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Diabete: lupini stimolano secrezione insulina, giù glucosio
Estratti promettono di essere più efficaci dei farmaci correnti
SYDNEY
(ANSA) - SYDNEY, 29 AGO - Ricercatori australiani hanno formulato supplementi alimentari a
base di lupini, i legumi più ricchi di proteine in assoluto, che promettono di essere efficaci contro il
diabete, più dei farmaci correnti. Gli studiosi dell'Università Curtin di Perth, guidati da Philip
Newsholme della Scuola di Scienze Biomediche, hanno sperimentato in laboratorio l'azione
dell'estratto di semi di lupini nel regolare i livelli di glucosio nel sangue. La ricerca, presentata alla
conferenza annuale dell'Australian Diabetes Society in corso a Perth, indica che i semi di lupini
ridotti in polvere sono efficaci nello stimolare la secrezione di insulina nelle cellule. Inoltre l'estratto
di lupini, in bevande o in prodotti a base di yogurt da assumersi poco prima dei pasti, può ridurre i
picchi nei livelli di glucosio nel sangue che si verificano dopo un normale pasto. Una delle proteine
dei lupini, la gamma-conglutina, ha dimostrato anche in piccole dosi di ridurre lo zucchero nel
sangue. Il picco di glucosio nel sangue dopo i pasti è particolarmente pericoloso, per diabetici e per
pre-diabetici, spiega Newsholme. Quando il diabete progredisce, la punta diventa più alta e ritorna
al normale sempre più lentamente. Ed è il livello elevato di glucosio nel sangue, con l'andare degli
anni, a causare i danni associati alla malattia, aggiunge. Nel diabete mellito il pancreas non
produce più sufficiente insulina, oppure le cellule smettono di rispondere all'insulina prodotta, così
che il glucosio nel sangue non può essere assorbito nelle cellule. Newsholme ha detto che l'inizio
delle sperimentazioni umane è previsto fra due o tre anni, ma intanto i ricercatori operano a stretto
contatto con coltivatori di lupini e con aziende alimentari, con l'obiettivo di introdurre nel mercato
prodotti teraputici con estratto di semi di lupini. (ANSA).
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RICERCA: CACCIA ALLE CAUSE DEL DIABETE DEI BIMBI, ALLEANZA IBM-JDRF =
L'informatica al servizio della scienza per far luce sui fattori di rischio della malattia di tipo 1
Milano, 29 ago. (AdnKronos Salute) - Perché alcuni bambini si ammalano
di diabete e altri no? E' possibile, e se sì come, ritardare o evitare
la malattia? Per rispondere a queste domande il colosso informatico
americano Ibm e Jdrf, organizzazione globale che raccoglie fondi per
la ricerca sul diabete di tipo 1, annunciano una nuova collaborazione.
L'obiettivo è lo sviluppo e l'applicazione di metodi di machine
learning, o apprendimento automatico, per analizzare i dati generati
da anni di ricerca mondiale sul diabete 1 e identificarne le cause.
Circa 1,25 milioni di americani soffre di diabete di tipo 1, una
condizione ad oggi senza cura che solo quest'anno farà registrare
negli Usa circa 40 mila nuovi casi. Jdfr punta a "eliminare
completamente il diabete di tipo 1 - afferma Derek Rapp, presidente e
Ceo di Jdrf - e questa partnership ci permette di aggiungere alla
nostra missione il più avanzato potere computazionale del mondo. In
Jdrf supportiamo i ricercatori in tutto il mondo", ma finora "non
abbiamo mai avuto la possibilità di analizzare i loro dati a livello
globale".
Gli scienziati di Ibm applicheranno gli algoritmi machine learning ad
almeno 3 diverse serie di dati, a caccia di variabili genetiche,
familiari e relative agli autoanticorpi (il diabete giovanile è
ritenuto infatti una malattia autoimmune). I modelli prodotti
quantificheranno il rischio di diabete 1, permettendo a Jdrf di
raggruppare i pazienti sulla base dei principali fattori individuati,
cercando di prevedere l'esordio della patologia.

