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DOCUMENTO MANIFESTO DIABETE E RAMADAN



5 CAPILLARIZZAZIONI NAZIONALI
per il formazione di 150 medici









La popolazione straniera presenta di norma condizioni di salute migliori di quelle della 
popolazione ospitante. 
Le ragioni di questo iniziale vantaggio dipendono in primo luogo da una selezione all’origine, per 
cui coloro che partono sono anagraficamente più giovani e più sani di quanti restano nel loro 
Paese.
In secondo luogo, in caso di malattia o con l’arrivo della vecchiaia i migranti tenderebbero a 

tornare nel loro Paese di origine, salmon bias.2 Gli immigrati tendono, in maniera direttamente
proporzionale alla durata della loro permanenza in Italia, ad adottare stili di vita assimilabili a 
quelli degli strati socialmente ed economicamente più poveri della collettività del Paese 
ospitante, caratterizzati da un maggiore livello di deprivazione



Una sfida per il servizio sanitario, che deve essere in grado di 
spostare l’attenzione dal tradizionale focus sulle malattie 
infettive e sulle condizioni acute che eventualmente possono 
manifestarsi al momento dell’arrivo, ai problemi che 
caratterizzano una popolazione stabilmente presente, quindi 
maggiormente esposta ai problemi di salute cronici, ma 
anche correlati alle diseguaglianze socioeconomiche nella 
salute.

La popolazione immigrata può soffrire di plurivulnerabilità in termini di salute 

• lo status giuridico (regolarità o irregolarità della presenza), 
• lo status socioeconomico
• barriere non finanziarie (atteggiamenti stigmatizzanti e marginalizzanti dovuti a differenze 

d’aspetto, culturali, linguistiche, religiose, difficoltà burocratiche per l’accesso ai servizi), 
• orari incompatibili con gli impegni di lavoro, 
• mancato networking con i migranti più integrati 

incidono direttamente/indirettamente sulla domanda e sull’offerta di servizi sanitari





Many health care professionals find that they are unable to give the appropriate medical
advice due to lack of knowledge about the optimum management of diabetes while fasting. 
Indeed, often people with diabetes feel that there is lack of harmony between the medical and 
the religious advice they receive.

Molti operatori sanitari non si sentono capaci di dare appropriate informazioni rispetto al periodo di 
digiuno, per mancanza di adeguata formazione orientata culturalmente nei Paesi non musulmani

D’altra parte molti diabetici  musulmani avvertono una disparità tra le informazioni mediche e religiose 
che ricevono

Sono necessari 
• percorsi formativi per operatori sanitari 
• Percorsi educativi per pazienti diabetici



• Empatia 
• Ascolto attivo
• Comunicazione non direttiva
• Autoconsapevolezza

Counseling



Obiettivo condiviso

o Favorire la presa di coscienza di abitudini 
alimentari e stili di vita non corretti

o Aiutare nell’acquisizione di comportamenti 
corretti praticabili nel quotidiano

o Individuare una strategia per consolidare e 
mantenere nel tempo le informazioni ed i 
risultati conseguiti 



Authors’ conclusions
Culturally appropriate health education has short- to medium-term effects on glycaemic control 
and on knowledge of diabetes and healthy.
Long-term, standardised, multi-centre RCTs are needed to compare different types and 
intensities of culturally appropriate health education within defined ethnic minority groups, as 
the medium-term effects could lead to clinically important health outcomes, if sustained.

L’educazione terapeutica culturalmente orientata ha effetti a breve e medio  sulla conoscenza 
del diabete, il controllo metabolico e lo stile di vita.
Sono necessari studi standardizzati, a lungo termine, multicentrici per confrontare differenti 
tipologie e intensità di percorsi educativi



Culturally appropriate diabetes health education in ethnic 
minority groups has results in significant improvements in 
HbA1c, triglycerides and knowledge about diabetes and its 
management.
The 0.2% to 0.5% reduction in HbA1c due to the intervention 
with culturally appropriate diabetes education may contribute 
to a reduction of diabetic complications.

