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Padova. In cura per il diabete da 56 anni. «Il segreto? Fame e

movimento»  - Il Mattino di Padova Padova

Padova. In cura per il diabete da 56 anni. «Il segreto? Fame e movimento» Ruggero

Marcellan, appassionato di pesca Ruggero Marcellan, titolare di uno storico negozio di

pesca all’Arcella, ha 66 anni. «Vado a letto a stomaco vuoto e al mattino cammino per 6

chilometri». Malati altri 51 mila padovani Renzo Mazzaro 07 Gennaio 2020 PADOVA. La

prima insulina l’ha fatta il 7 dicembre 1954. Aveva dieci anni. In ospedale lo stavano

curando per un’altra malattia, ci rimase più di un mese. Era ricoverato nella clinica

medica terza, diretta allora dal professor Patrassi. Di quei giorni ricorda che aveva

sempre sete. Ruggero Marcellan, titolare di uno storico negozio di pesca sportiva

all’Arcella, è entrato nel 66° anno di una vita trascorsa con un compagno che da allora

non l’ha più abbandonato: il diabete mellito tipo 1. Vita scomoda Vita scomoda, sempre

sul chi va là: gli scompensi creati dalla mancanza di insulina e le complicazioni che ne

derivano possono provocare l’irreparabile. «Dopo cinquant’anni a gente come me negli

Stati Uniti danno una medaglia», dice. «Qualcosa si fa anche in Italia, ne avevo parlato

al centro di diabetologia di via Dei Colli. Anche al sindaco. Ma non è successo niente, si

sono dimenticati di me». Un segreto Delusione da garista: Ruggero Marcellan ha la

competizione nel sangue, nata e cresciuta con la pesca sportiva. Nel 1971 con la

squadra dei “Pescatori padovani” aveva già vinto il campionato italiano acque interne.

Tra gare e trofei la passione è diventata professione: il suo negozio è da sempre un

covo di appassionati di questo sport. Il record dell’insulina lo deve invece alla disciplina

di vita che si è imposto. E a un metodo che ha importato dagli Stati Uniti, dove vive sua

figlia. Nel 2016 era andato a trovarla e si è imbattuto in un diabetico di 84 anni che da 78

viveva con l’insulina. «In internet scrivevano che la persona con più anni di insulina al

mondo era un neozelandese in trattamento da 72 anni. Quell’americano ne aveva 6 in

più! Ho voluto conoscerlo e mi ha raccontato il suo segreto: camminare tanto e andare a

letto con fame. Da allora tutte le mattine mi alzo presto e faccio 6 chilometri di

camminata veloce. Da quando ho scoperto questo sistema sono calato di 12 chili». Il

diabete Un consiglio che può diventare utile per molti. A Padova, città e provincia, i

diabetici sono 51 mila. Nel Veneto circa 350 mila. «È una malattia che colpisce il 5, 7%

degli abitanti» dice la professoressa Annunziata Lapolla, che dirige il centro di

diabetologia dell’ospedale ai Colli. «Il diabete di tipo 1 è quello più grave: interessa i

giovani, insorge in maniera acuta, con glicemie molto alte, tanta fame, tanta sete, tanta

pipì, dimagrimento. E necessita dell’insulina. Il diabete di tipo 2 insorge in maniera molto

più lenta e insidiosa, di solito in età matura: se la glicemia non è molto elevata non dà
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sintomi particolari. Questi sono i malati non noti, che non sanno di avere il diabete.

Stimiamo siano circa centomila». Pur senza sintomi, il diabete può procurare danni: «La

glicemia può avere livelli che non danno sintomi ma possono dare danni a livello dei

tessuti. Per questo il diabete va diagnosticato. È importante dopo i 45 anni fare lo

screening, cioè la valutazione della glicemia a digiuno, soprattutto se l’interessato ha

familiari con il diabete, se è in sovrappeso, se è iperteso». Terapia Un diabetico deve

imparare a convivere con la malattia: nel caso del diabete di tipo 1 bisogna iniettare

quattro volte al giorno l’insulina che il pancreas non produce, tre volte prima dei pasti e

una la sera, evitando di farlo sempre nel solito posto. L’insulina è di due tipi, le dosi

vanno rapportate ai livelli di glicemia rilevati quotidianamente. Per questo serve un

monitoraggio continuo del glucosio, soprattutto indicato nel diabete tipo 1 e oggi

consentito da apparecchiature che rilevano i livelli senza bucare. Li consegna il servizio

di diabetologia istituito in tutte le Usl del Veneto dalla legge regionale 24 dell’11

novembre 2011. Il Veneto è una delle regioni che si è dotata di questo servizio, non in

tutta Italia esiste. «La gestione della malattia è complessa, noi educhiamo i pazienti a

farlo», spiega la professoressa Lapolla. «Collaboriamo con i medici di base, soprattutto

per la prevenzione. L’insorgere del diabete di tipo 2 è strettamente correlato a cattive

abitudini alimentari, a scarsa attività fisica e all’obesità, un fenomeno che vediamo in

aumento anche in Italia». Ma l’ottimismo è d’obbligo: traguardi come quelli raggiunti da