(segue)
(Red-Opa/AdnKronos Salute)
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RICERCA: CACCIA ALLE CAUSE DEL DIABETE DEI BIMBI, ALLEANZA IBM-JDRF =
L'informatica al servizio della scienza per far luce sui fattori di rischio della malattia di tipo 1
Milano, 29 ago. (AdnKronos Salute) - Perché alcuni bambini si ammalano
di diabete e altri no? E' possibile, e se sì come, ritardare o evitare
la malattia? Per rispondere a queste domande il colosso informatico
americano Ibm e Jdrf, organizzazione globale che raccoglie fondi per
la ricerca sul diabete di tipo 1, annunciano una nuova collaborazione.
L'obiettivo è lo sviluppo e l'applicazione di metodi di machine
learning, o apprendimento automatico, per analizzare i dati generati
da anni di ricerca mondiale sul diabete 1 e identificarne le cause.
Circa 1,25 milioni di americani soffre di diabete di tipo 1, una
condizione ad oggi senza cura che solo quest'anno farà registrare
negli Usa circa 40 mila nuovi casi. Jdfr punta a "eliminare
completamente il diabete di tipo 1 - afferma Derek Rapp, presidente e
Ceo di Jdrf - e questa partnership ci permette di aggiungere alla
nostra missione il più avanzato potere computazionale del mondo. In
Jdrf supportiamo i ricercatori in tutto il mondo", ma finora "non
abbiamo mai avuto la possibilità di analizzare i loro dati a livello
globale".
Gli scienziati di Ibm applicheranno gli algoritmi machine learning ad
almeno 3 diverse serie di dati, a caccia di variabili genetiche,
familiari e relative agli autoanticorpi (il diabete giovanile è
ritenuto infatti una malattia autoimmune). I modelli prodotti
quantificheranno il rischio di diabete 1, permettendo a Jdrf di
raggruppare i pazienti sulla base dei principali fattori individuati,
cercando di prevedere l'esordio della patologia.
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(Red-Opa/AdnKronos Salute)
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SALUTE: SOTT'ACQUA COL DIABETE, BREVETTO SUB PER 10 PAZIENTI CON TIPO 1 =
Corso a Numana per imparare a gestire malattia in 'condizioni
estreme'
Roma, 30 ago. (AdnKronos Salute) - Sott'acqua non esistono barriere. E
la conquista dei fondali marini non è più un sogno per i diabetici. A
Numana, in provincia di Ancona, una decina di pazienti con diabete di
tipo 1, tra i 15 e i 62 anni d'età, sta imparando a immergersi in
sicurezza: potranno godere della vita subacquea e delle meraviglie del
blu, ma anche imparare a gestire le emozioni legate alla malattia e
aumentare la fiducia in se stessi. Al termine del soggiorno formativo
il 3 settembre, i corsisti otterranno il brevetto Padi Open Water
Diver e un attestato di abilità nella gestione del diabete durante le
immersioni. L'iniziativa è promossa dall'associazione Diabete sommerso
Onlus, secondo cui affrontare la sfida delle immersioni aiuta ad
acquisire le competenze necessarie per adattare la terapia alle
condizioni 'estreme', rivelandosi ancor più utile nella vita
quotidiana.
"Il progetto 'Diabete sommerso' è innanzitutto il desiderio di
scoprire un mondo vicino a noi, ma completamente diverso e, per molti
aspetti, sconosciuto - afferma Valentina Visconti, presidente
dell'associazione Diabete sommerso Onlus - E' un'occasione per
guardare in faccia una malattia cronica come il diabete di tipo 1,
uscendo dai soliti schemi e allargando gli orizzonti".
Per l'esperta, "il punto di partenza è la voglia e la curiosità di
affrontare un'attività affascinante ed impegnativa come la subacquea.
