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ADNKRONOS SALUTE (LANCIO 1)

Data: 23/03/2018

MEDICINA: NEUROMED, PIEDE DIABETICO SI RIGENERA CON CELLULE DEL PAZIENTE =
A Pozzilli meeting esperti sull'evoluzione della chirurgia
vascolare tra presente e futuro
Roma, 23 mar. (AdnKronos Salute) - Usare cellule dello stesso paziente
per avviare un processo di rivascolarizzazione capace di sanare le
lesioni causate dal piede diabetico, scongiurando l'amputazione
dell'arto. E' questa la nuova frontiera della medicina rigenerativa
messa a punto dagli specialisti dell'Irccs Neuromed di Pozzilli (Is):
basta un semplice prelievo di sangue, e il paziente è potenzialmente
in grado di "guarire se stesso". Di questa innovativa opportunità di
cura si è parlato in occasione del congresso "L'evoluzione della
chirurgia vascolare tra presente e futuro" organizzato dall'Unità
operativa di Chirurgia vascolare ed endovascolare dell'Istituto
Neuromed. Una due giorni che ha riunito a Pozzilli i maggiori
chirurghi vascolari italiani che hanno fatto il punto anche sugli
ultimi progressi nel campo della patologia aneurismatica e del
trattamento delle varici degli arti inferiori.
La perdita di vascolarizzazione degli arti inferiori è una delle
complicazioni maggiori alla quale vanno incontro i pazienti diabetici
- sottolineano gli esperti della struttura molisana - Il piede
diabetico, infatti, espone ad ulcere, piaghe sanguinanti e infezioni
che, a lungo andare, possono portare fino alla cancrena e
all'inevitabile amputazione. "La medicina rigenerativa è la nuova
frontiera nella guarigione delle ulcere da piede diabetico - spiega
all'AdnKronos Salute Enrico Cappello, responsabile Uos di Chirurgia
endovascolare del Neuromed - Oggi noi la accostiamo a tutte le
tecniche di chirurgia tradizionale, di rivascolarizzazione sia
endovascolare sia chirurgica". "Nei casi di pazienti con piede diabetico che non vanno incontro a
guarigione - precisa il chirurgo - dopo averli rivascolarizzati e
avere ottenuto la terapia antibiotica, eseguiamo una tecnica
innovativa di rigenerazione microvascolare associata a una modulazione
della risposta immunologica a livello locale. Precisamente con
l'infusione e l'estrazione da sangue periferico di monociti. In questo
modo - aggiunge - riusciamo a riportare il sangue fino alla caviglia
del paziente, e a rigenerare il micro letto vascolare che va a
irrorare e a portare antibiotico e ossigeno a livello della lesione.
Questo - evidenzia - ci ha consentito sia di guarire pazienti che
prima sarebbero andati incontro ad amputazione certa, sia di
velocizzare la degenza e migliorare la loro qualità di vita".
(segue)
(Gia/AdnKronos Salute)
ISSN 2499 - 3492

ADNKRONOS SALUTE (LANCIO 2)

