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AGI Data: 15/01/2018

Diabete: cinesi ad alto rischio, a Prato progetto pilota

(AGI) - Prato, 15 gen. - Un piano di ricerca e d'azione unico in Europa quello reso operativo a Prato,

da questa mattina, dal dipartimento di medicina sperimentale e clinica dell'Universita' di Firenze con

il sostegno della Regione Toscana e la stretta collaborazione dell'Associazione d'amicizia dei cinesi

e dell'Opera Santa Rita, partner operativo dell'Universita'. Nella sede del servizio sociale

dell'Associazione d'amicizia, da oggi e sempre nelle mattine di lunedi', mercoledi' e venerdi' - e'

attivo un presidio per il prelievo del sangue e la misurazione della pressione. Presenti stamani il

professor Pietro Amedeo Modesti del dipartimento di Medicina sperimentale clinica dell'Universita' di

Firenze, il presidente dell'Associazione d'amicizia Xu Qiulin (Giulin), trai primi a sottoporsi al

monitoraggio, e il presidente dell'Opera Santa Rita, Roberto Macri'. La Cina e' in questo momento il

paese con il piu' alto numero di diabetici al mondo (circa il 12% della popolazione). Da una ricerca

condotta a partire dal 2014 sulla comunita' cinese di Prato dal professor Modesti, in collaborazione

con il Consolato e l'Associazione di amicizia, e' risultato che nella fascia di eta' compresa tra i 35 e i

59 anni la prevalenza di diabete e' del 14% (a fronte del 7% della popolazione italiana). Il motivo e'

presto detto: negli ultimi trent'anni c'e' stato un veloce e consistente cambio dello stile di vita e

dell'alimentazione che coinvolge i residenti in Cina ma anche gli emigrati. L'iniziativa, che

proseguira' per un anno, ha un duplice obiettivo: contrastare l'insorgenza del diabete e curarlo,

prevenendo fenomeni gravissimi come ictus, infarto e insufficienza renale, ma anche evitare i costi

sociali e sanitari altissimi che in futuro potrebbe scaricare sul servizio sanitario nazionale questo

fenomeno. "L'Associazione d'amicizia, oltre a mettere a disposizione la sua sede, sta facendo una

forte azione di informazione e sensibilizzazione", spiega Giulin. Il professor Modesti lavora da tempo

al progetto che adesso e' entrato nella fase operativa. "La collaborazione della comunita' cinese ha

reso possibile la ricerca e successivamente l'attivazione del percorso di prevenzione - spiega - I

soggetti affetti da questa patologia spesso non hanno sintomi, la diagnosi precoce e' quindi

fondamentale. Con la cura si possono evitare ictus e infarto". L'Opera Santa Rita collabora con

l'universita' e svolge il ruolo di braccio operativo. "E' da sottolineare - mette in evidenza il presidente

Roberto Macri' - che investire nella prevenzione ha una valenza davvero rilevante, si prevengono

patologie altamente invalidanti e molto costose per le persone e per la comunita'". (AGI) Sep



ILFARMACISTAONLINE.IT Data: 15/01/2018

http://www.ilfarmacistaonline.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=57935

http://www.ilfarmacistaonline.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=57935


ANSA Data: 16/01/2018

Allattare al seno protegge le mamme dal diabete

Rischio dimezzato se dura almeno 6 mesi

ROMA

(ANSA) - ROMA, 16 GEN - Allattare al seno per almeno sei mesi protegge le mamme dal diabete. Il

rischio di ammalarsi, durante i propri anni fertili, infatti, quasi si dimezza. Lo ha verificato uno studio

del consorzio Kaiser Permanente durato 30 anni e pubblicato sulla rivista JAMA Internal Medicine.

Le donne che allattano per sei mesi e oltre vedono ridursi del 47% il loro rischio di sviluppare il

diabete di tipo 2 rispetto a chi non lo fa, mentre chi allatta per massimo sei mesi o meno ha un 25%

di rischio in meno. I ricercatori lo hanno concluso dopo aver analizzato i dati di uno studio

multicentrico americano sui fattori di rischio cardiovascolari, condotto su 5mila adulti tra i 18 e 30

anni e partito nel 1985. "L'incidenza del diabete cala in modo graduale man mano che aumenta la

durata dell'allattamento, indipendentemente dalla razza, il diabete gestazionale, lo stile di vita, il

peso e altri fattori di rischio metabolico", commenta Erica Gunderson, coordinatrice dello studio. Tra

le possibili spiegazioni di questa protezione, potrebbe esserci l'effetto degli ormoni della lattazione

sulle cellule del pancreas, che controllano i livelli di insulina nel sangue. "Da tempo si conoscono i

numerosi benefici dell'allattamento per madre e bambino - aggiunge Tracy Flanagan, una delle

ricercatrici - ma ora vediamo che offre una protezione più forte dal diabete anche dopo il

parto".(ANSA).

