GIORNATA MONDIALE DEL DIABETE
Il diabete è una malattia molto comune: solo in Italia circa 3 milioni di persone
hanno avuto una diagnosi di diabete e, accanto a questi, si stima che un altro
milione e mezzo soffra della malattia senza saperlo.
Ogni 14 novembre, compleanno di Sir Frederick Banting che ha scoperto l'insulina
insieme a Charles Best nel 1922, si celebra la Giornata Mondiale del Diabete
(WDD), istituita nel 1991 dall'International Diabetes Federation (IDF) e
dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) in risposta al notevole
incremento di casi di diabete.
Quale migliore occasione se non il centenario della scoperta
dell'insulina per riflettere su questa patologia?! Vediamola
insieme!

Cos’è l’insulina? L’insulina è l’ormone che controlla la glicemia (livello di glucosio
nel sangue) e viene prodotto dal pancreas.

Il diabete è… una malattia molto complessa in
cui c’è un aumento della glicemia, infatti
esistono molteplici sindromi cliniche: le più note
e più frequenti sono il diabete di tipo 1 e il
diabete di tipo 2, due malattie in realtà
completamente diverse:
Il diabete di tipo 1 è di origine autoimmune
ed è la conseguenza della distruzione delle
cellule che producono insulina da parte del sistema immunitario: l’insulina deve
essere introdotta dall’esterno.
Il diabete di tipo 2, la varietà più comune di diabete (più del 90% dei casi) non
dipende dall’autoimmunità ma da una combinazione di deficit di secrezione
insulinica e di ridotta efficacia dell’insulina. E’ strettamente legato all’eccesso di
peso, questa forma di diabete si può prevenire!! 😉

La prevenzione del diabete di tipo 2... è molto importante per tutti, non solo
per i soggetti a rischio, è possibile ma è anche molto semplice: basta seguire uno
stile di vita sano.
Studi come il Diabetes Prevention Program e il Finnish Diabetes Prevention Study
hanno dimostrato che un’alimentazione sana e l’esercizio fisico permettono di
ridurre del 58-60% il rischio di diabete.
È fondamentale avere un corretto stile di vita fin dall’infanzia seguendo poche e
semplici regole come:
una dieta bilanciata (mangiando meno grassi e più frutta e verdura)
il controllo del peso
una vita il meno possibile sedentaria
non fumare
il controllo costante per soggetti a rischio

Per saperne di più: quale attività fisica per chi ha il diabete?
https://www.diabete.net/vivere-con-il-diabete/esercizio-fisico/

Il diabete di tipo 2 si può curare con un lavoro di squadra!
Il diabete non può essere curato da un solo medico, richiede un lavoro di
squadra, ma il capitano è la persona affetta da diabete!! Il diabete non
impedisce di condurre una vita normale ma non può essere considerato un
semplice fastidio o una malattia banale. È una malattia potenzialmente grave
che richiede grande consapevolezza e massima applicazione da parte della
persona affetta dalla patologia.

E qualche consiglio al capitano della squadra
-

Non rimandare le visite mediche: anche se il capitano della squadra è la
persona con diabete, lei da sola non può vincere la partita. Bisogna
consultare il medico di famiglia e il team specialistico diabetologico,
ovvero medico diabetologo, dietista, cardiologo, oculista, nefrologo,
neurologo, ecc.

-

Alimentazione: non esiste un singolo alimento che la persona con diabete
non può mangiare. Ci sono solo alcuni alimenti che deve consumare con
moderazione. Ovviamente i cibi e le bevande che contengono zucchero
possono far salire molto la glicemia; tuttavia, piccole quantità non sono
tassativamente vietate ma vanno concordate con gli specialisti.

-

Peso corporeo: il controllo del peso corporeo è essenziale per evitare le
complicanze del diabete. Per farlo non si devono adottare diete drastiche
o impossibili da seguire per tutta la vita. Conviene seguire una dieta
ragionevole che si basi su pochi accorgimenti da applicare con regolarità:
un po’ meno pasta, un po’ meno pane, pesce e legumi come alternativa
alla carne, poco formaggio e pochi salumi, molta verdura, sempre la
frutta, pochissimi dolci.

-

Attività fisica: la sedentarietà è un importante fattore di rischio di diabete
tipo 2. Chi non svolge attività fisica ha un rischio di diabete maggiore
rispetto a chi pratica sport. Anche nel caso del diabete di tipo 2 una
costante attività fisica è uno strumento terapeutico essenziale!!

-

Autocontrollo glicemico: tutte le persone con il diabete devono
costantemente misurare la glicemia. Le misurazioni vanno fatte in momenti
diversi della giornata con cadenze e tempistiche concordate con lo
specialista diabetologo.

Vuoi conoscere il potenziale rischio di sviluppare il diabete di tipo 2? La
Federazione Internazionale del Diabete (IDF) ha creato una
valutazione online del rischio per il diabete che ha l’obiettivo di
prevedere il rischio che un individuo ha di sviluppare il diabete di tipo 2 nei
prossimi dieci anni, provalo anche tu a questo link:

http://www.idf.org/type-2-diabetes-risk-assessment/it/

