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Diabete tipo 2 tra fattori rischio cardiovascolare
Allarme esperti, 'dimensione epidemica della malattia'

FIRENZE
(ANSA) - FIRENZE, 16 MAR - Il diabete mellito di tipo 2 costituisce una dei principali fattori di
rischio cardiovascolare, incrementando la probabilità di complicanze cardiovascolari in aggiunta a
alterazioni dei valori di glicemia. L'allarme è stato lanciato dagli esperti nel corso del congresso
'Conoscere e curare il cuore' in corso a Firenze. Secondo i medici, "nell'ultimo periodo sono stati
raggiunti importanti successi nella cure del diabete", che tuttavia sono stati controbilanciati "dalla
dimensione epidemica che la malattia sta raggiungendo", in parta a cause dell'invecchiamento della
popolazione, in parte a causa dell'aumento delle diagnosi tra i giovani. In base ai dati dello studio
'Search', presentato durante il congresso, l'incidenza del diabete mellito di tipo 2 in bambini e
adolescenti varia notevolmente in base all'etnia, "con picchi per i giovani adulti di età compresa tra i
15 e i 19 anni".(ANSA).
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Consumare dolcificanti potrebbe esporre a rischio di diabete
Porta ad accumulare grasso e ad inglobare più zuccheri

ROMA
(ANSA) - ROMA, 19 MAR - Consumare dolcificanti potrebbe predisporre le persone, in particolare
quelle sovrappeso, al diabete. Lo suggerisce uno studio presentato ieri a Chicago nel corso d
iENDO 2018, il meeting della The Endocrine Society e condotto da Sabyasachi Sen, della George
Washington University a Washington, D.C.. Gli esperti hanno condotto una serie di esperimenti in
provetta in un primo momento mostrando che un comune dolcificante, aggiunto alle cellule, porta
queste ultime ad accumulare grasso e a inglobare maggiori quantità di zucchero, iperattivando geni
legati al trasporto del glucosio; infine aumenta lo stato infiammatorio. In un secondo momento gli
esperti hanno studiato biopsie di grasso dell'addome di persone che consumavano molti dolcificanti.
Ebbene nelle cellule adipose di individui sovrappeso che usavano dolcificanti si ritrova lo stesso
quadro clinico: grasso accumulato e iperattivazione di geni per la produzione di trasportatori
molecolari dello zucchero e ancora stato infiammatorio. Secondo gli autori del lavoro questa
condizione di accumulo di grasso, eccessivo assorbimento di zucchero e infiammazione espone al
rischio di ammalarsi di diabete. (ANSA).
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Diabete: colazione più energetica fa perdere peso
Studio tra pazienti obesi, in tre mesi -5 kg

ROMA
(ANSA) - ROMA, 19 MAR - Per obesi e pazienti con diabete di tipo 2 una colazione molto
energetica fa perdere peso, migliora il diabete e fa diminuire la necessità di insulina. E' quanto
emerge dallo studio presentato a Chicago, nel convegno annuale della Società americana di
Endocrinologia. "Questo studio mostra che, in pazienti con diabete di tipo 2, trattati con insulina e
obesi, una dieta con tre pasti al giorno, consistente in una grande colazione, un pranzo medio e una
piccola cena, ha avuto molti effetti rapidi e positivi rispetto alla dieta tradizionale", ha commentato
l'autrice principale dello studio, Daniela Jakubowicz, docente di medicina all'Università di Tel Aviv. "Il
nostro metabolismo del corpo cambia durante il giorno: una fetta di pane consumata a colazione
porta a una minore risposta glicemica ed è meno ingrassante di una stessa fetta di pane consumata
alla sera", ha aggiunto. Sono stati studiati 18 uomini e 11 donne con obesità e diabete di tipo 2,
trattati con insulina e con un'età media di 69 anni. Un gruppo (chiamato Bdiet) ha mangiato tre pasti:
una ricca colazione, un pranzo di media grandezza e una piccola cena. Il secondo gruppo (6Mdiet)
ha seguito una dieta tradizionale per il diabete e per la perdita di peso: sei piccoli pasti distribuiti
uniformemente durante il giorno, compresi tre spuntini. A tre mesi, mentre il gruppo Bdiet ha perso 5
chili, il gruppo 6Mdiet ne ha guadagnati 1,4. (ANSA).
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La salute dei denti può predire il rischio diabete
Peggiora in chi ha tolleranza la glucosio più bassa

ROMA
(ANSA) - ROMA, 20 MAR - Dalla salute dei denti è possibile prevedere l'insorgenza del diabete
prima che si manifestino i sintomi 'classici'. Lo afferma uno studio presentato al meeting della
Endocrine Society in corso a Chicago, secondo cui ad esempio il numero di denti persi è
direttamente proporzionale al peggioramento della tolleranza al glucosio. I ricercatori del City of
Hope National Medical Center di Duarte, in California, hanno analizzato le cartelle di circa 10mila
adulti sopra i 20 anni, analizzando sia le variabili legate al metabolismo, dall'indice di massa
corporea all'emoglobina glicata, sia quelle sulla salute dentale, dal numero di denti persi per la carie
alla presenza di malattie delle gengive. se nel gruppo con tolleranza al glucosio normale c'era una
percentuale di persone che avevano perso un dente del 44,1%, hanno osservato i ricercatori, in
quello in cui questo valore era anormale il tasso superava il 67%, mentre tra i pazienti con diabete
conclamato si arrivava all'83%. Anche il numero di denti persi in media segue questo andamento,
con 2,2 nel primo gruppo, 4,4 nel secondo e 6,8 nel terzo. Anche le altre malattie dei denti prese in
esame confermano la correlazione. "I nostri risultati suggeriscono che l'esame dei denti può essere
un modo per identificare chi è a rischio per diabete - afferma Raynald Samoa, l'autore principale -.
Lo studio non ha trovato un meccanismo di causa ed effetto, ma ha dimostrato che problemi ai denti
possono essere osservati prima dell'inizio dei sintomi della malattia metabolica".(ANSA).
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Un idrogel accelera la guarigione delle ulcere da diabete
Testato sui topi con buoni risultati

