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Sovrappeso
e obesità
Nuovi approcci
terapeutici
L’esperto. Con gli antidiabetici orali 

di ultima generazione, la Terapia 

medica nutrizionale è ora essenziale

SALUTE

Sla, i calciatori rischiano di più, ma le cause restano ignote
Una ricerca del «Negri»
Quello che per molti 

era solo un sospetto 

è ora confermato 

da uno studio epidemiologico

I calciatori professionisti
si ammalano di Sclerosi laterale 
amiotrofica (Sla) mediamente 
molto di più rispetto alla popola-
zione generale, addirittura 6 volte
se di alto livello, di serie A. Quello
che per molti era solo un sospetto,
reso più evidente dalla popolarità
del calcio, è ora confermato da uno
studio epidemiologico che ha uti-
lizzato un «database» particolare:
la collezione delle figurine Panini,

le stesse passate di mano negli ulti-
mi decenni del secolo scorso fra 
migliaia e migliaia di ragazzini so-
gnanti a caccia del ritratto del pro-
prio idolo del pallone.

Lo studio, presentato negli Usa,
a Philadelphia, al meeting annuale
dell’American Academy of Neuro-
logy, è stato condotto da Ettore Be-
ghi ed Elisabetta Pupillo, ricercato-
ri dell’Istituto Mario Negri di Mila-
no, in collaborazione con Letizia 
Mazzini dell’Ospedale universita-
rio di Novara e Nicola Vanacore 
dell’ Istituto Superiore di Sanità.

E la ricerca è partita con i nomi
dei calciatori presenti nelle colle-
zioni di figurine Panini, a partire 
dalla stagione 1959-1960 fino a 

quella del 1999-2000, in cui risulta-
vano coinvolti 23.875 calciatori di
Serie A, B e C, seguiti fino al 2018 dai
ricercatori dell’Istituto Mario Ne-
gri.

Nel periodo considerato dallo
studio sono stati accertati 32 casi

è circa 2 volte superiore a quello 
della popolazione generale. Ana-
lizzando la Serie A, il rischio sale 
addirittura di 6 volte, ma la vera 
novità consiste nell’aver eviden-
ziato che i calciatori si ammalano
di Sla in età più giovane rispetto a
chi non ha praticato il calcio. L’in-
sorgenza della malattia tra i calcia-
tori si attesta sui 43,3 anni mentre
quella della popolazione generale
in Italia è di 65,2 anni».

«Dati che - commenta Elisabet-
ta Pupillo - potrebbero non essere
definitivi perché alcuni casi po-
trebbero essere sfuggiti alle inchie-
ste giornalistiche e a quelle giuridi-
che, le fonti principali delle nostre
informazioni».

Un risultato che comunque
conferma quello che in tanti ave-
vano solo sospettato, assistendo
a questa sorta di epidemia che in
Italia ha fatto vittime famose, co-
me Stefano Borgonovo (centra-
vanti del Como, del Milan e della
Fiorentina morto nel 2013) che
ha anche creato una Fondazione
Onlus per aiutare la ricerca su 
questa malattia.

Ma che cosa c’entra il calcio? Per
il momento nessuno lo sa. Se lo 
chiede anche Damiano Tommasi,
presidente dell’Associazione ita-
liana calciatori ed ex centrocampi-
sta della Roma e della Nazionale, 
che ha collaborato con l’Istituto 
Mario Negri.
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senziale, affiancata alla terapia 
farmacologica con insulina e con
gli antidiabetici orali di ultima ge-
nerazione, nella gestione della 
malattia diabetica e del suo auto-
controllo, ed è necessaria per otti-
mizzare il controllo della glicemia
e la prevenzione delle complican-
ze micro e macrovascolari. 

Percorsi terapeutici

La terapia farmacologica e quella
nutrizionale del diabete non deve
essere autogestita, ma seguita a 
livello ambulatoriale da personale
qualificato. Deve prevedere per-
corsi strutturati ed essere indiriz-
zata alla correzione di abitudini 
alimentari errate oltre che alla ri-
presa di un’attività fisica compati-
bile con le condizioni cliniche del
paziente, mantenendo la glicemia
ai livelli clinici desiderati. In parti-
colare se il paziente è sovrappeso
o obeso occorre instaurare un pro-
gramma di riabilitazione fisica e
nutrizionale. Per ottenere risulta-
ti in un percorso dietoterapico so-
no indispensabili due elementi: 
porsi obiettivi realistici ed instau-
rare un rapporto di fiducia con la
figura sanitaria di riferimento per
superare le difficoltà che si incon-
trano (gestione della bilancia, as-
sociazioni di alimenti, stabilità o
ripresa del peso, difficoltà e co-
stanza dell’attività fisica).

