tende a modificare i comportamenti del paziente verso la più
ampia pro-attività.
Fa infine meraviglia registrare contrarietà all’inserimento di tali innovazioni quando invece molto spesso
guardiamo con favore a quelle Regioni particolarmente e storicamente avanti che hanno adottato già da
tempo queste soluzioni come Toscana ed Emilia Romagna.
Marcello Grussu
Presidente Nazionale

http://www.linkoristano.it/prima-categoria/2017/06/30/ambulatorio-diabetici-laniad-plaude-al-progetto/#.WV9UuaplLZ4
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SANITA': AMD, SU DISPOSITIVI MONITORAGGIO DIABETE OCCHIO A FINTI
RISPARMI =
Roma, 4 lug. (AdnKronos Salute) - I risparmi ottenuti in Piemonte
grazie all'acquisto delle strisce per glucometri, tramite bando di
gara a lotto unico, "apparentemente sono una buona notizia dal punto
di vista economico-finanziario, ma non altrettanto dal punto di vista
dell'appropriatezza per la gestione ottimale del diabete". Questo il
commento di Domenico Mannino, presidente dell'Associazione medici
diabetologi (Amd), che esprime "perplessità di fronte ai limiti della
soluzione" di approvvigionamento tramite gara, auspicando che "i
decisori sanitari tengano in debita considerazione le nostre
riflessioni sull'argomento".

"Le strisce per glucometri sono presidi necessari all'automonitoraggio
domiciliare della glicemia che non devono essere considerati meri
strumenti di misurazione - precisa il diabetologo - Al contrario,
concorrendo in modo determinante all'aderenza terapeutica, devono
essere considerati veri e propri presidi di cura, al pari dei
farmaci".
"Mentre in precedenza era garantita la libertà di scelta, da parte dei
pazienti e degli operatori dei team diabetologici, del device più
appropriato in base al quadro clinico, psicologico e comportamentale
della singola persona da trattare - sottolinea - con la fornitura di
un unico strumento questa preziosa opportunità di valutazione e di
personalizzazione viene meno, andando quindi a impattare in termini
negativi sull'aderenza dei pazienti ai trattamenti stessi con
conseguente possibile spreco delle risorse economico-sanitarie
derivanti da un'inevitabile minore efficacia del percorso di cura e,
purtroppo, da un probabile aumento del rischio di complicanze acute e
croniche. E' quindi prevedibile che gli apparenti risparmi iniziali si
risolvano in maggiori costi a carico del servizio sanitario".
(Com-Mad/AdnKronos Salute)
ISSN 2499 - 3492
04-LUG-17 16:42

AGIR

Data: 04/07/2017

http://www.agenziarepubblica.it/dispositivi-monitoraggio-diabete-bandi-gara-garantiscano-liberta-scelta-unotticaappropriatezza/
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Roma, 4 luglio 2017 – I risparmi ottenuti in Piemonte grazie all’acquisto delle
strisce per glucometri, tramite bando di gara a lotto unico, rappresentano,
apparentemente, una buona notizia dal punto di vista economico-finanziario,
ma non altrettanto dal punto di vista dell’appropriatezza per la gestione
ottimale del diabete.
Il Presidente dell’Associazione Medici Diabetologi (AMD), Domenico Mannino,
precisa infatti quanto segue: “Le strisce per glucometri sono presidi necessari
all’automonitoraggio domiciliare della glicemia che non devono essere
considerati meri strumenti di misurazione. Al contrario, concorrendo in modo
determinante all’aderenza terapeutica, devono essere considerati veri e propri
presidi di cura, al pari dei farmaci. Mentre in precedenza era garantita la
libertà di scelta, da parte dei pazienti e degli operatori dei team diabetologici,
del device più appropriato in base al quadro clinico, psicologico e
comportamentale della singola persona da trattare, con la fornitura di un unico
strumento questa preziosa opportunità di valutazione e di personalizzazione
viene meno, andando quindi ad impattare in termini negativi sull’aderenza dei
pazienti ai trattamenti stessi con conseguente possibile spreco delle risorse
economico-sanitarie derivanti da un’inevitabile minore efficacia del percorso di
cura e, purtroppo, da un probabile aumento del rischio di complicanze acute e
croniche. È quindi prevedibile che gli apparenti risparmi iniziali si risolvano in
maggiori costi a carico del servizio sanitario”.

