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Attività Diabetologica e Metabolica in Italia

Il Perù nel cuore: Progetto Diabete
Progetto di implementazione di un 
servizio per la cura del diabete in ospedali
operanti in Paesi in via di sviluppo
RIASSUNTO
L’associazione ligure per la lotta contro il diabete (ASLIDIA) si è
posta l’obiettivo di svolgere un’azione di miglioramento dell’as-
sistenza diabetologica in un’area socioeconomicamente
depressa del Perù. L’obiettivo specifico era proporre l’applica-
zione dell’educazione terapeutica (ET) nella cura del diabete
mellito come strumento di miglioramento dell’efficacia della
cura. La progettazione dell’iniziativa si è sviluppata in quattro
fasi: 1) identificazione di un team di lavoro italiano, 2) identifica-
zione di alcuni referenti locali peruviani con cui individuare i biso-
gni prioritari e condividere l’obiettivo e le modalità dell’interven-
to, 3) verifica in loco della fattibilità del progetto ed eventuale
modifica degli obiettivi, 4) valutazione dei costi e reperimento dei
finanziamenti. Il progetto ha preso l’avvio operativo nell’agosto
2008 quando abbiamo realizzato a Lima un corso teorico-prati-
co sui “Nuovi modelli assistenziali ed educativi nel trattamento
del DMT2” con la partecipazione dell’Università di Lima e la
Presidenza Nazionale della Società Peruviana di Endocrinologia
e Diabetologia. In tale sede abbiamo presentato i dati del censi-
mento del GISED (Gruppo Italiano per lo Studio sull’Educazione
al Diabete) sull’applicazione dell’ET in Italia, il modello di educa-
zione della “Group Care” e lo strumento educativo “la valigetta
del piede diabetico” realizzato dal GISED. Dal confronto delle
esperienze applicative dell’ET è emerso che i colleghi peruviani
la effettuano soprattutto con l’insegnamento in grandi gruppi,
attraverso rappresentazioni teatrali e con modalità esperienziali
quali passeggiate, corsi di alimentazione e concorsi di arte culi-
naria. Non utilizzano invece un modello di educazione terapeuti-
ca di gruppo strutturata secondo un modello pianificato. Al ter-
mine del corso il team diabetologico locale si è dato come obiet-
tivo a lungo termine l’applicazione del modello dell’ET di gruppo.
Poiché per il suo raggiungimento sarà necessario creare degli
spazi idonei, il nostro gruppo si è posto come obiettivo secon-
dario quello di fornire un supporto economico. Infine, tra la fine
di gennaio e l’inizio di febbraio 2009 abbiamo fornito a un team
diabetologico peruviano uno stage formativo presso alcuni ser-
vizi diabetologici liguri e piemontesi. Per l’applicazione di questa
parte del progetto nel gennaio 2009 si è costituito un comitato
ad hoc. Infine, anche per l’esplicita richiesta del Console
Peruviano, a questo primo importante momento di scambio cul-
turale, ci proponiamo di far seguire un’iniziativa di prevenzione e
cura del diabete mellito rivolta alla popolazione peruviana attual-
mente residente presso le città di Genova e di Chiavari che sarà
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organizzata ed effettuata dal citato comitato. Dalla nostra espe-
rienza si può trarre la conclusione che l’entusiasmo e la coope-
razione degli operatori e del volontariato costituiscono una molla
importante per il miglioramento della cura del diabete e special-
mente dell’applicazione dell’ET. www.perudiabete.org