Ruggero Marcellan erano impensabili pochi anni fa.
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IL MIO DIABETE IN AGD
BOLOGNA

Il Mio Diabete entra a far parte della

grande famiglia AGD Bologna dal 1

novembre 2019. Più informazione e

conoscenza sul diabete per i diabetici e

loro famiglie.

E AGD Ricerca

 

CAMBIA IL DIABETE

Cambia il diabete aiutando la ricerca

per migliorarci la vita ogni giorno,

partecipa a questa iniziativa, clicca

     CHI SIAMO | H E L P | NOTIZIE | PR IL MIO DIABETE | SCRIVIMI… | VIVO COL DIABETE

Il mio diabete
“ I L  D I A B E T E  È  U N A  M A L A T T I A  C O M P L E S S A ,  C E R C H I A M O  D I  S E M P L I F I C A R L A  C O N  I L  P R O G R E S S O
S C I E N T I F I C O  N E L L A  R I C E R C A  E  F A C E N D O  D I F F O N D E R E  L A  C U L T U R A  D E L L A  B U O N A  E  S A N A
I N F O R M A Z I O N E .  U N  D I A B E T I C O  P R E P A R A T O  A  D O V E R E  È  I N  G R A D O  D I  G E S T I R E  S E R E N A M E N T E  L A  S U A
V I T A ”  P E T E R  D O N O V A N

Cerca... 

Le differenze genetiche aiutano a
distinguere il diabete di tipo 1 nei
bambini dal “tipo 1.5 – LADA” negli
adulti
B Y R O B E R T O  L A M B E R T I N I O N  08/01/2020 • (  L A S C I A  U N  C O M M E N T O  )

I ricercatori del CHOP ritengono che la scoperta potrebbe portare a metodi diagnostici più efficaci.

T E R A P I E

ILMIODIABETE.COM Data pubblicazione: 08/01/2020
Link al Sito Web

Link: https://ilmiodiabete.com/2020/01/08/le-differenze-genetiche-aiutano-a-distinguere-il-diabete-di-tipo-1-nei-bambini-dal-tipo-1-5-lada-negli-adulti/



target

4

qui

SOSTIENICI PER LA
REALIZZAZIONE DI DIABETEASY
E PER FINANZIARE BORSE DI
STUDIO NELLA RICERCA DELLA
CURA SUL DIABETE TIPO 1

 

DIABETE

Il diabete tipo 1 sul groppone da un

giorno o 54 anni? Non perdere la fiducia

e guarda avanti perché la vita è molto di

più, e noi siamo forti!

Non sono un medico. Non sono un

educatore sanitario del diabete. Non ho

la laurea in medicina. Nulla in questo

sito si qualifica come consulenza medica.

Questa è la mia vita, il diabete – se siete

interessati a fare modifiche

terapeutiche o altro al vostra patologia,

si prega di consultare il medico curante

di base e lo specialista in diabetologia.

La e-mail, i dati personali non saranno

condivisi senza il vostro consenso e il

vostro indirizzo email non sarà venduto

a qualsiasi azienda o ente. Sei al sicuro

qui a IMD. Roberto Lambertini

(fondatore del blog dal 3/11/2007).

EVENTI

Nessun evento

CERCA

ORDINA PER

Pertinenza

NEWSLETTER

INFORMAZIONE

Avete un evento, manifestazione

Filadelfia, 8 gennaio 2020 – Un team multicentrico di ricercatori guidato dall’ospedale pediatrico di Filadelfia

(CHOP) ha scoperto una firma genetica che potrebbe aiutare a distinguere una forma di diabete ad insorgenza

adulta che condivide molte caratteristiche del diabete di tipo 1 (T1D) da quelle pediatriche – T1D, aprendo la

porta a test diagnostici potenzialmente più semplici per la condizione dell’adulto e migliorando le risposte

assicurando ai pazienti di ricevere il trattamento più appropriato.

“Questa è la nostra prima visione delle differenze genetiche tra il diabete autoimmune latente negli adulti e il T1D

nei bambini che possono essere utili dal punto di vista diagnostico”, ha affermato il leader dello studio Struan Grant,

PhD, condirettore del Center for Spatial and Functional Genomics presso CHOP e Daniel B. Burke Presidente per

la ricerca sul diabete. “Abbiamo trovato un modo genetico di discriminare tra le due condizioni senza screening

anticorpale costoso e ingombrante”.

