
SALUTE PREVENZIONE

Servizio di Claudia Esposito.

_ ( Con la consulenza della professoressa
Mariaearolina Salerno, associato
all'Università di Napoli Federico II e
presidente della Siedp Società italiana di
diabetologia ed endocrinologia pediatrica.

I
l lockdown causato dal Covid ha lasciato
pesanti strascichi sulla salute di bambini e
ragazzi. L'eccessiva sedentarietà, la

mancanza di esercizio fisico e l'abuso di cibi
poco salutari hanno determinato un forte
aumento del diabete dí tipo 2, quello degli
adulti, anche nella fascia pediatrica. Abbiamo
approfondito con la professoressa
Mariararolina Salerno, associato di
pediatria all'Università di Napoli
Federico II e presidente della Siedp.

Abuso di cibi spazzatura e
sedentarietà nel lockdown

hanno fatto lievitare
i malati tra i bambini.
Si deve adottare uno

stile di vita sano
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di casi
Secondo uno studio pubblicato di recente
negli Usa sulla rivista Journal ofPediatrics
dagli esperti della Johns Hopkins University
di Baltimora, in tempi di Covid sono
lievitati, tra i giovanissimi, i casi di
diabete di tipo 2, un'anomalia in quanto
forma tipica degli adulti.
* Partendo dai dati di 24 centri medici
statunitensi, i ricercatori hanno evidenziato
quasi un raddoppio di nuovi casi tra prima
e durante la pandemia. Nel dettaglio,
l'aumento è stato del 77%, passando da
825 nuove diagnosi dell'era pre-Covid a
1.463 registrate nel primo annodi
pandemia, da marzo 2020 a febbraio 2021.
* Un'altra anomalia è che i155% dei
nuovi casi riguarda i maschietti, al contrario
di quanto avveniva in precedenza visto
che il diabete colpisce maggiormente le
femminucce. Un dato che gli stessi esperti
non hanno ancora saputo spiegarsi.

n 
rimane anche ì
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di adolescenti o

lo sarà da ad

CRESCE
ANCHE L'OBESITÀ
Stando ai dati dell'Osservatorio
Okkio alla salute che monitora

l'obesità infantile nelle scuole con il
ministero della Salute, l'Istituto superiore
di sanità, il Miur e tutte le Regioni italiane,

già nel 2019, prima della pandemia, i
bambini in sovrappeso erano il 20,4% e
gli obesi il 9,4%. «Dati che indicano un
fenomeno da tenere sotto controllo.
Dobbiamo ancora fare i calcoli, ma
di certo i casi saranno aumentati

anche in Italia» avverte la
professoressa.

Ci sono due forme
Il diabete è una malattia metabolica causata

dall'aumento della glicemia data dagli
zuccheri nel sangue, a causa della carenza

o del cattivo funzionamento dell'insulina,
l'ormone prodotto dal pancreas deputato

all'assorbimento dei glucidi. Esistono
due tipi di diabete.

11 tipo 1
Caratteristico del 90% dei casi pediatrici, il

diabete di tipo 1 è una malattia
toimmune, in quanto il pancreas viene

aggredito da anticorpi specifici che
distruggono le cellule che producono

insulina, al punto da metterle fuori uso.
Le cause che lo determinano non sono

ancora del tutto chiarite, ma si ritiene che
sulla predisposizione genetica agiscano anche

altri fattori, sia ambientali sia infettivi.

11 tipo 2
Il diabete di tipo 2 si manifesta in prevalenza

negli adulti ed è legato a un
malfunzionamento dell'insulina che, seppur

prodotta, non riesce a metabolizzare
(trasformare) bene gli zuccheri, creando

insulino-resistenza. Nel tentativo di
compensare questo squilibrio, il pancreas

produce più insulina, che va in circolo
nel sangue, e si alzano gli zuccheri.

* È la forma di diabete legata per lo più
a stili di vita scorretti, a obesità, dieta

ricca dì zuccheri ed elevati livelli di
colesterolo e trigliceridi.

Secondo gli studiosi, il dilagare del diabete di
tipo 2 tra i bambini va imputato al drastico
cambiamento delle abitudini causate dal
lockdown, con la chiusura delle scuole,
l'inattività fisica forzata, la maggiore
sedentarietà e l'abuso di cibi spazzatura.
,t• >,Si tratta di una tendenza molto evidente
negli Usa dove le abitudini alimentari non
sono quelle europee, con l'eccessivo consumo
di junk food, cibi spazzatura, al posto della
nostra salutare dieta Mediterranea» spiega la
professoressa Salerno.
,Va detto però che l'aumento dei casi di

diabete di tipo 2 nella fascia pediatrica è un
fenomeno che si sta registrando ovunque,
perché a causa del lockdown, i bambini
hanno fatto troppa vita sedentaria e sono stati
costretti a rinunciare allo sport, confortandosi
con cibi "consolatori", che sono proprio quelli
più ricchi di zuccheri, carboidrati e grassi,
quindi i meno salutari» precisa l'esperta.

SI SCOPRE CON LE
ANALISI DEL SANGUE

basta fare le analisi per valutare la
, licemia, e delle urine per la glicosuria
(zuccheri nelle urine). Se c'è un sospetto
caso di diabete di tipo 2 che non presenta
'ancora chiari segni di glicemia o insulina
elevata è utile eseguire il test da carico
orale di glucosio, da cui si noterà
insulina elevata che non riesce a
tenere sotto controllo la glicemi

RICCA DI FRUTTA E VERDURA, E BENEFICA ANCHE PER BAMBINI E ADOLESCENTI
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SALUTE REVENONE

I merit sintomi
del movimento... da monitorare

L'attività fisica e il lavoro muscolare
permettono di consumare zuccheri.
Il movimento poi non solo ne evita

l'accumulo, ma migliora la sensibilità
dell'organismo all'insulina.

