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AGI LANCIO 1 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)



AGI LANCIO 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
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HEALTHDESK.IT Data: 06/03/2018

http://www.healthdesk.it/medicina/diabete-non-serve-essere-troppo-rigidi-obiettivi-trattamento

http://www.healthdesk.it/medicina/diabete-non-serve-essere-troppo-rigidi-obiettivi-trattamento


ANSA Data: 06/03/2018

Da staminali presenti nel pancreas possibile cura diabete 1

Se stimolate possono diventare cellule produttrici di insulina

ROMA

(ANSA) - ROMA, 06 MAR - Nel pancreas sono presenti cellule staminali che, se stimolate, possono

svilupparsi in cellule che producono insulina. Uno studio condotto presso il Diabetes Research

Institute (DRI) dell'Università di Miami apre la strada a terapie cellulari rigenerative nei pazienti con

diabete di tipo 1, ovvero la forma che colpisce i giovani. Nel diabete di tipo 1, le cellule produttrici di

insulina presenti nel pancreas vengono erroneamente distrutte dal sistema immunitario. A causa

della loro mancanza l'organismo perde la capacità di controllare il glucosio nel sangue e questo

richiede ai pazienti un regime giornaliero di terapia insulinica. Il trapianto di isole pancreatiche ha

permesso ad alcuni pazienti di vivere senza bisogno di iniezioni di insulina. E si studiano anche

approcci basati sul trapianto di staminali embrionali per rigenerare cellule che producono insulina.

Una soluzione più efficiente potrebbe risiedere nella rigenerazione delle cellule produttrici di insulina

del paziente stesso. L'idea che nel pancreas si trovino cellule staminali in grado di rigenerare le

isole pancreatiche è stata ipotizzata da decenni. Gli scienziati sono ora stati in grado di identificare

la posizione anatomica di queste cellule rigeneratrici e convalidare il loro potenziale di riprodursi e la

capacità di trasformarsi in cellule beta sensibili al glucosio. Lo studio è stato pubblicato su Cell

Reports. "E' uno studio interessante e originale, ma il passaggio ad una terapia applicabile in

diabetici di tipo 1 non è dietro l'angolo", commenta Paolo Pozzilli, ordinario endocrinologia al

Campus Biomedico di Roma. "Bisognerà prima definire nei dettagli - aggiunge l'esperto della

Società italiana di Diabetologia (Sid) - come stimolare in vivo queste cellule a produrre

insulina".(ANSA).



ANSA Data: 06/03/2018

Troppe vitamine a rischio diabete, soprattutto se delle carni

Pericolo sale con eccesso B2,B12 e A, da cibi di origine animale

ROMA

(ANSA) - ROMA, 06 MAR - Anche alcune vitamine, se in eccesso, possono avere un ruolo nel

rischio di ammalarsi di diabete di tipo 2: esagerare con quelle presenti nella carne o più in generale

nei prodotti di origine animale (come la B12 e la B2) ed essere carenti di vitamina C è associato a

maggiore probabilità di ammalarsi. Lo rivela lo studio dell'Italiana Francesca Romana Mancini che

lavora presso l'INSERM, Centro di Ricerca in Epidemiologia e Salute Pubblica a Villejuif, Francia,

che ha coinvolto oltre 70 mila donne la cui salute è stata seguita per oltre 25 anni. La ricerca è stata

pubblicata sul Journal of Diabetes. Fino ad oggi, spiega all'ANSA Mancini, la ricerca si è soprattutto

focalizzata sugli effetti delle carenze vitaminiche, ma ormai nei Paesi occidentali questo rischio è

limitato, mentre può essere possibile - con un'alimentazione squilibrata - assumere eccessi di

alcune vitamine. Di qui l'idea di andare a indagare l'effetto di più profili alimentari caratterizzati da

livelli di consumo differenti di 27 micronutrienti (tra vitamine e minerali essenziali) e rischio di

diabete. Per farlo i ricercatori hanno sottoposto il campione a un questionario dettagliatissimo sulla

loro alimentazione, raccogliendo informazioni su consumo e frequenza del consumo di circa 200

alimenti. Utilizzando i contenuti stimati dei 27 micronutrienti per ogni alimento considerato, spiega

