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LIBERO QUOTIDIANO Data: 12/03/2018



ANSA Data: 13/03/2018

Diabete, campagna Instagram per squadra a Milano-Sanremo

Con #loscattopiudolce si sostengono ciclisti Team Novo Nordisk

ROMA

(ANSA) - ROMA, 13 MAR - La prima squadra al mondo di atleti con diabete, la Team Novo Nordisk,

va alla classica di ciclismo Milano-Sanremo che si correrà sabato prossimo. Ed è possibile

sostenere i suoi successi con la campagna Instagram #loscattopiudolce, per dimostrare che è

possibile convivere con il diabete e allo stesso tempo perseguire e realizzare i propri obiettivi

personali (in questo caso nello sport). Il Team da quest'anno si è anche impegnato a promuovere la

salute nelle città, attraverso l'attività fisica e uno stile di vita sano come strumento per combattere le

malattie croniche non trasmissibili come diabete e obesità. La campagna invita coloro che vogliono

sostenere la squadra a realizzare lo "scatto più dolce". Possono partecipare tutti coloro che vogliono

sostenere i malati di diabete che ogni giorno riescono a raggiungere i loro obiettivi senza farsi

fermare dalla patologia. Per prenderne parte, basta postare su Instagram una foto sul tema ciclistico

con l'hashtag #loscattopiudolce. Le migliori foto saranno raccolte sull'account Instagram di

"Diabete.com", portale di riferimento per le persone con la malattia che, già in questi giorni di pre-

gara, sta seguendo i campioni del Team attraverso una sorta di "diario", una rubrica quotidiana con

le storie, i protagonisti, le interviste agli specialisti che seguono gli atleti nella preparazione per la

gara, fino alle cronache della competizione. (ANSA).



ANSA Data: 13/03/2018

Farmaco diabete usato in gravidanza raddoppia obesità bimbi

Non usato in Italia, l'effetto inizia a comparire dai 6 mesi

ROMA

(ANSA) - ROMA, 13 MAR - Comuni farmaci usati per il controllo del diabete e dell'ovaio policistico,

se assunti durante la gravidanza, possono raddoppiare il rischio che il nascituro diventi obeso sin da

piccolissimo, con conseguenze che possono durare tutta la vita. A mettere in guardia nei confronti di

una terapia sempre più spesso usata nel mondo è lo studio pubblicato sul Journal of Clinical

Endocrinology & Metabolism. La metformina viene usata per la terapia dell'ovaio policistico con le

alterazioni metaboliche associate (PCOS) e, in diversi Paesi, anche per ridurre i rischi legati al

diabete gestazionale. "In Italia le linee guida per il diabete in gravidanza, patologia che colpisce il

7% delle gestanti, suggeriscono una modifica della dieta o, in casi più gravi, una terapia a base di

insulina, che però comporta iniezioni plurigiornaliere", spiega Luigi Laviola, professore associato di

Endocrinologia dell'Università di Bari. Ma, prosegue "c'è una richiesta crescente di terapie orali più

semplici da assumere e, da più parti, sulla scorta di studi che ne mostrano la sicurezza, si è

proposto di introdurre la metformina anche da noi". Poco si sa però ancora dei suoi effetti a lungo

termine sulla prole e il nuovo studio suggerisce di approfondire le possibili conseguenze. I ricercatori

della Norwegian University of Science and Technology in Trondheim hanno dimostrato, attraverso i

dati di 182 bambini le cui madri avevano usato la metformina durante la gravidanza, che la loro

prole aveva il doppio delle probabilità di sovrappeso o obesità rispetto ai figli di donne trattate con

placebo. L'effetto non era evidente sul peso alla nascita, ma iniziava a comparire intorno ai sei mesi

di vita e a quattro anni erano significativamente più pesanti e con maggiore di indice di massa

corporea. "L'obesità nei primi anni di vita non va sottovalutata, perché può predisporre a obesità da

adulti e alle malattie ad essa collegate, tra cui il diabete stesso", conclude l'esperto della Società

Italiana di Diabetologia (Sid). (ANSA).



