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Diabe te ,  ques t i  s in tomi  che  mo l t i
ignorano ti consentono di riconoscerlo
subito
di Nunzio Corrasco

Diagnosticare in modo precoce il diabete può risultare molto importante.

Il Dottor Alberto De Micheli ha spiegato a “Corriere.it” i principali sintomi

per riconoscerlo

Diabete, questi sintomi che molti ignorano ti consentono di riconoscerlo subito. Fonte foto: pixabay.com

COS’È IL DIABETE?

Quando si parla di diabete – come riportato da “Corriere.it” – si fa riferimento ad

una malattia metabolica che viene determinata dalla carenza o dall’insufficiente

attività dell’insulina, ossia di un ormone che risulta essere molto importante per

mantenere a norma il livello di glucosio presente nel sangue.

ESISTONO DUE TIPI DI DIABETE: DI TIPO 1 E 2

Prima di capire quali sono i sintomi principali del diabete, occorre sottolineare

come ne esistano due tipi: quello di tipo 1 e quello di tipo 2. Stando a quanto si

legge su “Corriere.it”, il diabete di tipo 1 vede un’assoluta carenza di insulina e si

presenta in modo improvviso – generalmente nella fase dell’infanzia o

dell’adolescenza – ed evidenzia dei sintomi assolutamente caratteristici. Poi

esiste il cosiddetto diabete di tipo 2 che, invece, vede un’insufficiente attività del

pancreas o una carenza di insulina. Tale forma di diabete si manifesta in modo

lento, normalmente in età adulta, con sintomi che in questo caso si manifestano in

modo piuttosto sfumato.
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DIABETE, ATTENZIONE AI SINTOMI: LA DIAGNOSI PRECOCE È MOLTO
IMPORTANTE

Quando si soffre di diabete è molto importante realizzare una diagnosi precoce. In

tal senso, va sottolineato come i suoi sintomi siano strettamente collegati

all’iperglicemia e spesso si rivelano piuttosto debilitanti per l’organismo di chi ne

sta soffrendo. Stando a quanto spiegato a “Corriere.it” dal Dottor Alberto De

Micheli, diabetologo dell’ACISMOM di Genova, diagnosticare in maniera precoce

questa malattia risulta essere molto importante in modo da poter intervenire il

prima possibile con una terapia adeguata.

DIABETE, QUALI SONO I SINTOMI PRINCIPALI?

Intervistato da “Corriere.it” ,  i l  Dottor Alberto De Micheli, diabetologo

dell’ACISMOM di Genova, ha spiegato quali sono i principali sintomi del diabete.

Tra questi non si può fare a meno di citare la minzione abbondante e frequente.

Se il livello di zucchero presente nell’organismo risulta alto, infatti, questo lo

elimina attraverso le urine. Altro sintomo che non si deve ignorare è costituito da

una sete molto intensa, dovuta alla maggiore eliminazione dei liquidi. Tra i

principali sintomi da tenere in considerazione poi va citata anche l’alitosi che può

rappresentare un campanello d’allarme: quest’ultima, infatti, costituisce un sintomo

piuttosto caratteristico del diabete di tipo 1 ed è la spia di uno scompenso

metabolico grave. Inoltre, è importante non ignorare una perdita di peso che si

presenta in maniera improvvisa, accompagnata da un senso di stanchezza che

all’apparenza non risulta motivato.

DIABETE, ALTRI SINTOMI DA NON IGNORARE

Abbiamo evidenziato i principali sintomi di diabete, ma ora è importante

sottolineare come ne esistano anche altri piuttosto caratteristici: tra questi – come

riferito a “Corriere.it” dal Dottor Alberto De Micheli – occorre citare anche un

senso di fame eccessivo. Se infatti si avverte sempre un forte senso di appetito,

senza che vi siano delle motivazioni apparenti, ciò è dovuto al fatto che il diabete

non consente all’organismo di trasformare gli zuccheri in energia e da qui nasce il

senso di fame che si avverte in modo frequente. Inoltre, un altro campanello

d’allarme che può segnalare il diabete è rappresentato da una guarigione

piuttosto lenta delle ferite: questo avviene in quanto il diabete determina delle

ridotte capacità di cicatrizzazione.
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Vanno poi evidenziati anche altri sintomi che è importante non ignorare e tra

questi occorre far riferimento alle infezioni genitali: alti livelli di zucchero presenti

nel sangue determinano un ambiente favorevole per la proliferazione di batteri.

