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placebo/?xrtd=
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ANSA Data: 25/09/2017

Diabete:non aderenza terapia scambiata per fallimento cura

Troppe prescrizioni farmaci seconda linea inappropriate

ROMA

(ANSA) - ROMA, 25 SET - Nei pazienti con diabete la non aderenza alle terapie prescritte contro 

l'iperglicemia è molto comune e i medici spesso potrebbero scambiarla per un fallimento del 

farmaco 'di prima linea', la metformina, prescrivendo così quelli più costosi di seconda linea. Lo 

afferma uno studio del Boston Children's Hospital pubblicato dalla rivista Diabetes Care. I ricercatori 

hanno analizzato i dati di 52mila pazienti che avevano avuto una diagnosi di diabete di tipo 2, tra cui 

oltre 22mila che stavano seguendo il trattamento di seconda linea. In questo secondo gruppo solo 

l'8,2% aveva avuto un utilizzo della metformina secondo le raccomandazioni nei 60 giorni 

precedenti, mentre il 28% non l'aveva proprio mai presa. In definitiva solo il 49,5% dei pazienti, 

concludono gli autori, aveva avuto una prescrizione dei farmaci di seconda linea corretta. In più la 

prescrizione inappropriata ha aumentato il rischio di arrivare a prendere insulina o un ulteriore 

farmaco antiiperglicemico. "Nonostante le linee guida, la terapia di seconda linea è spesso iniziata 

senza un'evidenza di un uso dei farmaci di prima linea secondo raccomandazioni - concludono gli 

autori -. Apparenti fallimenti del trattamento, che invece possono essere attribuibili alla non 

aderenza alla terapia, sono molto comuni".



AGI Data: 25/09/2017

Salute: farmaci anti diabete aiutano a prevenire Parkinson

(AGI) - Oslo, 25 set. - Uno studio norvegese dimostra che l'assunzione di medicinali per diabete 

riduce il rischio di una malattia di Parkinson anche del 35 per cento. Lo hanno scoperto un gruppo 

di ricercatori del Dipartimento di Medicina Clinica dell'Universita' di Bergen (UiB) hanno scoperto 

che hanno pubblicato i risultati delle loro scoperte sulla rivista Movement Disorders. "Abbiamo fatto 

una scoperta importante, che ci porta un passo avanti verso la comprensione del Parkinson", ha 

detto il principale autore della ricerca Charalampos Tzoulis. Secondo i ricercatori ora occorre 

effettuare nuovi studi sulla medicina del diabete per comprendere appieno perche' protegge contro 

la malattia di Parkinson. Secondo i ricercatori, una spiegazione plausibile di questo effetto 

protezione sarebbe legato ai mitocondri, le centrali energetiche delle cellule. I farmaci anti diabetici 

sarebbero responsabili della formazione di nuovi mitocondri e proprio questi organelli potrebbero 

avere un ruolo importante anche nella malattia di Parkinson. (AGI) Red/Pgi
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ADNKRONOS SALUTE 1/3 Data: 26/09/2017

SALUTE: SOGNANDO PANCREAS ARTIFICIALE RAGAZZI IMPARANO GESTIONE HI-TECH 

DIABETE =

Specialisti italiani puntano su campus estivi e formazione

continua, in un documento le migliori pratiche

Milano, 26 set. (AdnKronos Salute) - Crescono con un compagno di vita

invisibile, un compagno scomodo: si chiama diabete di tipo 1. E nel

Terzo millennio, da nativi digitali, più di chiunque altro potrebbero

beneficiare della tecnologia intelligente oggi a disposizione per una

gestione hi-tech della malattia. Il presente offre ai giovani pazienti

algoritmi sempre più precisi, sensori sofisticati e tecnologia di

dimensioni mini che può garantire discrezione e libertà di movimento

maggiori che in passato, sognando il traguardo - "sempre più vicino",

garantiscono gli esperti - del pancreas artificiale.

Ma tutto questo da solo non basta, spiegano i medici. "I regali del

progresso bisogna imparare a usarli". E se lo si fa tutti insieme,

magari in un campo estivo, è più accettabile. Il primo mese in cui si

prende confidenza con la 'macchina' è cruciale e la fiducia è un

sentimento che va costruito. Alla rivoluzione delle macchine,

riflettono gli specialisti, deve seguirne un'altra che ha a che fare

con gli esseri umani. Un board di diabetologi pediatri italiani, che

hanno vissuto in prima linea con i ragazzi l'avvento dei sistemi

integrati che combinano insieme microinfusore e monitoraggio in

continuo della glicemia (e sono in grado di interrompere l'erogazione

di insulina in tempo utile per prevenire le ipoglicemie), ha deciso di

mettere insieme le migliori pratiche raccolte dall'esperienza sul

campo.

