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Editoriale

Il diabete vede te, tu non vedi il diabete

di Ketty Vaccaro
Responsabile salute e welfare Fondazione Censis

I dati sull’evoluzione demografica ed epidemiologica delineano un quadro a fosche tinte di
quello che sarà, in un futuro ormai prossimo,
l’impatto delle malattie croniche nei paesi occidentali ed in Italia in particolare.
Gli ultimi dati Istat sull’invecchiamento relativi
all’1/1/2015 evidenziano ancora il primato italiano, con il 21,7% di ultra64enni sul totale
della popolazione (13 milioni e 200 mila) e con
una previsione di incremento al 27,2% per il
2031 che coinvolgerà tutte le aree del Paese,
anche quelle ancora oggi caratterizzate da una
struttura d’età della popolazione tendenzialmente più giovane.1
Nonostante il miglioramento complessivo delle
condizioni di vita e salute delle nuove coorti di
anziani, la presenza di malati cronici rimane
alta soprattutto a partire dai 75 anni: la quota
di persone affette da almeno due malattie croniche in questa fascia d’età risulta pari nel 2015
al 65,5%2.
Nuove strategie si impongono per affrontare
questo preoccupante scenario, spesso invece oggetto, nonostante non manchi certo il dibattito
sul tema, di una sorta di rimozione collettiva.
Occorre cioè un vero cambiamento di paradigma della medicina e del sistema delle cure,
che assegni alla prevenzione ed alle cure territoriali quel ruolo cardine per la tutela della salute che dovrebbe essere loro proprio per far
fronte ai bisogni di una popolazione che invecchia.
1

Istat, Statistiche demografiche, 2015
Istat, Indagine multiscopo sulle famiglie. Aspetti della vita
quotidiana, 2015
2

Eppure questo cambio strategico stenta ad imporsi, ostacolato dalle mille resistenze delle organizzazioni
sanitarie
e
dalle
tante
contraddizioni presenti nella nuova cultura
della salute, pur votata alla responsabilizzazione, ormai diffusa nella popolazione.
In questo scenario il diabete può a buon diritto
essere considerato paradigmatico dell’universo
delle patologie croniche ad alto impatto sociale,
con cui il sistema sarà ineluttabilmente costretto
a confrontarsi, non solo perché è una patologia
endemica correlata all’età, ma anche per il peso
che gli stili di vita, così fortemente legati anche
ai determinanti sociali ed economici della salute, esercitano su di essa.
Si tratta di una patologia soggetta a gravi complicanze, con conseguenze significative in termini di costi sociali ed economici, ma sulla
quale i cittadini e gli stessi pazienti sono in
grado di esercitare un ruolo attivo, poiché l’informazione, la prevenzione e la diagnosi precoce
possono avere un impatto decisivo, sia in termini di riduzione del numero stesso di persone
che si ammalano che di limitazione delle complicanze e, in ogni caso, anche sulla qualità
della vita delle persone colpite, e di riflesso
quindi sui costi complessivi.
Eppure, anche nell’era del paziente informato,
dell’accesso diretto e massiccio all’informazione
online, dell’enfasi continua sull’empowerment
del paziente, il diabete è una malattia circondata da una coltre ancora spessa di disinformazione, che determina una sostanziale sottostima
del rischio presso la popolazione (basti pensare
che sono stimate in quasi 1 milione solo in Italia
5
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le persone che hanno il diabete ma non lo
sanno). E’ una malattia che la gente comune
avverte quasi sempre tardi e per di più indistintamente, spesso mostrando idee confuse sulle
cause, i suoi sintomi e l’evoluzione possibile.
Con ogni probabilità, uno dei problemi chiave
sotto il profilo della conoscenza della patologia
e della conseguente capacità della popolazione
di attivare corretti comportamenti di prevenzione, di riconoscerla precocemente, ma anche
di gestirla correttamente, è legato ad una sorta
di effetto paradosso: il diabete è una malattia
che tutti credono di conoscere, su cui si coagulano un gran numero di false credenze popolari,
tutte legate da una sostanziale sottovalutazione
e che, proprio per questo, rimane una grande
sconosciuta, talvolta anche per gli stessi pazienti.
Si può dire, come sostenuto dal mio maestro
prof. Giuseppe de Rita, nella sua lecture al 3°
Italian Barometer Diabetes Forum a Roma,
presso la Sala Capranica il 25 Marzo 2010, che
per molti italiani valga l’affermazione “il diabete vede te, tu non vedi il diabete”.
Conoscere quello che gli italiani sanno o credono di sapere del diabete, il perché di fatto
“non lo vedono” o lo percepiscono in modo distorto è un passo importante per aumentare
l’informazione e la consapevolezza della malattia e sviluppare corretti comportamenti di prevenzione e di gestione della malattia.
Ma è altrettanto importante considerare cosa i
servizi di cura “vedono” della malattia e della
persona con il diabete, se e in che misura sono
capaci di strutturarsi e di fornire risposte appropriate sotto il profilo sociale e sanitario, tenendo conto dei bisogni e del punto di vista del
paziente.
Anche sotto questo aspetto, infatti, il diabete
rappresenta un paradigma della cronicità e
delle nuove sfide cui la sanità è chiamata a rispondere, perché rende estremamente evidente
che un’azione efficace contro il diabete, anche
da un punto di vista sanitario, non può non
tener conto della rilevanza della dimensione sociale della malattia.
Nel diabete, lo abbiamo ricordato, i determinanti sociali sono importanti, la malattia ha una
maggiore prevalenza non solo tra i più anziani
ma anche tra chi ha un livello socioeconomico
più deprivato.
6

Sempre secondo i dati dell’ultima Indagine Multiscopo dell’Istat, aggiornati al 2015, la prevalenza del diabete passa dal 5,4% riferito alla
popolazione totale all’11,5% tra chi ha il livello
di istruzione più basso, in cui peraltro si ritrova
una quota più elevata di anziani: tra gli over
74enni si arriva al 19,8%.
Anche alcuni fattori di rischio importanti correlati allo stile di vita, come sovrappeso, obesità
e ridotta attività fisica, sono strettamente dipendenti dai determinanti sociali ed economici
della salute: così tra coloro che hanno un livello
di istruzione meno elevato, le persone in sovrappeso o obese sulla base del calcolo dell’indice di
massa corporea raggiungono quote decisamente
più elevate (in totale il 62% contro il 46% della
media).
I pazienti non sono tutti uguali anche rispetto
all’autodeterminazione, alla loro capacità di gestire la complessità del volume crescente di informazione sanitaria che circola nei media
vecchi e nuovi e soprattutto di dare concretezza
ad un modello salutistico e di controllo dei fattori di rischio a cui spesso si aderisce solo sulla
carta. Chi ha meno risorse, non solo economiche
ma anche culturali e sociali, continua per questo, in misura maggiore, a “non vedere” il diabete e a non essere capace di prevenirlo e
riconoscerlo e di considerarlo nella sua vera natura e complessità.
La dimensione sociale è importante anche perché il diabete è una malattia cronica che ha una
lunga durata (di nuovo ritorna il dato strutturale del crescente invecchiamento) e che chiama
in causa direttamente la capacità di coinvolgimento e di autogestione del paziente e della sua
famiglia.
La centralità del paziente è in questo momento
uno dei temi di maggiore attualità nel dibattito
in sanità e sembra ormai parte integrante delle
filosofie operative delle istituzioni sanitarie.
E’ opinione condivisa che il coinvolgimento e la
partecipazione dei pazienti ai processi di cura e
riabilitazione servano ad alimentare la loro fiducia e la compliance rispetto alle terapie proposte, aumentino il loro senso di responsabilità
nella fruizione dei servizi e rappresentino una
spinta per l’impegno dell’organizzazione sanitaria al miglioramento della qualità dell’offerta.
Un paziente coinvolto assume sempre di più il
ruolo di protagonista della propria salute e del
proprio benessere, è un soggetto attivo in un’in-
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terazione efficace con l’operatore sanitario, e la
condivisione del proprio piano di cura e assistenza con il medico, il feedback che è in grado
di attivare sulla qualità dei servizi concorrono a
realizzare efficacemente il principio della centralità della persona e soprattutto a migliorare
efficacia, appropriatezza e qualità degli interventi sanitari.
Nel nuovo paradigma delle cure per la cronicità
il coinvolgimento e l’autodeterminazione del paziente, così come la loro precondizione rappresentata dalla corretta informazione, dunque
sono particolarmente rilevanti, ed è per questo
importante che si ponga attenzione alla dimensione sociale, alle caratteristiche del paziente
anche sotto il profilo culturale e psicologico, alla
situazione della sua famiglia che sempre di più
si rivela un soggetto essenziale nella cura e
nell’assistenza di lungo periodo.
Non è un caso che l’ultimo studio DAWN23
abbia scelto di affrontare l’analisi della condizione complessiva di chi è affetto da diabete
prestando una particolare attenzione al punto
di vista del paziente e dei suoi familiari.
E’ stato così evidenziato che la metà delle persone con diabete dichiara elevati livelli di distress, che misura quanto il diabete sia
considerato fonte di preoccupazione o vissuto
come un peso dalla persona affetta. Una situazione di forte stress emozionale è risultata largamente presente anche tra i familiari di
pazienti, con l’80% che si dichiara “ansioso”
per il fatto che il proprio congiunto con diabete
possa sviluppare gravi complicanze legate alla
malattia. Pazienti e familiari danno poi estrema
rilevanza alla informazione sulla malattia: poco
meno della metà dei familiari colloca tra i propri compiti principali la ricerca di informazioni
sul diabete, anche prima del preparare i loro
pasti, mentre solo il 18%, nel caso dei pazienti
affetti da diabete di tipo 1, e il 27% dei pazienti,
tendenzialmente più anziani, affetti da diabete
di tipo 2 non cerca informazioni sulla propria
patologia. Tutti questi fattori , legati alla ge-

stione ed alla convivenza quotidiana con malattia, sono fondamentali anche perché possono
determinare una minore adesione alle raccomandazioni mediche e alle terapia ed avere un
impatto negativo sul controllo metabolico.
Ma di tutta la complessità del diabete, della situazione vissuta da chi ne è affetto e dai familiari, così come della sua diffusione sembra
mancare una coscienza collettiva ed estesa e per
questo la malattia appare scarsamente padroneggiata dalla prassi dei singoli.
Non si tratta solo della frequente tendenza a minimizzare l’impatto del diabete nella quotidianità delle persone che ne soffrono, la scarsa
consapevolezza coinvolge spesso i pazienti
stessi: il diabete è una malattia silente, i cui sintomi non sono di immediata comprensione, che
spesso avanza sotto traccia rendendo il quadro
clinico più grave, con problematiche prima invisibili che poi improvvisamente diventano determinanti nella qualità di vita delle singole
persone e dei loro nuclei familiari e con complicanze sempre più difficili da trattare.
L’obiettivo irrinunciabile è dunque far uscire il
diabete dal cono d’ombra nel quale è relegato,
diffondere una informazione corretta su questa
patologia, i suoi fattori di rischio, i suoi sintomi
e le sue complesse implicazioni sanitarie e sociali, perché la non conoscenza del problema, o
peggio ancora una conoscenza distorta che
tende a sottovalutarlo, sono i maggiori alleati
nell’avanzare pandemico della patologia.
E’ importante far in modo che gli italiani lo “vedano” il diabete, bene e prima possibile, perché
sia davvero possibile prevenirlo ed affrontarlo
nel modo più efficace.

3
Nicolucci A, et al. “Diabetes Attitudes, Wishes and Needs
second study (DAWN2): Cross-national benchmarking of diabetes-related psychosocial outcomes for people with diabetes”. Diabet Med 2013;30:767–777
Kovacs Burns K, et al. Diabetes Attitudes, Wishes and Needs
second study (DAWN2): “Cross-national benchmarking indicators for family members living with people with diabetes”. Diabet Med 2013;30:778–788.
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L’emergenza diabete

di Claudio Barnini
Autore del libro “Il diabete vede te, tu non vedi il diabete”

Comunicare il diabete ai giorni nostri è divenuto
comunicare un’emergenza. Perché di questo si
tratta. Se fosse un virus parleremmo di pandemia. I numeri fanno impressione solo a scorrerli:
in Italia, in base ai dati ISTAT, nel 2013 si stima
una prevalenza del diabete noto pari al 5,4%
(5,3% nnelle donne, 5,6% negli uomini) pari a
oltre 3 milioni di persone, con un trend crescente nell’ultimo decennio. Non solo ma secondo i dati dell’Osservatorio epidemiologico
cardiovascolare (Health Examination Survey
2008-2012), tra le persone di eta compresa tra
35 e 69 anni circa il 3% (2% delle donne e 4%
degli uo- mini) ha il diabete ma non lo sa. E nel
mondo ci sono piu di 300 milioni di persone
malate. Ecco perchè siamo in emergenza diabete.
Dunque l’approccio comunicativo, divulgativo,
informativo deve essere quello tipico delle emergenze. Proprio perché “ll diabete vede te, tu no
vedi il diabete” (Sono queste le parole con cui
Claudio Barnini, giornalista, apre il suo libro
“Il diabete vede te. Tu non vedi il diabete”, presentato a Roma alla Fondazione Censis. Il libro
deve il suo titolo a una rappresentazione felicemente coniata da Giuseppe de Rita, fondatore
del Censis), diventa ancora più importante il
ruolo degli altri, di chi ci sta attorno: medico,
giornalista, amico, chi esso sia. Perché parlare
del diabete è come trovarsi di fronte ad una
sorta di personaggio silenzioso, capace di vivere
accanto a noi per anni restando in silenzio. Ci
guarda ma non lo vediamo. E quando decide di
“accarezzarci” (dolce eufemismo per dire che
tocca il nostro corpo per farci del male non certo
per coccolarci…) è troppo tardi, è già parte di
noi. Dentro di noi. Per sempre. E ci cambia la
vita.
8

Un termine di paragone che mi piace molto tenere come riferimento è quel gioco che da bambini facevamo un po’ tutti: nascondino. Era
semplicissimo e divertente: dover scovare gli
altri che si erano nascosti, vincevi quando li
avevi scoperti tutti e avevi fatto “tana” senza
che nessuno avesse liberato tutti battendoti sul
tempo. Ecco giocare a nascondino è un po’
come provare quella sensazione: gli altri ti vedono ma tu no. Devi essere abile a scovarli, trovare un indizio, un movimento sbagliato,
intravedere il nascondiglio giusto. Ed essere più
abile di lui, di loro, ad arrivare prima. E magari,
anche con l’aiuto di altri, impedire che ti batta.
E fargli “tana”. Ecco, fare tana al diabete è
l’obiettivo di ogni singolo, di ogni individuo, ma
anche di un’intera società. Perché uniti è meglio, si vince, prima. Perché una malattia si
vince, e meglio ancora si previene, quando si è
maggiormente informati e quando soprattutto
non si è abbandonati a se stessi.
La comunicazione è basilare in tutti i rapporti
umani. Parlare, aprirsi, capire, non sentirsi mai
soli. Soprattutto quando si affronta una malattia, il sostegno di qualcuno è importante, a volte
decisivo. Sono convinto che i danni peggiori si
fanno quando si interrompe la comunicazione,
proprio come un interruttore: fino a quando la
luce è accesa siamo coscienti di tutto quello che
accade attorno a noi, ma appena si spegne cresce l’ansia del non visto, si alimentano paure,
fantasmi. Occorre dunque comunicare sempre,
tenere sempre acceso questo interruttore, mantenere viva la comunicazione tra tutti i soggetti
“colpiti” dal diabete: istituzioni, scienziati, pazienti, familiari, associazioni, industriali… Perché ognuno di loro ha un ruolo preciso e
importante, ciascuno può portare un contributo
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utile alla conoscenza, allo sviluppo, al miglioramento.
Comunicare dunque, ma soprattutto comunicare meglio. In questo possono aiutare molto le
testimonianze dirette. I malati che raccontano
ad altri malati la propria esperienza. Perché le
storie spiegano meglio di tanti testi di medicina.
Quando uno sportivo descrive la sua vita in
lotta contro la glicemia (o un attore, un musicista, uno scrittore) suscita un’emozione positiva
in chi ascolta. Perché convivere bene con una
malattia è possibile, si può, si deve. E compito
del bravo giornalista, come diceva il grande Hemingway, non è quello di “raccontare emozioni,
ma di riuscire a suscitarle”. E le emozioni arrivano dirette al cuore per lasciare tracce indelebili. Attraverso le esperienze degli altri come lui,
il malato capisce che non è solo, che magari può
farcela a vincere come ha fatto l’altro, o comunque a convivere meglio.
Comunicare meglio anche attraverso gli strumenti quali la prevenzione, le medicine, le apparecchiature. Come quando difendiamo la
nostra casa dai malintenzionati. Sappiamo tutti
che se un ladro vuol venire a rubare nella nostra
abitazione non c’è rimedio che tenga, specie se
questo nemico, come è appunto il diabete, arriva a casa tua senza farsi sentire e lo scopri solo
quando è già dentro casa, cioè dentro di te. Perlomeno però creiamogli qualche difficoltà prima
che arrivi. Mettiamo le inferriate fuori dalle finestre, un bell’allarme, magari un cane all’ingresso pronto a difenderci. Insomma, tra una
casa senza protezione e una ben difesa, l’intruso
preferirà sempre la prima. E per il malato queste difese non sono altro che la prevenzione attraverso una sana alimentazione, una regolare
attività fisica, i controlli periodici, i device.
Certo, c’è il diabete di tipo 1 e di tipo 2, ma
queste regole vanno bene per entrambi.

Ma la comunicazione che riguarda una patologia, quando questa è diventata emergenza, deve
sapersi anche aggiornare ai tempi che mutano.
Oggi tutto è enfatizzato dalla Rete, tutto viaggia
sul filo dei social, dei blog, ancora prima che sui
media tradizionali, le riviste specializzate, ecc..
Oggi probabilmente, come hanno detto recentemente due validissimi colleghi come Luciano
Onder e Franco Di Mare, occorre cambiare registro. Ed attaccare. Onder infatti fa un riferimento preciso, quando ricorda come in pieno
dramma della lotta all’Aids fu lo stesso Robert
Gallo (l’immunologo e virologo statunitense
noto soprattutto per aver scoperto nel 1983 il
virus HIV di tipo 1, insieme a Luc Montagnier)
chiese proprio ai giornalisti di dare una mano
con una informazione attenta e corretta per debellare quella malattia devastante. Di Mare invece sollecita una riflessione un po’ amara ma
quanto mai vera: non sarebbe il caso di parlare
dei danni che una patologia come il diabete arreca più che di come combatterla e prevenirla?
Già, perché nell’immaginario collettivo c’è ancora la convinzione che il diabete sia la malattia
delle nonne, cresciute a pane e pasta, delle
donne amanti dei dolci, degli uomini bevitori di
vini zuccherini e bibite varie… Insomma, una
malattia che si cura con l’insulina e passa tutto.
No. Non passa tutto. Peggiora tutto: se non ti
curi rischi di morire d’infarto, di finire cieco, di
vederti amputare un piede… Una campagnachoc per scacciare anche qui falsi miti ed ideologie. Per vincere l’emergenza.

9
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di Paola Pisanti
Esperto settore malattie croniche, Ministero della Salute

Il dato deriva dall’osservazione consapevole e
descrive in maniera sintetica o allargata la realtà
approfondendo gli aspetti di quantità o di qualità. Può essere considerato qualitativamente
accettabile se riesce a rappresentare l’evento nel
modo più realistico possibile.
Quando il dato o
i dati trasmessi
Dal dato
vengono acquiall’informazione
siti e l’acquisiDall’informazione
zione permette di
alla comunicazione
stimolare la capacità di essere
utilizzato per prendere decisioni parliamo di informazione
L’informazione è un processo che fa acquisire
la conoscenza della realtà, che è rappresentata
da dati.
Uno dei valori dell’informazione è la sua fruibilità, che gli conferisce il potere di essere utilizzata dalle persone sia per conoscere ma anche
per trasformarle in elementi di supporto per un
processo decisionale. Qualora l’informazione
viene compresa e condivisa tra due o più persone
parliamo di comunicazione. Ma è necessario
che ci sia un segnale da parte di chi riceve la
comunicazione di avvenuta ricezione del messaggio per poter dire che il processo comunicativo è stato efficace. La comunicazione deve essere soprattutto chiara, adattandosi al
linguaggio di chi ascolta. Pertanto è necessario procedere ad una ricerca delle
parole che devono appartenere a chi è
diretto il messaggio La comunicazione
deve rispettare la correttezza dei contenuti e la precisione delle informazioni e
deve determinare dei cambiamenti sia
comportamentali che decisionali in chi
ascolta per cui vi è una responsabilità di
10

chi comunica, sia per quello che fa ma anche
su ciò che potrà succedere. La comunicazione
deve essere efficace e questa efficacia va monitorata e valutata. Pertanto qualora chi comunica
si renda conto della mancanza di efficacia della
sua comunicazione deve a quel punto utilizzare
modalità e terminologia diversa, nel rispetto
della precisione e della correttezza dei contenuti.(1)
Altro elemento fondamentale nel processo comunicativo è quello di individuare strumenti
per monitorare gli effetti della comunicazione.
In particolare nella comunicazione che riguarda
“il sistema salute” è importante tenere presente
che c’è una crescente attenzione e sensibilità
alla salute, intesa come miglioramento dello
stato di benessere non solo fisico. Pertanto oltre
alla correttezza dei contenuti scientifici diventa
strategico il fatto di utilizzare degli strumenti
di monitoraggio dello stato dell’informazione in
questo campo. L’utilizzo di strumenti per monitorare l‘efficacia del processo comunicativo
permetterebbe di proporre indicazioni e proposte di una migliore efficacia ad esempio nelle
campagne di educazione sanitaria. Inoltre gli
effetti della comunicazione possono portare a
cambiamenti dello stile di vita che si traduce in
miglioramento dello stato di salute, per cui at-
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traverso la valutazione degli effetti, è possibile
valutare l’efficacia della comunicazione.(2)

Oggi il concetto di salute sta cambiando poiché
essa viene concepita come una condizione di
benessere influenzata non solo da fattori genetici e comportamenti e stili di vita ma anche
dalla capacità dell’Istituzione di individuare
strategie che ne favoriscano il benessere, e dalla
capacità organizzativa dei servizi.
Inoltre il cittadino vive oggi questo rapporto in
maniera sempre più attenta tanto che salute e
malattia sono parametri importanti per valutare
la soddisfazione dei diritti del cittadino-paziente-persona e la qualità della sua vita.
Questo richiede quindi nuove responsabilità del
sistema di cura sia in ambito pubblico che privato con la necessità di favorire sempre più un
dialogo costante tra l’Istituzione e il cittadino.
A quali requisiti deve rispondere una corretta comunicazione sanitaria?
Le caratteristiche principali sono la chiarezza,
la completezza, la tempestività, la corretta argomentazione, la responsabilità, la condivisione,
la coerenza e l’efficacia.

La comunicazione
corretta rende
le persone uguali
rispetto alle opportunità
che il Servizio Sanitario
offre

Quali sono le criticità che si riscontrano
spesso nella comunicazione sanitaria sia
essa istituzionale che dei mass media?
Con l’obiettivo di perseguire il massimo di essenzialità e di linearità nella descrizione del contenuto, spesso la tipologia delle parole non viene
compresa da chi ascolta e quindi non ci sono
modifiche nei comportamenti del cittadino-paziente.
Altra criticità riguarda la non tempestività che
naturalmente ritarda sia il cambiamento nei
comportamenti di vita sia il processo diagnostico.
Pur nel rispetto della conoscenza scientifica e
della precisione che essa richiede la comunicazione spesso non è accompagnata da un’ adeguata argomentazione che tenga conto soprattutto dei comportamenti etici, non è sempre
condivisa e non va verificata sempre la sua efficacia.
Nella comunicazione sanitaria in particolare,
sia il servizio sanitario nella più ampia accezione
di sistema salute sia il cittadino condividono lo
stesso obiettivo e cioè il benessere della persona
e della sua famiglia oltre che il benessere collettivo del paese sia in senso clinico che psicosociale.
La comunicazione corretta rende le persone
uguali rispetto alle opportunità che il servizio
sanitario offre e fa si che vengano soddisfatti
alcuni basilari diritti per esercitare in maniera
concreta il diritto alla salute: diritto all’informazione e diritto alla partecipazione.

