
Dossier
Medicina

Illusioni
In rete e nei blog
la rassegna
delle false speranze

L a rete pullula di fake news sul diabete. C'è la
'dieta del gruppo sanguigno" che associata
all'attività fisica riuscirebbe a guarire dalla
malattia e potrebbe far perfino sospendere

l'insulina. Oppure il "Diabete Protocollo' di Kenneth
Pullman, sedicente biologo, che ricorre al classico
armamentario dei propugnatori di cure alternative:
gli studi osteggiati da "Big Pharma", l'ipotesi di un
meccanismo diverso di malattia (gli zuccheri di
troppo non dipenderebbero dall'insulina ma

dall'eccesso di produzione di glucosio in reni e
fegato) e la scoperta del rimedio miracoloso che
debella il diabete per sempre in pochi giorni.
Pullman ha convinto tanti ma Giorgio Sesti,
presidente SID, sottolinea: «I risultati non sono
provati da nessuno studio e l'assunto di partenza
è pericoloso: sospendere l'insulina può mettere
a repentaglio la vita».
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La Società Italiana di Diabetologia lancia l'allarme. Troppe volte vengono
sospesi i trattamenti efficaci per tentare strade più comode e promettenti.
Ma i rischi sono altissimi. Ecco come riconoscere le notizie fase ed evitare
di andare incontro a situazioni che possono essere anche fatali

Le fake news pericolose
per chi ha la glicemia alta

erte volte arrivano nella casella
di posta elettronica messaggi
in cui si magnificano i risultati
di misteriose cure anti-diabete
(tenute segrete dalla lobby dei
medici per incassare profitti
con i farmaci), oppure email
in cui si spiega che si può gua-
rire dal diabete con una dieta
speciale (anche questa taciuta
perché aziende farmaceutiche
e dottori possano continuare a
lucrare).

Ma se in questi messaggi,
spesso pure un po' sgramma-
ticati, è facile riconoscere l'im-
pronta delle fake news, in al-
cuni casi le informazioni scor-
rette arrivano in maniera mol-
to più subdola, presentandosi
con tutti i crismi della "verità".

I pazienti a volte ci credono e i
guai sono dietro l'angolo: per
questo la Società Italiana di
Diabetologia (SID) ha di recen-
te richiamato l'attenzione sulle
tante false notizie in circola-
zione sul web, invitando i dia-
betici a chiedere sempre con-
ferma ai medici di quanto tro-
vato online.

Qualche tempo fa, per
esempio, furoreggiava il Dia-
Remedium, cerotto basato su
principi della medicina cinese
decantato come la soluzione
definitiva contro la glicemia
alta: i blog erano pieni di do-
mande, in tanti hanno acqui-
stato il prodotto, fiduciosi.
L'equivoco in parte nasceva
dalla quasi concomitanza con
la pubblicazione di lavori
scientifici in cui si sperimen-
tavano cerotti in grado di mi-
surare la glicemia e contem-
poraneamente erogare insuli-
na, testati però solo su animali
e ben lontani dall'arrivo all'uso
sull'uomo; il risveglio è stato
amaro per molti, come si capi-
sce scorrendo la pagina Face-
book dedicata a DiaReme-
dium, grondante della delu-
sione di chi ha speso decine di

euro per trovarsi al punto di
partenza o peggio.

Non è stato l'unico caso e su
alcuni temi specifici le fake
news furoreggiano, come
spiega Giorgio Sesti, presiden-
te Sid: «E il caso delle diete mi-
racolose: in tanti sono stati
tentati da un'alimentazione
iperproteica , che però ai dia-
betici fa male perché affatica i
reni e aumenta il rischio di
chetoacidosi metabolica, peri-
colosa complicanza dovuta al-
la presenza nel sangue di tanti
corpi chetonici (che si verifica
quando l'organismo non rie-
sce a usare il glucosio a causa
dell'assenza o dell'inefficacia
dell'insulina , e allora utilizza
al suo posto i grassi ndr). Altre
notizie false molto diffuse,

non sostenute da alcuno stu-
dio scientifico, riguardano nu-
traceutici, composti "naturali"
spacciati come anti-diabetici o
addirittura come possibili so-
stituti dell'insulina, ormone
salvavita per i 3oomila italiani
con diabete di tipo i e terapia
indispensabile anche per
8oomila diabetici di tipo 2 in
scompenso metabolico. Fame
a meno significa andare in-
contro a danni certi, o peg-



gio», conclude Sesti.
Le cure alternative che pro-

mettono di poter dire addio al-
l'insulina sono parecchie -
perché liberarsi dalle iniezioni
sarebbe il sogno di molti -
ma provarle è a dir poco ri-
schioso come conferma Do-
menico Mannino, presidente
dell'Associazione Medici Dia-
betologi (Amd): «Sono tutte
un'illusione e purtroppo han-
no anche portato alla morte al-
cuni bimbi cui i genitori aveva-
no interrotto la somministra-
zione di ormone. A volte i pa-
zienti sono convinti di poter
fare del tutto a meno di farma-
ci e medici: idee pericolose ali-
mentate da teorie complotti-

Le conseguenze
I malati vengono
dal medico perché
sono peggiorati
dopo aver sospeso
la terapia ed essersi
affidati ai rimedi
più disparati

ste o dal mito dilagante delle
terapie "naturali"».