Il documento di consenso per l'impiego del sensore glicemico nel

sistema integrato è stato pubblicato sulla rivista internazionale

'Pediatric Diabetes'. Queste raccomandazioni nella versione italiana

saranno presentate per la prima volta alla comunità scientifica domani

in occasione del XXI Congresso nazionale della Siedp (Società italiana

di endocrinologia e diabetologia pediatrica) a Padova, annuncia uno

degli estensori del documento, Andrea Scaramuzza, responsabile della

Diabetologia pediatrica nell'Asst di Cremona, oggi durante un incontro

promosso a Milano da Medtronic.

(segue)

(Lus/AdnKronos Salute)

ISSN 2499 - 3492
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SALUTE: SOGNANDO PANCREAS ARTIFICIALE RAGAZZI IMPARANO GESTIONE HI-TECH 

DIABETE(2)  =

(AdnKronos Salute) - "Fino a poco tempo fa l'utilizzo di questi

dispositivi, e in particolare dei sistemi di monitoraggio in continuo

del glucosio - ricorda lo specialista - secondo le stime più

ottimistiche non interessava più del 30% dei ragazzi tra i 13 e i 18

anni. Le principali resistenze sono dovute alla necessità di

indossarli costantemente, cosa che li fa vivere come 'protesi'. A

imprimere una svolta per quello che ci raccontano i pazienti che

scelgono di usarli è l'accuratezza dei sensori. Fatto che, insieme

alla formazione alla motivazione, ha un peso".

In Italia sono già presenti sistemi integrati che con un monitoraggio

in continuo e un algoritmo di controllo consentono di sospendere

automaticamente e preventivamente l'insulina prima di arrivare

all'ipoglicemia, lo 'spauracchio' che fa tremare chi convive col

diabete. Il punto di partenza degli esperti - specialisti di 8 centri

diabetologici pediatrici di tutta Italia - per mettere insieme le

raccomandazioni è stata l'esperienza in real life negli adolescenti:

"Un recente studio pubblicato su 'Acta Diabetologica' ha interessato

38 teenager che utilizzavano il sistema integrato semi-automatico

MiniMed 640G e che durante un campo estivo hanno seguito un percorso

educativo e motivazionale - racconta Scaramuzza - I ragazzi sono stati

monitorati per un anno per valutare i miglioramenti clinici e nella

qualità di vita. Dopo 6 mesi dalla fine del campo, 25 su 38 stavano

ancora usando il sensore per il 70-100% del tempo registrando per il

74% del tempo valori glicemici all'interno del target raccomandato tra

70 e 160 mg/dl".

Da questi risultati osservati nasce la volontà di creare un approccio

standardizzato alla fase educativa. "Il documento vuole essere un

riassunto della buona pratica clinica per l'uso del sistema integrato

con un utilizzo del sensore per il 100% del tempo. Altro punto

fondamentale, abbiamo sperimentato, è il coinvolgimento e la reazione

positiva dei ragazzi all'inizio di questo percorso", evidenzia il

diabetologo.

(segue)

(Lus/AdnKronos Salute)

ISSN 2499 - 3492
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SALUTE: SOGNANDO PANCREAS ARTIFICIALE RAGAZZI IMPARANO GESTIONE HI-TECH 

DIABETE(3)  =

(AdnKronos Salute) - Tre le fasi individuate dagli specialisti: un

momento preparatorio fatto di incontri con i pazienti, meglio se in

piccoli gruppi della stessa fascia d'età, e le loro famiglie.

Obiettivo: motivarli e spiegare le funzionalità di tutte le componenti

del sistema. C'è poi il secondo step: il primo mese di utilizzo, in

cui la formazione e l'approdo a una gestione autonoma del dispositivo

sono i momenti principali, e il follow up, fase in cui "la motivazione

va rinforzata e sostenuta, prevedendo anche momenti di riflessione

periodici".

In Italia si stima siano 250-300 mila le persone con diabete di tipo

1, forma che viene diagnosticata di norma prima dei 20 anni, con circa

25 mila nuovi casi ogni anno. Circa 20 mila i bambini e i ragazzi con

diabete, che hanno davanti una convivenza di decenni con la malattia.