11
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Diritto all’informazione
La ricerca di differenti e nuovi equilibri in cui
la persona e non la malattia venga posta al centro del sistema richiede una migliore organizzazione dei servizi, una maggiore responsabilizzazione di tutti gli interlocutori compreso la
persona con diabete, allo scopo di prevenire o
ritardare il più possibile l’insorgenza delle complicanze.
L’informazione deve rendere le persone con diabete empowered cioè capaci di agire con abilità
adeguate e reale consapevolezza necessaria per
influenzare il proprio e l’altrui comportamento
e per migliorare la qualità della propria vita.
L’elemento essenziale per sviluppare l’empowerment è la partecipazione al processo decisionale con il coinvolgimento dei familiari e
delle Associazioni di volontariato nei percorsi
assistenziali.
Le conferenze sui diritti dei pazienti tenutesi a
Bruxelles e a Parigi qualche anno fa hanno dato
una riposta positiva alla domanda “health literate patients, can they make a difference?”.
Esse hanno enfatizzato il concetto che:
- avere conoscenza è essenziale per avere equità,
qualità ed efficienza nell’assistenza sanitaria,
fondata sulla centralità del paziente;
- un ineguale accesso all’informazione equivale
ad un ineguale accesso all’assistenza;
- bisogna creare un Link tra salute e educazione;
- i pazienti hanno bisogno di essere supportati
a costruire abilità attraverso la conoscenza
della malattia, dei trattamenti, delle misure e
delle procedure.
Diritto alla partecipazione
La partecipazione è intesa in senso ampio sia
come diretta partecipazione del cittadino/paziente alle scelte terapeutiche e assistenziali che
lo riguardano sia come partecipazione delle Associazioni dei pazienti e delle loro famiglie alla
determinazione delle politiche assistenziali, per
contribuire al miglioramento del processo decisionale attraverso la valorizzazione e l’utilizzazione di esperienze e conoscenze.
D’altro canto è necessario che i Servizi sanitari
e sociali acquisiscano conoscenza delle aspettative e dei bisogni delle persone, e lavorino in un
approccio condiviso per avviare conseguenti
processi di miglioramento, nel rispetto dei diritti
e delle libertà individuali.
Diventa sempre più necessario creare un rapporto di alleanza fra il cittadino-paziente-per12

sona e il sistema sanitario in ogni momento mettendo a confronto nel processo vari momenti
quali la comunicazione tra il cittadino e l’operatore, fra Istituzioni e cittadino, fra operatori
e vari livelli di assistenza, fra cittadino e Associazione, fra paziente e famiglia, fra varie Istituzioni (3)

Sicuramente importante è far capire ai cittadini
quanto la salute e i suoi presidi siano da considerare un bene comune e debbano porsi come
un comune obbiettivo di ognuno e di tutti gli
uomini la loro difesa e la loro promozione.
Ma la domanda che dobbiamo porci è come attraverso la comunicazione possiamo costruire questo bene comune, che è la salute?
quali contenuti dare alla comunicazione istituzionale per far si che si crei questa coscienza e
una volta creata quali sono gli strumenti per valutarla, e in questo, quale ruolo ha la comunità?
cosa dobbiamo fare per far si che la salute sia
interiorizzata da tutti come un bene comune?
Io credo che dobbiamo pensare a strutturare
nella coscienza individuale e collettiva una visione umana e professionale che ci conduca non
solo a pensare al bene comune ma a fare per il
bene comune.
E’ quindi necessario comunicare che l’uno è necessario all’altro e che la riforma dei Servizi Sanitari e Sociali debba basarsi su un’idea di rete
e lo stesso Servizio Sanitario debba essere pensato come un bene comune, con alla base
- la interazione tra cittadino e servizi,
- la gestione condivisa della Sanità attraverso
anche la definizione di PDTA;
- la valorizzazione dei poteri decisionali dei
cittadini, dei malati e della loro famiglie.
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Prevenire, Diagnosticare e Insegnare
a vivere col diabete
Rapporto medico-paziente 2.0: ri-centramento della persona
con diabete nel percorso diagnostico-terapeutico
di Gian Pio Sorice1, Simona Frontoni2
1

Centro per le Malattie Endocrine e Metaboliche, Fondazione Policlinico “A. Gemelli”, Università Cattolica del Sacro Cuore
2
Endocrinologia and Metabolismo, Ospedale Fatebenefratelli, Dipartimento di Medicina dei
Sistemi, Università di Roma “Tor Vergata”

“Il diabete rappresenta una sfida per le persone
che ne sono affette e devono essere protagoniste
della cura, per i medici e gli altri professionisti
che devono diagnosticarlo, monitorarlo e trattarlo conoscendone le innumerevoli sfaccettature, per gli amministratori della salute e i politici che devono poter garantire l’accesso alle
cure migliori e all’innovazione nel rispetto della
sostenibilità e dei principi di equità e uguaglianza”. Questa frase, presente nel volume “Il
diabete in Italia”1, molto bene riassume i protagonisti e i tempi di azione di una patologia
complessa come il diabete mellito.
Il diabete mellito è, infatti, un esempio paradigmatico di malattia cronica, con tradizionale
maggiore diffusione nelle classi socialmente
svantaggiate ma a costante crescita nelle classi
più abbienti (tanto da essere definita da qualcuno “la malattia del benessere”), a larghissima
diffusione in tutto il mondo e destinata ad aumentare nel prossimo futuro, in considerazione
del progressivo invecchiamento della popolazione e, tra gli altri fattori di rischio, dell’incremento del tasso di incidenza su scala globale
del sovrappeso e dell’obesità. Ma, dalle malattie
croniche, si differenzia per la sua sostanziale
asintomaticità (anche in presenza di alcune
complicanze croniche, come per esempio l’insufficienza renale), per la costante e necessaria
relazione con il medico, per l’elevato impatto
delle abitudini di vita sul compenso glicemico
e, soprattutto, per la potenziale autogestione

della malattia da parte del paziente.
Il diabete mellito è, quindi, una malattia cronica
complessa, in cui l’intervento farmacologico rappresenta solo uno dei pilastri della terapia e
l’attività educativa della persona con diabete,
finalizzata all’acquisizione delle nozioni necessarie all’autogestione della malattia, è considerata ormai allo stesso livello della terapia che
interviene sui livelli glicemici e sui fattori di rischio cardiovascolare, finalizzati alla prevenzione delle complicanze acute e croniche.
Nell’ultimo decennio si è spostata molto l’attenzione dalla malattia al malato, dal diabetologo alla persona con diabete. E questo decentramento, o meglio, ri-centramento, ha
riguardato anche l’ambito farmacologico: la terapia sartoriale2, infatti, ormai da anni proposta
e consigliata nelle diverse linee guida, non è
altro che un invito ad adattare alla singola persona la dieta, l’uso di ipoglicemizzanti orali o
dell’insulina, non solo per un motivo prettamente dipendente dalla complessità eziopatogenetica ma anche in considerazione di quei
fattori “psicologici” (da quelli cognitivi a quelli
emotivi, da quelli relazionali a quelli motivazionali) che modulano in maniera massiccia la
modalità che ha il diabetico di utilizzare i vari
interventi degli operatori sanitari3.
E allora è opportuno riflettere sui diversi aspetti
che devono essere “ricentrati” nel rapporto medico paziente, nelle diverse fasi della malattia.
13

Health Policy n 2-2016_Layout 1 06/09/16 18:05 Pagina 14

G.P. Sorice et al.

Prevenzione
Come aspetto distintivo, in ambito diabetologico
la prevenzione primaria assume un ruolo tanto
fondamentale quanto troppo spesso dimenticato,
soprattutto alla luce della stretta relazione tra
stile di vita, sovrappeso-obesità e insorgenza
del diabete.
Oltre all’impegno e agli interventi in materia di
Sanità Pubblica nel miglioramento della qualità
organizzativa e assistenziale, negli ultimi si è
cercato di ottimizzare le strategie di intervento
per la prevenzione e la gestione del diabete mirate, da un lato, a prevenirne o ritardarne l’insorgenza (nell’ambito più generale della prevenzione primaria delle malattie croniche) e,
dall’altro, a diagnosticare precocemente la patologia, prendendo in carico le persone affette e
indirizzandole verso efficienti percorsi terapeutico-assistenziali.
Per tale motivo, due dei dieci obiettivi generali
del recente Piano Nazionale della Malattia Diabetica4 sono così esplicitati:
“2. Prevenire o ritardare l’insorgenza della
malattia attraverso l’adozione di idonei stili
di vita; identificare precocemente le persone
a rischio e quelle con diabete; favorire adeguate politiche di intersettorialità per la popolazione generale e a rischio e per le persone
con diabete.
3. Aumentare le conoscenze circa la prevenzione, la diagnosi, il trattamento e l’assistenza, conseguendo, attraverso il sostegno
alla ricerca, progressi di cura, riducendo le
complicanze e la morte prematura”
È opportuno, quindi, declinare meglio gli aspetti
di intervento in materia di prevenzione primaria, cioè:
1. la familiarità, quindi la possibilità di individuare precocemente “soggetti geneticamente
a rischio”
2. gli stili di vita errati, per individuare “soggetti praticamente a rischio”.
Nella quotidiana pratica ambulatoriale, non di
rado si diagnostica il diabete in persone con familiari diretti affetti da diabete, che hanno accompagnato il familiare nelle diverse visite ambulatoriali specialistiche per diversi anni. In
14

questi casi, si ha sempre più l’impressione che
la diagnosi sia considerata come ineluttabile o,
più frequentemente, come un evento sorprendente per cui non si aveva minimo presagio.
Ripensare al rapporto medico-paziente, in modo
complessivo e comprensivo, significa anche relazionare non soltanto con la persona interessata
dalla malattia, ma anche con il familiare più
diretto, comprendendo il tessuto familiare e sociale in cui si lavora.
Ottimizzare il rapporto di cura, pianificando
moduli di intervento specifico decisi dal team
diabetologico e dal paziente, avrebbe enormi
benefici non soltanto sulla salute del paziente
ma anche nella presa di coscienza del care-giver,
spesso familiare diretto, che deve condurre ad
applicare modifiche quotidiane al proprio stile
di vita.
La formazione e l’informazione, quindi, non
deve essere solo garantita al paziente, ma deve
essere proposta, a volte pretesa (soprattutto
quando il compenso glico-metabolico è scadente, con gravi ricadute sullo stato di salute
del paziente), anche alla e dalla famiglia di provenienza. In questo modo, la ricaduta positiva
in ambito clinico non si limiterebbe soltanto a
breve-medio termine (benessere clinico del paziente), ma si allargherebbe a macchia d’olio
su tutte le persone che circondano il vissuto del
paziente, estendendosi così a “largo termine”.
Solo così si può assicurare un intervento preventivo in soggetti geneticamente a rischio, con
familiarità per diabete. In tal senso, le attuali
politiche sanitarie, declinate secondo un concetto di capillarità (piano nazionale ➙ regionale
➙ ambulatoriale ➙ individuale), hanno nel
concetto di presa in carico globale un evidente
locus minoris resistentiae difficilmente colmabile
nell’immediato.
Diversamente da quanto appena descritto, in
termini di prevenzione su larga scala, a più riprese, con modalità diverse e sempre più aggiornate, le politiche sanitarie nazionali cercano
di ottenere quello che nel Piano Nazionale è
sintetizzato come segue:
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dei consumatori, produttori
di alimenti, pubblicitari,
mass media, ecc.) così come
raccomandato dall’Unione
Europea (UE) e dall’Organizzazione Mondiale della
Sanità (OMS).
Bisogna pensare alla prevenzione in modo innovativo, e
questo passa attraverso
scelte che non competono all’area medica, ma che intervengono sul concetto lato di
salute e benessere psicofisico
della popolazione in generale.
Gli obiettivi “classicamente
individuati” quando si parla
di prevenzione, sono:
a. creare le condizioni per
favorire scelte alimentari
nutrizionalmente corrette;
b. orientare le politiche
per uno sviluppo dell’ambiente urbano che incoraggi
l’attività fisica.
L’Italia si è impegnata a recepire le linee direttive indicate in tema di strategie di
contrasto alle malattie non
trasmissibili (Gaining Health, Copenhagen-12 settembre 2006) e all’obesità
(European Charter on counteracting obesity, Istanbul15 novembre 2006), nella
cui attuazione anche il nostro Paese si è fortemente
impegnato.

Il problema della prevenzione e dell’intervento
potenziale sugli stili di vita errati non può essere
demandato esclusivamente al Sistema sanitario,
ma necessita di interventi che siano il più possibile capillari, trasversali e multidisciplinari,
con il coinvolgimento di molti altri soggetti istituzionali (Ministeri, Comuni, Province, Associazioni Professionali e di categoria, Associazioni

Tralasciando gli aspetti organizzativi e le dinamiche
strutturali, appare sempre
più tardivo l’intervento del
diabetologo e del team diabetologico (diabetologo-nutrizionista-infermiere dedicato-psicologo); la
prevenzione dovrebbe partire non in ambulatorio, in cui si tratta una condizione morbosa o
a rischio di sviluppare una patologia conclamata, piuttosto andrebbe organizzato e inserito
nel tessuto sociale. In altri termini, corsi di educazione alimentare e di healthy living, devono
essere offerti nelle scuole primarie e secondarie,
15
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con modalità via via declinate in base al destinatario. A tal proposito, molte iniziative a livello
locale ci sono e vengono proposte ormai da
anni5; manca una sistematicità di intervento e
una diffusione trasversale che garantirebbero il
raggiungimento su vasta scala.
Un ultimo aspetto in materia di prevenzione in
cui il rapporto tra medico e popolazione andrebbe ripensato in termini del tutto moderni è
la possibilità di utilizzare i social network a fini
di diffusione di messaggi e di stili di vita salutari.
L’utilizzo quotidiano e costante di questi nuovi
mass media potrebbe essere il volano attraverso
cui, pianificando in modo preciso pagine o
gruppi di formazione, entità organizzative (Centri di Diabetologia, Università, Assessorato alla
Sanità) possono “pubblicizzare” gli interventi
sullo stile di vita, “ostentare” diete corrette o
iniziative formative, fornire e offrire suggerimenti e consigli pratici per la vita quotidiana.

Diagnosticare
Il momento della diagnosi rappresenta uno spartiacque tra un prima e un dopo, tra un concetto
di benessere e un concetto di malattia. La comunicazione della diagnosi rappresenta il modo
in cui viene impostato e deciso il rapporto tra
medico e paziente e, in modo più rilevante, il
modo in cui la malattia viene accettata e viene
organizzata la propria vita in relazione ad essa.
Il momento della diagnosi, inoltre, è troppo
spesso relegato ad una visita ambulatoriale la
cui durata è sempre più rivista in termini restrittivi e demandata ad un’unica figura professionale, quella del diabetologo, che frequentemente non ha la possibilità di fornire anche
supporto psicologico ed emozionale.
Il supporto emozionale e la conoscenza da parte
del diabetologo di quei fattori che possono influenzare negativamente l’adattamento alla malattia dovrebbero essere caratteristiche imprescindibili della visita diabetologica.
In questo ambito, il PND sottolinea come nel
team diabetologico “vi è necessità di integrare
nel disegno assistenziale altri specialisti (neurologo, oculista, dietologo, etc.) e altre figure
cardine dell’assistenza” [oltre al diabetologo],
e tra queste rientra lo psicologo, che rappresenta
una “figura importante per il sostegno del team
16

e per la sua formazione negli ambiti di gestione
della comunicazione/relazione, della programmazione e gestione dei programmi di educazione
strutturata”.
Questo aspetto resta, purtroppo e per diverse
ragioni (non ultime, per ragioni prettamente
economiche e gestionali della visita diabetologica), deficitario nella maggior parte dei centri
di diabetologia; troppo spesso, infatti, il supporto dello psicologo è richiesto dal team dedicato solo in caso di uno specifico problema
(scarsa compliance alle prescrizioni terapeutiche
e per la gestione pre- e post-operatoria di interventi di chirurgia bariatrica) o in caso di deterioramento del quadro psichico6.
L’inquadramento psicologico del paziente e la
completezza della visita diabetologica dovrebbe
comprendere, infatti, non solo l’analisi dei fattori che comportano l’adesione alle prescrizioni
mediche e dei fattori di non-compliance, ma
anche il grado di accordo tra il diabetologo e la
persona con diabete circa le decisioni terapeutiche, considerando il desiderio di alcuni pazienti
di avere un ruolo più attivo nel partecipare alle
decisioni prese dallo staff medico. Alcuni studi
hanno confrontato le credenze e i comportamenti nei confronti del diabete di pazienti ed
esperti, giungendo a ipotizzare che un fattore
importante nel creare un rapporto di alleanza e
collaborazione col paziente consiste nel riconoscere e rispettare le diverse prospettive tra diabetologo e paziente7,8.
Pertanto, nel decidere qual è il migliore approccio da adottare con il diabetico, è di primaria
rilevanza rilevare come il paziente percepisca
la relazione medico paziente e quanto questa
possa influenzare la gestione futura della malattia9. In particolare, risulta importante fin dal
primo contatto e per la gestione della reazione
alla comunicazione della diagnosi (e nei primi
mesi di affiancamento) adottare un approccio
alla malattia diabetica che cerchi di individuare
eventuali fattori psicologici che modulano l’accettazione della diagnosi di diabete e della malattia e le implicazioni psicologiche della malattia stessa sulla personalità dei pazienti10.

Vivere con il diabete
Ampia letteratura, italiana ed internazionale,
ha discusso su modalità e tempi di intervento
da parte del team diabetologico nelle diverse

Health Policy n 2-2016_Layout 1 06/09/16 18:05 Pagina 17

Prevenire, Diagnosticare e Insegnare a vivere col diabete

età, in persone con diabete mellito di tipo 1 e 2.
Accantonando tale tematica, non oggetto di questo articolo, sarebbe utile focalizzare l’attenzione
sugli attuali strumenti a disposizione per ottimizzare il vissuto quotidiano della persona con
diabete. E questo al fine di intervenire non soltanto per ottimizzare il quadro metabolico ma
anche per migliorare il vissuto del diabetico, in
quanto la preoccupazione del futuro, la possibilità di complicazioni e il sentimento di colpa
o ansia nel momento in cui non vengono rispettate le prescrizioni mediche sono fonti di un
grave distress nelle persone con diabete11.
Quindi, oltre a gestire l’ambito terapeutico, il
diabetologo, supportato dal team, deve rivolgere
l’attenzione anche agli effetti percepiti come importanti dal paziente e che riguardano il diabete
e la sua gestione come, per esempio, una modificazione nella “capacità di funzionare” nella
vita quotidiana, la soddisfazione e la qualità
della vita, oltre all’aspettativa di vita. Si tratta
delle cosiddette “misure centrate sul paziente”
(patient-oriented measures) portatore di diabete12.
Negli anni passati è stato stressato molto il concetto di empowerment, inteso come la scoperta
e lo sviluppo delle innate capacità di ognuno di
essere responsabile della propria vita. Tale enfasi
nasceva dalla necessità di un ruolo attivo e consapevole da parte dei pazienti nei confronti della
malattia e dei fattori di rischio che possono aggravarla, a partire ovviamente da una maggiore
conoscenza della stessa.
Ma questo, spesso, non è bastato e non basta.
Così come sembrano non essere sufficienti tutti
i mezzi utilizzati per gestire nella sua interezza
la patologia diabetica (facendo riferimento al
trattamento nella sua complessità: spesa economica, mortalità e morbidità, necessità di ricovero, formazione del team diabetologico dedicato). Anche da qui, forse, la necessità di
ripensare al rapporto medico-paziente in chiave
innovativa, aggiornata ai nostri giorni. E nel
panorama attuale, molto possiamo richiedere
alla tecnologia. L’introduzione e la diffusione
dei dispositivi mobili dagli anni ’90 in poi ha
permesso ai medici di poter consultare, facilmente e ovunque, materiale clinico di qualsiasi
paziente, come cartella clinica, risultati di test
diagnostici, immagini di esami radiologici, informazioni su farmaci e malattie. I sistemi di
m-health (mobile health), e più in generale la

rivoluzione digitale, elettronica, mobile, della
medicina, hanno avuto un forte impatto sulla
tradizionale modalità di monitoraggio sanitario
e dei dispositivi di allarme e di assistenza al
malato, anche e soprattutto in campo diabetologico, che hanno reso necessario un adeguamento alle direttive europee dell’assistenza e
della cura a livello nazionale:
http://www.nsis.salute.gov.it/portale/home.html.
Si legge come “i servizi di e-health sono prioritariamente finalizzati a:
1. supportare il monitoraggio dei livelli essenziali di assistenza (LEA) attraverso l’adeguamento dei sistemi informativi degli attori
territoriali alle esigenze di governo, facendo
sì che siano in grado di generare i Livelli
Essenziali di Informazione (LEI);
2. migliorare l’efficienza delle cure primarie attraverso l’integrazione in rete dei professionisti sanitari al fine di agevolare i processi
di continuità assistenziale;
3. supportare l’integrazione dei servizi sanitari
e sociali nell’ambito del territorio al fine di
agevolare i processi di assistenza domiciliare,
l’integrazione tra presidi, distretti e professionisti;
4. contribuire efficacemente all’integrazione degli interventi di prevenzione attiva;
5. facilitare l’accesso ai servizi potenziando e
facilitando la scelta dei cittadini attraverso
l’interoperabilità tra i sistemi;
6. migliorare la qualità dei servizi sanitari e
favorire il consolidamento e lo sviluppo delle
eccellenze attraverso l’introduzione delle soluzioni orientate al governo clinico, alla formazione continua in medicina, alla misurazione degli outcome e alla telemedicina;
7. supportare il controllo della spesa sanitaria,
attraverso il monitoraggio della domanda di
prestazioni sanitarie”.
Ognuno di questi punti può facilmente essere
declinato in ambito diabetologico, con sorprendenti e utili benefici clinici e gestionali.
Facciamo qualche esempio.
Potendo idealmente unire i punti 2 e 5, si consentirebbe la condivisione del piano di trattamento tra diverse unità di cura (ospedale, ambulatorio diabetologico, MMG) e la possibilità
da parte del paziente di “inserire” nella propria
cartella informatizzata dati clinici e/o laboratoristici (peso corporeo, pressione arteriosa, gli17
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cemia o emoglobina glicata). Questo snellirebbe
il lavoro del medico diabetologo, coinvolgendo
in modo attivo MMG, rendendo partecipe il paziente nel percorso di cura.
L’unione dei punti 6 e 7 garantirebbe la possibilità di monitoraggio attivo da parte delle autorità compententi delle effettive necessità della
persona con diabete di presidi per automonitoraggio e la dispensazione dei farmaci sotto monitoraggio; questo permetterebbe un notevole
risparmio economico, con l’opportunità di spostare considerevoli note di spesa su risorse effettivamente necessarie.
Utilizzando al meglio gli strumenti a disposizione, il medico e il paziente possono facilmente
accedere allo stesso record medico in qualsiasi
momento e ovunque, attraverso personal computer, tablet o smartphone. Il paziente può contattare il medico in caso di emergenza o anche
avere accesso ai registri o alle precedenti visite
mediche, indipendentemente da tempo e luogo
in cui sono state eseguite, inserendo record clinici di rilievo, con notevole responsabilizzazione
nel suo stesso percorso di cura.
La figura del diabetologo, appunto in chiave
contemporanea (2.0), sarebbe quella di fornire
assistenza clinica (nella sua accezione più omnicomprensiva), con il team dedicato, alla persona con diabete, dalla diagnosi al prosieguo
dell’iter terapeutico, all’interno delle mura dell’ambulatorio, completando il percorso di cura
fuori dai limiti architettonici, condividendo le
decisioni terapeutiche con medico di medicina
generale, con gli specialisti e, soprattutto, con il
paziente stesso.
L’obiettivo finale è quello di creare percorsi assistenziali dedicati e individualizzati in cui il
paziente diventa centrale, in quanto la connessione tra Medico di Medicina Generale (MMG)
e specialisti, ambulatoriali e ospedalieri permette di monitorare lo stato di salute del cittadino tramite le moderne cartelle di cura, dalla
Cartella informatizzata diabetologica al Fascicolo Sanitario Elettronico. In caso di ospedalizzazione, la storia clinica del paziente sarebbe
disponibile grazie al Fascicolo Sanitario Elettronico, che mette a disposizione pregressi esami
diagnostici e anamnesi patologica prossima.

