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Presenza importante sul territorio

Come già ricordato in altri punti di 
questa pubblicazione devo, quale pre-
sidente dell’Associazione, richiamare 
l’attenzione dei lettori su alcuni aspetti 
riguardanti la presenza della stessa 
sul territorio bergamasco. L’azione 
che è stata svolta dagli organi direttivi 
che si sono succeduti in questi anni, 

quello a livello cittadino e provinciale 
rappresentato dal Consiglio Direttivo 
dell’Associazione e quello a livello 
locale (Treviglio e zone della bassa pro-
vincia) dal direttivo della Sezione Bassa 
Bergamasca, è sempre stata indirizzata 
al contatto con il diabetico e, in senso 
più ampio, al contatto con il cittadino. 

Trattandosi di una associazione di ca-
tegoria (i diabetici) potrebbe sembrare 
strano che la stessa dedichi anche 
molte azioni indirizzate in generale ai 
cittadini non diabetici. Diversi sono i 
motivi che hanno negli anni impegnato 
l’Associazione ad operare verso le due 
figure di destinatari delle proprie azioni. 
Come prima ho evidenziato, tale modo 
di operare trova giustificazione nel tipo 
di malattia e nel numero di coloro che 
vengono colpiti da detta malattia. L’arti-
colo presente in questa pubblicazione a 
firma del direttore, mette già in risalto 
il perché del nostro modo di fare. I 
numeri che cita ci spingono sempre 
più ad allargare nel territorio la nostra 
attività dedicata all’informazione ed alla 
prevenzione.
Informazione che in generale riguarda 
tutti i cittadini ma che è importante 
anche per i diabetici aderenti o no alla 
nostra Associazione. Se l’informazione 
al cittadino può essere utile a far cono-
scere la malattia e come ognuno deve 
comportarsi per prevenirla, quella al 
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Assistenza, informazione e prevenzione: 
la nostra attività al servizio del diabetico, 
ma anche del semplice cittadino 

I nostri primi 
35 anni
L’Associazione Diabetici Bergamaschi 
Onlus (ADB) compie il 35° anno di 
attività. È un tempo lungo nella vita 
di una persona ed è un tempo lungo 
per una Associazione di volontaria-
to. Mi scorrono nella mente, come 
socio fondatore, tutte le persone che 
in questi anni hanno prestato la loro 
opera generosa e disinteressata per 
mantenere pulsante il cuore di tutte 
le iniziative che sono state intraprese. 
E sono tante. Le persone e le inizia-
tive. Non citerò nessun riferimento 
in particolare, perché in un periodo 
così lungo esiste il concreto rischio di 
dimenticare qualcuno. 
Ma so che si tratta di un popolo: 
pazienti, familiari di pazienti, aderenti 
ad altre Associazioni, infermieri di 
strutture diabetologiche e non, medici 
specialisti e non, politici operanti in 
ambito nazionale, regionale , provin-
ciale e locale, soggetti semplicemente 
motivati a “rendersi utili”.
Cosa ha fatto l’ADB in tutti questi 
anni? Ha da sempre rappresentato 
una sorta di “Sindacato” (nel senso 
più nobile del termine) della Per-
sona con Diabete, al fianco di tutti i 
diabetici nell’affrontare i problemi del 
quotidiano: rapporti con la Pubblica 
Amministrazione a tutti i livelli, con le 
Strutture Sanitarie, con le varie Com-
missioni, con il mondo del Lavoro, con 
il mondo della Scuola e dello Sport. 
L’Associazione si è fatta presente 
con continuità negli Ospedali e nelle 
Strutture Diabetologiche Territoria-
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Diabetologia Humanitas Gavazzeni 

C’è qualcosa di nuovo nell’aria. Potrò 
anche sbagliarmi, ma in questo fine 2015 
avverto un ritrovato entusiasmo che 
spinge la nostra Associazione di volon-
tariato ad essere più che mai presente 
sul territorio. Negli ultimi mesi abbiamo 
cambiato sede, trasferendoci da una 
zona decentrata di Bergamo (Piazza 
Risorgimento), alla centralissima via 
Sant’Alessandro (civico n. 13); abbiamo 
a malincuore salutato Marisa e Palmira 

Mangili, storiche e preziose segretarie 
dell’Associazione Diabetici Bergamaschi 
Onlus e, nel segno del rinnovamento e 
della vita associativa che deve andare 
avanti, abbiamo dato il benvenuto ad 
altri validi collaboratori come Giorgio 
Piccoli e Angelo Armani che si sono 
subito buttati anima e cuore nelle nostre 
attività. 

L’entusiasmo del volontariato
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diabetico, che già conosce la malat-
tia, è utile a far si che lo stesso tenga 
conto della possibilità che il diabete 
diventi origine di nuove e pericolose 
malattie tali da poter condizionare 
il prosieguo della vita nella norma-
lità. È difficile oggi per chi governa 
l’attività dell’Associazione pensare 
di poter annoverare tra gli aderenti 
un elevato numero di persone con 
diabete o semplici cittadini, visto che 
la nostra presenza presso le Unità ed 
Ambulatori di Diabetologia è al ser-
vizio diretto dei pazienti limitatamen-
te alla loro assistenza in occasione 
della visita che gli stessi hanno da 
parte dello specialista. Considerata 
questa situazione, abbiamo scelto 
di incrementare le nostre azioni 
come veicolatori di informazioni e 
gestori di attività di prevenzione sul 
territorio avvicinando gli studenti e i 
cittadini con incontri in apposite sedi 
locali. Il tutto senza dimenticare lo 
scopo primario previsto all’art. 2 del 
nostro Statuto e le finalità principali 
dell’Associazione riportate sempre 
nel citato statuto.

L’attività oggi, come nel passato, 
viene svolta grazie alla partecipazio-
ne di molti volontari che, nonostante 
la crisi che permane nel mondo del 
lavoro e che impoverisce sempre 
più le famiglie, sono disponibili a 
rappresentare l’Associazione nelle 
diverse manifestazioni permettendo 
così di raggiungere i richiamati scopi 
e finalità. Molte altre attività hanno 
permesso all’Associazione di avere 
visibilità presso le diabetologie, le 
strutture sanitarie poste sul territo-
rio ed in particolare presso quelle 
dell’Asl provinciale e del Presidio 
di Bergamo, i medici di medicina 
generale e le scuole.
La scuola deve essere destinataria 
principale delle nostre azioni infor-
mative visto che l’età del diabetico 
di tipo 2 si abbassa sempre più. Le 
azioni informative in questi casi 
saranno indirizzate a fare in modo 
che gli studenti apprendano quali 
comportamenti tenere per evitare di 
incontrare nel tempo la malattia.
Le novità e i cambiamenti che 
vengono introdotti in Lombardia con 