Y85-DR/
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Diabete: svelato paradosso del gene che 'sballa' insulina

Può provocare effetti opposti, bassi o alti livelli di glicemia

ROMA

(ANSA) - ROMA, 17 GEN - Lo stesso gene difettoso può influenzare le cellule che producono

l'ormone chiave del diabete e provocare, a seconda degli individui, due condizioni opposte: livelli di

zucchero molto alti nel sangue oppure molto bassi. Questa la conclusione di uno studio condotto

della Queen Mary University di Londra, l'Università di Exeter e la Vanderbilt University, autori di uno

studio che potrebbe portare allo sviluppo di nuovi trattamenti per il diabete. Nell'articolo pubblicato

sulla rivista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), i ricercatori hanno preso in

esame il caso molto raro di una famiglia i cui componenti presentavano due particolari condizioni:

alcuni soffrivano di diabete, ovvero di eccesso di zucchero nel sangue, e altri da insulinoma, tumore

che colpisce il pancreas e provoca la produzione eccessiva di insulina provocando bassi livelli di

zucchero nel sangue. Inaspettatamente, sia i membri affetti dall'uno che dall'altro problema

presentavano lo stesso difetto su un gene chiamato MAFA, che controlla la funzione delle cellule

beta produttrici di insulina nel pancreas ma finora mai collegato al diabete. "Riteniamo - spiega

Donato Iacovazzo, il primo autore dell'articolo - che questo difetto genetico sia fondamentale nello

sviluppo della malattia". Oltre alle forme più comuni di diabete (tipo 1 o 2), quindi in circa l'1% dei

casi la malattia può quindi esser dovuta alla mutazione di un gene. "I risultati dello studio - spiega

Giorgio Sesti Presidente Società italiana diabetologia (SID ) - sono paradossali ma anche utili.

Prospettano infatti la possibilità di sviluppare una terapia genica che corregga questo difetto con

vera e propria sostituzione del gene in persone portatrici di mutazione. Ma potrebbe consentire

anche di identificare nuovi farmaci che prendano di mira la proteina prodotta dal gene MAFA, per

curare la forme più comuni di questa malattia". (ANSA).

YQX-VI/



ANSA Data: 17/01/2018

Diabete: nuova insulina biosimilare disponibile in farmacia

Prodotta da Sanofi e autorizzata in fascia A

ROMA

(ANSA) - ROMA, 17 GEN - Una nuova insulina biosimilare adatta al trattamento del diabete mellito

in bambini e adulti è disponibile da questa settimana nelle farmacie italiane. Insulin lispro prodotto

da Sanofi è autorizzato in fascia A per pazienti che richiedono insulina per il mantenimento dei

normali livelli di glucosio nel sangue. Lo rende noto l'azienda, già produttrice di terapie insuliniche

non biosimilari, spiegando che il farmaco è prodotto "attraverso una tecnologia del DNA

ricombinante che utilizza un ceppo non patogeno di E. Coli". "La sequenza dei suoi amminoacidi -

spiega l'azienda - è identica a quella dell'originator e la sua biosimilarità è stata dimostrata

attraverso analisi chimico-fisiche, studi non clinici e clinici, compresi studi di farmacologia, efficacia,

sicurezza e immunogenicità. Il dossier per la sua immissione in commercio ha incluso i dati di un

programma di sviluppo clinico che ha coinvolto più di 1.000 adulti con diabete di tipo 1 o tipo 2". I

risultati erano stati presentati al Congresso dell'American Diabetes Association 2017. Il diabete è

una malattia che interessa in Italia circa 3 milioni di persone. Numeri che fanno intuire quanto la

sostituzione di terapie a brevetto con farmaci a brevetto scaduto possano costituire un'opportunità di

risparmio per la sanità pubblica che di queste terapie si fa carico. Per questo, Insulin lispro non è la

prima e non sarà l'ultima insulina biosimilare immessa in commercio. (ANSA).