18

Conclusioni
L’intervento del diabetologo e dell’intero team
diabetologico (dall’infermiere dedicato al dietista, dal podologo al dietista fino allo psicologo)
è necessario in tutte le fasi di malattia, dalla
diagnosi in poi. Le sfide aperte riguardano la
possibilità di intervenire in prevenzione primaria
su soggetti potenzialmente a rischio e quella di
poter mettere fattivamente al centro del percorso
di cura la persona con diabete, utilizzando a
tale scopo tutte le risorse elettroniche a disposizione.
Per perseguire questi obiettivi, sono necessari
formazione e aggiornamento costante del team
diabetologico, organizzazione sanitaria locale e
nazionale, ripensando modi e tempi della visita
e degli outcome da monitorare per valutare qualitativamente e a largo raggio l’assistenza offerta.
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Imparare a vivere con il diabete
di Raffaele Scalpone
Diabetologo, Presidente Nazionale Associazione Italiana per la difesa degli interessi
dei diabetici ( AID )

Per il raggiungimento di un buon controllo glicemico alla persona con diabete sono costantemente richiesti attenzione, impegno e
focalizzazione sui diversi aspetti della gestione
della sua patologia quali autocontrolli della glicemia capillare, valutazione del cibo, dell’attività fisica e della terapia in corso. A questo, si
aggiungono le diverse emozioni che fisiologicamente emergono nella quotidianità ma che possono rendere ancora più complessa e difficile la
gestione della patologia.
Di fronte alla necessità di rispettare le regole,
l’atteggiamento del paziente diabetico può oscillare tra un estremo fatalismo (fino al “menefreghismo” e alla negazione della malattia) e, al
contrario, un approccio ansioso ed angosciato
(mania della perfezione terapeutica), talvolta
ancora più deleterio del fatalismo stesso. Tra
questi due estremi si possono verificare tipi di
approccio “intermedio”. Uno dei rischi quando
si vive con il diabete è il desiderio di “mollare
tutto”, di smettere di controllarsi, perché troppo
angosciante, perché richiedente troppe energie.
Un altro aspetto che può influenzare il forte calo
d’umore, o una depressione, che non permettono di prendersi cura di sé viene dall’emotività
che nasconde il grado di accettazione della malattia.
La sfera emotiva condiziona fortemente la capacità, la volontà di autogestire una malattia
cronica e complessa come il diabete e allo stesso
tempo il diabete influenza lo stato emotivo. Curare il diabete non vuol dire occuparsi solo della
malattia in sé e quindi della salute fisica del paziente, ma anche tener conto dell’aspetto psicologico.
Lo sviluppo delle scienze e delle tecnologie, che
tanto hanno influito sulla medicina e sulla sua
20

capacità diagnostica e terapeutica, ha portato
progressivamente i medici a focalizzare l’attenzione più sulla malattia che sul paziente, modificando di fatto le interazioni cliniche, il modo
di colloquiare con il malato. Nella medicina di
oggi l’individuo, nella propria esperienza di paziente, avverte il disagio dell’estraneità, della
mancanza di empatia, allorché interagisce con
un medico scisso tra scienza e burocrazia, tecnologia ed economia. Basti pensare al senso di
smarrimento e di abbandono che coglie la persona con diabete quando, alla visita di controllo, trova nell’ambulatorio un medico diverso
da quello atteso, con il quale aveva instaurato
un rapporto e iniziato una terapia, che può
anche essere portatore di idee e scelte terapeutiche differenti. La mancanza di un medico di
riferimento che garantisca continuità assistenziale rende il paziente più ansioso e insicuro, lasciandolo spesso da solo a decidere la direzione
da prendere rispetto alla propria malattia. Oggi
le figure mediche devono sviluppare capacità
comunicative ed empatiche. Queste non sono
capacità innate, ma sono strumenti che possono
essere appresi ed interiorizzati.
È ingenuo pensare che le nozioni del medico,
per quanto razionali e sensate, possano essere
accettate e riconosciute senza difficoltà dalla
persona con diabete.
La valutazione della qualità delle cure sentita
dal paziente (soddisfazione e insoddisfazione)
da sola non basta a ridefinire la pratica clinica
nel suo complesso.
Raccogliere e portare alla luce un’esperienza da
parte della persona con diabete non è facile, richiede tempi appropriati, riflessioni adeguate
ed una formazione specifica.
La mia vita con il diabete non si discosta molto
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da quanto ho detto, ma io con il “mio” diabete
posso affermare di vivere un’esperienza molto
particolare.
Il mio diabete è protagonista della mia vita in
modo discreto e non evidente.
La mia vita con il diabete potrebbe essere raccontata come un romanzo, anzi tre romanzi.
La mia vita con il diabete è l’opportunità di
raccontare il diabete da tre diversi punti di
vista: il malato, il medico, il presidente.
In me convivono il bambino che rischia la vita
prima di scoprire di avere il diabete. Il medico
diabetologo che condivide la sua malattia con i
suoi pazienti. Il Presidente di un’associazione
che, tra mille difficoltà e ostacoli, si batte per i
diritti di milioni di persone come lui.
La cosa in apparenza sembrava semplice, in realtà è assai complessa perché i tre Raffaele che
convivono sono in realtà figure diverse nel momento in cui affrontano la patologia.
Il bambino la vive con grande disagio, in un periodo in cui ancora non esistevano i moderni
strumenti di controllo, gli aghi erano di ferro e
la cultura del diabete poco diffusa. Il medico la
vive come una sfida, si sente investito di un
ruolo, sa di avere a disposizione una vita in prestito, un predestinato che cura pazienti che soffrono del suo stesso male. E poi c’è il presidente,
ma mi verrebbe meglio definirlo il mediatore,
che si impegna per presidiare i centri politici e
decisionali con metodo, con coerenza, magari
alzando anche la voce se serve per assicurare
un futuro migliore alle persone con diabete.
Il diabete è stato per me un compagno di viaggio: mi è stato accanto e ha segnato profondamente tutti i cambiamenti avvenuti nella mia
vita di adolescente, di studente, di professionista, di marito e di padre. Se dicessi che mi sono
abituato alla sua presenza direi una bugia: in
realtà ci rispettiamo a vicenda come i pugili su
un ring. Lui cerca di mettermi al tappeto, io e i
miei colleghi cerchiamo di fare altrettanto con
lui in un match che certamente non vedrà la sua
fine nel breve termine. In questa corsa contro il
tempo, ogni tanto lui mi minaccia psicologicamente, mi fa capire che potrebbe diventare più

aggressivo, crearmi delle complicanze, ma
anche io posso minacciarlo: con gli studi, le ricerche, le esperienze, lo scambio di informazioni
con i miei colleghi di tutto il mondo. Siamo in
tanti e lui da solo: questo mi da forza e mi fa
sentire che un giorno vinceremo la battaglia.
Come me ci sono e ci saranno tanti giovani magari smarriti, spaventati, disposti a mollare ad
un certo punto del cammino. Ed è giusto che sia
così, come lo fu anche per me prima di accettare
la malattia.
Le parole, gli incoraggiamenti, le pacche sulle
spalle servono a poco: il processo di accettazione è lento e presenta tempi assolutamente
eterogenei, spesso legati a singoli episodi. Nel
mio caso, fu uno scapaccione di mio padre ad
aprirmi gli occhi e la coscienza. Per altri può
essere qualcosa di diverso ma per tutti è come
un click che scatta nella nostra testa.
Un click ci deve pur essere in ognuno di noi che
possa aiutare ad accettare il diabete, a conoscerne i contorni, le variabili, i pericoli e i sistemi di controllo.
La mia certezza è che un giorno, in qualche
parte del mondo, uno scienziato indiano, europeo, americano o cinese avrà un’intuizione per
sconfiggere il diabete, proprio come la ebbe nel
1921 Frederick Banting con la scoperta dell’insulina.
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La qualità della vita è universalmente riconosciuta come un obiettivo fondamentale dell’assistenza sanitaria (1), nonostante la sua
valutazione non sia ancora entrata a pieno titolo
nella pratica clinica. Soprattutto nelle patologie
croniche, in continua espansione, gli interventi
medici sono sempre più rivolti non solo ad “aggiungere anni alla vita”, ma anche e soprattutto
ad “aggiungere vita agli anni” (2), attraverso la
riduzione delle complicanze e delle disabilità e
la possibilità di garantire un adeguato stato di
benessere psico-fisico.
Per tali ragioni, la valutazione dei risultati dell’assistenza nelle condizioni croniche richiede
un ampliamento degli indicatori abitualmente
utilizzati, con l’inclusione di misure delle capacità funzionali del soggetto, del suo benessere
psicologico e della sua percezione soggettiva
dello stato di salute (1).
L’importanza di includere la qualità della vita
fra i parametri di valutazione della qualità della
cura è efficacemente sottolineata dall’American
College of Physicians che dichiara: “La valutazione della funzionalità fisica, psicologica e sociale del paziente costituisce una parte
essenziale della diagnosi clinica, un determinante cruciale delle scelte terapeutiche, una misura della loro efficacia e una guida per la
pianificazione della cura a lungo termine”.
La valutazione della qualità della vita è pertanto divenuta un indicatore fondamentale, non
solo per valutare i risultati dell’assistenza, ma
anche per stabilire l’efficacia di nuovi trattamenti nell’ambito di sperimentazioni cliniche
controllate. A parità di efficacia clinica, si tende
infatti a privilegiare quei trattamenti che più
riescono ad incidere in senso positivo (o a non
incidere negativamente) sulla percezione soggettiva di stato di benessere.
22

Tali problematiche sono di particolare rilievo
nel diabete, gravato da numerose, severe complicanze che possono influire in modo drammatico sullo stato di benessere dell’individuo e
ridurne le aspettative di vita. Ma non è solo la
severità della malattia ad avere un effetto sulla
qualità della vita; diversi aspetti legati alla gestione del diabete possono infatti condizionare,
positivamente o negativamente, la percezione
del proprio stato di benessere. Tali considerazioni acquistano particolare rilevanza alla luce
delle evidenze scientifiche che dimostrano l’importanza di un controllo precoce ed intensivo
dei principali fattori di rischio (glicemia, pressione arteriosa, colesterolo, ecc.) per una efficace prevenzione delle complicanze. Il clinico si
trova quindi a fronteggiare un difficile equilibrio fra la necessità di trattamenti aggressivi per
evitare il rischio futuro di grave compromissione
della qualità della vita a causa delle complicanze croniche e l’accettazione da parte del paziente di politerapie e dei loro possibili effetti
collaterali per il trattamento di una condizione
a lungo asintomatica (figura 1).
Figura 1. Rapporto fra gestione del diabete e qualità
della vita a breve e lungo termine.
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Inoltre, nel diabete il coinvolgimento del paziente è fondamentale sia per la gestione della
malattia che per il raggiungimento degli obiettivi terapeutici. A questo proposito, numerosi
studi hanno dimostrato che rendere il paziente
parte integrante e consapevole della cura migliora l’accettazione della malattia ed ha risvolti
positivi sia sui risultati clinici che sulla qualità
della vita. Tuttavia, una eccessiva responsabilizzazione del soggetto (automonitoraggio, autogestione della terapia insulinica), la necessità
di modificare il proprio stile di vita (abitudini
alimentari, attività fisica), il timore delle ipoglicemie, potrebbero condizionare negativamente
la capacità di svolgere le attività quotidiane, i
rapporti sociali, il benessere psico-fisico, ed essere pertanto responsabili di una scarsa accettazione delle raccomandazioni mediche (3).
Inoltre il soggetto, nella prospettiva di ridurre
un rischio futuro, e spesso poco percepito, di
complicanze, è costretto a modificare comportamenti e abitudini fortemente consolidati nel
corso della vita.
Pertanto nella cura al diabete una eccessiva focalizzazione sui parametri clinici, senza una parallela considerazione delle aspettative, delle
attitudini e delle percezioni del paziente, potrebbero essere alla base del mancato raggiungimento degli obiettivi terapeutici prefissati, che
a lungo termine potrebbe a sua volta concorrere
allo sviluppo delle complicanze maggiori.
Per queste ragioni, i modelli di gestione delle
patologie croniche (chronic care models) prevedono una forte centralità della persona con diabete, che si estrinseca non solo in un suo ruolo
preminente nella gestione della patologia, ma
anche in una maggiore focalizzazione degli
aspetti rilevanti della qualità della vita. In altri
termini, la qualità dell’assistenza deve essere
valutata non solo in relazione al raggiungimento
degli obiettivi terapeutici prefissati (indicatori
clinici), ma anche alla capacità di garantire
adeguati livelli di benessere fisico e psicologico,
di integrazione e supporto sociale e di soddisfazione per le cure ricevute (indicatori centrati
sulla persona). A questo proposito, l’International Diabetes Federation (IDF) ha sottolineato
come i fattori psico-sociali siano di primaria importanza per tutti gli aspetti della gestione del
diabete e come il benessere psicologico debba
essere considerato di per sé un obiettivo primario delle cure. A questo scopo, le Global Guidelines dell’IDF raccomandano un regolare
monitoraggio dello stato di benessere psicolo-

gico della persona con diabete, al fine di salvaguardare la sua qualità di vita (4)
Come si misura la qualità della vita?
Nel misurare la qualità della vita legata allo
stato di salute, esiste ampio consenso riguardo
gli aspetti che hanno maggiore probabilità di essere influenzati dalle malattie e che quindi devono essere sempre considerati. Tali aspetti
possono essere riassunti in tre grosse aree: fisica,
psicologica e sociale. L’area fisica si riferisce ai
sintomi della malattia e al loro impatto sullo
svolgimento delle normali attività quotidiane,
quella psicologica comprende dimensioni quali
il distress, l’ansia, la depressione e le funzioni
cognitive, mentre quella sociale riguarda le relazioni interpersonali, familiari e sociali (5).
La qualità della vita è in genere valutata attraverso questionari compilati dal paziente. Questi
strumenti, prima di poter essere utilizzati, devono passare al vaglio di rigorosissimi metodi di
validazione, che ne garantiscono la validità, la
consistenza interna e la riproducibilità (5). Per
quanto possa sembrare “strano” ai non addetti
ai lavori, la complessità ed il rigore dei metodi
alla base della valutazione della qualità della
vita hanno permesso di misurare concetti apparentemente astratti, quali il benessere, la soddisfazione o l’ansia, con un livello di affidabilità,
riproducibilità e predittività che nulla hanno da
invidiare ai più consueti parametri clinici, quali
la glicemia, la pressione arteriosa o i livelli di
colesterolo.
La qualità della vita delle persone con diabete
in Italia
Diversi studi condotti negli ultimi anni in Italia
hanno consentito di fotografare la qualità della
vita delle persone con diabete, di valutarne l’associazione con i parametri clinici e di identificare i bisogni inevasi riguardanti il supporto
psicosociale alle persone con diabete e ai loro
familiari.
Lo studio DAWN-2
Lo studio DAWN (Diabetes Attitudes, Wishes
and Needs), condotto nel 2001 in 13 Paesi, ha
rappresentato la più grande indagine mai condotta per identificare i fattori psicosociali che
possono rappresentare una barriera al raggiungimento degli obiettivi di cura (6-9). Lo studio
ha rivelato come il supporto psicosociale ed
educativo rappresentano importanti bisogni
inevasi per le persone con diabete, sia nei paesi
23
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industrializzati che in quelli in via di sviluppo.
In Italia, le “call to action” emerse dallo studio
DAWN hanno portato alla nascita del Manifesto
dei Diritti delle Persone con Diabete, oggi tradotta in 9 lingue (10).
Lo studio DAWN-2, logica prosecuzione del
primo studio DAWN, rappresenta una risposta
all’esigenza sempre più pressante di identificare
nuovi modelli assistenziali, caratterizzati da un
miglior rapporto costo-efficacia e in grado di
soddisfare i bisogni sia delle persone con diabete
che degli altri stakeholders coinvolti nella gestione della malattia (11). Lo studio, condotto
in 17 Paesi fra cui l’Italia, ha esaminato i punti
di vista delle persone con diabete, dei loro familiari e degli operatori sanitari, permettendo
per la prima volta di avere un quadro a 360
gradi dei fattori facilitanti e degli ostacoli nella
cura del diabete. Grazie alla molteplicità dei
punti di vista e dei Paesi coinvolti, è stata fornita ad ogni Paese la possibilità di identificare
le aree più problematiche nella gestione della
patologia e di trarre ispirazione dalle altre esperienze per attivare efficaci manovre di miglioramento. Lo studio si è proposto altresì di
identificare un set standard di misure centrate
sul paziente, scientificamente validate, che possano affiancare gli indicatori clinici abitualmente
utilizzati
nelle
iniziative
di
miglioramento continuo della qualità della cura.
L’inchiesta ha visto la partecipazione di oltre
8.500 persone con diabete di tipo 1 e di tipo 2,
di oltre 2.000 familiari e di oltre 4.000 operatori sanitari (medici di medicina generale, specialisti, infermieri e dietisti). Lo studio ha
documentato, a distanza di 10 anni dal primo
studio DAWN, il persistere di importanti carenze per quanto riguarda il supporto psicosociale alle persone con diabete (12). La qualità
della propria vita è stata considerata complessivamente come scadente o molto scadente dal
13% dei partecipanti, sia in Italia che nel campione totale. Il diabete esercita un impatto negativo su diverse dimensioni; in particolare, in
Italia il 65% del campione ha riferito un impatto negativo sul benessere fisico, il 48% sul
benessere psicologico, il 42% sulla situazione finanziaria, il 35% sulle attività del tempo libero,
il 27% sulle attività lavorative o gli studi e il
21% sui rapporti con familiari e amici. I partecipanti italiani tendevano in generale a riportare
un impatto più elevato rispetto agli altri paesi
europei. Complessivamente, sia sul campione
globale che su quello italiano, circa il 14% dei
24

partecipanti presentava probabile depressione,
mentre una quota elevata (il 45% a livello globale e il 51% in Italia) mostrava elevati livelli
di distress legati al diabete. Agli elevati livelli di
distress contribuiscono in modo importante gli
aspetti di gestione del diabete. Sia in Italia che
nel campione globale circa il 40% dei partecipanti percepisce la terapia del diabete come una
interferenza rispetto alla possibilità di vivere
una vita normale, mentre il 60% in Italia e il
49% nel campione totale riferisce di essere
molto preoccupato a causa delle ipoglicemie
(12).
Sul campione globale è stata condotta una analisi multivariata che considerava i correlati delle
misure di qualità di vita. Questa analisi ha documentato come, a parità di caratteristiche cliniche e socio-demografiche e a parità di Paese
di provenienza, i livelli di distress risultavano
associati in maniera altamente significativa con
l’esperienza di pregresse ipoglicemie, la paura
per le ipoglicemie, la preoccupazione per l’aumento di peso, la percezione di barriere alla terapia, la percezione di intrusione della terapia
nella vita quotidiana, la necessità di restrizioni
alimentari e la mancanze del supporto desiderato (13).
Lo studio BENCH-D
Nel nostro paese, un ulteriore passo avanti per
la valorizzazione di modelli di cura che enfatizzino la centralità della persona è rappresentato
dallo studio BENCH-D, condotto dall’Associazione Medici Diabetologi. Lo studio, condotto in
4 regioni (Piemonte, Marche, Lazio, Sicilia),
vuole testare un modello di miglioramento continuo dell’assistenza che sia basato non solo su
indicatori clinici, ma anche su misure centrate
sul paziente, rigorosamente validate da un
punto di vista psicometrico (14). I questionari
utilizzati racchiudono molte misure in comune
con lo studio DAWN-2 e permettono quindi interessanti confronti con altre realtà assistenziali
e contesti culturali diversi. I primi dati dello studio BENCH-D, relativi a oltre 2300 pazienti,
confermano l’impatto negativo del diabete su
molte dimensioni della qualità della vita. Particolarmente interessanti sono i dati riguardanti
il distress legato al diabete (15). In linea con i
risultati dello studio DAWN-2, elevati livelli di
distress sono stati rilevati nel 60% dei casi. La
presenza di distress si associava a peggior controllo metabolico, a minore benessere fisico e
psicologico, a minore soddisfazione per il trat-
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tamento ricevuto e ad una più elevata percezione di barriere al trattamento. I partecipanti
con elevato livello di distress mostravano inoltre
minori livelli di empowerment e più bassa adesione alle attività di autogestione della malattia
(alimentazione e attività fisica). Questi risultati
sottolineano l’importanza di considerare il distress legato al diabete come un indicatore
chiave della cura centrata sulla persona. Elevati
livelli di distress rappresentano infatti una importante barriera al raggiungimento dei target
terapeutici desiderati e si associano a minori livelli di benessere fisico e psicologico. D’altro
canto, lo studio BENCH-D ha evidenziato come
elevati livelli di empowerment si associno a miglior controllo metabolico, minor distress, maggiore soddisfazione per il trattamento e migliore
percezione di essere inseriti in un modello di
cura cronica (16). Nel loro complesso, i risultati
dello studio BENCH-D sottolineano l’importanza, in linea con i dettami dei modelli di cura
cronica, di interventi rivolti a promuovere l’autogestione e l’empowerment della persona con
diabete, come strumento cardine per migliorare
sia gli outcomes clinici che quelli centrati sulla
persona.
Gli obiettivi e le azioni
Il riconoscimento della qualità della vita come
importante mediatore fra decisioni cliniche e risultati è un passo fondamentale per migliorare
l’assistenza nelle condizioni croniche, delle quali
il diabete rappresenta un caso modello. Infatti,
l’efficacia degli interventi volti a ridurre le complicanze del diabete e a migliorare la qualità
della vita a lungo termine è mediata dall’impatto dell’assistenza sulla qualità di vita a breve
termine. I dati esistenti documentano tuttavia
un importante divario fra la rilevanza attribuita
dalle persone con diabete agli aspetti di qualità
di vita e di soddisfazione e l’attenzione posta su
questi problemi dagli operatori sanitari.
E’ quindi evidente la necessità di accrescere l’attenzione sugli aspetti della patologia diabetica
più rilevanti per la persona che ne è affetta.
Come chiaramente documentato dallo studio
DAWN-2 (12,16), tutt’oggi la valutazione del
benessere psicologico e della soddisfazione delle
persone con diabete non sono tenute in debita
considerazione, ed esistono una sostanziale carenza di punti di riferimento per il supporto psicologico ed un bisogno inevaso di formazione
per gli operatori sanitari.
La qualità di vita delle persone con diabete deve

pertanto diventare un obiettivo primario nella
cura della patologia, per l’enorme rilevanza che
essa riveste e per il ruolo che può svolgere nel
raggiungimento degli obiettivi terapeutici. A
tale proposito, è necessario implementare una
serie di azioni.
1. Aumentare fra gli operatori sanitari la consapevolezza dell’importanza degli aspetti
soggettivi e del ruolo chiave che questi
aspetti possono svolgere nei processi di autonomizzazione della persona con diabete e
nel raggiungimento degli obiettivi terapeutici;
2. Inserire nel curriculum formativo degli operatori sanitari un percorso che sia in grado
di fornire gli strumenti per una iniziale valutazione del benessere psicologico della
persona con diabete e il riconoscimento dei
soggetti che necessitano in modo specifico
di supporto psicologico;
3. Adottare nella pratica clinica strumenti
semplici che consentano un primo screening del benessere psicologico, in modo che
l’attenzione a questi aspetti diventi una
normale componente della cura, da gestire
all’interno delle attività del team diabetologico;
4. Inserire gli indicatori di qualità di vita e di
soddisfazione nei processi di miglioramento
continuo dell’assistenza e conferire a questi
indicatori la stessa dignità di quelli più
strettamente clinici.
Queste azioni rientrano a pieno titolo nella applicazione dei chronic care models e negli indirizzi dettati dal Piano Nazionale sulla Malattia
Diabetica del Ministero della Salute. In questi
modelli, la centralità della persona con diabete
è considerata il cardine fondamentale su cui organizzare l’assistenza. A questo fine è tuttavia
necessario un forte investimento sull’educazione
all’autogestione e sull’organizzazione dell’assistenza sulla base delle priorità concordate con
il paziente. Tutte queste attività non possono
non tener conto degli aspetti di benessere soggettivo e di soddisfazione, che rappresentano la
chiave del successo di qualsiasi strategia di cura
cronica e di continuità assistenziale.
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Nel corso degli anni, la conoscenza del diabete
di tipo 2 si è andata sempre più approfondendo,
tanto da configurarsi oggi come una malattia
ben nota; così come ben noti sono i fattori che,
da un punto di vista clinico, permettono di valutarne il controllo.
Tuttavia, sebbene le definizioni cliniche di
“controllo del diabete” siano ben stabilite, ancora non è del tutto chiaro il modo in cui i pazienti percepiscono il controllo, sebbene sia ormai evidente che questo loro percepire è diverso
da quello dei medici [1-3]. Mentre, infatti, i
professionisti sanitari tendono a pensare al controllo in termini di indicatori clinici, come i valori di HbA1c, i pazienti diabetici sono concentrati su aspetti della vita quotidiana, quali i
livelli di glicemia, la dieta, il sentirsi più o meno
bene e l’interferenza della malattia con le loro
attività in generale. Diversa, inoltre, tra medici
e pazienti, è anche la percezione degli ostacoli
per il raggiungimento del controllo della malattia [1]. Queste differenze nella comprensione
e nella concettualizzazione del controllo del
diabete possono portare a una comunicazione
medico-paziente inefficace, impedendo, in ultimo, una corretta gestione della malattia. Infatti, le diverse percezioni, da parte di medici e
pazienti, del controllo della malattia e degli
ostacoli al suo raggiungimento, possono in parte
spiegare la riluttanza a iniziare o intensificare
un trattamento, nonostante le indicazioni cliniche. Questa condizione, generalmente nota
come “inerzia clinica”, rappresenta un pro-

blema di frequente riscontro nel trattamento
del diabete di tipo 2, tanto che molti pazienti
diabetici trascorrono lunghi periodi in scarso
controllo glicemico prima di intensificare la terapia; il che si ripercuote, inevitabilmente, sul
decorso della malattia [1].
Finora, la ricerca clinica si è focalizzata sull’analisi delle barriere all’inizio del trattamento
con ipoglicemizzanti orali o con insulina, ma
ancora poco si sa dei fattori che contribuiscono
all’inerzia nell’intensificare la terapia in pazienti
con diabete non controllato in trattamento con
insulina basale [1].
Proprio con l’obiettivo di approfondire la conoscenza dei fattori che influenzano la percezione
del controllo del diabete da parte di medici e
pazienti con diabete non controllato in terapia
con insulina basale, è stato realizzato lo studio
POC (Perceptions of Control). Si tratta di una
web survey condotta in Svezia, Svizzera e Regno
Unito su 1.012 pazienti con diabete di tipo 2
non controllato (HbA1c >8%), 295 con malattia
ben controllata (HbA1c <7,5%) e 300 medici
(diabetologi/endocrinologi o internisti/medici
di medicina generale). Entrambi i gruppi di pazienti diabetici, con malattia controllata o meno,
erano in terapia con insulina basale. Lo scopo
dello studio è stato quello di analizzare come
medici e pazienti diabetici definiscono il controllo del diabete, identificano gli ostacoli al
raggiungimento dell’obiettivo di cura, percepiscono l’impatto della malattia non controllata
sulla vita quotidiana e la loro disponibilità a
27
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5], e sono stati recentemente pubblicati su Current Medical Research and Opinion [1].
Percezione del controllo del diabete da parte di
medici e pazienti
Lo studio ha messo in evidenza che la percezione
del controllo della malattia, e dei fattori che
permettono di definirlo, differisce in modo significativo tra medici e pazienti.
Come mostrato in Tabella 1 e Figura 1, infatti,
mentre i medici si concentrano sugli indicatori
clinici, quali i livelli di HbA1c (85,0%), le complicanze del diabete (89,3%) e gli episodi di
ipoglicemia (93,3%), per i pazienti con malattia
non controllata i fattori più importanti per decidere se il diabete è ben controllato sono la
dieta salutare (80,7%), i livelli di HbA1c
(78,9%), la frequenza delle iniezioni di insulina
(78,8%), le unità di insulina giornaliere
(77,6%), la compliance con la terapia insulinica
(76,4%), la salute generale (76,0%), i livelli di
energia (74,5%), la prevedibilità della vita
(72,1%) e il tempo trascorso a pensare alla malattia (67,7%) [1].

