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Puglia, farmaco salvavita per bimbi diabetici. La Regione
risponde all'Apgd: “Medicinale già prescrivibile e dispensabile”
La Redazione 22-03-2017 Visite: 282
In riferimento alla nota dell’Apgd in cui la stessa associazione
pugliese per l'aiuto al giovane con diabete contestava alla Regione
Puglia ritardi nel processo burocratico che avrebbe dovuto portare la
gratuità del farmaco salvavita per bimbi affetti dalla patologia, la
Regione precisa quanto segue:
“Con riferimento alla determina AIFA del 10/2/2017 che estende
l'indicazione della insulina deglutec (nome commerciale Tresiba)
anche ad utilizzo pediatrico, è necessario evidenziare che lo stesso
farmaco ad oggi risulta già inserito nel prontuario regionale
farmaceutico e dispensabile nel canale della distribuzione per conto
(DPC) regionale per il tramite delle farmacie pubbliche e private
convenzionate”.
“L'estensione della indicazione di tale medicinale anche alla
popolazione pediatrica è stato già valutato positivamente dalla
Commissione Farmaceutica Regionale – continua la nota -, che sta
provvedendo all'aggiornamento complessivo del prontuario
farmaceutico regionale, per la successiva pubblicazione, come
previsto dalla DGR n. 984/2016 e successiva DGR n. 1706/2016”.
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Diabete: scoperta nuova proteina che causa danni vista
Aumenta produzione vasi sanguigni,inibirla aiuta anche prematuri
ROMA
(ANSA) - ROMA, 23 MAR - E' stata scoperta una proteina responsabile dei danni
agli occhi di persone con diabete e ritenuta 'colpevole' di aumentare la produzione
anormale di vasi sanguigni. Inibirla riduce i danni alla vista, anche in bimbi
prematuri. A individuarla, i ricercatori della Miller School of Medicine dell'Università
di Miami, che hanno pubblicato i risultati del loro studio su The Journal of
Experimental Medicine. Il diabete può causare complicanze a lungo termine come
la retinopatia diabetica, che colpisce circa 93 milioni di persone nel mondo e
comporta la perdita della vista a causa di una crescita anormale di nuovi vasi
sanguigni nella retina. Per contrastare il meccanismo esistono terapie a base di
inibitori del fattore di crescita vascolare endoteliale (Vegf), ma non sono sempre
efficaci. Il team ha scoperto che una proteina chiamata secretogranina III (Scg3) si
lega a un recettore presente solo sulle cellule dei vasi della retina nei topi diabetici,
ma non in quelli sani e somministrarla stimola la crescita dei vasi sanguigni in topi
diabetici, ma non in quelli in buona salute. Di contro, trattando i diabetici con
anticorpi che neutralizzano Scg3, si riduce significativamente la crescita di nuovi
vasi sanguigni, mentre non si hanno conseguenze sugli animali non diabetici.
Inoltre lo stesso effetto si nota nel caso di retinopatia indotta da ossigeno, che
causa perdita della vista nei bambini nati pretermine. Se questo meccanismo verrà
testato con successo anche sull'uomo, potrebbe indicare la strada per nuovi
trattamenti sia per la retinopatia diabetica che per quella della prematurità. Anche
perché, gli inibitori di Scg3, al contrario degli inibitori del Vegf, sottolineano i
ricercatori, sono patologia-selettivi, e non hanno quindi conseguenze sul normale
sviluppo dei vasi sanguigni.(ANSA).
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Per molti ragazzi trascurati screening occhi dopo diagnosi
Raccomandato contro la retinopatia diabetica
ROMA
(ANSA) - ROMA, 24 MAR - Molti ragazzi con diabete di tipo 1 e 2 non ricevono
uno screening per gli occhi, raccomandato per evitare l'insorgere di una delle
complicanze più insidiose della malattia diabetica, la retinopatia. Una patologia
subdola, perché può presentarsi come asintomatica soprattutto agli inizi ma che
può progredire fino a mettere a serio rischio la vista. Èinfatti la prima causa
d'ipovisione e di cecità nei Paesi sviluppati. È quanto emerge da un ampio studio
dell'Università del Michigan, pubblicato sulla rivista Jama Ophthalmology. Per lo
studio sono stati presi in esame complessivamente i dati relativi a 12686 giovani
di 21 anni di età o ancora meno, coinvolti in un network di assistenza americano
dal primo gennaio 2001 al 31 dicembre 2014. Tra i partecipanti allo studio, 5453
avevano il diabete di tipo 1, diagnosticato in media a 11 anni di età, gli altri 7233 il
diabete di tipo 2, con una diagnosi iniziale più tardiva, intorno ai 19 anni. Dai
risultati dell'analisi è emerso che il 65 per cento dei ragazzi con diabete di tipo 1 e
il 42 per cento di quelli con diabete di tipo 2 erano stati sottoposti a un esame
dell'occhio entro i sei anni successivi alla diagnosi di diabete e molti quindi ne
rimanevano esclusi. In particolare, quelli appartenenti alle minoranze razziali e
provenenti da famiglie meno abbienti. Gli studiosi ricordano che le linee guida
dell'American Academy of Ophthalmology prevedono uno screening per gli occhi
nei giovani con diabete 1 entro cinque anni dalla diagnosi, mentre l'American
Diabetes Association lo raccomanda al momento stesso della diagnosi nei
ragazzi con diabete 2.
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