SUMMARY
Perù in the heart: Diabetes Project. Project of implementa-
tion of a service for diabetes care in hospitals in less devel-
oped countries
The Ligurian Association against diabetes (ASLIDIA) aimed to
improve the diabetes assistance in a social and economical
depressed area of Perù. The specific target was to suggest
the application of self management education (ET) in diabetes
care in order to improve the efficacy of the care itself. The
project was developed in four stages: 1) to identify an Italian
team work, 2) to identify one or more local referents in Perù,
to find out with them priorities and share the objectives and
the conditions of work, 3) to verify on site the feasibility of the
project and, if requested, to make changes 4) estimation of
the expenses and found raising. The project started in august
2008 with the realization of a teorical and practical course in
Lima “New assistential and educational models for the treat-
ment of T2DM” with the participation of the University of Lima
and the National Presidency of the Peruvian Society of
Endocrinology and Peruvian Association of Diabetes. In that
occasion we presented the census data of the GISED (Italian
Group for the Study of Diabetes Education) about the Italian
application for ET, the educational model of the “Group Care”
and the educational tool “Diabetes foot kit” prepared by
GISED. Comparing the Italian and Peruvian application expe-
riences of ET we realized the Peruvian colleagues teach espe-
cially in big groups, by role playing, and by daily activities like
walking, nourishment courses and cooking competitions.
They don’t use a planned programme of terapeutical educa-
tion. At the end of the course the local diabetes team decid-
ed to have as a long term aim the group application of the ET
model. As to reach this aim it will be necessary to create spe-
cial places, we decided, as a second target, to give them an
economical support. Finally, in January and February, we
hosted here in Italy a Peruvian diabetes team for a formative
stage in hospitals held in Liguria and Piemonte. To realize this
part of the project in January 2009 we created a special
Commette. Following the request of the consul of Perù, after
this first important moment of cultural exchange, we propose
to organize a plan for diabetes prevention and care for the
Peruvian people actually living in Genova and Chiavari, direct-
ed by the mentioned Commettee. From our experience we
conclude that enthusiasm and cooperation of health workers
and voluntary service are an important way to improve the
care of patients with diabetes and the application of ET.
www.perudiabete.org

Introduzione

Premesse

L’associazione ligure per la lotta contro il diabete (ASLIDIA)
con il supporto del Servizio di Diabetologia del Presidio

Ospedaliero “Villa Scassi” ASL 3 Genovese ha elaborato un
progetto di volontariato per il miglioramento dell’assistenza
diabetologica in Perù. 
Il progetto ha ottenuto il patrocinio della Regione Liguria,
della Fondazione Casa America e delle società scientifiche
locali (AMD, Associazione Medici Diabetologi; SID, Società
Italiana di Diabetologia; OSDI, Operatori Sanitari di
Diabetologia Italiani).
L’idea originaria era quella di far crescere dei servizi già esi-
stenti per la cura del diabete in ospedali operanti in Paesi in
via di sviluppo.
Lo stimolo al progetto nasce dall’analisi dei dati epidemiolo-
gici relativi alla malattia diabetica che sono preoccupanti: le
stime dell’IDF (International Diabetes Federation) per i pros-
simi 25 anni prevedono un incremento del numero dei diabe-
tici di oltre il 100% (le previsioni per il 2030 sono di 380 milio-
ni di diabetici vs 177 milioni del 2000). Esistono, inoltre, 309
milioni di pazienti affetti da IGT, che costituiscono una popo-
lazione a rischio di diventare diabetica, che è anch’essa
destinata ad aumentare enormemente (409 milioni è la stima
al 2025).
Nei Paesi in via di sviluppo la situazione è particolarmente
allarmante: infatti le stime prevedono un aumento del nume-
ro dei diabetici molto maggiore rispetto ai Paesi sviluppati.
Questo scenario ha portato l’OMS a parlare di vera e propria
epidemia diabete e l’ONU l’ha recentemente dichiarata
come un’emergenza sanitaria mondiale.
I dati epidemiologici riferiscono in Perù una prevalenza del
diabete dell’8% e le stime dell’IDF per il 2025 indicano un
incremento della popolazione dei diabetici in Sud America
del 102% – 66 milioni vs 33 milioni. La scelta di operare in
Perù è stata indirizzata dai dati epidemiologici unitamente
alla condizione di stabilità politica del Paese e a una specifi-
ca situazione logistica locale strutturata capace di assicura-
re una stabilità e tranquillità lavorativa. Infatti operano in Perù
dal lontano 1948 i Missionari Cappuccini Liguri che a Lima
gestiscono la Clínica Parroquial San Francisco de Asís nella
quale è presente un ambulatorio diabetologico di I livello. Dai
contatti avuti con i Cappuccini Liguri abbiamo preso atto
delle difficoltà in cui versa l’assistenza ai diabetici per la grave
scarsità di risorse rispetto al grande numero di pazienti che
necessiterebbero di cure. 

