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Verso una corretta alimentazione:
presentato “Il cibo degli chef”
Presentato il libro “Il cibo degli chef”, ideato dal presidente
del Lions Club Lainate Paolo Caimano per parlare di corretta
alimentazione
Milano- Nell’Aula Magna dell’Ospedale dei bambini

Buzzi di Milano si è svolto un incontro intitolato “The
Joy of Family Food: vivere oltre la dieta con gusto
imparando a contare i carboidrati – Nuove linee

guida per l’alimentazione dei bambini diabetici“.
Questo evento è stato organizzato dalla AAGD
Lombardia ONLUS in occasione della Giornata
Mondiale del Diabete 2019.

Durante l’evento è stato presentato anche il libro “Il
cibo degli chef“, ideato da Paolo Caimano,

presidente del Lions Club Lainate (Distretto Lions 108 Ib4 – La Grande Milano): un’iniziativa editoriale

unica in Italia che vede la partecipazione di 19 chef, come D’O – Davide Oldani, Claudio Sadler e Viviana
Varese.

PROSSIMI EVENTI
Leonardo e
tecnologia:
appuntamento col
grafene @LIUC
19/11/2019
Inizia la Settimana
dell’Infanzia e
dell’Adolescenza a...
19/11/2019 alle 15:00
Fausto Biloslavo @
Centro Culturale San
Magno

1

target

SEMPIONENEWS.IT
Link al Sito Web

Data pubblicazione: 18/11/2019

19/11/2019 alle 21:00

Il contributo degli chef
Ognuno di loro ha o erto tre ricette di gran classe: etiche perché rispettano l’ambiente e sono attente

allo spreco alimentare; e salutari perché pensate all’origine anche per i diabetici. Un libro, dunque, che è
un’iniziativa adatta a tutti, in quanto le ricette di questi 19 chef sono al top nella ricerca del gusto, ma è
anche un Service lionistico che va incontro a uno dei cinque progetti mondiali dei Lions Clubs

International, proprio la lotta al diabete. Uno strumento agile da consultare per cucinare e curioso da
leggere per le storie di questi celebri cuochi.

“Il libro è il frutto di nove mesi di interviste, scatti nelle cucine degli chef, racconti e ricette, grandi

Incontro di Ascom
Confcommercio
Gallarate Malpensa
sul...
20/11/2019 alle 20:30
“Per crescere un
bambino ci vuole un...
20/11/2019 alle 21:00

professionisti che si sono messi a disposizione per sostenere la causa dei Lions. I dietisti del Centro di

Nutrizione e Diabetologia Pediatrica dell’Ospedale dei Bambini “Vittore Buzzi” hanno calcolato in il

contenuto di CHO (carboidrati) delle ricette contenute nel libro“, ha dichiarato il presidente del Lions Club
Lainate Paolo Caimano durante la presentazione all’OBM Ospedale dei Bambini Milano – Buzzi Onlus.

Ospedale dei Bambini “Vittore Buzzi”
Ospedale che è “un’isola felice“, ha spiegato la dottoressa Alessandra Bosetti, presidente di AAGD

Lombardia ONLUS, “in cui le famiglie imparano a cucinare in maniera equilibrata un cibo etico valutando

i carboidrati e, pertanto, migliorano la gestione del diabete con minori frustrazioni, non dando retta a falsi
precetti e senza limitazioni ormai obsolete“. La salute dei bambini sani e a etti da diabete di Tipo 1 passa,
infatti, attraverso una corretta alimentazione: la famiglia ha così la possibilità di vivere più serenamente
sia la gestione della dieta quotidiana sia le situazioni di vita fuori casa (feste, compleanni, gite, sport,
scuola) dei propri gli.

