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Giornata mondiale del
diabete: previsti esami
gratuiti ed un dibattito sul
tema della famiglia

LUCCA – In occasione della “Giornata mondiale del Diabete”, sabato 23

novembre 2019 a Lucca sono in programma alcune iniziative per sensibilizzare

la cittadinanza su questa malattia, che colpisce oltre 400 milioni di persone al

mondo.

In particolare dalle ore 9 alle 17, sotto il loggiato di Palazzo Pretorio in piazza

San Michele, è prevista l’esecuzione di alcuni esami gratuiti: misurazione della

glicemia, testo rischio diabete, e visita podologica. E’ prevista anche, per tutti gli

interessati un’introduzione allo sport del Nordic Walking.

Nel pomeriggio poi, dalle 15 alle 17, nella Sala Congressi della Fondazione

Banca del Monte di Lucca in piazza San Martino, si svolgerà un incontro

dibattito sul tema “Il diabete e la famiglia” al quale interverranno il sindaco di

Lucca Alessandro Tambellini, esponenti della Diabetologia, della Medicina

generale, della Pediatra, della Medicina dello sport, della Psicologia,

dell’Associazione Lucchese Diabetici e dell’Associazione Nordic Walking.

 

Nel corso dell’incontro verranno affrontati i temi legati alla famiglia, partendo

dai concetti che il diabete coinvolge ormai tutta la cittadinanza e che ad una

persona con diabete su tre la malattia non è stata diagnosticata.

La manifestazione è organizzata dall’Associazione Lucchese Diabetici insieme

all’Associazione Diabete tipo 1 ed i Lions di Lucca, con il patrocinio

dell’Azienda USL Toscana nord ovest, del Comune di Lucca e dell’Associazione
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Medici Diabetologi della Regione Toscana.

 

Parteciperà alla giornata il personale sanitario del Centro di Diabetologia e

Malattie Metaboliche.

“Il nostro obiettivo – evidenzia il presidente dell’Associazione Lucchese

Diabetici Piero Masi – è anche quest’anno di sensibilizzare tutte le famiglie

lucchesi sulla necessità di riconoscere alcuni precisi segnali d’allarme ma

anche, più in generale, sulla rilevanza di alcuni aspetti che concorrono a

migliorare lo stile di vita delle persone. Il diabete è infatti una delle patologie

croniche che necessitano di maggiore attenzione e addirittura, secondo studi

recenti, quasi il 70% dei casi di diabete di tipo 2 potrebbe essere evitato con un

adeguato intervento sugli stili di vita, passando quindi ad una dieta sana e con

almeno trenta minuti di moderato esercizio fisico quotidiano”.

 

“Il diabete – spiega il responsabile della Diabetologia e Malattie Metaboliche di

Lucca Alberto di Carlo – è destinato ad estendersi sempre di più e anche nel

nostro territorio negli ultimi anni si è registrato un progressivo incremento dei

pazienti diabetici, tanto che le persone iscritte e quindi gestite dalla nostra

struttura, che comprende anche l’ambulatorio diabetologico di Barga, sono ad

oggi oltre 12mila. L’informazione e la sensibilizzazione costituiscono il primo

fondamentale passo da compiere. E’ bene ricordare che siamo tutti a rischio-

diabete. Almeno il 5-6% della popolazione, a livello locale come in ambito

nazionale, è infatti affetta da questa patologia e circa un terzo delle persone

diabetiche probabilmente non sa di esserlo. Si tratta infatti di una malattia

subdola: la glicemia provoca disturbi solo quando è molto alta; così è possibile

essere diabetici anche per un ampio arco di tempo senza accorgersene e giorno

dopo giorno l’alto tasso di zuccheri danneggia i reni, gli occhi, le arterie, i nervi

ed il cuore. Per curare il diabete ci sono farmaci innovativi e nuove tecnologie

già ampiamente utilizzati a Lucca, ma la base di tutto resta sempre la

prevenzione ed è bene sottolineare in ogni occasione che battere il diabete sul

tempo è possibile e che è necessario un intervento precoce”.
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Sabato 23 novembre le iniziative per la giornata
mondiale del diabete 2019
mercoledì, 20 novembre 2019, 11:29

In occasione della “Giornata mondiale del

Diabete”,  sabato 23 novembre 2019 a Lucca

sono in programma alcune iniziative per

sensibilizzare la cittadinanza su questa

malattia, che colpisce oltre 400 milioni di

persone al mondo.