intensificare la terapia insulinica [1-5].
I risultati della survey sono stati presentati a
settembre 2015 al 51° meeting annuale dell’
European Association for the study of Diabetes
(EASD), successivamente al congresso mondiale
dell’International Diabetes Federation (IDF) [2Tabella 1. Fattori considerati per definire il controllo della malattia: differenze tra pazienti con
diabete di tipo 2 non controllato, in terapia con
insulina basale, e medici [1]
Fattori che definiscono
il controllo del diabete

Pazienti

Medici

p

HbA1c

78,9%

85,0%

<0,05

Complicanze del diabete

75,3%

89,3%

<0,001

Ipoglicemia

68,6%

93,3%

<0,001

Dieta salutare

80,7%

62,7%

<0,001

Frequenza delle iniezioni
di insulina

78,8%

32,3%

<0,001

Unità di insulina

77,6%

29,0%

<0,001

Compliance con la terapia
insulinica

76,4%

64,3%

<0,001

Salute generale

76,0%

68,3%

<0,01

Livelli di energia

74,5%

33,0%

<0,001

Prevedibilità della vita

72,10%

29,30%

<0,001

Tempo trascorso a pensare
alla malattia

67,70%

31,00%

<0,001

La discordanza tra medici e pazienti è stata evidenziata anche in un altro studio, in cui il 27%
dei pazienti sentiva di avere definizioni di controllo diverse rispetto ai professionisti sanitari e
il 24% avrebbe voluto che i medici prendessero
in considerazione altri fattori oltre all’emoglobina glicata [6].
Tra medici e pazienti significativamente diversa

Dati tratti da: [1]

Figura 1. Fattori che definiscono il controllo della malattia secondo i pazienti con diabete di tipo 2 non controllato,
in terapia con insulina basale, e i medici [1]
Fattori che definiscono il controllo della malattia per pazienti e medici
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Figura 2. Periodo di tempo per valutare il controllo del diabete: confronto tra pazienti con diabete di
tipo 2 non controllato, in terapia con insulina basale, e medici [2]

Tratto da: [2]

è anche la percezione del periodo di tempo da
considerare per il controllo della malattia; più
della metà dei medici intervistati (60% vs 19%
dei pazienti, p<0,001), infatti, fa riferimento
agli ultimi tre mesi, mentre i pazienti con diabete non controllato (51% vs 7% dei medici,
p<0,001) pensano al controllo sulla base dell’ultima settimana o meno (Figura 2) [2-4].
Ostacoli al raggiungimento del controllo della
malattia
Rispetto ai medici, i pazienti con diabete non
controllato e in terapia con insulina basale percepiscono più ostacoli che rendono il controllo
della malattia molto/estremamente difficile, tra
cui stress (75,4%), altri problemi di salute
(70,8%), effetti collaterali dei farmaci (69,9%),
impegni familiari (60,7%) e mancanza di
gruppi di sostegno per i pazienti (56,4%) (Figura 3) [1-3].
Differenze esistono anche tra pazienti ben controllati e quelli non controllati; questi ultimi,
infatti, sono più portati, rispetto ai primi, a considerare lo stress come un ostacolo che rende il
controllo della malattia molto/estremamente
difficile (75% vs 63%, p<0,001) [4].
Impatto del diabete non controllato sulla vita
quotidiana
I pazienti ritengono che il diabete non controllato interferisca molto/estremamente con diversi
aspetti della propria vita, tra cui il livello di

Figura 3. Percezione degli ostacoli per il controllo
del diabete: differenze significative tra i pazienti
con diabete di tipo 2 non controllato, in terapia
con insulina basale, e i medici (p<0,001) [2]

Obstacles
to control
People with T2D uncontrolled on basal
insulin perceived more obstacles to achieving control
compared to physicians.
People with T2D

Physicians

75%

Stress

54%

71%

Other health issues

45%

70%

Medicinal side effects

56%

61%

Family obligations

33%

56%

Lack of patient support groups

11%

Elaborazione grafica dei dati tratti da: [2]

energia (71,0% vs 35,7% dei medici; p<0,001),
la salute generale (69,9% vs 50,7% dei medici;
p<0,001), l’umore e le emozioni (62,9% vs
32,7% dei medici; p<0,001), il mantenimento
degli impegni (62,5% vs 17% dei medici;
p<0,001), il livello di produttività (61,7% vs
29

A.M.Ferriero
Health Policy n 2-2016_Layout
1 06/09/16 18:05 Pagina 30

A.M.Ferriero et al.

23,3% dei medici; p<0,001) e la possibilità di
fare programmi (61,7% vs 15,7% dei medici;
p<0,001). Anche in questo caso, quindi, esiste
un gap significativo rispetto alla percezione dei
professionisti sanitari (Figura 4) [1-3].
Figura 4. Percezione dell'impatto sulla vita del diabete non controllato: differenze significative tra i
pazienti con diabete di tipo 2 non controllato, in terapia con insulina basale, e i medici (p<0,001) [2]

Impact
on control
The impact of T2D on daily life is
perceived as a greater issue for people uncontrolled
on basal insulin than physicians because they believe
the disease interferes with their lives.
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Elaborazione grafica dei dati tratti da: [2]

Disponibilità a intensificare la terapia
insulinica
Sebbene quasi la metà dei medici sia concorde
nel ritenere che il modo più semplice per ottenere il controllo del diabete sia rappresentato
dall’incremento della terapia farmacologica, i
pazienti spesso considerano l’intensificazione o
i regimi terapeutici complessi come un aspetto
negativo del controllo; motivo per cui permane
un’inerzia, da parte sia dei medici che dei pazienti, nell’intensificare la terapia insulinica [6].
I motivi principali per cui i pazienti sono restii
a intensificare la terapia e passare a un regime
basal-bolus, nonostante le indicazioni dei medici, sono il timore di aumento del peso causato
dall’insulina (45,4%), la sensazione di essere
più malati (44,2%), la paura dell’ipoglicemia
(41,0%), il non volersi sottoporre a più iniezioni
durante il giorno (41,0%) e la preoccupazione
che il regime sia troppo difficile da seguire
(37,3%) (Figura 5) [1,5]. Il 57% dei pazienti,
inoltre, è poco o per niente disponibile (39%
abbastanza/poco disponibile, 18% per niente)
ad aggiungere anche una sola iniezione al giorno
di insulina [5]. I medici, d’altro canto, sono riluttanti al passaggio a un regime basal-bosul
per il fatto che i pazienti non sono d’accordo a
intensificare il trattamento (61,7%), per il timore di episodi di ipoglicemia soprattutto in
contesti lavorativi (53,7%) e per una serie di

Figura 5. I 3 motivi principali per non intensificare la terapia insulinica: il punto di vista dei pazienti e
quello dei medici [1,5]
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preoccupazioni riguardanti lo stato mentale dei
pazienti (48,3%), le loro scarse capacità cognitive (45,7%) e la loro compliance (41,3%) (Figura 5) [1,5].

Conclusioni
In virtù dei dati presentati, appare evidente
come esistano differenze significative tra medici
e pazienti con diabete di tipo 2 non controllato,
relativamente alla percezione del controllo della
malattia. I pazienti, infatti, non si limitano a
considerare solo fattori prettamente clinici, ma
hanno una definizione più ampia di controllo,
legata principalmente ad aspetti della vita quotidiana che, inevitabilmente, il diabete non controllato va ad influenzare. Percepiscono, inoltre,
molti più ostacoli per il mantenimento del controllo rispetto a quanto ritengano i medici
[1-4].
Il concetto di “essere in controllo”, quindi, ha
molteplici significati per i pazienti e le loro definizioni spesso sono in disaccordo con quelle
dei professionisti sanitari. Questa discordanza
può contribuire, come si è visto, all’inerzia nell’iniziare e/o nell’intensificare la terapia, così
come può provocare interazioni medico-paziente
non ottimali [1,5,6]. Una maggiore comprensione e consapevolezza da parte dei professionisti sanitari del punto di vista del paziente e
della sua percezione di controllo potrebbe giovare alla comunicazione medico-paziente e superare, in questo modo, l’inerzia nell’intensificare la terapia insulinica. Ciò consentirebbe una
più efficace gestione del diabete, con conseguente miglioramento della qualità della vita
dei pazienti e riduzione delle complicanze della
malattia.
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La comunicazione giornalistica in ambito
medico-scientifico
di Mario Pappagallo
Giornalista professionista e scrittore

Da oltre 35 anni, in qualità di giornalista specializzato, ho osservato i cambiamenti della pratica medica sia per le rapide acquisizioni scientifiche e tecnologiche sia organizzative. E posso
affermare che il rapporto medico-paziente, l’alleanza fondata sulla fiducia reciproca, la sensibilità del terapeuta verso la fragilità del malato
è venuta via via scemando. Fino a un aumento
di denunce di malasanità in buona parte innescate solo dalla sfiducia. Prima carenza l’assenza, a livello formativo, di nozioni relative
alla comunicazione. E alle novità introdotte dal
web. Ma andiamo con ordine.
Una malattia di per sé cambia la vita, i rapporti
in famiglia, quelli con la società, sicuramente
con sé stessi. Per poco se acuta, da ridisegnare
se cronica, radicalmente se molto grave o terminale. Il ruolo del medico in questi casi è fondamentale, soprattutto se riesce a creare e a
mantenere un rapporto di fiducia di per sé taumaturgico. Non mi riferisco certo a un evento
acuto che si risolve in pochi giorni, ma a eventi
cardiovascolari, metabolici, neurologici, immunitari, osteoarticolari, oncologici tali da cambiare la vita. La medicina moderna è sempre
più di precisione, sempre più in grado di raggiungere successi, sempre più tendente a personalizzare malattie e terapie. Ma i medici moderni sempre più tecnologici sono ancora in
grado di comunicare con i loro assistiti? Di innescare qual feeling necessario o restano asettici
(non alle emozioni ma alle storie umane) e tecnologici. Lontani empaticamente da chi stanno
curando? Sembra di no, nemmeno a livello di
formazione. Così malati e loro familiari cercano
altrove risposte di ogni tipo, soprattutto quei
tasselli della loro unità psico-fisica che si spargono come accade quando un puzzle già finito
32

si riapre spargendosi. E l’altrove oggi è sempre
più il web. Spesso fonte di cattive informazioni,
a volte veicolo di falsi scienziati ladri di speranza. Esempio eclatante l’effetto non vaccinazioni, le “magie” per curare il cancro (più di
ottomila italiani si curano con il veleno dello
scorpione blu e non lo hanno comunicato ai loro
medici), le millantate cure per il diabete (a cominciare dai drastici digiuni che hanno già ucciso alcuni pazienti).
Le istituzioni si stanno rendendo conto, con ritardo, del problema Rete. L’Accademia ancora
no. L’uso della Rete a fini medici rientra nell’ambito della comunicazione con il malato. Che
oggi possiamo definire “malata” anch’essa. Peraltro c’è anche un dilagare dilagare delle «farmacie online»: alcune con sede in Paesi dove
sono legali (ma non dovrebbero sconfinare), altre non solo illegali ma anche spaccio di medicinali artefatti o «rubati». Che incide, non poco,
nell’uso improprio del web: fonte di informazioni mediche, spesso da parte di siti assolutamente non attendibili, che poi non vengono
nemmeno verificate con il proprio medico. Secondo un recente studio internazionale sui «pazienti nella Rete», otto italiani su dieci (81%)
tra i 18 e i 45 anni si affidano a Internet per
cercare informazioni sulla salute e sui farmaci,
mentre uno su due (47%) ricorre al web addirittura per l’autodiagnosi. Di questi, tre su quattro non controllano l’attendibilità delle fonti (ricerca della London School of Economics sui
servizi sanitari). I pazienti italiani sono tra i più
«digitali» in assoluto: più connessi dei cugini
francesi (con il 59% si rivelano i meno propensi
a ricorrere al web), degli spagnoli (72%), degli
inglesi (73%) e dei tedeschi (80%), risultano
secondi solo ai russi (con il 96% i più digitaliz-
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zati del mondo), ai cinesi (92%) e agli indiani
(90%). Da segnalare, infine, un 13% di italiani
che ricorre ai social media come Twitter o Facebook per postare commenti e domande o approfondire temi medici.
Altra indagine del 2015, tutta italiana, ci informa che ormai la metà degli italiani cerca attivamente on line informazioni sulla salute ma
il 63% si reca comunque dal proprio dottore di
fiducia per ulteriori informazioni. Quota che
scende al 54 in altre ricerche. Il web, considerato
utile come fonte di informazione dal 74% degli
italiani, diventa il secondo riferimento dopo il
medico. Superati farmacisti, parenti e amici ed
i media. E la sensazione è che presto anche il
medico di medicina generale sarà sorpassato
dal dottor Web. E attenzione: la maggior parte
dei medici pensa che la grande quantità di informazioni che si trovano sulla salute possano
confondere le persone, ma non fa nulla per cambiare approccio. Colpevolizza pazienti e parenti,
senza affrontare il vero problema: le sue carenze.
La soluzione, in realtà, è favorire l’alleanza con
il paziente includendo internet nella relazione.
Ancor più se si interagisce con chi, per cronicità,
ha bisogno di imparare l’autogestione e l’aderenza alle cure. Soprattutto quando si sente
bene, non perché non più malato ma perché i
sintomi sono sotto controllo. Il malato di diabete
di tipo II è tra i soggetti ad alto rischio di scollegamento con il medico. Nel diabete di tipo I,
quello giovanile, l’alleanza medico-paziente è
più salda, anche se poi sono i genitori del malato
a tendere verso il dottor Web o verso “sirene”
fellone.
Il medico di oggi sa di genetica, conosce farmaci
innovativi, parla di recettori, opera con il robot,
ha alle spalle laboratori sofisticati e può guardare “dentro” ai pazienti con imaging a tre dimensioni. A lui non serve più toccare e auscultare, non serve più ascoltare. E siccome, è noto,
dovrebbe evitare coinvolgimenti emotivi, tende
a non incontrare proprio il paziente. Nemmeno
sul web. Nemmeno sui social network. E non
sa niente di sfumature taumaturgiche che lo
scientificamente asettico mondo anglosassone
ha cominciato a codificare negli ultimi decenni,
in parallelo al progresso tecnologico, proprio
per recuperare il rapporto medico-paziente. Per
esempio la medicina narrativa, che comunica
importanti informazioni emotive pur mantenendo il distacco di una corretta terapia. Ma
già la comunicazione narrata e ascoltata sembra
ricca di risvolti taumaturgici. Soprattutto utile

per l’appropriatezza e l’aderenza alle cure.
Tornando alla ricerca tra i pazienti italiani, lo
sviluppo delle nuove tecnologie e la loro diffusione nella popolazione ha contribuito a cambiare anche il modo in cui i pazienti si informano sulla salute e si influenzano
vicendevolmente. Il primo dato che emerge è
che 1 italiano su 2 ricerca attivamente informazioni sulla salute, 2 su 3 nella fascia tra i 25
e i 55 anni. Per tutti il medico è ancora un riferimento centrale (64% medico di base, 50%
medico specialista), ma subito dietro c’è il web,
il cui ruolo rilevante viene confermato dal 49%
degli intervistati. E che è in costante aumento.
Vengono dopo i consigli del farmacista (37%),
quelli di parenti e amici (36%) e infine quelli
dei media (24%). Varia il channel mix in base
al livello di istruzione: i laureati utilizzano molteplici canali ricorrendo al medico di medicina
generale per il 59% e al web per il 73%, mentre
chi ha la sola licenza elementare registra una
fortissima prevalenza del medico di base, 71%.
Chiaramente diverse le informazioni ricercate
a seconda della gravità delle condizioni di salute
con chi ha problemi più gravi che cerca per il
59,3% informazioni sui centri di eccellenza e
per l’83,7% sullo specifico problema di salute,
mentre tra chi ha non ha problemi di salute
specifici il 58,2% cerca informazioni su corretti
stili di vita o comportamenti salutistici.
Diverse e articolate le informazioni cercate sul
web: alla domanda “quali informazioni sulla
salute ha cercato su internet?” L’83% degli italiani indica informazioni riguardanti le patologie, il 66% sulle possibilità di cura e il 64% sui
corretti stili di vita. Le ricerche comprendono
inoltre accentuazioni specifiche sui farmaci prescritti dal medico (44%) e sui farmaci da banco
(35%).
Si cerca soprattutto sui siti mentre blog e forum
vengono mediamente utilizzati da 1 su 4, in
particolare dalle fasce più giovani rispetto a
quelle più anziane. Molto positiva la valutazione
del canale web che viene preferito rispetto ai
media tradizionali, in particolar modo dalle persone “attente alla salute”, e considerato facile
da consultare (85%), utile (76%) e affidabile
(65%). L’uso del web appare comunque equilibrato. Se si analizza quale peso hanno poi le
informazioni in fatto di salute trovate online
emerge che queste influenzano le decisioni e i
comportamenti futuri di solo il 48% del panel,
uno sviluppo che trova d’accordo tutti i diversi
livelli di istruzione.
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Ma il medico come si rapporta a un paziente
informato dal web? In ambulatorio si vive
spesso come una “minaccia” la relazione con il
nuovo paziente 2.0: solo il 10% dei medici di
medicina generale e il 17% degli specialisti
pensa che sia utile cercare informazioni su internet e utilizzarle per confrontarsi con il medico
e comprendere meglio la propria situazione,
probabilmente perché una buona fetta (il 33%
degli specialisti e il 42% dei generalisti) è convinto che informarsi su internet possa poi rendere più difficile il rapporto con il medico. Questo non fa che allontanare i due soggetti
incrinandone la relazione.
Diventa allora fondamentale favorire l’alleanza
fra paziente e medico e fornire a quest’ultimo
strumenti di presidio per guidare la popolazione
nelle ricerche online. Internet necessita di essere
incluso nella relazione potendo affermarsi quale
collante e area di confronto all’interno della relazione.
Nella storia, l’impostazione della medicina costituita da una quantità di specializzazioni ha
portato a risultati straordinari, sino al trapianto
di organi, ma ha polarizzato l’attenzione sull’organo ammalato, trascurando la persona che
è portatrice della malattia. In pratica, un validissimo artigianato, certamente scientifico, che
ossessivamente deve risolvere l’alterazione, anatomica o funzionale, dell’organo ammalato. Ma
quest’organo, insieme a tanti altri, fa parte di
un essere vivente che è costituito da un corpo e
una mente. Cioè, la persona.
Ed eccoci quindi alla medicina della persona.
Come si può definire una “persona”? Nel modo
più semplice: un essere dotato di coscienza di
sé e in possesso di una propria identità. Una
delle etimologie di persona è “per sé unica”,
che sottolinea quindi l’individualità. Secondo
Tommaso d’Aquino una persona è definita tale
se in possesso di sostanzialità, razionalità, individualità. Molti condividono anche il pensiero
che persona debba essere un individuo capace
di auto progettualità. E anche una persona malata, quindi fragile e in subbuglio rispetto all’ego
stesso, deve preservare le capacità della “persona”. Aiutato dai propri cari e dal proprio medico.
Ed ecco il problema. Noi siamo eredi di una
concettualità anglosassone nel rapporto medicopaziente, che sogna una logica comprensibile:
la medicina deve essere il più possibile scientifica. Ma la scienza, per definizione è oggettività,
cioè osservazione oggettiva di fenomeni e situa34

zioni che permettono una valutazione diagnostica e terapeutica “evidence based”, basata
sull’evidenza. Quindi, si deve evitare che il medico possa in qualche modo trasgredire a questo
principio ed abbandonarsi a valutazioni “soggettive” e quindi anti-scientifiche.
Proprio questa oggettività anglosassone impone
di osservare la persona malata con una buona
dose di distacco terapeutico, perché un coinvolgimento emozionale può portare il medico a
decisioni suggerite più dai sentimenti che dalla
razionalità. Quindi il terapeuta deve innalzare
una barriera ideale tra sé stesso e la persona
che ha davanti. È un dato di fatto, per esempio,
che un medico non debba curare un proprio familiare o una persona che ama, perché emozione
e sentimenti potrebbero influenzarne negativamente le decisioni.
Tutto ciò è razionale e logico, ma si scontra contro una realtà e una verità che non possono essere ignorate. E cioè che la malattia colpisce un
organo o un apparato ma, come già detto, viene
elaborata nella mente dalla persona colpita. E
non è proprio pensabile, anzi posso affermare
alla faccia degli anglosassoni che non è scientifico, curare una persona se non la si conosce
profondamente. Il problema che si pone a questo
punto è, però, anche metodologico. Come fare
per “entrare” nel profondo della persona mantenendo il giusto distacco? Qui ci viene in soccorso la “medicina narrativa”, una nuova area
della medicina, che esplora la modalità di un
rinnovato rapporto tra medico e paziente. Fondamentale, per esempio, nel caso dei tumori, in
campo cardiologico e nelle malattie croniche
come il diabete.
La medicina narrativa (o “Narrative Based Medicine”, termine coniato da Rita Charon), nasce
proprio con il tentativo di colmare la carenza
(incapacità) di prendere in considerazione, per
la cura, gli aspetti personali, dati soggettivi, del
malato. Oggi la medicina è presente nella nostra
vita quotidiana, e tutti abbiamo ormai familiarità con le strutture del sistema sanitario. Tuttavia, a causa della concezione aziendale sempre
più adottata dagli ospedali, il rapporto tra medico e paziente sta andando affievolendosi e
raffreddandosi. Il paziente viene visto più come
un insieme di dati oggettivi e non come un individuo unico con bisogni e necessità. Già il
fatto di essere identificati come numero di camera o come patologia, o peggio ancora interpellati con il tu, aumenta la fragilità, annichilisce la psiche e anche il sistema immunitario.
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In questo senso la medicina narrativa si avvicina, filosoficamente parlando, agli approcci
olistici che a fronte di una classificazione rigida
delle malattie, propongono una soggettivizzazione del paziente, visto nella sua complessità e
unicità.
Le storie offrono l’occasione di contestualizzare
dati clinici e soprattutto bisogni, incertezze,
emozioni e aspettative nell’incontro con la malattia, apportando una ricchezza e una pluralità
di prospettive oggi assenti. La narrativa permette al paziente di sentirsi non isolato, ma al
centro, e questo offre, a sua volta, agli operatori
ospedalieri la possibilità di avere una visione
più completa dei problemi. La narrazione della
patologia del paziente verso il medico viene
quindi considerata al pari dei segni e dei sintomi
clinici della malattia stessa. E, badate bene,
questo non riguarda solo l’ospedale ma anche il
rapporto ambulatoriale. Lasciare la prescrizione
compilata secondo richiesta in mano all’infermiera non gratifica il paziente, un incontro anche di pochi minuti è già una scossa curativa.
Comunicare il proprio stato di malattia, e relazionarsi empaticamente, aiuta il paziente a:
prendere decisioni con più consapevolezza; relazionarsi con gli altri; esprimere stati d’animo
e disagi; condividere testimonianze, che potranno essere utili ad altri medici o pazienti.
La medicina narrativa non vuole contrapporsi
a quella tradizionale, basata sull’evidenza, ma
vuole (e deve) essere uno strumento di supporto
ad essa. Anzi, occorre una sinergia tra le due.
Per questo oggi è necessario che le nuove figure
mediche sviluppino capacità comunicative ed
empatiche. Non sono capacità innate, ma sono
strumenti che possono essere appresi e interiorizzati.
La medicina narrativa va oltre la valutazione
della qualità delle cure sentita dal paziente (soddisfazione e insoddisfazione). Mira a ridefinire
la pratica clinica nel suo complesso, aprendosi
alle nuove scienze sociologiche e antropologiche.
Raccogliere e portare alla luce un’esperienza da
parte del paziente non è facile, richiede tempi
appropriati, riflessioni adeguate ed una formazione specifica.
Questa nuova disciplina può arricchire la cura
attraverso l’attenzione e l’utilizzo, anche in fase
terapeutica, dei racconti dei pazienti o della famiglia, dando il giusto peso ai diversi punti di
vista dei soggetti. Nei casi più drammatici questi
aspetti assumono un’importanza imprescindibile. È stato visto, per esempio, che far rivivere

a un paziente episodi positivi del suo passato
(acquisiti con una sorta di cartella clinica in
chiave medicina narrativa) può ridurre il dosaggio di farmaci per un’anestesia locale in sala
operatoria. E anche il recupero post-intervento.
La domanda che ora si pone è: il corso di medicina offre spunti di insegnamento per quanto
riguarda il rapporto tra medico e persona ammalata? Innanzitutto nelle premesse istituzionali
è sottolineato che il corso di laurea è finalizzato
alla formazione di una figura di neolaureato capace di associare a una solida conoscenza scientifica una profonda sensibilità verso la complessa problematica umana e sociale della
malattia. Lo studente deve essere stimolato a
dedicare costante attenzione agli aspetti umani
della malattia e a sviluppare capacità di affrontare i problemi medici secondo una metodologia
scientifica. Le premesse sono buone. Forse occorrerebbe un metodo di valutazione “sul
campo” della capacità reale, concreta, del giovane medico a mettere in atto la sua attenzione
agli aspetti umani della malattia. Meglio ancora,
studiare con test motivazionali la reale propensione alla professione medica al momento dell’ammissione al primo corso di studi. Ma forse
anche i docenti dovrebbero studiare come comunicare, agli studenti prima che ai loro pazienti.
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La comunicazione tra pari – i social network:
Portale Diabete
di Daniela D’Onofrio
Direttore responsabile Portale Diabete

