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Diversi studi hanno dimostrato che i pazienti diabetici che praticano con una tecnica ottimale le iniezioni di
insulina hanno un controllo migliore della glicemia, con conseguente diminuzione del rischio di complicanze.
Per migliorare le conoscenze teoriche e pratiche dei pazienti diabetici sulla terapia iniettiva BD (Becton,
Dickinson and Company), azienda leader nelle tecnologie medicali, ha lanciato BD and Me™ una
piattaforma on line dedicata all’educazione del paziente ad una corretta tecnica di iniezione.
L’accesso alla piattaforma è possibile da ogni dispositivo e grazie all’uso di un codice alfanumerico che si
trova all’interno delle confezioni di aghi BD Micro-Fine™ + che, una volta attivato, ha una validità di 3 mesi.
Il programma educativo include 26 lezioni suddivise in 8 corsi:
•Come praticare l’iniezione di insulina con una penna
•Somministrare l’insulina nel posto giusto
•Uso dell’ago della corretta lunghezza
•Gonfiori e protuberanze nei siti di iniezione
•Come prendersi cura dei siti di iniezione
•Come il corpo assorbe i diversi tipi di insulina
•Iniezioni: affrontarne i problemi o le conseguenze impreviste
•Come conservare l’insulina e smaltire gli aghi in sicurezza

Daniela Marletta, Responsabile Marketing, BD Italia commenta, “il programma educativo BD and Me™ ha lo
scopo di sviluppare e consolidare la conoscenza che i pazienti ricevono dagli operatori sanitari. E’ provato
che il rafforzamento continuo di specifici concetti incoraggia i pazienti a mantenere una pratica di iniezione
corretta, che significa minor tempo speso in ri-educazione e la riduzione del rischio di complicanze di lungo
termine.”
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Piccoli aumenti peso nel tempo associati a rischio malattie
Da diabete a cancro, colpevoli chili presi dopo i 18
ROMA
(ANSA) - ROMA, 18 LUG - Anche un piccolo aumento di peso a partire dalla prima età
adulta è associato a maggior rischio di malattie croniche come il diabete e l'ipertensione e
più in generale a maggior rischio di morte. Lo rivela una ricerca pubblicata sulla rivista
JAMA da Frank Hu della Harvard T. H. Chan School of Public Health di Boston. Si stima
che in media si aumenti di peso di circa 0,5-1 chilogrammo ogni anno a partire dai 18-21
anni fino alla mezza età (50-55 anni). Gli epidemiologi Usa hanno voluto indagare gli effetti
di questo comune progressivo aumento di peso. Per farlo hanno analizzato dati relativi a
quasi 93 mila donne e oltre 25 mila uomini seguiti per parecchi decenni. E' emerso che
l'aumento ponderale medio delle donne è stato di circa 14 chili in 37 anni; degli uomini di
circa 10 chili in 34 anni. Gli esperti hanno rilevato che un aumento di peso anche inferiore,
di circa 5 chili nello stesso arco di tempo, è associato a un aumento significativo del rischio
di alcune malattie croniche come il diabete, problemi cardiovascolari, cancro e maggior
rischio di morte per cause non traumatiche. Un aumento di peso ancora maggiore è
risultato associato a aumento ancora maggiore di rischio di cronicità e anche al rischio di
invecchiare in cattiva salute. Restano ancora da capire le cause, concludono i ricercatori;
questo studio, comunque, suggerisce come aumenti di peso apparentemente innocui
abbiano invece una portata notevole sul deterioramento della salute nel tempo. (ANSA).
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Oltre 50% uomini con diabete soffre di disfunzione erettile
ROMA
(ANSA) - ROMA, 19 LUG - Oltre metà degli uomini con diabete soffre di disfunzione
erettile. E' quanto emerge da uno studio pubblicato da Damiano Pizzol, di Doctors with
Africa Cuamm a Beira in Mozambico, insieme a diversi ricercatori italiani tra cui Nicola
Veronese del CNR di Padova. Lo studio è stato pubblicato sulla rivista Diabetic Medicine:
si tratta della revisione dei dati di 145 studi già pubblicati per un totale di quasi 89 mila
persone coinvolte. E' emerso che il 52,7% dei maschi diabetici soffre di disfunzione erettile,
il 37,5% dei maschi con diabete giovanile (insulino-dipendente) e il 66,3% di quelli col
diabete di tipo 2, insulino-resistente. I dati, spiega Pizzol, suggeriscono la necessità che i
clinici sondino di routine il problema su ogni loro paziente maschio diabetico, anche in virtù
del fatto che la disfunzione erettile è a sua volta associata a problemi cardiovascolari.
(ANSA)
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SANITA': ISTAT, 3,2 MLN DIABETICI IN ITALIA, RADDOPPIATI IN 30 ANNI =
Roma, 20 lug. (AdnKronos Salute) - Una malattia quasi raddoppiata in
Italia in 30 anni. Nel 2016 sono oltre 3 milioni e 200 mila le persone
che dichiarano di essere affette da diabete, il 5,3% dell'intera
popolazione, dato che sale al 16,5% fra gli over 65. E' quanto emerge
dal report 'Il diabete in Italia. Anni 2000-2016', realizzato
dall'Istat. "La diffusione del diabete - evidenzia l'Istituto di
statistica - è quasi raddoppiata in trent'anni: coinvolgeva il 2,9%
della popolazione nel 1980. Anche rispetto al 2000 i diabetici sono 1
milione in più e ciò è dovuto sia all'invecchiamento della popolazione
che ad altri fattori, tra cui l'anticipazione delle diagnosi (che
porta in evidenza casi prima sconosciuti) e l'aumento della
sopravvivenza dei malati di diabete".