Infine, facciamo riferimento agli ultimi due sintomi che possono costituire una spia

di diabete: in primis occorre fare attenzione alla visione sfocata, in quanto un livello

di glicemia alto può determinare delle alterazioni nel cristallino o nel liquido

endoculare. Tutto ciò chiaramente va a determinare una riduzione nella capacità di

vedere di chi ne sta soffrendo. L’ultimo sintomo che è importante tenere in

considerazione è costituito da un aumento della presenza di carie: l’iperglicemia,

infatti, danneggia denti e gengive, incrementando la possibilità di contrarre

infezioni.
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Cronaca

Diabete in aumento tra i bambini, i
segnali per riconoscerlo

20/11/19

Aumenta il diabete fra i bambini italiani e 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 …Vai
all’articolo originale Fonte: Today.it [...]
The post Diabete in aumento tra i bambini, i segnali per riconoscerlo appeared first on Nuova
Rassegna .
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Dal Pil alle ore di lavoro perse, il
costo dei cambiamenti climatici
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“Sicuramente è un primo passo rispetto
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Il diabete di tipo 1 è sempre più diffuso fra i bambini italiani. "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", spiega ad Adnkronos Stefano Cianfarani, responsabile dell'Unità operativa

di diabetologia dell'Ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma.

 

"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. Occorre aumentare la

consapevolezza del rischio, per favorire una diagnosi precoce". 

I genitori possono prevenire danni gravi facendo attenzione all'eventuale presenza di tre

sintomi: "Il bambino all'improvviso inizia a bere di più, fa più spesso pipì e perde peso. Ecco,

questi sono elementi da non sottovalutare", spiega Cianfarani.

Anche l'età media si sta abbassando, ed è ora attorno ai 6-9 anni. L'arrivo in pronto

soccorso potrebbe essere il momento ideale per una possibile diagnosi: "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, che auspica un uso sistematico degli stick come

routine da intraprendere al più presto.
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Diabete di tipo 2, nuovi farmaci prescritti
a chi ne ha meno bisogno
 Mercoledi 20 Novembre 2019    Davide Cavaleri

Secondo quanto emerso da un nuovo studio pubblicato sulla rivista Diabetes Technology and

Therapeutics, esiste una notevole discordanza tra la raccomandazione d’uso dei farmaci SGLT2

Tweet

Share

Secondo quanto emerso da un nuovo studio pubblicato sulla rivista Diabetes Technology and
Therapeutics, esiste una notevole discordanza tra la raccomandazione d'uso dei farmaci SGLT2
inibitori sulla base delle evidenze e delle indicazioni delle linee guida e il loro effettivo impiego
nella pratica clinica.
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inibitori sulla base delle evidenze e delle indicazioni delle linee guida e il loro effettivo impiego nella

pratica clinica.

Il team di ricerca guidato da Rozalina McCoy del Department of Medicine presso la Mayo Clinic a

Rochester, in Minnesota, ha analizzato il periodo dopo l'approvazione da parte della Fda degli

antidiabetici canagliflozin (marzo 2013), dapagliflozin (gennaio 2014) e empagliflozin (agosto 2014),

quando le linee guida ne raccomandavano l’uso come terapia di seconda linea dopo la metformina, in

particolare per i pazienti a rischio di ipoglicemia.

Differenze a livello di prescrizione

L’obiettivo dei ricercatori era valutare a quali pazienti venivano prescritti questi farmaci prima dei

risultati dei nuovi studi che ne hanno dimostrato la capacità di fornire anche una protezione renale e

cardiovascolare.

«All'inizio era evidente che gli inibitori SGLT2 non sono associati a un aumento di peso o

dell’ipoglicemia, ma che invece possono ridurre la pressione sanguigna e il peso corporeo, rendendoli

così una opzione di trattamento particolarmente interessante per i pazienti sovrappeso o obesi, con

insufficienza cardiaca o ipertensione, a rischio di ipoglicemia e anziani» hanno riportato gli autori.

