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ANSA (1) Data: 24/07/2017

Prediabete sempre più diffuso e precoce,colpiti 15% italiani

Più rischio infarto, per combatterlo a volte necessari farmaci

ROMA

(ANSA) - ROMA, 24 LUG - "Il prediabete riguarda circa il 15% degli italiani ed è una

condizione sempre più diffusa e sempre più precoce, ma non innocua. E' infatti associato

a un maggior rischio di infarto. E' necessario, pertanto, trattarla precocemente, con dieta,

attività fisica e, quando necessario, anche farmaci". A fare il punto è Simona Frontoni,

direttore UOC Endocrinologia e Diabetologia dell'Ospedale Fatebenefratelli dell'Isola

Tiberina e Presidente della sezione Lazio della Società Italiana di Diabetologia (Sid). Il

prediabete non è ancora diabete conclamato ma ci sono già alterazioni glicemiche. Si

tratta, spiega Frontoni, "di una condizione molto frequente e legata all'obesità, ma già in

caso di sovrappeso alcuni soggetti predisposti possono svilupparlo perché c'è anche una

componente genetica importante". Si individua facilmente dalle analisi nel sangue di

routine: a segnalarlo è un livello di glicemia a digiuno alterata (tra 100 e 125, mentre nel

diabete è superiore a 126), primo segnale di allarme che suggerisce la necessità di

procedere a un esame con curva da carico di glucosio. "Il problema - aggiunge - è che la

presenza di un alterato metabolismo glicemico è già associato, oltre a quello di

sviluppare diabete in futuro, a aumento del rischio di coronaropatia intorno al 26%, che

predispone, a sua volta, all'infarto". Per questo, "le linee guida suggeriscono che in

questi soggetti è necessario iniziare subito a lavorare attraverso la dieta - che deve

essere mediterranea e ipocalorica, con pochi grassi e molte fibre - e con attività fisica

regolare di 20-30 minuti al giorno". Nei soggetti a rischio molto elevato, ad esempio

persone che hanno una storia di diabete gestazionale, obesità severa, o sono adulti

sotto i 60 anni, questo però non basta. "In questi casi - conclude l'esperta - possono

essere in aggiunta prescritti farmaci. Quello di prima scelta (con il miglior rapporto costo

beneficio) è la metformina, usata per il diabete da almeno 60 anni, e ormai consolidata

anche per condizioni di prediabete e insulinoresistenza". (ANSA).



ANSA (2) Data: 24/07/2017

Diabete: nel 2018 primi test su uomo vaccino per tipo 1

Protegge da virus che può scatenare la malattia

ROMA

(ANSA) - ROMA, 24 LUG - Inizieranno il prossimo anno i test sull'uomo di un candidato

vaccino contro il diabete di tipo 1, che dovrebbe dare immunità contro un virus che

'istiga' le cellule del sistema immunitario ad attaccare l'organismo, il primo passo dello

sviluppo della malattia. Lo ha annunciato l'università di Tampere, che ha pubblicato le

ricerche relative sulla rivista Vaccine. La ricerca di una connessione tra le infezioni e il

diabete, di cui l'università finlandese è stata pioniera, è durata 25 anni, e alla fine si è

raggiunto il consenso sull'ipotesi che un enterovirus, il coxsackie, possa infettare le

cellule del pancreas che producono insulina, scatenando in soggetti predisposti la serie

di eventi biologici che portano alla malattia. Da qui l'idea che un vaccino contro il virus

possa diminuire il rischio. "Sappiamo già che il vaccino che abbiamo messo a punto è

efficace e sicuro nei topi - spiega Heikki Hyöty, l'autore principale della ricerca -. Il

prossimo passo sarà lo studio nell'uomo. L'obiettivo è sviluppare un vaccino che possa

prevenire un numero significativo di casi di diabete di tipo 1 e protegga anche da molte

infezioni da enterovirus". I test clinici seguiranno l'iter usuale, iniziando prima su pochi

adulti per studiare la sicurezza. Nella seconda fase verranno arruolati alcuni bambini per

verificare che l'immunizzazione protegge dagli enterovirus mentre una terza, su un

numero maggiore di soggetti, cercherà di stabilire se il vaccino può diminuire i casi di

diabete".