Il Lions Club Lainate, grazie al supporto dei Lions Italia è orgoglioso di aver presentato un libro, durante la
Giornata mondiale del diabete 2019, che sposa alta cucina, ra natezza, sapere gastronomico e cura di
quei dettagli che possono fare la di erenza nelle famiglie con un bambino o con un adulto malati di
diabete.
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“E’ ora di trasformare la medicina”
“E’ ora di trasformare la medicina” Articolo sul «British Medical Journal»: «Subito azioni
di tutela della salute collettiva». Scatta l’appello di pediatri ed epidemiologi. “Più
prevenzione e lotta agli inquinanti” nicla panciera Pubblicato il 19 Novembre 2019
Responsabilizzare i cittadini, coinvolgendoli nella prevenzione primaria, è cruciale per la
sopravvivenza di ciascuno di noi e anche del nostro sistema sanitario, ma non significa
rinunciare a un salto di livello. Detto in altre parole, è imperdonabile concentrarsi solo sui
comportamenti del singolo e limitarsi a monitorare i dati epidemiologici e a studiare le
relazioni di causa-effetto tra fattori di rischio e patologie, fotografando, così, la
situazione, senza poi trarne le conseguenze operative e organizzare una serie di
interventi preventivi. «Vogliamo continuare a fare la conta dei morti e diagnosi precoci o,
piuttosto, iniziare ad agire con azioni di prevenzione e di tutela collettiva?», si chiede,
provocatoriamente, Alessandro Miani, presidente della Società Italiana di Medicina
Ambientale, la Sima, rivolgendosi a ricercatori e clinici, spesso timidi nell’alzare la voce,
e a decisori politici e istituzioni: «Loro dovrebbero impostare politiche sanitarie diverse,
di lungo periodo, che, in modo efficace, non facciano ammalare le persone, riducendo
per esempio l’esposizione a sostanze tossiche ambientali». L’appello a un «diverso
livello di impegno» e a un «cambio di direzione in medicina» verso «una nuova visione
dell’epidemiologia e della medicina, impegnate a cambiare il mondo», è di un gruppo di
scienziati, epidemiologi e pediatri italiani ed è finito sul «British Medical Journal»:
l’occasione è il commento a uno studio sull’incidenza crescente di problemi di salute nei
bambini e di morti pediatriche premature e il ruolo dell’inquinamento atmosferico e delle
esposizioni ambientali, fin dalla gravidanza. «Possiamo accettare il cancro come prima
causa di morte per malattia nei nostri bambini?», si chiedono i ricercatori e continuano:
«Negli ultimi decenni si è chiaramente osservata una “transizione epidemiologica”, con il
cancro che è diventato la prima causa di morte per malattia in tutti i gruppi di età
pediatrica in Europa. Questi dati allarmanti sono emersi già 15 anni fa e sono stati
recentemente confermati dall’Airc, l’Agenzia Internazionale di Ricerca sul Cancro, su 63
registri tumori di 19 Paesi europei». Questi tumori compaiono così precocemente da non
poter essere causati da un progressivo accumulo di mutazioni nell’individuo o da
malsane abitudini di vita e sono da ricondurre all’esposizione prenatale a fattori
ambientali tossici all’origine di alterazioni epigenetiche precoci. «Tuttavia - denunciano
gli autori - solo poche voci di condanna si sono sollevate sull’accettabilità di questo
fenomeno drammatico». E ancora meno sull’evidente «necessità di rimuovere le
esposizioni agli agenti cancerogeni o agli interferenti endocrini nei cosiddetti “primi mille
4

