
ANNO XXX n. 2

Aprile-Giugno 2019

Realtà
VICENTINA



Dieta e Diabetedi Bianco Dr. Angelo

Realtà Vicentina  (10)  Aprile-Giugno 2019

Lo guardavo e sentivo di volergli 
bene. Di un bene atavico, anti-
co, che non viene col tempo, ma 
è parte del proprio essere. Ep-
pure, nel mio immaginario, era 
la persona che più di ogni altro 
aveva personi!cato il prototipo 
dell’antipatico. Ci conoscevamo 
da bambini, eravamo cresciuti 
insieme. Lui, più grande di me 
soprattutto in robustezza, con un 
bel faccione che lo identi!cava in 
modo singolare. Il sorriso sempre 
stampato sul volto a distanziare, 
in giusta misura, due guance ros-
se che talvolta, quando il tempo 
era particolarmente freddo, lo 
faceva assomigliare ad una mela 
matura. Ma era l’insieme che lo 
rendeva piacevole alla vista: cic-
ciottello, occhi azzurri, dai bei 
lineamenti, tanto che le mamme 
degli altri bambini che si trovava-
no vicino non mancavano di far-
gli una carezza dicendo “che bel 
bambino, è il ritratto della salute”. 
E se la salute non gli mancava al-
trettanto presente era l’appetito, 
considerando le dimensioni dei 

panini che sfoderava durante l’in-
tervallo a scuola. Fu così per tut-
te le elementari. Con l’iscrizione 
alle scuole medie ci perdemmo di 
vista. L’ultima volta che lo avevo 
incontrato avevamo 12 anni. Io 
sulla mia vespa 50, lui sul suo mo-
torino che implorava pietà, sem-
pre uguale, tondo e sorridente. 
Poi più niente. Di tanto in tanto 
mi tornava in mente. Soprattutto 
quando, mi capitava ed ancora mi 
capita, di sentirmi solo e di ritro-
vare un a"etto autentico rifugian-
domi nei ricordi. Senza però mai 
concretizzarsi in un vero incon-
tro. Ora era lì, di !anco a me, se-
duto sulla sedia della sala d’attesa 
di un ambulatorio di diabetolo-
gia. Io ad accompagnare mio pa-
dre per uno dei suoi controlli pro-
grammati. Lui, per se stesso. Ave-
va ancora quel bel suo viso tondo 
dalle guance rosate. Qualche ruga 
cercava di regalargli anni in più. 
Senza riuscirci. La mia mano vi 
scorreva delicatamente sopra, in 
una carezza d’a"etto. 
Diabete: una malattia di gran-