LA GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO Data: 23/07/2017



IL SECOLO XIX Data: 24/07/2017



LA GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO Data: 26/07/2017



TST TUTTO SCIENZE E 

TECNOLOGIE(LA STAMPA)
Data: 26/07/2017



QUOTIDIANOSANITA.IT Data: 26/07/2017

http://www.quotidianosanita.it/lazio/articolo.php?articolo_id=52942

http://www.quotidianosanita.it/lazio/articolo.php?articolo_id=52942


ANSA Data: 27/07/2017

Google può migliorare la sorveglianza del diabete

Sesti (Sid), ma attenzione all'autodiagnosi

ROMA

(ANSA) - ROMA, 27 LUG - Il diabete di tipo 2 può essere monitorato in modo più efficace

usando le ricerche fatte su Google. Uno studio pubblicato su Scientific Report mostra

che le parole chiave inserite nei motori di ricerca o sui social media e relative a sintomi o

fattori di rischio del diabete forniscono dati precisi su come la malattia è diffusa in aree

specifiche. I ricercatori della University of Warwick hanno analizzato i dati di Google

Trends, tool che offre una visione delle ricerche effettuate online e permette di conoscere

quante volte un termine viene usato in un periodo di tempo e in una determinata area

geografica. Attraverso le ricerche degli abitanti di Londra, hanno confrontato i tassi di

fluttuazione settimanali della parola chiave "Diabete", in correlazione a espressioni

legate a fattori di rischio per la malattia, quali: "come perdere peso", "come smettere di

fumare". Hanno così confermato che le tracce del motore di ricerca costituiscono un pool

di dati crescente e inutilizzati, che può essere sfruttato per progettare programmi di

screening più efficaci. Cercando con Google Trends si scopre ad esempio che l'Italia,

seguita da Francia e da paesi del Nord Africa, è al top tra gli Stati in cui il termine

"diabete" viene cercato in rete, "segno di una alta incidenza ma anche di forte

sensibilizzazione al problema", commenta Giorgio Sesti, presidente della Società Italiana

di Diabetologia (Sid). La parola ha avuto uno degli ultimi picchi di interesse a inizio luglio,

in concomitanza con la scomparsa di Paolo Villaggio, morto proprio per le conseguenze

della malattia. Andando a vedere le regioni, è più ricercata in Calabria, Basilicata,

Sardegna, Sicilia, Campania, "regioni in cui il diabete è anche più diffuso", precisa Sesti.

In genere, è associata alla parola "sintomo", "segno del fatto che i pazienti si rivolgono

sempre più a Internet per una autodiagnosi della malattia. E proprio questo è uno dei

principali rischi, perché l'autodiagnosi può essere imprecisa senza esami di laboratorio.

Mentre è fondamentale, in caso di sospetta presenza di diabete, contattare un medico",

conclude il presidente della Società italiana di diabetologia.

YQX/



PISATODAY.IT Data: 27/07/2017

http://www.pisatoday.it/cronaca/ricerca-diabete-aoup-pisa.html

http://www.pisatoday.it/cronaca/ricerca-diabete-aoup-pisa.html


BIMBISANIEBELLI.IT Data: 28/07/2017



BIMBISANIEBELLI.IT Data: 28/07/2017

https://www.bimbisaniebelli.it/bambino/12-16-anni/diabete-la-meta-dei-ragazzi-colpiti-non-rispetta-la-terapia-52964

https://www.bimbisaniebelli.it/bambino/12-16-anni/diabete-la-meta-dei-ragazzi-colpiti-non-rispetta-la-terapia-52964