medico specialista in endocrinologia

Tra le patologie correlate al sovrappeso e all’obesità c’è il diabete

Per saperne di più

Riabilitazione
gli obesi
Un progetto

Dal 2006 all’Istituto clinico Quaren-

ghi di San Pellegrino Terme è 

attivo un progetto riguardante la 

riabilitazione dell’obesità imper-

niato sulla terapia cognitivo-com-

portamentale che si avvale della 

stretta collaborazione multidisci-

plinare tra medico, dietologo, 

psicologo e fisioterapista. L’obiet-

tivo è fornire ai pazienti obesi le 

indicazioni per raggiungere una 

perdita di peso realistica e salutare 

e per riuscire a mantenerla nel 

tempo fornendo gli strumenti 

necessari per il superamento degli 

ostacoli che si incontrano (strate-

gie comportamentali). Durante il 

percorso si insegna a gestire una 

sana e corretta alimentazione e le 

situazioni a rischio, ma si aiuta 

anche il paziente nell’instaurare un 

costante stile di vita attivo. L’insor-

genza di complicanze o patologie 

metaboliche collaterali quali il 

diabete possono essere affrontate 

dal nostro ambulatorio dedicato, 

in grado di monitorare la patologia 

e controllarla mediante la prescri-

zione dei farmaci più innovativi.
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Sana alimentazione, 
obesità, stile di vita attivo, diabete:
chi di noi non ha mai pronunciato
o ascoltato una di queste parole, 
provando paura, curiosità o indif-
ferenza? Nei luoghi pubblici, in 
televisione, sulle riviste troviamo
persone più o meno esperte che 
discutono o sentenziano in merito
alla propria alimentazione, all’ul-
tima dieta miracolosa o all’attività
sportiva in voga nonché dell’inte-
gratore rivoluzionario. Tutti san-
no tutto, ma tra il dire e il fare c’è
di mezzo… tanta fatica, costanza
e corretta informazione.

Il diabete

Tra le patologie spes-
so correlate al so-
vrappeso e all’obesità
c’è il diabete mellito. 
Il diabete è una ma-
lattia cronica che può
insorgere in età gio-
vanile (diabete melli-
to di tipo 1) o adulta 
(diabete mellito di ti-
po 2). Comporta un 
difetto di utilizzo dei carboidrati
(detti anche zuccheri o glucidi), 
principale fonte energetica per 
l’organismo. I carboidrati non rie-
scono ad essere utilizzati e tra-
sformati in energia dalle nostre 
cellule per una carenza o un difet-
to di secrezione di insulina, ormo-
ne che ne permette l’ingresso nel-
le medesime; pertanto gli zucche-
ri rimangono «liberi» in eccesso
nel sangue e si depositano nei di-
versi organi danneggiandoli a lun-
go termine. Nel 90 % dei casi il 
diabete, soprattutto il diabete 
mellito di tipo 2, la forma più diffu-
sa, si presenta senza sintomi e si 
scopre occasionalmente dopo 
avere eseguito esami del sangue di

routine. In molti casi, il diabete di
tipo 2 può essere causato dal so-
vrappeso in quanto il tessuto adi-
poso rende meno efficace l’azione
dell’insulina.

Il primo approccio terapeutico,
in seguito alla diagnosi di diabete,
è sicuramente rappresentato dal-
l’impostazione di una corretta ali-
mentazione e dall’aumento del-
l’attività fisica al fine di introdurre
meno zuccheri nel sangue e di fa-
vorire la loro trasformazione in 
energia grazie al movimento. 

Nella mia personale esperienza
clinica assisto spesso alla cosid-
detta «luna di miele». Quando una

persona scopre di es-
sere affetta da diabe-
te, nel 50% dei casi ne
rimane impaurito e
per alcuni mesi si pri-
va di qualsiasi ali-
mento (riso, pasta,
pane, dolci, frutta) af-
fidandosi ai «si dice»,
ai consigli di persone
non qualificate o ai
mille siti e/o giornali
che trattano l’argo-