Mancini, "siamo riusciti a risalire al consumo individuale dei 27 elementi". È emerso che coloro che

seguivano una dieta caratterizzata da elevati consumi di cibi contenenti vitamine B2 e B12 (fegato,

carni etc), con un livello vitaminico fino a 5 volte di più quello raccomandato, presentavano un

rischio diabete maggiore rispetto a chi mangiava meno di questi cibi. E ancora che una dieta

carente in vitamina C, che si trova soprattutto in frutta e verdura, è associata a un aumento del

rischio di diabete. Anche una dieta con elevati consumi di vitamina A (anch'essa presente

soprattutto in cibi di origine animale) è risultata associata a un maggior rischio di ammalarsi. Il

profilo alimentare caratterizzato da elevati apporti di vitamine A e B2 e povero di C aumenta il

rischio di diabete di un 30%, spiega Mancini. Infine è emerso che il rischio di ammalarsi si riduce del

25% se si segue una dieta con elevati livelli di B3 e magnesio di cui è ricco il caffè e una riduzione

del rischio si osserva anche con aumento di consumo di cibi contenenti manganese, ad esempio il

cioccolato fondente. " Nonostante siano necessari ulteriori studi per chiarire meglio i meccanismi

biologici alla base di queste associazioni, questo lavoro integra la nostra attuale conoscenza sugli

effetti di alimenti e nutrienti e fornisce una visione più completa della complessa relazione tra dieta e

diabete di tipo 2", conclude Mancini. (ANSA).
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ANSA 1/2 Data: 06/03/2018

Diabete, controllo meno stretto ok per maggior parte pazienti

Esperto SID, cruciale personalizzare il più possibile terapie

ROMA

(ANSA) - ROMA, 06 MAR - La maggior parte dei pazienti diabetici (coloro che sono in genere

anziani o che hanno una ridotta aspettativa di vita) può beneficiare di un controllo glicemico non

eccessivamente rigoroso: è il parere dei medici americani dell'American College of Physicians,

secondo cui un controllo dello zucchero nel sangue troppo severo potrebbe ingenerare più rischi

che benefici. Resa noto sugli Annals of Internal Medicine, la consensus dei medici ACP è il risultato

di una revisione delle evidenze cliniche in uso e degli studi pubblicati. "Le prove oggi disponibili

mostrano che per la maggior parte dei diabetici, raggiungere un livello di 'emoglobina glicata'

(emoglobina cui sono appiccicate molecole di zucchero) tra 7 e 8 è il modo migliore per bilanciare a

lungo termine il rapporto benefici/rischi tra glicemia sotto controllo ed effetti collaterali dei farmaci",

spiega Jack Ende, presidente ACP. La misura della concentrazione di emoglobina glicata nel

sangue è usata come indicatore del controllo glicemico che il paziente ha avuto negli ultimi 2-3

mesi. "Il target glicemico va personalizzato sempre per massimizzare il rapporto benefici/rischi -

spiega Stefano del Prato, dell'Università di Pisa - quindi è bene puntare a un controllo stringente nei

giovani che non hanno ancora complicanze, mentre nei pazienti più complessi, anziani e con

complicanze o con maggior rischio di ipoglicemie ci si può assestare su un controllo glicemico meno

pressante". Questa generalizzazione dei medici ACP è legata al fatto che gran parte dei diabetici è

anziana, quindi un atteggiamento più permissivo ci può stare - continua l'esperto della Società

Italiana di Diabetologia. La loro è comunque una presa di posizione che conferma la tendenza

attuale a personalizzare l'obiettivo terapeutico considerando i possibili rischi di un eccesso di

trattamento". E comunque, rileva Del Prato, oggigiorno abbiamo dei farmaci che garantiscono una

riduzione delle complicanze e del rischio cardiovascolare pur non abbassando troppo il valore di

glicata". Le raccomandazioni, sostiene Ende, prescrivono che il paziente si assesti su un valore di

glicata tra 6,5 e 7 o meglio ancora sotto il 6,5 per ridurre il rischio di complicanze micro-vascolari