Eppure, paradossalmente, in questo studio è emerso che i pazienti con malattie cardiovascolari,

insufficienza cardiaca, ipertensione, malattie renali croniche e quelli a rischio di ipoglicemia avevano

meno probabilità di ricevere un inibitore SGLT2 rispetto ad altri pazienti. Inoltre, i soggetti neri, di

sesso femminile, di età avanzata o che erano coperti dall'assicurazione Medicare Advantage (un tipo di

piano sanitario che fornisce copertura all'interno della Parte C di Medicare negli Stati Uniti, che paga

per l'assistenza gestita sulla base di una tariffa mensile per iscritto, piuttosto che sulla base della

fatturazione di una tariffa per ciascun servizio medico fornito) avevano meno probabilità di ricevere

questi nuovi farmaci rispetto ai pazienti bianchi, più giovani, maschi o dotati di un’assicurazione

privata.

McCoy ha ipotizzato che i medici potrebbero essere riluttanti a prescrivere un nuovo farmaco se non

hanno ancora esperienza nel suo uso per trattare pazienti fragili che hanno molte comorbidità. «Penso

che sia molto importante essere cauti con i nostri pazienti fragili ma, allo stesso tempo, non vogliamo

privarli del trattamento clinicamente più valido» ha detto. «I medici devono usare il miglior giudizio

clinico e pensare da quali farmaci ogni paziente trarrà il maggior beneficio».

Durante la discussione dello studio al recente congresso della European Association for the Study of

Diabetes, Melanie Davies della University of Leicester in UK, ha dichiarato: «La sfida che dobbiamo

affrontare è che gli inibitori SGLT2 sono attualmente sotto prescritti e, quando lo sono, vengono dati ai

pazienti che probabilmente non ne riceveranno i maggiori benefici. Dobbiamo colmare questo grande
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gap tra la realtà prescrittiva e dove dovremmo essere sulla base di quanto suggeriscono le evidenze. Ai

pazienti che avevano avuto un precedente infarto del miocardio, un’insufficienza cardiaca o la malattia

renale cronica -ha osservato Davies riferendosi ai pazienti nello studio-  era ancora meno probabile

che venissero prescritti questi nuovi agenti».

Una analisi dei primi utilizzzatori

Il team di ricerca ha identificato oltre 1 milione di adulti con diabete di tipo 1 o di tipo 2 che avevano

un'assicurazione sanitaria privata o il piano Medicare Advantage e avevano ricevuto almeno una

prescrizione per almeno un farmaco ipoglicemizzante tra gennaio 2013 e dicembre 2016. Di questi,

75.500 pazienti (7,2%) hanno avuto una prima prescrizione per un inibitore SGLT2 (canagliflozin,

dapagliflozin, empagliflozin), con una netta predominanza di canagliflozin (70% dei soggetti).

Durante il periodo preso in esame, gli inibitori SGLT2 sono stati raccomandati nel maggio 2013 come

agenti di terza linea da AACE/ACE, nel 2014-2015 come agenti di seconda linea da varie

organizzazioni e nel gennaio 2016 in base agli esiti del trial EMPA-REG. Il loro uso è stato

raccomandato per i pazienti con insufficienza cardiaca e malattie cardiovascolari.

I ricercatori hanno scoperto che il 2,3% dei pazienti a cui erano stati prescritti inibitori SGLT2 nel 2014

aveva il diabete di tipo 1, nonostante si trattasse di un uso off-label. La percentuale è scesa all'1,2% nel

2016, parallelamente alla crescente consapevolezza dei maggiori rischi di chetoacidosi con l'uso di

questi agenti nei pazienti con diabete di tipo 1 in trattamento con insulina.

Prescritti ai soggetti con meno comorbidità

Nel periodo di studio, la maggior parte degli SGLT2 inibitori è stata prescritti da medici di famiglia

(32%), specialisti in medicina interna (24%) ed endocrinologi (23%).

