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diabete nuove cure complicanze giannina canu







Si manifesta dopo i 30 anni in maniera molto
diversa e ancora oggi se ne sa poco. E' il 'Lada'
(Latent Autoimmune Diabetes in Adults), il diabete
autoimmune dell'adulto, una forma a lenta
evoluzione. I ricercatori ipotizzano che
l'eterogeneità della patologia possa essere il
risultato di meccanismi patogenetici differenti che
comprendono diversi livelli di insulino-resistenza e
di autoimmunità. E' quanto emerge da uno studio
condotto dal team del Dipartimento di Medicina
sperimentale della Sapienza di Roma coordinato da
Raffaella Buzzetti, insieme all'Unità operativa
complessa di Endocrinologia e Diabetologia del
Campus BioMedico. I risultati della review sono
stati pubblicati su 'Nature Reviews Endocrinology

da ADNKronos Salute

http://streamer.adnkronos.com/Salute/Newsletter/data/Pk137e17.pdf


Un decalogo salvavita per chi soffre di diabete 

1    Una volta scoperta la malattia, considera di doverla combattere con la stessa energia che 
metteresti se fosse un tumore. Per i tumori a volte non c’è cura, ma per il diabete la cura c’è
2    Anche se non senti alcun disturbo, la malattia esiste e va fronteggiata con molto impegno
3    Prendi sempre le medicine che ti sono state prescritte e non credere mai ai ciarlatani che 
propongono cure alternative. C’è chi è morto per aver creduto e sospeso l’insulina
4    Misura la glicemia a casa, come ti è stato insegnato, registra il valore e mostralo al medico
5    Fai attenzione all’alimentazione: non c’è nulla di assolutamente vietato ma mangia con 
intelligenza. Non accorciarti la vita per eccesso di cibo: è sciocco e assurdo
6    Cerca di essere quanto più attivo possibile, anche solo facendo una passeggiata al giorno
7    Presta la massima attenzione ai piedi: da piccoli problemi possono nascere grandi problemi
8    Non saltare mai gli esami del sangue: l’emoglobina glicata va fatta almeno due volte all’anno e 
alcuni altri esami (ad esempio colesterolo, creatinina, microalbuminuria) vanno fatti almeno una 
volta l’anno
9    Ricordati dei controlli periodici: visita oculistica, elettrocardiogramma, ecc. ogni 1-2 anni
10    Fatti curare sempre anche in un centro diabetologico: la malattia è molto complessa e deve 
essere gestita da esperti (medici, infermieri, dietisti, ecc) con le cure più moderne. Chi va al centro 
ha una mortalità ridotta del 20 per cento rispetto a chi non ci va.



https://www.facebook.com/Portale-Diabete-1479106922359522

http://www.portalediabete.org

https://twitter.com/portalediabete

https://www.facebook.com/Portale-Diabete-1479106922359522
http://www.portalediabete.org/
https://twitter.com/portalediabete




http://dri.hsr.it/links
istituito dal 2014, il sito web nasce per 
raccontare lo stato dell’arte sulla 
conoscenza e sulla cura del diabete, 
interamente dedicato ai pazienti, come 
ponte tra la ricerca scientifica più avanzata e 
chi desidera orientarsi nel gran mare delle 
notizie scientifiche. Il DRI nasce all’interno 
dell’Ospedale San Raffaele, nell’ambito degli 
investimenti di quest’ultimo nei settori 
strategici per lo sviluppo della conoscenza 
medica del prossimo futuro, in cui la ricerca 
sul diabete è ai primi posti

http://dri.hsr.it/links


http://www.deebee.it Comunità molto attiva 
anche 
tecnologicamente 
tramite genitori che 
hanno messo a punto 
strumenti per la 
misurazione a distanza 
delle glicemie dei figli 
diabetici

http://www.deebee.it/


https://www.idf.org
/our-
activities/world-
diabetes-day

https://twitter.com/
IntDiabetesFed

https://fb.com/
intdiabetesfed

14 novembre 
giornata mondiale del diabete

https://www.idf.org/our-activities/world-diabetes-day
https://twitter.com/IntDiabetesFed