Data: 23/03/2018

MEDICINA: NEUROMED, PIEDE DIABETICO SI RIGENERA CON CELLULE DEL PAZIENTE (2)
=
(AdnKronos Salute) - "Si tratta di una procedura molto semplice aggiunge la ricercatrice Alba Di Pardo, responsabile delle procedure
di preparazione di cellule autologhe - Prima di tutto si esegue un
prelievo di sangue venoso periferico dal paziente diabetico con arto
ischemico; questo sangue poi viene inserito in un filtro, dove subisce
un processo di filtrazione per gradiente. Il sangue di scarto è
raccolto in un sacchetto, che poi viene eliminato. Il filtro viene
invece retrolavato con della salina e raccolto in una sacchetta
sterile che servirà in seguito per l'infusione di queste cellule nella
regione lesionata. L'infusione viene ripetuta per tre volte, a 30
giorni di distanza dalla precedente. Il primo effetto benefico sottolinea - in realtà si ha già pochi giorni dopo la prima infusione,
quando il paziente ci riferisce una riduzione significativa del
dolore".
"Inizialmente - ricorda Francesco Pompeo, direttore dell'Unità
operativa complessa di Chirurgia vascolare ed endovascolare - abbiamo
tentato la strada che prevedeva interventi con prelievo da midollo
osseo dalla cresta iliaca posteriore, una metodica invasiva e
disagevole per i pazienti. In seguito, attraverso valutazioni
molecolari e biologiche ci siamo accorti che le cellule mononucleate
andavano a creare una neoangiogenesi in quelle zone dove si era
precedentemente instaurata un'ischemia da insufficiente apporto
ematico. Così, abbiamo deciso di intraprendere questa strada dove
andiamo a rigenerare il tessuto in quelle zone dove viene a mancare
per mancanza di sostanza tissutale, a causa di malattia o traumi".
(segue)
(Gia/AdnKronos Salute)

ADNKRONOS SALUTE (LANCIO 3)

Data: 23/03/2018

MEDICINA: NEUROMED, PIEDE DIABETICO SI RIGENERA CON CELLULE DEL PAZIENTE (3)
=
(AdnKronos Salute) - Una linea terapeutica che si sta rivelando
estremamente efficace, come dimostrano i numeri di uno studio
dell'Istituto molisano che da circa 8 mesi ha arruolato più di 30
pazienti: "Abbiamo ottenuto più dell'80% di restituzione di integrum
delle lesioni - sottolinea Cappello - L'altro vantaggio che abbiamo
osservato riguarda la velocità di rigenerazione di queste lesioni:
prima i pazienti avevano necessità di 8-12 mesi per giungere a
guarigione, oggi i tempi si sono ridotti di oltre il 50%. Inoltre, il
grande vantaggio di questo intervento è dato dalla sua
mini-invasività, con rischi pari a zero. Anche se non dovesse
funzionare - ricorda l'esperto - non provocherebbe nessun effetto
collaterale nel paziente".
Ma quali sono i meccanismi molecolari che rendono possibile questa
rigenerazione tissutale? "Si tratta di un'attivazione delle vie di
segnalazione molecolari che supportano l'ossigenazione dei tessuti e
la rigenerazione degli stessi - precisa Alba Di Pardo - Le proprietà
biologiche delle cellule, una volta filtrate, sono elevate. Sono
cellule particolarmente plastiche, che sembrerebbero quasi funzionare
come cellule staminali; in realtà - precisa la ricercatrice - non sono
cellule staminali, ma questa capacità di adattarsi nel tessuto in cui
si ritroveranno le rende particolarmente ricche di potenziale
terapeutico, potenziale che può essere non solo utilizzato nell'ambito
del diabete o dell'arto ischemico, ma anche in altre patologie
ortopediche o nella sclerodermia, che oggi rappresenta una delle
malattie rare senza una cura", conclude.
(Gia/AdnKronos Salute)

ANSA (LANCIO 1)

Data: 24/03/2018

Diabete:in Italia colpisce 3,3 mln persone, 5,5% popolazione
Epidemia in continua espansione in tutto il mondo