Come già qualche tempo fa avevamo 
comunicato agli aderenti all’Associa-
zione Diabetici Bergamaschi, l’ASL 
della provincia di Bergamo si stava 
attrezzando per far sì che gli assistiti 
diabetici non fossero costretti ogni 
anno, o ad ogni modifica terapeutica, 
a recarsi presso le sedi distrettuali 
ASL per l’approvazione del loro piano 
terapeutico redatto dai medici di 
assistenza primaria. Gran parte dei 
medici, fin dall’anno 2012, si erano 
dati disponibili ad aderire ad un 
progetto di carattere informatico che 
rendesse più snelle per i loro pazienti 
le procedure autorizzative. 
Si ricorda che la compilazione da 
parte del medico del piano tera-
peutico per la fornitura di presidi 
per l’automonitoraggio domiciliare 

della glicemia è un atto medico, non 
delegabile ad altra figura sanitaria, di 
pari dignità della prescrizione di una 
ricetta e per tanto non è trascurabile 
la sua importanza. Altrettanto im-
portante è l’autorizzazione che deve 
essere firmata da un medico ASL 
sullo stesso piano terapeutico.
Come a voi noto, l’approvazione an-
nuale del piano terapeutico da parte 
dell’ASL, autorizza il ritiro periodico 
e gratuito nelle farmacie dei presidi 
(aghi, siringhe, pungidito, ecc.) per 
l’autovalutazione della glicemia e la 
somministrazione di insulina. Dopo 
una fase di sperimentazione, durante 
la quale alcuni medici che si erano 
dati disponibili e hanno collaborato 
con i tecnici ASL per mettere a punto 
l’apposito software, dal 15 settembre 

la nuova riforma sanitaria della Regione 
interessano anche i diabetici che avevano 
già affrontato negli scorsi anni l’introduzio-
ne sperimentale del sistema di assistenza 
previsto con i Creg (un progetto innova-
tivo promosso dalla Regione Lombardia 
e dalle ASL lombarde). La nuova riforma 
sicuramente creerà delle modifiche riguar-
do i luoghi oggi abituali di assistenza e ciò 
per effetto della differente suddivisione 
del territorio bergamasco nei 
suoi aspetti logistici e di pre-
senza di risorse specialisti-
che. Per molti diabetici della 
Provincia potrebbero sorgere 
disagi per raggiungere i cen-
tri di assistenza. Cercheremo 
di valutare come tali disagi 
possano incidere sul modo 
di vivere dei nostri diabetici. 
Se necessario interverremo 
nelle sedi più opportune.
Concludo ricordando che nel 
corso del 2015, anno di diver-
si cambiamenti nella struttura e nell’opera-
re dell’Associazione, ho tentato, portando 
la proposta in assemblea, di allargare l’atti-
vità a favore dei nostri diabetici creando un 
ambulatorio dove alcuni medici specialisti 
delle malattie collegate al diabete fossero 
al servizio dei nostri iscritti con assistenza 
a tariffa convenzionata. Non ho trovato 

nell’Assemblea una precisa volontà ad 
introdurre tale iniziativa. Da ciò è derivato 
il cambiamento della sede con risparmio 
di costi di gestione. Nel contempo non ho 
perso la speranza di poter aiutare i nostri 
diabetici, o quanti presenti come nostri 
aderenti, aprendo trattative con strutture 
sanitarie per ottenere servizi a prezzi con-
venzionati. Con il 2016 dovremmo definire 
un’interessante convenzione con la Clinica 

S. Apollonia di Bergamo che 
opera in diversi settori ma 
soprattutto nell’ambito delle 
prestazioni odontoiatriche e 
chirurgia maxillo facciale. 
Chiudo con un grazie a tutti 
i diabetici dell’Associazione 
e ai volontari che, con la loro 
opera, permettono all’Asso-
ciazione di mantenere un po-
sto di rilievo nell’associazioni-
smo sanitario bergamasco. 
Infine un grazie va anche agli 
sponsor, pochi, ma veramen-

te vicini alla nostra organizzazione. 
Un grazie particolare al “Club Amici 
dell’Atalanta” e al suo presidente Marino 
Lazzarini che ha voluto annoverarci tra i 
destinatari del contributo elargito a segui-
to della Camminata Nerazzurra 2015.
Auguri a tutti.

G. N.

2015 si è dato inizio al progetto che preve-
de, da parte del medico, l’invio all’ASL del 
piano terapeutico per via informatica. L’ASL 
entro cinque giorni provvede all’autorizza-
zione o al diniego del piano. Il medico rice-
ve nota dell’approvazione e il paziente può 
quindi passare direttamente in farmacia per 
il ritiro dei presidi; se, al contrario, il piano 
non viene approvato, il medico riceve, sem-
pre per via informatica, la comunicazione e 
deve provvedere alla modifica.
I margini di errore sono molto bassi in 
quanto il sistema è guidato ed indirizza con 
facilità alla corretta stesura o alla possibilità 
di giustificare modifiche allo standard di 
prodotti consentito, tramite note esplicative 
che il medico è chiamato a compilare.
Tale progetto fa parte della promozione di 
iniziative per facilitare l’accesso dei cittadini 
al Sistema Sanitario Regionale. In questo 

caso il paziente evita un accesso al servizio 
distrettuale ASL.
A questo progetto hanno aderito 554 medi-
ci di assistenza primaria (81% sul totale dei 
medici dell’ASL della Provincia di Berga-
mo). Al 12 novembre 279 medici (50,36%) 
hanno sperimentato il sistema informatico 
autorizzando (1.403 piani terapeutici): 309 
di questi sono stati autorizzati dal 15 set-
tembre al 30 settembre, 741 dal 1° ottobre 
al 30 ottobre e 353 dal 1° novembre al 12 
novembre. Presso il Distretto di Bergamo 
hanno alla data attuale aderito al progetto 
71 medici su un totale di 102 medici di as-
sistenza primaria. E’ presumibile che dopo 
una prima fase di avvio del progetto, come 
di norma avviene, aumentino costantemen-
te le adesioni.

Monica Meroli 
Direttore Asl Distretto di bergamo

li, dove il bisogno del paziente sembrava 
essere più acuto e più utile la presenza del 
Volontariato. L’ADB ha promosso, attraverso 
il Suo Comitato Scientifico diverse iniziati-
ve tra cui ricordo weekend pionieristici di 
formazione sulla convivenza con la malattia 
, a favore dei pazienti soprattutto più giovani 
e delle loro famiglie; iniziative di spessore 
specialistico (una per tutte a titolo esemplifi-
cativo: l’Assistenza alla donna con Diabete in 
Gravidanza); presso le strutture di Diabeto-
logia Ospedaliere e spesso in collaborazione 
con l’Istituto Mario Negri - Villa Camozzi 
incontri di diffusione della conoscenza sul 
problema diabete, specie per un pubblico di 
non addetti ai lavori e iniziative di Assistenza 
alla popolazione con diabete anche al di fuori 
degli ambiti territoriali (America Latina e 
Africa). Attraverso gli specialisti diabetologi 
che da sempre l’affiancano, l’Associazione 
ha formato i suoi volontari perché fossero 
un veicolo di serenità, ma anche di consape-
volezza per le altre persone.
Ha effettuato, in collaborazione con altre 
importanti Associazioni, un imponente 
lavoro di “screening” della malattia diabetica 
nelle piazze, la cui valenza non è preminen-
temente di tipo epidemiologico, ma riveste 
un grande significato di diffusione sia della 
presa di coscienza del crescente rilievo 
che una malattia sociale come il Diabete va 
assumendo, sia della proposta di un diverso 
stile di vita.
Proprio ora il mondo della Sanità Regionale 
va cambiando pelle, nel tentativo di porre 
la persona malata al centro del sistema e 
far convergere su di essa l’operatività delle 
strutture. Ora, il soggetto con diabete rap-
presenta uno degli esempi più convincenti 
di persona con malattia cronica (per lo meno 
allo stato attuale delle nostre conoscenze) 
che necessita sia di Ospedale (nelle fasi 
di esordio o di acuzie della malattia o di 
complicanze acute, sperabilmente rare), ma 
anche e soprattutto di Territorio (condivi-
sione con il medico di famiglia, agilità delle 
strutture diabetologiche ambulatoriali, 
minori tempi di attesa). Non vi è dubbio che 
ancora una volta l’ADB sarà presente, anche 
grazie all’inesausto dinamismo del suo 
presidente in carica e del Consiglio che lo 
supporta, nell’affiancare le Istituzioni, sia nel 
rappresentare le istanze dei diabetici, sia nel 
suggerire le soluzioni idonee. 
Ovviamente sempre dalla parte della perso-
na con diabete.

