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Se il bimbo ha il diabete 1 occhio anche alla celiachia
Quasi triplo il rischio di sviluppare anticorpi per malattia
ROMA
(ANSA) - ROMA, 11 OTT - Se il bimbo ha il diabete 1, occhio anche alla celiachia. I piccoli con
diabete, infatti, sembrano avere un rischio quasi triplo di sviluppare anticorpi per la celiachia, che
possono eventualmente portare a uno sviluppo della malattia. E' quanto emerge da una ricerca
guidata dal Pacific Northwest Research Institute di Seattle, pubblicata online su Pediatrics. Gli
studiosi hanno preso in esame 5891 bimbi sotto i sei anni, a cui sono stati fatti i test per gli anticorpi
e che sono stati seguiti in media per oltre cinque anni. Sono stati trovati anticorpi legati al diabete di
tipo 1 in 367 bambini, mentre quelli legati alla celiachia sono stati rilevati in 808 e quelli associati a
entrambe le condizioni in 90. Quest'ultimo dato e' risultato significativamente più alto rispetto alle
stime. Gli anticorpi per il diabete di tipo 1 si sono manifestati tipicamente prima di quelli per la
celiachia, hanno osservato i ricercatori, anche se questo "non significa necessariamente che il
diabete di tipo 1 abbia portato allo sviluppo di anticorpi celiaci" come spiega Christine Ferrara,
dell'Università della California di San Francisco, coautrice di un editoriale che accompagna lo
studio. "Le persone con una malattia tendono ad avere l'altra. Coloro che hanno anticorpi del
diabete di tipo 1 dovrebbero essere sottoposti a screening per quelli celiaci "evidenzia uno degli
autori della ricerca, William Hagopian, secondo cui è possibile che il diabete di tipo 1 in qualche
modo possa causare la celiachia. Ma potrebbe anche essere un fattore ambientale sovrapposto
che in entrambi i casi da' inizio al processo di malattia. (ANSA).
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Grassi in oli di semi,soia,frutta secca difendono da diabete
Sono gli omega 6, associati a ridotto rischio di ammalarsi
ROMA
(ANSA) - ROMA, 12 OTT - Il rischio di ammalarsi di diabete potrebbe essere ridotto con una dieta
ricca di grassi polinsaturi di tipo ''omega 6'', che si trovano in abbondanza nella soia e nei semi
come quelli di girasole oppure nella frutta secca. Lo suggerisce una ricerca pubblicata su The
Lancet Diabetes & Endocrinology e condotta da Jason Wu della George Institute for Global Health
a Sidney. Lo studio è la revisione di una serie di ricerche fatte in merito al consumo di grassi omega
6. Gli esperti hanno considerato un totale di quasi 40.000 individui, tutti sani all'inizio dell'analisi.
Oltre 4000 di questi nel corso del tempo si sono ammalati di diabete di tipo 2 (la forma più diffusa,
oggi epidemica nel mondo, in cui l'organismo diviene resistente all'ormone insulina, insensibile ad
esso). All'inizio dello studio è stata stimata la concentrazione di grassi Omega 6 nel sangue di tutti
gli individui misurando in particolare la concentrazione di 'acido linoleico' che rappresenta il grasso
omega 6 più comune. È emerso che coloro che avevano una gran quantità di acido linoleico nel
sangue presentavano un rischio di ammalarsi di diabete del 35% inferiore rispetto a coloro che
avevano bassi livelli di acido linoleico nel sangue. In passato i grassi omega-6 sono stati considerati
potenzialmente nocivi perché associati al rischio di favorire infiammazione cronica. Ma questo
studio sembra riabilitarne l'immagine come grassi benefici per la salute.
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MEDICINA: 60 MORTI AL DI' PER MALATTIE CUORE 'DA DIABETE' =
Con costi per Ssn da 7,4 mln euro ogni giorno
Roma, 13 set. (AdnKronos Salute) - Sessanta morti e 7,4 milioni di
euro di costo per il sistema sanitario ogni giorno: ecco l'impatto
delle malattie cardiovascolari sul diabete in Italia. "Le malattie
cardiovascolari rappresentano una delle principali cause di morbilità
e mortalità fra le persone con diabete, aumentando di 2 volte il
rischio di morte e di 4 quello di infarto o ictus in chi soffre di
questa malattia", spiega Raffaele De Caterina, ordinario di
Cardiologia, Università degli Studi G. D'Annunzio Chieti-Pescara.
"Secondo le evidenze scientifiche, l'iperglicemia è responsabile di
una morte su 5 per cardiopatia ischemica e di una su 8 per ictus, il
che ci porta ad affermare che il cuore, inteso come malattie
cardiovascolari, conti moltissimo nel diabete", aggiunge De Caterina.