(dei piccoli vasi sanguigni). Tuttavia le prove alla base di queste raccomandazioni sono non

esaustive e discordanti tra loro. È cruciale, continua, personalizzare il più possibile la gestione della

malattia considerando età, aspettativa di vita e condizioni generali di salute del paziente. Inoltre,

secondo i medici ACP è bene che, qualora i pazienti raggiungano livelli di glicata sotto la soglia di

6,5, il dosaggio delle terapie venga ridotto, e che si riduca il numero di farmaci

contemporaneamente in uso o ancora che si interrompano del tutto le terapie prescrivendo al

paziente di attenersi a salutari stili di vita (sport e dieta). "I risultati degli studi finora disponibili,

infatti, dimostrano che non vi siano benefici per la salute nel continuare a trattare un paziente che

abbia una glicata inferiore a 6,5 - sostiene Ende - al contrario, diminuire le terapie per questi pazienti

ridurrà inutili effetti collaterali dei farmaci, senza influenzare il rischio di morte, di infarto e ictus,

complicanze renali, amputazioni, problemi di vista o neuropatia (ovvero senza aumentare il rischio

di complicanze diabetiche)".



ANSA 2/2 Data: 06/03/2018

E ancora, ribadiscono i medici ACP per i pazienti anziani o con ridotta aspettativa di vita ha meno

senso abbassare troppo la glicata, perché i rischi di una terapia eccessiva superano di gran lunga i

benefici in questo sottogruppo di pazienti. In sintesi è meglio perseguire obiettivi meno rigorosi se

questi si possono raggiungere senza farmaci ma solo con miglioramenti negli stili di vita (sport, sana

alimentazione e riduzione del peso), conclude Ende. Deve essere chiaro, commenta Del Prato, che

la terapia farmacologica non è mai sostitutiva di terapia comportamentale, il primo step della

gestione della malattia, anzi, è proprio rappresentato da attività fisica e dieta e la terapia non va mai

usata come sostituto di corretti stili di vita.

Y27/



DOCTOR33.IT Data: 07/03/2018

http://www.doctor33.it/clinica/diabete-nuove-raccomandazioni-acp-su-valori-target-di-emoglobina-glicata-

fanno-discutere/?xrtd=

http://www.doctor33.it/clinica/diabete-nuove-raccomandazioni-acp-su-valori-target-di-emoglobina-glicata-fanno-discutere/?xrtd


ADNKRONOS SALUTE Data: 07/03/2018

SANITA' SICILIA: STOP PUNTURE A BIMBI DIABETICI, KIT GRATUITI A 3 MILA MALATI

Palermo, 7 mar. (AdnKronos Salute) - Sarà distribuito gratuitamente a

3 mila bambini siciliani affetti da diabete di tipo 1 il Flash Glucose

Monitoring (Fgm), apparecchiatura all'avanguardia per il monitoraggio

costante della glicemia. E' quanto ha disposto l'assessore alla Salute

Ruggero Razza, d'intesa con il presidente della Regione Nello

Musumeci, con la firma di una circolare che autorizza le Asp siciliane

ad avviare da subito gli ordini delle forniture e a curarne la

distribuzione nell'isola.

"Il nuovo sistema abolisce quasi del tutto l'uso delle lancette

pungidito, che costituiscono un serio disagio per i piccoli pazienti

diabetici costretti a più di 5 rilevamenti giornalieri - si legge in

una nota - funzionando come un minuscolo rilevatore costante che,

fissato a un braccio, fornisce ogni qualvolta si rende attivo il dato

richiesto. Ciascun beneficiario del nuovo sistema di monitoraggio,

oltre al lettore, riceverà in dotazione un kit di 26 sensori e 600

strisce reattive per la determinazione della glicemia". L'acquisizione

del sistema Flash è "una novità assoluta sul piano della qualità del

Servizio sanitario regionale e va in porto dopo una lunga trattativa

tra fornitori, associazioni dei pazienti e assessorato alla Salute,

che ha permesso di acquistare l'apparecchiatura ai prezzi più bassi

sul panorama nazionale e senza alcuna differenza di tariffe tra un'Asp

e l'altra. Ogni Asp potrà acquistare un numero di lettori che va da

100 (Enna) fino a 750 (Palermo), per un investimento complessivo di

2.554.500 euro".