ADNKRONOS SALUTE 1/2 Data: 18/01/2018

MEDICINA: 3 MLN ITALIANI CON DIABETE, IN 10 ANNI 'BOOM' NUOVE TECNOLOGIE =

Roma, 18 gen. (AdnKronos Salute) - Insuline con un profilo sempre più

simile a quello fisiologico, dispositivi per la somministrazione

automatica di insulina senza più la necessita di iniezioni quotidiane,

sistemi di monitoraggio in continuo della glicemia in grado di tenerla

sotto controllo costantemente e di predirne l'andamento, l'uso sempre

più efficace della telemedicina e delle app sono solo alcune delle

risposte che negli ultimi 10 anni, grazie alla ricerca di nuove

soluzioni per la gestione del diabete, sono state date alle crescenti

domande dei medici, dei pazienti e dei loro familiari. E il futuro

dell'approccio alla malattia è al centro del convegno 'Microinfusori e

dintorni', da oggi al 20 gennaio a Vietri sul Mare, Napoli. Solo in

Campania sono circa 400.000 le persone con diabete, 3 milioni in

Italia.

Il monitoraggio della glicemia è fondamentale per gestire al meglio la

patologia e ridurre il più possibile il rischio di complicanze.

Mantenerla costantemente all'interno dei valori normali evitando

picchi, non solo è l'obiettivo principale della terapia, ma permette

di avere una migliore qualità di vita e di gestire più tranquillamente

la propria condizione.

(segue)

(Com-Bdc/AdnKronos Salute)
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MEDICINA: 3 MLN ITALIANI CON DIABETE, IN 10 ANNI 'BOOM' NUOVE TECNOLOGIE (2) =

(AdnKronos Salute) - "I sistemi per il monitoraggio in continua della

glicemia", ma anche "la 'nuova digitalizzazione' che attraverso lo

sviluppo di App e di Big Data permetterà di creare una connessione

sempre più forte e duratura tra medico-paziente; il continuo sviluppo

di software per la gestione ancora più efficiente dei microinfusori,

sono solo alcuni degli ambiti di sviluppo di cui oggi i pazienti e i

medici possono già vederne qualche traccia", dice Massimo Balestri, Ad

Roche Diabetes Care Italy.

"I progressi tecnologici hanno aperto la possibilità al paziente di

avere grandi margini di libertà e autonomia di vivere la propria vita

- spiega Luigi Laviola, professore associato di Endocrinologia

all'Università degli Studi di Bari Aldo Moro - In particolare i

dispositivi come i microinfusori e i sensori della glicemia, hanno

contribuito a un miglioramento della qualità di vita delle persone. I

primi, grazie all'erogazione continua di insulina controllata da un

programma computerizzato, evitano anche 4 o più iniezioni al giorno e

i secondi, misurando la glicemia con altissima frequenza durante la

giornata, forniscono un'informazione puntuale dell'andamento glicemico

riducendo la necessità di pungersi più volte nell'arco della

giornata".

(Com-Bdc/AdnKronos Salute)

ISSN 2499 - 3492

18-GEN-18 12:16
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Diabete; al Sud il primato negativo per la mortalità

Nuova frontiera gestione autocontrollo è monitoraggio continuo

NAPOLI

(ANSA) - NAPOLI, 18 GEN - Sono Campania, Puglia, Basilicata, Sicilia e Calabria le regioni che

detengono il primato negativo per livelli di mortalità dovuta al diabete. In particolare, in Campania,

dove i diabetici sono 400mila, è tra le donne che si registra il tasso di mortalità più elevato. Sono

numeri da capogiro quelli del diabete in Italia: 3 milioni gli italiani affetti pari a circa il 6 per cento

della popolazione e si stima che circa un altro milione di italiani non sa di essere diabetico, portando

così la percentuale di italiani diabetici al 7 per cento. Una malattia la cui cura e trattamento hanno

fatto passi da gigante negli ultimi dieci anni. Risultati e prospettive sono al centro del X Convegno

nazionale 'Microinfusori e dintorni' che si svolge da oggi a sabato prossimo a Vietri sul Mare e che

vede la partecipazione di oltre 100 diabetologi ed esperti da tutta Italia. Al centro del dibattito le

innovazioni tecnologiche e farmacologiche che hanno migliorato e potranno ulteriormente migliorare

la qualità della vita dei pazienti. "I temi di punta di quest'anno - ha spiegato Mariano Agrusta,

direttore Diabetologia e dietologia della Casa di cura Ruggiero di Cava de' Tirreni - riguarderanno le

innovazioni farmacologiche, la prevenzione del rischio cardiovascolare e le nuove frontiere

terapeutiche nella gestione del diabete del terzo millennio come i sensori impiantabili per il

monitoraggio continuo della glicemia". (ANSA).