ROVIGO
(ANSA) - ROVIGO, 24 MAR - Il diabete è un'epidemia in continua espansione, in Italia colpisce 3,3
mln di persone pari al 5,5% cui va aggiunto un altro milione di persone che ignorano di avere già la
malattia. La dimensione del problema, ma specie la gravità delle complicanze croniche associate
alla malattia, fanno del diabete mellito uno dei problemi sanitari su scala mondiale. L'avvento dei
farmaci innovativi per la cura del diabete mellito oggi rappresenta una grande rivoluzione per il
diabetologo; il loro meccanismo d'azione non espone il paziente al rischio di ipoglicemia e possono
venire usati anche in corso d'insufficienza renale. Gli studi clinici hanno evidenziato che l'uso di
alcuni di questi nuovi farmaci comporta una riduzione di ospedalizzazione per scompenso cardiaco
del 35%, di morte cardiovascolare del 38% e della mortalità per tutte le cause del 32%. E' quanto è
emerso ad Occhiobello al congresso organizzato da Motore Sanità con il patrocinio dei Lions Clubs.
Il grande cambiamento è rappresentato dai farmaci innovativi per la cura del diabete, considerati
una chiave di volta per la cura dei pazienti e allo stesso tempo nodo cruciale per la sostenibilità del
Ssn, essendo particolarmente costosi. "Nell' ultimo decennio - spiega Maura Gardinali, responsabile
Servizio Diabetologia Casa di Cura S.Maria Maddalena - la mortalità per diabete è scesa del 20%
per la progressiva anticipazione dell' età in cui si è diagnosticata la malattia, all'uso di farmaci
innovativi e per la presa in carico dei pazienti nei centri diabetologici. Quelli seguiti in questi centri
hanno una mortalità ridotta del 29% rispetto alla popolazione generale".(ANSA).

ANSA (LANCIO 2)

Data: 24/03/2018

Diabete:in Italia colpisce 3,3 mln persone, 5,5% popolazione (2)
ROVIGO
(ANSA) - ROVIGO, 24 MAR - Il diabete mellito sta dilagando nel mondo, e specie cresce il diabete
tipo 2 che rappresenta il 90% dei casi in Italia, fortemente legato anche a sovrappeso e obesità, a
loro volta riferibili a iperalimentazione e a scarsa attività fisica. Cresce anche il diabete tipo 1,
seppure meno in termini assoluti, e compare specie nei bambini, talora piccoli, adolescenti o giovani
adulti. Nel 2016 i diabetici erano oltre 3,2 mln in Italia (5,3% della popolazione). Ogni anno tra i
diabetici si contano 50mila infarti, 50mila ictus, 2mila persone che iniziano la dialisi, oltre 10mila con
retinopatia e gravi problemi alla vista. Pertanto 130-140mila muoiono ogni anno per il diabete. "La
diffusione della malattia è quasi raddoppiata in 30 anni - dice Francesco Mollo, responsabile
Malattie Endocrine, Metaboliche e della Nutrizione Ulss5 Polesana -. Coinvolgeva nel 1980 il 2,9%
della popolazione". Il problema più importante del diabete è dovuto alle complicanze croniche che
rappresentano il 90% della spesa, fra ricoveri, visite specialistiche e farmaci: la retinopatia è la
prima causa di perdita della vista in età lavorativa e una delle prime cause di cecità in assoluto, la
nefropatia è, ad oggi, la prima causa di dialisi e trapianto renale. Inoltre, il diabete aumenta di 2-3
volte il rischio di infarto e ictus e più di 20 volte le probabilità di subire un'amputazione agli arti
inferiori nel corso della vita. La diagnosi precoce è determinante per instaurare un corretto piano di
controllo del diabete e di prevenzione delle complicanze a lungo termine. Per combattere il diabete
occorrono tre punti d'appoggio: dieta, esercizio fisico e terapia.(ANSA).
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QUOTIDIANO NAZIONALE

Data: 25/03/2018
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AVVENIRE
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QUOTIDIANO NAZIONALE

Data: 28/03/2018

LA GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO

Data: 28/03/2018

ANSA

Data: 28/03/2018

Diabete, ok Fda nuovo tipo monitor continuo del glucosio
E' primo a interagire con altri strumenti elettronici