It is important delivery of health education in the patients’ 
mother tongue and adaptation
of teaching and learning methods to suit cultural and 
community needs, as well as the content of the education itself 
(e.g. in dietary programmes) Health education should be 
coached in a learner-centredmanner that respects religious, 
social and cultural values to have the greatest impact.

L’educazione terapeutica culturalmente orientata si 
è dimostrata capace di ridurre significativamente i 
valori dell’HbA1c e di conseguenza contribuire a 
una riduzione delle complicanze del diabete.

E’ importante, ove possibile, l’utilizzazione della 
lingua madre, e l’adozione di modalità educative 
che rispettino i bisogni della comunità, dei valori 
religiosi, culturali e sociali, condizione questa 
imprescindibile per avere un impatto importante.



Lo studio conferma l’importanza del digiuno nel mese Ramadan per i pazienti diabetici.

Si rileva un profondo «gap» culturale tra medici e pazienti.

E’ necessario un percorso educativo sistematico rivolto ai pazienti soprattutto rispetto  agli 
aggiustamenti terapeutici necessari 

E’ fondamentale, in via preliminare, un percorso formativo per i medici , che li prepari ad 
affrontare le  problematiche cliniche con una adeguata formazione  verso le «altre» culture.



Percorso 
educativo

Complicazioni 

Alimentazione 

Esercizio fisico

Monitoraggio 
glucosio



Mazara del Vallo (TP) Casbah



Nella cucina araba l’elemento
centrale del pasto è la carne
grassa e saporita del montone.

Inoltre usati
prodotti caseari, erbe e spezie,
caffè e thè, riso, farina e
semolino.
Come condimento utilizzavano
olio d’oliva, tahini (pasta di
sesamo) e yogurt con menta e
cipolla.

TRADIZIONI CULINARIE



Il Menu di un giorno
Colazione

Cena

Pranzo



1° pasto: Iftar
Generalmente consta di TRE PORTATE,  e sono intervallate da  preghiere:

la prima portata prevede un numero dispari di datteri,

per la seconda portata. una zuppa  di lenticchie, 
eventualmente arricchita di pollo, avena, frika, patate 

la terza portata, che segue la preghiera, è 
quella principale

La notte, se lo si desidera, si può consumare frutta e 
prodotti dolciari da forno, quindi bere succhi di frutta. 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.travelingeast.com/middle-east-it/arabia-saudita/il-cibo-in-arabia-saudita/&ei=KLTrVP7gEsXBOYqggIgM&bvm=bv.86475890,d.bGQ&psig=AFQjCNHb5zUGyuNnRYmaWOBKbxyipHyl9g&ust=1424819577178332


Regola base 
armonia 

un cuoco cinese dovrà tener conto 
• della natura yin e yang degli alimenti, 
• della combinazione armoniosa fra i cinque sapori della dietetica 
• delle sei gradazioni del g usto (五滋wuzi: profumato 香xiang, croccante 酥su, morbido 
软ruan, grasso 肥fei e forte 浓nong) 

• del colore degli ingredienti di un piatto. 



Il pranzo中饭zhongfan
intorno alle 11-12 della mattina 

principalmente cibi 
proteici 
pesce, pollame, legumi, uova, 
con verdure

Una zuppa calda speziata come 
accompagnamento o a fine pasto 
per favorire la digestione. 

Il numero delle portate corrisponde solitamente a quello dei commensali, ad esempio nel caso 
di quattro persone vi saranno quattro portate. Se ci sono più persone è meglio incrementare 
le portate piuttosto che i quantitativi di ognuna. 



Digiunate perché avrete buona salute
Quando mangiate fate si che un terzo dello stomaco sia per il cibo, un terzo per 

l’acqua, un terzo per l’aria
Alzatevi  da tavola quando avete ancora desiderio di cibo

Controllo



《大饥不大食，大渴不大饮50》

“Se si ha molta fame 
non si deve mangiare troppo, 

se si ha molta sete 
non si deve bere troppo”

(Huangdi Neijing黄帝内经, Longevity and Life Preservation 长寿保元) 



Percorso 
educativo

Complicazioni 

Alimentazione 

Esercizio fisico

Monitoraggio 
glucosio



essere in grado di capire la relazione tra comportamenti e i 
risultati

ottenuti, confrontandosi continuamente con se stesso

essere attento ai propri progressi

diventare responsabile delle proprie azioni

Obiettivo condiviso



La frequenza del controllo della glicemia 
capillare è strettamente correlata alla 
stratificazione per rischio, al tipo di diabete e 
alla terapia in atto.