target

LASTAMPA.IT
Link al Sito Web

Data pubblicazione: 19/11/2019

giorni” (il tempo che intercorre tra il concepimento e il secondo anno di vita, quello
decisivo per lo sviluppo e per la crescita), così come nell’intera popolazione fertile». Per
l’Oms, l’Organizzazione mondiale della Sanità, le esposizioni ambientali a tutto ciò che
respiriamo, mangiamo, beviamo o a cui siamo fisicamente esposti vanno tenute in
debita considerazione. Si deve prestare attenzione - dice Prisco Piscitelli, medico
epidemiologo dell’Istituto Scientifico Biomedico Euro Mediterraneo Isbem e
vicepresidente della Sima - «agli incrementi registrati nell’arco dei decenni, a partire
dalle malformazioni congenite e dai disturbi del neurosviluppo, fino ai tumori pediatrici o
dei giovani adulti, le malattie metaboliche, tra cui il diabete giovanile, le tiroidee e le
neurodegenerative, una volta molto rare, come l’Alzheimer, la Sla e il Parkinson». Si
rivolge quindi ai colleghi, Miani: «Come comunità medica abbiamo il dovere di fornire un
contributo decisivo ad un cambio di direzione». Anche perché i mezzi ci sono:
«Sappiamo eseguire misurazioni puntuali e in tempo reale dello stato di acqua, aria e
ambiente e nell’ottica dei Big Data sovrapporre queste informazioni ai flussi dei ricoveri
ospedalieri e ad altri dati epidemiologici e sanitari». Basterebbe quindi fare buon uso di
queste conoscenze. Ma tanti sono gli interessi in gioco. Dopotutto, «assistiamo agli
effetti dell’inquinamento ambientale degli ultimi 30-40 anni - puntualizza il presidente
della Società di medicina ambientale - e, qualunque misura adottassimo oggi, si farebbe
sentire comunque tra alcuni decenni: mi sembra un buon motivo per coraggiose misure
collettive». ©RIPRODUZIONE RISERVATA

5

target

ILMIODIABETE.COM
Link al Sito Web

Data pubblicazione: 19/11/2019

Link: https://ilmiodiabete.com/2019/11/19/un-nuovo-strumento-prevede-il-rischio-di-malattie-renali/

CHI SIAMO

|

HELP

|

NOTIZIE

|

PR IL MIO DIABETE

|

SCRIVIMI…

|



VIVO COL DIABETE

Il mio diabete

Cerca...



“IL DIABETE È UNA MALATTIA COMPLESSA, CERCHIAMO DI SEMPLIFICARLA CON IL PROGRESSO
SCIENTIFICO NELLA RICERCA E FACENDO DIFFONDERE LA CULTURA DELLA BUONA E SANA
INFORMAZIONE. UN DIABETICO PREPARATO A DOVERE È IN GRADO DI GESTIRE SERENAMENTE LA SUA
VITA” PETER DONOVAN

RENI

Un nuovo strumento prevede il rischio di
malattie renali
B Y R O B E R T O L A M B E R T I N I O N 19/11/2019 • ( LASCIA UN COMMENTO )

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

Un nuovo strumento di calcolo del rischio che utilizza una combinazione di variabili tra cui età, ipertensione e stato
del diabete può essere utilizzato per prevedere con precisione se è probabile che qualcuno sviluppi una malattia
renale cronica entro cinque anni. Lo strumento di calcolo del rischio è stato sviluppato dal consorzio per la prognosi
della malattia renale cronica, una grande collaborazione globale guidata da ricercatori della Johns Hopkins
Bloomberg School of Public Health.
Il calcolatore del rischio, descritto in un documento pubblicato l’8 novembre sul Journal of American Medical
Association (JAMA), si basa su un’analisi dei dati clinici di oltre cinque milioni di persone in tutto il mondo. I

Cambia il diabete aiutando la ricerca
per migliorarci la vita ogni giorno,
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ricercatori hanno scoperto equazioni di rischio che si identificano con individui di alta precisione che sono a rischio

partecipa a questa iniziativa, clicca

di sviluppare malattie renali croniche entro cinque anni. Ciò valeva anche per le nuove popolazioni cliniche

qui

utilizzate per convalidare i risultati.
La malattia renale cronica è definita come dotata di capacità di filtraggio del sangue da parte dei reni al di sotto
della metà della norma, e viene diagnosticata e monitorata misurando i livelli di proteine nelle urine. Il calcolatore
consente agli operatori sanitari di determinare quali pazienti sono maggiormente a rischio e quindi si trarrebbe il
massimo beneficio da interventi preventivi.

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

“Con le equazioni di rischio che abbiamo sviluppato, i medici dovrebbero essere in grado di determinare con
elevata precisione chi svilupperà o non svilupperà la malattia renale cronica nei prossimi anni — e le nostre analisi
suggeriscono che possono mantenere tale accuratezza in una varietà di contesti clinici a livello generale, afferma
Josef Coresh, MD, investigatore co-principale del consorzio per la prognosi della malattia renale cronica e
professore George W. Comstock nel dipartimento di epidemiologia della scuola di Bloomberg. L’altro investigatore

DIABETE

co-principale del Consorzio è Morgan Grams, MD, professore associato di Nefrologia presso la Johns Hopkins
School of Medicine.