WASHINGTON
(ANSA) - WASHINGTON, 28 MAR - E' il primo nuovo monitor continuo per il glucosio dei pazienti
diabetici dai 2 anni di eta' in su', capace di interagire con altri macchinari elettronici per la gestione
della malattia. Si tratta 'Dexcom G6': e' il prodotto appena approvato dalla Food and Drug
Administration (FDA), compatibile appunto con altri strumenti medici,anche ad interfaccia
elettronica. Come le pompe per l'insulina, i monitor del glucosio nel sangue ecc. Al confronto del
modello precedente, 'Dexcom G5', il G6 elimina la necessita' di calibrare i dati con le punturine ai
polpastrelli. Inoltre puo' essere indossato per 10 giorni consecutivi e non 7 come l'attuale modello.
Un sensore speciale inoltre minimizza possibili interferenze nei dati a fronte dell'uso di
paracetamolo. (ANSA).
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ADNKRONOS SALUTE

Data: 28/03/2018

MEDICINA: LEGAME TRA PARADONTITE E DIABETE, CURANDO L'UNA MIGLIORA L'ALTRO
=
Risultati di uno studio a cui ha partecipato anche l'Università
di Pisa
Roma, 28 mar. (AdnKronos Salute) - Esiste una connessione stretta tra
la parodontite e il diabete e a rivelarlo è uno studio internazionale
a cui ha partecipato il dipartimento di Patologia chirurgica, medica,
molecolare e dell'Area critica dell'Università di Pisa. Secondo la
ricerca curando l'una si migliora l'altro e, viceversa, se si trascura
una delle due patologie, 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. Infine, un soggetto diabetico che ha anche la parodontite
presenta delle complicazioni diabetologiche più gravi rispetto a chi
ha solo il diabete.
Questo studio ha costituito la base per un documento congiunto
pubblicato sia sul 'Diabetes Research and Clinical Practice', sia sul
'Journal of Clinical Periodontology' promosso dai parodontologi della
Federazione europea di Parodontologia e i diabetologi della
Federazione internazionale diabete. "Parodontite e diabete hanno
probabilmente un meccanismo comune alle spalle - spiega Filippo
Graziani, del dipartimento di Patologia chirurgica dell'Università di
Pisa - Il nostro studio rivela i possibili meccanismi comuni alle due
problematiche: diverse evidenze scientifiche analizzate e raccolte in
questo documento 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)".
Lo studio ha messo in evidenza che il meccanismo biologico in gioco
per entrambe le malattie è probabilmente un'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. Inoltre nel documento le due
federazioni stilano delle linee guida congiunte rivolte a medici,
dentisti e pazienti per migliorare la diagnosi precoce, la prevenzione
e la cogestione di diabete e parodontite.
(Com-Frm/AdnKronos Salute)
ISSN 2499 - 3492
28-MAR-18 12:38

ADNKRONOS SALUTE (LANCIO 1)

Data: 28/03/2018

SANITA': ODISSEA CURE PER DIABETICI, 900 EURO SPESI DI TASCA PROPRIA
Rapporto Cittadinanzattiva, usurati da burocrazia, attese lunghe
e difficoltà nella vita quotidiana
Roma, 28 mar. (AdnKronos Salute) - C'è chi rinuncia a rinnovare la
patente di guida a causa della lunghezza e complessità delle
procedure, oltre che dei costi da sostenere. C'è chi deve mettere mano
al portafoglio, spendendo in media 867 euro l'anno, con picchi fino a
oltre 3 mila euro, per presidi non riconosciuti, visite ed esami,
spostamenti per la cura. C'è poi chi rinuncia a chiedere il
riconoscimento della legge 104, necessario per avere i permessi
lavorativi e curarsi. E' l'odissea che vivono molti pazienti
diabetici, fotografata dal primo Rapporto civico 'Diabete: tra la
buona presa in carico e la crisi dei territori', presentato oggi da
Cittadinanzattiva, con il contributo non condizionato di Abbott.
Dalla ricerca emerge che le persone con diabete responsabili, attente
ai controlli periodici e pronte ad informarsi sulla propria patologia,
ma usurate da burocrazia, attese lunghe e difficoltà nella vita
quotidiana, soprattutto a scuola e nel passaggio all'età adulta. Le
Regioni - sottolinea Cittadinanzattiva - procedono in ordine sparso
anche in presenza di un Piano nazionale diabete, con differenze
rilevanti nella organizzazione dei servizi, nella messa a punto ed
erogazione dei percorsi diagnostici, terapeutici ed assistenziali,
nella imposizione del ticket e nel controllo dei tempi di attesa con
cui sono erogati i controlli.
L'indagine, messa a punto da un tavolo di esperti, ha coinvolto,
tramite questionari online, 4.927 pazienti e 245 professionisti
sanitari di tutta Italia; 15 invece le Regioni che hanno collaborato
compilando il questionario messo a punto da Cittadinanzattiva e dal
tavolo di lavoro: Abruzzo, Basilicata, Friuli Venezia Giulia, Lazio,
Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna,
Toscana, Trentino Alto Adige (Provincia autonoma di Bolzano, Provincia
Autonoma di Trento), Valle d'Aosta, Veneto.
(segue)