INSALUTENEWS.IT

Data: 04/07/2017

“I sistemi oggi disponibili per il monitoraggio della glicemia – prosegue
Mannino – indispensabili per una corretta gestione della malattia diabetica,
anche a parità di accuratezza e precisione, possono essere molto diversi per
numerosi aspetti che contribuiscono a rendere semplice la lettura e
l’interpretazione del dato da parte del paziente. In più, i vari dispositivi
differiscono anche per funzionalità non strettamente correlate a specifiche di
malattia, ma che per alcuni pazienti possono essere determinanti in base a
particolari necessità personali, soprattutto legate ad alcune limitazioni
funzionali nelle abilità (ad esempio allarmi sonori, illuminazione, espulsione
striscia). Tutti questi elementi, che dovrebbero essere presi in esame nella
scelta del device più adatto per ciascun paziente, oltre a incidere sulla corretta
esecuzione del monitoraggio, hanno dimostrato di favorire una maggior
aderenza alla terapia”.
“Siamo ben consapevoli – conclude Mannino – del fatto che la modalità di
approvvigionamento tramite gara è dettata dagli stringenti vincoli di bilancio
che gravano oggi sull’intero Servizio Sanitario Nazionale. Tuttavia, non
possiamo non esprimere le nostre perplessità di fronte ai limiti di questa
soluzione e auspichiamo i decisori sanitari tengano in debita considerazione le
nostre riflessioni sull’argomento”.
https://www.insalutenews.it/in-salute/dispositivi-per-monitoraggio-diabete-bandi-di-gara-garantiscanoliberta-di-scelta/
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Secondo l’Associazione Medici Diabetologi, Amd “I risparmi ottenuti in
Piemonte grazie all’acquisto delle strisce per glucometri, tramite bando di
gara a lotto unico, rappresentano, apparentemente, una buona notizia dal
punto di vista economico-finanziario, ma non altrettanto dal punto di vista
dell’appropriatezza per la gestione ottimale del diabete”. «Le strisce per
glucometri» precisa Presidente dell’Amd, Domenico Mannino, «sono
presidi necessari all’automonitoraggio domiciliare della glicemia che non
devono essere considerati meri strumenti di misurazione. Al contrario,
concorrendo in modo determinante all’aderenza terapeutica, devono essere
considerati veri e propri presidi di cura, al pari dei farmaci. Mentre in
precedenza era garantita la libertà di scelta, da parte dei pazienti e degli
operatori dei team diabetologici, del device più appropriato in base al quadro
clinico, psicologico e comportamentale della singola persona da trattare, con la
fornitura di un unico strumento questa preziosa opportunità di valutazione e di
personalizzazione viene meno, andando quindi ad impattare in termini negativi
sull’aderenza dei pazienti ai trattamenti stessi con conseguente possibile
spreco delle risorse economico-sanitarie derivanti da un’inevitabile minore
efficacia del percorso di cura e, purtroppo, da un probabile aumento del rischio
di complicanze acute e croniche. È quindi prevedibile che gli apparenti risparmi
iniziali si risolvano in maggiori costi a carico del servizio sanitario».

