Cos’è il Diabete
Il diabete è una malattia cronica caratterizzata dalla presenza di alti livelli di glucosio (zucchero)
nel sangue (iperglicemia). E’ dovuto a un’alterata quantità o funzione dell’insulina, un ormone
prodotto dal pancreas che facilita l’ingresso dello zucchero nelle cellule.
Quando questo meccanismo è alterato, il glucosio si accumula nel circolo sanguigno e alla lunga
provoca delle “incrostazioni” nelle arterie e talvolta complicazioni severe.
Quanto è diffuso
Il diabete è molto diffuso in tutto il mondo e la
sua frequenza è destinata ad aumentare.
Secondo i dati dei sistemi di sorveglianza
(PASSI e Passi d’Argento), nella nostra ASL
3 persone su 100 tra 18-64 anni e 13 su 100
con 65 anni e più sono affette da diabete.
Si tratta di oltre 12.500 persone di cui circa
5.000 prese in carico, oltre che dal medico di
famiglia, anche dal centro antidiabetico della
ASL.

Diffusione del diabete in diverse categorie
di persone - ASL 5 2008-13

Il diabete non colpisce in modo uguale le persone, esso infatti è più frequente:
• tra

le persone anziane;
• tra gli uomini;
• tra le persone con basso grado di istruzione,
• tra chi ha difficoltà economiche;
• tra le persone sovrappeso/obese.

Altri fattori che possono aggravare il diabete
Tra le persone diabetiche è molto
diffusa la presenza di altri fattori di
rischio come il fumo, la pressione
alta, il sovrappeso e la scarsa attività fisica.
Nella nostra Asl un diabetico su
due circa ha un'altra patologia
cronica. Quasi la totalità degli anziani con diabete è affetta da altre
patologie croniche.
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Come prevenire e curare il diabete
Le forme più lievi di diabete si curano efficacemente con la dieta e il movimento. Nei casi più
severi, oltre ad intervenire su queste abitudini,
è necessario utilizzare farmaci per mantenere
sotto controllo la glicemia.

E’ dimostrato che mantenere un peso normale,
consumare almeno 5 porzioni di frutta e verdura, praticare regolare attività fisica e non fumare previene l’insorgenza del diabete e riduce le
sue complicanze.
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Opportunità per le persone diabetiche
Nella nostra ASL sono attivi due progetti di promozione dell’attività fisica:
Attività Fisica Adattata (AFA):
programmi di esercizi fisici svolti in gruppo e appositamente indicati per
persone con 65 anni e più affette da sindromi algiche, sedentarietà o sindromi croniche stabilizzate negli esiti della malattia.
Per Info: Tel. 366 9018523

Gruppi di Cammino:
Gruppi organizzati di persone con 40 anni e più, che si ritrovano due volte alla settimana per
camminare lungo un percorso urbano/extra urbano ed eseguire esercizi che potenziano coordinamento ed equilibrio.
Per Info: Tel. 0187-533.690-689
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