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Bimbi più rischio deficit attenzione con genitori diabetici
Studio mostra legame ADHD con diabete 1
ROMA
(ANSA) - ROMA, 5 FEB - Più rischio di disturbo da deficit di attenzione e iperattività (ADHD) per i
bimbi con genitori affetti da diabete 1. A evidenziare questo legame, i cui meccanismi sottostanti
devono essere spiegati con successivi studi, è una ricerca della Lund University in Svezia,
pubblicata sulla rivista Diabetes Care. Gli studiosi hanno preso in esame i dati relativi a 15.615
persone nate dopo che a un loro genitore era stato diagnosticato il diabete di tipo 1, individuate
grazie all'analisi del Registro svedese delle dimissioni ospedaliere e di quello ambulatoriale,
collegati a un ulteriore banca dati multigenerazionale. I loro risultati di salute sono stati poi
confrontati con un gruppo di 1.380.829 giovani che non avevano la malattia in famiglia. Il confronto
ha permesso di evidenziare che il rischio di disturbo da deficit di attenzione e iperattività era del 29%
più alto tra i bambini che avevano un genitore con diabete di tipo 1 rispetto al gruppo in cui non vi
erano diabetici in famiglia. (ANSA).
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Ecco perché molti diabetici non percepiscono ipoglicemia
Diabetici tipo 1 si adattano bassi livelli glucosio

(ANSA)- ROMA, 5 FEB - Si chiama'consapevolezza dell'ipoglicemia' l'abilità di percepire i sintomi
fisici di bassi livelli di zucchero nel sangue, una situazione che in caso soprattutto di diabete può
essere potenzialmente molto pericolosa. Alcuni diabetici di tipo 1 però in particolare non ci riescono,
perché il loro cervello reagisce a bassi livelli di glucosio nel sangue in maniera diversa rispetto a
quello delle persone sane. Negli adulti sani, un calo di zucchero nel sangue stimola il corpo a
produrre glucosio e anche a cercare cibo. Ma molte persone con diabete di tipo 1 non hanno le
stesse risposte all'ipoglicemia che può derivare dal trattamento con insulina. Emerge da uno studio
guidato dalla Yale School of Medicine, pubblicato sul Journal of Clinical Investigation. La ricerca ha
coinvolto 42 persone (13 sane, 16 diabetici di tipo 1 con consapevolezza dell'ipoglicemia e altri 13
che invece non la mostravano) a cui è stata somministrata insulina per indurre bassi livelli di
zucchero nel sangue, sottoposte a risonanza magnetica cerebrale. I risultati hanno evidenziato che
negli individui sani, questo basso livello ha causato cambiamenti in quattro regioni chiave del
cervello, legate alla ricompensa, alla motivazione e al processo decisionale. Circa la metà dei
diabetici di tipo 1 mostrava invece un'attività alterata solo nelle aree del cervello associate
all'attenzione, mentre il resto non mostrava alcun cambiamento. I risultati spiegano perché alcuni
diabetici di tipo 1 che si sono adattati ad avere bassi livelli di glucosio nel sangue non 'rispondono'
quando tale livello diventa troppo basso. Lo studio può anche aiutare a determinare come
ripristinare la consapevolezza dell'ipoglicemia in pazienti che l'hanno persa. (ANSA).
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Il diabete raddoppia il rischio di sviluppare cataratta
Il rischio è maggiore tra i 45 e i 54 anni di età