I. N.

I nostri primi 
trentacinque anni Partito il nuovo piano te rapeutico
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Buone 
Feste
L’Associazione Diabetici 

Bergamaschi Onlus augura 
a tutti gli associati, 

ai volontari e agli operatori 
sanitari tanti auguri di buone 

feste e un felice 2016.
CASA DI CURA 

PRIVATA 
VILLA SANT’APOLLONIA
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Il prezioso contributo dei volontari

Hanno aderito 554 dottori di assistenza primaria (81 % sul totale dei medici Asl della Provincia di Bergamo) 
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Tempo di bilanci e sguardo sul futuro
In Italia quasi cinque milioni di persone 
hanno il diabete. La maggior parte ha 
il diabete di tipo 2, quello dell’adulto. 
Anche se esiste una predisposizione 
genetica, la causa principale dell’au-
mento del diabete è perché mangiamo 
troppo e male o perché ci muoviamo 
troppo poco. E ci sono, in Italia, almeno 
un milione di persone, forse due che 
hanno il diabete, ma non lo sanno. Ci 
sono poi quasi dieci milioni di persone 
che potrebbero avere il diabete nei 
prossimi anni. In Lombardia il diabete 
è in continuo aumento e le curve di cre-
scita mostrano che questa epidemia non 
è destinata ad arrestarsi. In provincia 
di Bergamo i diabetici sono 50.000. Il 
diabete può portare a cecità, danni alla 
circolazione (soprattutto alle gambe e al 
cuore) ed ai nervi periferici. Il diabete è 
anche causa di malattia renale e chi ha 
una malattia renale associata al diabete 
ha molti più rischi, fra qualche anno, di 
ammalarsi di cuore. Per questo molti 
diabetici muoiono per infarto o per le 
sue conseguenze. 
Prevenire e curare meglio il diabete 
sono l’unico modo per porre un freno 
a questa nuova epidemia che rischia di 
porre in crisi i sistemi sanitari anche dei 
paesi ricchi a causa degli enormi costi 
associati alle complicanze.
Bergamo, con il suo ospedale di ec-
cellenza, è una città privilegiata per il 
ruolo centrale che ricopre nella ricerca 
di nuove strategie terapeutiche, anche 
per il diabete. Proprio per questo, dopo 
esperienze in importanti università 
inglesi e americane e dopo un periodo 
all’Università di Padova, nel 2000 ho con 
piacere accettato l’incarico di direttore 
della Diabetologia degli Ospedali Riuniti 
di Bergamo. Quindici anni sono passati 
velocemente, ma un rapido sguardo su 
questo periodo permette di vedere il 
percorso di crescita della Diabetologia. 
Nel 2000 c’erano solo due diabetologi 
agli Ospedali Riuniti (il dottor Italo Nosa-
ri e il dottor Giuseppe Lepore). Nel 2015 
la squadra è composta da 5 diabetologi 
(Giuseppe Lepore, Alessandro Roberto 
Dodesini, Anna Corsi, Cristiana Sca-
ranna, Sara Cassibba) e una biologa 
(Mascia Albizzi) dedicata all’attività di 
ricerca clinica. Nel 2013 ci siamo tutti 
trasferiti nel nuovo Ospedale, il Papa 
Giovanni XXIII, e tutto è cambiato in 
modo rapido. L’attività di Diabetologia è 
stata unita a quella dell’Endocrinologia 

e della Dietologia Clinica. Adesso ci 
chiamiamo Unità di Struttura Comples-
sa di Diabetologia e Endocrinologia. I 
medici sono 13. Abbiamo a disposizione 
12 ambulatori e 15 letti di day hospital/
day service. E’ stata appena assunta una 
giovane pediatra (Ciretta Pelliccia) che 
ci aiuterà a potenziare l’attività diabetolo-
gica e endocrinologica pediatrica.
In questi anni, grazie alla fiducia che 
abbiamo ricevuto dai vari Direttori 
Generali e al costante aiuto e supporto 
dell’Associazione Diabetici Bergama-
schi, L’USC di Malattie-Endocrine e 
Diabetologia si è fatta conoscere a livello 
nazionale, posizione che ci proponiamo 
di mantenere e consolidare anche nei 
prossimi anni. 

AttIvItà INNOvAtIvA - Sin dall’i-
nizio abbiamo creduto all’importanza 
della tecnologia nella terapia del diabete, 
in particolare nei diabetici di tipo 1 
insulino-dipendenti. Siamo diventati uno 
dei primi centri in Italia nell’utilizzo del 
microinfusore insulinico anche associato 
al sensore per la misurazione in conti-
nuo della glicemia. Il monitoraggio in 
continuo della glicemia per una settima-
na ha anche permesso a molti diabetici 
di tipo 2 di comprendere meglio le carat-
teristiche del loro diabete e di ottimiz-
zare la terapia. Siamo tutti convinti nella 
necessità di proseguire questa attività 
e di diventare un centro di formazione 
alle terapie innovative per i colleghi di 
tutta Italia. Già due corsi, uno interna-
zionale e uno nazionale, sono stati svolti 
nel nostro Ospedale che hanno visto la 
presenza di molti medici desiderosi di 
migliorare le loro conoscenze su questa 
modalità di terapia insulinica.
Molte altre attività ci hanno dato visi-
bilità: in particolare voglio ricordare il 
percorso diagnostico/terapeutico per il 
coretto trattamento del diabete in gra-
vidanza (nato grazie all’impegno del Dr 
Dodesini in collaborazione con gli oste-

trici), il percorso per il trattamento della 
nefropatia diabetica e per il trapianto 
rene-pancreas, il nuovo percorso di day 
service con l’utilizzo di un retinografo 
per lo screening precoce della retinopa-
tia, l’implementazione in tutti i reparti di 
un protocollo per il trattamento dell’iper-
glicemia acuta nei pazienti critici.
Un’altra importante innovazione è stata 
la creazione di una cartella clinica elet-
tronica integrata nel sistema informatico 
ospedaliero. Questo strumento non solo 
dovrebbe nel prossimo futuro aiutare la 
creazione di una rete informatica diabe-
tologica anche a livello territoriale, ma 
soprattutto un fondamentale aiuto per la 
ricerca clinica, grazie alla possibilità di 
poter estrarre e analizzare velocemente 
tutti i dati clinici dei malati con diabete.
Attività formativa e didattica - Siamo 
coinvolti nell’attività di insegnamento nel 
Master dei Trapianti dell’Università Mi-
lano Bicocca. Abbiamo contribuito a tesi 
sperimentali di giovani medici specia-
lizzandi e a tesi per la laurea in scienze 
alimentari e dietologia. Organizziamo 
corsi ECM rivolti sia all’interno dell’O-
spedale che all’esterno sui vari aspetti 
della malattia diabetica. Forniamo la pos-
sibilità di frequentare il nostro reparto a 
tutti i colleghi che vogliono approfondire 
le loro conoscenze specialistiche.