L’amicizia nasce nel momento in cui una
persona dice ad un’altra: “Cosa? Anche tu?
Credevo di essere l’unica”.
(C.S. Lewis)

I social network hanno cambiato il nostro modo
di comunicare: ogni giorno postiamo 58 milioni
di tweet, ogni 20 minuti su Facebook pubblichiamo 3 milioni di post. Le persone “vivono”
sui social e questa è una realtà che non può essere ignorata.
Oggi Facebook ha oltre un miliardo e mezzo di
utenti attivi, ma prima di Zuckerberg c’erano
le email, le mailing list e Portale Diabete è cominciato così.
Nel 1982, a mio fratello minore era stato diagnosticato il diabete. Ci dissero che non era
granché e comunque “la cura era dietro l’angolo”.
Gli anni sono passati, tutti noi convinti che non
fosse granché, finché nel 1998 apparve la prima
complicanza e l’anno dopo sentimmo per la
prima
volta
la
parola
trapianto.
Io la digitai su Google, ma non uscirono grandi
contenuti: allora pensai di digitare “kidney, pancreas, transplant” e mi si aprì un mondo.
Non solo trovai tantissimi articoli scientifici, ma
venni in contatto con la community diabetica
americana, che si raccoglieva attorno a Deb
Butterfield, fondatrice dell’Insulin Free World
Foundation e creatrice di Diabetes Portal, il
portale dedicato al diabete, ai trapianti, alla ricerca, più grande e cliccato al mondo.
Leggendo le parole dei diabetici americani che
frequentavano Diabetes Station (una chatroom
dove, oltre ai pazienti si potevano incontrare
esperti del calibro di Camillo Ricordi o David
36

Sutherland), io che mi ero sempre disinteressata
del diabete (che non era una malattia, ma “una
condizione facilmente gestibile”) scoprii che non
era proprio così e che forse mi era sfuggito qualcosa in quei 17 anni.
La community americana, formata anche da
molti trapiantati di pancreas, mi accompagnò
al trapianto di mio fratello (19 ottobre 2001) e
mi permise di arrivare preparata, non solo psicologicamente, a quell’appuntamento e soprattutto di poter essere di aiuto a lui e ai miei genitori (come non lo ero stata 19 anni prima).
Deb Butterfield diventò il mio mito. Cominciai
a collaborare con lei: ci sembrava inutile tradurre solo per me gli articoli che trovavo su
Diabetes Portal, così creò una sezione in italiano
dove io pubblicavo gli articoli tradotti. Inoltre
mi affidò la conduzione di Diabetes Station
Italia: una o due volte a settimana avevo come
ospiti per una o due ore i migliori diabetologi,
pediatri, oculisti, ricercatori italiani, che si mettevano a disposizione degli utenti e rispondevano alle loro domande “in diretta”.
In parallelo era nata una mailing-list (ML) dove
ci si scambiavano messaggi.
L’oggetto? Il diabete in tutte le sue sfaccettature,
ma fondamentalmente, le difficoltà, le sensazioni, le speranze, i timori, le gioie, i problemi,
anche psicologici, che ne derivavano.
Il formato era abbastanza simile a quello delle
lettere, ma il linguaggio meno formale e con
una caratteristica nuova: venivano recapitate
immediatamente a tutti gli iscritti e la risposta
ritornava a tutti con la stessa rapidità.
Erano gli albori della DOC (Diabetic Online
Community) italiana, l’embrione di quello che
sarebbe diventato il Portale Diabete di oggi.
Nell’autunno del 2005 Deb, per motivi perso-
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nali, decise di mettere offline Diabetes Portal:
la notizia fu per me inaspettata e sconvolgente
allo stesso tempo.
Io non avevo competenze informatiche (il mio
background è giuridico), conoscendo varie lingue traducevo, gestivo chat, moderavo la ML;
avevo imparato molto in quei 5 anni, ma senza
supporto tecnico ero persa.
Portale Diabete tramite la chat, ma anche per
le centinaia di pagine tradotte in italiano, soprattutto per il tipo di contenuti proposti, di
rottura rispetto a quelli che si trovavano comunemente, era diventato un punto di riferimento
per molte persone con diabete e io, che fino a
quel momento mi ero appoggiata a Diabetes
Portal, mi trovavo davanti alla reale possibilità
di vedere sparire tutte le mie traduzioni, tutte
le mie trascrizioni delle chat… e lasciare tanti
amici di nuovo da soli.
Sì, soli. Perché una delle prime cose che avevo
capito frequentando la community americana
era la sensazione di solitudine che pervadeva
molti diabetici. La stessa che aveva sicuramente
pervaso mio fratello in quei 19 anni di malattia
prima del trapianto e di cui io non mi ero accorta.
Mi dissi che non potevo permetterlo: mi iscrissi
ad un corso di webmaster e “creai” il primo
Portale Diabete autonomo, indipendente, tutto
mio (www.portalediabete.org): era il 5 febbraio
2006.
La ML continuava a favorire scambi di pensieri,
emozioni, vittorie, sconfitte. Io la moderavo fungendo anche da facilitatore: era diventato una
specie di gruppo di autoascolto virtuale, dove
le persone si raccontavano, si supportavano, si
incoraggiavano; intessevano amicizie, alcune
delle quali durano tutt’ora. Arrivammo a scambiarci fino a 200 email al giorno!
Ma il salto di qualità ci fu grazie a Facebook.
Era l’ottobre 2008: per motivi familiari mi trovavo di nuovo all’estero, avevo bisogno di sentirmi vicina agli amici lasciati in Italia e così
decisi di creare il gruppo Portale Diabete.
All’inizio non fu facile vincere le resistenze degli
amici della ML: ormai la nostra community era
consolidata. Bastava aprire la nostra mail box,
che motivo c’era di migrare su Facebook?
Facebook poi… dove la privacy sparisce, e tutto
diventa pubblico. Non tutti ne avevano compreso le potenzialità, molti hanno impiegato
anni prima di raggiungerci, ma intanto, giorno
dopo giorno, il gruppo si ingrandiva e oggi con
oltre 11 mila iscritti, è il gruppo dedicato al

diabete più numeroso e attivo in Italia.
In questi anni i social network si sono espansi,
anzi sono letteralmente esplosi grazie alla sempre maggiore facilità di accedere alla rete, grazie
all’avvento degli smartphone.
I social media, dice il Censis, attirano ormai un
pubblico sempre più eterogeneo: di quel 50,3%
di italiani che accede a Facebook non tutti sono
giovanissimi e anche gli over 65 partecipano
attivamente. (1).
Tutto questo si nota anche su Portale Diabete,
dove se fino a qualche anno fa gli iscritti erano
soprattutto tipo 1, con un’età relativamente giovane, sempre più tipo 2 vi accedono ed interagiscono, non senza creare qualche problema,
viste le differenze di gestione e di approccio.
Dagli scambi si evince che il gruppo sia un formidabile strumento di supporto sociale: le persone tendono ad esprimere liberamente i propri
sentimenti, anche quelli negativi, “protetti”
dallo schermo del computer; al contempo ricevono sostegno mediante i post degli altri iscritti,
che pur restando amici virtuali, possono però
ridurre la sensazione di isolamento in cui molto
spesso si trova la persona con diabete.
Una recente ricerca (il progetto Why we post,
coordinato dall’University College of London)
ha dimostrato come, al contrario di quello che
si pensi comunemente, i social media non rendano più individualisti, ma al contrario rafforzino il senso di comunità “I social media sono
più che comunicazione: sono anche un posto in
cui viviamo. Hanno certamente le loro peculiarità, ma allo stesso modo della ‘vita di ufficio’
in contrapposizione alla ‘vita privata’: non diremmo mai che la prima non è ‘vita vera’. Pertanto, anche se ci sono delle differenze, dovremmo smettere di pensare che l’online sia
meno vero che l’offline” scrive David Miller, antropologo dell’UCL e coordinatore del progetto.
(2).
E come, e più, che nella vita reale “convivere”
non è semplicissimo, servono delle regole. E
qualcuno che le faccia rispettare.
Figura chiave per il “successo” di un gruppo
social è il community manager, una persona che
per le sue caratteristiche sia riconosciuta dal
gruppo, stimata, apprezzata, sia un punto di
riferimento.
Community manager non si nasce, si diventa,
restando giorno dopo giorno (anche la notte!)
al computer, cercando di rispondere alle esigenze
37
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di chi sta dall’altra parte, guadagnandosi la
considerazione e l’affetto di chi legge.
Tutto questo non si può fare per “secondi fini”,
non se parliamo di una malattia: si fa per missione. E’ una forma nuova di volontariato, non
strutturato, ma altrettanto importante.
Alla base di tutto questo ci deve essere inevitabilmente una forte carica di empatia. Le persone
devono sentire che tieni a loro, che le capisci,
che riesci ad interpretare i loro pensieri, che
riesci ad immedesimarti.
Abraham Lincoln diceva “Quando mi accingo
a parlare con la gente, passo due terzi del tempo
a pensare a ciò che loro vogliono sentire ed un
terzo a ciò che io voglio dire”.
Credo che se non si sia in grado di interpretare
e comprendere le emozioni del gruppo, non lo
si possa guidare, tanto meno essere riconosciuti
come leader. Le decisioni che talvolta devono
essere prese, non devono mai prescindere dall’impatto che queste avranno sui singoli, tenendo in considerazione i loro sentimenti.
Il community manager deve inoltre cercare di
interagire sempre in modo pacato, ma fermo,
evitando di sembrare distaccato: il gruppo deve
percepire il suo coinvolgimento sincero.
Deve cercare di rispondere ogni volta che venga
chiamato in causa e il più rapidamente possibile:
questo darà all’iscritto (ma anche al resto del
gruppo) la sensazione di essere tenuto in considerazione. In generale è bene interagire spesso
con il gruppo, partecipando alle discussioni, offrendo un consiglio, anche solo cliccando “mi
piace”: far sentire la propria presenza, fa sentire
“al sicuro”, protette, le persone in cerca proprio
di rassicurazioni.
Nel rispondere è bene cercare sempre di essere
“personali”, o meglio, di far sentire “unica” la
persona cui è diretta la risposta, anche se la
forza del messaggio dipenderà dal fatto che
possa essere generalizzata e fatta propria da
tutto il gruppo.
I messaggi, se possibile, non devono essere lunghi o prolissi: la maggior parte degli utenti accede ad internet dal cellulare ed essere concisi è
fondamentale.
Uno dei compiti più importanti però del community manager, o uno dei più importanti, è
riuscire a gestire le discussioni in modo costruttivo. Riuscire ad incanalare le energie negative
che possono scatenarsi in una community, convogliarle e trasformarle in positività è fonda38

mentale per la serenità e la crescita del gruppo.
Abbiamo già detto che risulterebbe infondata
la teoria secondo la quale i social, Facebook
agevolerebbero l’isolamento degli individui: al
contrario, e basta scorrere le pagine del gruppo
per rendersene conto, sono spesso proprio i più
estroversi ad esprimersi e a “trascinare” i più
introversi, che trovano in Facebook uno strumento formidabile per ridurre la sensazione di
isolamento che accompagna spesso la malattia:
la community, anche attraverso gli incontri che
vengono organizzati, può rappresentare un
mezzo per combattere lo stigma spesso associato
al diabete. Nello specifico, partecipare alla vita
del gruppo con post e commenti, può ridurre il
disagio emotivo legato alla patologia, migliorare
l’autostima, creare un cerchio virtuoso di relazioni prosociali.
Nella mia esperienza, frequentare i social, può
aiutare anche ad alleviare i sintomi della depressione: ricevere commenti, risposte ai propri
post, anche solo leggere, aiuta a sentirsi “parte
di un gruppo”, fa sentire meno soli.
Il gruppo però non svolge una funzione solo di
supporto psicologico, ma anche educativo e formativo.
Nonostante infatti la nostra epoca sia caratterizzata dalla facilità di reperimento delle informazioni, e questo grazie ad internet, paradossalmente, uno dei pericoli maggiori che
riscontriamo è invece la disinformazione, la mistificazione della realtà.
Notizie infondate su cure miracolose, false speranze, ciarlatani che propongono terapie risolutive, diete, complotti: internet può essere una
fonte inesauribile di informazioni, ma anche di
“bufale”.
Ed è facile comprendere come in campo medico
sia invece indispensabile poter contare su contenuti corretti, affidabili, e che nella giungla dei
siti, l’utente medio sia spesso disorientato.
Se aggiungiamo poi la disperazione che spesso
assale le persone alla diagnosi, si comprende
bene quanto sia facile poter incappare in queste
trappole.
Ecco allora il gruppo a fare da “filtro”, da “controllore” a favore dei meno esperti, dei più ingenui, deboli, con un opera di debunking svolta
puntualmente e meticolosamente mediante ricerche e ragionamenti.
Quindi, riassumendo:
- i social mantengono, promuovono, incrementano i rapporti intrerpersonali
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- facilitano la comunicazione
- la comunicazione avviene in tempo reale, non
ci sono tempi di attesa: Facebook non dorme
mai, a qualsiasi ora possiamo trovare una risposta ad una nostra domanda, ad una nostra
richiesta di aiuto
- la comunicazione è globale, non importa da
dove scriviamo, il nostro post arriverà ovunque e avrà risposta, magari dall’altra parte
del mondo.
- le insidie tipiche di internet possono essere
meglio controllate ed arrestate dagli altri utenti
più esperti.
Sarebbe già abbastanza. Ma c’è di più.
Dall’osservazione quotidiana dei contenuti dei
post risulta evidente la carenza di educazione
terapeutica di molte persone con diabete, che
dopo anni e anni di malattia non conoscono la
differenza tra insulina basale ed ultrarapida (e
spesso le identificano con il colore della penna!),
non sanno come trattare l’ipoglicemia, non conoscono la conta dei carboidrati.
Persone che “scoprono” l’esistenza dei sensori
sul gruppo. Persone cui non è mai stata proposta
la terapia con microinfusore. Persone che non
sanno se sono tipo 1 o tipo 2. E potrei continuare
con esempi che sanno dell’incredibile, ma sono
tutti lì, nero su bianco, sulle pagine di Facebook.
E non sarebbe una cattiva idea che chi ha il
compito di fare educazione terapeutica frequentasse i social per rendersi conto di quali e quante
siano le lacune dei diabetici italiani.
Negli anni il gruppo Facebook di Portale Diabete ha sviluppato l’ambizione di riuscire a trasmettere conoscenze: oltre a fare informazione,
cerca di fare formazione. E lo fa con uno dei
metodi educativi più efficaci (che ho appreso
negli anni delle scuole anglo-americane dei miei
figli e che ho pensato di riproporre): la “peer
education”, l’educazione tra pari, che nel caso
dei social diventa “comunicazione tra pari”.
L’educazione tra pari è riconosciuta come uno
dei metodi di apprendimento più efficaci e non
è difficile comprendere il perché: la “comunicazione orizzontale” è un’interazione tra pari,
quindi svanisce l’effetto ansiogeno tipico del
rapporto verticale insegnante/studente (nel nostro caso medico/paziente). Presenta poi un’efficacia superiore di persuasione, perché i pari
possiedono normalmente lo stesso linguaggio,
hanno un patrimonio comune di esperienze, di
aspettative, di difficoltà.
Lo scambio, il confronto avviene spontanea-

mente, con modi informali e si fonda sull’eguaglianza, sulla complementarietà, anche se
spesso, all’interno del gruppo vengono a crearsi
delle figure di riferimento. Questi, nonostante
quindi siano dei “pari” vengono considerati (riconosciuti) “esperti” in determinati argomenti
(c’è chi è più ferrato sui sensori, chi sulla terapia
multiniettiva, chi sui micro, chi sui trapianti,
ecc.).
Una figura che i latini definivano “primus inter
pares”.
Tutto ciò ha sul gruppo molteplici riflessi:
- rende più responsabile il peer communicator
- dimostra che su Facebook la comunicazione,
oltre ad essere piacevole ha anche scopi più
alti che non la semplice condivisione di post,
fotografie, cuoricini.
- facilita l’apprendimento
- aumenta la coesione del gruppo, grazie alla
maggiore sintonia che si crea tra gli iscritti,
grati gli uni per aver ricevuto un consiglio,
soddisfatti gli altri per aver aiutato un amico.
- è in grado di cambiare l’approccio alla malattia, il modo di curarla e di conseguenza ne
migliora il controllo.
Solo per completezza, perché do per scontato il
concetto, sul gruppo non si danno consigli medici, che sono e restano di esclusiva competenza
del curante e anzi, vengono scoraggiati e stigmatizzati eventuali suggerimenti troppo “precisi”.
Il primo e fondamentale consiglio resta sempre:
“discutine con il tuo diabetologo”.
Questa comunicazione genera una situazione
nuova, che potremmo riassumere in una parola
oggi molto usata: empowerment.
“Voi pazienti avete delle opportunità che alcuni
anni fa non avevate… ad esempio Portale Diabete se ben utilizzato vi consente di apprendere… questo vi consente anche di scegliere e
di proporre nuovi approcci di cura! Le associazioni dovrebbero servire anche a questo… ad
interagire con i servizi di diabetologia e a stimolare miglioramenti, innovazioni… ma le associazioni siete VOI, non aspettate sempre che
siano gli altri a risolvere i vostri problemi! Impegnatevi in prima persona, diventate protagonisti del vostro percorso… così costringerete
anche i medici a cambiare in meglio!” (Roberta
Celleno, Specialista in Endocrinologia e Malattie
del Ricambio, Diabetologa c/o USL Umbria 1
39
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Servizio di Diabetologia Città di Castello. )
Insomma il social (Portale Diabete) non solo
come supporto psicologico, non solo come supporto formativo, ma anche con un ruolo propulsivo.
La dottoressa Roberta Celleno cita le associazioni: questo è un tasto dolente, perché non
sempre c’è comprensione tra i nostri due mondi,
entrambi con l’ambizione di essere espressione
delle persone con diabete, ma con ruoli e logiche
molto diverse.
Esiste innanzitutto una differenza fondamentale: le persone sui social si esprimono direttamente, non c’è il tramite dei rappresentanti.
Ognuno può dire e dice ciò che pensa ed è solo
il “portavoce” di se stesso. Quindi su un eventuale argomento non ci sarà la posizione di Portale Diabete, ma tante posizioni diverse, molte
simili, ma che non formano un unico convincimento: su Portale Diabete, sui social non esiste
il pensiero unico.
Altra differenza ovvia è che i social non hanno
“potere contrattuale”, non siedono ai tavoli dove
si prendono le decisioni che riguardano le persone con diabete, ma in quanto portatori degli
stessi interessi che le associazioni sono demandate a tutelare, rivendicano il diritto di essere
ascoltati.
E se ciò non succede cercano di far sentire la
propria voce, con i mezzi che gli sono propri:
hashtag, petizioni online, condivisioni, discussioni.
Nonostante ripetuti inviti a partecipare, raramente i rappresentanti delle associazioni comunicano sui social, ancora più raramente accettano il
contradditorio: più che altro
“informano”, li usano come bacheca per diffondere le loro iniziative.
La sensazione è che non “ascoltino” e le poche
volte che alcuni di loro intervengono, lo fanno
spesso in modo autoreferenziale.
Non tutti, ma molti. E’ un dato di fatto. E questo non li avvicina alle persone, che anzi notano
questa difficoltà a “scendere in campo”: un
campo diverso, virtuale, ma non meno “reale”
delle piazze o dei teatri in cui sono abituati a
ritrovarsi.
Credo sia un problema di carattere culturale: le
caratteristiche dei due gruppi sono molto diverse, il modo di esprimersi è diverso, più formale, strutturato (“ingessato”), serioso, poco
diretto quello delle associazioni, più spontaneo,
40

