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Secondo uno studio pubblicato su Diabetic Medicine, le persone con diabete di tipo 2 e
pressione arteriosa inferiore a 130/80 mmHg presentano un rischio di ictus simile a quello
della popolazione generale.«Anche se è ben documentato che il rischio di ictus sia elevato
per gli individui con diabete di tipo 2, questo dato può non essere applicabile ugualmente a
tutti i singoli individui diabetici» afferma Christina Hedén Stahl, della University of
Gothenburg in Svezia, autrice principale dello studio che poi aggiunge: «La pressione
arteriosa e il diabete di tipo 2 possono interagire in maniera sinergica e aumentare di molto il
rischio di ictus per le persone che hanno la pressione non ben controllata». Per colmare un
vuoto negli studi su questo argomento e stimare il rischio di ictus nelle persone con diabete
di tipo 2 a seconda del controllo pressorio rispetto al rischio della popolazione generale, i
ricercatori hanno realizzato uno studio prospettico caso-controllo che includeva 408.076
persone con diabete di tipo 2, età maggiore o uguale a 18 anni e senza ictus precedente,
registrati nel Swedish National Diabetes Register 1998-2011. Sono stati inoltre arruolati
1.913.507 controlli presi dalla popolazione generale senza ictus appaiati ai pazienti per età e
sesso. Le diagnosi di ictus sono state individuate usando i codici dell'International
Classiﬁcation of Disease nei registri di pazienti e di morte svedesi.
I risultati hanno mostrato che durante un follow-up mediano di 4 anni, il 4,8% delle persone
con diabete di tipo 2 e il 3,2% di quelle senza diabete hanno ricevuto una diagnosi di ictus; il
rischio di ictus per le persone con diabete di tipo 2 rispetto alle persone senza diabete era
significativamente più elevato a partire da un valore di pressione arteriosa maggiore di
130/80 mmHg. Per le categorie di livello di pressione arteriosa compresa tra 130-139/80-89
mmHg l'hazard ratio era pari a 1,20, per la categoria 140-159/90-99 mmHg era pari a 1,47 e
per la categoria con valori maggiori o uguali a 160/100 mm Hg era pari a 1,97.
«Le persone con diabete di tipo 2 hanno un rischio di ictus moderatamente elevato, più alto
per ictus ischemico rispetto a quello emorragico» spiegano gli autori che poi concludono:
«Comunque, gli individui con diabete di tipo 2 e una pressione arteriosa inferiore a 130/80
mmHg non hanno un rischio maggiore della popolazione generale per qualsiasi tipo di
ictus».
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Sempre a tema di donna e salute e salute della donna, International Diabetes Federation (Idf) ha
annunciato che il tema del World Diabetes Day 2017 (il prossimo 14 novembre) sarà "Donne e
Diabete - Il nostro diritto a un futuro in salute". Attualmente - ricorda in un comunicato l'Idf - sono
oltre 199 milioni le donne che convivono con il diabete e questa cifra è destinata ad aumentare a
313 milioni entro il 2040. Inoltre i ruoli di genere incidono sulla vulnerabilità alla patologia,
influenzano l'accesso ai servizi sanitari e il comportamento di richiesta di salute e, nel complesso,
amplificano l'impatto del diabete sulle donne. A livello globale, spiega l'Idf, il diabete è la nona
causa principale di morte nelle donne, causando ogni anno 2,1 milioni di decessi. A causa delle
condizioni socioeconomiche, le ragazze e le donne con diabete hanno difficoltà nell'accesso a una
prevenzione costo/efficace del diabete, alla sua individuazione precoce, alla diagnosi, al
trattamento e alla cura, in particolare nei Paesi in via di sviluppo. Le diseguaglianze
socioeconomiche espongono le donne ai principali fattori di rischio del diabete, tra cui
un'alimentazione povera, l'inattività fisica, il consumo di tabacco e l'uso nocivo di alcol.
Due donne con diabete su cinque sono in età riproduttiva: oltre 60 milioni in tutto il mondo. Le
donne affette da diabete hanno maggiori difficoltà di concepimento e possono avere scarsi esiti di
gravidanza. Senza una pianificazione prima del concepimento, il diabete di tipo 1 e di tipo 2
possono comportare un rischio significativamente maggiore di mortalità e morbilità materna e
infantile. Un nato su sette risente del diabete gestazionale (Gdm). Molte donne con Gdm
presentano complicanze legate alla gravidanza, tra cui ipertensione arteriosa, elevato peso del
neonato e travaglio ostruito. Un numero significativo di donne con Gdm, inoltre, prosegue nello
sviluppo del diabete di tipo 2 con conseguenti complicanze e costi assistenziali sanitari.
L'Idf sottolinea ancora lo stigma e la discriminazione verso le persone affette da diabete,
particolarmente pronunciati nei confronti delle ragazze e delle donne che hanno un doppio onere
di discriminazione a causa del loro stato di salute e delle diseguaglianze presenti nelle società con
predominio maschile. Queste diseguaglianze possono scoraggiare le ragazze e le donne a
cercare diagnosi e trattamenti, impedendo loro di raggiungere risultati positivi di salute. Anche per
questo la campagna del World Diabetes Day 2017 promuoverà l'importanza di un accesso equo
per tutte le donne con diabete (o a rischio di svilupparlo) ai farmaci e alle tecnologie essenziali per
la sua gestione, all'educazione all'autogestione e a ogni informazione necessaria per ottenere
risultati ottimali nel trattamento del diabete e rafforzare le capacità di prevenire il diabete di tipo 2.
L'Idf ha infine reso noto che rilascerà materiale relativo a questa campagna informativa da maggio
a settembre per aiutare la comunità diabetologica e quella più ampia degli stakeholder al fine di
prepararsi per il World Diabetes Day 2017 di novembre