Il diabete tipo 1 sul groppone da un
giorno o 54 anni? Non perdere la fiducia

La malattia renale cronica è una delle patologie croniche più comuni, che colpisce circa il 10 percento della

e guarda avanti perché la vita è molto di

popolazione adulta a livello mondiale. È anche una malattia in gran parte silenziosa, rilevabile con test di

più, e noi siamo forti!

laboratorio sulla funzionalità renale ma, altrimenti, nelle sue fasi iniziali, non mostra sintomi o solo sintomi non

Non sono un medico. Non sono un
educatore sanitario del diabete. Non ho

specifici come nausea e perdita di appetito. La malattia renale cronica progredisce se non trattata e causa una serie

la laurea in medicina. Nulla in questo

di problemi tra cui l’accumulo di sostanze chimiche dannose nel sangue e un elevato rischio di malattie cardiache e

sito si qualifica come consulenza medica.

altre condizioni. Nella fase avanzata, nota come malattia renale allo stadio terminale, la filtrazione del sangue
artificiale (dialisi) o un trapianto di rene sono le uniche opzioni di trattamento salvavita.

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

Tuttavia, se presa in tempo, la progressione della malattia renale può essere rallentata o interrotta con trattamenti

di base e lo specialista in diabetologia.

che affrontano i disturbi renali come l’ipertensione e il diabete e limitando l’uso di sostanze che stressano i reni

La e-mail, i dati personali non saranno

come alcuni antibiotici, antidolorifici FANS e agenti di contrasto per imaging .
Coresh e colleghi hanno creato il consorzio per la prognosi della malattia renale cronica dieci anni fa per consentire
la condivisione dei dati e la ricerca sulla prevenzione da parte di scienziati di tutto il mondo. Nel nuovo studio,

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).

hanno analizzato 34 delle coorti raccolte dal Consorzio, tra cui 5.222.711 persone provenienti da 28 paesi, con
registrazioni risalenti al 1970.
Il loro obiettivo era quello di sviluppare un’equazione utilizzando noti fattori di rischio di malattia renale cronica

EVENTI

che i medici potrebbero utilizzare per prevedere quali pazienti potrebbero sviluppare una malattia renale cronica
entro cinque anni. La malattia renale cronica con ridotta funzionalità renale è stata definita utilizzando linee guida

Nessun evento

accettate come funzione renale che è la metà o meno di un giovane adulto sano ( tasso di filtrazione glomerulare
stimato (eGFR) <60 ml / min / 1,73 m2 di superficie corporea).
CERCA
Alla fine, i ricercatori hanno generato due equazioni, una per gli individui senza diabete e una per gli individui con
diabete. Gli individui con diabete in genere hanno dati nelle loro cartelle cliniche, come i risultati degli esami del

Cerca...

sangue e delle urine, che gli individui senza diabete non hanno ma sono utili per stimare il rischio di malattie renali
croniche. Tuttavia, le equazioni sviluppate dai ricercatori mostrano che per entrambi i gruppi, lo stesso piccolo

ORDINA PER

gruppo di fattori sembra determinare gran parte del rischio quinquennale di malattie renali croniche. Questi

Pertinenza



fattori includono l’età avanzata, ipertensione, proteine ??nelle urine (albuminuria), una funzione renale
moderatamente ridotta, una storia di malattie cardiache ed essere afroamericano o femminile.
L’analisi dei ricercatori sui punteggi di rischio generati dalle equazioni ha scoperto che erano abbastanza precisi da
essere utili clinicamente. Una misura statistica della capacità dei punteggi di rischio di discriminare tra soggetti
diabetici che sviluppano e non sviluppano malattie renali croniche in cinque anni ha indicato l’accuratezza
nell’intervallo “molto buono”, afferma Coresh, mentre per gli individui senza diabete il calcolatore del punteggio di