AttIvItà DI RICERCA - Perché 
Bergamo è centrale nella ricerca sul 
diabete? A Bergamo ha sede l’Istituto di 
Ricerca Mario Negri, diretto dal dottor 
Giuseppe Remuzzi, che in stretta colla-
borazione con L’Ospedale Papa Giovanni 
XXIII ha tra le varie linee di ricerca quel-
la di trovare nuove cure per arrestare il 
rischio di complicanze renali nel diabete. 
E’ merito del dottor Remuzzi se a Berga-
mo è stata creata una rete di tutti i centri 
diabetologici in modo tale da collaborare 
assieme nell’arruolare pazienti per gli 
studi. E’ stato grazie a questa rete che 
sono stati raggiunti prestigiosi risultati 
che hanno dimostrato in modo inequivo-
cabile la necessità di una ottimale terapia 
dell’ipertensione arteriosa non solo per 
la prevenzione dell’insufficienza renale, 
ma anche per la prevenzione dell’infarto 
e di altre complicanze cardiovascolari.
La Diabetologia di Bergamo è impegnata 
in un altro grande studio, denominato 
RIACE, della Società Italiana di Diabeto-
logia. In questo caso l’obiettivo è capire 
perché il diabetico va incontro a disfun-

zione renale e quanto questa disfunzione 
aumenti il rischio di danno al cuore e 
alle arterie. Molti dei dati ottenuti da più 
di 1000 pazienti di Bergamo sono stati 
pubblicati sulle più importanti riviste 
internazionali di Diabetologia. C’è anche 
un’altra collaborazione scientifica molto 
bella con la Società Italiana di Diabetolo-
gia. Ai Riuniti di Bergamo e a Treviglio 
è in corso uno studio, denominato TO-
SCA, che sta cercando di identificare la 
migliore cura per controllare il glucosio 
nel sangue e nello stesso tempo ridurre 
così il rischio di infarto nel diabete di 
tipo 2. Questo è uno studio multicentri-
co, condotto in tutta Italia, i cui risultati 
sono attesi da tutta la comunità medica 
internazionale. 
Abbiamo appena terminato uno studio 
sul ruolo della resistenza insulinica 
nella progressione del danno renale: i 
risultati dimostrano che i pazienti più 
insulino-resistenti sono più esposti al 
rischio di danni renali e cardiovascolari. 
Inoltre siamo da sempre costantemente 
impegnati in sperimentazioni interna-
zionali su nuovi farmaci per il diabete. 
Stiamo iniziando due sperimentazioni di 
alto livello, una che tenterà di indurre 
la remissione del diabete di tipo 1 di re-
cente insorgenza, l’altra ci permetterà di 
provare una nuova insulina ultrarapida.
Non c’è però solo il diabete di tipo 2, 

ma anche il diabete di tipo 1. Il diabete 
insulino-dipendente di tipo 1 in genere 
colpisce bambini e adolescenti (ma 
anche gli adulti), nel quale il corpo non 
è più capace di produrre insulina e per 
vivere si ha bisogno di somministrar-
la con piccole iniezioni. Nella nostra 
provincia ci sono almeno 2000 diabetici 
insulino-dipendenti. Di questi alcune 
centinaia sono bambini. Non sempre con 
la tradizionale terapia mediante inie-
zioni di insulina è in grado di ottenere 
un adeguato controllo glicemico. Nei 
casi difficili la tecnologia ha messo a 
disposizione dei diabetici i microinfuso-
ri. Attualmente più di 300 diabetici sono 
in trattamento con questa tecnologia. In 
due studi, coordinati dal nostro centro, 
abbiamo dimostrato che questa terapia 
è in grado di rallentare la progressione 
della complicanza renale nel diabetico di 
tipo 1 con nefropatia allo stato iniziale. I 
nostri risultati sono stati recentemente 
confermati da uno studio danese e da 
uno studio svedese.
È per tutto questo che sono orgoglioso 
di dirigere la Diabetologia dell’Ospe-
dale Papa Giovanni XXIII convinto che 
questo passato possa assicurare che il 
futuro sarà ricco di risultati clinici e di 
ricerca. Tutto questo è legato all’entu-
siasmo di tutti i medici e infermieri che 
si impegnano senza lasciarsi frenare 

dalle difficoltà nel mantenerne elevato il 
livello di cura della persona con diabete. 
E’ essenziale ricordare che gli ammalati 
di diabete continuano a partecipare con 
entusiasmo a tutte le ricerche cliniche, 
dedicando tempo e pazienza a tutti 
questi studi. Nella nostra esperienza i 
pazienti che accettano di partecipare a 
qualsiasi studio di ricerca dimostrano 
dei migliori risultati clinici e migliorano 
la qualità di vita. 
Bisogna infine ricordare l’importante 
contributo dell’Associazione Diabetici 
Bergamaschi che con il suo costante im-
pegno ha contribuito a sostenere l’attivi-
tà di ricerca, permettendo a giovani me-
dici e infermieri di dare un importante 
contributo alle sperimentazioni cliniche. 
L’attività del volontariato è sempre più 
necessaria anche in vista delle novità e 
cambiamenti introdotti nella nuova rifor-
ma sanitaria di Regione Lombardia. Nel 
tentativo di controllare la spesa sanitaria 
in continuo aumento, sarà sempre più 
centrale l’assistenza ottimale al paziente 
con malattie croniche e il diabete sarà di 
sicuro in primo piano.

Roberto trevisan
Direttore USC 

Malattie Endocrine-Diabetologia
Az. Ospedaliera 

Papa Giovanni XXIII Bergamo

Quindici anni fa 
a Bergamo 
veniva istituita 
l’Unità Complessa 
di Diabetologia

Aiuta l’Associazione
Devoldi il tuo “cinque per mille”all’Associazione Diabetici 
Bergamaschi Onlus.
Il nostro codice fiscale è 95000930164
Per informazioni telefonare allo 035/401461. 
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Dal 1880, distribuzione alimentazione. 

RUGGERI
COSTRUZIONI
CIVILI
E OSPEDALIERE
BERGAMO - Via S. Vigilio 27

gli amici dell’Associazione Diabetici Bergamaschi Onlus

Chiusura del 2015 con conve gno, dibattito e cena degli auguri

A conclusione dei tanti eventi organizzati in occasio-
ne della Giornata Mondiale del Diabete, ma anche 
per festeggiare i trentacinque anni di fondazione del-
la nostra Associazione, all’inizio di dicembre, nella 
prestigiosa sede della SAPS Agnelli Cooking Lab di 
Lallio, gentilmente messa a disposizione da Baldas-
sare Agnelli, si è tenuto un interessante convegno a 
cui è seguito un dibattito e la tradizionale cena degli 
auguri. Alla serata, organizzata dall’Associazione 
Diabetici Bergamaschi Onlus, hanno preso parte 
oltre cento persone, ma soprattutto hanno risposto 
all’invito illustri personaggi che hanno reso possibile 
quello che solitamente si definisce un vero e proprio 
“parterre de rois”.
Ad aprire i lavori è stato Gianluca Perseghin, pro-
fessore associato di diabetologia presso l’Università 
Statale di Milano, che ha trattato magistralmente 
un tema molto d’attualità: “Novità nella terapia del 
diabete”. Dopo la relazione del professor Perse-
ghin, si è parlato della riforma del sistema sanitario 
lombardo legata alla presenza del volontariato sul 
territorio e a prendere la parola sono stati auto-
revoli personaggi legati al mondo della medicina 
bergamasca. La dottoressa Mara Azzi, Direttore 
Generale dell’Asl, ha aperto il dibattito a cui sono 
seguiti gli interventi di Giorgio Barbaglio (Diret-
tore Sanitario dell’Asl), Antonio Bossi (Direttore 
Unità di Diabetologia Ospedale di Treviglio), 
Ruggero Mangili (Direttore Unità di Diabetologia 
Ospedale di Seriate), Roberto trevisan (Direttore 
USC Malattie Endocrine-Diabetologia Ospedale 
Papa Giovanni XXIII di Bergamo), Monica Meroli 
(Direttore Asl Bergamo) e Italo Nosari (Consulen-
te Scientifico Diabetologia Humanitas Gavazzeni). A 
chiudere i lavori è stata Maria Carolina Marchesi, 
Assessore alla coesione sociale (politiche sociali, 
politiche giovanili, reti sociali, integrazione e pari op-
portunità) del Comune di Bergamo, che ha assicu-
rato il suo massimo impegno e interessamento per 
portare avanti nel migliore dei modi il nostro lavoro 
di volontariato anche nei comuni della provincia 
bergamasca.
La serata si è conclusa con una cena conviviale fuori 
dai tradizionali canoni: niente menù in tavola, ma 
piatti particolari preparati dallo chef Chicco Coria e 
svelati volta per volta utilizzando immagini di opere 
d’arte raffiguranti gli ingredienti usati dallo chef 
e per l’occasione spiegati dall’Architetto e storico 
dell’arte Silvia Carminati e dal dottor Roberto 

Dodesini. I partecipanti alla cena hanno potuto 
seguire questo inusuale fuori programma (botta e 
risposta tra la sala ristorante e la cucina) grazie a 
sei maxi schermi presenti in sala. Prima dei saluti e 
degli auguri, il dottor Roberto Trevisan ha parlato 
dei suoi quindici anni alla guida della Diabetologia 
degli Ospedali Riuniti di Bergamo, mentre il nostro 
presidente Giambattista Negretti ha ricordato i 35 
anni dell’Associazione Diabetici Bergamaschi rico-
noscendo pubblicamente i meriti del socio fondatore 
Italo Nosari, oggi Presidente del Comitato Etico 
dell’Associazione, nonché Consulente Scientifico di 
Diabetologia alla Humanitas Gavazzeni.