COMPARTOSANITA.IT

Data: 10/05/2017

COMMISSIONE DI MONITORAGGIO DELL’ATTUAZIONE DEL DPCM DI DEFINIZIONE E
AGGIORNAMENTO DEI LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA.
Si è insediata oggi, presso l’Ufficio di Gabinetto del Ministero della salute, la Commissione di
monitoraggio dell’attuazione del dPCM di definizione e aggiornamento dei LEA, nominata
dal Ministro della salute, Beatrice Lorenzin, al fine di monitorare l’attuazione delle nuove
disposizioni sui livelli essenziali di assistenza.
La Commissione, coordinata dal Direttore generale della programmazione sanitaria del
Ministero della salute, Andrea Urbani, è composta dal Capo della Segreteria Tecnica del
Ministro, Nando Minnella, dal Comandante generale dei Carabinieri per la tutela della salute,
Generale di divisione Claudio Vincelli, dal Direttore generale dell’AGENAS, Francesco
Bevere, dal Direttore generale dell’AIFA, Mario Melazzini, dal Presidente dell’Istituto
superiore di sanità, Walter Ricciardi, nonché dai Direttori dei tre Uffici della Direzione
generale della programmazione sanitaria del Ministero della salute rispettivamente
competenti in materia di LEA, di monitoraggio e verifica dell’erogazione dei LEA e di qualità,
rischio clinico e programmazione ospedaliera.
Il principale compito attribuito alla Commissione è quello di monitorare costantemente quale
sia il livello di attuazione e implementazione dei nuovi LEA in tutte le Regioni italiane ed
eventualmente di intervenire, mediante apposite verifiche – effettuate anche in
collaborazione con i Carabinieri dei NAS – nelle ipotesi in cui si ravvisi una mancata,
incompleta o scorretta erogazione dei nuovi livelli essenziali di assistenza.
L’attività della Commissione sarà, quindi, finalizzata a garantire che le disposizioni introdotte
dal nuovo DPCM LEA siano effettivamente attuate, al fine di assicurare una completa e
uniforme erogazione dei livelli essenziali di assistenza sul tutto il territorio nazionale.

“Alla definizione dei nuovi Lea – ha dichiarato il Ministro Lorenzin – ci siamo arrivati dopo un
iter molto complesso, che ha coinvolto tutti gli attori del sistema sanitario del Paese. Ci
siamo riusciti noi dopo 16 anni di attesa e per me adesso è importantissimo che questo
provvedimento venga applicato in tutte le Regioni con uniformità, perché è inaccettabile che
un cittadino italiano trovi livelli diversi di assistenza e cura a seconda della Regione nella
quale è nato o risiede. In ogni Regione ogni cittadino deve avere la migliore cura possibile.
Con la Commissione di monitoraggio, il Ministero della Salute è pronto a intervenire anche
in tutti quei casi in cui il cittadino segnalerà la mancata erogazione delle prestazioni e dei
servizi previsti dai nuovi livelli essenziali di assistenza”.
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