Secondo i dati dello studio Riace, la prevalenza delle malattie
cardiovascolari nel diabete, ossia il numero di persone con diabete
che vanno incontro nella loro vita ad almeno un evento
cardiovascolare, è del 23,2%: in pratica una su 4. "Parliamo di quasi
750 mila persone in Italia, delle quali oltre 350 mila hanno avuto un
infarto e più di 100 mila un ictus - spiega Antonio Nicolucci,
direttore Coresearch - Center for Outcomes Research and Clinical
Epidemiology - Sono poco meno di 15 mila le morti di persone con
diabete imputabili a cardiopatia ischemica e rispettivamente 7 mila e
500 quelle per malattie cerebrovascolari ogni anno in Italia: pari
rispettivamente a 40 e 20 decessi ogni giorno", dice ancora.
(segue)
(Red-Mal/AdnKronos Salute)
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MEDICINA: 60 MORTI AL DI' PER MALATTIE CUORE 'DA DIABETE' (2) =
(AdnKronos Salute) - "Questi infarti, questi ictus, e le altre
problematiche, come le procedure di rivascolarizzazione coronariche o
carotidee, hanno anche un costo - prosegue Nicolucci - Lo possiamo
stimare appunto in circa 7,4 milioni di euro al giorno, legati ai
ricoveri ospedalieri (4,8 milioni di euro) e ai farmaci (2,6 milioni
di euro). Complessivamente, parliamo di circa 2,7 miliardi di euro
l'anno, pari a quasi un terzo di tutta la spesa sanitaria legata al
diabete".
La ricerca farmacologica ha messo a punto farmaci antidiabete che
prevengono gli eventi cardiovascolari, come liraglutide (Victoza*,
Novo Nordisk), che ha da poco ottenuto dall'Agenzia europea del
farmaco Ema l'aggiornamento della scheda tecnica, in termini di
prevenzione degli eventi cardiovascolari maggiori. Uno studio "ha
valutato gli effetti a lungo termine di liraglutide rispetto a placebo
in 9.340 persone con diabete tipo 2, ad alto rischio di eventi
cardiovascolari per un periodo da 3,5 a 5 anni. Ha dimostrato, nelle
persone con diabete tipo 2, di ridurre del 22% il rischio di morte per
cause cardiovascolari e del 15% la mortalità per tutte le cause",
chiarisce Agostino Consoli, professore di Endocrinologia
all'Università degli Studi "G. D'Annunzio" Chieti-Pescara.
(Red-Mal/AdnKronos Salute)
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Diabete nemico del cuore, 60 morti e 7,4 mln costi al giorno
Ok primo farmaco antidiabete che previene malattie cardiologiche
ROMA
(ANSA) - ROMA, 13 OTT - Il diabete è nemico del cuore. Ogni giorno in Italia si contano, infatti, 60
morti e 7,4 milioni di euro di costi causati dalle malattie cardiovascolari legate appunto al diabete,
dall'infarto all'ictus. Un svolta è però in arrivo sul fronte delle terapie: l'Agenzia europea del farmaco
(Ema) ha infatti approvato la molecola liraglutide quale primo farmaco antidiabete per la
prevenzione degli eventi cardiovascolari maggiori. "Le malattie cardiovascolari rappresentano una
delle principali cause di mortalità fra le persone con diabete. Nei diabetici, infatti, aumenta di 2 volte
il rischio di morte e di 4 quello di infarto o ictus", spiega Raffaele De Caterina, cardiologo
all'Università D'Annunzio di Chieti-Pescara. Secondo i dati del recente studio RIACE, la prevalenza
delle malattie cardiovascolari nel diabete, ossia il numero di persone con diabete che vanno
incontro nella loro vita ad almeno un evento cardiovascolare, è del 23,2%: in pratica una su 4.
Parliamo di "quasi 750 mila persone in Italia, delle quali oltre 350 mila hanno avuto un infarto e più
di 100 mila un ictus", sottolinea Antonio Nicolucci, direttore di 'Coresearch - Center for Outcomes
Research and Clinical Epidemiology'. Quanto ai costi giornalieri per il Servizio sanitario nazionale,
"sono legati ai ricoveri ospedalieri (4,8 milioni di euro) e ai farmaci (2,6 milioni). Complessivamente,
parliamo di circa 2,7 miliardi di euro l'anno, pari a quasi un terzo di tutta la spesa sanitaria legata al
diabete". La buona notizia è che la ricerca farmacologica ha messo a punto farmaci antidiabete che
prevengono gli eventi cardiovascolari, come il liraglutide. Lo studio LEADER ha valutato gli effetti a
lungo termine di questa molecola rispetto a placebo in 9.340 persone con diabete tipo 2, ad alto
rischio di eventi cardiovascolari, per un periodo da 3,5 a 5 anni. Ha dimostrato, nelle persone con
diabete tipo 2, di "ridurre del 22% il rischio di morte per cause cardiovascolari e del 15% la mortalità
per tutte le cause", conclude Agostino Consoli, endocrinologo all'Università 'D'Annunzio' e principal
investigator dello studio. (ANSA).

