
Cara Kelly Close mi chiamo Claudio e vivo in Italia. Mi sono abbonato alla tua 

rivista un anno fa e la trovo molto interessante. Ho il diabete dall’età di 17 

anni adesso ne ho 43 e sono in buon compenso glicemico, la mia ultima 

glicata era di 48 mmol/mol. Da tre anni porto un micro infusore Veo 

Medtronic. Ho letto il tuo articolo si Dia-Tribe del 13 giugno 2013 intitolato 

“the bionic pancreas” e mi ha colpito il tuo commento sui giorni che hai 

trascorso con il pancreas bionico nel corso del trial della Boston University. Ti 

ammiro per l’interesse che poni nei problemi dei diabetici, per il fatto che 

scrivi su una rivista specialistica e che ha l’opportunità di girare il mondo per 

congressi alla ricerca delle ultime novità sulla cura del diabete. Il diabete ha 

cambiato anche la mia vita, come la tua, adesso scrivo articoli su piccole 

riviste locali, qualche volta sono invitato a parlare in congressi di diabetologia, 

un anno fa ho aperto un gruppo facebook che ha raggiunto i 100 partecipanti, 

ogni anno organizzo un campus di tre giorni sulla educazione terapeutica al 

diabete. Non è stato sempre così, all’inizio il diabete era una malattia 

fisicamente e psicologicamente limitante, mi vergognavo di farmi vedere dagli 

altri mentre mi facevo l’insulina o facevo lo stick, combattevo ogni giorno 

contro la malattia, vedevo nel diabete un invasore da sconfiggere ad ogni 

costo e con ogni mezzo. Poi tre anni fa il mio diabetologo mi consigliò di 

provare il microinfusore, e dopo averne imparato l’utilizzo mi illusi, come te, 

che il sistema integrato infusore-sensore avrebbe risolto tutti i miei problemi, 

ma presto mi accorsi che non era così, perché il micro, come ogni macchina, 

ha bisogno di qualcuno alla guida, per questo mi convinsi che per sconfiggere 

il diabete avrei dovuto conoscerlo meglio, e che avrei potuto vivere una vita 

normale con le stesse prospettive ed ambizioni di un uomo sano, se solo 

avessi imparato a seguire poche semplici regole. Così progettai la mia “road 

map” verso la pace metabolica col diabete: non più guerra ma reciproco 

rispetto e condivisione, non dovevo più evitare di controllarmi ma anzi far 

diventare il controllo glicemico una abitudine giornaliera da eseguire con 

interesse e partecipazione, così, poco a poco il rifiuto della malattia si tramutò 

in accettazione partecipe, cominciai a controllare il mio profilo glicemico ed a 

metterlo in relazione con quello che mangiavo, imparai a gestire l’insulina 

attraverso lo studio dei tempi di azione di questa, cominciai a provare, quasi 

per gioco, sbagliando e riprovando più volte, i vari sistemi di infusione di 

insulina che l’infusore mi permetteva e mi accorsi che questi, insieme alla 

conta dei carboidrati, mi davano la possibilità di mangiare tutto quello che 

volevo mantenendo la glicemia nei limiti. Iniziai a fare sport con maggiore 

consapevolezza ed attenzione (fortunatamente sono sempre stato un tipo  



sportivo). Mi accorsi, insomma che stavo imparando ad usare degli strumenti 

che mi avrebbero permesso di liberarmi dalla malattia intesa coma gabbia, 

quotidiana frustrazione di un uomo non libero. Cominciai a sentirmi libero 

dalla malattia ed  in salute,  sia fisicamente che psicologicamente. In quel 

momento ho capito che il diabete non era un nemico ma una parte integrante 

e fondamentale del mio essere  uomo. Ora posso dire che il diabete ha 

trasformato la mia vita in meglio: da profonda e timorosa ignoranza del mio 

modo di essere, ad una gioiosa e partecipe consapevolezza che ogni giorno 

provo a trasmettere a chi mi vuole ascoltare. Adesso sono un diabetico felice 

di esserlo, e non tornerei indietro per nessun motivo al mondo. Da questa 

posizione considero il pancreas bionico, benché attraente novità, una 

macchina che rende più difficile  la nostra emancipazione dal diabete inteso 

come malattia. Ti auguro almeno che questo passo indietro ti possa 

consentire in futuro di farne due verso la vera libertà dal diabete, che questo 

cammino ti dia la forza di sentirti una persona migliore  senza l’utilizzo di un 

pancreas ,bionico.  

Claudio Molaioni Pesaro (Italia)        

Dear Kelly Close: 

 

my name is Claudio and I live in Italy. I have a subscription to Diatribe for 

about a year and I read it with great interest.  I have diabetes since I was 17, 

now I’m 43 and my diabetes seems to be well controlled: my last HbA1C’s   

value was  48 mmol/mol. For last three years I wear a Medtronic Veo insulin 

pump. I read your articles on Diatribe 13 june 2013 entitled “The bionic 

pancreas”.  I was interested in your comment about the days that you spent 

with the artificial pancreas at the Boston University/Massachusetts General 

Hospital bionic pancreas trial  you took part in. I admire you for being a 

person who is always interested in the problems of diabetics, who writes in a 

journal, which has the opportunity to travel the world in search of the latest 

news on diabetes. Diabetes has also changed my life, I write articles in some 

local diabetes journal, sometimes I'm invited to speak at conferences,  I 

opened an internet group on Facebook that in little more than a year has 

reached 100 participants, and every year I organize a three day meeting 

about diabetes empowerment. But it was not always so, early on diabetes 

was physically and psychologically limiting my life. I was ashamed to show 

myself when I testing my glycemia, or taking insulin, I fought against my 



illness every day, I considered diabetes as an enemy invader to  defeat at all 

costs and in every way.  Three years ago my diabetologist asked me to test 

the Medtronic’s integrated system GCM - insulin pump, I had the illusion, like 

you, that this system would solve all my problems, but realized soon I was 

wrong, because the insulin pump, like any machine, needs a person to guide 

it. I realized that I had to better know my diabetes to defeat him, that  I’d be 

able to have a normal life, with the same prospects and ambitions of a 

healthy man,  if only I had learned a few new rules of life, so I designed my 

road map for  metabolic peace:  no more war against diabetes but mutual 

respect and sharing, no more lack of control, but a continuous owned and 

interested attention to glycemic profiles. So I changed my illness refusal in 

acceptance, I began  to study   my glycemic  reactions to foods , I learned the 

operating mechanism and the dynamic action of infused insulin, I began to 

test the different infusing-systems allowed by the insulin pump and realized 

that these, along with carbohydrate counting, could give me the freedom to 

eat anything without problems, I began to play sports (fortunately I’ve always 

liked to play sports). In other words, I was learning to use the tools that 

allowed me to break free from the disease that I felt was a cage, the  daily 

frustration of not being a free man,  and all these things allowed me to stay 

healthy and feel good. In that moment I realized that diabetes was not an 

enemy but a part of me, and I was a part of him, and that we should grow 

together. I can say that diabetes has transformed my life from fearful and 

resentful ignorance to happy knowledge that every day I try to convey to my 

listeners. Now I’m a happy diabetic, and I would not go back for anything in 

the world. I think that the artificial pancreas, although attractive, is a step 

backwards in our empowerment of people with diabetes. I hope, at least, that 

taking a step back will give you impetus to take two steps forward toward real 

freedom from diabetes. I hope you come back every day to feel a nicer and 

kinder  person, which I think you are, without needing the help of a bionic 

pancreas. 

 

Sincerely yours, 

 

  


