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ANSA Data: 26/02/2018

Parodontite e diabete, due malattie con meccanismi comuni

Una tira l'altra, curando i denti migliora il diabete e viceversa

ROMA

(ANSA) - ROMA, 26 FEB - La malattia delle gengive (parodontite) e il diabete sono due patologie

che vanno a braccetto e curando l'una si migliora anche l'altra, viceversa se si trascura una delle

due anche l'altra si aggrava. Inoltre, chi si ammala di parodontite ha un rischio diabete di almeno il

20% più alto rispetto a chi ha le gengive sane - a parità di altri fattori di rischio per il diabete. Le due

patologie hanno probabilmente un meccanismo comune alle spalle, mediato forse da processi

infiammatori anomali. Èla conclusione di un importante documento congiunto senza precedenti

stilato dai parodontologi della Federazione Europea di Parodontologia e i diabetologi della

Federazione Internazionale Diabete. La consensus è stata appena pubblicata sul Journal of Clinical

Periodontology, spiega all'ANSA uno degli autori italiani Filippo Graziani, Professore dell'Università

di Pisa e socio attivo della Società Italiana di Parodontologia e Implantologia, e mette a nudo anche i

possibili meccanismi comuni alle due problematiche. Diverse evidenze scientifiche analizzate e

raccolte in questo documento, sottolinea l'esperto, consentono di dimostrare che curando la

parodontite si riesce anche a controllare meglio il diabete, a mostrare cioè un miglior controllo

glicemico nel tempo (con migliori valori dell'esame dell'"emoglobina glicata", usato proprio per

valutare nel diabetico quanto la sua malattia è sotto controllo). Inoltre si è visto che il meccanismo

biologico in gioco per entrambe le malattie è una infiammazione generale dell'organismo come

suggerito dalla presenza sia nei pazienti diabetici sia in quelli con parodontite di eccesso di

molecole pro-infiammatorie come le interleuchine, fattore di necrosi tumorale ed eccesso di radicali

liberi. Nel documento le due federazioni stilano dunque delle linee guida congiunte rivolte a medici,

dentisti e pazienti per migliorare la diagnosi precoce, la prevenzione e la cogestione di diabete e

parodontite, conclude Graziani. (ANSA).
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ANSA Data: 26/02/2018

In arrivo in Ue il primo farmaco per il diabete neonatale

Forma molto rara malattia,diagnosticata nei primi 6 mesi di vita

ROMA

(ANSA) - ROMA, 26 FEB - Via libera al primo farmaco per il diabete mellito neonatale in Europa: il

Comitato per i farmaci ad uso umano dell'Agenzia europea del farmaco (Ema) ha infatti

raccomandato l'autorizzazione alla vendita del glibenclamide, farmaco già autorizzato per la terapia

del diabete di tipo 2, in una formulazione orale appositamente sviluppata per neonati, lattanti e

bambini. Il diabete neonatale è una forma molto rara di diabete che viene diagnosticata nei primi sei

mesi di vita, causata da diverse mutazioni genetiche. Finora per trattare i bambini con questa

malattia veniva data l'insulina o delle compresse di glibenclamide vendute per gli adulti, frantumate

in piccoli pezzi, mescolate con acqua e poi somministrate in bocca con una siringa. Un metodo che

però poteva causare errori di sotto o sovradosaggio. Questa nuova formulazione è invece pensata

proprio per dare la dose corretta ai bambini, e può essere usata anche per gli adulti che necessitano

di un dosaggio minore. Trattandosi di una malattia estremamente rara, il farmaco ha seguito il

percorso dei medicinali designati come orfani. Quindi, dopo il sì del comitato dell'Ema, ora toccherà

alla Commissione europea confermare la decisione, e successivamente ogni stato membro

dell'Unione europea deciderà sul prezzo e il rimborso. (ANSA).
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ILFARMACISTAONLINE.IT Data: 26/02/2018
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ADNKRONOS SALUTE 1/2 Data: 27/02/2018

FARMACI: ANTI-DIABETE IN GRAVIDANZA PUO' INFLUIRE SU PESO BIMBI =

Roma, 27 feb. (AdnKronos Salute) - (EMBARGO ALLE 20.00) - L'assunzione

in gravidanza di metformina, comune farmaco contro il diabete,

potrebbe mettere a rischio di sovrappeso e obesità i nascituri. Il

medicinale, infatti, attraversa la placenta e passa al feto con un

effetto poco osservato finora, evidenzia uno studio dell'Università di

scienza e tecnologia di Trondheim, Norvegia, pubblicato sul 'Journal

of Clinical Endocrinology and Metabolism'.

