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L'esempio di Karim Maamoun, il tennista
diabetico

 Home »  Tennis News »  Interviste Tennis

Si può realizzare il sogno di diventare un tennista professionista pur dovendo convivere

con una malattia? La storia di Karim-Mohamed Maamoun, una di quelle storie che vale la

pena raccontare e ascoltare, dà una risposta affermativa.

A 19 anni, al ragazzo nato a Giza (che oggi di anni ne ha 28) fu diagnosticato il diabete di

tipo 1: una notizia che sconvolse lui e la sua famiglia e che sembrò mettere seriamente in

discussione il futuro sportivo del giovane egiziano.

“I miei genitori erano preoccupati per la mia salute, non volevano che continuassi a lottare

per coronare il mio sogno di diventare un tennista professionista” ha spiegato Maamoun in

un’intervista concessa al The National.

“Volevano assicurarsi, più di ogni altra cosa, che fossi in buona salute. La verità è che mi

ci sono voluti un paio di mesi per abituarmi a tutto questo; col tempo ho iniziato a capire

meglio la dose di insulina che dovevo prendere, quali alimenti avrei dovuto mangiare e

come avrei dovuto allenarmi.

All'inizio non è stato facile, ed era alta la probabilità di chiudere la mia carriera. Durante i

primi mesi non volevo dirlo a nessuno, ero quasi imbarazzato. Pensavo di essere malato,

non di trovarmi in una situazione diversa, che dovevo semplicemente monitorare e curare.
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Non mi sentivo a mio agio nel condividere questa notizia, quindi ho preferito tenerla per

me”. L’egiziano si ritrovò costretto però a condividere il suo segreto con Sherif Sabry, suo

compagno in Davis, visto che si sentì male in sua presenza.

“Mi sono sentito davvero male, il mio livello di zucchero nel sangue scese

considerevolmente” ha ricordato Maamoun. “Ero sdraiato sul letto, stordito e sudato, e lui

non aveva idea di cosa stesse succedendo.

Gli ho chiesto di darmi qualcosa di dolce e così sono riuscito ad aumentare un po’ il mio

livello di zucchero. Il mio amico era preoccupato, scioccato, mi vedeva tremare nel letto ma

non sapeva cosa stesse succedendo, quindi gli ho rivelato che era la prima persona a

venire a conoscenza del mio diabete al di fuori della mia famiglia”.

Oggi Maamoun è il numero 355 del ranking, numero 2 d’Egitto e quarto tennista arabo in

termini di classifica: due anni fa raggiunse il best ranking di 225. “All'inizio vedevo il

diabete come qualcosa di veramente impossibile da gestire, un enorme svantaggio rispetto

al resto dei giocatori” ha proseguito il tennista di Giza.

“Poi invece mi sono reso conto che, se mangio sano e sto attento, questa cosa non riesce

a influenzarmi negativamente. Il trucco è vedere il diabete come il tuo migliore amico,

senza considerarlo come una malattia.

Ho semplicemente qualcosa che deve essere controllato, ma se lo accetti puoi condurre

una vita normale. Il mio consiglio, per altri tennisti diabetici, è quello di non abbandonare la

propria carriera per colpa del diabete.

Non bisogna permettere che qualcosa ci impedisca di perseguire i propri obiettivi” ha

concluso orgogliosamente Maamoun.
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 REGGIO EMILIA

       CRONACA SPORT COSA FARE EDIZIONI ◢ MORTO SISMA BIBBIANO DIABETE ORRORE
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Diabete, quale terapia? Tipi e cure
Ne parliamo con il dottor Ugo Pagliani, diabetologo responsabile dell’Ausl. "Tutte le malattie croniche hanno una

ricaduta sull’intera famiglia"

di STELLA BONFRISCO

Articolo /  «La dieta ‘scritta’ nel dna per prevenire le malattie» Video /  Diabete, l'esperto. "Si combatte a tavola"

Video /  Diabete, un nuovo farmaco semplifica la vita dei pazienti

Video /  Artrite e diabete si curano insieme, arriva 'terapia per 2'

Reggio Emilia, 7 dicembre 2019 - Il diabete è una malattia che colpisce non solo la

persona colpita ma l’intera famiglia. Di questo e delle novità in diabetologia, si

parlerà sabato 14 dicembre (dalle 8,30 alle 13,30 all’Hotel Classic) in un convegno

che sarà introdotto dal dottor Ugo Pagliani, diabetologo e responsabile provinciale

del coordinamento diabetologico dell’Azienda Usl di Reggio Emilia. Di diabete e

delle nuove tecnologie che ne contrastano gli effetti ne parliamo, nella rubrica

‘Carlino Salute’ con il diabetologo Ugo Pagliani. 

Dottor Pagliani, quali sono le nuove tecnologie, in ambito diabetologico, ora a

disposizione dei pazienti? 

"Prima di tutto va precisato che esistono due tipi di diabete: il diabete di tipo 1 e

quello di tipo 2. Molto diversi tra loro ma con le medesime complicanze nel lungo

termine. Il diabete di tipo 1 è una malattia autoimmune, di cui non si sa

esattamente la causa, che colpisce per lo più in età pediatrica e giovanile. Le nuove

tecnologie che interessano i pazienti affetti dal diabete di tipo 1 migliorano la

gestione della malattia. Mi riferisco a microinfusori in grado di somministrare in

modo più ‘fisiologico’ l’insulina. E dei sensori capaci di misurare costantemente la
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glicemia, evitando sbalzi e picchi, rendendo più mirata l’introduzione di insulina. Per

quanto riguarda il diabete di tipo 2, la cui insorgenza è in età più matura e dovuta a

stili di vita non corretti e familiarità, le novità interessano nuovi farmaci e nuove

terapie, con ottime evidenze di protezione cardiovascolare". 