NEWSLETTER

ISCRIVITI ALLA
NEWSLETTER

rischio era nella gamma “eccellente”.
Queste cifre di accuratezza sono rimaste elevate quando il calcolatore del rischio è stato applicato a una serie

email address

completamente nuova di coorti di cui 2.253.540 persone. Ciò suggerisce che dovrebbe essere utile per i medici di
tutto il mondo.
SUBSCRIBE

” Renderemo disponibili i nostri calcolatori del rischio sul nostro sito Web, http://www.ckdpcrisk.org “, afferma
Coresh. In questo modo, le organizzazioni di difesa dei pazienti, come la National Kidney Foundation, che hanno
contribuito a sponsorizzare la ricerca, possono anche aiutare a diffondere questi nuovi strumenti di previsione del
rischio.
INFORMAZIONE
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Corretti stili di vita contro l’aumento dei casi di diabete
Corretti stili di vita contro l’aumento dei casi di diabete L’evento promosso da Friulovest
banca e Credima domani al ridotto del teatro Verdi 19 Novembre 2019 L’EVENTO Ogni
anno il 14 novembre si celebra la “Giornata mondiale del diabete”. Questa data ricorda
la nascita del fisiologo canadese Frederick Grant Banting, che, insieme con Charles
Herbert Best, scoprì l’insulina nel 1921. La società di Mutuo soccorso Credima
promuove, con Friulovest Banca, un incontro sul tema: l’appuntamento è per domani al
ridotto del teatro Verdi, a Pordenone, con inizio alle 20.30. L’evento vede la
collaborazione dell’Associazione famiglie diabetici della provincia di Pordenone, il
patrocinio dell’Azienda per l’Assistenza sanitaria 5 del Friuli Occidentale, del Comune di
Pordenone e la collaborazione di Gymnasium e dell’Associazione comunità San
Valentino. L’iniziativa, dal titolo “Diabete mellito, epidemia apparentemente
inarrestabile? Il formidabile ruolo della prevenzione primaria con i corretti stili di vita”,
sarà introdotta dal presidente di Credima Giorgio Siro Carniello, mentre interverranno al
dibattito i relatori Giorgio Zanette, specialista in Diabetologia, responsabile Ssd
endocrinologia e Malattie del metabolismo, Cesare Miranda, specialista in Diabetologia,
Ssd endocrinologia e Malattie del metabolismo dell’Aas 5, e la blogger Jessica Zanardo,
con la testimonianza “come il diabete di tipo 1 mi ha cambiato la vita”. Nel 2017 sono
stati contati nel mondo circa 425 milioni di pazienti con diabete mellito. Questo numero è
destinato a crescere e potrebbe arrivare a 629 milioni nel 2045. Il diabete di tipo 2 è una
malattia ad elevata diffusione e la sua prevalenza è in continua crescita. «Il diabete
aumenta con l’età: dallo 0,5% dei giovani al 10% e oltre degli over 65. In Italia – afferma
il presidente Carniello –, l’Istat (2017) stima che le persone con diabete siano oltre 3
milioni e 200 mila, cioè il 5,3% dell’intera popolazione. Erano il 2.8% nel 1980. Numeri
che fanno riflettere anche alla luce dell’impatto sociale di questa patologia sui sistemi
sanitari nazionali e sulla salute pubblica». Nel mondo, nel 2017, secondo i dati
dell’Organizzazione mondiale della sanità, l’iperglicemia è stata responsabile di 6,53
milioni di decessi, passando, tra le cause di morte, dal sesto posto di dieci anni fa al
terzo posto fra gli uomini e al secondo fra le donne, con un aumento di circa il 27 % dei
casi. Per ridurre e contenere l’incidenza del diabete, è di primaria importanza mantenere
uno stile di vita corretto. «Attività fisica aerobica di moderata intensità e perdita di peso
corporeo del 10%, riducono l’incidenza del diabete di tipo 2 del 60% – spiega Carniello
–. Inoltre, la qualità, più che la quantità totale dei nutrienti, deve essere controllata: una
dieta ricca di acidi grassi saturi (grassi animali) aumenta il rischio di sviluppare il diabete,
mentre la loro parziale sostituzione con acidi grassi insaturi lo riduce (i cosiddetti omega
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3)». Elemento fondamentale per la prevenzione resta il controllo della glicemia, che è in
grado di intercettare la patologia anche nei soggetti asintomatici. Il medico di famiglia,
nel percorso di prevenzione e cura della malattia, rimane il primo interlocutore
istituzionale del cittadino.
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“IL DIABETE È UNA MALATTIA COMPLESSA, CERCHIAMO DI SEMPLIFICARLA CON IL PROGRESSO
SCIENTIFICO NELLA RICERCA E FACENDO DIFFONDERE LA CULTURA DELLA BUONA E SANA
INFORMAZIONE. UN DIABETICO PREPARATO A DOVERE È IN GRADO DI GESTIRE SERENAMENTE LA SUA
VITA” PETER DONOVAN