Una malattia, osserva Scaramuzza, "impegnativa, che richiede tanta

pazienza. I ragazzi devono fare attenzione a quello che fanno, a

quello che mangiano. Ma l'ostacolo maggiore è la paura della comparsa

di una ipoglicemia, evento che li obbliga a fermarsi e li fa sentire,

soprattutto in età pediatrica, discriminati".

Lo scopo "è fare sempre meglio. In uno studio su una popolazione di

pazienti italiani dagli 8 ai 25 anni - riferisce l'esperto - si è

osservato che il 40% di loro raggiunge l'obiettivo terapeutico. Ma si

deve pensare a quel 60% che ancora non arriva alla meta. E, in

generale, mettere in campo tutto il possibile per migliorare la

qualità di vita dei ragazzi e delle loro famiglie. Il sogno di tutti

noi è che arrivi un pancreas artificiale inteso come uno o più

strumenti che dialogano fra loro e siano in grado senza l'intervento

dell'uomo di gestire la glicemia. Oggi non è ancora possibile. Ma

l'utilizzo in maniera corretta del sistema integrato già disponibile

dà delle performance molto simili a quelle ottenute con gli attuali

modelli di pancreas artificiale secondo le esperienze pubblicate di

recente in letteratura. E sono convinto che si arriverà un giorno a

una macchina come quella immaginata nei nostri sogni".

(Lus/AdnKronos Salute)

ISSN 2499 - 3492

26-SET-17 16:32
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MEDICINA: ESPERTO, SOLO 10% ITALIANI CON DIABETE 1 USA MICROINFUSORI INSULINA 

=

In Usa si sale al 40%

Milano, 26 set. (AdnKronos Salute) - "L'utilizzo di tecnologie

avanzate per la gestione del diabete insulino-dipendente in Italia è

inferiore a quello della media europea, di per sé inferiore alla media

statunitense. Nel nostro Paese solo il 10% delle quasi 300 mila

persone con diabete di tipo 1 ricorre al microinfusore di insulina (ma

senza sensore integrato), contro una media europea del 20% e una

americana che sale al 40%. Le percentuali italiane si abbassano

ulteriormente se guardiamo all'utilizzo del sistema integrato

microinfusore e sensore per il controllo glicemico in continuo". A

tracciare un quadro ci come si colloca il Belpaese nel panorama

internazionale sul fronte dell'accesso alla tecnologia intelligente

per il diabete di tipo 1 è Luigi Morgese, direttore della Divisione

Medtronic Diabete, oggi in occasione di un incontro a Milano.

"Attualmente - spiega - le principali barriere sono quelle della

consapevolezza dell'esistenza di queste tecnologie, della loro

adozione e della capacità di gestire questi strumenti attraverso anche

un'adeguata allocazione di risorse. Noi stimiamo che la tecnologia

intelligente impatti oggi in Italia per circa il 5 per mille della

spesa totale per la malattia. E' una spesa che potrebbe essere di

molto migliorata. Intraprendere un percorso tecnologico per una

persona con diabete e per il sistema sanitario significa investire in

costo-efficacia analizzando gli esiti clinici raggiunti come risultato

dell'investimento".

(segue)

(Lus/AdnKronos Salute)

ISSN 2499 - 3492
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(2) =

(AdnKronos Salute) - Nel diabete, l'obiettivo della terapia è

prevenire e minimizzare le complicanze quali patologie

cardiovascolari, neuropatia, retinopatia. L'adozione di tecnologie

avanzate, continua Morgese, "può contribuire a migliorare in

appropriatezza la vita di molte persone e la gestione dei percorsi di

cura riducendo complicanze e migliorando gli esiti, e anche i costi

correlati al diabete", che secondo le stime ammontano a circa 10

miliardi di euro annui.

Altro nodo la prevenzione delle ipoglicemie, principale preoccupazione

per i pazienti con diabete di tipo 1. "Crisi che hanno anche un costo.

I dati più recenti stimano una spesa conosciuta sull'ipoglicemia di 50

milioni di euro l'anno, numeri che andrebbero approfonditi.

Sicuramente - conclude l'esperto - c'è un discorso di qualità di vita

per il paziente che è l'aspetto più importante".

