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Medicina in teatro
Casi clinici in scena

�Cara signora, vita sedentaria, obesità e dislipide-
mia sono fattori che favoriscono l�insorgere del
diabete di tipo 2� dice lo specialista sollevando
appena lo sguardo verso la paziente inviatagli dal
curante dopo il riscontro casuale di alti livelli di
glicemia. �Prima di tutto dovrà ripetere l�esame
dopo avere mangiato, fare cioè quello che si chia-
ma profilo glicemico�.
È successo così anche ad Antonia, la signora ses-
santenne in sovrappeso, pasticcera, protagonista
della storia che va in scena nell�Aula Magna della
Statale nell�incontro del 5 novembre, con la regia di
Gaia Catullo e la collaborazione di SagomeTeatro,
dedicato appunto a �Diabete, obesità e malattie
metaboliche�.
Il diabete è una malattia da cui si può guarire?
Cosa distingue il diabete di tipo 1 da quello di
tipo2? Quest�ultimo si può prevenire? Si può cura-
re? Quando è necessaria la somministrazione di
insulina?  Ma non solo� Cosa si intende per malat-
tie metaboliche? L�ipercolesterolemia e l�ipertri-
gliceridemia sono familiari? Si possono curare?
Perché l�obesità è in crescita nella nostra società?
Quali sono i rischi ad essa correlati? 
A queste e altre domande sui temi della serata
cercheremo di dare una risposta con l�aiuto dei
nostri esperti del Policlinico.
Vi aspettiamo numerosi.
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