Per ottenere il brevetto è necessario un percorso educativo di
gestione avanzata del diabete - spiega - che insegna ad affrontare con
maggiore consapevolezza gli eventi straordinari e la quotidianità, per
raggiungere così una buona qualità di vita". Diventare sub a dispetto
della malattia è "un'opportunità di crescita personale, sportiva e
nella cura del diabete, perché crediamo che la conoscenza della
patologia e la capacità di controllarla consapevolmente siano tanto
importanti quanto realizzare i propri desideri", sottolinea Visconti.
(segue)
(Mad/AdnKronos Salute)
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SALUTE: SOTT'ACQUA COL DIABETE, BREVETTO SUB PER 10 PAZIENTI CON TIPO 1 (2) =
(AdnKronos Salute) - Oltre alle lezioni in aula e ovviamente alle
esercitazioni in mare, i partecipanti hanno quest'anno la possibilità
di approfondire la conoscenza delle proprie sensazioni per imparare a
gestirle, attraverso lavori di gruppo con una psicoterapeuta
cognitivo-comportamentale.
"Entrare in contatto con l'acqua, con l'attrezzatura e un ambiente
nuovo come il mondo subacqueo, attiva timori, pensieri e crea nuove
situazioni di gestione della malattia. Durante questo corso
sperimenteremo alcuni esercizi di consapevolezza, per migliorare la
padronanza di sé e del diabete, riuscendo così a godere delle
meraviglie del blu", afferma Valentina Turra, psicoterapeuta
dell'Unità operativa di Diabetologia all'Asst Spedali Civili di
Brescia.
L'iniziativa ha il patrocinio dell'ospedale Niguarda di Milano, Inrca
Ancona, Comune di Numana, Diabete Italia Onlus, Aniad Onlus, Agd
Italia - Coordinamento associazioni italiane giovani con diabete, ied
è stata organizzata con il supporto logistico del Centro sub Monte
Conero e il sostegno di Ypsomed Italia, che ha dato un contributo
incondizionato per l'acquisto del materiale didattico ed è presente
con alcuni suoi volontari, in veste di Dive Master e Rescue Diver.
(segue)
(Mad/AdnKronos Salute)
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SALUTE: SOTT'ACQUA COL DIABETE, BREVETTO SUB PER 10 PAZIENTI CON TIPO 1 (3) =
(AdnKronos Salute) - Anche i medici hanno da imparare stando insieme
ai pazienti e condividendo le stesse difficoltà per affrontare la
stessa sfida, le immersioni subacquee.
"All'università o durante il corso di specializzazione in ospedale, ai
futuri medici si insegna come curare il diabete mellito tipo 1, ma
nessuno spiega che cosa significhi vivere con questa patologia.
Trascorrere una settimana con 'Diabete sommerso', con i ragazzi più
giovani o con gli adulti più navigati nella gestione della malattia dice Elena Cimino, diabetologa al Grande ospedale metropolitano
Niguarda - permette al clinico una visione completamente diversa del
suo lavoro. Si vivono insieme ai pazienti diversi momenti, dal
controllo glicemico prima delle immersioni all'alimentazione, dagli
esercizi alle problematiche concrete legate alla subacquea.
Un'esperienza unica e arricchente, non solo sotto un profilo
prettamente clinico, ma anche da un punto di vista umano: quando ci si
prende cura davvero di qualcuno, si torna a casa con un bagaglio di
informazioni e di energie completamente diverse".
Ne è convinta anche Elena Gamarra, diabetica e diabetologa
dell'azienda ospedaliera universitaria Città della salute e della
Scienza di Torino, che ha deciso di fare il medico da un letto di
ospedale, a 12 anni. E che ha subito accettato quando le è stata
offerta "la possibilità di partecipare a questo soggiorno formativo racconta - vivendo fianco a fianco con altri professionisti del
diabete e pazienti: ognuno con le proprie storie di vita, ma tutti
accomunati dalla voglia di non farsi fermare dalla malattia e di
raggiungere un obiettivo ambizioso. Tempo, confronto, ascolto,
curiosità, umiltà: 5 semplici ingredienti, che completano la
formazione di un diabetologo e che non si potranno mai trovare sui
libri e nemmeno tra le mura di un ospedale".
(Mad/AdnKronos Salute)
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