Studio retrospettivo osservazionale sulle credenze e la pratica dell’autocontrollo 
durante il Ramadan in Pakistan

Associazione Pazienti e Università di Karaki

860 persone, età 51,5 +- 13,8
91% con diabete tipo 2, di questi il 40%insulinotrattati

Questionario a domande chiuse

Il 77% non fa autocontrollo, nella paura di dovere interrompere il 
Ramadan
Il 40% degli insulino trattati non ha mai eseguito autocontrollo 
durante il mese di digiuno



Sapere riconoscere i sintomi della iper e ipo
glicemia deve indurre il controllo della 
glicemia capillare per potere decidere in modo 
consapevole se continuare il digiuno





Controllare la glicemia non significa rompere il 
digiuno

Controllare la glicemia per  evitare episodi di ipo e/o 
iperglicemia

Controllare la glicemia  significa imparare la titolare i 
farmaci

Controllare la glicemia  è un impegno che varia a 
seconda del tipo di diabete e dei farmaci assunti



Educazione
(coinvolgimento 
della famiglia)

Esercizio 
fisico

Regular light to moderate exercise during 
Ramadan fasting can be tolerated and is safe in 
type 2 patients. 
Therefore, light to moderate exercises may 
continue throughout the fast either in the 
morning or at night well after breaking the 
fast. 
It is probably prudent to avoid exercise in the 
final few hours ofthe fast when the risk of 
hypoglycaemia is predictably maximal 
particularly in insulin-treated patients .
Tarawaih prayer should be considered as part 
of the daily exercise.

Un’ attività fisica da lieve a moderata  è 
tollerata.

E’ da evitare nelle ore subito precedenti 
l’interruzione del digiuno per rischio di 
ipoglicemie e disidratazione.

E’ consigliata da 1 a 3 ore dopo l’Iftar , quando 
l’apporto energetico e l’idratazione sono 
ottimali

La preghiera del Tarawaih, che si fa durante la 
notte,  deve essere considerata come parte 
dell’esercizio fisico della giornata.



Educazione
(coinvolgimento 
della famiglia)

Esercizio 
fisico

Complicanze

Educare il paziente a riconoscere  
precocemente i segni di

Ipoglicemia
Disidratazione
Iperglicemia
Chetoacidosi

Il digiuno DEVE essere ridotto con valori della 
glicemia
< 60 mg/dl
>300 mg/dl
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11,173 pazienti con diabete tipo 2; 
78.7% ha digiunato per almeno 15 giorni1

Higher risk of severe hypoglycaemic events†

in overall population during Ramadan‡1,2
Higher risk of severe hyperglycaemic events†

in overall population during Ramadan‡1,2

Pre-Ramadan During Ramadan

Relatore
Note di presentazione
The Epidemiology of Diabetes and Ramadan (EPIDIAR) study was a population-based, retrospective, transversal survey conducted in 13 countries (Algeria, Bangladesh, Egypt, India, Indonesia, Jordan, Lebanon, Malaysia, Morocco, Pakistan, Saudi Arabia, Tunisia, and Turkey).1 The study included 12,243 Muslim patients with diabetes fasting during Ramadan. Of the 11,173 patients with type 2 diabetes; 78.7% chose to fast for ≥15 days during Ramadan.1In patients with type 2 diabetes, fasting during Ramadan increased the risk of severe hypoglycaemia (requiring hospitalization) by 7.5-fold (from 0.4 to 3 events per 100 patients per month). 1,2In patients with type 2 diabetes, fasting during Ramadan increased the risk of severe hyperglycaemia (requiring hospitalization) by 5-fold (from 1 to 5 events per 100 patients per month).1,2References:Salti I, et al. Diabetes Care 2004;27:2306–11Al-Arouj M, et al. Diabetes Care 2010;33:1895–902





Noi tutti siamo rami della medesima pianta  
che ha radici nel cielo

P. Zotti

Monticchiello (SI)
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