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SALUTE: A ROMA SI CAMMINA CONTRO IL DIABETE, L'INIZIATIVA DELLA SID =
Roma, 31 ott. (AdnKronos Salute) - Una camminata di 5 chilometri a
stretto contatto con la natura e completamente immersi nel verde di
villa Borghese, per combatte il diabete. E' una delle iniziative che
la Fondazione diabete ricerca onlus e la Società italiana di
diabetologia (Sid) hanno programmato in occasione della Giornata
mondiale del diabete, che si celebra il 14 novembre. Come ogni anno,
si svolgeranno attività volte ad aumentare le conoscenze su tale
patologia e la percezione dei rischi ad esso connessi. L'iniziativa
coinvolgerà tutte le società scientifiche diabetologiche.
Il progetto, che coinvolge Istituzioni e Comune di Roma, sarà promosso
in tutti i Centri di diabetologia e associazioni pazienti del Lazio.
In particolare, domenica 12 novembre a Villa Borghese è stata
organizzata una passeggiata non competitiva aperta a tutti. In questo
contesto verrà presentato il 'Passaporto di Roma città per il cammino
e della salute', con lo scopo di informare e stimolare la popolazione
ad adottare corretti stili di vita attraverso il cammino e l'attività
motoria. La camminata verrà preceduta da un'introduzione del campione
olimpico Maurizio Damilano, che illustrerà la metodica del
fit-walking.
L'evento sarà anche preceduto, fa sapere la Sid in una nota, da una
serie di testimonianze di donne che, a vario titolo, hanno a che fare
con il diabete. Sono state invitate il ministro della Salute Beatrice
Lorenzin; Maria Novella Luciani, direttore generale della ricerca e
dell'innovazione in Sanità del ministero della Salute; Paola Pisanti,
direzione generale della programmazione Sanitaria, ministero della
Salute; la senatrice Emanuela Baio, presidente dell'Associazione
diabete ricerca; Maria Teresa Petrangolini, consigliere regionale
della Regione Lazio; l'attrice Alice Torriani; la scrittrice e attrice
Margaret Mazzantini.
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MEDICINA: SID, 10 MLN ITALIANI A RISCHIO DIABETE MA LO SOTTOVALUTANO =
Conoscere prediabete per evitare malattia, screening gratuito in
farmacie
Roma, 31 ott. (AdnKronos Salute) - Ben 10 milioni di italiani a
rischio diabete, fra cui 2 milioni si ammaleranno nei prossimi 10
anni, in assenza di interventi per invertire la rotta che porta alla
malattia conclamata. A lanciare l'allarme è la Società italiana di
diabetologia, che, in vista della Giornata mondiale del diabete il 14
novembre, richiamano l'attenzione sul prediabete. "E' una condizione
in cui la glicemia è già a livelli superiori alla norma - spiega
Francesco Purrello, presidente eletto della Sid - Non necessariamente
progredisce verso il diabete conclamato, ma il rischio di progressione
è sicuramente elevato".
Un rischio che potrebbe essere controllato e ridotto, ma che viene
sottovalutato. "La diagnosi di prediabete viene fatta in base alla
glicemia a digiuno (se superiore a 100 mg/dl), o a valori fuori della
norma della emoglobina glicata o della curva da carico orale di
glucosio", afferma. Ebbene, "la glicemia a digiuno è un modo semplice
per controllare se il rischio di diabete è presente o progredisce,
meglio se abbinata alla emoglobina glicata. Un po' più complessa, ma
altrettanto efficace è la curva da carico orale di glucosio. Uno di
questi esami deve essere effettuato almeno una volta l'anno nei
soggetti definiti a rischio".
Basterebbe eseguire uno di questi esami e modificare lo stile di vita
a favore di sana alimentazione e attività fisica, sottolineano gli
esperti della Sid, per ridurre il numero di persone che ogni anno
diventano diabetiche, in Italia circa 250 mila. E' questo l'obiettivo
della campagna nazionale di screening gratuito nelle farmacie,
promossa dalla Sid in collaborazione con Federfarma. Nella settimana a
cavallo della Giornata mondiale, in circa 7.600 farmacie sarà
possibile eseguire un esame gratuito della glicemia, per conoscere il
proprio rischio. Un primo passo per "fare emergere dal sommerso questa
patologia".