(Com-Frm/Adnkronos Salute)
ISSN 2499 - 3492
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ADNKRONOS SALUTE (LANCIO 2)

Data: 28/03/2018

SANITA': ODISSEA CURE PER DIABETICI, 900 EURO SPESI DI TASCA PROPRIA (2) =
(AdnKronos Salute) - Solo al 20,3% sono stati garantiti corsi sulla
gestione della patologia e il 62% fa da tramite tra il medico di
medicina generale e lo specialista per garantire l'integrazione. Si
attende anche un anno per la prima visita diabetologica e un anno e
mezzo per quella endocrinologica. E accade anche che i pazienti siano
costretti a fare centinaia di chilometri per la visita di controllo al
centro diabetologico e per un colloquio che in molti casi dura solo
pochi minuti e non sempre con lo stesso specialista.
La maggior parte (più del 47%) deve prenotare autonomamente le visite
o gli esami di controllo; in egual percentuale deve ricordare tutte le
visite da solo non essendoci un sistema di calendarizzazione degli
appuntamenti. Chi fa uso di dispositivi innovativi per la gestione del
diabete (40%) lo fa per lo più a proprie spese, ad esempio il 49,6%
acquista i sensori per la glicemia privatamente, con lo smacco per di
più che lo stesso dispositivo risulta essere gratuito in altre Regioni
italiane.
Le differenze regionali non finiscono qui: il 21,8% paga un ticket sui
farmaci; il 76,6% non ha accesso al numero necessario di strisce o
sensori per limitazioni nella prescrizione. Solo il 12% afferma di
essere inserito in un Percorso diagnostico, terapeutico ed
assistenziale (Pdta): laddove questo avviene ha effetti positivi sulla
qualità di cura e di vita della persona, che riscontra un maggiore
controllo della patologia, più informazione e ascolto e un
accompagnamento reale nella cura.
(segue)
(Com-Frm/Adnkronos Salute)
ISSN 2499 - 3492
28-MAR-18 12:23

ADNKRONOS SALUTE (LANCIO 3)