“creativo”, ironico, informale quello usato dai
social.
Le persone dei social “sentono” le associazioni
come lontane dal loro vissuto, ma anche dal
loro modo di “pensare”: c’è quasi l’incapacità
di comprendere che i social ragionino con logiche diverse (per concetti e non per sigle!) e che
il pensiero si evolve durante la discussione, a
volte perché c’è un opinion leader che la guida,
ma il più delle volte solo perché è dallo scambio
di idee che si forma il pensiero e quindi il convincimento, non da una votazione a maggioranza.
C’è poi da parte delle associazioni una diffidenza
(e anche un po’ di timore, forse) a interloquire:
le persone che frequentano i social non riconoscono le gerarchie, non si riconoscono in strutture più o meno piramidali, e, caratteristica precipua dei social, non amano aspettare.
La comunicazione, come abbiamo già visto è
immediata, diretta, senza intermediari: la risposta ad un bisogno, ad una richiesta deve essere altrettanto immediata.
Questo è difficile da ritrovarsi nel modello associativo che conosciamo.
Tutto ciò rende (per la maggior parte delle volte)
difficile l’interazione tra queste due entità.
Abbastanza comprensibile per la loro diversa
natura: statica e “territoriale” l’una, dinamica
e “globale” l’altra.
Considerando che solo il 3% dei diabetici sarebbe iscritto ad un’associazione, si può ben intuire come, l’ascolto delle richieste, dei bisogni,
delle lamentele, delle speranze che provengono
dalle migliaia di persone che si ritrovano e si
esprimono quotidianamente sui social sarebbe
fondamentale: di una maggiore collaborazione
beneficerebbero sicuramente le persone con diabete che sono poi i diretti interessati dell’azione
di entrambi.
Concludendo credo di poter dire che forse non
abbiamo ancora esplorato tutte le potenzialità
dei social, ma che questi quindici anni hanno
visto una rivoluzione nel modo di comunicare il
diabete, di viverlo.
Le persone, grazie anche ai social, sono diventate consapevoli di poter essere i primi e migliori
testimonial della loro malattia, di poter migliorare la loro condizione di vita ma anche il controllo, tramite l’apprendimento e lo scambio reciproco possibile online.
Sempre più spesso il limite del virtuale di internet viene superato dagli incontri dal vivo della
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community che si è creata: ed è un po’ il cerchio
che si chiude.
Ci siamo rivolti ai social perché cercavamo solidarietà, informazioni, ma soprattutto quel calore che non trovavamo magari in famiglia o
tra le nostre amicizie. L’abbiamo trovato nel
magico mondo virtuale di Facebook … e ora
queste amicizie da virtuali diventano reali.
Dedicato a chi ha cambiato la mia vita.
Deb Butterfield (12.12.1960 - 26.8.2011)
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Le Medical Humanities: un autore in cerca
di personaggi
Le Medical Humanities (MH) sono state definite
in molti modi. Una delle definizioni migliori le
inquadra come “uno sforzo interdisciplinare
che si basa sull’apporto che alla medicina può
essere fornito da punti di forza creativi e intellettuali di diverse discipline umanistiche tra cui
la letteratura, l’arte, la scrittura creativa, il teatro, il cinema, la musica, la filosofia, la bioetica,
l’antropologia” (1) . Le modalità attraverso cui
tale apporto si estrinseca concretamente può riguardare la terapia e l’assistenza, e in questo
caso si può arrivare a parlare di vera e propria
Art Therapy, così come la formazione dei medici, a volte accusati di insufficiente empatia
nei riguardi dei loro pazienti. L’offerta di programmi di MH nel cursus studiorum delle facoltà mediche e infermieristiche promuove una
miglior capacità dei clinici di comunicare con i
pazienti, di penetrare profondamente nella comprensione delle loro necessità di migliorarne il
benessere e di ridurre l’impatto psico-emotivo
di una malattia o di una disabilità (2). Oyebode
(3) ha illustrato diversi modi in cui le discipline
umanistiche possono arricchire la pratica medica sino a portare a cambiamenti comportamentali complessivi da parte dei professionisti
della salute migliorandone l’approccio nei confronti del paziente. A tale scopo programmi di
MH sono stati introdotti negli Stati Uniti e in
alcuni paesi europei sotto forma di moduli facoltativi o addirittura obbligatori nel core-curriculum degli studi. Attualmente la New York
University cura un sito web che ospita un ricchissimo database di risorse per questo affascinante ambito dagli orizzonti ancora in parte
sconosciuti ma assai promettenti (4).
L’esplorazione delle diverse modalità con cui
atenei anche prestigiosi hanno inserito pro42

grammi di formazione in MH ci porterebbe
troppo lontano. Possiamo invece descrivere alcuni esempi di progetti realizzati in ambiti assistenziali allo scopo di fornire a chi non conosce
il campo un’idea di quali obiettivi perseguano e
quale apporto possano offrire le MH in un percorso di malattia.
Sotto l’aspetto terapeutico le Medical Humanities possono svolgere un compito di rilievo, come
accade quando la raccolta delle storie dei pazienti contribuisce a migliorare l’assistenza medica. Le narrazioni dei pazienti possono essere
ottenute con varie modalità, dalle forme più
tradizionali diaristiche o narrative alle modalità
più recenti e avanzate delle graphic novel.
L’ascolto di queste storie ci aiuta a capire meglio
le esperienze di malattia, salute e benessere. Già
nel 1950 Michael Balint ha sottolineato che il
medico può essere di per sé un “farmaco” per
l’effetto benefico di ordine psicologico che un
rapporto positivo tra medico e paziente può rivestire in una storia di malattia. Si è configurata
quindi una vera e propria branca medica detta
“medicina narrativa” nella quale i medici sono
incoraggiati a fornire ai pazienti lo spazio per
raccontare le loro storie e non solo per elencare
i loro sintomi. Questo approccio può dar luogo
addirittura a cambiamenti concreti nella cura
clinica e dischiudere le porte al superamento
della concezione atomistica della medicina ispirata da Bertrand Russel aprendo i promettenti
orizzonti di un’integrazione olistica dell’assistenza sanitaria (5).
L’ulteriore sviluppo delle Medical Humanities
che si è manifestato a partire dalla metà del
XX secolo ed ha portato l’arte negli ospedali ha
ormai riscosso molteplici consensi. L’arte nei
luoghi di cura è ormai riconosciuta come un
supporto in grado di operare al servizio del miglioramento del benessere dei pazienti e l’Art
Therapy trova spazi sempre maggiori nella di-
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mensione della cura sotto forma di letteratura,
poesia, musica, danza e arti figurative. D’altronde la scienza, la medicina, la salute, la malattia e il benessere sono temi onnipresenti nella
cultura popolare e non possono non coinvolgere
l’arte. I temi medici sono frequenti nella letteratura come nella cinematografia, nelle arti figurative, nel teatro e nella poesia. La chiave di
lettura che le elaborazioni artistiche consentono
di ottenere nei riguardi dei più diversi scenari
in cui medici e operatori sanitari si trovano a
operare rappresentano preziosi apporti alla sensibilità di ciascun operatore della salute. Le arti
offrono a pazienti e operatori sanitari un aiuto
potente in momenti di vulnerabilità emotiva e
portano la bellezza in un mondo, come quello
sanitario, dove abbondano stress e sofferenza,
toccano in profondità spiriti che cercano conforto e incoraggiamento e aiutano a costruire
una comunità tra pazienti, famiglie e operatori
sanitari professionali.
Le MH costituiscono quindi un ricco apporto
della cultura umanistica a quella biomedica,
necessario alla formazione dei futuri medici, ai
quali propone un nutrimento complementare di
saperi atti ad arricchirne le qualità umane e
l’olfatto etico, ma anche utile nel migliorare la
qualità dell’assistenza sino a offrire veri e propri
contributi alla terapia sotto forma di Art Therapy.
All’avanguardia delle MH si pongono gli Stati
Uniti, proprio laddove il technological thought
ha visto la luce e ha esperito i suoi peggiori effetti sullo svuotamento nel rapporto operatore
sanitario-paziente del suo tradizionale contenuto
di umanità ed empatia. Negli USA le MH si
sono affermate nelle università, dove i corsi di
laurea in medicina presentano ormai pressoché
ubiquitariamente cattedre, istituti e insegnamenti di MH, ma anche in ospedali, centri di
riabilitazione, strutture di salute mentale, centri
di salute, di cura e case di riposo, strutture di
residenza assistita, tutti luoghi in cui il ricorso
alle arti e ai saperi umanistici è istituzionalizzato. Ad esempio, l’Hasbro Children’s Hospital
a Providence, nello stato di Rhode Island, sembra più un museo per bambini che un ospedale.
Nella hall, i bambini e gli artisti hanno contribuito all’arredamento con piastrelle artistiche e
un noto artista del luogo (Howard Ben Trè) ha
modellato una fontana con varie cascate. I piccoli pazienti, stazionando in vario modo sul pavimento a mosaico, possono attivare getti d’acqua colorata. A letto o in sale giochi, artisti e
bambini dipingono, realizzano stampe, scolpi-

scono, creano maschere, scrivono poesie, inventano e raccontano storie (6).
A Seattle, il Medical Center dell’Università of
Washington offre un programma di arti per la
sua comunità di pazienti, visitatori, docenti e
personale grazie alla presenza di artisti in residence. Il programma comprende arti figurative,
poesia e letteratura, così come una collezione
d’arte in mostra permanente in tutta la struttura
(7). Non meno ambizioso il programma del
Connecticut Hospice a Branford, dove sono ospitati da cinque a sette artisti attivi in ambito
letterario, delle arti figurative e dello spettacolo
che lavorano quotidianamente con e per i pazienti. Poesie, ceramiche e dipinti sono i frutti
del loro lavoro. Le sculture dei pazienti sono
ospitate un giardino creato all’uopo (8). Il programma sponsorizzato dalla University of Michigan Health System, denominato Gift of Art
comprende gruppi settimanali e attività artistiche al letto del paziente. Il programma Art Cart
consente al personale e ai pazienti di selezionare
opere d’arte originali, offerte in prestito all’ospedale, per le loro stanze in una struttura che
conta ben 900 posti letto. La semplice scelta di
un quadro o di un poster artistico incorniciato
consente ai pazienti un momento di libera scelta
in un periodo della loro vita in cui quasi tutto è
deciso per loro da altri. Molte volte queste immagini hanno un profondo effetto sui pazienti
e diventano veri e propri “compagni” nelle loro
esperienze di ricovero (9). A Gainsville, presso
l’Università della Florida, il programma Ars in
Medicine allo Shands Hospital prevede la presenza di quattordici artisti che svolgono la loro
attività nell’ambito delle arti visive e della letteratura. Anche la danza fa parte dell’offerta e
non è inusuale trovare musicisti che passeggiano
nei corridoi o un ballerino che danza con un
bambino nella sua stanza. L’atrio dell’ospedale
ospita le cosiddette Healing Walls (Pareti di
Guarigione), adornate da ceramiche dipinte dai
pazienti (10).
Il Lombardi Cancer Center alla Georgetown
University di Washington DC ha addirittura
preso in considerazione l’intero ambiente sanitario per l’applicazione di soluzioni artisticoterapeutiche. Il programma Arts & Humanities
mette a disposizione di pazienti, familiari e caregivers risorse e ambienti in grado di incoraggiare una risposta creativa e costruttiva alla
malattia (11).
Le arti in tutte le forme vengono introdotte
come strumenti per far fronte alle pesanti situazioni della malattia cancerosa attraverso
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l’espressione di sé in spettacoli, laboratori, mostre, soluzioni ambientali e arredative e programmi di educazione artistica che impegnano
l’intera comunità in attività creative.
D’altronde molti studi mostrano che elementi
riferibili alla qualità dell’ambiente di cura possono influenzare il benessere dei pazienti e produrre effetti concreti e positivi nelle situazioni
di ansia, delirio, pressione sanguigna elevata,
richiesta di antidolorifici e durata della degenza.
Gli studi di Roger Ulrich, ad esempio, mostrano
che, senza stimoli esterni positivi, i pazienti possono concentrarsi maggiormente sulle proprie
preoccupazioni e aumentare ulteriormente i sintomi legati allo stress (12).
Un aspetto di indubbio interesse riguarda la valorizzazione delle differenze culturali nell’ambiente di cura e il benessere che ai pazienti deriva dal riconoscimento di elementi familiari
propri dell’etnia di appartenenza. Esposizioni
di opere d’arte in grado di riflettere la composizione etnica della comunità sanitaria ed esprimere rispetto per la diversità migliorano sensibilmente i livelli di qualità percepita dai pazienti
e la risposta alle cure. In un sondaggio del 2001,
21 donne portoricane hanno descritto l’ambiente di cura ideale come quello confortevole e
accogliente, con molti libri e videocassette, luminoso, e in grado di offrire spazi di arte raffiguranti le tradizionali, coloratissime opere d’arte
portoricana (13).
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Medical Humanities e diabete
L’apporto che le MH possono esercitare in diabetologia riguarda essenzialmente la prevenzione del diabete di tipo 2 e la terapia del diabete di tipo 1. Quest’ultima si avvale in grande
prevalenza dello strumento della medicina narrativa, che in questo numero della rivista è ampiamente trattato in altra sede.
La letteratura scientifica abbonda di contributi
che ben descrivono da un punto di vista qualitativo tale apporto mentre molto spazio ci sarebbe ancora per arricchire lo spazio ancora relativamente esiguo per la ricerca di tipo
quantitativo. Un contributo significativo a tale
riguardo è costituito da uno studio di Harel, Yanai, Brooks et al. (14). Gli autori hanno valutato
l’effetto dell’Art Therapy su bambini con diabete mellito tipo 1 mal controllato. La popolazione dello studio comprendeva 29 partecipanti.
Le principali difficoltà comportamentali che
ostacolavano un adeguato svolgimento della corretta terapia erano l’ago-fobia e il mancato rispetto delle raccomandazioni nutrizionali o delle

indicazioni terapeutica sulla somministrazione
di insulina. Il gruppo dei casi comprendeva 16
pazienti, con un’età media di 9,3 anni. I risultati
emersi dopo un periodo di studio di 2,27 anni
hanno evidenziato un evidente miglioramento
dei livelli glicemici nel 56% del gruppo dei casi
e nel 23% del gruppo di controllo.
Chi fosse interessato a indagare ulteriormente
con un approccio di tipo epidemiologico e biostatistico su questo affascinante ambito di ricerca sarebbe davvero il benvenuto. In ciò concordano gli autori di una review ampia e basilare
dal titolo suggestivo (A Hole in the Heart) che
rimarcano come i ricercatori delle Facoltà mediche abbiano prestato poca attenzione all’analisi dei meccanismi attraverso i quali gli artisti
che lavorano nel campo del rapporto tra arti e
salute possano contribuire a migliorare l’esito
dei trattamenti e invocano un incremento degli
studi in un quadro teorico interdisciplinare (15).
Riguardo alle realizzazioni di MH in ambito diabetologico citiamo alcuni esempi: il primo, relativo alla Vanderbilt University, come esempio di
implementazione delle MH e dell’Art Therapy
in un contesto pubblico di ricovero e cura. Il secondo, dedicato a una delle più note e accreditate
specialiste di Art Theraphy dell’intero contesto
internazionale, Lee Ann Thill, ci mostra come
può un medico che padroneggi tali strumenti
proporre la sua dimensione scientifica con iniziative di tipo libero-professionale. Vedremo poi
una suggestiva iniziativa di Public Health attraverso l’Art Therapy praticata con iniziative
sul territorio da parte della University of the
South Pacific (Fiji) in collaborazione con la Georgia Southwestern State University (USA). Infine esploreremo le applicazioni di musicoterapia
realizzate nel Riley Hospital for Children dell’Indiana University (Indianapolis, Usa).
La Eskind Diabetes Clinic al Vanderbilt
University Medical Center
La Vanderbilt Eskind Diabetes Clinic è una
struttura di fama internazionale che offre assistenza completa per adulti e bambini con diabete. Essa fa riferimento alla Vanderbilt University di Nashville (Tennessee) e fornisce
assistenza completa per i bambini diabetici grazie al lavoro interdisciplinare di molteplici figure
professionali in collaborazione con il Monroe
Carell Jr. Children’s Hospital, un ospedale pediatrico il quale, annotazione simpatica, si trova
sempre a Nashville presso un indirizzo che già
in sé è tutto un programma: Children Way.
Il Children’s Diabetes Program offre assistenza
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completa e istruzione per i bambini e gli adolescenti che vivono con il diabete e le loro famiglie.
La clinica si prende cura di bambini e ragazzi
con diabete sia di tipo 1 che di tipo 2. Il team
di assistenza comprende medici, infermieri, educatori, infermieri, dietisti, assistenti sociali e
psicologi. I servizi forniti dalla clinica comprendono istruzioni sulla cura e sull’educazione
alimentare nonché formazione indirizzata all’autogestione del diabete. Per gli adolescenti
esiste la possibilità di una transizione senza soluzione di continuità dall’assistenza pediatrica
a quella per gli adulti. Un aspetto caratterizzante l’approccio assistenziale e terapeutico al
diabete praticato dalla Vanderbilt Eskind Diabetes Clinic è l’ampio ricorso alle MH attraverso
l’Art Therapy.
Alla Vanderbilt si è riflettuto molto su quello
che accade quando viene formulata la diagnosi
di una malattia cronica come il diabete di tipo
I all’età di cinque, dieci o quindici anni immaginando che magari la diagnosi è arrivata dopo
una crisi i cui sintomi hanno terrorizzato i genitori e li hanno spinti a precipitarsi nel pronto
soccorso dell’ospedale o telefonare per un’ambulanza. Questo succedersi turbinoso di eventi
è stato immaginato dal punto di vista del bambino come un’esperienza molto intensa, a volte
choccante, anche senza comprendere appieno
come è stata colpita la sua vita, e quanto drammaticamente saranno coinvolte e modificate le
sue attività quotidiane. Quando la conoscenza
di ciò che è accaduto si comincia a concretare
nelle giovanissime menti dei pazienti molti dei
sentimenti che nascono sono difficili da esprimere. Uno dei modi per assistere i giovani nel
riconoscere i loro sentimenti e nel favorire la
comprensione di quello che è successo loro è
aiutarli nella descrizione sulla loro situazione.
Nel corso degli ultimi tre decenni, un numero
sempre maggiore di ospedali ha iniziato a integrare vari tipi di biblioterapia nei servizi di supporto offerti ai pazienti pediatrici. Nell’aprile
del 2008, Donna Glassford, direttore del Programma Culturale del Vanderbilt University
Medical Center, ha organizzato una serie di laboratori di scrittura poetica presso Monroe Carell Jr. Children’s Hospital. Il laboratorio di scrittura è stato individuato come il primo
livello/sessione di un programma di informazione formazione e sostegno per i pazienti e le
loro famiglie come supporto con modalità individuali e di gruppo. Al Vanderbilt University
Medical Center le cliniche per giovani e adulti
sono state poste in spazi contigui. Così, i bam-

bini di fresca diagnosi entrano in diretto contatto
con un modello di comportamento che dimostra
visivamente la possibilità di vivere con normalità
le nuove e inquietanti prospettive che il trattamento del diabete di tipo 1 comporta, e questo
sin dal momento dal momento della loro prima
visita. Il. I pazienti e le loro famiglie sono gentilmente invitati a pensare ai modi in cui una
diagnosi di diabete colpisce non solo il paziente,
ma anche la sua famiglia, intesa come sistema
di supporto primario. (16)
Lee Ann Thill e le sue iniziative
Lee Ann Thill è un medico statunitense che ha
acquisito un notevole rilievo nell’Art Therapy
(17). All’insegna del suo principio-base, secondo
cui gestire e risolvere i problemi della vita richiede creatività e fiducia, Lee Ann dedica la
sua vita professionale all’aiuto di persone provate da esperienze di malattie attraverso le risorse del pensiero creativo. Numerose esperienze
le hanno dimostrato che trovare un significato
nelle sfide che devono affrontare e migliorare il
livello di fiducia dei pazienti favorisce la guarigione e la crescita personale. L’arte-terapia
messa in pratica dalla Dr.ssa Thill si avvale di
formule d’intervento individuale o per piccoli
gruppi e sul ricorso a laboratori di creatività
basati su un orientamento teorico umanistico.
La sua attività di arte-terapeuta è orientata su
vari fronti e tra questi non poteva mancare il
diabete infantile. Secondo Lee Ann Thill lavorare in modo creativo su un progetto legato al
diabete può aiutare i bambini a sviluppare sentimenti positivi circa la loro condizione, esplorare in tutta sicurezza i pensieri negativi e i sentimenti ad esso associati nonché affinare le
capacità di problem-solving che possono essere
applicate nelle situazioni della quotidianità. È
per questo che ha fondato il Diabetes Art Day,
che si tiene ogni anno il primo lunedì del mese
di febbraio. La terapeuta vive e lavora a Philadelphia ma la sua notorietà è ampia in tutti gli
States. Consentire a tutti, anche ai bimbi più
lontani, di partecipare l’ha portata a ricorrere
al web. Si tratta infatti di un’iniziativa online
che parte da due domande: a cosa assomiglia il
tuo diabete? Come ti fa sentire? E da quattro
inviti: Taglia! Incolla! Disegna! Dai forma! Le
opere dei piccoli artisti debbono solo essere fotografate e inviate alla terapeuta che allestisce
una vera e propria galleria d’arte online dove
tutti possono accedere e ammirare i frutti della
propria e altrui creatività. Basta poco: carta,
colori, matite, colla, plastilina…
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Ma non c’è solo questo nelle attività di questa
terapeuta molto speciale. Thill consiglia ai genitori di realizzare progetti artistici e creativi
con i loro bambini diabetici, creando così momenti che stimolano la riflessione e il dialogo e
prevengono il chiudersi del bambino diabetico
in una pericoloso e dolente isolamento (18). In
uno di tali progetto, il Robot-Diabete, l’obiettivo
è quello di esprimere attraverso la metafora sentimenti ed esperienze legate al diabete sviluppando quanto più possibile associazioni di pensiero positive. Ai bambini si suggerisce la
creazione di un robot o di una creatura attraverso l’uso proprio degli scarti di supporti utilizzati per la terapia (come scatole, bottiglie,
strisce reattive scadute, involucri) salvati dalla
spazzatura e riutilizzati come materiali d’artigianato. I genitori dovrebbero assumere il ruolo
di assistente, permettendo al bambino di dirigere il progetto. Una volta che il progetto artistico è completo, si suggerisce di dare al robot o
alla creatura un nome e di creargli una storia,
ciò che consente al bambino di sviluppare un
vero e proprio momento narrativo su di esso. In
un altro progetto (Diabete Superhero Comic
Book) si fa maggiormente ricorso al disegno e
alla narrazione. Anche questo progetto consente
attraverso la metafora e la narrazione di esprimere sentimenti ed esperienze legate al diabete.
Il bambino viene incoraggiato a immaginare le
fattezze del supereroe anti-diabete, le caratteristiche del suoi costume, il suo nome, i suoi super-poteri la sua identità segreta, sino a creare
una vera e propria storia visiva del personaggio.
Un progetto di Lee Ann Thill (Masking the
Truth) è stato inoltre utilizzato nei Lilly Diabetes’ Camps in come parte del programma
Camps in Color, un programma di arte-terapia
che incoraggia i giovanissimi campeggiatori a
condividere la loro storia di diabete attraverso
l’arte in un contesto festoso di divertimento.
L’obiettivo di questo programma è quello di
sfruttare la forza delle esperienze comuni di
diabete e di fornire gli strumenti in modo che i
campeggiatori possano esprimere queste esperienze in modo artistico, attraverso il lavoro di
squadra e la cooperazione. Si tratta di un’iniziativa imponente che dal 2008, la Lilly Diabetes ha implementato supportando 531 campi
estivi per ragazzi dell’American Diabetes Association con oltre mezzo milione di dollari (19).
Moltissime altre iniziative di MH concretatesi
attraverso le modalità dell’Art Therapy in ambito diabetologico meriterebbero di essere descritte, come ad esempio il ricorso all’espressione

teatrale. Lo scopo della terapia del diabete è
non solo ridurre la glicemia avvicinandola
quanto più possibile ai livelli normali ma anche
ottenere una buona qualità di vita. Il teatro
offre la possibilità di una profonda conoscenza
di sé ed è un mezzo di espressione che consente
di esternare le proprie emozioni, desideri, aspirazioni. Il ricorso all’arte teatrale rende possibile
alle persone con diabete un cambiamento significativo della percezione della realtà circostante, proprio a partire dai propri sentimenti,
spesso non facili da descrivere, dalle emozioni e
dalle esperienze. Tale conoscenza rende spesso
più facile adottare un approccio terapeutico più
efficace.
Proprio riguardo al teatro come Art Therapy
merita una citazione il progetto Using Community Theatre to Promote Diabetes Education
and Prevention in Fiji, promosso dalla University of the South Pacific (Fiji) in collaborazione
con la Georgia Southwestern State University
(USA) e guidato da Philip Szmedra in collaborazione con Anand Chand, Cathy Leffel Rozmus
e Thomas DeTitta (20).
Finanziato con 65.000 dollari il progetto è inserito tra le attività short term del
BRIDGES (Bringing Research in Diabetes to
Global Environments and Systems) un programma organizzato dall’International Diabetes
Federation, e finanziato Lilly Diabetes.
Il progetto è nato dal riscontro che nel Sud del
Pacifico le persone in trattamento per il diabete
prestano poca attenzione alle brochure, opuscoli,
manifesti più comunemente utilizzati dai Ministeri della Salute per fornire informazioni su
problemi di sanità pubblica. L’idea è quella di
proporre stili di vita sani in modo più efficace
attraverso il ricorso al teatro di comunità (CT),
con attori professionisti capaci di spettacolarizzare approcci pratici nel gestire con la malattia
e metodi efficaci per evitare di cadere vittime
del diabete. Questi attori professionisti, popolari
e amati, non faticano a trovare membri della
comunità locale in grado di partecipare con entusiasmo alla creazione di una rete di cellule
CT nelle isole Figi per garantire la sostenibilità
del progetto e la sua capacità di affrontare il
sempre più grave problema del diabete nelle
isole Fiji in particolare e nella regione del Pacifico meridionale in generale.
La musicoterapia ha un ruolo di rilievo
al Riley Hospital.
Il Riley Hospital for Children presso l’Indiana
University è classificato da U.S.News & World
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Report come uno dei migliori ospedali pediatrici
statunitensi in ambito endocrinologico e diabetologico. Migliaia di neonati, bambini e adolescenti sono accolti e curati ogni anno per il diabete e altri disturbi endocrini. L’attenzione alle
migliori terapie e alla più accurata assistenza è
rivolta tanto ai pazienti ricoverati che a quelli
ambulatoriali e contemplano opzioni in grado
di aiutare genitori e bambini ad imparare come
affrontare e gestire il diabete.
Tutti i piccoli pazienti nei quali la visita ambulatoriale nel Riley Hospital for Children rivela
l’insorgenza di un diabete di tipo 1 che richiede
terapia insulinica sono ricoverati in ospedale
per circa due giorni. Durante questi due giorni,
ricevono una valutazione medica e istruzioni
individuali sugli aspetti fondamentali della gestione del diabete. Oltre 170 bambini entrano
nel programma ogni anno in questo modo. I
genitori iniziano subito a partecipare a questa
formazione sin dal momento della diagnosi. Gli
argomenti discussi durante le sessioni di formazione iniziali comprendono le competenze di
gestione di base del diabete come il test glicemico, le iniezioni di insulina, il riconoscimento
e il trattamento dell’ipoglicemia, la pianificazione del pasto, il conteggio dei carboidrati. Insomma, la gestione quotidiana della malattia.
In un contesto del genere, dove la triste novità
della patologia cronica diagnosticata e dei mutamenti che comporterà nella vita dell’intera
famiglia rischia di travolgere emotivamente
tutti, si pone la presenza della musicoterapia
cui gli specialisti dell’ospedale danno grande
importanza (21).
Attraverso la musica dal vivo, musicoterapisti
creano un ambiente sicuro e accogliente dove i
pazienti e le famiglie possono esplorare i loro
pensieri e sentimenti. La musicoterapia è progettata per ogni paziente in base alle proprie
esigenze, e prevede – sempre rigorosamente dal
vivo - canto, composizione di canzoni, strumenti di gioco musicale, ascolto della musica,
con obiettivi che includono la diminuzione di
stress, ansia e depressione, riabilitazione fisica,
incremento di sentimenti e pensieri positivi, stimolazione o de-stimolazione dei bambini. Si
tratta in pratica della realizzazione degli obiettivi indicati nella definizione di Musicoterapia
fornita dall’American Music Therapy Association, che definisce la Musicoterapia come l’uso
clinico basato su prove di efficacia di interventi
musicali per raggiungere gli obiettivi individualizzati all’interno di una relazione terapeutica
da un professionista accreditato che abbia com-

pletato un programma di musicoterapia in Istituzioni ufficialmente approvate. Non sono ammesse improvvisazioni. Per diventare musicoterapisti negli Usa occorre una certificazione
che si ottiene solo attraverso il conseguimento
di una laurea in musicoterapia che prevede un
programma approvato dalla American Music
Therapy Association e ben 1.200 ore di lavoro
sul campo clinico.
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Il Teatro per comunicare in medicina
(o nel diabete)

di Renato Giordano

Diabetologo - UOC Diabetologia, Polo ospedaliero Santo Spirito, Roma. Regista e attore

I due libri su cui ho più meditato
per imparar di medicina
son stati il TEATRO e il MONDO.
(Carlo Goldoni).

