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Nasce Giornata per la salute in città,si celebra il 2 luglio
Oltre 1 italiano su 3 vive in grandi città,più a rischio diabete
ROMA
(ANSA) - ROMA, 14 FEB - Più di un italiano su 3 vive in città metropolitane ma la vita urbana
spesso mette a rischio la salute, aumentando malattie croniche, in particolare diabete e obesità. Per
richiamare l'attenzione dei sindaci sul tema, nasce la Giornata nazionale per la salute e il benessere
nelle città. Presentata oggi al Ministero della Salute, e promossa da Health City Institute e
Cittadinanzattiva, verrà celebrata il 2 luglio di ogni anno a partire dal prossimo. In occasione della
Giornata, le amministrazioni comunali saranno invitate a organizzare eventi di sensibilizzazione
all'interno di una campagna nazionale che quest'anno avrà come tema "Colora di salute la tua città".
"Più di un italiano su 3, ovvero il 37% - spiega Andrea Lenzi, coordinatore di Health City Institute e
presidente del Comitato per la biosicurezza della Presidenza del consiglio dei ministri - vive oggi
nelle 14 città metropolitane. Come corollario, riscontriamo una crescita delle malattie croniche non
trasmissibili, come diabete e obesità". In Italia, secondo ISTAT, le persone con diabete sono 3,27
milioni, di cui il 52% risiede nelle 14 Città metropolitane. In particolare, secondo le elaborazioni di
Health City Institute, nella sola capitale ci sono oltre 286 mila persone con diabete, a Napoli quasi
209 mila, a Milano oltre 144 mila. "L'urbanizzazione - osserva Roberto Pella, vicepresidente Anci presenta per la salute tanti rischi, ma anche molte opportunità da sfruttare con un'amministrazione
cosciente. Occorre identificare strategie di azione per rendere consapevoli governi, regioni, città e
cittadini dell'importanza della promozione della salute nei contesti urbani, immaginando un nuovo
modello di welfare urbano". Tante le iniziative rivolte agli amministratori comunali intraprese in tale
direzione, tra queste anche la "Roma Urban Health Declaration" siglata tra Ministero della Salute e
ANCI in occasione del G7 del Dicembre 2017 a Roma. "L'obiettivo di queste iniziative e dell'Health
City Institute - conclude Lenzi - è quello di rendere le città più 'Healthy', ovvero consce
dell'importanza della salute come bene collettivo e che, quindi, mettono in atto politiche chiare per
tutelarla".(ANSA).
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FARMACI: PIU' DEL 50% DIABETICI SOTTO INSULINA CONTROLLA MALE MALATTIA =
Roma, 14 feb. (AdnKronos Salute) - Più della metà delle persone con
diabete di tipo 2 in cura con insulina non ha un buon controllo della
malattia. "Ciò accade perché il diabete è una malattia progressiva e
impone che nel tempo la terapia venga intensificata associando ai
farmaci orali dosi adeguate di insulina, quando necessario per
mantenere un buon compenso metabolico e prevenire o rallentare le
complicanze a lungo termine, come quelle micro e macrovascolari",
chiarisce in un incontro oggi a Milano Simona Frontoni, professoressa
di Endocrinologia, Ospedale Fatebenefratelli Isola Tiberina e
Università di Roma Tor Vergata.
"Nella pratica si assiste spesso a una 'inerzia terapeutica', cioè la
ritardata o mancata attuazione di una corretta intensificazione della
terapia, con conseguente mancato raggiungimento di un buon controllo
del diabete", dice Frontoni. Gli ostacoli all'intensificazione della
terapia sono molteplici, come dimostrano i risultati della ricerca Poc
(Perceptions of Control), condotta in Italia su un campione di 100
medici e 250 persone con diabete in trattamento con insulina basale.
Lo studio è stato illustrato nel corso della presentazione del nuovo
farmaco IDegLira (Xultophy*, Novo Nordisk), la prima combinazione in
rapporto fisso di insulina degludec e liraglutide, analogo del
recettore del GLP-1, in un'unica penna.
(segue)
(Red-Mal/AdnKronos Salute)
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FARMACI: PIU' DEL 50% DIABETICI SOTTO INSULINA CONTROLLA MALE MALATTIA (2) =
(AdnKronos Salute) - "Secondo la ricerca le barriere
all'intensificazione terapeutica più percepite dal medico comprendono
le difficoltà del paziente ad affrontare una terapia più complessa a
causa di problemi cognitivi legati anche all'età avanzata (64%), la
preoccupazione per le ipoglicemie (45%), soprattutto se il paziente ha
un lavoro dove una manifestazione di ipoglicemia può essere
pericolosa, e la riluttanza dei pazienti a intensificare il
trattamento (35%)", spiega Antonio Nicolucci, direttore Coresearch Center for outcomes research and clinical epidemiology. "D'altro canto
una terapia più complicata (44%), il non voler aggiungere ulteriori
iniezioni a quelle che già fanno (44%), la preoccupazione per
l'insorgenza di episodi di ipoglicemia (19%) e dell'aumento di peso
(11%) sono le ragioni che portano il paziente a rifiutare
l'intensificazione della terapia", aggiunge.
"Secondo le raccomandazioni delle società scientifiche americane ed
europee Ada (American Diabetes Association)/Easd (European Foundation
for the Study of Diabetes), quando l'aggiunta di insulina basale ai
medicinali orali per il diabete fallisce, bisogna procedere con una
terapia iniettiva combinata con più farmaci. Tra le possibili
strategie di intensificazione, vi è l'aggiunta di una iniezione di
insulina ad azione rapida prima del pasto più abbondante o di agonisti
recettoriali del GLP-1", spiega Agostino Consoli, professore di
Endocrinologia, Università degli Studi G. D'Annunzio Chieti - Pescara.
"In entrambi i casi ciò implica per il paziente l'introduzione in
terapia di un'ulteriore iniezione. Con la nuova formulazione IDegLira
questo non è più necessario". Il prodotto, rimborsabile in classe A
dal Ssn, è indicato per gli adulti con diabete tipo 2 per migliorare
il controllo glicemico in associazione con medicinali ipoglicemizzanti
orali quando questi in monoterapia, o in associazione con agonisti del
recettore del GLP-1 o con insulina basale, non permettono un controllo
glicemico adeguato.
(Red-Mal/AdnKronos Salute)

