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QUOTIDIANOSANITA’.IT/1 Data: 31/01/2017 

Nei pazienti con fibrillazione atriale e con diabete che prendono insulina più 

alto il rischio di ictus e embolia 

I pazienti con fibrillazione atriale affetti da un tipo di diabete che richiede la 

somministrazione di insulina, sono a maggior rischio di ictus ed eventi 

embolici sistemici. Ecco i nuovi risultati di una sub-analisi del Registro 

europeo di Daiichi Sankyo Prefer in Af, pubblicati dal Journal of the 

American College of Cardiology. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31 GEN - Insulina, diabete e fibrillazione atriale. Un mix capace di aumentare fino 

a 2 volte e mezzo il rischio di essere colpiti da ictus e embolia. È questa la 

conclusione di uno studio del Registro europeo di Daiichi Sankyo Prefer in Af, 

pubblicato dal Journal of the American College of Cardiology. In particolare ad 

essere maggiormente in pericolo sarebbero i pazienti con fibrillazione atriale affetti 

da diabete che richiedono trattamento insulinico. È la prima volta che si porta 

avanti uno studio di questo tipo. I risultati appena raggiunti gettano, infatti, nuova 

luce sul ruolo dell’insulina nella pratica clinica. 

 

 Sono stati analizzati 1.288 persone diabetiche affette da fibrillazione atriale: coloro 

che assumevano insulina, a un anno di follow-up, hanno mostrato un rischio di 2,5 

volte maggiore di essere colpiti da un ictus o un evento embolico sistemico, 

rispetto a quelli che non assumevano insulina. Tutto ciò indipendentemente dalla 

presenza di altre patologie e dal trattamento anticoagulante somministrato. 

Questi pazienti sono stati selezionati dal registro Prefer in Af che ha arruolato 

7.243 individui con fibrillazione atriale in 461 centri in Austria, Francia, Germania, 

Italia, Spagna, Svizzera e Regno Unito. 



QUOTIDIANOSANITA’.IT/2 Data: 31/01/2017 

 "In questa analisi, la sola presenza del diabete non implica di per sé un aumentato 

rischio tromboembolico per i pazienti affetti da fibrillazione atriale - ha spiegato 

Giuseppe Patti, dell’Università Campus Bio-Medico di Roma e primo Autore dello 

studio – tuttavia, il diabete che richiede una terapia a base di insulina sembra 

essere un fattore indipendente che influenza il presentarsi di ictus o embolia 

sistemica correlati a FA Ciò potrebbe avere implicazioni nella pratica clinica, perciò 

sono necessari ulteriori studi per sostanziare questi risultati”. 

 

 Un ulteriore analisi ha permesso di evidenziare l’assenza di relazione tra la dose 

di insulina e gli eventi tromboembolici. C’era, tuttavia, un rischio significativamente 

più alto di ictus o embolia sistemica in pazienti con almeno una complicanza 

microvascolare del diabete, come retinopatia, neuropatia o nefropatia . 

“Questi risultati forniscono insight importanti sugli ulteriori rischi associati alla 

terapia insulinica, e hanno implicazioni importanti per la valutazione del rischio 

tromboembolico in questa popolazione di pazienti. - ha concluso l’altro Autore dello 

studio, Raffaele De Caterina, professore della Divisione Cardiologica 

dell’Università d'Annunzio di Chieti - E’ dunque importante identificare i pazienti 

diabetici che assumono insulina, e assicurare loro un appropriato trattamento 

anticoagulante per mitigare ulteriori rischi”. 

 

 31 gennaio 2017 
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HEALTHDESK.IT Data: 31/01/2017 

La Commissione Europea ha approvato  l’aggiornamento della scheda tecnica di 

empagliflozin con l’inserimento dei dati di riduzione del rischio di mortalità per 

eventi cardiovascolari in pazienti con diabete di tipo 2 e malattia cardiovascolare 

accertata, in aggiunta ai dati sul miglioramento del controllo glicemico.  

Il farmaco è indicato nel trattamento degli adulti con diabete mellito di tipo 2 non 

sufficientemente controllato, in aggiunta alla dieta e all’esercizio fisico. 

A oggi è l’unico antidiabetico orale ad aver dimostrato di ridurre il rischio di 

mortalità cardiovascolare in uno studio dedicato agli esiti cardiovascolari.  

«Una persona su due con diabete di tipo 2 muore per un evento cardiovascolare. 

L’importanza della riduzione della mortalità cardiovascolare in questa popolazione 

di pazienti è ora evidente nella decisione della Commissione Europea di 

aggiornare la scheda tecnica di empagliflozin, rendendolo l’unico farmaco 

antidiabetico il cui utilizzo va oltre la sola riduzione glicemica», ha detto Georg van 

Husen, corporate senior vice president e head of the therapeutic area 

Cardiometabolism di Boehringer Ingelheim, azienda che commercializza il farmaco 

insieme a Eli Lilly and Company. «I medici potranno ora offrire ai propri pazienti 

con diabete di tipo 2 e malattia cardiovascolare accertata un farmaco per il diabete 

con benefici salvavita contro gli eventi cardiovascolari». 

L’aggiornamento della scheda tecnica si basa sull’acquisizione da parte dell’UE dei 

dati derivanti dallo studio EMPA-REG OUTCOME.  