ADNKRONOS SALUTE Data: 13/03/2018

SANITA' TOSCANA: AL CAMPO SCUOLA PER IMPARARE A GESTIRE IL DIABETE =

Anche nel 2018 la Giunta regionale finanzia il progetto, 150

mila euro alle aziende

Firenze, 13 mar. (AdnKronos Salute) - Al campo scuola per imparare a

gestire il diabete, acquistando autonomia, conoscendo altri coetanei,

facendo sport, divertendosi, stando all'aria aperta, a contatto con la

natura. Quello che per la maggior parte dei ragazzi è un progetto

facilmente realizzabile, per i loro coetanei con diabete presenta

qualche difficoltà in più. Per questo, dal 2000 la Regione Toscana

sostiene progetti di organizzazione di campi scuola per bambini e

adolescenti con diabete. Un sostegno che è stato riconfermato anche

per il 2018, con una delibera approvata dalla Giunta su proposta

dell'assessore al Diritto alla salute e Welfare, Stefania Saccardi. La

delibera destina complessivamente 150 mila euro alle aziende che hanno

presentato progetti specifici.

Ai campi scuola, gestiti dal Centro regionale per il diabete dell'età

evolutiva dell'azienda ospedaliero-universitaria Meyer, dalla ex Asl 6

di Livorno (Toscana Nord Ovest) e dalla ex Asl 9 di Grosseto (Toscana

Sud Est), i ragazzi imparano, con l'aiuto di medici e psicologi, a

gestire il diabete e superare i problemi connessi con la convivenza

con una patologia cronica. "Come Regione consideriamo fondamentali

questi campi scuola per ii bambini e ragazzi con il diabete - afferma

Saccardi - e per questo ci teniamo a finanziare ogni anno i progetti,

ormai da tanti anni. Le esperienze degli anni passati ci hanno

dimostrato l'efficacia e la valenza terapeutica di questi campi e noi,

in accordo con le associazioni di volontariato, siamo determinati ad

assicurare continuità a questi progetti".

I campi per gli 11-16enni e i 14-17enni sono rivolti ai soli ragazzi,

con la partecipazione di 3-4 giovani di età superiore che svolgono la

funzione di 'diabetico guida', grazie alle esperienze già maturate nei

precedenti campi scuola. I campi per i più piccoli (6-10 anni) sono

invece rivolti ai gruppi familiari e il bambino partecipa con entrambi

i genitori. I soggiorni si svolgono in montagna, in agriturismo, in

barca e sempre sono presenti medici, infermieri, psicologi, pediatri,

dietisti, preparatori atletici della facoltà di scienze motorie e

personale dell'associazione diabetici.

(Adnk/AdnKronos Salute)
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ANSA Data: 15/03/2018

Diabete, sì Fda a monitor glucosio avverte cali 1 ora prima

Fornire dati direttamente a smartphone

WASHINGTON

(ANSA) - WASHINGTON, 15 MAR - La Food and Drug Administration americana (Fda) ha

approvato il primo monitor per il diabete, indossabile dai pazienti e in grado di avvertire con un'ora di

anticipo di una probabile crisi in arrivo, dovuta alla forte oscillazione nei livelli di glucosio sia verso

l'alto che verso il basso. Il sistema della Medtronic si chiama 'Guardian Connect' ed è raccomandato

per persone tra i 14 ed i 75 anni che usano iniezioni di insulina multiple durante il giorno. Sarà il

primo 'monitor continuo del glucosio' lanciato negli Stati Uniti con un display per smartphone: i dati

verranno spediti ad un app che rivelera' sul display i numeri del glucosio nel sangue dei pazienti.

Come gli altri strumenti simili, 'legge' e riporta i dati ogni 5 secondi. Ma e' l'unico ad allertare 60

minuti prima di una possibile crisi. (ANSA).



