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D
: Buongiorno.
Ho 50 anni e sono affetto da diabete di tipo 2 controllato con metformina da 500 prima dei pasti e valori
In dicembre mio figlio di 11 anni ha contratto il diabete di tipo 1 cominciando immediatamente il trattame
Cortesemente le volevo chiedere notizie su tutto ciò che si sente come innovazioni per il controllo di que
Oltre a ciò in un opuscolo consegnato dall´ospedale si citava di un dispositivo per il controllo della glicem

Oltre a ciò leggo notizie contraddittorie sulla futura introduzione nel mercato dei farmaci dell´insulina per

Tutte queste notizie di cui a Voi chiedo lumi sono di corrente dominio negli ambienti medici che tendono

In attesa di un Vostro cortese riscontro invio cordiali saluti.
F. F.

R

: caro sig. F.

mi creda non sono gli interessi commerciali l'ostacolo alla soluzione del problema diabete tipo 1, ma la tr

ci si sta lavorando da 40 anni, ma credo che si debbano distinguere le speranze legittime da previsioni r
quando quel giorno verrà, potrà beneficiare del miracolo a patto che sia in buona salute.

Oggi è possibile rimanare in buona salute con il diabete di tipo 1 per tutta la vita ad alcune condizioni ch
- costanza, disciplina, pazienza
- uso di terapie provate
in breve, occorre mantenere l'A1C <7.0% per tutta la vita, iniettare un analogo rapido di insulina ad ogni

Lasci da parte false speranze (insulina orale, spray) e diffisi molto di prodotti tecnologici quotati subito su
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usi l'ago per l'insulina e l'ago per pungere il dito, molte e molte volte al giorno. Ogni buco in più è salute

Non ci sono "scorciatoie" nella vita, quello che si può avere lo si guadagna a caro prezzo, anche la salut

Ma mi creda, è garantita.
Cari saluti
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