Se il Teatro è la prima medicina che l’uomo ha
inventato per proteggersi dalla malattia e dall’angoscia, come dice Jean Luis Barrault, è
anche vero che il Teatro è la più antica forma
di comunicazione, e la rappresentazione ha addirittura preceduto la narrazione e ne è stata comunque il fisiologico completamento. Forte di
questa convinzione ho creato la Theatrical
Based Medicine che è una tecnica on stage che
completa la Narrative Medicine e getta un ponte
tra questa e l’Evidence Based Medicine utilizzando le tecniche teatrali per migliorare la comunicazione/formazione in Sanità..
Come sappiamo la medicina narrativa è stata
fondata verso la metà degli anni novanta da
Rita Charon, per dare risposta all’esigenza di
leggere oltre alla malattia in senso biologico (disease), il vissuto della malattia da parte del paziente. La medicina narrativa permette migliori
approcci da parte dei medici alle malattie,
anche perché alla base di questa, vi è uno studio
basato sulla medicina dell’evidenza (EBM).
Invece l’Evidence Based Medicine, anch’essa
teorizzata ufficialmente negli anni novanta del
secolo scorso(Sackett et al.), integra l’esperienza
clinica individuale con la migliore evidenza clinica esterna disponibile, prodotta da una ricerca
sistematica.
Ma se lo scopo della medicina narrativa è migliorare la comprensione e la comunicazione
Medico-Paziente, ecco che allora, affinché la
Narrative vada a integrarsi perfettamente alla
Evidence, c’è uno spazio di necessità di “apprendimento pratico” attualmente non coperto,
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quello appunto in cui va a posizionarsi la
THEATRICAL BASED MEDICINE (TBM).
Cioè da molto tempo mi sono reso conto che
manca nella formazione sanitaria quello che
“tecnicamente” si DEVE accostare alla Narrative e/o Evidence per migliorare la performance. Le domande che ci poniamo sempre più
spesso sono: come potenziare la comunicazione?
Come rafforzare l’empatia? Come migliorare la
compliance? E ancora, come esprimere partecipazione ai sentimenti dei pazienti senza essere
travolti, da quella che alcuni sociologi hanno
chiamato eccesso di generosità?
Non è solo con dei corsi teorici che si riesce a
migliorare!
O con uno splendido lavoro letterario - sociologico.
Serve la PRATICA, e la CONSAPEVOLEZZA
di come usare il proprio corpo e le emozioni
come elementi fondamentali nella comunicazione.
C’è una frase che io amo considerare come un
motto, che è assolutamente esplicativa della
Theatrical Based Medicine ed è di Carlo Goldoni
: “ I due libri su cui più ho meditato per imparar
di MEDICINA son stati il TEATRO ed il
MONDO”.
Come dire: il Teatro e l’Evidence possono essere
alla base di un approccio umanistico corretto e
al tempo stesso scientifico dell’arte medica.
Ma ovviamente vien subito spontanea una domanda: che c’entra con la medicina il nostro più
grande drammaturgo di tutti i tempi? C’entra
eccome perché Goldoni studiò medicina e all’arte medica era stato in un primo tempo indirizzato. Ecco come è andata.
Il padre di Carlo, Giulio Goldoni, era stato avviato agli studi di Medicina.
Trasferitosi a Roma da Venezia studia alla Sa-
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pienza e frequenta per quattro anni l’Ospedale
Santo Spirito (casualmente è lo stesso Ospedale
in cui oggi lavoro io) dove viene accolto da Giovanni Maria Lancisi, un famoso medico e scienziato, dottore di tre Papi, in particolare “medico
ordinario e cameriere segreto” di Clemente XI.
Goldoni padre decide di far venire Carlo a
Roma per avviare anche lui all’arte di Esculapio. Si trasferiscono poi entrambi a Perugia, e
infine tornano in Veneto, sempre grazie a Lancisi, ma il giovane promettente ragazzo presto
si orienterà verso altri interessi (dopo aver incontrato una compagnia di commedianti viaggiando con loro in barca verso Chioggia) e nella
vita non eserciterà la professione di medico: ma
quella formazione gli resterà per sempre.
“Non era la medicina di troppo mio piacere, ma
non bisognava esser recalcitrante, poiché si sarebbe detto che non volevo far nulla. Seguii
dunque mio padre; vedevo con lui la maggior
parte dei malati, tastavo i polsi, guardavo le
orine, esaminavo gli sputi, e molte altre cose che
mi ripugnavano. Pazienza. Finché la compagnia
dei teatranti continuò le sue recite, e ne eseguì
trentasei, credetti compensata ogni mia perdita.
Era mio padre molto contento di me, e più ancora mia madre; ma uno dei tre nemici dell’uomo, e forse due o tutti e tre, vennero ad
assalirmi e a turbar la mia pace.”
Quindi, il Teatro come “palestra – scuola”,
come insegnamento liberatorio, per imparare di
medicina. Il Teatro, ancora, come specchio della
vita e della morte, della salute e della malattia.
La metafora del teatro come specchio della vita
è una delle metafore più forti della nostra cultura, il mondo viene spesso paragonato al teatro
dove si svolge il dramma /commedia della vita
umana.
Tra i tanti esempi letterari e poetici che abbiamo in cui la Vita viene paragonata al Teatro
ce ne è uno molto meno famoso, per esempio,
di quelli di Shakespeare che vengono subito in
mente, ed è stato scritto da un nobile poeta inglese del 700, Sir. Walter Raleigh che fa così:
Cos’è la vita? Un dramma di passione.
La nostra gioia? La musica tra gli atti.
I lombi della madre sono il retroscena
dove indossiamo i costumi per la breve
commedia della vita.
La terra è il palco, e il ciel lo spettatore
che annota chi sbaglia la battuta.
Le nostre tombe, che ci nascondono al sol che tanto vede
sono il sipario che cala quando il dramma è finito.

Il teatro è l’arena della vita per la comprensione
della condizione umana.
Luogo principe della necessità di comunicazione.
Da sempre il TEATRO si è posto il problema
della comunicazione. Da quando esiste! D’altronde chi sta su di un palcoscenico o riesce a
“passare”, a rompere la quarta parete, e quindi
riesce a comunicare col proprio spettatore oppure siamo di fronte all’INSUCCESSO. Ma un
insuccesso palpabile e alle volte rumoroso. Se
una persona in platea comincia a distrarsi, si
alza e se ne va, rumoreggia, o soltanto comincia
a pensare ai fatti suoi, a quello che gli è capitato
durante la giornata, alla cena che probabilmente lo aspetta dopo, oppure semplicemente
non vede l’ora che finisca quella cosa inutile che
sta avvenendo sul palco, siamo di fronte al fallimento di una comunicazione. Ecco che da
sempre chi fa il mestiere di “artista” ha anche
cercato di utilizzare delle TECNICHE per migliorare le proprie prestazioni, per poter fare
delle performance buone anche nelle giornate
più difficili, nei momenti non di grazia, nelle
condizioni ambientali negative. Io, con la mia
Theatrical Based Medicine utilizzo le millenarie
tecniche teatrali per migliorare la comunicazione medico- paziente, quella interdisciplinare,
quella del team sanitario, quella della persona
con una patologia cronica, e di chiunque si trovi
a dover interagire con lo stato di malattia (farmacisti, caregiver, etc.).
Perché non usare anche delle tecniche per migliorare l’empatia, la compliance, l’aderenza ai
farmaci e allo stile di vita? L’ascolto? Quante
volte davanti a un operatore sanitario c’è una
persona che non ascolta, perché la comunicazione non è stata impostata nel modo giusto,
perché il sanitario non è riuscito a rompere la
quarta parete!?
Io ho una lunga storia di teatrante (nel momento in cui scrivo questo articolo ho da poco
festeggiato i 45 anni di palcoscenico!) che ho
sempre vissuto in parallelo con la mia professione medica (che si avvicina ai 40) e più volte
mi sono impegnato anche nelle docenze in tutti
i settori dello spettacolo.
E di una cosa sono convinto: la prima regola nel
teatro e nella comunicazione nello spettacolo
(e/o forse anche nella VITA) è che non esistono
regole.
Il che non vuol dire, ovviamente, che non vi devono essere delle regole, ma che ognuno è libero
49
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di scegliere un metodo che gli permetta di raggiungere lo stile/risultato, cioè un rigore dialettico e personalizzato, efficace per raggiungere
lo scopo.
Per Jean Marie Pradier nessuna teoria del teatro
è accettabile così come nessun dato scientifico
può condurre a una generalizzazione.
“C’è del metodo in quella follia”.
Conclude Shakespeare, e probabilmente da quel
grande genio che è, riesce in tre parole a fare la
sintesi perfetta.
Ovviamente lavorando io come Diabetologo ho
in particolare utilizzato la TBM in Diabetologia,
e d’altronde il diabete da molti punti di vista è
la patologia cronica più emblematica e più bisognosa di supporto comunicazionale. Recentemente la TBM viene molto utilizzata in Italia in
tutte le sue espressioni: master di tecnica, role
playing, case history, messinscene di testi teatrali ad hoc (cito alcuni spettacoli a tema: ”Lisola che c’è”, “la storia di Elisabeth”, “il treno
blu”…). E l’ultimo risultato è stato la decisione
da parte della Regione Lazio di inserire la tecnica TBM nel piano formazione triennale della
Sanità (2016-2018) e anche nel piano prevenzione sempre triennale per Diabete, Ipertensione
e Obesità.
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Un libro per saziare “L’altra sete”
di Alice Torriani
Scrittrice

Che malattia è una malattia che se non hai
fame devi mangiare, che non ti abbandonerà
mai, che se fai l’amore per troppo tempo ti può
schiantare a terra, che non prevede sbalzi emotivi, che ti vuole sobria e controllata?
Diabete, passare attraverso, passare attraverso
un viaggio, che non può che essere un piccolo
trauma, come ogni volta che si incontra qualcosa di sconosciuto: la paura, il senso di spaesamento, la fatica a ritrovare un equilibrio. E
tutto in silenzio, perché il diabete è un viaggio
personale, che può rimanere silenzioso dentro
di noi, ma che a volte può trovare il modo di
esprimersi ed essere condiviso. Quello de L’Altra
Sete, pubblicato da Fandango Libri il 29 gennaio 2015, è un viaggio di condivisione, è la
storia di Alice, una ragazza che in seguito a un
trauma scopre di essere diabetica: si ritrova in
ospedale e si nega alla malattia, non vuole saperne di farsi le iniezioni, si causa ipoglicemie,
rifiuta di confrontarsi con gli altri pazienti, è
scontrosa, chiusa, violenta a volte.
Non voglio imparare proprio nulla, vorrei tenervi solo molto lontani, trasformarvi in lastre
di marmo splendenti, vorrei che smetteste di occuparvi di me. Ho l’anima scardinata, a pezzi
sparsi per terra. Il corpo da un’altra parte.
Questo pensa Alice, mentre cerca di evitare lo
psicologo con la faccia da talpa, il diabetologo
ossessionato dalle donne, Valentina l’infermiera
‘gallina’ e Ada, sua madre, che la guarda con
occhi di ghiaccio senza riuscire ad aiutarla. E
Alice pensa a Luca, l’amore da cui è lontana ma

a cui si riconnette nei momenti in cui è preda
delle visioni. Alice è nel punto zero, quel momento della vita di un essere umano in cui si
tocca il fondo, in cui si cade in una voragine da
cui sembra impossibile emergere, in cui tutti gli
affetti sembrano lontani, ci si sente soli come
non mai. Infatti L’Altra Sete non è un romanzo
sul diabete, ma è un romanzo sul punto zero, la
storia di un Reset. Il diabete si fa paradigma di
molte altre condizioni: la morte di una persona
cara, una crisi economica, la depressione, un incidente; tutte queste situazioni possono essere
preludio di un punto zero, di un Reset: la malattia è una Condizione, che con degli aiuti concreti può diventare una Condizione migliore.
Devi farlo entrare per davvero, tanto l’ha già
fatto lui senza chiederti il permesso.
Così dice Enrique, uno dei pazienti riferendosi
al diabete. A volte non si può combattere bisogna necessariamente arrendersi, che non vuol
dire ammettere una sconfitta, ma vuol dire accettare, aprirsi alla possibilità che le cose non
vadano sempre come ci si aspetta, o che forse
proprio nella fatica e nel dolore, nasce l’opportunità di capire qualcosa in più del mistero che
è la vita. Per esempio che è troppo facile non esserci più, riflette Alice:
Un giorno le tue cellule funzionano.
Un giorno no.
Un giorno sei un bambino
Un giorno sei un vecchio
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Un giorno dici non lo farò mai
Un giorno l’hai fatto
Un giorno ami un uomo
Un giorno ami una donna
Un giorno sprofondi
Un giorno rinasci
On
Off
E se è un attimo non esserci più ( On/Off ), capisce dopo grande fatica Alice, forse vale la
pena di guardare in faccia il mostro e piano
piano ristrutturare i suoi tratti finché non ci appaia come qualcosa con cui si può convivere. E
qui L’Altra Sete diventa anche una storia
d’amore, non solo verso il compagno di Alice,
Luca, ma una storia d’amore verso se stessa,
verso una nuova se stessa, in cui Alice non è più
sola ma ha una compagna, la Signora Condizione, con cui confrontarsi ogni istante, e che le
ricorda frequentemente quanto sia facile non esserci più, appunto, e dunque quanto sia prezioso esistere. E Alice torna ad amarsi e a
rispettarsi, anche grazie all’aiuto della sua
amica Petra, una ragazza scriteriata e fuori
dagli schemi, che inizia questo nuovo viaggio e
prova a settarsi sui nuovi equilibri insieme a lei.
Petra, che cambia filosofie di vita come espressioni del volto, tenta diverse strade tutte improvvisate( dal buddismo alla riflessologia
plantare ) per aiutare l’amica a superare il
punto zero. Ma nell’assurdità delle sue proposte
c’è un fondamento di grande importanza: e’ essenziale capire qual’ è la strada che conduce allo
specchio, al confronto con noi stessi e con la
Condizione che ci sta invadendo.
Nel romanzo non ci sono grandi eventi, a parte
uno, il trauma da cui ha inizio tutta la storia,
ma per il resto protagonista è la quotidianità,
fatta di momenti che prima scorrevano normalmente e ora sono scanditi da nuovi rituali medici. La parte centrale del libro è una specie di
mini glossario, Abaco, Corpo, Fame, Foro,
Penna, in cui viene chiarito in termini molto
concreti il significato di una malattia conosciuta
spesso solo superficialmente o per sentito dire.
E così Alice si trova dall’estetista in una crisi
ipoglicemica ma preferisce per un attimo sve-
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nire piuttosto che spiegare ad un’estranea che
ha bisogno di zucchero, oppure è al ristorante e
quando sta per inserire l’ago nella pancia sotto
il tavolo, deve rispondere a un cameriere che
vedendo la penna dell’insulina le chiede Cosa
scrivi?
Momenti concreti, non epici, di cui è fatta la
vita, e in cui tutti possono facilmente riconoscersi. E possono comprendere profondamente
cosa significhi avere una malattia per la quale
anche solo arrabbiarsi brutalmente può provocare uno scompenso glicemico.
Mi è capitato più volte, e non sarà una novità
per nessuno, di leggere un libro e di sentirmi
compresa, sollevata. Accade quando la letteratura diventa quell’enorme serbatoio da cui attingere speranze, in cui condividere dolori,
individuare dinamiche, in cui la storia di uno
diventa storia di tutti. Ci ricorda che non siamo,
non siamo mai stati, e mai saremo, soli, che
qualcuno prima di noi ha attraversato quello
stesso campo di battaglia ed è sopravvissuto, e
qualcuno dopo di noi lo riattraverserà e sopravvivrà a sua volta.
E così Alice per un attimo, o forse per il vino,
non si sente fuorigioco, osserva le sue gambe e
le sue braccia strette e si accorge di essere intera, di non essere stata amputata, di essere un
macchinario teoricamente in grado di funzionare, non in fila tra i prodotti da smaltire, e si
rialza. Fa Reset, e riparte. E riparte offrendo il
petto alla vita, aprendosi, mostrandosi per
quello che è: fragile e imperfetta, come tutti gli
esseri umani.
Quando ho scritto questo romanzo non sapevo
esattamente quale fosse la storia che avevo raccontato, ero certa fosse solo la storia di un
amore e di una mancanza molto forti, ma dopo
l’uscita ho ricevuto una quantità incredibile di
messaggi da persone affette da diabete ma soprattutto da persone non diabetiche. Mi ringraziavano, perché avevano capito finalmente cosa
passasse dentro una persona con diabete a loro
vicina, o perché per la prima volta avevano visto
un aspetto della malattia a cui non avevano mai
pensato. Alcune persone con diabete mi scrivevano che la storia di Alice aveva dato loro speranza, che volevano avere il suo coraggio, che
troppo spesso soccombevano alla paura che li
spingeva a rimanere nascosti.
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“ Bucati il polpastrello nella borsetta, non se ne
accorgerà nessuno.
Bevi il succo di frutta come se niente fosse, non
svenire.
Resisti, sii forte.
Inserisci l’ago nella pelle mentre sei seduto al
ristorante e tutti parlano, lascia che sembri un
atto banale, come grattarsi un fianco.
Camuffa, menti, non si accorgeranno che sei
uno di noi.
Oppure, più semplicemente, lascia che ci scoprano. ”
E essere scoperti può provocare una scarica di
adrenalina, come quando si veniva trovati a Nascondino, per questo Bisogna farsi un cuore virile, come cita la quarta di copertina, e spero
che L’Altra Sete abbia aiutato e aiuti chiunque
sia ad un punto zero, ad avere la forza di fare
Reset e ripartire.
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La Storia del diabete - Il diabete nella Storia
di Giovanni Collamati1 e Miriam Sánchez-Cabezudo Guzmán2
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La storia del diabete o il diabete
nella storia?
Queste sono le due vie che cercheremo di seguire
in questo breve lavoro, dal punto di vista di chi,
interessato alla storia, vuol raccontare come il
diabete, malattia ben nota sin dall’antichità, incroci la ricca documentazione giunta fino a noi.
Iniziamo dalla Storia del diabete. Anche concentrando l’attenzione esclusivamente su di una
malattia, il suo studio permette di tracciare,
seppur trasversalmente e saltuariamente, un
profilo di tutta la storia della medicina. Trascurando l’età moderna, che inizia nel XVII secolo,
periodo di grande fermento nel campo della diabetologia, e arriva fino al 1922, data della
prima iniezione di insulina, vestiremo in questo
lavoro i panni degli uomini dell’età antica e medievale, epoca meno conosciuta ai più, ma soprattutto più interessante, dai contorni più
sfocati, dove storia e scienza si mescolano. Questi infatti, sebbene distanti nel tempo, ispirano
simpatia, forse perché, guardandoli da lontano,
ci rendiamo conto della loro profonda ignoranza
in temi che noi diamo oggi quasi per scontato.
Il diabete è una malattia relativamente giovane.
Si può forse affermare che il diabete come lo conosciamo noi nacque nel 1921 con la scoperta
dell’insulina da parte di due medici: Charles
Best (1899-1978), britannico, e Frederick Banting (1891-1941), canadese. In realtà l’insulina
costituì più un punto d’arrivo che un punto di
partenza. Infatti per incontrare la prima testimonianza scritta di un possibile caso di diabete
occorre compiere un balzo temporale di quasi
3500 anni. Per quelli a cui questo salto possa
apparire troppo arduo sarà sufficiente risalire al
1868, anno in cui l’archeologo tedesco George
54

Ebers (1837-1898) acquistò e tradusse un papiro rinvenuto a Luxor, tra le gambe di una
mummia. Questo papiro, oggi conosciuto come
il papiro Ebers, risale all’incirca al 1500 a.C. ed
è conservato nella Biblioteca dell’Università di
Leipzig, sede di insegnamento dello stesso studioso. Nei suoi 20 metri di lunghezza il papiro
raccoglie quasi settecento rimedi (o formule
magiche) per quasi altrettanti disturbi del corpo
umano, convertendosi così in uno dei primi manuali medici della storia. Fra questi numerosi
“casi” ritroviamo quello che gli studiosi hanno
letto come la più antica manifestazione della
nostra malattia. Ovviamente il testo non fa uso
del nome greco diabete, che verrà coniato solo
successivamente, ma si limita a descrivere un
disturbo manifestatosi per un’abbondante produzione di urina, la poliuria.
E lo zucchero? Anche i non affetti da questa
malattia hanno appreso, probabilmente da
qualche programma televisivo mattutino, che
uno dei segni che contraddistinguono il diabetico è il sapore zuccherino delle urine e tutti, almeno una volta, si saranno posti la domanda:
“chi fu il primo ad assaggiare l’urina di un diabetico? Come gli venne in mente?”. Sarebbe
semplice dire che i primi a farlo furono gli indiani del 600 a.C., ma non sarebbe del tutto
vero. I Veda sono una raccolta di testi religiosiesoterici e in parte scientifici che riuniscono in
sé gran parte della cultura indiana. Fra questi
testi troviamo un riferimento ad una malattia
chiamata Madhumea che sembrerebbe circoscritta soprattutto agli alti ceti della società e
dovuta all’eccessivo consumo di riso, farina e
zucchero. I soggetti affetti da questa malattia
solevano perdere peso e andare incontro ad un
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generale indebolimento, astenia. Soffrivano
molto la sete (polidipsia), manifestavano una
minzione frequente, presentavano delle eruzioni
cutanee e – last but not least – producevano
urina dolce, come ricordato dal nome assegnatogli, che tradotto significa letteralmente “urina
di miele”. Ma chi furono i primi coraggiosi ad
assaggiare le urine di un diabetico? Dei grandi
sapienti indiani? No, non furono né sapienti, né
grandi. Furono delle piccole formiche. Secondo
quanto riportato nei testi Veda, le formiche
erano attratte dall’urina, come se fosse un barattolo di miele aperto e dimenticato in giardino. Non dovette essere difficile per i medici
indiani fare due più due.
Nell’Occidente greco-romano il diabete non ha
avuto la stessa fortuna scientifica che ebbe in
Oriente, almeno nei primi tempi. Ippocrate
(460-377 a.C.) il grande medico greco, il cui
giuramento viene ancora pronunciato dai medici di tutto il mondo all’ora di dare inizio alla
loro professione, non sembra conoscere affatto
questa malattia. Bisogna attendere il I secolo
d.C. per ritrovarla grazie ad Areteo di Cappadocia. Mentre l’impero romano assisteva in
fiamme alla fine della dinastia Giulio-Claudia
con il suicidio di Nerone e l’avvento del nuovo
imperatore Flavio Vespasiano, mentre il tempio
di Gerusalemme veniva distrutto dagli scatenati
legionari di Tito, dando inizio alla diaspora
degli ebrei, Areteo coniava il termine greco diabetes che potremmo tradurre come “sifone” o
“passaggio di liquido”, facendo quindi riferimento all’acqua che, appena introdotta nell’organismo, veniva immediatamente espulsa. Allo
scienziato della Cappadocia non dobbiamo solamente il nome della malattia, ma anche una
esaustiva descrizione della sintomatologia: “diabete è una scomoda malattia che fa sciogliere la
carne e gli arti nell’urina... i pazienti non smettono mai di urinare ...la vita è corta e dolorosa...
sono affetti da nausea, stanchezza, e sete bruciante e dopo poco muoiono”1. L’ultimo personaggio della storia antica a parlare del diabete
ha un nome noto: Galeno, le cui opere verranno
poi prese come fondamento per la scienza medica durante tutto il medioevo. Il medico di Per-