* «I muscoli sono grandi consumatori di
zuccheri: per questo si ha il diabete di tipo 2

quando il glucosio non viene smaltito
dall'organismo in persone che già presentano

un aumento di peso» chiarisce l'esperta.

... e i danni dei junk food
Patatine, merendine, fritture, snack dolci e

salati dall'elevato apporto calorico ma dallo
scarso valore nutrizionale sono alimenti ricchi

di carboidrati, zuccheri e grassi che, tra i
danni che producono, favoriscono

l'accumulo del grasso addominale, quello
più dannoso per l'organismo e stressano anche

il pancreas, perché richiedono una maggiore
quantità di insulina per essere metabolizzati.
«In genere questi alimenti caratterizzano la

dieta di persone obese o in sovrappeso, che
non praticano attività motoria e
hanno già stili di vita scorretti.

L'obesità fa da ostacolo all'azione
dell'insulina, a cui si aggiunge il

superlavoro che deve fare per
elaborare questi cibi poco
salutari» precisa l'esperta.

•

L'esordio del diabete di tipo 1, quello tipico
dell'infanzia, è rapido e acuto. Vista la
mancata produzione di insulina, gli zuccheri
introdotti con l'alimentazione saranno
smaltiti tramite il rene richiamando acqua.
k «Si noterà perciò un bambino che beve
molto di più e che fa molta più pipi, anche
di notte, e spesso bagnando pure il letto»
continua la professoressa.
* Lo zucchero senza l'azione dell'insulina
non riesce a essere utilizzato dalle cellule
per produrre energia, per cui il bambino
avrà da un lato sempre fame, ma dall'altro
lato dimagrisce.
* «Se il genitore non sta attento a questi
segnali, si può arrivare anche a una
condizione molto pericolosa, la chetoacidosi
diabetica, per cui si deve correre al Pronto
soccorso» avverte la specialista.
* Il tipo 2 è più subdolo: dato che
l'insulina viene prodotta ma non utilizzata
correttamente dall'organismo, i sintomi
quali aumento della minzione, della fame e
della sete possono essere molto più sfumati.
* »Qui il fattore a cui prestare attenzione è
di certo l'aumento di peso con la comparsa
di macchie scure cutanee sul collo, sotto
le ascelle e nelle pieghe corporee, segno
dell'aumento dell'insulina» chiarisce la
professoressa.

• Interrompere la se
prolungata con sessioni

fisica anche di breve
cosiddette pause attive. Fare
almeno 60 minuti ai giorno di

attività fisica, distribuita anche in
10 minuti alla volta.

TANTI
ALTRI PROBLEMI
Niente attività fisica e abuso

di cibi spazzatura determinano
anche la dislipidemia, l'aumento di

colesterolo e trigliceridi nel sangue. Questi
comportamenti favoriscono l'accumulo
di grassi, l'innalzamento della pressione
e da adulti c'è il rischio di problemi

cardiovascolari. »In età pediatrica, l'obesità
può predisporre non solo al diabete, ma

anche a livello ortopedico, con il
ginocchio valgo e con anche
apnee notturne» spiega

l'esperta.

FAR FARE Al BAMBINI SEMPRE 5 PASTI AL GIORNO

CONSIGLI PER
i TUTTA LA FAMIGLIA
»Davanti a un bambino che aumenta di peso
e che può essere predisposto al diabete di

tipo 2, se siamo tempestivi a intervenire nella
fase di pre-diabete possiamo ancora

correggere il problema» avverte l'esperta
La Società di endocrinologia e diabetologia
pediatrica ha quindi stilato un vademecum

per le famiglie.

I suggerimenti a tavola
V Evitare di mangiare mentre si svolgono

altre attività (per esempio, se si guarda la tv),
perché si favorisce l'alimentazione

inconsapevole.
V È preferibile dare ai bambini cibi a bassa

densità energetica, privilegiando piatti fatti in
casa rispetto a quelli industriali.

V Selezionare gli alimenti in modo vario e
bilanciato, con presenza di tutti i nutrienti

quali carboidrati, vitamine, grassi e sali
minerali. Per condire, basta un filo di olio

extravergine di oliva, insaporendo i cibi con
erbe aromatiche o aceto.

V Evitare spuntini ipercalorici sia dolci sia
salati, succhi di frutta, bevande zuccherate o

alcoliche. Come spezzafame è meglio
scegliere uno yogurt magro, un paio di fette

biscottate integrali, frutta fresca e frullati
o ortaggi, come carote, sedano e ravanelli.

I comportamenti da cambiare
V Quando si sta seduti a studiare, a giocare

con i videogiochi o davanti alla tv,
interrompere l'attività almeno ogni 30 minuti
camminando per casa. Bastano anche solo

3-5 minuti per mantenere attivo il
metabolismo.

V Sostituire i tradizionali videogiochi con i
videogiochi motori che favoriscono il

dispendio energetico anche se non sono
comunque sostitutivi di un'attività sportiva. .

V Scegliere uno sport in base a
caratteristiche e preferenze del bambino.
V Allestire in casa una piccola palestra per
creare occasioni di movimento spontaneo
per promuovere l'agilità, la cóordinazione,

la forza e l'equilibrio. ■
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