Grande serata alla Saps Agnelli dove sono intervenuti autore-
voli personaggi legati al mondo della medicina bergamasca. 
Interessante la relazione del dottor Perseghin (professore as-
sociato di diabetologia presso l’Università Statale di Milano), 
che ha trattato il tema “Novità nella terapia del diabete”

1 - Il Professor Gianluca Perseghin durante la sua 
interessante relazione “Novità nella terapia del 
diabete”; 2 - Da sinistra la storica dell’arte Silvia 
Carminati, il dottor Roberto Dodesini e il nostro 
direttore Maurizio Bucarelli che hanno introdotto, in 
modo originale, i “piatti” preparati dallo Chef Chicco 
Coria; 3 - Una veduta della sala ristorante (in primo 
piano Roberto Benedetti vice presidente ADB); 4 - 
Baldassare Agnelli (alla sua sinistra Giambattista 
Negretti) fa gli onori di casa alla cena degli auguri; 
5 - Il dottor Italo Nosari con alcune volontarie; 6 - Il 
Presidente dell’AVIS Oscar Bianchi e Giorgio Piccoli.
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Ricette per il malessere del benessere: l’ alimentazione nella cura del diabete

Il diabete mellito è una delle principali 
cause di morbilità nel nostro Paese e 
può essere ritenuto a tutti gli effetti una 
malattia sociale perché, oltre alle sue 
dimensioni epidemiologiche, investe la 
famiglia, le strutture sanitarie, l’assisten-
za e il mondo del lavoro. La patologia in 
Italia coinvolge il 5.5% della popolazione: 
in Lombardia oltre 450.000 persone sono 
diabetiche, ma almeno 150.000 non ne 
sono ancora a conoscenza, perché il dia-
bete è una malattia subdola, che spesso 
non causa dolori o disturbi soggettivi: si 
comprende, quindi, l’importanza della 
prevenzione e di una diagnosi precoce.
In occasione della Giornata Mondiale 
del Diabete, come ogni anno l’Azienda 
Ospedaliera di Treviglio ha organizzato 
alcune manifestazioni per richiamare 
l’attenzione di tutti i cittadini su questa 
condizione cronica che ha un notevole 
impatto sui pazienti, sui loro familiari 
e sul sistema sanitario. Tra queste 
iniziative, da segnalare un concorso di 
ricette culinarie denominato “Ricette per 
il malessere del benessere: l’alimentazio-
ne nella cura del diabete” a cui ha fatto 
seguito un interessante convegno.
Il recupero di tradizioni provinciali e 
la selezione di alimenti di produzione 
locale possono portare a scelte nutri-

zionali sane, controllate e adeguate alle 
necessità di soggetti portatori di diabete, 
senza rinunciare al piacere che il cibo 
può offrire. Anche per le donne con 
diabete gestazionale si possono così pro-
porre occasioni di alimentazione gustosa 
e condivisibile, nell’ottica del migliora-
mento della salute per tutti coloro colpiti 
dal “malessere del benessere”. In giuria 
i fratelli Paolo, Marco e Vittorio Colleoni 
del Ristorante San Martino di Treviglio, 
che hanno portato la loro apprezzata e 
riconosciuta esperienza. La premiazione 
delle migliori proposte è avvenuta sabato 
14 novembre 2015 all’Auditorium Ospe-
dale Treviglio/Caravaggio, in occasione 
dell’evento scientifico diabetologico di 
cui si riferirà in seguito. Da sottolineare 
che questo concorso è stato un’iniziati-
va culturale a costo zero, promossa in 
collaborazione con l’Associazione Dia-
betici Bergamaschi, sezione della Bassa 
Bergamasca. 
Le proposte premiate (1° posto ex-
aequo) sono risultate quelle di Elena 
Santoro (Bavarese alla frutta con prugne 
nere) e Domenico Masotti (Povero …
ma ricco). Lo chef Vittorio Colleoni ha 
sottolineato la ricetta della Bavarese 
come un’ardita proposta per consentire 
una dolce gratificazione anche a pazienti 

diabetici, con apporto calorico per por-
zione relativamente contenuto. Le fasi 
di preparazione della ricetta sono state 
molto ben documentate e rese fruibili da 
immagini esplicative. Anche l’impiatta-
mento finale è risultato stimolante e ben 
curato.
Per quanto riguarda il piatto “Povero… 
ma ricco”, il dottor William Pedrini ha 
specificato che si tratta di una ricetta 
completa d’alti tempi, ma ancora da pren-
dere in considerazione per riscoprire i 
sapori e i valori della terra fra pianura e 
collina. Preparato con ingredienti sem-
plici, la ricetta prevede un abbinamento 
di contrasti fra caldo e freddo, tra il dolce 
delle castagne ed i sapori individuali 
delle patate e dei fagioli, dell’insalata; 
le differenti consistenze e durezze fra 
gli ingredienti. In fase di degustazione 
emerge il contrasto fra il cotto e il crudo: 
quasi inimmaginabile come le dolci ca-
stagne accettino l’olio e l’aceto, situazioni 
che misteriosamente legano tutti gli 
ingredienti. Al secondo posto (anche in 
questo caso a pari merito), le proposte di 
Gianfranca Milani (Gnocchi di ricotta) e 
di Eugenia Carminati (Tartare di filetto 
con olive taggiasche). Le ricette vincitrici 
saranno messe a libera disposizione sul 
sito dell’associazione (www.adbg.it).

In occasione delle premiazioni si è tenuto un importante momento 
di aggiornamento sanitario che ha sottolineato come l’attività educa-
tiva della persona con diabete rappresenti il cardine fondamentale 
per la corretta gestione della malattia stessa. Gli interventi rico-
nosciuti più efficaci sono rappresentati da modificazioni dello stile 
di vita in grado di ottenere il raggiungimento di un adeguato peso 
corporeo, mediante una alimentazione controllata e una regolare 
attività fisica. Di particolare interesse risulta il comportamento ali-
mentare da consigliare alle donne che manifestano diabete durante 
la loro “attesa” (che deve essere… dolce, ma non troppo). Il diabete 
gestazionale, infatti, è la più frequente alterazione metabolica che 
compare in gravidanza e che, se non correttamente gestita, può cau-
sare problemi sia alla madre (parto pretermine, gestosi, distocie), 
sia al feto (macrosomia, ipoglicemia neonatale). Ma l’attenzione 
all’alterazione metabolica non può concludersi alla nascita del bim-
bo: il diabete gestazionale, infatti, è un importante fattore di rischio 
per un futuro sviluppo materno di diabete. Ecco che un corretto 
stile di vita deve essere mantenuto anche dopo il parto, unitamente 
a programmati controlli sanitari. Probabilmente mai, come in que-
sta particolare condizione, la prevenzione può rivelarsi realmente la 
miglior terapia! Nella prima sessione (“È possibile una prevenzione 
con una corretta alimentazione?”), con la moderazione dei dottori 
Giorgio Barbaglio (Direttore Sanitario ASL BG) e Claudio Crescini 
(Direttore Ginecologia A.O. Treviglio, Segretario AOGOI Lom-
bardia), sono stati trattati i temi dell’educazione alimentare per la 