PANORAMASANITA.IT

Data: 05/07/2017

«I sistemi oggi disponibili per il monitoraggio della glicemia – prosegue Mannino
-, indispensabili per una corretta gestione della malattia diabetica, anche a
parità di accuratezza e precisione, possono essere molto diversi per numerosi
aspetti che contribuiscono a rendere semplice la lettura e l’interpretazione del
dato da parte del paziente. In più, i vari dispositivi differiscono anche per
funzionalità non strettamente correlate a specifiche di malattia, ma che per
alcuni pazienti possono essere determinanti in base a particolari necessità
personali, soprattutto legate ad alcune limitazioni funzionali nelle abilità (ad
esempio allarmi sonori, illuminazione, espulsione striscia). Tutti questi elementi,
che dovrebbero essere presi in esame nella scelta del device più adatto per
ciascun paziente, oltre a incidere sulla corretta esecuzione del monitoraggio,
hanno dimostrato di favorire una maggior aderenza alla terapia». «Siamo ben
consapevoli – conclude Mannino – del fatto che la modalità di
approvvigionamento tramite gara è dettata dagli stringenti vincoli di bilancio che
gravano oggi sull’intero Servizio Sanitario Nazionale. Tuttavia, non possiamo
non esprimere le nostre perplessità di fronte ai limiti di questa soluzione e
auspichiamo i decisori sanitari tengano in debita considerazione le nostre
riflessioni sull’argomento».
http://www.panoramasanita.it/2017/07/05/dispositivi-per-monitoraggio-diabete-bandi-di-garagarantiscano-liberta-di-scelta-in-unottica-di-appropriatezza/
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Il risparmio non sia l'unico faro che indica la via nell'acquisto dei dispositivi per il monitoraggio
del diabete. Conosciamo l'importanza dei vincoli di bilancio ma la scelte devono rispettare le
priorità di cura dei pazienti. Questa, in sintesi, la posizione dell'Associazione Medici
Diabetologi (Amd) che ha affidato a un comunicato stampa il pensiero del suo presidente
Domenico Mannino.
Nel comunicato si fa cenno ai risparmi ottenuti in Piemonte grazie all'acquisto delle strisce per
glucometri, tramite bando di gara a lotto unico. «Questi» si legge «rappresentano,
apparentemente, una buona notizia dal punto di vista economico-finanziario, ma non
altrettanto dal punto di vista dell'appropriatezza per la gestione ottimale del diabete». «Le
strisce per glucometri» ha precisato Mannino «sono presidi necessari all'automonitoraggio
domiciliare della glicemia che non devono essere considerati meri strumenti di misurazione. Al
contrario, concorrendo in modo determinante all'aderenza terapeutica, devono essere
considerati veri e propri presidi di cura, al pari dei farmaci. Mentre in precedenza era garantita
la libertà di scelta, da parte dei pazienti e degli operatori dei team diabetologici, del device più
appropriato in base al quadro clinico, psicologico e comportamentale della singola persona da
trattare, con la fornitura di un unico strumento questa preziosa opportunità di valutazione e di
personalizzazione viene meno, andando quindi ad impattare in termini negativi sull'aderenza
dei pazienti ai trattamenti stessi con conseguente possibile spreco delle risorse economicosanitarie derivanti da un'inevitabile minore efficacia del percorso di cura e, purtroppo, da un
probabile aumento del rischio di complicanze acute e croniche. È quindi prevedibile che gli
apparenti risparmi iniziali si risolvano in maggiori costi a carico del servizio sanitario».

DOCTOR33.IT

Data: 05/07/2017

«I sistemi oggi disponibili per il monitoraggio della glicemia» ha aggiunto Mannino
«indispensabili per una corretta gestione della malattia diabetica, anche a parità di
accuratezza e precisione, possono essere molto diversi per numerosi aspetti che
contribuiscono a rendere semplice la lettura e l'interpretazione del dato da parte del paziente.
In più, i vari dispositivi differiscono anche per funzionalità non strettamente correlate a
specifiche di malattia, ma che per alcuni pazienti possono essere determinanti in base a
particolari necessità personali, soprattutto legate ad alcune limitazioni funzionali nelle abilità
(ad esempio allarmi sonori, illuminazione, espulsione striscia). Tutti questi elementi, che
dovrebbero essere presi in esame nella scelta del device più adatto per ciascun paziente, oltre
a incidere sulla corretta esecuzione del monitoraggio, hanno dimostrato di favorire una
maggior aderenza alla terapia».
«Siamo ben consapevoli» ha concluso il testo diramato dall'Amd «del fatto che la modalità di
approvvigionamento tramite gara è dettata dagli stringenti vincoli di bilancio che gravano oggi
sull'intero Servizio Sanitario Nazionale. Tuttavia, non possiamo non esprimere le nostre
perplessità di fronte ai limiti di questa soluzione e auspichiamo che i decisori sanitari tengano
in debita considerazione le nostre riflessioni sull'argomento».