(Lus/AdnKronos Salute)

ISSN 2499 - 3492

26-SET-17 17:02
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Scoperta la molecola responsabile del dolore diabetico

Fermandola cessa dolore neuropatico in topi

ROMA

ROMA, 27 SET - Scoperta l'origine del dolore diabetico o neuropatia diabetica, una complicanza 

molto comune della malattia che riguarda un paziente su 4 e che al momento resta priva di cura: è 

una singola molecola - HCN2 - isolata da esperti della King's College Londra. In uno studio su 

animali è stata scoperta la diretta responsabile dei complessi processi che scatenano questo dolore 

caratterizzato da formicolii a mani e piedi, eccessiva sensibilità al tatto e dolori anche lancinanti agli 

arti. La ricerca è stata pubblicata sulla rivista Science Translational Medicine. La neuropatia 

diabetica è la conseguenza di ripetuti episodi di iperglicemia (eccesso di zucchero nel sangue) cui 

vanno spesso incontro i diabetici. I sintomi più tipici sono sensazioni di formicolio, solletico, punture 

di spilli, pelle d'oca, corrente elettrica, ma anche torpore alle estremità (piedi soprattutto), fitte 

lancinanti superficiali alle dita. Il problema è che, oltre a non esservi cura, il paziente che ne soffra 

tende a limitare i movimenti e questo lo mette ancora più a rischio di obesità e quindi di esacerbare 

ulteriormente la sua malattia metabolica, in un circolo vizioso che peggiora le cose. Studiando topini 

diabetici i ricercatori inglesi hanno visto che ad essere direttamente responsabile del dolore 

neuropatico è l'iperattivazione della molecola HCN2. Inibendone l'attività il dolore scompare negli 

animali. Si tratta di uno studio potenzialmente importante perché qualora si trovasse un modo 

(attraverso un farmaco) di controllare la molecola senza interferire con altri importanti circuiti 

molecolari dell'organismo, si potrebbe giungere a sviluppare una cura mirata e sicura contro il 

dolore neuropatico.

Y27-VI/ S04 QBKN



IL GAZZETTINO Data: 28/09/2017



PHARMAKRONOS Data: 28/09/2017



ANSA Data: 28/09/2017

Diabete: un terzo pazienti con tipo 2 rifiuta l'insulina

Terapia rimandata di due anni, colpa anche falsi miti

ROMA

(ANSA) - ROMA, 28 SET - Quasi un terzo degli adulti con diabete di tipo 2 ritarda di molto l'inizio 

della terapia con insulina, nonostante l'indicazione del medico. Lo afferma uno studio pubblicato da 

Diabetes Medicine. I ricercatori del Brigham and Women's Hospital e della Harvard Medical School 

di Boston hanno analizzato le cartelle elettroniche dell'ospedale tra il 2000 e il 2014. Dei quasi 3300 

pazienti esaminati circa il 30% ha rifiutato l'indicazione del medico di iniziare l'insulina, aspettando 

in media due anni, periodo in cui i valori della glicemia si erano alzati notevolmente. "Il fenomeno è 

ben noto, e si applica anche da noi - spiega Enzo Bonora direttore della Endocrinologia e 

Diabetologia della Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona -, giusto ieri in ambulatorio 

ho avuto un paziente che ha rifiutato l'insulina. Questa terapia non è amata dal paziente per diversi 

motivi: le iniezioni quotidiane non sono bene accette, inoltre aumenta il numero di volte in cui si 

controlla la glicemia pungendosi il dito, altra operazione sgradita. Inoltre aumenta il rischio di 

ipoglicemia. Questa è la realtà, a cui si aggiunge una leggenda metropolitana, che vuole che l'inizio 

dell'insulina segni il passaggio ad una gravità maggiore della malattia che si concretizza con 

complicanze più severe, la gente si mette in difesa perchè pensa che l'insulina sia la causa delle 

complicanze, non un modo per prevenirle". In Italia i diabetici sono 4 milioni, ricorda Bonora, di cui 

3,5 milioni curati con farmaci, il 25% dei quali con insulina. "Ogni anno questa terapia viene offerta 

ad alcune decine di migliaia di pazienti, ma abbiamo anche molte alternative con nuovi farmaci che 

ne allontanano l'uso - ricorda l'esperto -. In Italia tutti i pazienti con malattia avanzata sono seguiti 

dalle diabetologie, non dal medico di base come in altri paesi. Questo permette di instaurare un i 

rapporto che rende più agevole far accettare la terapia insulinica, che comunque in prima battuta 

viene rifiutata da anche più di un terzo dei pazienti".(ANSA).
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