HEALTHDESK.IT 1/2 Data: 15/03/2018



HEALTHDESK.IT 2/2 Data: 15/03/2018

http://www.healthdesk.it/medicina/diabete-individuare-danni-nervi-analizzando-occhi

http://www.healthdesk.it/medicina/diabete-individuare-danni-nervi-analizzando-occhi


ILFARMACISTAONLINE.IT Data: 15/03/2018

http://www.ilfarmacistaonline.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=59950

http://www.ilfarmacistaonline.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=59950


PANORAMADELLASANITA.IT 1/2 Data: 15/03/2018



PANORAMADELLASANITA.IT 2/2 Data: 15/03/2018

http://www.panoramasanita.it/2018/03/15/nefropatia-diabetica-complicanza-per-oltre-1-milione-di-diabetici-

italiani/

http://www.panoramasanita.it/2018/03/15/nefropatia-diabetica-complicanza-per-oltre-1-milione-di-diabetici-italiani/


ADNKRONOS SALUTE LANCIO 1 Data: 16/03/2018

SALUTE: DIABETE, OLTRE 1 MILIONE DI PAZIENTI SVILUPPA NEFROPATIA =

A Napoli il convegno 3rd Ame Diabetes Update

Roma, 16 mar. (AdnKronos Salute) - "Circa il 30-40% dei pazienti

diabetici, pari a oltre 1 milione in Italia, sviluppa una nefropatia

diabetica, che è oggi la principale causa di insufficienza renale

cronica nel mondo occidentale". A sottolinearlo è Vincenzo Toscano,

presidente dell'Associazione medici endocrinologi (Ame), riuniti oggi

e domani a Napoli in occasione del convegno 3rd Ame Diabetes Update

2018.

"La nefropatia diabetica - precisa l'esperto - provoca una perdita

progressiva e irreversibile della funzione renale e complicanze

derivanti dalla ridotta funzione del rene". Una condizione cronica che

è "in netto aumento in tutto il mondo, anche a causa

dell'invecchiamento medio della popolazione e del conseguente

incremento delle sue cause principali che sono il diabete e

l'ipertensione".

"Ben 2 persone con diabete su 10 entrano in dialisi e questo ci porta

a dire che non si sono fatti sufficienti sforzi per l'identificazione

precoce del danno renale al fine di evitare il ricorso alla dialisi o

al trapianto di rene, mentre una corretta diagnosi consentirebbe un

più appropriato approccio terapeutico - sottolinea Loreto Gesualdo,

Presidente della Società italiana di nefrologia (Sin) - Nel passato si

era convinti che una persona con diabete di tipo 2 sviluppasse una

nefropatia diabetica - aggiunge - ma questo è vero solo nel 40% dei

casi perché nel restante 60% dei diabetici il danno è causato da altri

fattori. Da qui l'importanza di un corretto esame istologico

attraverso la fenotipizzazione del danno renale.

(segue)

(Gia/AdnKronos Salute)

ISSN 2499 - 3492
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ADNKRONOS SALUTE LANCIO 2 Data: 16/03/2018

SALUTE: DIABETE, OLTRE 1 MILIONE DI PAZIENTI SVILUPPA NEFROPATIA (2) =

(AdnKronos Salute) - La dialisi - evidenziano gli esperti - è uno

degli esiti finali della nefropatia diabetica, tuttavia, osserva

Silvio Settembrini del gruppo di lavoro diabete Ame "è interessante

sottolineare che l'incidenza di malattia renale terminale nei pazienti

diabetici è in continua diminuzione dal 1998 con un decremento annuale

del 2 - 4%, verosimilmente come conseguenza del continuo miglioramento

delle terapie. Nonostante la sopravvivenza in dialisi dei pazienti con

diabete sia ridotta del 20 - 30% rispetto ai pazienti con altre

patologie - osserva - essa tende nel tempo ad avvicinarsi sempre di

più a quella dei pazienti non diabetici".

"La migliore terapia sostitutiva della funzione renale, quando questa

è irrimediabilmente compromessa, è il trapianto renale, anche per le

persone con diabete che non costituisce motivo di esclusione -

aggiunge la diabetologa Olga Disoteo del gruppo di lavoro diabete Ame

- Il trapianto di rene, rispetto alla dialisi, riduce il rischio di

morte ed incrementa l'aspettativa di vita. Tuttavia il solo trapianto

di rene non tutela dalla possibilità di una recidiva della nefropatia

diabetica che è purtroppo molto frequente anche per gli effetti

negativi che i farmaci immunodepressori possono avere sul diabete".