I vaccini sono farmaci più sicuri, 
distribuiti gratuitamente dal SSN e 
rappresentano una delle tappe fonda-
mentali della storia della medicina. La 
loro applicazione generalizzata può 
determinare la scomparsa o la tutela 
contro malattie infettive, alcune delle 
quali, un tempo, erano temibili ed oggi 
sono quasi inesistenti. Pensiamo al 
vaiolo o alla poliomielite, malattie che 
sono state praticamente eradicate. 
Alcuni dati statistici ci dicono che prima 
dell’uso del vaccino, il vaiolo aveva 
mietuto più di 300 milioni di vittime, 
mentre la poliomielite, che creava danni 
irreparabili per tutta la vita del soggetto, 

ne ha colpiti nel 2014 solo 350, a fronte 
di 350 mila della fine degli anni 90. Oggi 
vengono vaccinati oltre 100 milioni di 
bambini nel mondo, risparmiando più di 
2,5 milioni di giovani vite.
Lo scorso anno, sulla scorta di presunti 
danni arrecati dal vaccino antinfluenza-
le, un gruppo di ricercatori, abbastanza 
minoritario, ha cercato di gettare om-
bre, se non un certo panico, propagan-
dando notizie non veritiere, poi in parte 
anche ritrattate su autorevoli riviste in-
ternazionali (Lancet ecc.) che avrebbe-
ro riguardato malattie che in tempi più o 
meno lunghi sarebbero comparse dopo 
le vaccinazioni. Più allarmante la con-

vinzione che le vaccinazioni provocas-
sero disturbi del comportamento quali 
le sindromi autistiche. L’intervento, 
attraverso una campagna seria e precisa 
del Ministro della Salute e dell’Istituto 
Superiore di Sanità, nonché di autorevo-
li esperti in materia, sta riconducendo 
fiducia e tranquillità verso la vaccino 
profilassi, impegnando la popolazione 
ad attuare non solo le vaccinazioni 
ancora obbligatorie (antidifterica, anti-
tetanica, poliomielite e epatite B), ma 
anche le altre raccomandate nell’intento 
di evitare la diffusione delle malattie 
infettive dell’infanzia, ed in particolare 
del morbillo, patologia che ha registrato 

in Italia, nel 2014, ben 1600 casi, per i 
quali siamo stati richiamati dall’Organiz-
zazione Mondiale della Sanità.
Vaccinarsi è un modo per proteggere se 
stessi e quanti ci stanno intorno per non 
correre rischi. Particolare rilevanza ha 
assunto in questi ultimi anni la vaccina-
zione contro l’influenza, raccomandata 
per gli over 65 a carico dell’SSN, non-
ché per soggetti a rischio (cardiopatici, 
broncopolmonari, renali ecc.) e donne 
in gravidanza nella seconda e terza 
settimana in corrispondenza del periodo 
autunnale.
Circa l’attività di ricerca dei nuovi vac-
cini, apprendiamo da fonti scientifiche 
internazionali che è in corso la speri-
mentazione di un vaccino orale per la 
prevenzione del diabete di tipo 1
su bambini i quali, per predisposizione 
genetica, testimoniata da famigliari, 

sono ad alto rischio di sviluppare questa 
patologia, per la quale finora non vi è 
una terapia definitiva e non vi sono
possibilità di prevenzione.
La sperimentazione, coordinata da 
ricercatori dell’Università Ludwig Ma-
ximiliams di Monaco di Baviera, tende 
a verificare l’efficacia del vaccino che, 
in precedenti test di fase 1 e 2 effettuati 
negli Usa, e riferiti dal Jornal of Ameri-
can Medical Association, si sono rivelati 
ben tollerati e sicuri.
Il vaccino si basa sulla somministra-
zione orale quotidiana a dosi crescenti 
di insulina ( da 7,5 mg. a 67,5 mg. ) in 
polvere nelle pappe. Attraverso questa 
via si evita che l’ ormone entri in circolo 
e causi ipoglicemie essendo scissa la 
insulina in frammenti che, reagendo 
con il sistema immunitario del paziente, 
li riconosce come innocui, prevenendo 

reazioni autoimmuni e quindi lesioni al 
pancreas endocrino. Le dosi crescenti 
sono state usate per abituare gradual-
mente il sistema immunitario.
Evitando di entrare nelle estrapolazio-
ni statistiche della sperimentazione 
sino ad ora effettuata nelle fasi 1 e 2, 
i risultati che i ricercatori riferiscono 
supportano la necessita’ di proseguire 
gli studi avviando la fase 3 sperimentale, 
al fine di determinare se l’insulina orale 
può prevenire l’auto immunità verso le 
isole pancreatiche e il diabete di questi 
bambini. 
Se i risultati saranno positivi, come 
sembrerebbe, sarebbe un grande passo 
in avanti della scienza per prevenire 
questa patologia dell’età pediatrica.

Bernardino Sala

Ingredienti: 20 gr di fruttosio (indice glicemico: 19-

23. potere calorico: 75 Kcal); 2 tuorli d’uovo (100 gr. 

Lipidi: 28,5 gr. Acqua: 54,3 gr. Proteine: 15,8 gr. Potere 

calorico: 128 Kcal); 2 prugne nere di media matura-

zione (160 gr. Carboidrati: 20 gr. Proteine: 1 gr. Lipidi: 

0,2 gr. Potere calorico: 86 Kcal); 250 ml di latte P. S. 

(carboidrati: 12,2 gr. Proteine: 7,7 gr. Lipidi: 3,6 gr. Pote-

re calorico: 116 Kcal); 1 foglio di colla di pesce (5 gr. 

Acqua: 0,5 gr. Carboidrati: 0 gr. Proteine: 4,41 gr. Lipidi: 

0,005 gr. Potere calorico: 17,7 Kcal).

Procedimento: lavare e asciugare le prugne e ridurle 

in piccoli pezzi. Immergere il foglio di colla di pesce in 

acqua fredda. In un pentolino portare a ebollizione il 

latte. In una terrina montare i tuorli con il fruttosio e 

aggiungere il composto al latte sul fuoco. Cuocere per 

5 minuti a fiamma moderata continuando a mescolare 

con una frusta. Dopo i 5 minuti aggiungere le prugne 

e la colla di pesce strizzata dall’acqua. Mescolare fino a 

rendere omogeneo il composto. 

Versare il tutto in 4 stampini e riporre in frigorifero per 

almeno 6 ore. Servire fresco, con una spruzzata di zuc-

chero a velo a piacere. 

Secondo le preferenze personali, le prugne possono 

essere sostituita con fragole, lamponi, mele o pesche. 

Quota calorica per ciascuna porzione: 105,6 Kcal.