Un numero crescente di donne in gravidanza è in cura con metformina

per trattare il diabete gestazionale o la sindrome dell'ovaio

policistico, e "i nostri risultati indicano che la loro progenie ha

maggiori probabilità di soddisfare i criteri di obesità o sovrappeso,

rispetto ai bambini le cui madri hanno ricevuto un placebo durante la

gravidanza", ha detto il primo autore dello studio, Liv Guro Engen

Hanem. "I dati sono stati sorprendenti, dal momento che ricerche

limitate in questo campo avevano suggerito che la metformina ha un

effetto protettivo sulla salute metabolica dei bambini".

(segue)

(Bdc/AdnKronos Salute)
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ADNKRONOS SALUTE 2/2 Data: 27/02/2018

FARMACI: ANTI-DIABETE IN GRAVIDANZA PUO' INFLUIRE SU PESO BIMBI (2) =

(AdnKronos Salute) - I ricercatori hanno invitato i genitori di 292

bambini, che avevano partecipato a due precedenti studi clinici

randomizzati, a far parte di questa nuova analisi. Nei lavori

precedenti le donne in gravidanza con sindrome dell'ovaio policistico

erano o in cura con metformina o con un placebo. I ricercatori hanno

esaminato l'indice di massa corporea e altri indicatori di 161 bambini

nati in seguito ai due studi precedenti.

Ebbene, a 4 anni di età i bambini le cui madri erano state trattate

con metformina durante la gravidanza tendevano a pesare più dei

bambini le cui madri avevano assunto il placebo. Sebbene la metformina

non influenzi il peso alla nascita, la tendenza è emersa quando i

bambini avevano raggiunto i 6 mesi di età. Hanem evidenzia che "questi

risultati richiedono ulteriori ricerche per determinare meglio gli

effetti della metformina sui bambini che sono stati esposti al farmaco

in utero".

(Bdc/AdnKronos Salute)

ISSN 2499 - 3492
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ANSA Data: 28/02/2018

Sanità: emergenza diabete,Partito dei Sardi incalza Pigliaru

Maninchedda, è malattia sociale servono strumenti più incisivi

CAGLIARI

(ANSA) - CAGLIARI, 28 FEB - Il diabete è una emergenza "nazionale" della Sardegna e la Giunta

dovrebbe iscrivere questo tema come primo punto nella sua agenda: è la denuncia-appello del

Partito dei Sardi che oggi ha presentato un'interrogazione all'assessore alla Sanità, Luigi Arru.

"Questa è una malattia sociale, un'emergenza che non può essere affrontata come un fatto ordinario

e per questo chiediamo l'intervento immediato del presidente della Regione", ha detto il segretario

del Pds, Paolo Maninchedda, ricordando che nell'Isola i pazienti sono circa 100mila e che "siamo la

prima Regione al mondo per l'incidenza della malattia nella fascia di età fra 0 e 14 anni". E tuttavia,

ha sottolineato, "il nostro servizio sanitario non fornisce prestazioni adeguate ai malati". Inoltre, ha

aggiunto, "ci chiediamo perché un partito di maggioranza sia costretto a presentare

un'interrogazione per richiamare l'attenzione del governo regionale su un problema che riguarda la

salute dei sardi". Il primo firmatario dell'interrogazione, il consigliere Augusto Cherchi, si è

soffermato sull'importanza della prevenzione: "Investire oggi significa risparmiare domani e

soprattutto migliorare l'efficacia delle cure e il benessere dei pazienti". Oggi, ha ricordato, "per il

diabete la Sardegna spende il 10% del suo budget per le cure dirette, circa 300 milioni, senza

contare i costi delle cure indirette, dovute cioè alle complicanze". Esistono poi "strumenti avanzati

che consentono ai malati di vivere meglio". Per esempio, ha detto ancora Cherchi, "la nostra è una

delle due Regioni in Italia che non fornisce un sistema di monitoraggio flash della glicemia

costringendo il malato a pagarselo circa 150 euro al mese; con questo sistema un piccolo sensore

misura il livello di glucosio 24 ore su 24 senza costringere la persona a pungersi continuamente il

dito". (ANSA).