Data: 28/03/2018

SANITA': ODISSEA CURE PER DIABETICI, 900 EURO SPESI DI TASCA PROPRIA (3) =
(AdnKronos Salute) - "A distanza di sei anni dall'approvazione del
Piano nazionale sulla malattia diabetica c'è ancora molto da fare per
la piena e concreta attuazione dei diritti delle persone con diabete spiega Tonino Aceti, coordinatore nazionale del Tribunale per i
diritti del malato e responsabile nazionale Cnamc di Cittadinanzattiva
- Sono troppe e insopportabili le disuguaglianze regionali
nell'accesso ai servizi e alle vere innovazioni tecnologiche.
Approvare Piani nazionali, recepirli formalmente con delibere
regionali e varare Percorsi diagnostici terapeutici assistenziali non
è sufficiente, serve maggiore e costante attività di verifica
sostanziale da parte del ministero della Salute e delle Regioni sulla
loro concreta attuazione".
"E' inaccettabile - prosegue Aceti - che ancora quasi la metà dei
pazienti sia obbligato a prenotarsi autonomamente visite ed esami di
controllo. I centri di diabetologia, oggi in forte affanno, vanno
rafforzati e integrati con i servizi territoriali. Per aumentare la
capacità di risposta del Ssn bisogna valorizzare di più la figura del
medico di famiglia anche rispetto alla possibilità di prescrivere
terapie innovative, come pure le importanti competenze maturate dalla
professione infermieristica. Ridurre il peso sui pazienti della
burocrazia inutile è una necessità ineludibile, come pure affrontare e
risolvere definitivamente il problema della somministrazione dei
farmaci a scuola che ancora oggi obbliga intere famiglie a farsi
carico in prima persona e tutti i giorni di quest'attività".
Nel dettaglio il report ha evidenziato che gli intervistati sono
affetti in grande maggioranza (72,8%) da diabete di tipo 1,
prevalentemente in età lavorativa attiva (40-64 anni) o sono genitori
di bambini o ragazzi (17,5%). Sono persone responsabili ed esperte
nella gestione della malattia, che effettuano le necessarie visite di
controllo (il 65% ha consultato almeno una volta nell'ultimo anno un
oculista ed il 40% un cardiologo) e tutti gli esami diagnostici
necessari, e che svolgono regolarmente attività fisica (56,6%).
Infatti, solo il 6% è dovuto ricorrere a un ricovero ospedaliero ed
oltre la metà non ha avuto complicanze nell'ultimo anno.
(Com-Frm/Adnkronos Salute)
ISSN 2499 - 3492
28-MAR-18 12:23

ADNKRONOS SALUTE

Data: 28/03/2018

SALUTE: 3 MLN ITALIANI CON DIABETE, AL VIA CAMPAGNA MINISTERO
Roma, 28 mar. (AdnKronos Salute) - Secondo i dati Istat 2016 in Italia
sono oltre 3 milioni le persone con diabete, il 5,3% dell'intera
popolazione. Una malattia che rappresenta un grosso problema sia di
tipo sociale che economico: la spesa sostenuta dal Servizio sanitario
nazionale per curare le persone con diabete ammonta a circa 15
miliardi di euro l'anno (Rapporto Arno diabete 2015). E la spesa
sanitaria pro capite annua nelle persone con diabete è circa doppia
rispetto a quella dei non diabetici. Lo ricorda il ministero della
Salute, annunciando una campagna ad hoc per la prevenzione della
malattia.
Esistono due tipi di diabete, il tipo 1 o diabete giovanile e il tipo
2, che si presenta in genere in età adulta. "In considerazione
dell'ampiezza della diffusione della malattia, la campagna è rivolta
alla popolazione generale", scrive il ministero. Obiettivo prioritario
è quello di far comprendere che l'insorgenza del diabete mellito di
tipo 2 è prevenibile. Come per altre patologie croniche, il diabete è
correlato, infatti, alla presenza di fattori di rischio
comportamentali, come fumo di tabacco, obesità e sovrappeso, consumo
eccessivo di alcol, scarso consumo di frutta e verdura e sedentarietà.
Uno stile di vita sano, quindi, è da considerarsi il metodo più
efficace per evitare o, quantomeno, ritardare l'insorgere di questa
forma di diabete. I messaggi della campagna sono diffusi attraverso
stampa e spot televisivi e radiofonici. Gli spot sono veicolati sulle
reti Rai negli spazi riservati dal dipartimento Editoria della
presidenza del Consiglio alle pubbliche amministrazioni. Testimonial
della campagna è Amadeus, con un messaggio per tutti: il diabete di
tipo 2 è prevenibile con uno stile di vita sano. Il messaggio è
arricchito dall'invito ad approfondire le informazioni sul sito del
ministero e a parlarne direttamente con il medico di fiducia.
(Mal/AdnKronos Salute)
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