FARMACISTA33.IT

Data: 14/02/2018

http://www.farmacista33.it/diabete-disponibile-combinazione-fra-insulina-degludec-e-liraglutide-in-ununicapenna/pianeta-farmaco/news--43140.html?xrtd=

ANSA

Data: 14/02/2018

Diabete, solo 6,5% pazienti Europa raggiunge obiettivi
Studio, pesa soprattutto 'inerzia clinica'

ROMA
(ANSA) - ROMA, 14 FEB - Nonostante tutte le innovazioni tecnologiche degli ultimi anni, appena il
6,5% dei diabetici in Europa è in grado di raggiungere gli obiettivi previsti dalla propria terapia.
Recenti studi dimostrano che queste difficoltà sono da attribuire principalmente alla cosiddetta
'inerzia clinica' che comprende fattori relativi al paziente, al medico e al sistema assistenziale. Ne
sono un esempio, la negazione della malattia, le difficoltà di tipo clinico, la depressione, la scarsa
educazione alla salute, il troppo poco tempo nell'ambulatorio del medico o comunicazione di scarsa
qualità. Secondo lo studio PDM-ProValue, condotto in Germania su oltre 900 pazienti seguiti da
specialisti e medici generici, soltanto un approccio olistico alla malattia è in grado di aumentare la
percentuale di persone che riescono a rimanere nei range ottimali di glicemia. Un approccio che
necessariamente deve coinvolgere: medici, pazienti, assistenza sanitaria e aziende. L'integrazione
di tecnologie innovative ad un approccio strutturato e personalizzato alla terapia, contribuisce ad un
migliore controllo complessivo della glicemia. L'inerzia clinica contribuisce a far sì che le persone
con diabete vivano con un controllo sub-ottimale della glicemia per molti anni, con conseguenze
drammatiche in termini di qualità della vita, morbilità e mortalità. Ma anche l'impatto sui costi del
Sistema Sanitario è rilevante a causa degli elevati costi associati al mancato controllo della malattia.
(ANSA).

LA GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO

Data: 15/02/2018

HEALTHDESK.IT 1/2

Data: 15/02/2018

HEALTHDESK.IT 2/2

Data: 15/02/2018

http://www.healthdesk.it/prevenzione/donne-che-allattano-seno-allontanano-rischio-diabete

ILFARMACISTAONLINE.IT 1/3

Data: 15/02/2018

ILFARMACISTAONLINE.IT 2/3

Data: 15/02/2018

ILFARMACISTAONLINE.IT 3/3

Data: 15/02/2018

http://www.ilfarmacistaonline.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=59066

ANSA

Data: 15/02/2018

Fare i turni di notte aumenta il rischio di diabete
Più sono frequenti i turni più sale la probabilità di ammalarsi

ROMA
(ANSA) - ROMA, 15 FEB - Avere un lavoro che prevede i turni di notte aumenta il rischio di
ammalarsi di diabete. Lo rivela uno studio condotto tra University of Colorado Boulder e il
prestigioso Brigham and Women's Hospital (BWH) a Boston. Pubblicata sulla rivista Diabetes Care,
la ricerca ha coinvolto oltre 270 mila individui di cui 7000 con diabete. Per di più lo studio, diretto da
Celine Vetter, mostra per la prima volta un meccanismo 'dose-risposta', ovvero più di frequente si
fanno turni di notte, più aumenta il rischio di ammalarsi di diabete. Gli esperti hanno visto che chi ha
un lavoro con una turnazione a rotazione che prevede anche i turni di notte è fino al 44% più a
rischio di diabete di chi lavora solo di giorno. Èprobabile che lavorare a orari sempre diversi e
alternare turni di giorno e di notte incida sulla salute perché scombussola enormemente i propri ritmi
veglia/sonno fisiologico e una distorsione di essi è stata in passato associata ad aumento di peso,
malattie metaboliche, tendenza a maggior consumo di carboidrati.(ANSA).