Quali sono le complicanze causate dal diabete? 

"Nel tempo, retinopati e nefropatie. Ictus e infarto. Patologie che è opportuno

prevenire con terapie e tecnologie, perché di grande impatto sociale ed economico

per la sanità pubblica". 

Quanti sono i malati di diabete nella nostra provincia? 

"Circa 32.700: 29.588 casi di diabete di tipo 2, 1.164 di tipo 1 e i restanti con forme

di diabete classificate in modo diverso, tra cui quello legato alla gestazione". 

Perché il diabete ha impatto sull’intera famiglia? 

"Tutte le malattie croniche hanno una ricaduta sull’intera famiglia e sull’ambiente

che circonda le persone colpite dalla patologia. In questo caso lo stile alimentare

che si deve tenere influisce inevitabilmente sulle abitudini familiari. Le nuove

scoperte stanno attenuando il disagio, ma ne rimangono comunque altri. Quello

psicologico, ad esempio. Spesso gli anziani colpiti da malattie croniche cadono in

depressione. Per questo noi lavoriamo in team, coinvolgendo infermieri,

nutrizionisti e psicologi". 
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di Redazione - 08 Dicembre 2019 - 10:38  

Più informazioni
su

DONARE AIUTA

“Recito con Matt Damon e ho il diabete”:
la testimonianza di Peter Arpesella,
donatore Diabete Romagna

 Stampa 1 min

Si è verificato un errore.

Prova a guardare il video su www.youtube.com oppure attiva JavaScript se è disabilitato nel browser.

“Perché per molte persone il diabete è un nemico da cui non ci si libera
mai? Perché l’ipoglicemia è solo uno degli spettri che non lasciano mai chi
convive con il diabete tutta la vita”. Peter Arpesella, attore con diabete di
tipo 1 e che in questi giorni è sugli schermi dei cinema italiani assieme a
Matt Damon e Christian Bale nella pellicola “Le Mans ’66 – La grande
s da”, titolo originale “Ford vs Ferrari”, spiega nel video alcune delle
sensazioni che prova una persona con diabete.

“Il diabete cambia la vita, non c’è obiezione che tenga, ma c’è un modo per
far sì che il diabete non decida della vita di nessuno: ovvero non lasciare sole
le persone che convivono con una malattia cronica come il diabete, per la
quale non esiste guarigione. Con una donazione regolare a Diabete
Romagna si può in modo che il diabete non decida più della vita di
nessuno”.

Per donare: 

PIÙ POPOLARI PHOTOGALLERY VIDEO
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Più informazioni
su

diabete romagna le mans '66 - la grande s da  peter arpesella

DONARE AIUTA

“Recito con Matt Damon e ho il diabete”:
la testimonianza di Peter Arpesella,
donatore Diabete Romagna

 Commenta  Stampa 1 min

  

Si è verificato un errore.

Prova a guardare il video su www.youtube.com oppure attiva JavaScript se è disabilitato nel browser.

“Perché per molte persone il diabete è un nemico da cui non ci si libera
mai? Perché l’ipoglicemia è solo uno degli spettri che non lasciano mai chi
convive con il diabete tutta la vita”.
Peter Arpesella, attore con diabete di tipo 1 e che in questi giorni è sugli
schermi dei cinema italiani assieme a Matt Damon e Christian Bale nella
pellicola “Le Mans ’66 – La grande s da”, titolo originale “Ford vs Ferrari”,
spiega nel video alcune delle sensazioni che prova una persona con diabete.

“Il diabete cambia la vita, non c’è obiezione che tenga, ma c’è un modo per
far sì che il diabete non decida della vita di nessuno: ovvero non lasciare sole
le persone che convivono con una malattia cronica come il diabete, per la
quale non esiste guarigione. Con una donazione regolare a Diabete
Romagna si può in modo che il diabete non decida più della vita di
nessuno”.

Per donare: 

PIÙ POPOLARI PHOTOGALLERY VIDEO
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Più informazioni
su

DONARE AIUTA

“Recito con Matt Damon e ho il diabete”:
la testimonianza di Peter Arpesella,
donatore Diabete Romagna

 Stampa 1 min

Si è verificato un errore.

Prova a guardare il video su www.youtube.com oppure attiva JavaScript se è disabilitato nel browser.

“Perché per molte persone il diabete è un nemico da cui non ci si libera
mai? Perché l’ipoglicemia è solo uno degli spettri che non lasciano mai chi
convive con il diabete tutta la vita”.
Peter Arpesella, attore con diabete di tipo 1 e che in questi giorni è sugli
schermi dei cinema italiani assieme a Matt Damon e Christian Bale nella
pellicola “Le Mans ’66 – La grande s da”, titolo originale “Ford vs Ferrari”,
spiega nel video alcune delle sensazioni che prova una persona con diabete.

“Il diabete cambia la vita, non c’è obiezione che tenga, ma c’è un modo per
far sì che il diabete non decida della vita di nessuno: ovvero non lasciare sole
le persone che convivono con una malattia cronica come il diabete, per la
quale non esiste guarigione. Con una donazione regolare a Diabete
Romagna si può in modo che il diabete non decida più della vita di
nessuno”.

Per donare: 

PIÙ POPOLARI PHOTOGALLERY VIDEO
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