http://www.doctor33.it/politica-e-sanita/monitoraggio-glicemia-amd-bandi-gara-per-dispositivi-garantiscanoliberta-di-scelta-e-appropriatezza/
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Il risparmio non sia l'unico faro che indica la via nell'acquisto dei dispositivi per il
monitoraggio del diabete. Conosciamo l'importanza dei vincoli di bilancio ma la scelte
devono rispettare le priorità di cura dei pazienti. Questa, in sintesi, la posizione
dell'Associazione Medici Diabetologi (Amd) che ha affidato a un comunicato stampa il
pensiero del suo presidente Domenico Mannino.
Nel comunicato si fa cenno ai risparmi ottenuti in Piemonte grazie all'acquisto delle strisce
per glucometri, tramite bando di gara a lotto unico. «Questi» si legge «rappresentano,
apparentemente, una buona notizia dal punto di vista economico-finanziario, ma non
altrettanto dal punto di vista dell'appropriatezza per la gestione ottimale del diabete». «Le
strisce per glucometri» ha precisato Mannino «sono presidi necessari all'automonitoraggio
domiciliare della glicemia che non devono essere considerati meri strumenti di
misurazione. Al contrario, concorrendo in modo determinante all'aderenza terapeutica,
devono essere considerati veri e propri presidi di cura, al pari dei farmaci. Mentre in
precedenza era garantita la libertà di scelta, da parte dei pazienti e degli operatori dei
team diabetologici, del device più appropriato in base al quadro clinico, psicologico e
comportamentale della singola persona da trattare, con la fornitura di un unico strumento
questa preziosa opportunità di valutazione e di personalizzazione viene meno, andando
quindi ad impattare in termini negativi sull'aderenza dei pazienti ai trattamenti stessi con
conseguente possibile spreco delle risorse economico-sanitarie derivanti da un'inevitabile
minore efficacia del percorso di cura e, purtroppo, da un probabile aumento del rischio di
complicanze acute e croniche. È quindi prevedibile che gli apparenti risparmi iniziali si
risolvano in maggiori costi a carico del servizio sanitario».

FARMACISTA33.IT
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«I sistemi oggi disponibili per il monitoraggio della glicemia» ha aggiunto Mannino
«indispensabili per una corretta gestione della malattia diabetica, anche a parità di
accuratezza e precisione, possono essere molto diversi per numerosi aspetti che
contribuiscono a rendere semplice la lettura e l'interpretazione del dato da parte del
paziente. In più, i vari dispositivi differiscono anche per funzionalità non strettamente
correlate a specifiche di malattia, ma che per alcuni pazienti possono essere determinanti
in base a particolari necessità personali, soprattutto legate ad alcune limitazioni funzionali
nelle abilità (ad esempio allarmi sonori, illuminazione, espulsione striscia). Tutti questi
elementi, che dovrebbero essere presi in esame nella scelta del device più adatto per
ciascun paziente, oltre a incidere sulla corretta esecuzione del monitoraggio, hanno
dimostrato di favorire una maggior aderenza alla terapia».
«Siamo ben consapevoli» ha concluso il testo diramato dall'Amd «del fatto che la modalità
di approvvigionamento tramite gara è dettata dagli stringenti vincoli di bilancio che
gravano oggi sull'intero Servizio Sanitario Nazionale. Tuttavia, non possiamo non
esprimere le nostre perplessità di fronte ai limiti di questa soluzione e auspichiamo che i
decisori sanitari tengano in debita considerazione le nostre riflessioni sull'argomento».
http://www.farmacista33.it/monitoraggio-glicemia-amd-bandi-gara-per-dispositivi-garantiscano-liberta-discelta-e-appropriatezza/politica-e-sanita/news--40791.html