Diabete; al Sud il primato negativo per la mortalità (2)

NAPOLI

(ANSA) - NAPOLI, 18 GEN - Secondo i numeri forniti, il diabete assorbe il 10 per cento delle risorse

del Sistema sanitario nazionale. "Il diabete - ha sottolineato Luigi Laviola, professore associato di

Endocrinologia all'Università di Bari - ha un notevole impatto non solo sulla vita e sulla sofferenza

dei pazienti e delle loro famiglie ma sull'intera società. Certo - ha aggiunto - nell'ultimo decennio

abbiamo assistito a una rivoluzione culturale con nuove conoscenze sui meccanismi della malattia,

tecnologica con strumenti che aiutano nella somministrazione di insulina e nella misurazione ma c'è

stata soprattutto una rivoluzione nell'approccio: oggi la malattia è gestita in un rapporto

tridimensionale tra medico, team diabetologico e paziente che interagisce, è protagonista. Aspetti

che consentono una migliore qualità vita, di cura e risparmio di costi per la società". Dal punto di

vista dell'innovazione tecnologica, Massimo Balestri, amministratore delegato Roche Diabetes Care

Italia, ha evidenziato che "la nuova frontiera nella gestione dell'autocontrollo è rappresentata dal

monitoraggio in continuo sottocutaneo che aiuta a ottimizzare la terapia. Poi - ha proseguito - c'è

l'evoluzione verso il pancreas artificiale che stiamo seguendo e che come azienda contiamo di

supportare in un prossimo futuro". E proprio la costante ricerca sia tecnologica che farmacologica è

quanto chiedono i pazienti. "La ricerca non si deve fermare - ha chiesto Mario Migliarese, diabetico

da dieci anni - la nostra speranza è che un giorno ci sia finalmente una cura definitiva per la

malattia. Certo in questi anni sono stati fatti grandi passi avanti. Possiamo utilizzare - ha detto -

strumenti minuscoli che consentono di avere una qualità della vita 'normale' senza alcun limite né

nell'attività fisica, né nel lavoro. L'unica attenzione - ha concluso - è legata all'alimentazione, ma

anche chi non è diabetico dovrebbe prestare attenzione". (ANSA).



AGI Data: 18/01/2018

Salute: sostanze in scontrini a rischio autismo-diabete

(AGI) - Washington, 18 gen. - Oltre il 90 per cento degli scontrini e delle ricevute contiene sostanze

chimiche che possono aumentare il rischio di soffrire di sterilita', di autismo e diabete di tipo 2. Uno

studio condotto dal The Ecology Centre, con sede nel Michigan, ha rivelato infatti che il 93 per cento

degli scontrini dei negozi contengono il bisfenolo A (Bpa) e la sua "alternativa piu' sana" il bisfenolo

S (Bps), mentre solo il 2 per cento non presenta alcuna sostanza chimica. Per arrivare a queste

conclusioni i ricercatori hanno analizzato 207 ricevute cartacee rilasciate da una varieta' di negozi e

raccolte tra gennaio e aprile 2017. Sono stati analizzati gli scontrini di supermercati, negozi per la

casa, ma anche di benzinai, teatri, biblioteche e cosi' via. Cassieri e camerieri, che spesso

maneggiano gli scontrini, sarebbero quindi particolarmente a rischio. Secondo i ricercatori, cassieri

e camerieri arriverebbero a maneggiare fino a 30 scontrini all'ora. Il Bpa, che reagisce con i recettori

degli estrogeni e degli ormoni tiroidei, e' stato collegato a infertilita', autismo, Adhd, obesita', diabete

di tipo 2, nascite premature e inizio precoce della puberta'. I timori circa la salute hanno spinto a

sostituire il Bpa al Bps. Tuttavia, ci sono evidenze secondo le quali questo sconvolgerebbe

comunque lo sviluppo dei bambini nell'utero. Il Bpa e il Bps, che vengono aggiunti agli scontrini per

rendere la scrittura piu' scura senza usare l'inchiostro, si trovano spesso anche nelle bottiglie

d'acqua in plastica e in alcuni contenitori per alimenti. La Food and drug administration (Fda) degli

Stati Uniti ha bandito il Bpa dai biberon, mentre la Commissione europea ha vietato l'uso sostanza

chimica negli scontrini dal 2020. Nello studio gli scienziati hanno scoperto che dopo un turno di

lavoro, coloro che hanno maneggiato gli scontrini hanno livelli di Bpa e Bps significativamente piu'

elevati nel sangue e nelle urine rispetto a una persona media. Studi precedenti suggeriscono che il