(Mad/AdnKronos Salute)
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Prediabete, se lo conosci puoi evitare la malattia
Sotto lente anche alimentazione
(ANSA) - ROMA, 31 OTT - Per combattere una malattia grave e insidiosa come il diabete, una delle
armi è l'individuazione dei soggetti a rischio prima dell'insorgere della malattia. Ossia quelle
persone che presentano una glicemia a livelli superiori alla norma, in sovrappeso, sedentari, che
hanno avuto in famiglia casi di diabete e di età in genere superiore ai 45 anni, anche se i casi di
diabete tipo 2 si verificano anche in persone più giovani. Sono a rischio anche le donne che hanno
avuto il diabete gestazionale o hanno partorito un figlio di peso superiore ai 4 chili. Francesco
Purrello, presidente eletto della Società Italiana di Diabetologia Sid, sottolinea che gli obesi hanno
un rischio di diabete 10 volte più alto delle persone di peso normale, importante quindi la qualità
della dieta: chi predilige cibi a base di zuccheri semplici e grassi animali ha sicuramente un rischio
maggiore. Al contrario chi consuma alimenti ricchi di fibre ha un rischio minore. Una dieta
equilibrata si è dimostrata capace di prevenire la malattia. In modo particolare se abbinata a un
programma di attività fisica, anche modica, ma frequente. Utili anche solo le passeggiate. Diversi
studi hanno dimostrato che in persone con 'prediabete', svolgere attività fisica riduce sensibilmente
la probabilità di sviluppare il diabete. Per fare una diagnosi di prediabete, si misura la glicemia a
digiuno, oppure l'emoglobina glicata o la curva da carico orale di glucosio. (ANSA).
LOG/

ANSA

Data: 31/10/2017

Diabete, la ricerca è 'orfana', pochissimi finanziamenti
Italiani migliori al mondo, ma appena 5mila euro l'anno
ROMA
(ANSA) - ROMA, 31 OTT - Gli italiani sono i migliori ricercatori al mondo sul diabete, ma sono
finanziati con appena 5mila euro l'anno ciascuno. Lo ha sottolineato Enzo Bonora, presidente della
Fondazione Diabete Ricerca Onlus, durante la presentazione delle campagne di comunicazione
sulla malattia previste per la giornata mondiale del 14 novembre. "Questa nostra campagna ha una
doppia finalità - afferma Bonora -, da un lato aumentare la nostra conoscenza della malattia,
dall'altro è far presente ai cittadini che la ricerca sul diabete è importante. Al momento la potremmo
definite orfana, riceve pochissimo sostegno da parte dei cittadini, un millesimo rispetto ad esempio
a quello che riceve la ricerca per i tumori". I ricercatori italiani, afferma Bonora, ricevono 5mila euro
ciascuno l'anno dai fondi pubblici, mentre le donazioni arrivano a 100mila euro. Gruppi italiani sono
impegnati in tutti i principali filoni mondiali, dal pancreas artificiale alle staminali alla ricerca di
marker genetici per il rischio di diabete e di complicanze. "È molto buona la ricerca italiana sul
diabete - ribadisce Bonora -, quando aggiustiamo per i pochi finanziamenti pubblici che riceve è
prima al mondo. Ci sono circa 500 ricercatori che stanno lavorando molto bene ma con delle risorse
scarsissime". Proprio in occasione della campagna sarà possibile donare per la ricerca grazie ad un
accordo con la catena di supermercati Esselunga.
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Diabete:da alimenti a rischi insulina,'fake news' in agguato
Esperti, ruolo paziente fondamentale per terapia corretta
ROMA
(ANSA) - ROMA, 31 OTT - Le 'fake news' sono in agguato anche per il diabete, da presunti alimenti
che lo causano o lo guariscono alle leggende metropolitane sull'insulina. Lo hanno sottolineato gli
esperti della Società Italiana di Diabetologia (Sid) presentando le iniziative di sensibilizzazione in
occasione della giornata mondiale del 14 novembre. "Le fake news sono un vero pericolo in tutti i
campi della medicina, compreso questo, e anche noi siamo mobilitati per contrastare il fenomeno
insieme alla federazione degli Ordini - ha spiegato Giorgio Sesti, presidente Sid -. In nessuna
malattia come nel diabete i comportamenti del paziente influenzano il decorso, per questo è
fondamentale che ci si affidi a delle fonti autorevoli per le informazioni". Le bufale che circolano
sono diverse, sottolinea Francesco Purrello, presidente eletto della società. "Ce ne sono molte sugli
alimenti, con alcuni 'bollati' come pericolosi, ad esempio le carote, e altri invece considerati
protettivi senza nessuna prova scientifica. Oltre a questi uno dei 'bersagli' preferiti è l'insulina: c'è
chi dice che faccia diventare ciechi, o che la terapia insulinica sia una specie di 'condanna' ad avere
tutti i sintomi più gravi della malattia che invece previene. Questo porta molti pazienti a non fare o
ad iniziare tardi una terapia che invece è fondamentale". I pazienti, sottolinea Enzo Bonora,
presidente della fondazione Diabete Ricerca Onlus, credono spesso più a internet che al medico.
"E' importante quindi che i messaggi corretti vengano reiterati il più possibile da tutti i professionisti
coinvolti nella terapia e anche dai media - spiega -, per assicurarsi che i pazienti si curino nel modo
giusto. A differenza di altre patologie il diabete si può curare se seguito nel modo giusto". (ANSA).
