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http://www.doctor33.it/politica-e-sanita/diabete-medici-di-famiglia-in-prima-linea-nella-lotta-alla-
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secondo-norma/politica-e-sanita/news--41912.html?xrtd=
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ANSA Data: 24/10/2017

I diabetici percepiscono meno il dolore dell'infarto 

Ecco perche' gli attacchi sono piu' fatali 

(ANSA)- ROMA, 24 OTT - Chi ha il diabete non avverte allo stesso modo degli altri i sintomi 

dell'infarto, come quello classico di un dolore acuto al petto. Li percepisce in maniera differente, più 

attenuata, e questo offre una possibile spiegazione del perché in chi ha questa patologia tali episodi 

siano più spesso fatali. Non solo: nei diabetici vengono collegati all'infarto anche altri sintomi, come 

quello della mancanza di respiro e dell'indigestione, correlati ad altre malattie presenti. A 

evidenziarlo è uno studio guidato dallo University College London, pubblicato su Bmj Open. Gli 

studiosi hanno preso in esame un campione di 39 persone, prevalentemente uomini tra i 40 e i 90 

anni. La maggioranza dei partecipanti alla ricerca aveva il diabete 2, solo quattro persone quello di 

tipo 1 e tutti hanno sperimentato un infarto e ricevuto cure in tre ospedali di Londra. La maggior 

parte dei partecipanti, in base all'esame dei dati di alcune interviste,ha riferito di aver sentito un po 

'di dolore al torace, ma spesso che non si aspettava o che non credeva fosse davvero un infarto. 

Quello sperimentato non era insomma un dolore che rispondeva alle aspettative di quello che un 

infarto dovrebbe essere. Secondi i ricercatori il diabete colpisce anche i nervi ed è probabile che sia 

per questo che così come un diabetico può non percepire la sensazione di dolore a un dito del 

piede lo stesso possa avvenire a livello cardiaco, non facendo sentire il dolore al petto come 

qualcosa di molto forte.
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http://www.healthdesk.it/cronache/combattere-obesit-vincere-diabete
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SALUTE: DIABETE, IN VENETO SISTEMA MONITORAGGIO 'FLASH' GLICEMIA IN 

FARMACIA =

Soddisfazione della Federfarma regionale

Roma, 26 ott. (AdnKronos Salute) - In Veneto il sistema per il 

monitoraggio 'flash' della glicemia si trova in farmacia. "Il Veneto è

la prima Regione in Italia ad adottare questa scelta, ponendoci come 

modello nazionale. Questo dispositivo è in grado di migliorare 

concretamente la qualità della vita di chi soffre di diabete e la 

scelta della Regione di distribuirlo attraverso le farmacie è un 

ulteriore passo verso una farmacia dei servizi che ci permette di 

consolidare la relazione con i cittadini". Lo dichiara in una nota 

Alberto Fontanesi, presidente di Federfarma Veneto, commentando la 

decisione fegionale di adottare la distribuzione nelle farmacie, 

pubbliche e private convenzionate con il Ssn, dell'innovativo sistema 

di Abbott per monitorare la glicemia senza pungersi le dita. Nelle 

altre regioni dove il dispositivo è rimborsato, i pazienti devono 

rivolgersi alle Asl o alle farmacie ospedaliere, ricorda 

l'associazione titolari.

"La recente delibera emanata dalla Giunta regionale - spiega 

Massimiliano Bindi, Regional Director South East Europe, Abbott 

Diabetes Care - è un momento di svolta per le persone con diabete nel 

Veneto: sarà più facile accedere a questo rivoluzionario sistema di 

misurazione della glicemia che libera dalla necessità di pungere il 

dito. Il sistema di misurazione Flash della glicemia cambia la vita 

dei pazienti diabetici e riuscire a favorire anche un accesso più 

semplice, attraverso la farmacia sotto casa, rappresenta un'ulteriore 

opportunità per i pazienti diabetici".

(Red-Mal/AdnKronos Salute)
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Pistacchi in aiuto alle donne in gravidanza con diabete 

Studio, controllano i livelli di zucchero nel sangue 

ROMA 

(ANSA) - ROMA, 27 OTT - Mangiare pistacchi può aiutare a gestire i livelli di zucchero nel sangue. 

Emerge da uno studio condotto su donne con un'alterata tolleranza al glucosio durante la 

gravidanza, ossia con diabete mellito gestazionale. I risultati sono stati presentati nel corso della 

Academy of Nutrition and Dietetics' 2017 Food & Nutrition Conference & Expo a Chicago. 

L'aumento dello zucchero nel sangue durante la gravidanza non solo influenza la salute della 

madre, ma può anche aumentare il rischio del neonato di sviluppare il diabete. "Il nostro studio è il 

primo a dimostrare che il consumo di pistacchi può aiutare le donne con diabete gestazionale a 

controllare i livelli di zucchero", spiega Sheng Ge, ricercatrice principale e primario della Clinical 

Nutrition al Sixth People's Hospital della Shanghai Jiao Tong University, dove è stato condotto lo 

studio. Nel corso della ricerca, a 30 donne con diabete gestazionale, tra le 24 e le 28 settimane di 

gravidanza, suddivise in due gruppi secondo criteri casuali è stato chiesto di consumare una 

colazione a base di 42 grammi di pistacchi, oppure 100 grammi di pane di grano integrale dopo il 

digiuno notturno. Lo zucchero nel sangue e il GLP-1, un ormone chiave nella regolazione della 

produzione di insulina5, sono stati misurati ogni 30 minuti dopo il pasto, fino a 120 minuti. Dopo 

sette giorni i gruppi sono stati invertiti. I livelli di zucchero nel sangue sono risultati 

significativamente inferiori dopo il consumo di pistacchi piuttosto che di pane integrale. I livelli erano 

paragonabili ai livelli di base. Inoltre, i livelli di GLP-1 risultavano notevolmente più alti dopo il 

consumo di pistacchi rispetto al pane integrale. L'effetto sui livelli di insulina era ancora più 

sorprendente. I livelli di insulina nel sangue non sono aumentati durante le due ore successive al 

consumo di pistacchi. (ANSA).