BAVARESE CON PRUgNE NERERicetta vincitrice

Concorso di ricette e convegno: importante iniziativa dell’Azienda ospedaliera di Treviglio in occasione della Giornata Mondiale del Diabete 2015

I vaccini sono importanti e necessari
In corso di sperimentazione un vaccino orale contro il diabete di tipo 1

segue a pagina 12  

Dr. Antonio Carlo Bossi
Direttore U.O Malattie Endocrine e Diabetologia 

Az. Ospedaliera Treviglio



Anche nel corso dell’anno che si sta per 
concludere, l’Associazione ha prosegui-
to nelle azioni che da anni persegue per 
meglio essere vicina ai propri associati 
e ai pazienti affetti dal diabete di tipo 2. 
Nel 2015 il Consiglio Direttivo ha ritenu-
to opportuno riunire due volte i propri 
aderenti in Assemblea. La prima volta 
per l’approvazione del bilancio del 2014 
e del preventivo 2015. 
Nel corso di questa Assemblea, il Consi-
glio ha illustrato ai presenti (non molti a 
dire la verità) le difficoltà che le Associa-
zioni di volontariato incontrano sia a cau-
sa del perdurare della crisi economica 
che purtroppo colpisce molti cittadini, in 
qualche caso anche duramente minando 
la vita di famiglie che spesso vedono 
ridotte le loro disponibilità, sia a causa 
di una sempre più marcata diminuzione 
di volontari dovuta parte all’invecchia-
mento di quelli che da anni danno la loro 
disponibilità nel volontariato, sia a causa 
di un mancato ricambio generazionale. 
Spesso i giovani hanno come primo 
pensiero la ricerca di un posto di lavoro 
lasciando, giustamente, il volontariato a 
momenti successivi. 
Già nel corso dell’Assemblea di febbra-
io era stata posta in discussione una 
proposta di ridurre gli spazi della sede 
nel caso fosse stato impossibile riorga-
nizzare i servizi a favore degli Associati 
e quindi meglio utilizzare i locali goduti 
in affitto.
Nel corso della successiva Assemblea 
tenutasi nel mese di giugno, vista 
l’impossibilità di organizzare altri servizi 
a favore dei diabetici, è stato deciso di 
abbandonare i locali condotti da anni e 
trasferire la sede in una unità più piccola 
con contenimento di costi, senza però 
diminuire l’efficacia dei servizi esistenti. 
L’operazione, grazie all’intervento dei 
componenti del Consiglio Direttivo e di 
altri volontari, è avvenuta in tempi rapidi 
e con buoni risultati. Un invito a tutti gli 
aderenti affinché vengano a vedere la 
sede che rappresenta la loro casa. 
La visita permetterà al Consiglio di 
meglio conoscere i diabetici dell’Asso-
ciazione, i loro familiari e parenti e forse 
aumentare il numero degli associati e di 
nuovi amici nell’attività di volontariato.
Certo è che dal 1° settembre scorso 
l’Associazione ha ripreso in pieno la pro-
pria attività sul territorio sia nella zona 
di Bergamo sia della Bassa Bergamasca 
dove opera con ottimi risultati la sezione 

di Treviglio. 
La presenza di 
volontari presso le 
Diabetologie è stata 
costante nel corso 
del 2015 così come 
sono stati tanti gli 
incontri di informa-
zione presso scuole 
e Comuni della Pro-
vincia e di preven-
zione svolta tramite 
“screening” nelle 
diverse comunità 
della bergamasca o 
in occasione di parti-
colari manifestazioni 
pubbliche.

La “giornata mondiale del diabete” ha 
visto la presenza dell’Associazione e dei 
suoi volontari sia a Bergamo sia a Tre-
viglio con il servizio di screening della 
glicemia ai cittadini.
La sezione della Bassa Bergamasca, 
con diverse iniziative, ha dato rivelan-
za all’azione del volontariato a favore 
dei diabetici e dei cittadini della zona 
operando vicino e in collaborazione con 
l’Unità di Diabetologia dell’Ospedale di 
Treviglio-Caravaggio.
Tra queste iniziative è doveroso ricorda-
re la “Giornata di formazione, educa-
zione e coinvolgimento per diabetici di 
tipo 1 e adolescenti”, che ha permesso 
di informare i giovani diabetici su come 
nutrirsi consapevolmente con il diabete 
per guadagnare in salute, l’incontro con 
la popolazione ad Osio Sotto con comu-
nicazione sul “Diabete: la prevenzione è 

possibile”, il concerto, in 
occasione della Giornata 
Mondiale del Diabete 
2015, del coro “Calycan-
thus” dal titolo “Musica…
dolce terapia”.
Il 3 dicembre, come 
riportato in altra parte 
della pubblicazione, l’As-
sociazione ha organizzato 
un incontro tra associati, 
responsabili della sanità 
bergamasca, diabetolo-
gi, medici e personale 
sanitario che ha permes-
so di affrontare due temi 
importanti: “Novità nella 
terapia del diabete” e 
“La riforma del sistema 
sanitario lombardo e la 
presenza del volontaria-
to”. L’incontro si è svolto 
a Lallio, presso la sede 
della Saps Italia S.p.A. 
messa a disposizione 
da Baldassare Agnelli, 
presidente della omonima 
società che da anni è vicino 
alla nostra Associazione ed 
alle sue iniziative.
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L’attività 2015 della nostra Associazione
L’entusiasmo del volontariato

In questo rinnovamento il nostro obiettivo, come recitata lo 
statuto, rimane quello di sempre: reinserimento del diabe-
tico in attività idonee alle sue attitudini e possibilità; riunire 
i pazienti e le famiglie colpite da casi di diabete, studiarne 
i problemi soprattutto per quanto attiene l’inserimento dei 
soggetti diabetici nella vita associata; instaurare rapporti 
con la scuola; organizzare per gli associati e i loro fami-
liari incontri periodici per dibattere problemi di comune 
interesse; promuovere riunioni e corsi specifici in materia 

in modo particolare per i giovani; portare avanti 
l’attività di screening in tutta la provincia. E proprio 
in riferimento agli screening vale la pena ricordare 
che oggi, purtroppo, il diabete è una realtà di cui il 
mondo avrebbe fatto volentieri a meno, ma proprio 
perché di realtà si tratta, la malattia va affrontata e 
combattuta. Per farlo bisogna sapere parlare chiaro 
e fare capire e comprendere anche a chi non vuole 
ascoltare. Spesso le malattie si nascondono dietro 
all’ignoranza della materia e qualche volta anche 
alla pigrizia di chi preferisce aspettare piuttosto che 
prevenire. Da qualche anno, però, il diabete sembra 
essere entrato nel vivere quotidiano e non potrebbe 
essere diversamente visto che sono oltre 50mila i 
bergamaschi che soffrono di questa malattia. Da 35 
anni sul territorio, la nostra Associazione ha con-
tribuito all’informazione e alla prevenzione e oggi 
possiamo dire che qualcosa (in positivo) si sta final-
mente muovendo. Un esempio? In occasione della 
giornata Mondiale del Diabete (14 e 15 novembre), 
L’Eco di Bergamo ha dedicato – cosa mai vista prima 
- una intera pagina sull’argomento diabete. L’ha fatto 
intervistando il dottor Roberto Trevisan, direttore 
dell’Unità di Malattie endocrine Diabetologia
dell’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, non-
ché prezioso opinionista della nostra pubblicazione. 
Trevisan ha spiegato che “quello dei 50mila malati 

di diabete nella bergamasca non è il numero complessivo: 
purtroppo questa patologia è silente - ha detto Trevisan - , 
quindi bisogna aggiungere almeno un 30% in più di abitanti 
che soffrono di diabete senza saperlo. Ma c’è un altro 
dato su cui bisogna riflettere molto: giorno dopo giorno si 
assiste ad un aumento costante dei casi di diabete di tipo 2 
in soggetti sotto i 30 anni”. 
Un quadro allarmante, in particolare per il diabete 2 sul 
quale la medicina evidenzia che bisogna prestare estrema 
attenzione alla «familiarità». Le statistiche dicono che oggi 
in Italia il diabete 2 è curato in circa 3 milioni di persone, 
mentre un altro milione ce l’ha ma non lo sa. Se aggiungia-
mo che 2,6 milioni di persone hanno difficoltà a mantenere 
la glicemia nella norma, si stima che nel 2030 in Italia 
ci saranno 5 milioni di persone che se non si cureranno 
a dovere rischiano pesantissime complicanze alla vista, 
all’apparato circolatorio e al sistema neurologico. Vogliamo 
combattere tutto questo? Noi ci siamo e possiamo (voglia-
mo) fare qualcosa, anche con il vostro aiuto.

