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Diabete, in Italia troppi bambini arrivano tardi a diagnosi
Appello esperti per Giornata Mondiale, non sottovalutare segnali
ROMA
(ANSA) - ROMA, 07 NOV - In Italia troppi bambini con diabete di tipo 1, quello che si ha
dalla nascita, arrivano tardi alla diagnosi, con medici, genitori e insegnanti che non
riconoscono i 'campanelli d'allarme' della malattia. Lo hanno sottolineato gli esperti
dell'associazione Diabete Italia onlus durante la presentazione della Giornata Mondiale
dedicata alla patologia il 14 novembre. "Il diabete in età pediatrica è solo di tipo 1 - ha
sottolineato Giovanni Lamenza, presidente dell'associazione -. Si puó solo curare, non è
possibile prevenirlo, ma è essenziale accorgerci subito della malattia, ancora oggi i
sintomi del tipo 1 non sono riconosciuti. Se i bambini bevono tanto, fanno tanta pipì e
sono stanchi potrebbero essere diabetici, è importante diffondere anche questo
messaggio". Altri possibili segnali, sono il fatto che i bambini ribagnano il letto la notte una
volta cresciuti, o se a scuola chiedono frequentemente di andare in bagno. "C'è anche il
dimagrimento - ha sottolineato Concetta Suraci, vicepresidente di Diabete Italia -,
soprattutto nell'adolescenza. Un'altra cosa sono i possibili 'diabetici di domani', bambini
sovrappeso che hanno i primi segnali di un aumento del rischio, che va scongiurato con
più attività fisica e una migliore alimentazione se possibile prima della pubertà".(ANSA).
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MEDICINA: DIABETE, APP PER LEGGERE GLICEMIA SU SMARTPHONE E
CONDIVIDERLA =
Roma, 7 nov. (AdnKronos Salute) - Semplificare ulteriormente la
gestione del diabete è l'obiettivo delle App LibreLink e LibreLinkUp
per Android lanciate da Abbott, che consentono alle persone con
diabete di leggere i valori glicemici trasmessi dal sensore FreeStyle
Libre direttamente dallo smartphone e di condividerli con i propri
cari. L'applicazione LibreLink, realizzata in collaborazione con
AirStrip, è la prima e unica App approvata in grado di scansionare e
ricevere le informazioni sulla glicemia direttamente dal sensore
FreeStyle Libre e visualizzarle su uno smartphone, senza la necessità
di un lettore separato. Tenendo semplicemente lo smartphone vicino al
sensore, l'utente può visualizzare in pochi secondi i valori attuali
di glicemia e molto altro.
Per comunicare direttamente con il sensore l'applicazione attualmente disponibile gratuitamente su Google Play per dispositivi
Android1 - utilizza la tecnologia Nfc (near-field communication), di
cui sono dotati molti smartphone. LibreLink ha ottenuto il marchio CE
(Conformité Européenne) nel 2015. "LibreLink semplifica la gestione
del diabete, rendendola più comoda e agevole - dichiara Jared Watkin,
Senior Vice President, Diabetes Care, Abbott - Abbiamo conseguito
questo risultato una prima volta con il sistema FreeStyle Libre,
eliminando la dolorosa e fastidiosa routine delle punture sul dito.
Oggi la App LibreLink rende la gestione del diabete ancora più
pratica, consentendo la trasmissione diretta dei dati sulla glicemia
allo smartphone, grazie a una tecnologia già integrata nella vita
quotidiana degli utenti".
LibreLinkUp consente invece a genitori, assistenti e medici di
ricevere sul proprio smartphone Android le letture dei livelli di
glucosio ogni volta che una persona o un bambino esegue la scansione
di un sensore FreeStyle Libre utilizzando l'applicazione LibreLink.
Sviluppata in collaborazione con Newyu, Inc., fornisce ai parenti e
amici la possibilità di connettersi con i loro cari e di monitorare a
distanza i dati e il trend del glucosio sul proprio smartphone
Android.
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Si' da comitato europeo a nuovo farmaco diabete
ROMA
(ANSA) - ROMA, 11 NOV - Sanofi ha annunciato oggi che il Comitato per i Medicinali per
uso umano (CHMP) dell'Agenzia Europea per i Medicinali (EMA) ha dato parere positivo
per l'autorizzazione all'immissione in commercio di SuliquaTM, la nuova combinazione, a
rapporto fisso, titolabile, di insulina glargine 100 Unità/mL e dell'agonista del recettore del
GLP-1, lixisenatide, in monosomministrazione giornaliera. Il CHMP raccomanda l'utilizzo
di SuliquaTMper migliorare il controllo glicemico in adulti con diabete mellito di tipo 2,in
combinazione con metformina, quando la metformina da sola o in combinazione con un
altro farmaco antidiabetico orale o con un'insulina basale non riesca a controllare
adeguatamente la glicemia. "Accogliamo positivamente il parere favorevole del CHMP per
SuliquaTMe attendiamo la decisione finale della Commissione Europea, così come quella
della FDA negli Stati Uniti," commenta Elias Zerhouni, Presidente della R&D del Gruppo
Sanofi. "Questa notizia ci porta sempre più vicini a rendere disponibile in Europa questa
importante e innovativa opzione terapeutica che combina due farmaci ampiamente
utilizzati e complementari in un'unica iniezione quotidiana e che crediamo possa fare la
differenza per le persone con diabete di tipo 2 che combattono per tenere sotto controllo i
propri livelli di glicemia". Una volta approvato, SuliquaTMsarà disponibile in due tipologie
di penne pre-riempite SoloStar© che forniranno due diverse opzioni di dosaggio per
meglio rispondere alle esigenze dei pazienti nei diversi Paesi. La differenza è nel
dosaggio di ciascuna penna: SoloStar©10-40 somministrerà dosi da 10 a 40 unità di
insulina glarginein combinazione con dosi da 5 a 20 microgrammi di lixisenatide. La
penna 30-60 fornirà dosi da 30 a 60 unità di insulina glargine in combinazione con dosi da
10 a 20 microgrammidi lixisenatide. (ANSA).