Un mito, appunto, perché
naturale non significa sicuro;
molti farmaci antidiabetici,
peraltro, derivano da sostanze
che si trovano in natura, modi-
ficate per funzionare meglio e
dare meno effetti collaterali.

E se non prendere l'insulina
per una persona con diabete di
tipo i può significare il coma e
la morte, abbandonare i far-
maci per non meglio precisati

Allo studio

Cellule
staminali
per «sostituire»
le cellule
del pancreas
che non
producono più
insulina:
gli studi sono
promettenti,
ma a oggi
non esistono
terapie
del genere

approvate.
Lo ha ribadito
la SID con
un recente
documento
del gruppo
di studio
di medicina
rigenerativa:
i risultati delle
ricerche, letti
con gli occhi
dei pazienti,
creano tante
aspettative,
ma servirà
ancora
del tempo

rimedi alternativi può fare pa-
recchio male anche ai diabeti-
ci di tipo 2 che non dipendono
dalla continua somministra-
zione di ormone.

«Capita spesso che i pazien-
ti arrivino dal medico perché
sono peggiorati dopo aver so-
speso la terapia ed essersi affi-
dati ai rimedi più disparati -
aggiunge Sesti Purtroppo
ogni giorno trascorso con la
glicemia fuori dai limiti crea
danni: il tempo passato con un
controllo metabolico non otti-
male, che siano mesi o anni,
innesca processi biologici ir-
reversibili. E fardello di lesioni
da glicemia alta si accumula
sulle arterie e non si cancella,
neppure tornando a una tera-
pia adeguata». Meglio quindi
non credere alle sirene di cure
facili o risolutive, il diabete è
una malattia con cui si può
convivere ma da cui non si
guarisce.

Ma come difendersi dalle
bufale? «Informandosi solo
presso il medico di medicina
generale o il diabetologo, che
possono rispondere in manie-
ra competente a tutte le do-
mande - raccomanda Manni-
no Bisogna poi saper dare
la giusta importanza, e spesso
ridimensionare, notizie e con-
sigli che arrivano da parenti,
amici e conoscenti e soprat-
tutto diffidare sempre da chi
promette cure facili e miraco-
lose. Le fake news più grosso-
lane spesso si sgonfiano da so-
le nel giro di poco tempo, ma
occorre fare sempre molta at-
tenzione a tutto ciò che si leg-
ge in rete (e non solo)».
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Nutraceutici,
ovvero il mito
del rimedio
che viene
dalla natura,
ma «naturale»
non significa
sicuro. Molti
farmaci
antidiabetici
già derivano
da sostanze
che si trovano
in natura
modificate
per funzionare
meglio e con
meno effetti
collaterali

Le dimensioni dei problema in Italia
• •

( Le persone con diabete3,9 milioni diagnosticato

il 5% il 95%
è affetto è affetto

da diabete da diabete
di tipo 1 di tipo 2

Le persone che si stima abbiano
un diabete di tipo 2 non diagnosticato

Le persone che hanno difficoltà
a mantenere la glicemia nella norma
(condizione di «pre-diabete»)

IL DIABETE DI TIPO 1

È una malattia autoimmune.
Insorge più spesso nei bambini
o nei giovani

Il pancreas non produce insulina, l'ormone
che fa entrare lo zucchero nelle cellule,
dove viene utilizzato come fonte energetica

Per tutta la vita bisogna assumere insulina,
che può essere somministrata con iniezioni
sottocute oppure tramite microinfusori

IL DIABETE DI TIPO 2

È una malattia in cui sono coinvolti fattori
genetici e ambientali. Insorge più spesso
negli adulti, ma non sempre

7_7

L'insulina c'è ma in quantità inferiori al fabbisogno,
inoltre è meno efficace perché le cellule sono
diventate meno sensibili al suo segnale,
di conseguenza il glucosio si accumula nel sangue

Se c'è una predisposizione genetica, la possibilità
di ammalarsi è maggiore con i seguenti fattori
di rischio: sovrappeso e obesità, livelli elevati
di grassi nel sangue, ipertensione, fumo, sedentarietà

Per tutta la vita bisogna tenere sotto controllo
i livelli di glicemia intervenendo con dieta, attività
fisica, e, eventualmente, con farmaci o insulina
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