Nel trial empagliflozin ha dimostrato di ridurre il rischio di mortalità cardiovascolare 

del 38 per cento rispetto a placebo, in pazienti con diabete di tipo 2 e malattia 

cardiovascolare accertata, quando aggiunto a terapia standard. Ha anche 

dimostrato di ridurre il rischio per l’endpoint primario di decesso per causa 

cardiovascolare, infarto del miocardio non fatale o ictus non fatale del 14 per cento 

rispetto a placebo, quando aggiunto a terapia standard in adulti con diabete di tipo 

2 ad alto rischio di eventi cardiovascolari, senza alcuna differenza significativa nel 

rischio di infarto o ictus non-fatale. 

 «È un’ottima notizia per tutta la comunità dei pazienti con diabete di tipo 2 e di chi 

si prende cura di loro», ha aggiunto Enrique Conterno, senior vice president di Eli 

Lilly and Company e presidente di Lilly Diabetologia. «Questa approvazione da 

parte della Commissione Europea, oltre a quelle di altre autorità regolatorie nel 

mondo, segna un passo importante per cambiare positivamente la vita di coloro 

che soffrono di diabete di tipo 2 e malattia cardiovascolare accertata». 
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ADNKRONOS/1 Data: 04/02/2017 

TUMORI: STILI DI VITA CORRETTI E DIAGNOSI PRECOCE, I PROGETTI DI INT 

MILANO = 

      Per il World Cancer Day 

  

      Milano, 4 feb. (AdnKronos Salute) - Corretti stili di vita e una  

diagnosi precoce possono contribuire a una drastica diminuzione  

dell'incidenza del cancro, a migliorare il controllo della malattia e  

a ridurre la mortalità: è il messaggio del 'World Cancer Day' che  

l'Istituto Nazionale dei Tumori di Milano sostiene e vuole ribadire in 

occasione dell'iniziativa. La Giornata Mondiale contro il Cancro,  

promossa dalla Union for International Cancer Control (UICC),  

quest'anno con lo slogan "I can. We can", intende promuovere  

un'educazione individuale e collettiva che porti ad azioni concrete  

per prevenire il tumore. 

  

      Proprio a sostegno di un corretto stile di vita e per ricordare che il 

nostro modo di vivere può influenzare il rischio di ammalarsi,  

l'Istituto Nazionale dei Tumori - ieri visitato dal ministro della  

Salute Beatrice Lorenzin - promuove il Progetto MeMeMe (sindrome  

Metabolica, dieta Mediterranea, Metformina), attualmente in corso. Si  

tratta di una grande sperimentazione clinica mirata a prevenire i  

tumori e le malattie croniche attraverso la dieta mediterranea  

tradizionale e con l'assunzione di un noto farmaco, la metformina,  

usato da oltre 50 anni per curare il diabete, che ha gli stessi  

effetti metabolici di una dieta ipocalorica. 

  

      Questo progetto è rivolto a persone sane ma con sindrome metabolica,  

definita dalla presenza di almeno tre dei seguenti fattori: obesità  

addominale (circonferenza vita maggiore di 85 cm per le donne e di 100 

cm per gli uomini), glicemia alta (oltre 100 mg/dl), trigliceridi alti 

(oltre 150 mg/dl), colesterolo HDL basso (sotto 50 mg/dl) e pressione  

alta (oltre 85 la minima e 130 la massima). Finora alla  

sperimentazione hanno aderito oltre 700 volontari. Tutte le persone  

che vorranno partecipare al MeMeMe, fa sapere l'Int, riceveranno  

gratuitamente esami del sangue, visita clinica per 5 anni,  

raccomandazioni alimentari e partecipazione a corsi di cucina con il  

team dei nutrizionisti di Cascina Rosa. Qui nei giorni scorsi, proprio 

in occasione del World Cancer Day, è stato presentato uno dei pranzo  

rivolti alle persone con sindrome metabolica - che li invita e li  

educa a un cambiamento alimentare basato sulle linee guida del World  

Cancer Research Fund. 

       (segue) 

       (Mal/AdnKronos Salute) 

  



ADNKRONOS/2 Data: 04/02/2017 

TUMORI: STILI DI VITA CORRETTI E DIAGNOSI PRECOCE, I PROGETTI DI INT 

MILANO (2) = 

  

      (AdnKronos Salute) - Essere attivi e scegliere uno stile di vita sano  

sono infatti i messaggi chiave condivisi dall'Int e in particolare  

dagli epidemiologi del Campus Cascina Rosa, che da trent' anni  

lavorano a progetti di ricerca che studiano l'interazione tra  

ambiente, stile di vita, alimentazione e insorgenza dei tumori. La  

ricerca e la collaborazione di migliaia di persone entrate nei  

progetti come soggetti volontari hanno contribuito a identificare  

alcuni punti fondamentali per la prevenzione dei tumori che il Campus  

Cascina Rosa propone ai cittadini. 

  

      "Oggi sta aumentando l'incidenza del cancro ed è aumentata la nostra  

capacità di curarlo - afferma il direttore scientifico dell'Int,  

Giovanni Apolone, in una nota - Le cure costano molto, soprattutto per 

il costo dei nuovi farmaci anti-tumorali. La prevenzione primaria e  

secondaria sono le armi migliori per ridurre la frequenza dei tumori e 

aumentarne la curabilità. La maggior parte dei tumori non colpisce le  

persone per caso ma è legato al nostro stile di vita e quindi  

cambiando le nostre abitudini di vita potremmo ottenere risultati  

migliori con una spesa inferiore. Inoltre, una buona parte dei  

risultati osservati sul miglioramento della curabilità è da attribuire 

alla prevenzione secondaria e alla diagnosi precoce; fare una diagnosi 

in una fase asintomatica permette come minimo una più facile cura,  

interventi meno invasivi e spesso una maggior probabilità di  

guarigione". 

  

      (Mal/AdnKronos Salute) 
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