mento. Purtroppo questa modifi-
ca drastica dell’alimentazione du-
ra solo pochi mesi e facilmente il
paziente si stanca delle restrizioni
alimentari. Per le persone diabeti-
che è ormai caduta in disuso la 
vecchia regola «niente pane, pa-
sta, riso e carote e solo mele tutti
i giorni»; oggi si insegna al pazien-
te ad aderire ai principi della no-
stra meravigliosa e indiscussa die-
ta mediterranea, prestando mag-
gior attenzione alla qualità, quan-
tità e varietà del cibo assunto, non
pensando solo ai carboidrati ma
anche a tutti gli altri elementi della
dieta (proteine, verdure, oligoele-
menti). La «Terapia Medica Nu-
trizionale»è una componente es-
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sità degli Studi di Perugia -. È al-
trettanto opportuno ricordare 
di non indurre il vomito in caso
di ingestione schiumogena o 
caustica. Nel caso in cui vi fosse
un contatto cutaneo è necessa-
rio rimuovere gli indumenti 
contaminati e lavare accurata-
mente la cute, senza strofinare 
con acqua corrente, mentre nel
caso di contatto con gli occhi è 
opportuno un lavaggio prolun-
gato a palpebre aperte con ac-
qua a getto continuo. Si tratta di
misure generali di primo soc-
corso pre-ospedaliero che pos-
sono rivelarsi importantissime.
Fondamentale, poi, portare con
sé il contenitore della sostanza 
responsabile e accertarsi della 
quantità ingerita e del tempo 
trascorso dall’assunzione».

Nel lattante e nella prima in-
fanzia la causa principale di in-
tossicazione acuta è da attri-
buirsi alla non corretta sommi-
nistrazione di farmaci: il sovra-
dosaggio e l’interazione tra più 
principi attivi possono portare 
ad intossicazione.

«Il bambino acutamente in-
tossicato, soprattutto nei pri-
missimi anni di vita, può pre-
sentare un quadro clinico mol-
to diverso rispetto all’adulto - 
ha evidenziato Franca Davan-
zo, Direttore S. C. Centro Anti-
veleni Dipartimento Emergen-
za Urgenza – E. A. S. Ospedale 
Niguarda di Milano -. La cono-
scenza di tali specificità è essen-
ziale per il pediatra e per l’infer-
miere chiamati al primo inter-
vento e alla successiva assisten-
za del bambino intossicato, sul 
territorio o in ospedale».

L’allarme
Le intossicazioni acute 

in età pediatrica si registrano 

in fasce orarie in cui 

i genitori sono meno attenti 

In Italia sono circa 
60.000 i casi di intossicazioni 
acute registrati nell’ultimo an-
no, 19.500 dei quali bambini e 
adolescenti fino a 17 anni1. 
Questi i dati allarmanti pre-
sentati in occasione del Con-
gresso della Società Italiana di 
Medicina di Emergenza ed Ur-
genza Pediatrica (Simeup) – 
Sezione Umbria che nei giorni 
scorsi ha riunito a Perugia i 
massimi esperti di pediatria 
con l’obiettivo di discutere di 
importanti aspetti legati alle 
patologie emergenti del bam-
bino. Nel nostro Paese, le in-
tossicazioni acute in età pedia-
trica rappresentano oltre il 
40% dei casi di avvelenamento
segnalati ai Centri Anti Veleno
(Cav) e costituiscono il 3% dei 
ricoveri ospedalieri e il 7% dei 
ricoveri d’urgenza, con un tas-
so di mortalità che oscilla tra 
0,1% e 0,3%.2

Principali responsabili del
45% delle intossicazioni acute 
sono i farmaci. A seguire pro-
dotti per l’igiene domestica 
(26%), pesticidi (7%), alimenti 
(4,7%), prodotti industriali 
(3%), piante (2,3%).2

Nausea, vomito, tachicardia,
cefalea e, nei casi più gravi, per-
dita di coscienza e convulsioni. 
Questi i principali sintomi delle
intossicazioni acute che posso-
no manifestarsi immediata-
mente dopo l’ingestione/inala-
zione oppure presentarsi anche
dopo 12-48 ore. Nell’88% dei ca-
si l’ambito domestico è il luogo 
principale in cui avviene l’in-
tossicazione e il 92% si verifica 
in maniera accidentale. 

«Davanti a un sospetto di av-
velenamento è indispensabile 
individuare la tipologia della 
sostanza tossica ingerita e con-
sultare immediatamente il pe-
diatra o recarsi tempestiva-
mente in un Pronto Soccorso – 
ha commentato la Prof.ssa Su-
sanna Esposito, Coordinatore 
Scientifico del Congresso Si-
meup Umbria e Professore Or-
dinario di Pediatria all’Univer-

Intossicazioni acute
60 mila casi l’anno
19.500 nei bambini

Farmaci in produzione

di Sla. I più colpiti risultano essere
i centrocampisti: 14; più del doppio
degli attaccanti: 6; mentre i difen-
sori sono stati 9 e i portieri 3.

«Ciò che la nostra ricerca con-
ferma - spiega Ettore Beghi - è che
il rischio di Sla tra gli ex-calciatori

Elisabetta Pupillo
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