TERAPIE

Diabetes UK mira a rendere disponibile
l’immunoterapia per il diabete di tipo 1
B Y R O B E R T O L A M B E R T I N I O N 19/11/2019 • ( LASCIA UN COMMENTO )



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

Riceviamo e volentieri pubblichiamo la seguente nota di Diabetes UK.
Il trattamento di immunoterapia per il diabete di tipo 1 potrebbe essere disponibile entro il 2025, secondo
Diabetes UK.
Cambia il diabete aiutando la ricerca
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Le immunoterapie riprogrammano il sistema immunitario nel tentativo di impedirgli di attaccare le cellule beta che
secernono insulina. Nel caso del diabete di tipo 1, il sistema immunitario distrugge le cellule beta del pancreas, che

Data pubblicazione: 19/11/2019

per migliorarci la vita ogni giorno,
partecipa a questa iniziativa, clicca
qui

producono insulina.
Finora, gli studi clinici hanno mostrato risultati promettenti per l’immunoterapia. Recentemente, un trattamento ha
dimostrato di ritardare l’insorgenza del diabete di tipo 1 di due anni.
Diabetes UK ha affermato: “Crediamo che un’immunoterapia possa essere raggiunta entro i prossimi cinque anni,
avvicinandoci così ad una cura per il diabete di tipo 1”.

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

L’ente brittanico no profit afferma sul trattamento, “non solo questo sarebbe un grande passo avanti nel cambiare
la vita dei diabetici, ma ispirerebbe anche nuovi finanziamenti e attirerebbe le aziende farmaceutiche focalizzate
sullo sviluppo di immunoterapie per un uso più ampio”.
Diabetes UK ha dichiarato di ritenere che “le scoperte sono vicine” al trapianto di cellule insulari e anche alla
ricerca sulle cellule staminali, aggiungendo che si mira a “portare avanti innovazioni per curare il diabete di tipo 1,
dalle opzioni tecnologiche alle immunoterapie”.

DIABETE
Il diabete tipo 1 sul groppone da un

Questo impegno è uno dei cinque risultati chiave sui quali ci si concentrerà sul raggiungimento nei prossimi cinque
anni.

giorno o 54 anni? Non perdere la fiducia
e guarda avanti perché la vita è molto di
più, e noi siamo forti!

Un’altra priorità fondamentale per l’organizzazione brittanica è quella di aiutare più persone a raggiungere la

Non sono un medico. Non sono un
educatore sanitario del diabete. Non ho

remissione del diabete di tipo 2 . La remissione del diabete di tipo 2 è la capacità di raggiungere livelli sani di

la laurea in medicina. Nulla in questo

glucosio nel sangue senza la necessità di farmaci per il diabete. Diabetes UK mira a sostenere e influenzare il lancio

sito si qualifica come consulenza medica.

di programmi di educazione e stile di vita volti ad aiutare le persone a raggiungere la remissione.
Sono già disponibili numerosi programmi che offrono supporto e consulenza per aiutare le persone a mettere in

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

remissione il diabete di tipo 2, incluso il programma Low Carb di Diabetes Digital Media. La ricerca peer-reviewed

di base e lo specialista in diabetologia.

ha dimostrato che i partecipanti al programma Low Carb hanno raggiunto livelli più bassi di HbA1c, riduzione del

La e-mail, i dati personali non saranno

peso corporeo e riduzione della dipendenza dai farmaci per il diabete di tipo 2.
Diabetes UK ha dichiarato che l’aiuto per raggiungere la remissione del diabete di tipo 2 dovrebbe essere
disponibile nel modo più ampio possibile.