1

De causis et signis et curatione acutorum et diuturnorum
morborum libri octo, libro II, capitolo II. Non è possibile
trovare una edizione italiana del testo. L’estratto qui riportato è stato preso e tradotto da Poulsen, J. E., Features
of the History of Diabetology, Munksgaard 1982. p. 12.

gamo si formò sui testi di Ippocrate e si fece una
buona esperienza chirurgica esercitando la professione in una scuola di gladiatori, dove un chirurgo era sempre il benvenuto. Arrivò molto in
alto fino a trasferirsi a Roma, dove diventò il
medico dell’imperatore Marco Aurelio. Insomma, un personaggio dalla vita interessante
che avrebbe meritato almeno un ruolo da comparsa ne Il Gladiatore di Ridley Scott. Tornando
al diabete, nei suoi scritti Galeno afferma di
aver trattato solo due pazienti affetti da questa
malattia e che, secondo la sua opinione, la causa
del disturbo risiedeva nei reni, incapaci di trattenere l’acqua. Si trattava di un errore dalle mastodontiche dimensioni, non tanto per lo sbaglio
in sé, quanto per la grande eco che avrebbe
avuto nell’Occidente per i successivi 1500 anni.
Trattandosi del grande Galeno, nessuno in Europa osò contraddirlo e la pratica “diabete” fu
archiviata.
Fuori dal continente c’era ancora chi si interessava a questa malattia. In Persia, a cavallo tra
decimo e undecimo secolo, lo scienziato, medico
e filosofo Ibsn Sina, meglio conosciuto come
Avicenna (980-1037), scrisse un’opera destinata a segnare profondamente la medicina
tanto in Oriente come Occidente. Questa opera
è il Kitab al-Qanun fi al-Tibb, che, per nostra
fortuna, fu tradotta al latino da Gerardo da Cremona (1114-1187) con il ben più agevole titolo
di Liber Canonis Medicinae. Secondo quanto riportato dai suoi scritti Avicenna fece evaporare
l’urina di un diabetico e notò la presenza di residui dal sapore mieloso, affermando, per la seconda volta nella storia della malattia, il
collegamento tra diabete e zucchero. Ma la vera
novità apportata dal medico persiano riguardava la sintomatologia. Avicenna fu infatti il
primo a rilevare l’impotenza nei pazienti diabetici e, ancor più importante, la cancrena agli arti
inferiori.
A questo punto la storia della nostra malattia
sembra entrare in standby per quasi mezzo millennio. Nell’Occidente cristiano l’idea che si ha
del diabete è quella riferita da Areteo e da Galeno e cioè di un fastidio caratterizzato da poliuria e polidipsia, inserite in un contesto di
progressivo indebolimento dell’organismo che
porta a una morte dolorosa e precoce. Fastidio
originato da una disfunzione dei reni che non
sono in grado di trattenere l’acqua come dovuto. Dall’Oriente giungono voci di una possibile relazione con lo zucchero, di cancrene e di
55
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particolari diete e condizioni alimentari come
cause scatenanti, ma rimangono voci. Nessun
medico occidentale osa contraddire l’insegnamento degli antichi. Questo fino al 1493 anno
in cui, in un villaggio vicino Zurigo, nasce Philippus Aureolus Theophrastus Bombastus von
Hohenheim (1493-1541). Questo nome potrà
sembrare astruso e in alcuni punti addirittura
difficile da pronunciare, ma non c’è da preoccuparsi, poiché lo stesso Philippus la pensava
così. Questi infatti, una volta divenuto professore di medicina nell’Università di Vienna, decise di cambiare il proprio nome in Paracelso,
come omaggio a Celso (14 a.C.-37 d.C.), il
grande medico romano che non è stato citato finora a causa del suo scarso interesse per il diabete. La storia della medicina è debitrice a
Paracelso non tanto per ciò che scoprì di nuovo,
ma piuttosto per i vecchi miti che riuscì a sfatare. Il medico svizzero dedicò la sua intera vita
a una crociata contro gli insegnamenti di Galeno che giudicava superati e, in alcuni casi, addirittura falsi. Arrivò addirittura a bruciare in
pubblica piazza gli scritti del medico di Pergamo. In questa campagna di damnatio memoriae non vennero tralasciate le nozioni galeniane
riguardanti il diabete. Paracelso scagionò i reni
dall’accusa di essere la causa della malattia e
incolpò il sangue. Ma dietro a tanto fervore riformista (quasi rivoluzionario) c’era ben poco
di scientifico. L’unica “novità” apportata da Paracelso fu quella di far evaporare l’urina di un
paziente affetto da diabete, cosa che sappiamo
essere tutto fuorché una novità. Ma il medico
svizzero sembrava non conoscere, o forse voler
ignorare volontariamente, gli insegnamenti di
Avicenna e della tradizione Veda e non solo si
limitò a ripetere un esperimento già compiuto,
ma non assaggiò neanche il corpo residuo rimasto, scambiandolo per sale, anziché zucchero. È
un peccato che non ci fossero delle formiche
nelle vicinanze.
Si conclude così questo breve excursus nella storia del diabete, nello specifico quella antica e
medioevale. Proviamo ora a rovesciare il punto
di vista, cercando di delineare il ruolo avuto dal
diabete nella storia dell’uomo.
Partendo da quanto finora descritto, la prima
considerazione logica da farsi potrebbe essere
che nessun soggetto diabetico sia mai riuscito a
convertirsi in un personaggio storico di un certo
rilievo. Due sono le ragioni su cui fondare questa ipotesi. La prima: gli individui affetti da dia56

bete di tipo 1, quindi giovani, non avrebbero
vissuto abbastanza per poter arrivare ad essere
personaggi storici e lasciare loro tracce, mentre
quelli affetti da diabete di tipo 2, soggetti d’età
più avanzata, collezionando malattie come fossero francobolli e sommando al diabete altri disturbi come la gotta, i calcoli, la dissenteria etc.,
non avrebbero attirato l’attenzione dei cronisti.
La seconda ragione è che la malattia, come abbiamo visto, era a malapena conosciuta e considerata incurabile. Il numero di coloro che
sapevano della sua esistenza, magari per aver
letto alcuni dei grandi testi citati finora, era ben
ridotto ed è quindi probabile, anzi certo, che
molti personaggi importanti per la storia siano
stati affetti da questa malattia, ma, non essendoci nel loro seguito nessuno capace di riconoscerla, essa sia passata in secondo piano.
Inoltre, come abbiamo visto, il nome diabete
viene coniato relativamente tardi, nel I secolo
d.C., come detto.
Ad alcuni potrà sembrare molto presto, ma agli
occhi dello studioso questo significa stralciare
già metà della storia universale. Questo comporta un ostacolo non indifferente per lo storico.
La storia nasce dallo studio delle testimonianze
e la maggior parte di queste sono testimonianze
scritte, documenti, dove ogni singola parola è
considerata sommamente importante. Se un
cronista incaricato di scrivere la biografia del
proprio sovrano non conosce il nome della malattia del suo re e nessuno nella corte è in grado
di suggerirglielo, l’infermità e la morte di quel
re saranno etichettate come “grandi sofferenze”
e condannate quindi all’oblio. Dunque lo storico
che vuole inseguire il diabete nella storia è costretto a cercare un nemico senza volto e senza
nome. Infatti anche dopo la coniazione del termine diabete la sua diffusione non fu certo
istantanea e dovette probabilmente convivere
con altri nomi.
Bisogna quindi pensare che quello che nell’undicesimo secolo nella Scuola di Medicina di Salerno aveva il nome di diabete, magari dall’altra
parte del mediterraneo veniva chiamato in una
maniera differente e nelle isole britanniche in
un’altra ancora. Non bisogna poi disperare
nell’inestinguibile ignoranza umana tale per cui,
magari, un sovrano superstizioso che trascorreva i suoi giorni a bere e a urinare, pur avendo
a disposizione fior fiore di medici, faceva chiamare a sé un saltimbanco, considerato un rinomato guaritore, il quale dava la colpa a uno
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strano movimento degli astri (la qualcosa,
ahimè, potrebbe ancora oggi non essere considerata da tutti così malsana). Queste considerazioni aprirebbero la strada ad ulteriori
riflessioni sull’importanza di promuovere la cultura e la conoscenza su malattie così importanti
per la società, ma, non potendo considerarle di
stretto appannaggio della storia, bensì un problema tipico dell’età contemporanea, ci porterebbero troppo lontano dai nostri obiettivi,
obbligandoci a declinare l’approfondimento e
tornare sui nostri passi.
Ritornando, quindi, alle nostre iniziali ipotesi,
trovare dei “diabetici” risultava veramente difficile, ma evitando di cercare prima il diabetico
e poi il personaggio storico, ovvero invertendo
la ricerca, lo studio ha dato i suoi frutti. Un
grande personaggio storico è stato tale per alcune proprie ragioni (grande guerriero, grande
uomo politico, uomo particolarmente saggio,
grande pensatore, uomo sommamente pio o
buono o coraggioso) che non hanno nulla a che
vedere con la propria malattia. La malattia
passa quindi in secondo piano. Storicamente si
può constatare che coloro che sono stati affetti
da questa malattia e sono stati grandi personaggi storici lo sono diventati indipendentemente dalla loro infermità. Il diabete infatti, per
quanto abbia un peso notevole nella vita di chi
ne è affetto, non deve pregiudicarla. Questo
vuol dire che nelle fonti non si trovano frasi del
tipo “era molto ammalato, eppure fu un
grand’uomo”, ma frasi come “era un grand’uomo, malgrado fosse ammalato”.
Nella speranza di chiarire questo giro di parole,
si porta all’attenzione del lettore, a mo’ d’esempio, una figura, sicuramente conosciuta ai più,
né troppo vicina, né troppo lontana nel tempo,
il cui quattrocentesimo anniversario dalla morte
ricorre proprio in questi giorni: uno scrittore,
che si presenta da solo, nel vero senso della parola:
“Colui che qui vedete con un volto aquilino, coi
capelli castagni, la fronte liscia e scoperta, gli
occhi vivi, il naso curvo, sebbene proporzionato,
la barba argentea (appena vent’anni fa era
d’oro), i mustacchi grandi, la bocca piccola, i
denti pochi (non avendone che sei dinanzi, e
questi mal condotti e più mal locati, poiché non
si rispondono bene tra loro), il corpo tra i due
estremi, né grande, né piccolo, la carnagione
chiara, piuttosto bianca che bruna, un po’ grave
di spalle e non troppo lieve de’piedi, questo

volto, io dico, è quello dell’autore della Galatea,
di Don Chisciotte della Mancia…”2
Stiamo parlando di Miguel de Cervantes Saavedra che nelle sue Novelas Ejemplares si autoritrae nella maniera che abbiamo appena letto.
Quella del poeta spagnolo è una vita talmente
avventurosa da renderlo quasi uno dei personaggi da lui stesso creati. Battezzato in Alcalà
de Henares il 9 ottobre 1547, il giovane Miguel
deve probabilmente il nome a San Michele Arcangelo la cui festività si celebre il 29 settembre,
data che potrebbe coincidere con quella della
nascita dello scrittore. Suo padre Rodrigo Cervantes era un chirurgo, all’epoca in cui i chirurghi assomigliavano più ai nostri barbieri che
non ai nostri medici. Non abbiamo molte notizie
sull’infanzia e sulla formazione di Cervantes,
non siamo in grado di stabilire con certezza se
e dove frequentò l’università. Quel che sappiamo però è che la famiglia dello scrittore ebbe
una vita piuttosto travagliata. Nel 1551 Rodrigo
dovette trasferirsi con moglie e figli a Valladolid,
dove fu arrestato per dei mesi a causa del mancato pagamento di alcuni debiti. Cinque anni
più tardi ritroviamo di nuovo la famiglia Cervantes a Cordova, dove si era recata per riscuotere l’eredità di Juan de Cervantes, nonno dello
scrittore. Miguel visse dunque un’infanzia itinerante che può essere considerata il preludio di
una vita da avventuriero.
All’anno 1569 risale un mandato d’arresto nei
confronti di un tale Miguel de Cervantes, il
quale avrebbe ferito un malcapitato durante un
duello. Gli storici non possono dare per certo
che si tratti del celebre romanziere e non di un
omonimo, ma ciò giustificherebbe il viaggio intrapreso dal nostro Cervantes verso l’Italia che
si concluse con il suo arrivo a Roma nel dicembre di quello stesso anno. Una volta nella Città
Eterna, Miguel si mette al servizio del cardinal
Giulio Acquaviva che seguirà per le grandi corti
dell’Italia rinascimentale (Firenze, Venezia, Milano, Parma, Ferrara e Palermo). Non è difficile
immaginare quale impatto il contatto con i più
alti livelli della cultura letteraria e artistica del
tempo avesse potuto significare per uno scrittore
alle prime armi. Ma i molli versi dell’Ariosto
non furono in grado di concupire lo spirito combattivo del giovane Cervantes, il quale lasciò
2

Cervantes Saavedra, M., Novelle Esemplari, edizione italiana a cura di De Novilieri Clavelli G.A., Pagnoni, Milano
1875. pp. XXI-XXII.
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presto la corte del cardinale per arruolarsi nell’esercito spagnolo.
Da tempo ormai il Mediterraneo era in fermento, una Lega Santa formata dalle principali
forze cristiane marittime (Spagna, Stato Pontificio, Venezia, Genova, Ducato di Savoia,
Granducato di Toscana, e Cavalieri di Malta)
stava riunendo un’enorme flotta con l’obiettivo
di contrastare e abbattere il nemico della Cristianità, l’impero Ottomano. Il ventiquattrenne
Miguel non fu sordo alla chiamata alle armi e
prese parte alla spedizione che culminò con la
celebre vittoria nella battaglia di Lepanto (7 ottobre 1571). Lepanto è uno di quegli avvenimenti che segnano una generazione, un’epoca
e la vita di chi ne prende parte. Così sicuramente fu per Cervantes, il quale nella sua più
celebre opera, il Don Chisciotte, definì la battaglia come “sì eminente per celebrità da non
vantarne l’uguale i passati, i presenti, e fors’anche i secoli avvenire”3. Secondo quanto riportato da un documento successivo agli scontri, il
giovane scrittore si era ammalato proprio i
giorni che precedettero la battaglia. Con l’approssimarsi delle vele turche, a causa della febbre che lo attanagliava, gli fu ordinato di
rimanere al riparo sottocoperta. Ma Miguel, rischiando l’insubordinazione, rifiutò di sottrarsi
allo scontro. Durante il combattimento Cervantes si ricoprì d’onore, ma fu ferito da due colpi
di archibugio, uno al petto e un altro alla mano.
Si trattava di ferite superficiali (all’epoca le
armi da fuoco non erano quelle di oggi), ma la
palla che colpì la mano sinistra recise di netto
il tendine, rendendola praticamente inutilizzabile. Possiamo però dirci fortunati del fatto che
il nostro Miguel non fosse mancino. Lo spirito
combattivo e le ferite riportate gli valsero l’epiteto di El manco de Lepanto, seppure, come abbiamo visto, non fosse monco.
Dopo la gloriosa vittoria il nostro protagonista
si diresse in Italia, muovendosi tra Sicilia, Sardegna, Milano e Genova e si stabilì per qualche
tempo a Napoli. Nel 1575 decise di fare ritorno
da eroe in Spagna, credendo conclusa la parte
avventurosa della sua vita, ma si sbagliava di

3

Cervantes Saavedra, M., L’ingegnoso hidalgo Don Chisciotte della Mancia, edizione italiana a cura di Ambrosoli
F., Andrea Ubicini, Milano 1841. Vol. II, Prologo, p. 4.
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grosso. Durante il viaggio la sua galera fu assaltata dai Turchi e Cervantes fu fatto prigioniero
e portato ad Algeri. I rapitori, vista la fama del
loro fiero ostaggio, sperarono di poter ottenere
una buona somma come riscatto, 500 scudi
d’oro. Quello che i Turchi non sapevano è che
la famiglia Cervantes non possedeva una tale
fortuna, per lo meno non subito, e Miguel dovette aspettare cinque lunghi anni prima di essere liberato. Furono cinque anni tutt’altro che
tranquilli. Durante la sua prigionia infatti, mentre la famiglia racimolava quel che poteva, Miguel pianificò e mise in atto, insieme ai suoi
compagni, ben quattro tentativi di fuga. Fallirono tutti, ma all’ora di punire i responsabili,
Cervantes si fece tutte le volte carico di ogni responsabilità, risparmiando i suoi compagni, ma
venendo così ripetutamente punito. Nel 1577 la
famiglia Cervantes era riuscita a mettere insieme una somma elevata, sebbene inferiore a
quella richiesta. Miguel poté convincere i suoi
custodi ad accettarla in cambio della liberazione
di suo fratello Rodrigo, anche lui prigioniero.
La nobiltà d’animo non offuscò l’astuzia dello
scrittore, il quale organizzò insieme al fratello
un nuovo tentativo di fuga. Riuniti gli altri
ostaggi in una grotta nascosta in riva al mare,
gli spagnoli attesero l’arrivo di una galera guidata da Rodrigo. La galera arrivò, ma non riuscì a sbarcare a causa delle navi dei Turchi, i
quali erano stati avvertiti da un ostaggio traditore. Ancora una volta Cervantes assunse tutta
la responsabilità e fu condannato a duemila bastonate (sentenza che non fu mai messa in atto).
A causa della sua cattiva condotta, nel 1580,
l’indomabile scrittore venne destinato alle galere con destinazione Costantinopoli, da cui probabilmente non avrebbe mai fatto ritorno. Si
trovava già a bordo dell’imbarcazione e in catene quando il trinitario Juan Gil, un religioso
che aveva preso molto a cuore la liberazione di
Cervantes fino al punto di organizzare una colletta per pagarne il riscatto, si presentò con 500
scudi d’oro. Miguel de Cervantes fu libero di
tornare a casa.
Alla fine del 1580 lo scrittore era di nuovo a
Madrid, le avventure erano finite e la stagione
in cui si apprestava a entrare fu allo stesso
tempo la più prolifica e la più tragica della sua
vita. La famiglia del poeta si era indebitata fino
al collo per riscattare i figli prigionieri e Miguel
decise di recarsi in Portogallo, ove in quegli anni
risiedeva la corte del re di Spagna Filippo II. Lì
ricoprì degli incarichi in quanto diplomatico in
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Nord Africa, considerato il suo prolungato soggiorno in quella terra. Nel 1584 si sposò con Caterina di Salazar y Palacios con la quale non
ebbe alcun figlio. Nei primi tempi successivi al
matrimonio la coppia si trasferì nella di lei città,
Esquivias, dove Cervantes diede vero inizio alla
sua attività di scrittore. Dopo appena due anni
di convivenza i due si separarono e Miguel iniziò
a girare l’Andalusia in qualità di funzionario
regio di basso livello. Si trattava di incarichi
poco remunerativi e ancor meno amati. In principio si occupò di requisire i beni necessari alla
costruzione e al mantenimento dell’Invincible
Armada, il grande esercito che il re stava preparando per invadere l’Inghilterra di Elisabetta
I Tudor. Poi, fallita la spedizione nel 1588, si
dedicò alla riscossione delle tasse per il fisco
reale. Cercò ripetutamente di ottenere un incarico nelle Americhe, ma dovette accontentarsi
dell’Andalusia. Anche se poco stimato, era pur
sempre un lavoro che gli permetteva di mantenersi mentre dava libero sfogo alla sua vocazione di poeta. Verso la fine del secolo venne
incarcerato per alcuni mesi, proprio come era
successo a suo padre. Questa volta però gli storici ritengono si trattasse di un errore giudiziario, forse il piano di uno dei suoi avversari per
incastrarlo. Non sappiamo quanti mesi passò in
prigione, ma si pensa che fu proprio in quel
luogo che nacque nella mente dello scrittore il
Don Chisciotte.
Nell’anno 1600 Cervantes è libero e di nuovo in
Castiglia, dove si dedica a piccoli affari, giusto
l’occorrente per sopravvivere, e trascorre la
maggior parte del suo tempo a scrivere. Nel
1604, a Madrid, la prima edizione del Don Chisciotte della Mancia viene data alle stampe, Cervantes ha raggiunto il culmine della sua carriera
letteraria. Ormai stanco e vecchio (cinquantotto
anni, all’epoca era già considerata una veneranda età) e probabilmente già ammalato, l’autore gironzola per la Castiglia, tra Valladolid e
Madrid, senza però perdere mai la lucidità,
l’ironia e l’estro artistico che lo caratterizzavano. Cervantes infatti scriveva ancora e scrisse
fino alla fine.
La sua ultima opera fu Los trabajos de Persiles
y Sigismunda che racconta il viaggio dei due
personaggi lungo tutta l’Europa per finire poi a
Roma dove convolano a nozze. In questo viaggio, inutile dirlo, c’è molto dell’esperienza personale dell’autore, ma ciò che a noi richiamerà
più l’attenzione è la descrizione presente nel

prologo dell’opera di un incontro avvenuto tra
questi e un buffo individuo, sulla strada per Madrid. Cervantes cavalcava indolenzito verso la
capitale quando gli si accostò, a cavallo di un
mulo, quello che dai vestiti sembrava essere uno
studente dell’Università di Salamanca. Il giovane, resosi conto di chi aveva davanti, trasalì
e iniziò a lodare con zelanti salamelecchi il
grande Cervantes, El Manco de Lepanto, il celebre scrittore. Il poeta prese subito in simpatia
lo studente e, come fanno tutti gli anziani malati
quando incontrano un medico, ne approfittò per
raccontare al giovane tutti i suoi acciacchi. Questi, onorato di poter far sfoggio delle proprie conoscenze con il grande personaggio, disse: ‹‹Esta
enfermedad es de hidropesía, que no la sanarà
toda el agua del mar Oceano que dulcemente se
bibiese. Vuesa merced señor Cervantes, ponga
tasa al beber, no olvidándose de comer, que con
esto sanará, sin otra medicina alguna4››. Il giovane studente gli diagnosticò una malattia che
a detta degli storici altro non è che il diabete.
L’unico sintomo che ci viene riferito è la polidipsia per la quale, come dice il personaggio,
non sarebbe sufficiente bere tutta l’acqua dell’oceano Atlantico. Il termine usato è hidropesia, cioè edema. Abbiamo visto nella prima
parte di questo lavoro come il diabete non fosse
una malattia del tutto sconosciuta prima degli
anni venti del XX secolo, ma non ci si può neanche aspettare che uno studente dei primi del
Seicento potesse diagnosticarla in mezzo alla
strada a dorso di mulo. E quindi perché idropisia? La spiegazione più semplice è che si tratti
di un errore dello stesso studente che confuse
polidipsia con idropisia, questo almeno quanto
affermano Dr. Ángel Rodríguez Cabezas e la
Dra. María Isabel Rodríguez Idígoras nel loro
contributo Reflexiones patobiogràficas sobre
Miguel de Cervantes.
In conclusione, quella vissuta dal poeta spagnolo fu un’esistenza piena, da vero protagonista del suo tempo, non da semplice comparsa.
Egli visse nella storia e allo stesso tempo generò

4

“Questo male è idropisia, che non la sanerebbe tutta
l’acqua dell’Oceano, se si potesse berla. Vostra Signoria,
signor di Cervantes, si moderi nel bere, non dimenticandosi di mangiare che con questo risanerà senz’altra medicina” da Le peripezie di Persile e Sigismonda,
traduzione ed edizione a cura di Banal, L., Firenze 1954.
pp. 6-7.
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storia. Se anche volessimo asportare chirurgicamente le doti letterarie dalla sua biografia, Don
Miguel de Cervantes Saavedra fu e rimane un
personaggio storico a tutti gli effetti. E così
come fra tutte le sue numerose opere il diabete
appare solo nell’ultimo poemetto in un luogo
marginale e velato di una sottile autoironia, lo
stesso si può dire della sua emozionante e avventurosa vita, dove il diabete occupa giusto lo
spazio di poche righe.
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