Storia: dall’idea al progetto

Per lo sviluppo del progetto abbiamo identificato 4 fasi di
lavoro.
1. Identificazione di un team di lavoro italiano.
2. Identificazione di uno o più referenti locali e individuazione

dei bisogni reali (contestualizzazione del progetto).
3. Verifica in loco della fattibilità del progetto e individuazio-

ne di nuovi obiettivi e priorità eventualmente in rapporto
alle necessità locali.

4. Valutazione dei costi e reperimento dei finanziamenti.
L’obiettivo primario del progetto era proporre la strutturazio-
ne dell’educazione terapeutica (ET) nella cura del diabete
mellito come strumento di miglioramento dell’efficacia della
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cura1-23. Ritenevamo infatti che esportare un modello educa-
tivo assistenziale fosse molto più efficace nel lungo periodo
anziché sostenere economicamente l’approvvigionamento di
farmaci e presidi sanitari. Questa esperienza deve essere
interpretata come una opportunità di scambio culturale e
quindi come un’occasione di arricchimento reciproco, pro-
prio cercando di contestualizzare i nostri modelli educativi
con quelli locali.
Ad agosto 2008 abbiamo realizzato a Lima un corso teori-
co-pratico sull’argomento con la collaborazione dell’Uni-
versidad Nacional Mayor de San Marco e la Presidenza
Nazionale della Società Peruviana di Endocrinologia e di
Diabetologia. 
All’inizio del 2009 abbiamo realizzato uno stage formativo iti-
nerante per un’equipe diabetologica peruviana presso alcu-
ne Strutture Diabetologiche liguri e piemontesi.

Situazione del Sistema Sanitario
Peruviano in merito al diabete mellito
Il Perù conta una popolazione di circa 28 milioni di abitanti,
la famiglia tipo oggi è formata in media da 2-3 figli, il 65%
della popolazione è urbana in quanto la bassa remunerazio-
ne dell’attività rurale ha favorito uno spostamento verso le
grandi città. Per quanto riguarda la situazione del Sistema
Sanitario Peruviano il 20% della popolazione accede gratui-
tamente alla sanità pubblica (si tratta della popolazione che
ha un lavoro stabile), il 5% può permettersi di accedere alla
sanità privata, il 75%, quindi la gran parte della popolazione,
può accedere al servizio della salute pubblica, ma pagando
le prestazioni sanitarie elargite. Lo stipendio medio di un
lavoratore pubblico varia tra 170 e 220 dollari. Il costo di una
visita specialistica diabetologica è di circa 2 dollari, escluso il
costo degli esami di laboratorio e strumentali, della terapia e
dei presidi sanitari (materiale di consumo). La determinazio-
ne della glicemia venosa costa circa 2 dollari, se il paziente
deve fare un controllo dell’emoglobina glicosilata (HbA1c),
microalbuminuria e una valutazione cardiologica (visita car-
diologica e stress test) il costo è di circa 35 dollari. Il pazien-
te paga 13 dollari per una cartuccia di insulina regolare se
acquistata in ospedale e 19 dollari se acquistata presso una
farmacia, i costi aumentano ulteriormente nel caso di acqui-
sto di nuove insuline (per es.: il paziente paga per una flaco-
ne di 10 cc di glargine 47 dollari e per una penna di glargine
preriempita 17 dollari). 
Questi numeri ci danno una precisa idea di come la terapia
del diabete sia un privilegio solo per pochi pazienti, la mag-
gior parte della popolazione, ahimé, non può permettersela.
In caso di presenza di complicanze della malattia diabetica i
costi sono sempre a carico dell’utente: per esempio una
seduta di dialisi costa circa 64 dollari.
Grazie allo sforzo dell’associazione dei pazienti diabetici è
stata approvata dal Ministero della Sanità una legge, la ley
del paciente diabético, che prevede l’esenzione del paga-
mento dell’IVA (19%) sui farmaci e sui presidi sanitari per la
cura e l’autocontrollo del diabete. 