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).

In un altro campo, occorre impegnarsi affinché le persone con diabete ricevano un maggiore e migliore supporto
emotivo, personalizzato, per ridurre l’isolamento e migliorare la fiducia nell’autogestione di tutti i tipi di condizione.
EVENTI

CINQUE RISULTATI ENTRO IL 2025
I cinque risultati su cui Diabetes UK sta lavorando per per essere raggiunti entro il 2025 sono:

Nessun evento

Più persone con il tipo 1, il tipo 2 e tutte le altre forme di diabete che traggano beneficio dai nuovi trattamenti
terapeutici o di prevenzione della condizione.

CERCA

Più persone in remissione dal diabete di tipo 2.

Cerca...

Più persone messe in grado di ottenere la qualità delle cure di cui hanno bisogno per gestire bene il diabete.
Sempre meno persone con il diabete di tipo 2 e gestazionale .



ORDINA PER
Pertinenza

Più persone in grado di avere una vita migliore e più sicura con il diabete, senza discriminazioni.
Chris Askew, CEO di Diabetes UK, ha dichiarato: “Attraverso la nostra nuova strategia stiamo ribadendo il
l’impegno per affrontare la crisi del diabete su tutti i fronti. Siamo di fronte a un urgente problema di salute

NEWSLETTER

pubblica. Affrontare questo richiede un’azione ambiziosa e sostenuta da parte dei governi nazionali, in tutti i
settori e dipartimenti. Questo perché, in questo momento, è difficile essere in buona salute. “
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> Attualità > Scatti in giro in giro – famiglie in movimento per la salute e contro il diabete. I vincitori del concorso -FOTO-

ATTUALITÀ

19 Novembre 2019

 0 commenti

Scatti in giro in giro – famiglie in
movimento per la salute e contro il
diabete. I vincitori del concorso FOTODue i premiati al concorso fotografico promosso e organizzato
dall’Associazione Diabetici della provincia di Sondrio

NOTIZIE PIÙ LETTE
Maxi incidente sulla
Statale 36
16 Novembre 2019

Notte tra alcol e violenza,
due ventenni all’ospedale

Giornata Mondiale del Diabete 2019 – Premiazione Concorso fotografico

17 Novembre 2019

“Scatti in giro in giro”

L’evento

Perde il controllo dell’auto
e si ribalta nel fossato
15 Novembre 2019

Presso la Sala del Bim di Sondrio gentilmente concessa si è svolta la
cerimonia di premiazione delle foto vincitrici del concorso “Scatti in giro in
giro – famiglie in movimento per la salute e contro il diabete”, promosso e
organizzato dall’Associazione Diabetici della provincia di Sondrio.
Ventitre le foto pervenute esaminate dall’apposita Giuria composta da
Luca Gianatti , fotografo – Sara Baldini, giornalista del quotidiano “La
Provincia” e Alessandra Magini, presidente del Circolo Fotografico di

Operazione lampo dei
Carabinieri, presi due ladri
15 Novembre 2019

Filmato un lupo a Bormio?
VIDEO ESCLUSIVO
14 Novembre 2019

Sondrio.
Presenti alla cerimonia Sua Eccellenza il Prefetto di Sondrio d.ssa Paola
Spena, il vicesindaco di Sondrio dr. Lorenzo Grillo Della Berta, l’assessore
alle Pari Opportunità Barbara Dell’Erba e la d.ssa Lorella Cecconami
Direttore Generale ATS Montagna.