Bps puo' essere trovato nelle urine dell'81 per cento delle persone che vivono negli Stati Uniti, di cui

il 90 per cento puo' essere ricondotto agli scontrini. Sempre ricerche condotte in passato hanno

rivelato anche che maneggiare gli scontrini anche per poco tempo puo' portare all'assorbimento di

quantita' significative di Bpa o Bps, che puo' aumentare fino a 10 volte se la persona ha le dita unte

o umide, o se ha recentemente messo disinfettante o creme sulle mani. (AGI) Red/Pgi



AGI Data: 18/01/2018

Sanita': microinfusori, app e software per ridurre costi diabete

(AGI) - Napoli, 18 gen. - L'obiettivo e' quello di un pancreas artificiale che regoli la produzione di

insulina e regali al paziente diabetico una vita del tutto normale, cancellando picchi glicemici e

limitazioni nelle attivita' quotidiane. La strada e' ancora lunga, anche se l'healtcare technology si sta

gia' muovendo. Nel frattempo mondo accademico e industria teconologica di settore hanno messo a

punto sistemi di monitoraggio continuo e di infusione controllata che consentono a pazienti con

diabete particolarmente scompensato di trovare un equilibrio. Passi in avanti che hanno aperto il

dibattito sul paziente del futuro, sulla sua gestione e sulla possibilita' di costruire una rete tra

paziente, medicina di base e medicina d'urgenza. E su questi temi si apre un convegno nazionale

dei medici diabetologi, oggi a Napoli, appuntamento per discutere delle prospettive aperte dai nuovi

microinfusori, e fino a sabato a Vietri sul Mare. In Italia, secondo i dati del 2016, sono oltre 3 milioni i

diabetici e il Servizio Sanitario Nazionale impegna circa il 10% del proprio bilancio per la loro

gestione. La maggior parte delle risorse, circa il 70%, viene impegnata per i costi di

ospedalizzazione dovuta alle complicazioni del diabete, come episodi di iperglicemia o patologie

connesse, come l'infarto. La gestione di un ricovero per iperglicemia costa all'incirca 4000 euro,

mentre il trattamento di un infarto puo' arrivare anche a 15mila euro, senza tener conto dei costi

sociali. La spesa per i farmaci incide invece per il 10%, il 4% e' destinato ai dispositivi elettronici.

Costi enormi se rapportati a quelli di un infusore, che nel primo anno di gestione costa 6000 euro,

ma le cui spese poi si riducono ed evita soprattutto prevenendo le piu' costose complicazioni. (AGI)

Av1/Lil (Segue)

Sanita': microinfusori, app e software per ridurre costi diabete (2)

(AGI) - Napoli, 18 gen. - "Manca una cultura di ampio respiro - spiega Luigi Laviola, docente di

endocrinologia all'universita' di Bari - che consenta di considerare piu' vantaggiosa la spesa

consistente per l'acquisto di microinfusori, che nel tempo riduce sensibilmente gli interventi in

urgenza per le complicazioni del diabete". Importante nella gestione dei pazienti e' il monitoraggio.

"E' fondamentale - sottolinea Concetta Irace, docente di scienze tecniche applicate alla medicina

dell'universita' di Catanzaro - poter controllare i livelli di glicemia in continuo nell'arco di tutte le 24

ore attraverso dispositivi adeguati come Eversense composto da un sensore, posizionato sottopelle,

raccoglie i valori che vengono inviati al suo trasmettitore il quale, tramite un algoritmo li converte in

valori di glucosio. Questi dati, vengono poi trasmessi al paziente che li puo' monitorare con una app

proprio smartphone e, a questo punto, modificare il quantitativo di insulina da assumere e

condividere, eventualmente, con lo specialista". Ancora poco conosciuti e poco diffusi, i

microinfusori nel prossimo anno riusciranno a superare la durata di 3 mesi e saranno impiantati

anche per periodi superiori a 6 mesi, abbattendo notevolmente anche i costi. Altri dispositivi di

nuova generazione saranno meno complessi e meno costosi per poter essere diffusi anche tra

pazienti con diabete di tipo 2, essendo finora destinati prevalentemente alla forma piu' grave del tipo

1. "L'appuntamento campano e' una occasione per fare il punto su 10 anni di evoluzione e

prospettive future - conclude Massimo Balestri, ad di Roche Diabetes Care - app e big data

permetteranno di creare connessione sempre piu' forte medico-paziente e il continuo sviluppo di

software renderanno ancora piu' efficenti i microinfusori". (AGI) Av1/Lil

(