Risultati dell’esperienza
Il corso teorico-pratico tenutosi ad agosto 2008 sui “nuovi
modelli assistenziali ed educativi nel trattamento del diabe-
te mellito di tipo 2 (DMT2)”1-23 è stato realizzato grazie alla
collaborazione della dott.ssa Diana García, Direttrice della
Clínica “San Francisco de Asís” (Chorrillos), che ha coinvol-
to le società scientifiche locali diabetologica ed endocrino-
logica con la partecipazione dei rispettivi presidenti. Al corso
hanno partecipato 70 operatori tra diabetologi, infermieri e
dietologi provenienti da tre ospedali nazionali della città
(Hospital Loayza, Hospital Dos de Mayo e Hospital María
Auxiliadora).
Alle sessioni pratiche hanno partecipato 58 pazienti che
volutamente sono stati scelti tra pazienti che avevano già
avuto esperienze di incontri educativi, provenienti da 4 diffe-
renti realtà diabetologiche (Figg. 1-5).
Dal confronto sulle modalità applicative dell’ET è emerso che
i colleghi peruviani effettuano l’ET soprattutto con l’insegna-
mento in grossi gruppi (150-200 persone) attraverso rappre-
sentazioni teatrali (role playing) e organizzando attività ricrea-
tive quali passeggiate, corsi di alimentazione e concorsi di
arte culinaria (concursos de dieta saludable), ma non utilizza-
no un modello di educazione terapeutica di gruppo struttu-
rata secondo un modello pianificato.
In Perù l’attività educativa del team diabetologico non ha un
riconoscimento economico adeguato da parte del Sistema
Sanitario Nazionale. 
Da parte nostra abbiamo presentato la fotografia della situa-
zione italiana riguardo all’applicazione dell’educazione tera-
peutica secondo i dati del GISED24. Abbiamo poi presentato
il modello di educazione della Group Care25-30 e abbiamo infi-
ne presentato lo strumento “la valigetta del piede diabetico”
per l’educazione realizzato dal GISED.
Nella discussione seguita agli incontri ed effettuata in più
focus i colleghi peruviani hanno mostrato notevole interesse
per i dati e i modelli presentati. 
In occasione di questo incontro-confronto è stata costituita
presso la clinica una nuova associazione di pazienti diabeti-
ci che, in collaborazione col team diabetologico, si è data un

Figura 1
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obiettivo a lungo termine: adottare il modello dell’ET di grup-
po contestualizzandolo alla realtà peruviana (Progetto
NORA). Per realizzare questo progetto sarà necessario
parallelamente creare degli spazi idonei a educare i pazienti.
Il nostro gruppo di lavoro si è posto come secondo obiettivo
quello di concorrere economicamente a raggiungere tale
finalità.
All’inizio di gennaio 2009 è stato istituito un comitato forma-
to da un comitato d’onore al quale partecipano le presiden-
ze delle società scientifiche locali (AMD, SID, OSDI, ASLIDIA)
e da un comitato esecutivo-organizzativo finalizzato alla
migliore attuazione della seconda parte del progetto (visita
alle strutture diabetologiche liguri-piemontesi). 
Inoltre, su esplicita richiesta del Console Peruviano, a questo
primo importante momento di scambio culturale sarebbe
auspicabile seguisse un’iniziativa di prevenzione e cura del
diabete mellito rivolti alla popolazione peruviana attualmente
residente presso la città di Genova e provincia: ed è proprio
all’organizzazione e valutazione di fattibilità di questa secon-
da ambiziosa parte del progetto che il comitato sta attual-
mente lavorando. 

L’esperienza peruviana 
dopo il primo corso
Il team peruviano da settembre 2008 ha avviato il program-
ma di educazione strutturata di gruppo presso la Clínica
Parroquial San Francisco de Asís realizzando un corso pilo-
ta su 60 pazienti affetti da DMT2: in aggiunta al modello della
Group Care, che comprendeva 7 incontri, che è stato
comunque contestualizzato, è stato sviluppato un percorso
di educazione all’attività fisica (la documentazione fotografi-
ca del corso è visibile sul sito ufficiale del progetto). Il proget-
to ha incontrato i consensi delle autorità sanitarie locali a tal
punto che nel team diabetologico sono state inserite nuove
figure professionali quali un personal trainer e una psicologa
che valutava la motivazione del paziente a praticare il percor-
so e che sosteneva durante il percorso stesso il manteni-

mento della motivazione. L’intenzione è quella di sviluppare
un centro diabetologico che attui l’ET e che possa in futuro
diventare un riferimento per i centri già esistenti in quell’area
della città. Il servizio di diabetologia della clinica, in previsio-
ne di questi ambiziosi obiettivi, è stato implementato di altri
2 specialisti diabetologi (complessivamente adesso sono 3).