In particolare dalle ore 9 alle 17, sotto il loggiato

di Palazzo Pretorio in piazza San Michele, è

prevista l’esecuzione di alcuni esami gratuiti:

misurazione della glicemia, testo rischio

diabete, e visita podologica. E’ prevista anche,

per tutti gli interessati un’introduzione allo sport

del Nordic Walking.

Nel pomeriggio poi, dalle 15 alle 17, nella Sala

Congressi della Fondazione Banca del Monte di

Lucca in piazza San Martino, si svolgerà un incontro dibattito sul tema “Il diabete e la

famiglia” al quale interverranno il sindaco di Lucca Alessandro Tambellini, esponenti

della Diabetologia, della Medicina generale, della Pediatra, della Medicina dello sport,

della Psicologia, dell’Associazione Lucchese Diabetici e dell’Associazione Nordic

Walking.

Nel corso dell’incontro verranno affrontati i temi legati alla famiglia, partendo dai concetti

che il diabete coinvolge ormai tutta la cittadinanza e che ad una persona con diabete su

tre la malattia non è stata diagnosticata.

La manifestazione è organizzata dall’Associazione Lucchese Diabetici insieme

all’Associazione Diabete tipo 1 ed i Lions di Lucca, con il patrocinio dell’Azienda USL

Toscana nord ovest, del Comune di Lucca e dell’Associazione Medici Diabetologi della

Regione Toscana.

Parteciperà alla giornata il personale sanitario del Centro di Diabetologia e Malattie

Metaboliche.

“Il nostro obiettivo – evidenzia il presidente dell’Associazione Lucchese Diabetici Piero

Masi – è anche quest’anno di sensibilizzare tutte le famiglie lucchesi sulla necessità di

riconoscere alcuni precisi segnali d’allarme ma anche, più in generale, sulla rilevanza di

alcuni aspetti che concorrono a migliorare lo stile di vita delle persone. Il diabete è infatti

una delle patologie croniche che necessitano di maggiore attenzione e addirittura,
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secondo studi recenti, quasi il 70% dei casi di diabete di tipo 2 potrebbe essere evitato

con un adeguato intervento sugli stili di vita, passando quindi ad una dieta sana e con

almeno trenta minuti di moderato esercizio fisico quotidiano”.

 “Il diabete - spiega il responsabile della Diabetologia e Malattie Metaboliche di Lucca

 Alberto di Carlo - è destinato ad estendersi sempre di più e anche nel nostro territorio

negli ultimi anni si è registrato un progressivo incremento dei pazienti diabetici, tanto che

le persone iscritte e quindi gestite dalla nostra struttura, che comprende anche

l’ambulatorio diabetologico di Barga, sono ad oggi oltre 12mila. L’informazione e la

sensibilizzazione costituiscono il primo fondamentale passo da compiere. E’ bene

ricordare che siamo tutti a rischio-diabete. Almeno il 5-6% della popolazione, a livello

locale come in ambito nazionale, è infatti affetta da questa patologia e circa un terzo delle

persone diabetiche probabilmente non sa di esserlo.  Si tratta infatti di una malattia

subdola: la glicemia provoca disturbi solo quando è molto alta; così è possibile essere

diabetici anche per un ampio arco di tempo senza accorgersene e giorno dopo giorno

l’alto tasso di zuccheri danneggia i reni, gli occhi, le arterie, i nervi ed il cuore. Per curare

il diabete ci sono farmaci innovativi e nuove tecnologie già ampiamente utilizzati a Lucca,

ma la base di tutto resta sempre la prevenzione ed è bene sottolineare in ogni occasione

che battere il diabete sul tempo è possibile e che è necessario un intervento precoce”.
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Diabete di tipo 1, rischio di chetoacidosi
raddoppia con uso moderato di cannabis
 Mercoledi 20 Novembre 2019    Davide Cavaleri

Nelle persone che soffrono di diabete di tipo 1, l'uso moderato di cannabis sembra associato a un

maggior rischio di chetoacidosi diabetica, secondo quanto emerso una nuova ricerca statunitense

pubblicata di recente sulla rivista Diabetes Care.