ROMA
(ANSA) - ROMA, 21 MAR - Aiuta e accelera la guarigione del corpo e in particolare quella delle
ferite e ulcere provocate dal diabete agli arti, che normalmente ci mettono più tempo a passare: è
l'idrogel iniettabile messo a punto dai ricercatori della Rice University di Houston, che lo hanno
testato sui topi con buoni risultati, come spiegano sulla rivista ACS Biomaterials Science and
Engineering. L'idrogel è base di un peptide (Mdp), un composto chimico fatto da una catena di
amminoacidi, che si sono rivelati utili anche nell'immunoterapia e nei processi di guarigione.
"Questo materiale ha un effetto positivo e migliore degli altri già in uso", commenta Jeffrey
Hartgerink, uno dei ricercatori. La terapia tipica per le ulcere del diabete diabetico non è cambiata
molto nel corso dell'ultimo secolo. "Si rimuove il tessuto necrotico, si lava e si benda la ferita, e al
paziente si dice di non fare pressione sul piede. Vari materiali e trattamenti sono stati provati, ma
spesso con cattivi risultati, arrivando così all'amputazione dell'arto", aggiunge Nicole Carrejo,
coordinatrice dello studio. Nello studio il gel è stato provato su topi geneticamente diabetici, e si è
visto che ha fatto rimarginare la ferita in 14 giorni, con la formazione di vasi sanguigni, cellule
nervose e la rigenerazione dei follicoli. Un altro gruppo di topi è stato trattato con un idrogel già in
commercio e in questo caso per avere lo stesso risultato c'è voluto il doppio del tempo. I ricercatori
proseguiranno ora la sperimentazione per presentare alle agenzie regolatorie il gel più nella veste di
materiale, che di farmaco, in modo da accelerarne l'approvazione. (ANSA).
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Diabete, carne troppo cotta aumenta zuccheri nel sangue
Oltre che a rischio cancro è collegata a ridotta azione insulina

ROMA
(ANSA) - ROMA, 22 MAR - Se si ordina una bistecca o un hamburger, meglio chiedere una cottura
media o al sangue. Cuocere troppo la carne infatti aumenta il rischio di una ridotta risposta
all'insulina, ovvero l'ormone che regola la presenza degli zuccheri nel sangue. Lo evidenzia un
articolo pubblicato sul Journal of Hepatology che, come spiega Giorgio Sesti, presidente della
Società Italiana di Diabetologia (Sid), "ci dà informazioni nuove che possono essere utili indicazioni
alimentari per chi ha diabete o è a rischio di svilupparlo". Lo studio condotto da ricercatori del Tel
Aviv Medical Center ha incluso 789 individui sottoposti a colonscopia, esami del sangue a digiuno
ed ecografia epatica. Di questi, 357 hanno anche completato un questionario sulla loro
alimentazione. L'età media dei pazienti era di quasi 59 anni e il 15% aveva il diabete di tipo 2. I
ricercatori hanno scoperto che l'assunzione sopra la media di qualsiasi carne, in particolare carni
rosse, era correlata con un rischio più alto di fegato grasso e resistenza all'insulina. Per quanto
riguarda i metodi di cottura, la prevalenza di insulinoresistenza, o ridotta azione dell'insulina, è
risultata più alta tra chi riferiva di assumere carne grigliata o cotta tramite frittura e arrostitura,
ovvero metodi che producono una maggiore quantità di ammine eterocicliche, composti associati in
precedenza ad alcuni tipi di cancro. "Che gli acidi grassi saturi presenti nelle carni rosse possano
esser correlati alla mancata risposta dell'insulina è noto. Il nuovo studio - commenta Sesti - mostra
che le ammine eterocicliche prodotte da eccesso di cottura aumentano l'infiammazione e lo stress
ossidativo. Questo a sua volta provoca una produzione elevata di glucosio da parte del fegato e una
minore capacità dei muscoli di utilizzare il glucosio stesso: i due meccanismi insieme portano a
insulinoresistenza". (ANSA).
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Salute: piu' vicini a cura contro diabete autoimmune nei bambini
(AGI) - Perugia, 22 mar. - Un gruppo di ricercatori dell'Universita' degli Studi di Perugia ha
individuato una possibile cura per il diabete autoimmune nei bambini. In base ai risultati ottenuti in
uno studio pubblicato sul Journal of Clinical Investigation-Insight, e' possibile prevedere una terapia
personalizzata ed efficace per una cura definitiva del diabete giovanile. Infatti, i ricercatori hanno
infatti identificato un importante difetto di IDO1, un enzima a potente azione immunosoppressiva,
nelle cellule del sangue della maggioranza di bambini affetti da diabete autoimmune, una patologia
che in Italia conta circa 700 nuovi esordi all'anno. In circa il 30 per cento dei casi, questo difetto
poteva essere corretto nelle cellule del sangue dei pazienti con tocilizumab, un farmaco
biotecnologico attualmente in uso nell'artrite giovanile. Lo stesso farmaco era in grado di far
regredire completamente la malattia in topi diabetici in modo dipendente da IDO1. (AGI) red/Mld