de rilievo sociale che esercita un 
notevole impatto anche sul pro-
!lo economico. Quello di tipo II 
è una malattia che si caratterizza 
per la presenza di quantità ecces-
sive di glucosio nel sangue (iper-
glicemia). Ciò è dovuto ad un’in-
su#ciente produzione di insulina 
(ormone che regola il livello di 
glucosio nel sangue) o ad una 
sua inadeguata azione. La causa 
è multifattoriale. Il rischio di svi-
luppare la patologia aumenta con 
l’età e con uno stile di vita scor-
retto.
Lo stress ha un e"etto diretto sui 
livelli glicemici. Gli stimoli stres-
sogeni attivano diverse risposte 
neuroendocrine rilasciando in 
circolo i cosiddetti “ormoni dello 
stress” (cortisolo, GH, adrenalina) 
che elevano la glicemia inibendo 
il rilascio di insulina e favorendo 
la liberazione del glucagone. 
L’attività !sica è a sua volta im-
portante in quanto:contribuisce 
al calo di peso;fa consumare glu-
cosio nei muscoli riducendo la 
glicemia; aumenta la sensibilità 
insulinica, correggendo una delle 
cause del diabete. Ma soprattutto 
il ruolo dell’alimentazione è prio-
ritario: si parla non a caso di die-
toterapia diabetica. L’alimentazio-
ne del diabetico non deve essere 
a"atto complessa o restrittiva. Va 
adattata alla malattia, non stravol-
ta. Esiste tuttavia un’ampia gam-
ma di alternative salutari cui sce-
gliere. Un’alimentazione ricca di 
acidi grassi saturi (grassi animali) 
aumenta il rischio di sviluppare il 
diabete, mentre la parziale sosti-
tuzione di questi ultimi con acidi 
grassi insaturi lo riduce (omega 
3).Ruolo dei carboidrati:L’indice 
glicemico (IG) di un alimento 
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indica l’incremento glicemico in-
dotto dall’ingestione di una por-
zione di quell’alimento rispetto 
ad uno di riferimento (glucosio 
o pane bianco), a parità di conte-
nuto di carboidrati. Questa di"e-
rente risposta glicemica all’inge-
stione di cibi ricchi di carboidrati 
ha limiti di variabilità elevata per: 
varietà, tempo di raccolta, zona 
geogra!ca di produzione, moda-
lità di produzione, contenuto di 
grassi, proteine e !bre, conser-
vazione ed essiccazione; metodo 
di cottura, durata della cottura, 
altri ingredienti della ricetta.La 
risposta glicemica ad un alimento 
è in$uenzata inoltre anche dalla 
quantità di carboidrati. Al riguar-
do si prende in considerazione il 
“Carico Glicemico”, che meglio 
esprime l’impatto dei carboidra-
ti sulla glicemia. Esso si calcola 
moltiplicando il valore dell’indice 
glicemico per la quantità di car-
boidrati dell’alimento diviso 100.
Quali zuccheri?Una menzione a 
parte merita Il fruttosio.Il frutto-
sio ha un basso indice glicemico. 
Dopo la sua ingestione, i livelli di 
glicemia aumentano molto meno 
rispetto ad una assunzione di ana-
loga quantità di saccarosio. Il frut-
tosio presenta inoltre un potere 
dolci!cante superiore a quello del 
saccarosio. Diversi studi tuttavia 
dimostrano che elevati apporti di 
fruttosio in aggiunta a quello già 
presente in frutta e miele portano 
a conseguenze metaboliche piut-
tosto negative. Esso ha una note-
vole capacità di formare prodotti 
di glicazione avanzata (AGE) che 
danneggiano i tessut.i Una dieta 
particolarmente ricca di fruttosio 
aumenta inoltre l’insulinoresi-
stenza in maniera indiretta, osta-
colando il metabolismo epatico 
del glucosio e la sua trasformazio-
ne in glicogeno. L’uso intensivo 
del fruttosio nelle bevande ed in 

molti prodotti, sotto forma di sci-
roppo di mais e simili è stato mes-
so in relazione all’aumento dell’o-
besità registrato negli ultimi de-
cenni. L’associazione statunitense 
“%e American Diabetes Asso-
ciation” sancisce che l’utilizzo di 
fruttosio aggiunto per dolci!ca-
re gli alimenti è sconsigliabile in 
presenza di diabete. Certo non vi 
è alcuna ragione per evitare anche 
la quantità di fruttosio natural-
mente presente in alimenti come 
frutta, miele e vegetali. Ai !ni di 
una alimentazione sana ed equili-
brata ha senso anche considerare 
l’indice insulinico, ovvero la rapi-
dità con la quale aumenta l’insuli-
nemia dopo un pasto. Si parla di 
insulino-resistenza quando le cel-
lule dell’organismo diminuiscono 
la propria sensibilità all’azione 
dell’insulina. Ne consegue che 
l’ormone produce un e"etto bio-
logico inferiore rispetto a quanto 
previsto. In risposta all’insulino-
resistenza l’organismo mette in 
atto un meccanismo compensato-
rio basato sull’aumentato rilascio 
di insulina (iperinsulinemia). 
Nelle fasi iniziali la compensazio-
ne è valida e mantiene la glicemia 
a livelli normali. Col passare del 
tempo essa però diventa l’anti-
camera del diabete in quanto le 

cellule del pancreas non riescono 
ad adeguarne la sintesi. Anche 
nella fase di prestadio del diabete 
quale può essere la condizione di 
insulinoresistenza, il trattamento 
più e#cace consiste sempre nello 
svolgere regolare ed adeguata at-
tività !sica e nel cercare di dima-
grire adottando una dieta basata 
sulla moderazione calorica e sul 
consumo di alimenti a basso in-
dice glicemico e a modesto carico 
glicemico L’alternanza tra perdita 
e aumento di peso, tipica del fe-
nomeno yo-yo, porta ad accumu-
lo, nel tessuto grasso, di cellule 
in!ammatorie (citochine) che 
apportano insulino-resistenza, 
aggravando il fenomeno. Parafra-
sando un certo messaggio pubbli-
citario, non solo il diamante, ma 
anche la dieta è “per sempre”. Per 
questo occorre anche un po’ di 
clemenza da parte del dietologo.
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