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Diabete giovanile, un sito in aiuto degli adolescenti malati

Pratiche guide online su 'temi caldi', da sport a sesso

ROMA

(ANSA) - ROMA, 10 LUG - Esercizio fisico, sesso, tatuaggi e piercing, alcool, gestione del

diabete a scuola, cosa è il diabete di tipo 1: arrivano sei pratiche guide per aiutare i giovani

pazienti, consultabili online (sul sito www.tipi1.it) sia da pc sia su smartphone e tablet.

Secondo quanto riferito in una nota della Eli Lilly Italia, le guide sono state lanciate con lo

slogan "Io scelgo di sapere!". "Oggi in Italia sono circa 10.000 gli adolescenti con diabete di

tipo 1 - commenta Andrea Scaramuzza, responsabile del Servizio di Diabetologia

Pediatrica ed Endocrinologia della ASST Cremona, Ospedale Maggiore. L'adolescente, per

sua natura, è diviso dal desiderio di diventare indipendente e dalla curiosità di

sperimentare cose nuove. Con il diabete le cose si complicano". Il confronto con i coetanei,

spiega, è fondamentale e l'esigenza di 'vedersi normali' è comune alla maggior parte degli

adolescenti. Il desiderio di essere accettati, a volte, porta a nascondere la propria malattia.

Non di rado, quindi, durante l'adolescenza si acuisce il rifiuto del ragazzo/a di gestire la

malattia, non controllando la glicemia e a volte omettendo la terapia. Il sito www.tipi1.it con

le guide scaricabili, continua Scaramuzza, rappresenta un aiuto importante per i giovani.

"Questo sito - aggiunge Luca Cappellini, Responsabile del movimento Diabetic Young

Leaders Italia - rappresenta una ventata d'aria fresca per il panorama dei giovani con

diabete, trattando argomenti che solitamente per tutti gli adolescenti sono un tabù, difficile

da affrontare con i propri genitori o con il diabetologo. Uno strumento semplice, vicino ai

giovani adolescenti con diabete e ai loro bisogni di corretta informazione". (ANSA).
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Diabete: autocontrollo glicemia va consigliato caso per caso

Studio su Jama conferma, "fare di più non vuol dire fare meglio"

ROMA

(ANSA) - ROMA, 10 LUG - "Fare di più, in medicina, non vuol dire fare meglio". Questo

principio a cui si ispira il movimento della Slow Medicine vale per molti aspetti della salute,

compreso l'automonitoraggio della glicemia nei pazienti con diabete 2 che controllano la

malattia senza ricorrere all'insulina. Secondo uno studio presentato alla 77/ma Sessione

Scientifica dell'American Diabetes Association e pubblicato su JAMA Internal Medicine, i

test del sangue quotidiani non si traducono sempre in benefici. Gli endocrinologi della

University of North Carolina at Chapel Hill School of Medicine hanno condotto uno studio

randomizzato su 450 uomini e donne con diabete di tipo 2. I partecipanti, seguiti per un

anno, sono stati divisi in tre gruppi: il primo non effettuava l'automonitoraggio, il secondo si

controllava una volta al giorno, il terzo, oltre al monitoraggio quotidiano, ricorreva ai

dispositivi elettronici che ricordano di effettuare il test con messaggi periodici. Dopo aver

esaminato diversi parametri indicativi della qualità di vita e della salute dei pazienti, tra cui

l'emoglobina glicata (HbA1c), non sono state trovate differenze significative tra i gruppi. I

diabetologi, pertanto, conclude lo studio, dovrebbero consigliare gli automonitoraggi solo

laddove realmente necessario. "I nuovi farmaci per il diabete, come Glp-1, Dpp-4 inibitori e

Sglt-2 inibitori, non inducono l'ipoglicemia come effetto collaterale, pertanto chi li utilizza

non necessita controlli quotidiani", chiarisce Giorgio Sesti presidente della Società Italiana

di Diabetologia (Sid). Mentre, sottolinea, "l'automonitoraggio è necessario per i diabetici di

tipo 2 che seguono una terapia a base di insulina, perché in questo caso serve a scegliere

la corretta dose del farmaco da somministrare. Ed è necessario anche ai diabetici che

assumono sulfaniluree, una classe di farmaci da molti anni in uso e che induce ipoglicemia,

ma tuttora prescritta per lo più da medici di famiglia che non possono prescrivere farmaci

innovativi". (ANSA).
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http://www.healthdesk.it/ricerca/firma-genetica-comune-obesit-diabete-cancro-seno

http://www.healthdesk.it/ricerca/firma-genetica-comune-obesit-diabete-cancro-seno
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http://www.repubblica.it/salute/prevenzione/2017/07/13/news/retinopatia_diabetica_rischio_cecita_un_pazient

e_su_tre-170137597/

http://www.repubblica.it/salute/prevenzione/2017/07/13/news/retinopatia_diabetica_rischio_cecita_un_paziente_su_tre-170137597/
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http://www.leggo.it/societa/sanita/diabete_pazienti_si_raccontano_nella_miniserie_tutto_un_attimo-

2560008.html

http://www.leggo.it/societa/sanita/diabete_pazienti_si_raccontano_nella_miniserie_tutto_un_attimo-2560008.html