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ANSA-INTERVISTA/ Sesti,2mln donne con diabete ma si curano meno
Hanno un rischio doppio di complicanze. Web e app per informare
ROMA
(di Manuela Correra) (ANSA) - ROMA, 31 OTT - Hanno un rischio maggiore del 50% rispetto agli
uomini di sviluppare complicanze gravi, come quelle legate alle malattie cardiovascolari, eppure si
curano molto di meno di quanto faccia la popolazione maschile, con un 'peso' economico sul
Sistema sanitario nazionale inferiore di oltre il 20%. Sono gli oltre due milioni di donne italiane
affette da diabete e sulle quali, afferma il presidente della Società italiana di diabetologia (Sid)
Giorgio Sesti, "sono in particolare puntati i riflettori della Giornata mondiale del diabete 2017 che si
celebra il 14 novembre". Istituita nel 1991 dall'International Diabetes Federation e
dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, la Giornata mondiale in Italia viene organizzata dal 2002
per sensibilizzare e informare l'opinione pubblica su questa malattia. Titolo dell'edizione 2017 è,
appunto, 'Diabete e donne'. Si tratta, spiega Sesti, "di un problema crescente: le donne diabetiche
in Italia sono infatti oltre 2 milioni su un totale di 3,5 milioni di diabetici. Ma a questi numeri si
aggiungono 1 mln di persone malate ma che non sanno di avere il diabete ed altri 3 mln che
presentano una condizione di pre-diabete e che quindi svilupperanno presumibilmente la malattia
nell'arco di 5 anni. Sono quindi 8 mln le persone a rischio solo in Italia, mentre nel mondo si
contano ormai oltre 460 mln di malati. Cifre 'astronomiche'". Ma proprio le donne, avverte,
"rappresentano in un certo senso 'l'emergenza delle emergenze': hanno un rischio doppio di
complicanze cardiovascolari e anche microvascolari, ovvero legate a gravi danni a occhi e reni.
Eppure le donne si curano meno, e quelle diabetiche fanno registrare meno visite, controlli e
ricoveri". A evidenziare tale realtà è proprio il dato relativo ai ricoveri ospedalieri per diabete: "Le
donne fanno registrare il 21% in meno di ricoveri, mentre la spesa media per paziente ricoverato
donna è inferiore del 16%. Questo vuol dire che le donne sono sottoposte a minori accertamenti
diagnostici, pur non essendo la loro malattia meno grave". Ma come si spiega tutto questo? "E' un
dato da interpretare e studiare. Ad ogni modo - rileva Sesti - da un lato pesa sicuramente una
'questione caratteriale e sociale', per cui le donne sono spesso portate a sottovalutare i propri
problemi di salute dando la 'precedenza' alla cura della famiglia, ma dall'altro potrebbe anche
esserci un oggettivo problema di barriera all'accesso alle cure". Altra priorità, sottolinea, "è quella
legata al diabete gestazionale che insorge in gravidanza, rilevato nel 10% delle gestazioni: se non
curato, può avere effetti gravi. Per questo, l'invito alle donne è di fare sempre lo screening specifico
della curva da carico, che è anche rimborsato dal Servizio sanitario". E per sensibilizzare
maggiormente la popolazione femminile, la Sid sta mettendo in campo una serie di incontri in
occasione della Giornata mondiale e sta lavorando a piattaforme informative ad hoc su internet o
attraverso app. Sempre per rafforzare la prevenzione, annuncia Sesti, "è stato siglato inoltre un
accordo con Federfarma per cui sarà possibile, durante un'intera settimana a cavallo della Giornata
mondiale, effettuare nelle farmacie di tutta Italia lo screening per il diabete". In arrivo infine milioni di
copie di tre decaloghi per la prevenzione, lo screening e la cura del diabete: saranno distribuiti per
la Giornata mondiale e saranno disponibili nei Centri di cura per il diabete. (ANSA).
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Bevande zuccherate legate a rischio diabete e pressione alta
Bibite e succhi,'pericoli' già con due a settimana
(ANSA) - ROMA, 2 NOV - Bere di frequente bevande zuccherate quali bibite e succhi di frutta
contribuisce allo sviluppo del diabete, pressione alta e altri problemi di salute endemici, specie nel
mondo occidentale. Lo evidenzia una revisione di 36 studi epidemiologici pubblicata sul Journal of
the Endocrine Society. È risultato a rischio di ammalarsi di diabete anche chi beve solamente due di
queste bevande ogni settimana. L'analisi ha anche evidenziato l'esistenza di un legame tra
consumo di queste bevande e fattori di rischio come obesità addominale, pressione alta, eccesso di
trigliceridi alti nel sangue, eccesso di zuccheri nel sangue a digiuno e ridotto colesterolo buono nel
sangue, tutti fattori di rischio (detti nel loro insieme sindrome metabolica) che sono collegati a
comparsa di diabete, problemi cardiovascolari e ictus. Inoltre è emerso che bevendo una bevanda
zuccherata al giorno aumenta anche il rischio di soffrire di pressione alta. "Il consumo di bevande
zuccherate è in costante crescita in tutto il mondo - spiega il coordinatore del lavoro Faadiel Essop,
della Università di Stellenbosch, in Sud Africa. "La nostra analisi ha rivelato che la stragrande
maggioranza degli studi epidemiologici evidenzia con forza che il consumo frequente di queste
bibite contribuisce all'emergere della sindrome metabolica, del diabete e dell'ipertensione". (ANSA).