M. B.

segue da pagina 1

ESAMI RICHIESTI 
PER IL RILASCIO 
PATENTE DI gUIDA
Fondus oculi eseguito 
da non più di 1 anno

Esami del sangue eseguiti negli 
ultimi sei mesi:
•	Emoglobina glicata
•	Colesterolo totale
•	Colesterolo HDL
•	Trigliceridi
•	Acido urico
•	Creatinina clerance
•	Esame urine completo
•	Microalbuminuria 24 ore

Elettrocardiogramma (se esistono 
problemi di ipertensione)

1 - Consegna del contributo 
“Camminata Nerazzurra” 
alla nostra associazione; 
2 - Screening sul Sentierone 
in occassione della Giornata 
Mondiale del Diabete; 3 - 

Screening a 
Treviglio in 
occassione della 
Giornata del 
Volontariato; 
4 - Ingresso 
della nostra 
nuova sede (via 
Sant’Alessandro 
13, a Bergamo); 
5 - Locandina 
del Concerto 
organizzato dalla 
sezione Bassa 
Bergamasca. 
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Il prossimo primo gennaio entrerà in 
vigore la Legge Regionale 11 agosto 
2015, n° 23 “Evoluzione del Sistema 
Socio Sanitario Lombardo”: evolu-
zione e non riforma, come spesso - e 
un po’ sbrigativamente - si è detto in 
questi mesi. Come a volte succede 
quando si mette mano ad una organiz-
zazione ormai rodata, è fuori dubbio 
che si sono creati molti timori rispetto 
alle novità che sono previste dalla 
nuova legge, timori espressi sia da chi 
lavora nelle Strutture Sanitarie, sia dai 
pazienti, anche attraverso le diverse 
Associazioni che li rappresentano. Ma 
nel concreto cosa cambia?
Diciamo che in apparenza cambia 
poco: gli Ospedali rimangono dove 
sono e continuano a garantire le 
medesime prestazioni, così come 
l’organizzazione territoriale articolata 
sui Distretti continuerà 
a garantire le consuete 
risposte al cittadino 
- utente. Sarà però 
diversa l’organizzazione 
aziendale delle attuali 
ASL e Aziende Ospe-
daliere. Infatti, l’ASL si 
trasformerà in Agenzia 
della Tutela della Salute 
(ATS) con funzioni di 
programmazione, coor-
dinamento e controllo 
sulle prestazioni sani-
tarie e socio sanitarie e 
d’integrazione con quel-
le sociali; le Aziende Ospedaliere, dal 
canto loro, diventeranno le Aziende 
Socio Sanitarie Territoriali (ASST) e, 
pur mantenendo le attuali prerogative, 
acquisiranno le competenze erogative 
oggi in capo ai Distretti Socio Sanitari.
In provincia di Bergamo le ASST 
saranno tre: Papa Giovanni XXIII, 
Bergamo Ovest e Bergamo Est).
Ma quale è la ratio di una operazione 
che non vuole essere solo quella di 
una banale riscrittura della legge 
regionale 31? La situazione epidemio-
logica della popolazione lombarda è 
cambiata pesantemente negli ultimi 
anni, con un innalzamento dell’indice 
di vecchiaia (cioè la percentuale di po-
polazione con età maggiore o uguale a 
65 anni rispetto a quella tra zero e 14 
anni) è passata dai 137,98 del 2002 ai 

149,49 del 2014 e l’impatto delle malat-
tie croniche curabili fuori dall’ospeda-
le, in termini economici, incide ormai 
per il 70% della spesa sanitaria.
Questo vuole dire che le due realtà, 
quella della Medicina specialistica e 
quella della cosiddetta Medicina del 
territorio, devono necessariamente 
integrarsi, trovare tempi e modi 
per interagire così da garantire una 
reale presa in carico e una continuità 
assistenziale del paziente cronico e del 
paziente fragile, più bisognoso di
supporti anche in ambito socio sani-
tario.
Non dovrà più succedere ciò che 
spesso oggi accade al momento della 
dimissione ospedaliera, ossia che 
il paziente venga abbandonato a se 
stesso, senza chiare indicazioni sul 
da farsi o con indicazioni di difficile 

comprensione non solo 
per i parenti, ma anche 
per i medici di assisten-
za primaria che, nella 
nuova
organizzazione, dovran-
no diventare i princi-
pali interlocutori degli 
specialisti Ospedalieri. 
E l’articolazione distret-
tuale diverrà sempre 
più anello di congiunzio-
ne tra diverse esigenze 
della realtà sanitaria, 
destinata, inevitabilmen-
te, a divenire sempre 

più complicata.
E per il paziente diabetico cosa cam-
bia? Penso molto poco, in quanto, già 
oggi, è evidente l’ottima collaborazio-
ne esistente tra Diabetologi, pazienti, 
Distretto e Medici di Assistenza 
Primaria con la possibilità di poter 
citare un lungo elenco di iniziative che 
vengono incontro alle esigenze della 
condizione diabetica in funzione delle 
diverse fasi della vita, credo con soddi-
sfazione di tutte le parti interessate.
Prendiamolo come esempio e come 
auspicio per l’avvio della nuova espe-
rienza sanitaria.

Evoluzione del sistema Socio 
Sanitario Lombardo

Giorgio Barbaglio
Direttore Sanitario dell’A.S.L. 

della Provincia di Bergamo

Quello che c’è 
da sapere 
sulla nuova 
legge 
Regionale 
che entrerà 
in vigore a 
gennaio 2016

Alimentazione 
nella cura 
del diabete

prevenzione sia prima della gravidan-
za (Prof. Elena Menegola, Università 
degli Studi di Milano), sia durante 
la gravidanza, citando la recente 
esperienza di Treviglio (dottoresse 
Valentina De Mori e Giancarla Mere-
galli, A.O. Treviglio).
Nella seconda sessione sono stati 
affrontati i temi dell’alimentazione e 
dei farmaci nella terapia del diabe-
te mellito tipo 2 (moderatori Prof. 
Gaetano Cairo, Università degli Studi 
di Milano, dr. Santino Silva (Direttore 
Sanitario, A.O. Treviglio) e il dr. Mau-
rizio Destro (Direttore Dipartimento 
Scienze Mediche, A.O. Treviglio). 
Le nuove proposte nutrizionali per 
i pazienti ambulatoriali sono state 
illustrate dalla dr.ssa Stella Galbiati 
e dal dr. William Pedrini. Ho poi 
personalmente contribuito all’appro-
fondimento culturale mediante un 
aggiornamento sui nuovi farmaci per 
il controllo del peso corporeo nel dia-
bete, presentando i dati scientifici più 
recenti su 2 nuove classi di farmaci: 
agonisti recettoriali del GLP1 (con 
le innovative formulazioni settima-
nali), e SGLT2 inibitori (con i dati 
interessantissimi di riduzione della 
mortalità cardiovascolare derivati 
dallo studio EMPA-REG Ouctome). 
Proprio quest’ultimo studio ha stimo-
lato l’interesse dei Colleghi MAP e 
specialisti presenti, che hanno parte-
cipato all’ampio dibattito conclusivo. 
Da segnalare che questo evento era 
inserito nel Piano Formazione Ob-
bligatoria dell’A.O. Treviglio, avendo 
ottenuto i patrocinio di: SID (Società 
Italiana Diabetologia); ASL Berga-
mo; Comune di Treviglio; Comune 
di Caravaggio; ADB (Associazione 
Diabetici Bergamaschi). 
La serata si è conclusa con un con-
certo del Coro Calychantus, diretto 
da Franco Forloni, di cui riferiamo a 
pagina 10.
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A. C. B.


