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DALLA SCUOLA

Convivere con il diabete: una sfida
possibile.
di ali_07 (Medie Inferiori) scritto il 28.01.20

Nell’ambito di una serie di progetti sulla salute, la nostra classe ha partecipato
all’intervento di un noto diabetologo. L’occasione è stata interessante per comprendere
una malattia molto diffusa tra gli adulti e i bambini, il diabete.
Il diabete e' una condizione patologica, che puo' essere sintomatica o meno, caratterizzata
da un anormale innalzamento del glucosio nel sangue. Il numero piu' alto di persone
diabetiche, in termini assoluti, si trova in Cina con 98,4 milioni di diabetici. Seguono l'India,
con il 65,1 milioni, gli Stati Uniti, con 24,4 milioni e infine il Brasile con 11,9 milioni. La
percentuale di decessi sotto i 60 anni dovuti al diabete è molto piu' alta rispetto a quella
dei morti che non hanno la malattia. In Italia, tra il 2018 e il 2019, sono stati contati circa 4
milioni di diabetici: tra questi abbiamo appreso che il 65% non svolge attività fisica, il 26%
e' obeso. Sono 20.199 i morti per per le complicanze del diabete nello stesso periodo. 
L'insulina è un ormone che è prodotto nel pancreas dalle cellule beta. Esistono vari tipi di
diabete, ma i più noti sono due. Il diabete di TIPO 1 insorge di solito tra i giovani ed e' la
distruzione autoimmune delle cellule beta, che producono insulina, con conseguenza di
totale perdita di questa sostanza. Il TIPO 2 è diffuso soprattutto tra gli adulti ed e' la
coesistenza di insulina e resistenza di produzione insulinica, con conseguente
ineffficienza dell’effetto insulinico. In realtà abbiamo appreso che anche i giovani possono
contrarre la malattia, se obesi o se si alimentano in maniera errata. 
La cosa che più mi ha stupita è il fatto che una persona che ha il diabete possa vivere
come una persona sana ma a una "condizione": deve curarsi molto, mangiare sano e fare
sport. Queste regole, in realtà dovrebbero però valere per tutti.
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Per partecipare al campionato di Repubblica Scuola
ogni studente dovrà scrivere, tra il 1 ottobre 2016 e il
31 maggio 2017, almeno due componimenti nella
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Campionato che verranno invitati a Repubblica per la
premiazione finali. I premi in palio sono per i primi
classificati un MacBook, per i secondi classificati un
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Varese, ambulatori e percorsi iperspecialistici per il diabete

All'Ospedale di Circolo, da lunedì 3 febbraio, la Diabetologia sarà attiva nella
nuova sede

Per oltre 9mila pazienti si apre all'Ospedale di Circolo di Varese un
ampliamento dell'offerta. Da lunedì 3 febbraio 2020 la Diabetologia,
struttura semplice che fa capo alla struttura complessa di
Endocrinologia diretta dal professor Luigi Bartalena, sarà attiva nella
nuova - e molto più spaziosa - sede, individuata al piano terra del
Padiglione Centrale.
Ambulatori e percorsi iperspecialistici assicureranno risposta a ogni
bisogno specifico: «Tra le novità, un locale dedicato allo screening
del piede diabetico, un percorso di prevenzione e cura, comprensivo
di corsi educativi collettivi» anticipa la responsabile del reparto,
dottoressa Cristina Romano». «Ma saranno potenziati anche i
percorsi dedicati al Diabete di tipo 1 e al diabete in gravidanza, così
come l'ambulatorio infermieristico e quello dedicato ai pazienti
diabetici che necessitano di una consulenza preoperatoria».

OLTRE 15MILA LE PERSONE COLPITE
Il diabete è una patologia cronica diffusissima ma non omogenea e non basta neppure distinguere tra
diabete di tipo 1 e diabete mellito. Ogni paziente diabetico ha delle caratteristiche peculiari, dal
momento che la malattia, interessando tutto l'organismo, si manifesta in modi diversi da persona a
persona. Nel territorio dell'Azienda socio-sanitaria territoriale Sette Laghi sono oltre 15mila le persone
colpite e moltissime altre non sanno di essersi ammalate. Se trascurato, poi, il diabete può portare a
gravi complicanze. Per questi motivi, è considerato una sindrome ad alto impatto sanitario, economico e
sociale.
«C'è – spiega la dottoressa Romano - chi riesce a tenerlo perfettamente sotto controllo seguendo la
terapie e chi fatica a compensare gli sbalzi di glicemia. C'è chi presenta complicanze a livello della retina
e chi sotto forma di ulcere o di piede diabetico, per il trattamento dei quali è necessaria una stretta
collaborazione con gli specialisti della Chirurgia vascolare e della Vulnologia. E poi ci sono le forme
gestazionali o pregestazionali, per le quali sono stati definiti dei protocolli dedicati in sinergia con la
Ginecologia».
La Diabetologia sarà ospitata nel Padiglione Centrale, al piano terra, accanto agli Ambulatori e Day
Hospital dell'Ematologia e, soprattutto, accanto alla Centrale di Case Management (quella che si
occupa della presa in carico dei pazienti cronici). Avrà un ingresso dedicato, posto a destra rispetto
all'ingresso principale del Padiglione centrale rivolto verso viale Borri (vedi piantina di Asst Sette Laghi).
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