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ILFARMACISTAONLINE.IT Data: 18/04/2016 

18 APR - (Reuters Health) - Quando Chou e colleghi hanno esaminato i dati sulla 

popolazione tratti dal database Taiwan National Health Insurance Research, hanno 

evidenziato un’incidenza di 33,7 su 10.000/ persone-anno nei pazienti con diabete di tipo 

1, rispetto al 10,4 per i controlli senza diabete 1, secondo quanto hanno riportato nel loro 

articolo pubblicato su Diabetologia. Ovvero, dopo aggiustamento per altri fattori di rischio 

possibili, i pazienti con diabete di tipo 1 mostravano un rischio di epilessia 2.84 volte più 

elevato rispetto ai pazienti senza diabete di tipo 1. Inoltre, escludendo i pazienti con una 

storia di epilessia, il rischio associato al diabete di tipo 1 è salito a 3,36 volte. 

  

In particolare, il rischio aggiuntivo di epilessia, nei pazienti con diabete di tipo 1, era 

aumentato nei soggetti con ipoglicemia o con le forme di diabete più gravi. “Le alterazioni 

metaboliche del diabete di tipo 1, come l’iperglicemia e l’ipoglicemia, possono avere un 

effetto dannoso sul sistema nervoso centrale ed essere associate a una serie di 

conseguenze neurologiche significative nel lungo termine”, ha affermato Chou. “I fattori 

causali dell’associazione osservata tra diabete di tipo 1 e aumento del rischio di epilessia, 

richiedono ulteriori indagini”. 

 

Fonte: Diabetologia 

 

Will Boggs MD 

 

(Versione italiana Quotidiano Sanità/Popular Science)  



QUOTIDIANOSANITA.IT Data: 20/04/2016 

20 APR - (Reuters Health) -“La maggior parte delle persone con diabete è a conoscenza 

delle classiche complicazioni che colpiscono gli occhi, i reni, i piedi, e il sistema 

cardiovascolare, ma questo studio mette in evidenza un altro impatto della malattia sulla 

salute, in particolare il numero di anni senza disabilità che sono stati persi”, ha detto 

l’autore principale dello studio,Dianna J . Magliano del Baker IDI Heart and Diabetes 

Institute e della Monash University di Melbourne. 

Sulla base degli studi australiani sul diabete, delle indagini sulla disabilità, e dell’indice 

nazionale sulla mortalità, i ricercatori hanno stimato che i diabetici di 50 anni hanno una 

aspettativa di vita di 30 anni per gli uomini e quasi 34 anni per le donne, rispettivamente, 

cioè circa tre anni di meno rispetto alle persone senza diabete. Inoltre, per quanto 

riguarda il tempo libero da disabilità, cioè menomazioni che limitano le attività della vita 

quotidiana, i diabetici possono aspettarsi una media di circa 13 anni di vita libera da 

disabilità, otto per gli uomini o nove per le donne anni meno di chi non ha il diabete. 

Dunque le donne di 50 anni con diabete, secondo i ricercatori, mostrano un tempo più 

lungo di vita con disabilità.  

Le donne vivono di più, ma con maggiori disabilità 

“La differenza dell’impatto del diabete correlata al sesso può essere spiegata in gran parte 

dal fatto che le donne con diabete hanno un’aspettativa di vita più lunga e una prevalenza 

di disabilità significativamente più elevata, che è coerente con i dati precedentemente 

riportati per le donne in generale”, ha concluso Magliano. In altre parole, anche se le 

persone con diabete vivono più a lungo ora che in passato, il diabete comporta ancora 

gravi rischi per l’insorgenza di altri problemi di salute, con l’aggiunta di molteplici variabili 

individuali nell’andamento della malattia di base. 

 

Fonte: Diabetologia 2016 

 

Kathryn Doyle 

(Versione italiana Quotidiano Sanità/Popular Science) 
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ANSA Data: 20/04/2016 

Al via test su prevenzione diabete 1 con un farmaco  

Coinvolte in Scozia 6400 famiglie, alla base teoria innovativa  

ROMA  

(ANSA) - ROMA, 20 APR - In Scozia sta per partire un test clinico che verificherà se è 

possibile prevenire il diabete di tipo 1 nei bambini somministrando un farmaco in quelli a 

più alto rischio. Lo afferma il sito della Bbc, secondo cui in caso di successo il trial 

potrebbe anche cambiare le teorie sull'origine della malattia. I ricercatori coordinati 

dall'università di Exeter si stanno preparando a contattare tutte e 6400 le famiglie nel 

paese, il terzo al mondo per incidenza della malattia, che sono affette dal problema. I 

bambini che hanno un genitore o un fratello con la condizione verranno invitati a fare un 

test del sangue per verificare se sono ad alto rischio, e a quelli a rischio verrà offerto un 

farmaco chiamato metformina, che ora viene usato per la terapia del diabete. Alla base 

del test, chiamato Accelerator Prevention Trial (Adapt), c'è la teoria di Terence Wilkin, 

secondo cui non è il sistema immunitario che 'impazzisce' e attacca le cellule che 

producono insulina, ma sono le cellule che sono 'stressate' da qualche agente esterno e 

per questo vengono attaccate. "E' possibile che l'ambiente attuale acceleri la perdita di 

cellule beta sovraccaricandole e stressandole - spiega -. Adapt userà il farmaco nella 

speranza di proteggere le cellule, così da farle sopravvivere più a lungo".(ANSA). 

  

  