Tweet Share

Nelle persone che soffrono di diabete di tipo 1, l'uso moderato di cannabis sembra associato a un
maggior rischio di chetoacidosi diabetica, secondo quanto emerso una nuova ricerca
statunitense pubblicata di recente sulla rivista Diabetes Care.
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Nello studio, il rischio di chetoacidosi diabetica (DKA) tra 61 consumatori moderati di cannabis è

risultato più che raddoppiato rispetto ai non utilizzatori, un risultato simile a quello ottenuto in un

precedente studio, con un 30% degli adulti con diabete di tipo 1 intervistati che ha ammesso di usare la

cannabis e ha mostrato un raddoppio del rischio di DKA.

«La cannabis è una sostanza che crea dipendenza e questo aspetto potenzialmente problematico

dovrebbe essere valutato nei pazienti con diabete di tipo 1. I medici dovrebbero discutere con i pazienti

utilizzatori di cannabis sulla possibilità che abbiano un controllo glicemico alterato, CHS (cannabis

hyperemesis syndrome) e DKA» hanno scritto l’autore principale Gregory Kinney dello University of

Colorado Anschutz Medical Campus ad Aurora, in Colorado, e colleghi.

La cannabis è ora legale per uso medico o ricreativo in oltre metà degli Stati Uniti, e sebbene il suo

consumo tra le persone con diabete di tipo 1 non sia ben descritto in letteratura, l'evidenza negli

adolescenti suggerisce che non differisca da quello nella popolazione generale, hanno fatto presente

gli autori.

Cannabis e rischio di chetoacidosi diabetica

Per cercare di classificare meglio l'uso di cannabis nel diabete di tipo 1, i ricercatori hanno condotto

uno studio trasversale su 932 partecipanti al T1D Exchange clinic registry (T1DX) invitati a compilare il

questionario dell’Alcohol, Smoking and Substance Involvement Screening Test in cui auto-riportavano

le loro abitudini al consumo di cannabis. Si tratta di uno strumento che genera un punteggio totale per

l’utilizzo di una sostanza (TSC, total substance score) su una scala da 0 a 33 punti.

I punteggi sono stati utilizzati per classificare i partecipanti in base all'intervento raccomandato: da 0 a

3 per basso rischio/nessun intervento, da 4 a 26 per rischio moderato/intervento breve e oltre 26 punti

per alto rischio/intervento intenso. Gli autori hanno confrontato il gruppo "nessun intervento" con i

gruppi con punteggi di esposizione più elevati.

Non ci sono stati partecipanti che rientravano nella categoria ad uso più elevato di cannabis, ma in 61

sono risultati consumatori moderati (TSC > 4). Questo gruppo comprendeva pazienti più giovani (31

anni per gli utilizzatori vs 38 anni per i non utilizzatori), più spesso di sesso maschile (54% vs 38%),

con un livello inferiore di istruzione, un'età più giovane alla diagnosi del diabete (13 vs 16 anni,

p=0,007), livelli più alti di emoglobina glicata (8,4% vs 7,7%, p=0,005), meno probabilità di utilizzare un

sistema di monitoraggio continuo del glucosio (21% vs 34%) ed eseguiva meno costantemente

l’automonitoraggio della glicemia.

La razza, l'uso di una pompa insulinica, la frequenza di ipoglicemia grave che necessitava di un

ricovero ospedaliero e il consumo di alcol non differivano tra i gruppi.

PHARMASTAR.IT Data pubblicazione: 20/11/2019
Link al Sito Web



target

8

Diabete, parere Ue positivo

per lixisenatide

Diabete, il programma

alimentare Fresh Food riduce

Dopo aggiustamento per sesso, età alla visita nello studio e livelli di emoglobina glicata (HbA1c), la DKA

risultava associata in misura significativa a un TSC maggiore di 4, con un rapporto di probabilità di 2,5

nei soggetti con uso moderato rispetto ai non utilizzatori. Un ulteriore adeguamento dello status

giuridico della cannabis nello stato di residenza del partecipante non ha modificato l'associazione.

Da capire il legame tra cannabis e DKA

Secondo i ricercatori la cannabis ritarda lo svuotamento gastrico, e hanno ipotizzato che questo effetto

possa avere un ruolo in un controllo glicemico non ottimale.