"Oltre a fornire un importante e più puntuale rilevamento dei livelli

di glicemia nei soggetti particolarmente fragili, l'uso del Flash

Monitoring favorisce una più autonoma e costante gestione della

malattia da parte del paziente - ha affermato Razza - contribuendo, in

modo efficace e sicuro per il malato, a limitare le spese di ricovero

nelle strutture ospedaliere. Contiamo di estendere la distribuzione

anche agli anziani, con l'obiettivo, nel tempo, di ampliarlo a tutti i

45 mila malati di diabete nell'isola".

(Adnk/AdnKronos Salute)
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IL GAZZETTINO Data: 08/03/2018



ADNKRONOS SALUTE Data: 08/03/2018

RICERCA: DIABETE TIPO 2 MIGLIORA CON FIBRE E BATTERI 'BUONI' =

Roma, 8 mar. (AdnKronos Salute) - (EMBARGO ALLE 20.00) - La lotta al

diabete di tipo 2 potrebbe fare progressi anche grazie a una dieta

pionieristica, particolarmente ricca di fibre. E' quanto emerge da uno

studio condotto da ricercatori della statunitense Rutgers

University-New Brunswick pubblicato su 'Science'. Favorire la presenza

di un selezionato gruppo di 'batteri buoni' nell'intestino, attraverso

una dieta ricca di varie fibre, porta a un miglior controllo del

glucosio, una maggior perdita di peso e migliori livelli di lipidi

nelle persone con diabete di tipo 2, si legge nello studio.

La ricerca, durata 6 anni, fornisce la prova che mangiare più porzioni

di determinate fibre può riequilibrare il microbiota intestinale,

l'ecosistema di batteri che abitano nel tratto dell'intestino e

favoriscono la digestione, rivelandosi anche molto importanti per la

salute. "Il nostro studio apre alla possibilità che le fibre mirate a

questo gruppo di batteri possano diventare una parte importante della

dieta e del trattamento", spiega Liping Zhao, primo autore della

ricerca. Nella sperimentazione, condotta in Cina, Zhao e colleghi

della Shanghai Jiao Tong University hanno randomizzato due gruppi di

pazienti con diabete di tipo 2. I primi hanno ricevuto raccomandazioni

nutrizionali standard, i secondi invece hanno avuto l'indicazione di

consumare una massiccia quantità di fibre, all'interno di una dieta

simile a quella degli altri per energia e gruppi di nutrienti. Tutti i

pazienti assumevano acarbosio per controllare il glucosio nel sangue.

La dieta ricca di fibre includeva i cereali integrali, che favoriscono

i batteri che producono acidi grassi a catena corta. Ebbene, dopo 12

settimane i pazienti del gruppo 'sotto fibre' hanno ottenuto una

maggior riduzione dei livelli di glucosio e hanno anche perso più peso

degli altri. Risultati che sembrano promuovere una dieta ricca di

fibre e 'batteri buoni' per gestire il diabete di tipo 2.

(Mal/AdnKronos Salute)

ISSN 2499 - 3492

08-MAR-18 19:36



FARMACISTA33.IT Data: 08/03/2018

http://www.farmacista33.it/diabete-neonatale-ema-raccomanda-il-primo-medicinale-per-il-trattamento/pianeta-

farmaco/news--43374.html?xrtd=

http://www.farmacista33.it/diabete-neonatale-ema-raccomanda-il-primo-medicinale-per-il-trattamento/pianeta-farmaco/news--43374.html?xrtd
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