Lo studio è stato pubblicato online il 16 dicembre 2019 su Diabetes Care.

Il diabete autoimmune latente negli adulti (LADA) viene talvolta definito “diabete di tipo 1.5” perché condivide le

caratteristiche del diabete sia di tipo T1D che di tipo 2 (T2D). Come T1D, LADA produce autoanticorpi i quali

attaccano le cellule beta che producono insulina nel pancreas. Tuttavia, come quelli con T2D, i pazienti con LADA

vengono diagnosticati in età adulta e non richiedono insulina al momento della diagnosi. Per questo motivo, LADA

è spesso erroneamente diagnosticato come T2D; gli studi hanno dimostrato che fino al 10% delle diagnosi di T2D

sono, di fatto, LADA e, di conseguenza, i pazienti non rispondono ai trattamenti comunemente inappropriati

prescritti.

Un precedente studio di associazione su tutto il genoma condotto da CHOP ha scoperto che, dal punto di vista

genetico, LADA ha più in comune con T1D che con T2D. I ricercatori volevano fare un tuffo più profondo e cercare

differenze genetiche che potrebbero aiutare a discriminare tra LADA e T1D, il che significa come la diagnosi di

LADA potenzialmente riuscirebbe ad iniziare con un semplice array di genotipi, piuttosto che con uno screening

degli autoanticorpi più complesso e costoso.

Per fare ciò, il team ha deciso di esaminare il principale complesso di istocompatibilità (MHC), una regione

altamente variabile del genoma che aiuta a guidare il sistema immunitario ed è implicata nel T1D. Studi precedenti

hanno dimostrato che quando i ricercatori controllano le varianti genetiche del T1D in una parte dell’MHC, altre

varianti associate al T1D compaiono in un’altra parte dell’MHC.

Il team di studio ha applicato tale metodologia sia a una serie di dati T1D che a una coorte di pazienti LADA. Hanno

scoperto che quando si è trattato del gruppo T1D, i risultati degli studi precedenti hanno tenuto: il controllo delle

varianti genetiche in una parte dell’MHC ha rivelato variabili in un’altra parte dell’MHC.

Tuttavia, i ricercatori non hanno riscontrato lo stesso effetto nei pazienti con LADA. Nel controllare le varianti

genetiche nell’MHC in quei pazienti, l’associazione aggiuntiva non è stata osservata all’interno di questa regione

chiave, un’importante distinzione genetica tra le due condizioni. Quando è stato applicato un test di sensibilità alle

due coorti, i ricercatori hanno visto l’effetto solo nei pazienti con T1D, non in quelli con LADA.

“Ciò suggerisce che queste associazioni di classe MHC potrebbero essere un discriminatore genetico tra LADA e

T1D ad insorgenza infantile”, ha affermato Diana Cousminer, PhD, genetista presso CHOP e autrice congiunta

dello studio. “Il prossimo passo è esaminare questa associazione in diverse etnie, in particolare di origine africana,

in cui la prevalenza del diabete ad insorgenza adulta può essere significativamente più elevata in alcune parti del

mondo”.

###

Il finanziamento per lo studio è venuto dal National Institutes of Health (concede K99 HD099330 e R01

DK085212) e Daniel B. Burke Endowed Chair for Diabetes Research.

Rajashree Mishra, Mikael Åkerlund, Diana L. Cousminer, et al. “Discriminazione genetica tra LADA e diabete di

tipo 1 a esordio infantile all’interno della MHC”, Diabetes Care , online 16 dicembre 2019. https: / / doi. org

/ 10. 2337 / dc19-0986

Informazioni sull’ospedale pediatrico di Filadelfia: l’ospedale pediatrico di Filadelfia è stato fondato nel 1855 come

primo ospedale pediatrico della nazione. Grazie al suo impegno di lunga data nel fornire un’eccezionale assistenza

ai pazienti, nella formazione di nuove generazioni di operatori sanitari pediatrici e nelle principali iniziative di

ricerca pionieristiche, l’ospedale pediatrico ha promosso molte scoperte a beneficio dei bambini di tutto il mondo. Il

suo programma di ricerca pediatrica è tra i più grandi del paese. Inoltre, i suoi esclusivi programmi di assistenza

centrata sulla famiglia e di servizio pubblico hanno portato il riconoscimento ospedaliero a 564 letti come uno dei

principali sostenitori di bambini e adolescenti. Per ulteriori informazioni, visitare http: // www. chop. edu
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