Nonostante le evidenze a sostegno dell'uso preferenziale di questa classe di farmaci nei pazienti con

determinate comorbidità, queste non si sono però tradotte in un maggior impiego nella pratica clinica,

hanno scritto gli autori. I pazienti con diabete e precedente infarto miocardico, insufficienza cardiaca,

malattie renali o grave ipoglicemia avevano rispettivamente il 6%, il 7%, il 20% e il 4% in meno di

prescrizioni per questi farmaci (p<0,001 per tutti).

C'erano anche differenze prescrittive in relazione ai dati demografici e di copertura assicurativa.

Rispetto ai pazienti diabetici tra i 18 e i 44 anni, quelli di età pari o superiore a 75 anni avevano il 43%

in meno di probabilità di ricevere un inibitore SGLT2 (p<0,001), come anche i pazienti con copertura

Medicare Advantage, con una probabilità del 36% inferiore a quelli dotati di un'assicurazione privata.

I soggetti che avevano ricevuto gli inibitori SGLT2 avevano anche maggiori probabilità di essere maschi

piuttosto che femmine (49% vs 45%), e i pazienti neri il 7% in meno di probabilità rispetto ai bianchi.
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bambini
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”.
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Crisi Rivieracqua: udienza
prefallimentare fissata per il
prossimo 20 dicembre.
Mangiante: “O si trovano gli
accordi o l'epilogo naturale è
inevitabile”
(h. 07:14)

Sanremo: prende forma la
nuova pavimentazione di
piazza Borea d’Olmo, dopo lo
stop per il Festival il tour de
force per completare il
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Colombo (Foto)
(h. 07:11)
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Sanremo: in via Gavagnin
traffico in tilt all'ingresso e
uscita dalla 'Pascoli', i genitori
chiedono controlli (Foto)
(h. 18:11)

Taggia: nuovo parco giochi per
bimbi, sono partiti i lavori. La
consegna prevista per l'8
dicembre
(h. 18:08)

Imperia: grande
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'Centro Levante'
(h. 16:32)
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ACCADEVA UN ANNO FA

Da SanremoBio arriva la caraffa
Alkanatur: niente più scuse,
stop alle bottiglie di plastica

ATTUALITÀ | 20 novembre 2019, 19:08

Depura, alcalinizza e ionizza l'acqua del rubinetto

È il momento di dire basta alle bottiglie di
plastica, da SanremoBio arriva la caraffa
Alkanatur.

Caraffa fabbricata totalmente in Europa. Depura,
alcalinizza e ionizza l’acqua del rubinetto,
Certificata da studi universitari e dalle più
stringenti norme europee, disegno innovativo,
filtrazione rapida: 1/2 litro in 2 minuti e 13
secondi. Venduta con bottiglia per frigorifero,
priva di Bisfenolo‐A e Ftalati, non contiene
disruttori ormonali, porta l’acqua a un PH Alcalino
compreso tra 8,5 e 9,5, potente capacità
antiossidante certificata. Ottimo gusto privo di
cloro e metalli pesanti, antibatterica, costo medio
e a regime per litro 0,045€, durata del filtro:
400l. Garanzia vitalizia.

Alkanatur collabora da molti anni con l’Università
di Santiago di Compostela.  Questa collaborazione
ha favorito la creazione del filtro Alkanatur Drops
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con un brevetto innovativo:Alkamicronized
selective®. Questa tecnologia permette di
filtrare 400 litri di acqua priva di cloro,
pesticidi, nitrati, metalli pesanti ed eccesso di
calcare.

Le Bioceramiche Alcaline Antiossidanti che si
usano nei filtri Alkanatur garantiscono un pH
alcalino(tra 9 e 9,5) e stando al referto
dell’Università di Santiago di Compostela l’acqua depurata ha un 750% in
più di capacità antiossidante che l’acqua di Santiago di Compostela, (ORP –
250 mv) senza l’aggiunta eccessiva di calcio né sodio nell’acqua,
aggiungendo magnesio di prima qualità..