>
(ANSA)- ROMA, 6 FEB - Le persone con diabete hanno il doppio delle possibilità di sviluppare
cataratta, una delle principali cause della perdita della vista a livello globale. Il rischio di andare
incontro a questa patologia è maggiore tra coloro che hanno un'età compresa tra 45 e 54 anni. E'
quanto emerge da una ricerca della Anglia Ruskin University, pubblicata sulla rivista Eye. I
ricercatori hanno analizzato le cartelle cliniche di 56.510 pazienti diabetici nel Regno Unito di età
pari o superiore a 40 anni, scoprendo che la cataratta era stata diagnosticata a un tasso
complessivo di 20,4 per 1.000 persone. Questo rispetto a un tasso nella popolazione generale di di
10,8 per 1.000. I diabetici di età compresa tra 45 e 49 avevano una probabilità 4,6 volte maggiore di
sviluppare la malattia e quelli tra 50 e 54 anni erano 5,7 volte più a rischio rispetto ai loro coetanei
sani. "Il rapporto - spiega il coautore della ricerca Rupert Bourne - ha dimostrato che il diabete
raddoppia il rischio di diagnosi di cataratta e che questo rischio è sei volte più alto se un diabetico
ha un'importante malattia della retina chiamata maculopatia diabetica". (ANSA).
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Diabete, un'app per la teleassistenza h24
Servizio gratis per un anno per automonitoraggio della glicemia
ROMA
(ANSA) - ROMA, 7 FEB - Parte un servizio h24 di teleassistenza per i diabetici. Realizzato grazie
alla collaborazione tra Johnson & Johnson Diabetes Care Companies (JJDCC) e FD W.OR.L.D.
permetterà di fornire assistenza gratuita 24 ore su 24, 7 giorni su 7, alle persone con diabete.
L'obiettivo è incoraggiare i pazienti a gestire al meglio la propria condizione, supportandoli e
motivandoli a raggiungere e mantenere gli obiettivi terapeutici concordati con il proprio medico
curante. Una volta scaricata la App OneTouch24 e completata la registrazione, i propri dati glicemici
sincronizzati con glucometro collegato nel sistema, vengono immediatamente trasmessi - tramite
Cloud - alla App OneTouch24 e, di conseguenza, resi disponibili alla Centrale Operativa che potrà
così fornire assistenza qualificata. In breve, al momento dell'attivazione del servizio OneTouch24,
vengono impostati automaticamente i limiti di intervallo minimo e massimo dei valori entro cui è
raccomandabile che il paziente mantenga il proprio livello glicemico. Con riferimento a questo
intervallo, nel caso in cui i dati glicemici siano fuori range, si attiva il servizio di teleassistenza con
un duplice sistema di riscontro. L'invio di messaggi di notifica che si differenziano per contenuti in
relazione al valore riscontrata oppure la chiamata diretta dalla Centrale all'utenza registrata in caso
di valori fortemente al di fuori dei limiti stabiliti. A seguito dell'attivazione di questo "Alert", il servizio
OneTouch24 si mette in contatto con l'utente o il contatto di emergenza fornito in fase di iscrizione,
offrendo così un consulto in merito e concordando l'intervento più appropriato. Gli utenti iscritti a
questo servizio gratuito possono in aggiunta e in modo proattivo richiedere - mediante telefonata o
videochiamata - un consulto con i medici della Centrale Operativa anche per l'assistenza in viaggio
nonchè per effettuare la prenotazione di esami e visite. Grazie a questa modalità innovativa di
gestione dell'automonitoraggio glicemico, la persona con diabete avrà la possibilità di mantenere
sempre sotto controllo i propri parametri glicemici e potrà ricevere assistenza da personale medico
in qualsiasi momento e ovunque ci si trovi, in Italia o all'estero. Il Servizio OneTouch24 è gratuito
per 1 anno, a condizione che ogni tre mesi vengano sincronizzati almeno 50 risultati glicemici dalla
App OneTouch Reveal. L'applicazione è disponibile su Apple Store e Google Play. (ANSA).
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Con l'intelligenza artificiale Apple Watch rileva il diabete
Studio, frequenza cardiaca può indicare primi segnali malattia

(ANSA) - ROMA, 8 FEB - L'Apple Watch, se coadiuvato dall'intelligenza artificiale, può rilevare i
primi segnali del diabete attraverso l'analisi del battito cardiaco. E' quanto suggerisce una ricerca
condotta dall'università della California a San Francisco insieme alla startup Cardiogram. Stando
allo studio l'orologio di Apple, così come gli smartwatch e i braccialetti di altre aziende, ha sensori di
frequenza cardiaca che possono essere sfruttati per distinguere tra persone affette e non affette da
diabete con l'85% di accuratezza. A renderlo possibile è l'uso di algoritmi di apprendimento
automatico e, nello specifico, la rete neurale artificiale "DeepHearth" di Cardiogram. Nella ricerca
sono stati analizzati oltre 200 milioni di misurazioni fatte su 14mila partecipanti con uno smartwatch
al polso, aggregando i dati sulla frequenza cardiaca, i passi e altre attività. Individuare il diabete
attraverso un normale sensore del battito è una strada praticabile perché "il cuore è collegato al
pancreas tramite il sistema nervoso autonomo: man mano che le persone sviluppano le prime fasi
del diabete, i loro schemi di variabilità della frequenza cardiaca cambiano", hanno spiegato i vertici
di Cardiogram, che hanno presentato la ricerca alla conferenza AAAI di New Orleans
sull'intelligenza artificiale. "Rilevando prima il diabete, possiamo aiutare le persone ad avere vite più
lunghe e più sane".(ANSA).
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