ANSA Data: 01/03/2018

Diabete dell'adulto, non una ma 5 malattie diverse

ROMA

(ANSA) - ROMA, 1 MAR - Il diabete adulto non è una sola ma cinque diverse malattie, con differenti

livelli di gravità, differenti età di esordio, differenti caratteristiche metaboliche e anche genetiche;

separare il diabete in 5 sottotipi potrebbe permettere di personalizzare le terapie e di prevedere e

ridurre al massimo le complicanze. La nuova classificazione è il risultato di uno studio condotto da

Leif Groop dell'università di Lund in Svezia e pubblicato su The Lancet Diabetes & Endocrinology.

Oggi il diabete si distingue in tipo 2 o insulino-resistente che colpisce l'adulto, costituisce la quasi

totalità dei casi (85%), è caratterizzato da una scarsa risposta dell'organismo all'ormone che regola

la glicemia, l'insulina; e tipo 1 o giovanile, compare quasi sempre nell'infanzia ed è una malattia

autoimmune (il sistema immunitario attacca il pancreas rendendolo incapace di produrre insulina).

Lo studio ha analizzato 14.775 pazienti dai 18 anni in su cui era stato appena diagnosticato il

diabete. Gli autori hanno tenuto conto di sei caratteristiche dei pazienti: età alla diagnosi, presenza

di sovrappeso, capacità di controllare la malattia, funzionamento del pancreas, resistenza

all'insulina, presenza di anticorpi autoimmuni contro il pancreas. In questo modo hanno identificato

una forma autoimmune e altri quattro distinti sottotipi su base non autoimmunitaria. Delle cinque

forme identificate tre sono gravi, la prima - che riguarda l'11-17% dei pazienti - è caratterizzata da

grave resistenza all'insulina e rischio molto alto di complicanze renali; la seconda - 9-20% dei

pazienti - interessa persone relativamente giovani con carenza di insulina, scarso controllo

metabolico ma assenza di reazioni autoimmunitarie. La terza forma grave - 6-15% dei pazienti - è

caratterizzata da carenza di insulina ma presenza di reazione autoimmune. I tipi più diffusi di

diabete sono i due di gravità più moderata, uno che riguarda dal 39 al 47% dei pazienti e colpisce

prevalentemente gli anziani. L'altra, strettamente collegata all'obesità, riguarda dal 18 al 23% dei

pazienti.(ANSA).

Y27-CR/



ADNKRONOS SALUTE 1/2 Data: 02/03/2018

MEDICINA: ESPERTO, BENE NUOVA CLASSIFICAZIONE DIABETE, CURE PIU' MIRATE =

Sesti (Sid), oggi 8-9 classi diverse di farmaci ma solo 2 tipi

di malattia riconosciuti

Roma, 2 mar. (AdnKronos Salute) - "Premettendo che una nuova

classificazione dei tipi di malattia dovrà essere discussa a livello

internazionale e poi avallata dall'Organizzazione mondiale della

sanità per evitare differenze a livello dei vari Paesi, rivedere

quella relativa al diabete sarebbe d'aiuto. Oggi abbiamo infatti a

disposizione ben 8-9 classi diverse di farmaci, ma solo 2 tipologie

riconosciute di diabete per i quali possono essere indicati.

Aumentandole, si potrebbero offrire cure più mirate". Lo afferma

Giorgio Sesti, presidente Società italiana di diabetologia (Sid) e

docente di Medicina interna all'Università Magna Graecia di Catanzaro,

commentando con l'AdnKronos Salute lo studio pubblicato su 'The Lancet

Diabetes and Endocrinology' che propone una nuova classificazione del

diabete, con 5 'tipi' invece di 2.

"Attraverso un confronto con le società scientifiche - spiega ancora

Sesti - penso sia il momento opportuno per rivedere la classificazione

del diabete affinché ci sia una maggior paragonabilità fra tipo di

malattia e relativa terapia: ora abbiano solo 2 'categorie', ma

davvero tanti farmaci diversi". Un'ipotesi, dunque, "che andrebbe

incontro all'esigenza che oggi noi specialisti abbiamo di

personalizzare il trattamento. Oltre alla 1 e alla 2, infatti, ormai

sappiamo che esiste una serie di forme intermedie che possono avere

caratteristiche sia dell'una che dell'altra, o, ad esempio, un'origine

genetica. Tutte queste forme oggi, grazie alla ricerca che ha fatto

grandi passi avanti, hanno terapie specifiche e individualizzate, che

però andrebbero inquadrate in una classificazione più precisa. I

colleghi scandinavi sono i primi a proporne una, altri avevano provato

a introdurre il diabete di tipo 3. Vedremo cosa accadrà nella comunità

scientifica mondiale", conclude.