Stage formativo in Italia
Il 25 gennaio è arrivata a Genova l’equipe diabetologica
peruviana (la dott.ssa Olimpia Esperanza Arauco Jiménez, il
dott. Jimmy Raúl Ramírez Moore e la nutrizionista Jessica
Catherine Barrientos Cuba).
Durante la permanenza in Italia il team diabetologico peruvia-
no ha fatto le seguenti esperienze.
1. Laboratorio di angiografia e angioplastica, sala operatoria

di Chirurgia Vascolare (by-pass femoro-popliteo), sala
operatoria di Chirurgia Plastica, corsi di educazione sull’i-
giene e sula prevenzione del piede diabetico in soggetti a
rischio di lesione, laboratorio di Podologia, laboratorio di
Dietologia presso il Presidio Ospedaliero “Villa Scassi”
ASL 3 Genovese.

2. Laboratorio di Pedagogia Clinica (attività della Group
Care) presso il Dipartimento di Medicina Interna,
Università di Torino.

3. Il significato del Progetto ROMEO (Rethink Organization

Figura 2

Figura 3
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to iMprove Education and Outcomes), percorso di con-
sultazione psicologica per il paziente diabetico, progetto
di educazione all’attività fisica in collaborazione con il ser-
vizio di Scienze Motorie presso la SOC Malattie
Metaboliche e Diabetologia ASL 19 Asti.

4. Ambulatorio del piede diabetico ed esercitazioni pratiche
con la valigetta del piede del GISED presso la Struttura
Semplice di Diabetologia Polo Levante ASL 3 Genovese.

5. Approccio al paziente diabetico di neodiagnosi, struttura-
zione di percorso di follow-up in base a indici di gravità ed
elaborazione di documento informatizzato di raccolta dati
con schemi di terapia in base al fenotipo, seminario su
new trends in diabetes therapy presso il centro per il dia-
bete dell’adulto Università di Genova.

6. Laboratorio clinico-strumentale di approccio integrato
neurodiabetologico della neuropatia diabetica presso la
Clinica Neurologica Università di Genova.

7. Laboratorio di Educazione Terapeutica: presentazione
studio DEPLAN (Diabetes in Europe Prevention using
Lifestyle physical Activity and Nutritional intervention),
educazione in gruppi per la cura dell’obesità presso il
UOC Diabetologia ASL 3 Genovese, PO La Colletta
Arenzano-Genova.

8. Presentazione del protocollo per lo screening diagnosi e
cura del diabete gestazionale in atto presso la SD
Diabetologia e Malattie Metaboliche dell’ASL 4
Chiavarese, effettuato in collaborazione con la SC
Ginecologia e Ostetricia: commento e discussione delle
procedure e valutazione degli outcome.

9. Laboratorio di Fisiopatologia e Diagnostica Vascolare
presso il servizio di Diabetologia Nervi ASL 3 Genovese.

Commenti
A fronte del notevole impegno ci sembra che dal nostro lavo-
ro si possano trarre le seguenti conclusioni:
– l’ET è ritenuta universalmente necessaria nella cura del

diabete;
– essa viene applicata in modo disomogeneo fra i diversi

Paesi;
– l’entusiasmo degli operatori rimane la molla più importan-

te per la sua applicazione;
– l’attività di volontariato si conferma un momento impor-

tante nella formazione degli operatori, specialmente in un
Paese che non prevede investimenti nel settore.

Fonti di finanziamento
Menarini Diagnostics, Novartis, Sanofi Aventis, Takeda, Lions
Club Genova Santa Lucia, Comitato per il diabete Lions Club
Distretto 108 IA2.

Conflitto di interessi
Nessuno.
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