«Le alterazioni indotte dalla cannabis della motilità intestinale, dell'assorbimento del cibo e dei tempi

glicemici postprandiali possono essere inattese e incoerenti per il tipico utilizzatore di cannabis con

diabete di tipo 1», hanno scritto gli autori. Hanno inoltre aggiunto che l’aumento dell'appetito indotto

dalla cannabis può contribuire a innalzare i livelli di glucosio durante la notte, mentre gli effetti della

sostanza sulla sfera cognitiva possono alterare la percezione dell'ipoglicemia.

Gli studi hanno anche suggerito un legame tra l'uso a lungo termine di cannabis e la CHS, che è

caratterizzata da episodi ciclici di nausea e vomito e che può comportare un aumento del rischio di

DKA. Anche se la CHS, che si osserva principalmente nei consumatori pesanti di cannabis, non è

stato osservato nei partecipanti al T1DX, «limitando la nostra capacità di valutare CHS e DKA. Sono

pertanto necessarie ulteriori ricerche per comprendere il legame meccanicistico tra il consumo di

cannabis e la DKA» hanno concluso.

Bibliografia

Kinney GL et al. Cannabis Use Is Associated With Increased Risk for Diabetic Ketoacidosis in

Adults With Type 1 Diabetes: Findings From the T1D Exchange Clinic Registry. Diabetes Care. 2019

Oct 18.
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SORGONO. DIABETE MELLITO DI TIPO
1: COME AFFRONTARE LA
PATOLOGIA
Come comportarsi con gli studenti diabetici

Di: Redazione Sardegna Live

In occasione della giornata mondiale del diabete le associazioni Aniad, Agdia e il
servizio di Diabetologia di Oristano promuovono un incontro nel quale si parlerà
di Diabete Autoimmune e di Tipo 1. L’evento, in programma sabato (23 novembre)
dalle 11 alle 13 nell’Aula convegni polifunzionale di via Stazione a Sorgono, è
rivolto a studenti e docenti dell’Istituto comprensivo di Atzara, genitori e persone
interessate. 

«Nella nostra isola, tanto bella quanto, per certi aspetti, inquietante, abbiamo un
tristissimo primato di pazienti con diabete mellito di tipo 1, quindi una forte
predisposizione genetica unita a fattori ambientali stimolanti», hanno
commentato i promotori dell’incontro.

 

«Il problema più grande è saper e poter affrontare questa patologia nel migliore
dei modi, in ogni ambito, ma in particolare quello scolastico, e per far questo è
necessario che il piccolo studente diabetico possa frequentare la scuola, come
tutti i suoi coetanei, secondo una normale quotidianità».
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È fondamentale importanza è che tutti, escluso nessuno, docenti, personale Ata,
siano preparati e formati sull’argomento. Capita spesso infatti che la gestione del
diabete a scuola trova degli intralci antipatici.

 

Ad ottobre 2015 è scaduto il “Documento strategico d’intervento per
l’inserimento del bambino, adolescente e giovane con diabete a scuola”,
certificato essenziale che favorisce l’inserimento dello studente affetto da diabete
di tipo 1 a scuola e garantisce il mantenimento dei diritti alla salute psico-fisica.
«Nelle nostre zone, quelle più interne, il piccolo diabetico è ancor più
svantaggiato». 

Segui Sardegna Live su Facebook
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salute Ultim'Ora

Diabete in aumento nei bimbi,
tre ‘segnali’ per riconoscerlo  

 

di Margherita Lopes 

Un’epidemia sottotraccia, in aumento fra i bambini italiani a un ritmo del 3% l’anno. “Il diabete

di tipo 1, quello di origine autoimmune, è in crescita, anche se il motivo non è ancora chiaro.

Si sospettano fattori ambientali, alimentari, il sovrappeso, ma ancora non c’è una spiegazione

certa. Il problema è che il 40% dei bambini in Italia arriva alla diagnosi in ritardo, quando è già

in chetoacidosi. E talvolta le condizioni sono così gravi da richiedere un ricovero in

rianimazione”. E’ il quadro tracciato per l’Adnkronos Salute da Stefano Cianfarani,

responsabile dell’Unità operativa di diabetologia dell’Ospedale pediatrico Bambino Gesù di

Roma, struttura che fa circa 90 nuove diagnosi l’anno e segue 1.200 piccoli pazienti. 