"I nuovi farmaci ipoglicemizzanti e ipolipemizzanti consentono di

ritardare l'insorgenza e di rallentare la progressione del danno

renale", ricorda il diabetologo ed endocrinologo Giorgio Borretta, che

ribadisce l'importanza di una diagnosi precoce per la prevenzione

della nefropatia diabetica: "Le persone con diabete devono sottoporsi

periodicamente all'esame delle urine con la rilevazione

dell'escrezione urinaria di albumina. La cadenza di questo esame è

variabile a seconda del tipo di diabete e dell'età di insorgenza della

malattia", conclude.

(Gia/AdnKronos Salute)

ISSN 2499 - 3492

16-MAR-18 14:18



AGI LANCIO 1 Data: 16/03/2018

Salute: insonnia aumenta rischi diabete, obesita' e ipertensione

(AGI) - Roma, 16 mar. - Circa 4 pazienti diabetici su 51 e 2 pazienti ipertesi su 52 presentano

sintomi di insonnia. E' quanto emerge da alcuni recenti studi che hanno dimostrato la stretta

correlazione tra disturbi del sonno e patologie del sistema cardio-metabolico quali l'ipertensione

arteriosa e il diabete di tipo II. Secondo gli studi, inoltre, il diabete rappresenta una delle maggiori

comorbidita' nei pazienti insonni e le persone affette da disturbi del sonno hanno un rischio di

ipertensione arteriosa piu' alto del 300-500% rispetto a soggetti non insonni (indipendentemente da

eta', indice di massa corporea, diabete, consumo di alcool e fumo).

"Si tratta di un'ulteriore conferma dell'importante ruolo svolto dal sonno nel mantenimento di una

corretta salute psico-fisica: ogni alterazione del cosiddetto orologio biologico interno, infatti, si

ripercuote anche su altre funzioni fisiologiche fondamentali come i livelli ormonali, la temperatura

corporea, la pressione arteriosa, il tono dell'umore e il metabolismo energetico - dice il Prof. Lino

Nobili, Coordinatore Scientifico del Progetto Sonno&Salute, Segretario della European Sleep and

Research Society e Responsabile del Centro di Medicina del Sonno dell'Ospedale Niguarda di

Milano - Associata ai disturbi del sonno, all'ipertensione e al diabete, vi e' spesso una ridotta

produzione di melatonina, un ormone naturale prodotto nella ghiandola pineale che regola i ritmi

circadiani e il funzionamento corretto dell'orologio biologico interno nell'arco delle 24 ore. Oltre ad

intervenire sul ritmo sonno-veglia, infatti la melatonina ha un'azione diretta nella regolazione del

metabolismo energetico e del glucosio nell'arco delle 24-h. Inoltre, agendo sui ritmi circadiani e

conseguentemente sulla pressione arteriosa, puo' influenzare anche il sistema cardiovascolare".

Alla luce di queste evidenze, e grazie al contributo di Fidia Farmaceutici, riparte la seconda

edizione del Progetto Sonno & Salute, quest'anno incentrata sulle comorbidita' cardio-metaboliche

dell'insonnia. (AGI) Pgi (Segue)



AGI LANCIO 2 Data: 16/03/2018

Salute: insonnia aumenta rischi diabete, obesita' e ipertensione (2)

(AGI) - Roma, 16 mar. - A partire dal 24 marzo, sono stati calendarizzati 18 corsi di formazione

ECM territoriali dedicati ai medici di medicina generale e agli specialisti (cardiologi, endocrinologi,

geriatri, diabetologi, neurologi, internisti, psichiatri). Obiettivo dei corsi e' diffondere una cultura sui

disturbi del sonno e sulle problematiche ad essi correlate per favorire un corretto e tempestivo

riconoscimento dei pazienti con questa tipologia di disturbi e l'adozione di un approccio diagnostico

terapeutico adeguato. I corsi vedranno impegnata una Faculty composta da specialisti in Medicina

del Sonno, Diabetologia, Cardiologia/Medicina Interna.

Il progetto e' realizzato con il supporto di AIMS (Associazione Italiana Medicina del Sonno - Italian

Association of Sleep Medicine), SIN (Societa' Italiana Neurologia - Italian Society of Neurology),

SIIA (Societa' Italiana dell'Ipertensione Arteriosa - Italian Society of Hypertension), SIMI (Societa'

Italiana Medicina Interna - Italian Society of Internal Medicine) e AMD (Associazione Medici

Diabetologi - Italian Association of Diabetologists).