ILFARMACISTAONLINE.IT –
NEWSLETTER

Data: 06/07/2017

QUOTIDIANOSANITA’.IT –
NEWSLETTER

Data: 06/07/2017

DOCTORNEWS33 - NEWSLETTER

Data: 06/07/2017

FARMACISTA33 - NEWSLETTER

Data: 06/07/2017

HEALTHDESK.IT

Data: 06/07/2017

A differenza degli altri Paesi europei e degli USA, in Italia non ci sono disparità di genere nell’accesso alle
cure e nella qualità dell’assistenza. Nonostante ciò, gli outcome clinici nelle donne con diabete di tipo 1 e 2
sono peggiori rispetto agli uomini, con conseguenti maggiori rischi cardiovascolari e di complicanze
associate al diabete.
È quanto emerso da un’analisi del Gruppo Donna di Amd (Associazione medici diabetologi) presentata a
Bruxelles nell’ambito di un’audizione parlamentare europea sulla medicina di genere. L’analisi ha coinvolto
oltre 470 mila pazienti (450 mila con diabete di tipo 2 e 28 mila con diabete di tipo 1) in cura presso un terzo
circa dei servizi diabetologici italiani.
Oltre a essere inclusa negli Annali Amd, la ricerca è stata pubblicata su Diabetes Care e Plos One.
«Abbiamo cercato di capire come, a parità di assistenza e trattamento del diabete, permanga un divario di
genere in termini di outcome clinici», ha spiegato Valeria Manicardi, coordinatore del Gruppo Donna Amd,
direttore dell’Unità internistica multisciplinare dell’ospedale di Montecchio e coordinatore diabete della Ausl di
Reggio Emilia. «Nelle donne con diabete di tipo 2, ad esempio, il risultato nel controllo del colesterolo Ldl
sotto 100 è sempre inferiore rispetto agli uomini del 3-5% e tende a peggiorare con l’età (fino all’8%). Nel
caso del diabete di tipo 1, invece, le donne fanno più fatica a tenere sotto controllo l’emoglobina glicata,
nonostante siano anche più trattate degli uomini: abbiamo infatti un 20% di donne trattate con microinfusore
contro un 14% di uomini. L’unica buona notizia è che le donne diabetiche non sono più ipertese degli uomini,
ma ci si dovrà occupare di più anche del target pressorio nei diabetici tipo 1 di genere maschile; tutti gli altri
outcome, però, determinano nelle donne un maggior rischio di complicanze cardiovascolari: così, anche in
Italia l’infarto nei pazienti con glicemia alta è più comune e grave “al femminile”, e la mortalità più elevata e il
profilo di rischio cardiovascolare risultano peggiori rispetto agli uomini».
Le ragioni alla base delle differenze sono molte, secondo Manicardi: «Ci sono certamente differenze
biologiche (variazioni ormonali legate al ciclo mestruale e alle diverse fasi della vita della donna) e una
diversa risposta ai farmaci che oggi richiedono una maggiore attenzione e analisi: la sperimentazione clinica
soprattutto sui farmaci è stata a lungo prettamente maschile, mentre è necessario indagare efficacia e
sicurezza dei nuovi farmaci e dispositivi anche nelle donne, che dovrebbero rappresentare almeno il 40/50%
dei soggetti da coinvolgere negli studi. Un’altra ragione potrebbe risiedere nella minore percezione da parte
delle donne del rischio cardiovascolare e, soprattutto, una minore propensione a prendersi cura di sé».
http://www.healthdesk.it/scenari/diabete-donne-curate-come-uomini-peggiori-risultati-salute
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In Italia, in controtendenza rispetto agli altri Paesi europei e agli USA, non ci sono disparità di genere nell’accesso
alle cure e nella qualità dell’assistenza. Nonostante ciò, gli outcome clinici nelle donne con diabete di tipo 1 e 2 – in
termini di controllo del colesterolo e di gestione del diabete – sono peggiori rispetto agli uomini, con conseguenti
maggiori rischi cardiovascolari e di complicanze associate al diabete. È quanto emerso da un’analisi del Gruppo