Nell'ultimo decennio, infatti, la mortalità per diabete si è ridotta
di oltre il 20% in tutte le classi di età. Inoltre, confrontando le
generazioni, nelle coorti di nascita più recente la quota di diabetici
aumenta più precocemente che nelle generazioni precedenti, "a conferma
anche di una progressiva anticipazione dell'età in cui si diagnostica
la malattia". Secondo il report, il diabete è fortemente associato
allo svantaggio socioeconomico. In particolare tra le donne. "Le
diabetiche di 65-74 anni con laurea o diploma sono il 6,8%, le
coetanee con al massimo la licenza media il 13,8%, mentre i maschi
della stessa classe di età sono rispettivamente il 13,2 e il 16,4%".
(segue)
(Mal/AdnKronos Salute)
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SANITA': ISTAT, 3,2 MLN DIABETICI IN ITALIA, RADDOPPIATI IN 30 ANNI (2) =
(AdnKronos Salute) - Lo svantaggio socioeconomico, continua l'Istat,
si conferma anche nella mortalità ed è ancora una volta più evidente
nelle donne, al contrario di quanto si osserva per le altre cause di
morte: le donne con titolo di studio basso hanno un rischio di morte
2,3 volte più elevato delle laureate. Guardando alla geografia del
Paese, questa patologia è più diffusa nelle regioni del Mezzogiorno
dove il tasso di prevalenza standardizzato per età è pari al 5,8%
contro il 4,0% del Nord. Anche per la mortalità il Mezzogiorno
presenta livelli sensibilmente più elevati per entrambi i sessi.
Obesità e sedentarietà sono rilevanti fattori di rischio per la salute
in generale, ancora di più per la patologia diabetica. Tra i 45-64enni
la percentuale di persone obese che soffrono di diabete è al 28,9% per
gli uomini e al 32,8% per le donne (per i non diabetici
rispettivamente 13,0% e 9,5%). Nella stessa classe di età il 47,5%
degli uomini e il 64,2% delle donne con diabete non praticano alcuna
attività fisica leggera nel tempo libero.
(Mal/AdnKronos Salute)
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Menopausa precoce può aumentare rischio di diabete 2
>
(ANSA)- ROMA, 20 LUG - Le donne che vanno in menopausa precocemente o a un'età
considerata quasi normale hanno un maggiore rischio di sviluppare diabete di tipo 2
rispetto a quelle in cui ciò avviene più tardi. Il rischio si riduce in media del 4% per ogni
anno di età delle donne che la sperimentano. È quanto emerge da uno studio olandese
pubblicato sulla rivista Diabetologia. I ricercatori dell'Erasmus University Medical Center di
Rotterdam hanno preso in esame alcuni dati provenienti da una ricerca denominata
Rotterdam Study, analizzando nel complesso 3969 donne. Durante un periodo di
osservazione di circa nove anni, i casi di diabete che si sono verificati sono stati nel
complesso 348. Rispetto a donne in menopausa tardiva (55 anni o più), quelle in
menopausa precoce, prima dei 40 anni, avevano quasi 4 volte più probabilità di sviluppare
diabete 2. Quelle in menopausa a 40-44 anni avevano 2,4 volte più probabilità di
sviluppare la patologia, mentre coloro che sperimentavano la fine del ciclo mestruale a 4555 anni avevano il 60% in più di probabilità rispetto a chi vi andava incontro tardivamente.
(ANSA).
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Scoperto sensore energetico cellule, possibile target diabete
Permette a cellule di bruciare grassi se glucosio scarseggia
ROMA
(ANSA) - ROMA, 21 LUG - Un nuovo 'sensore' energetico presente nelle nostre cellule
potrebbe cambiare la comprensione di come il corpo monitora i livelli di glucosio, ovvero il
combustibile principale 'bruciato' per sostenere la vita. La scoperta è stata pubblicata sulla
rivista Nature e potrebbe avere implicazioni particolari per il diabete. Lo studio si è
concentrato sull'attività dell'enzima AMPK, identificato negli anni '90 come un fattore chiave
nella produzione di energia nei nostri corpi: si accende quando nelle cellule i livelli di
glucosio diminuiscono, ad esempio durante l'esercizio fisico, e stimola processi che
permettono al corpo di iniziare a bruciare altri combustibili, come i grassi, per produrre
energia. Ora però è stato fatto un nuovo passo avanti nella comprensione di come questo
accade. Era già stato dimostrato che le cellule affamate di glucosio attivano l'AMPK, ma si
riteneva che ciò avvenisse attraverso la capacità di questo enzima di percepire i
cambiamenti nello stato energetico della cellula. "Sull'attivazione di questo 'interruttore' si
basa la terapia con la metformina, il farmaco più diffuso nel trattamento del diabete di tipo
2", sottolinea Giorgio Sesti, presidente Società Italiana di Diabetologia (Sid). Ora,
ricercatori della School of Life Sciences at the University of Dundee, in Scozia, e
dell'Università di Xiamen, in Cina, hanno mostrato, invece, che le cellule possono avvertire
la quantità di glucosio disponibile da un meccanismo diverso: l'AMPK viene infatti a sua
volta attivato dall'enzima aldolasi, che si trova in strutture intracellullari chiamate lisosomi.
Grazie a questo processo, quando il glucosio diventa scarso, le cellule possano ottenere
energia da 'combustibili alternativi'. "Dato il ruolo del glucosio nel diabete - conclude Sesti la scoperta potrebbe avere un peso nella comprensione e nella cura della malattia. Il
meccanismo scoperto può essere infatti utilizzato per produrre farmaci che attivino questi
processi metabolici".(ANSA).