Il progetto rientra inoltre nelle attivita' previste per la Giornata Mondiale del Sonno 2018 ed ha

pertanto ricevuto l'egida della World Sleep Society per il secondo anno consecutivo.

"Il primo passo per il trattamento dell'insonnia e' di tipo comportamentale e mira a correggere

abitudini, aspettative e condotte che possono causare o perpetuare il disturbo. Come trattamento

farmacologico si utilizzano frequentemente i sedativo-ipnotici a emivita breve e la melatonina 2 mg a

rilascio prolungato. Per i primi e' consigliato l'utilizzo per brevi periodi, non oltre le quattro settimane,

perche' tendono a perdere la loro efficacia se assunti sistematicamente ogni notte per lungo tempo;

inoltre l'assunzione cronica puo' avere effetti negativi sulla struttura del sonno stesso nonche' sui

livelli di vigilanza diurna e su alcune funzioni cognitive come memoria e attenzione - dice il Prof.

Nobili - La somministrazione di melatonina a rilascio prolungato 2mg e' consigliata come prima

intenzione in soggetti insonni che hanno superato i 55 anni. Studi clinici hanno dimostrato che

questa formulazione, risincronizzando il ritmo circadiano sonno-veglia, riduce significativamente il

tempo di addormentamento e migliora sia la qualita' del sonno sia le performance diurne. Il

trattamento non da' assuefazione ed e' approvato per una somministrazione di 13 settimane

continuative, anche in presenza di altre terapie in soggetti con comorbidita' come gli ipertesi e i

diabetici". (AGI) Pgi



ADNKRONOS SALUTE LANCIO  Data: 16/03/2018

SALUTE: SU DUE RUOTE COL DIABETE, TEAM NOVO NORDISK ALLA MILANO-SANREMO =

Il team di ciclisti professionisti con la 'malattia del sangue

dolce' partecipa per il quarto anno

Milano, 16 mar. (AdnKronos Salute) - Hanno scaldato i muscoli dei tour

degli Emirati (Dubai tour e Abu Dhabi tour) e sono tornati a

gareggiare in Europa: prima il 'Gran Premio Industria & Artigianato di

Larciano'; ora la Milano-Sanremo, per il quarto anno consecutivo.

Facendo dimenticare a tutti che sulle due ruote con questi ciclisti

professionisti viaggia anche il diabete. Il Team Novo Nordisk torna in

pista domani 17 marzo a Milano, punto di partenza della 'classica di

primavera', dove - per inciso - vivono oltre 144 mila persone con la

'malattia del sangue dolce'.

Tra gli atleti della prima squadra al mondo di ciclisti professionisti

con diabete (all'attivo oltre 160 gare dall'esordio nel dicembre 2012,

pedalando per decine di migliaia di chilometri attraverso più di 30

Paesi), due italiani: Andrea Peron, 29 anni da Camposampiero (Padova),

alla sua quarta stagione con il team e "orgoglioso di partecipare alla

più avvincente e amata corsa in linea nel mio Paese con la maglia

Changing Diabetes", e Umberto Poli, 21 anni da Verona, fresco di

debutto (l'anno scorso) da professionista. A entrambi il diabete è

stato diagnosticato a 16 anni. "Ho iniziato a pedalare quando ne avevo

10. Sei anni dopo mi fu diagnosticato il diabete, ma questo non mi ha

fermato", sottolinea Peron.

"La Milano-Sanremo è una delle gare più importanti nel ciclismo

professionistico", ricorda Vassili Davidenko, Team Novo Nordisk Senior

Vice President of Athletics & GM. "Per tutti i nostri atleti ogni gara

è l'occasione per dimostrare che avere il diabete non significa

rinunciare ai propri sogni". Il Team Novo Nordisk "ricopre un ruolo

fondamentale nell'ispirare, educare e incoraggiare le persone con

diabete", osserva Federico Serra, Government Affairs & External

Relations Director di Novo Nordisk. A sottolinearlo anche un premio

internazionale (Castello d'Oro Valdengo 'meriti etico-sportivi' -

Memorial Michele Scarponi), incassato dal team durante il Gran Galà

del Ciclismo.

(Com-Lus/AdnKronos Salute)

ISSN 2499 - 3492