NOTIZIE PIÙ COMMENTATE
Bps, vola l’utile che cresce
del 57,1% e arriva a quota
123,2 milioni
1 commento | 8 Novembre 2019
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Winter Deaflympics 2019:
manca un mese ai Giochi
Olimpici dei sordi

LEGGI ANCHE:La Valtellina Wine Trail corre sui social, scatta la febbre da
selfie FOTO

1 commento | 12 Novembre 2019

I premiati
Il 1° premio è stato assegnato a “Incontro di luce” scattata dal signor Olivo
Ortensio “per essere riuscito a sviluppare il tema – scatti in giro in giro –

TAG DELLA SETTIMANA
Sondrio

Tirano

Bormio

Morbegno

Livigno

rendendo efficacemente l’idea del movimento…il gioco di luci e ombre
lascia spazio e all’immaginazione….”
Leggi anche: Sondrio è la Provincia lombarda dove si vive meglio

Lombardia

teglio

carabinieri
Chiavenna

Aprica

Il 2° premio è stato assegnato a “Direzione felicità” scattata dalla signora
Annalaura Lombardozzi “Adulto e bambino, presumibilmente padre e

figlio, colti in un momento insieme passato all’aperto in sella alle loro
biciclette in mezzo alla natura….una pedalata di salute in direzione della
felicità….”

Motori

Cucina

Casa

Salute

La lucidatura
professionale dell’auto
17 Novembre 2019

Il carrozziere, cosa fa e
come diventarlo
17 Novembre 2019

Controllare la pressione
delle gomme è
fondamentale
10 Novembre 2019

L’iniziativa
L’iniziativa, inserita nel contesto di “Ottobre in rosa 2019”, rientra
nell’ambito dell’attività svolta dall’Associazione per sensibilizzare la
popolazione sull’importanza della prevenzione della patologia diabetica,
che vede in primo piano una corretta alimentazione e l’attività fisica.
Una pandemia che si sta purtroppo diffondendo a macchia d’olio
colpendo soprattutto i giovani, causa proprio scorretti stili di vita.
I numeri ufficiali dichiarati proprio in occasione della Giornata Mondiale
del Diabete, sono veramente allarmanti: in Italia ci sono circa 25 mila casi
di diabete di tipo 1 fino a 18 anni su 240 mila complessivi e sempre in
Italia la patologia colpisce 3,7 milioni di persone, ma uno su tre non sa di
soffrirne; a livello mondiale il numero sale a 425 milioni di persone.

 Tag: concorso fotografico , Giornata mondiale del diabete

Lascia un commento
Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.
I campi obbligatori sono contrassegnati *
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Ultime news
Caffè Letterario

Cultura  1 ora fa

 1 ora fa

Il libro di Ferruccio De Bortoli

Caffè Letterario

 2 ore fa

Moncalvo: intervento dei
Vigili del Fuoco per
rimuovere un albero caduto
 3 ore fa
Archivio news

Scarica l'app

Stefania Santolli sabato 23 novembre alle ore 10

Il ciclo di incontri del Caffè Letterario iniziato nella primavera del 2019 riprende
con due incontri nei mesi di novembre e dicembre e proseguirà poi l’anno
prossimo con un intenso programma.
La rassegna, organizzata dalla Biblioteca Civica Giovanni Canna e curata da Paola
Casulli e da Roberto Botta, prevede per sabato 23 novembre alle ore 10,00
l’incontro con un’autrice monferrina, Stefania Santolli, che presenterà il suo
secondo romanzo: L’ultima Stanza (Gallo, 2019)
L’autrice è 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 carnefici 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.
Al termine dell’incontro, che si terrà nella Sala Multimediale della Biblioteca
Civica, come è tradizione, si potranno gustare brioche e cappuccino. L’ingresso,
come sempre, è libero e gratuito.
A dicembre è previsto il prossimo incontro del ciclo: ne sarà protagonista Ilaria
Leccardi, una giovane editrice alessandrina che ci parlerà del suo mestiere e della
sua passione per la lettura che l’ha convinta a dedicare il suo impegno ai “libri
degli altri”.



Il Monferrato App

 

Camminare il Monferrato 2019
Tutti gli appuntamenti delle passeggiate.
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