“Si tratta di un problema da non sottovalutare: nel nostro Paese ancora oggi uno o due

bambini l’anno muoiono a causa di questa malattia”, scoperta troppo tardi. “Occorre

aumentare la consapevolezza del rischio, per favorire una diagnosi precoce”. Sono tre,

spiega Cianfarani, i segnali di allarme, che devono insospettire i genitori: “Il bambino

all’improvviso inizia a bere di più, fa più spesso pipì e perde peso. Ecco, questi sono elementi

da non sottovalutare”. 

Di  Redazione  - 20 Novembre 2019
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E se i casi al di sotto dei 2 anni sono rari, “noi vediamo bambini colpiti già a 3-3,5 anni e l’età

media, ora intorno ai 6-9 anni, si sta abbassando”. In Italia vivono circa 20 mila bambini con

diabete di tipo 1, la forma più diffusa nella popolazione pediatrica. “E’ davvero importante

sensibilizzare le famiglie e i pediatri, in modo da riconoscere e trattare il prima possibile questi

bambini”, sottolinea il medico. 

Un momento chiave per intercettare questi piccoli pazienti potrebbe essere l’arrivo in pronto

soccorso. “Però lo stick per la misurazione della glicemia nei pronto soccorso c’è, ma non

viene usato nei bambini. Utilizzarlo permetterebbe di far emergere i casi prima che le

condizioni dei piccoli diventino (troppo) gravi”, conclude Cianfarani, sottolineando

l’importanza dell’uso “sistematico di questo stick nei pronto soccorso della Penisola”.  

(Fonte: Adnkronos)
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Diabete in aumento nei bimbi, tre 'segnali'
per riconoscerlo

 MEDICINA

Pubblicato il: 20/11/2019 15:29

di Margherita Lopes

Un'epidemia sottotraccia, in aumento fra i bambini
italiani a un ritmo del 3% l'anno. "Il diabete di
tipo 1, quello di origine autoimmune, è in crescita,
anche se il motivo non è ancora chiaro. Si sospettano
fattori ambientali, alimentari, il sovrappeso, ma
ancora non c'è una spiegazione certa. Il problema è che
il 40% dei bambini in Italia arriva alla diagnosi in
ritardo, quando è già in chetoacidosi. E talvolta le
condizioni sono così gravi da richiedere un ricovero in

rianimazione". E' il quadro tracciato per l'Adnkronos Salute da Stefano Cianfarani, responsabile
dell'Unità operativa di diabetologia dell'Ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma,
struttura che fa circa 90 nuove diagnosi l'anno e segue 1.200 piccoli pazienti.

"Si tratta di un problema da non sottovalutare: nel nostro Paese ancora oggi uno o due bambini
l'anno muoiono a causa di questa malattia", scoperta troppo tardi. "Occorre aumentare la consapevolezza
del rischio, per favorire una diagnosi precoce". Sono tre, spiega Cianfarani, i segnali di allarme, che
devono insospettire i genitori: "Il bambino all'improvviso inizia a bere di più, fa più spesso pipì e perde
peso. Ecco, questi sono elementi da non sottovalutare".

E se i casi al di sotto dei 2 anni sono rari, "noi vediamo bambini colpiti già a 3-3,5 anni e l'età
media, ora intorno ai 6-9 anni, si sta abbassando". In Italia vivono circa 20 mila bambini con
diabete di tipo 1, la forma più diffusa nella popolazione pediatrica. "E' davvero importante sensibilizzare le
famiglie e i pediatri, in modo da riconoscere e trattare il prima possibile questi bambini", sottolinea il
medico.

Un momento chiave per intercettare questi piccoli pazienti potrebbe essere l'arrivo in pronto soccorso.
"Però lo stick per la misurazione della glicemia nei pronto soccorso c'è, ma non viene usato nei bambini.
Utilizzarlo permetterebbe di far emergere i casi prima che le condizioni dei piccoli diventino (troppo) gravi",
conclude Cianfarani, sottolineando l'importanza dell'uso "sistematico di questo stick nei pronto soccorso
della Penisola".

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright Adnkronos.