La tecnologia Alkanatur aggrega e mantiene gli elettroni nell’acqua
conferendole la stabilità necessaria per giungere con la massima efficacia
alle zone bisognose. I nostri studi lo hanno dimostrato. Dopo soli 2 mesi di
consumo i risultati ottenuti sono stati spettacolari. Il primo risultato è stata
un’acqua dal gusto fresco e naturale.
Il nostro vantaggio rispetto alla concorrenza è la sua durata (400 litri)
conservando le proprietà dell’acqua priva di contaminanti e il costo per litro
(0,045€ litro) affermandosi come il più economico del mercato.

Utilizziamo carbone attivo di cocco (certificato come prodotto alimentare)
completamente naturale e di massima qualità. I nostri filtri contengono il
doppio di questo materiale rispetto alla concorrenza che utilizza un carbone
attivo di cocco di qualità più scadente.
La maggior parte delle acque nelle provincie italiane contengono
abbondante calcio dando all’acqua un sapore poco gradevole. Il suo
consumo eccessivo può creare importanti problemi di salute, ad
esempio:calcoli renali, mal di stomaco, stanchezza, perdita d’appetito.

Il consumo di calcio in grandi quantità blocca l’assorbimento nel nostro
organismo di importanti minerali alcalini come il magnesio, potassio.
La nostra tecnologia brevettata Alkamicronized selective® elimina in modo
selettivo l’eccesso di calcio e fornisce magnesio (secondo lo studio
dell’Università di Santiago di Compostela, 10 volte di più di magnesio e il
doppio di potassio rispetto all’acqua di Santiago di Compostela)rendendo
equilibrato l’assorbimento di questi minerali da parte del nostro organismo.

Un altro elemento importante da considerare è la presenza di sodio nelle
acque e il fatto che molte persone non devono ingerire questo minerale
alcalino per motivi di salute(persone con problemi di ipertensione arteriale,
problemi gastrici, reni, ecc.), per cui tutti i filtri del mercato devono
rispettare la normativa Europea vigente in materia.

“Impressionante l’effetto dell’acqua Alkanatur Drops nei parametri legati
allo stress ossidativo (concentrazione di catalasi e grado di perossidazione
lipidica) nel pancreas, l’organo danneggiato in questa patologia (diabete
tipo 1). Complimenti per i risultati ottenuti”

Dottoressa Anunciación Lafuente
Cattedratica di Tossicologia ‐ Università di Vigo

ACQUA ALCALINA IONIZZATA ANTIOSSIDANTE

L’acqua alcalina molto utilizzata per anni negli ospedali del Giappone con
oltre 40 anni di ricerca alle spalle, sembra FINALMENTE giungere al vecchio
continente.
Cosa significa acqua alcalina?
Come ci hanno insegnato a scuola, la molecola di acqua H2O è formata da
due atomi di idrogeno e un unico atomo di ossigeno; ma non tutti sanno
che la molecola d’acqua non ha i due atomi di idrogeno allineati, bensì
formano un angolo di circa 105º rendendo la molecola d’acqua un’autentica
fonte di vita con caratteristiche uniche. Se quest’angolo non fosse così, la
molecola d’acqua in condizioni abituali sarebbe gas e le forme di vita come
noi le conosciamo non potrebbero esistere.
Adesso che sappiamo con chiarezza cos’è l’acqua, vediamo cos’è il pH.

In natura tutte le sostanze possiedono ciò che i chimici chiamano pH,
potenziale di idrogenioni vale a dire la misura del numero di H3O e di OH‐
che possiede una sostanza in stato liquido. Anche se la formula dell’acqua è
H2O, per la sua attività, alcune molecole perdono uno degli idrogeni
cedendoli ad una molecola vicina e restano OH‐ e la vicina con H3O+.

Nell’acqua pura possiamo misurare la quantità di molecole che si sono
separate in questo modo e visto che dipende dalla temperatura, lo
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misuriamo a 25ºC. Vediamo che la concentrazione è di 10‐7M, vale a dire
che si sono separate poche molecole o possiamo dire che una molecola
scelta a caso si separa ogni 10 ore circa.

Quando abbiamo la stessa concentrazione di H3O+ e di OH‐ diciamo che la
sostanza è neutra.
Per misurare le concentrazioni è stata creata una scala che ci indica sia le
concentrazioni molto elevate di H3O+ (i valori più bassi della scala) sia le
concentrazioni in cui praticamente non esistono H3O+ liberi (i valori più alti
della scala).