(Bdc/AdnKronos Salute)
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ANSA 1/2 Data: 02/03/2018

Salute: allarme diabete, in Italia casi raddoppiati dal 1980

(AGI) - Roma, 2 mar. - Il diabete fa sempre piu' paura: invecchiamento della popolazione e obesita'

hanno fatto schizzare il numero dei malati negli ultimi decenni in tutto l'occidente, e l'Italia non fa

eccezione: nel 2013 circa 3,4 milioni di italiani avevano una diagnosi di diabete, piu' del doppio

rispetto al 1980. Tale numero e' pero' destinato a crescere negli anni soprattutto per effetto

dell'invecchiamento della popolazione, ma anche per l'aumento della prevalenza di

sovrappeso/obesita'. Questi i messaggi chiave di uno studio recentemente pubblicato su Nutrition,

Metabolism & Cardiovascular Diseases. L'analisi del trend, spiegano Marina Maggini - Reparto di

Farmacoepidemiologia e farmasorveglianza, Cnrvf-Iss e Roberto Gnavi - Servizio di Epidemiologia,

Asl To3, in un approfondimento pubblicato sul portale EpiCentro dell'Istituto Superiore di Sanita',

mostra che la prevalenza grezza del diabete e' passata dal 3,3% nel 1980 al 7,1% nel 2013 negli

uomini (aumento del 115%) e dal 4,7% al 6,8% nelle donne (aumento del 45%) ed evidenzia, dopo

un primo decennio di relativa stabilita', un netto incremento a partire dagli anni Novanta, con il

massimo (7% complessivo) raggiunto in occasione dell'ultima rilevazione. (AGI) Pgi (Segue)



ANSA 2/2 Data: 02/03/2018

Salute: allarme diabete, in Italia casi raddoppiati dal 1980 (2)

(AGI) - Roma, 2 mar. - In accordo con quanto osservato in altri Paesi, la prevalenza e' inizialmente

piu' alta tra le donne e successivamente tra gli uomini; il momento dell'inversione si colloca intorno

al 2005. Un terzo dell'incremento negli uomini e due terzi nelle donne e' attribuibile

all'invecchiamento della popolazione, come dimostra anche l'aumento della prevalenza

standardizzata per eta' (+79% negli uomini e +14% nelle donne). La prevalenza di

sovrappeso/obesita' (stimata sulla base dei dati antropometrici anch'essi autoriferiti) ha, invece, un

impatto minore come dimostra l'aumento della prevalenza standardizzata per la presenza di questa

condizione (+23% negli uomini e +13% nelle donne). Tra gli uomini la prevalenza e' aumentata in

tutte le classi d'eta', aree geografiche e livelli socio-culturali, con il maggiore incremento osservato

nel sottogruppo con scolarita' bassa e tra gli ultra65enni. Quest'ultimo sottogruppo, data la sua

numerosita', e' quello che contribuisce in misura maggiore all'incremento del numero assoluto di

uomini con diabete. Tra le donne invece, l'aumento della prevalenza e' stato modesto, piu' marcato

nelle fasce di eta' elevate ma, comunque, inferiore a quello negli uomini. Questo diverso andamento

nei due sessi e' in linea con quanto riportato in letteratura, mentre il grande incremento nelle eta' piu'

avanzate e' in contrasto con il trend osservato in altri Paesi dove l'aumento di prevalenza, presente

in tutte le eta', e' piu' marcato nelle persone piu' giovani. Il diabete, sottolineano gli esperti, si

conferma una malattia cronica con impatto elevato per il sistema sanitario e destinato a crescere

negli anni futuri. Si tratta di un trend coerente con quello che si osserva in tutto il mondo soprattutto

nei Paesi sviluppati e legato strettamente all'invecchiamento della popolazione e allo stile di vita.

Il trend di prevalenza e' naturalmente legato anche all'incidenza della malattia e alla

sopravvivenza delle persone con diabete. Per quanto riguarda l'incidenza, non ci sono al momento

stime disponibili. Tuttavia, e' possibile ritenere che l'andamento in Italia non sia diverso da quanto

osservato in altri Paesi con un incremento fino al 2008, dovuto soprattutto a una maggiore

attenzione alla patologia, e una stabilizzazione successiva. (AGI) Pgi