TAG: diagnosi, diabete di tipo 1, diabete, bambino
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le iniziative per la giornata mondiale del diabete
2019

Lucca: sabato 23 novembre le iniziative per la giornata mondiale del diabete 2019 – previsti esami gratuiti ed un dibattito

sul tema della famiglia

Lucca, 20 novembre 2019 – In occasione della “Giornata mondiale del Diabete”,  sabato 23 novembre 2019 a Lucca sono

in programma alcune iniziative per sensibilizzare la cittadinanza su questa malattia, che colpisce oltre 400 milioni di

persone al mondo.

In particolare dalle ore 9 alle 17, sotto il loggiato di Palazzo Pretorio in

piazza San Michele, è prevista l’esecuzione di alcuni esami gratuiti:

misurazione della glicemia, testo rischio diabete, e visita podologica. E’

prevista anche, per tutti gli interessati un’introduzione allo sport del

Nordic Walking.

Nel pomeriggio poi, dalle 15 alle 17, nella Sala Congressi della

Fondazione Banca del Monte di Lucca in piazza San Martino, si

svolgerà un incontro dibattito sul tema “Il diabete e la famiglia” al quale

interverranno il sindaco di Lucca Alessandro Tambellini, esponenti

della Diabetologia, della Medicina generale, della Pediatra, della

Medicina dello sport, della Psicologia, dell’Associazione Lucchese

Diabetici e dell’Associazione Nordic Walking.

Nel corso dell’incontro verranno affrontati i temi legati alla famiglia, partendo dai concetti che il diabete coinvolge ormai

tutta la cittadinanza e che ad una persona con diabete su tre la malattia non è stata diagnosticata.

La manifestazione è organizzata dall’Associazione Lucchese Diabetici insieme all’Associazione Diabete tipo 1 ed i Lions di

Lucca, con il patrocinio dell’Azienda USL Toscana nord ovest, del Comune di Lucca e dell’Associazione Medici Diabetologi

della Regione Toscana.

Parteciperà alla giornata il personale sanitario del Centro di Diabetologia e Malattie Metaboliche.
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“Il nostro obiettivo – evidenzia il presidente dell’Associazione Lucchese Diabetici Piero Masi – è anche quest’anno di

sensibilizzare tutte le famiglie lucchesi sulla necessità di riconoscere alcuni precisi segnali d’allarme ma anche, più in

generale, sulla rilevanza di alcuni aspetti che concorrono a migliorare lo stile di vita delle persone. Il diabete è infatti una

delle patologie croniche che necessitano di maggiore attenzione e addirittura, secondo studi recenti, quasi il 70% dei casi

di diabete di tipo 2 potrebbe essere evitato con un adeguato intervento sugli stili di vita, passando quindi ad una dieta

sana e con almeno trenta minuti di moderato esercizio fisico quotidiano”.

“Il diabete – spiega il responsabile della Diabetologia e Malattie Metaboliche di Lucca  Alberto di Carlo – è destinato ad

estendersi sempre di più e anche nel nostro territorio negli ultimi anni si è registrato un progressivo incremento dei

pazienti diabetici, tanto che le persone iscritte e quindi gestite dalla nostra struttura, che comprende anche l’ambulatorio

diabetologico di Barga, sono ad oggi oltre 12mila. L’informazione e la sensibilizzazione costituiscono il primo fondamentale

passo da compiere. E’ bene ricordare che siamo tutti a rischio-diabete. Almeno il 5-6% della popolazione, a livello locale

come in ambito nazionale, è infatti affetta da questa patologia e circa un terzo delle persone diabetiche probabilmente

non sa di esserlo.  Si tratta infatti di una malattia subdola: la glicemia provoca disturbi solo quando è molto alta; così è

possibile essere diabetici anche per un ampio arco di tempo senza accorgersene e giorno dopo giorno l’alto tasso di

zuccheri danneggia i reni, gli occhi, le arterie, i nervi ed il cuore. Per curare il diabete ci sono farmaci innovativi e nuove

tecnologie già ampiamente utilizzati a Lucca, ma la base di tutto resta sempre la prevenzione ed è bene sottolineare in

ogni occasione che battere il diabete sul tempo è possibile e che è necessario un intervento precoce”.

In allegato la locandina con gli eventi in programma sabato 23 novembre

(sdg)
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Luglio 17, 2019
Orca intrappolata tra gli scogli, i soccorritori impiegheranno 6 ore per salvarla
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