Come nel caso dei terremoti, abbiamo applicato una scala logaritmica
perché le quantità hanno una fascia più alta, dalle concentrazioni più acide
con concentrazioni 10−1 a quelle più basiche 10−14.
Applicando la formula precedente con questi valori delle concentrazioni di
H3O+ ne risultano i tipici valori di pH che vediamo nelle tabelle.

Come valore centrale usiamo il 7 perché la concentrazione naturale che
appare nell’acqua pura è di 10‐7 come abbiamo detto, applicando la
formula di pH ci da il valore 7.
Qualsiasi valore inferiore a 7 ci indica che ha una quantità maggiore di
H3O+ per l’acidità e un valore superiore a 7 ci indica che la sostanza è
alcalina. 

Il sangue umano ha un pH ideale da 7,3 a 7,4. Attualmente riceviamo
dall’esterno una serie di aggressioni sempre più acide causate
dall’inquinamento, da un’alimentazione incorretta che genera scarti
sempre più acidificanti nel nostro organismo, per cui dobbiamo equilibrare
queste aggressioni esterne del pH. Per riequilibrare il nostro pH dobbiamo
alcalinizzarci, attraverso una dieta alcalina o ingerendo acqua alcalina.

Seguire una dieta alcalina potrebbe essere difficile, per cui la soluzione
più semplice è utilizzare un tipo di acqua alcalinizzante. 

 

VANTAGGI DELL'ACQUA ALCALINA

Secondo noi e secondo numerosi specialisti ci troviamo dinnanzi una delle
tecnologie più rivoluzionarie sia a livello preventivo che palliativo di
diverse patologie che hanno un denominatore comune, l’acidosi
metabolica e lo stress ossidativo.

Possiamo dividere i vantaggi dell’acqua alcalina in due sezioni.
Alcalinità 
Effetto antiossidante

Alcalinità

Gli scienziati chiamano lo squilibrio di questa costante acidosi metabolica
leggera. Questa alterazione è causata dal nostro attuale stile di vita
(cattiva alimentazione, vita sedentaria, stress, tossicità ambientale…) che
ci porta a vivere determinati sintomi in fase sempre più prematura.
Mal di testa, Stanchezza, Dolore cronico generale, Osteoporosi, Obesità,
Gastrite, Diverse infezioni fungine, Depressione e ansia, Iperattività…
È quindi necessario riequilibrare il nostro pH corporale con alimenti alcalini.
Il metodo più veloce e sicuro è attraverso l’acqua alcalina ionizzata.
Il dottor Otto Warburg ha ricevuto nel 1931 il premio nobel per aver
scoperto che tutte le forme tumorali senza eccezioni si caratterizzano per
due condizioni basiche: Acidosi, Ipossia (mancanza di ossigeno) 
Attualmente numerosi esperti hanno confermato questa tesi. E anche noi.

Effetto antiossidante

Come sappiamo, il corpo umano è una macchina perfettamente lubrificata
che funziona grazie agli alimenti che ingeriamo, come un’automobile ha
bisogno della benzina. Entrambi i sistemi trasformano il combustibile ed
eliminano gli scarti. Le macchine all’interno del motore e le cellule nei
mitocondri.

Gli scarti del corpo umano provengono dall’energia degli alimenti nelle
nostre cellule che attraverso reazioni chimiche alcune sostanze si
trasformano e liberano energia. Se seguiamo l’analogia con le macchine,
possiamo dire che quando si inserisce la benzina nel motore, si brucia e si
sfrutta il calore della combustione per muovere il veicolo.

Alcuni scarti vengono eliminati facilmente dal tubo di scappamento, mentre
altri poco a poco ne restano all’interno e degradano il motore.
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Il nostro corpo funziona in modo simile: è in grado di eliminare il grosso
delle sostanze nocive di scarto, ma una parte difficile da eliminare resta al
nostro interno: sono i cosiddetti radicali liberi.

Un radicale libero è una molecola con carica positiva perché ha perso un
elettrone ed è alla ricerca di qualsiasi altra molecola che glielo possa
fornire.

