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Diabete: all'Ismett di Palermo trapianto isole pancreatiche
Uno dei pochi effettuati in Italia
PALERMO
(ANSA) - PALERMO, 18 SET - Eseguito all'Irccs Ismett, il centro di Palermo gestito da Upmc
(University of Pittsburgh Medical Center) un trapianto di sole isole pancreatiche, ovvero i grappoli di
cellule endocrine del pancreas che contengono le cellule che producono l'insulina. Ad essere
sottoposto a trapianto una donna residente in Puglia di 52 anni, affetta da una grave forma di
diabete 1 (ovvero giovanile), con perdita di sensibilità all'ipoglicemia. Il trasferimento in piena notte
è avvenuto grazie all'impegno dei centri regionali trapianto Sicilia e Puglia. Grazie ai moderni
sistemi di Tele Scienza l'intervento è stato realizzato a Palermo e coadiuvato da Miami. Si è
trattato, infatti, di un vero e proprio circuito virtuoso di collaborazione fra Ismett, RiMed ed il
Diabetes Research Institute (Dri) dell'università di Miami, il centro diretto da Camillo Ricordi che
vanta la maggiore esperienza al mondo nel campo dei trapianti di cellule pancreatiche. Il trapianto è
uno dei pochi effettuati in Italia, il secondo mai realizzato nel Sud Italia. Nel nostro Paese, infatti,
sono ancora pochi i centri che eseguono questa metodica, quasi tutti in strutture del Nord. Anche
negli Stati Uniti, questo tipo di intervento viene eseguito solo nei migliori centri fra gli altri appunto il
Dri di Miami e quello di Upmc. La difficoltà della terapia è soprattutto legata alla processazione delle
cellule del pancreas ed alla disponibilità di laboratori sterili adatti alla processazione. L'intervento,
preceduto dal prelievo del pancreas da donatore cadavere eseguito dall'equipe dell'Ismett, consiste
infatti in due fasi distinte. La prima prevede la separazione e l'estrazione delle cellule produttrici di
insulina dal pancreas del donatore e la loro purificazione. In questa fase grazie al cosiddetto
"metodo Ricordi", le cellule del pancreas che producono l'insulina attraverso un processo che dura
varie ore vengono separate dall'organo prelevato. (ANSA).
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MEDICINA: CON DIABETE E MALATTIA CARDIACA -15 ANNI ASPETTATIVA DI VITA =
Belgrado, 18 set. (AdnKronos Salute) - "Secondo recenti studi, una
persona tra i sessanta e i settant'anni di età che ha una combinazione
di diabete e malattia cardiaca ha una riduzione nell'aspettativa di
vita di circa 15 anni". A dirlo è Petar M. Seferovic´, docente alla
Scuola di medicina all'Università di Belgrado e direttore di
Cardiologia all'Istituto Universitario per le Patologie
cardiovascolari di Belgrado, in vista del simposio internazionale
'Risky crossroad: diabetes, coronary artery disease and heart failure'
in programma a Belgrado (Serbia) dal 28 al 30 settembre 2017.
"L'associazione tra diabete e ipertensione, obesità e malattia
coronarica è ben conosciuta e predispone la persona con diabete a
insufficienza cardiaca - spiega Seferovic in una nota - La mortalità è
più elevata nelle persone con malattia coronarica e diabete, con una
riduzione dell'aspettativa di vita. Il diabete già da solo, inoltre,
aumenta il rischio di insufficienza cardiaca di 3,8 volte negli uomini
e di 5,5 volte nelle donne". Il Simposio, organizzato dal dipartimento
di Medicina interna della scuola di Medicina dell'Università di
Belgrado e promosso dalla Fondazione Internazionale Menarini, verrà
inaugurato il 28 settembre con una cerimonia di apertura al Palazzo
del Municipio di Belgrado, mentre il 29 e 30 settembre proseguirà
all'hotel Metropole Palace.
(Stg/AdnKronos Salute)
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Anziani, con diabete 2 ossa fragili, più a rischio fratture
(ANSA)- ROMA, 20 SET - Il diabete 2 può rendere gli anziani più soggetti a fratture rispetto ai
coetanei, nonostante tendano ad avere una densità ossea normale o anche superiore. Accade
perché hanno dei deficit nell'osso corticale, la densità esterna dell'osso che forma uno strato
protettivo intorno alla cavità interna. A evidenziarlo è uno studio dell'Hebrew SeniorLife's Institute
for Aging Research, negli Usa, pubblicato sulla rivista Journal of Bone and Mineral Research. Gli
studiosi hanno preso in esame oltre 1000 persone per tre anni nell'ambito di uno studio denominato
Framingham Study, sui fattori di rischio cardio-vascolari. Scansioni ad alta risoluzione hanno
consentito ai ricercatori di determinare che molti anziani con diabete avevano una debolezza
specifica che riguardava la microarchitettura ossea corticale e che non poteva essere misurata
mediante i test standard della densità ossea. "Le fratture negli anziani con diabete di tipo 2 sono un
problema di salute pubblica molto importante e aumentano con l'invecchiamento della popolazione
e con l'epidemia di crescita del diabete stesso - spiega Elizabeth Samelson, autrice principale dello
studio - le nostre scoperte individuano deficit scheletrici che possono contribuire a un rischio di
frattura aumentato e quindi portare a nuovi approcci per migliorare la prevenzione e il trattamento".
(ANSA).
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