Donna di AMD presentata a Bruxelles nell’ambito di un’audizione parlamentare europea sulla medicina di genere.
L’analisi ha coinvolto un campione imponente di pazienti, pari a oltre 470mila assistiti in cura presso un terzo circa
dei servizi diabetologici italiani. Oltre a essere inclusa negli Annali AMD, la ricerca è stata pubblicata su importanti
riviste internazionali quali Diabetes Care e Plos One.
“Abbiamo cercato di capire come, a parità di assistenza e trattamento del diabete, permanga un divario di genere
in termini di outcome clinici – spiega la Dottoressa Valeria Manicardi, Coordinatore del Gruppo Donna AMD,
Direttore dell’Unità Internistica Multisciplinare dell’Ospedale di Montecchio e Coordinatore diabete della Ausl di
Reggio Emilia, che ha preso parte all’audizione europea illustrando il best case Italia –. Nelle donne con diabete di
tipo 2, ad esempio, il risultato nel controllo del colesterolo LDL sotto 100 è sempre inferiore rispetto agli uomini del
3-5% e tende a peggiorare con l’età (fino all’8%). Nel caso del diabete di tipo 1, invece, le donne fanno più fatica a
tenere sotto controllo l’emoglobina glicata, nonostante siano anche più trattate degli uomini: abbiamo infatti un 20%
di donne trattate con microinfusore contro un 14% di uomini. L’unica buona notizia è che le donne diabetiche non
sono più ipertese degli uomini, ma ci si dovrà occupare di più anche del target pressorio nei diabetici Tipo 1 di
genere maschile; tutti gli altri outcome, però, determinano nelle donne un maggior rischio di complicanze
cardiovascolari: così, anche in Italia l’infarto nei pazienti con glicemia alta è più comune e grave ‘al femminile’, e la
mortalità più elevata e il profilo di rischio cardiovascolare risultano peggiori rispetto agli uomini”.
Ma quali sono i motivi alla base di queste differenze? “Ci sono certamente differenze biologiche e una diversa
risposta ai farmaci – spiega Manicardi – che oggi richiedono una maggiore attenzione e analisi: la sperimentazione
clinica soprattutto sui farmaci è stata a lungo prettamente maschile, mentre è necessario indagare efficacia e
sicurezza dei nuovi farmaci e dispositivi anche nelle donne, che dovrebbero rappresentare almeno il 40/50% dei
soggetti da coinvolgere negli studi. Un’altra ragione potrebbe risiedere nella minore percezione da parte delle
donne del rischio cardiovascolare e, soprattutto, una minore propensione a prendersi cura di sé”.
All’audizione, a Bruxelles, ha partecipato una delegazione italiana composta, oltre che dalla Dottoressa Manicardi
e da altri esperti e istituzioni sensibili al tema delle differenze di genere in medicina, la Senatrice Paola Boldrini,
componente della commissione Affari sociali, nonché prima firmataria dell’emendamento al DDL Lorenzin sulla
medicina di genere di recente approvazione in Commissione Affari Sociali e la Dott.ssa Fulvia Signani, psicologa
dell’Università di Ferrara, che ha pubblicato libri sul tema. “L’emendamento rappresenta – commenta la Dott.ssa
Manicardi – un grande passo avanti, che conferma l’impegno del nostro Servizio Sanitario Nazionale verso
l’introduzione di una medicina maggiormente orientata alle differenze di genere, sia nella diagnosi e cura sia nella
ricerca e nella prevenzione. Nel caso del diabete, l’Italia detiene un vantaggio fondamentale rispetto ad altri Paesi:
una Rete dei servizi di diabetologia in grado di offrire pari opportunità di accesso alle cure, di trattamento e
intensità di trattamento, in controtendenza con i dati internazionali, dai quali emerge che le donne sono
costantemente sotto-trattate con tutti i farmaci salva-vita”.
http://www.tecnomedicina.it/diabete-italia-donne-curate-gli-uomini-eppure-risultati-clinici-meno-soddisfacenti/
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