Il problema sorge quando questo radicale libero cattura elettroni dalle
nostre cellule sane rendendole instabili perché anche loro hanno bisogno del
proprio elettrone.

Qui entrano in gioco gli antiossidanti, vale a dire molecole in grado di
cedere l’elettrone mancante ai radicali liberi rendendoli nuovamente
stabili. 

In questo modo i radicali liberi non dovranno più attaccare le nostre cellule
alla ricerca di elettroni perché li ricavano direttamente dagli antiossidanti
che rendono le nostre cellule prive di scarti difficili da eliminare.

I danni causati nelle cellule le rendono sempre meno efficienti e diventa
quindi più difficile lottare contro i radicali liberi. Aiutando le nostre cellulare
a liberarsi dei radicali liberi ci permette di vivere meglio e più a lungo.

Gli antiossidanti si trovano per natura in diversi alimenti che possiedono
questa capacità o possono inserirsi nell’acqua, perché molte acque li
possiedono in modo naturale.

Per misurare la quantità di elettroni liberi nell’acqua possiamo utilizzare
un’unità di misura chiamata ORP (potenziale di ossido‐riduzione).

L’ORP misura la capacità di liberazione di elettroni e di agire come
antiossidante. Visto che la carica degli elettroni è negativa, più è basso il
valore e più antiossidante sarà l’acqua.  
Come abbiamo visto, bere acqua antiossidante favorisce l’eliminazione dei
radicali liberi e quindi migliora la nostra salute cellulare. Se miglioriamo la
macchina da dentro, si noterà fuori.

Un piccolo e costante aiuto per le nostre cellule oggi, ci offrirà vantaggi
un domani.
L’alcalinità e l’ossigeno sono due pilastri della buona salute e una
buona risposta immunitaria. Quasi tutte le tossine si neutralizzano in
presenza di elementi alcalini e ossigenati.

Il tuo corpo implora acqua pura, passa da SanremoBio.

 I.P.
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Diabete in aumento tra i bambini, i segnali per
riconoscerlo
Il 40% dei bimbi in Italia arriva alla diagnosi in ritardo, è importante riconoscere il problema il
prima possibile

Salute
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umenta il diabete fra i bambini italiani e 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-

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

Diabete in aumento tra i bambini
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Dove partorire in Italia: la classifica degli ospedali al
top

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".
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GIOVEDÌ 21 NOVEMBRE 2019

CERCA

BIBLIOTECA

Ca è Letterario,
sabato Stefania
Santolli
Riprende il ciclo di incontri

.21 Novembre 2019 ore 04:11 - di  REDAZIONE

CASALE - Il ciclo del Ca è Letterario alla Biblioteca Civica Giovanni
Canna di Casale riprende sabato alle 10 con un’autrice
monferrina, Stefania Santolli, che presenterà il suo secondo
romanzo: L’ultima Stanza (Gallo, 2019).

La rassegna, curata da Paola Casulli e da Roberto Botta,
continuerà a dicembre: protagonista Ilaria Leccardi, una giovane
editrice alessandrina che parlerà del suo mestiere e della sua
passione per la lettura che l’ha convinta a dedicare il suo impegno
ai “libri degli altri”.

Stefania Santolli, laureata in Dietistica con Master sui Disturbi del
comportamento alimentare in età evolutiva, dopo essere stata
Docente di Scienze Tecniche Dietetiche - Università del Piemonte
Orientale - per più di dieci anni,  attualmente è in servizio come
dietista al Dipartimento di Prevenzione – Asl Al – Casale
Monferrato dove si occupa di dietetica preventiva, counseling
nutrizionale, formazione. Io suo esordio letterario è la
pubblicazione del romanzo Rewind edito nel 2010 e scritto per far
luce sul diabete giovanile. Il suo secondo romanzo, L’ultima stanza,
invece, è un viaggio nel desiderio di vendetta, il piacere di farsi
giustizia da soli e restituire ai nostri carne ci tutto il male inferto,
senza sconti. Un libro che parla del lato oscuro di ognuno di noi
che, se lasciato a briglie sciolte, può condurci negli abissi
dell’esistenza.
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