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Diabete: pediatri alle Regioni,uniformate assistenza bambini

Siedp e Agd, appello da Bologna per concedere nuove tecnologie

BOLOGNA

(ANSA) - BOLOGNA, 13 APR - Pediatri della Siedp Società Italiana di Endocrinologia e

Diabetologia Pediatrica, ed AgdItalia, coordinamento tra Associazioni di aiuto a Bambini e Giovani

con Diabete, scrivono alle regioni per uniformare e migliorare l'assistenza ai bambini affetti dalla

patologia. Parte da Bologna l'appello alle amministrazioni regionali affinché si uniformino nella

concessione delle nuove tecnologie disponibili in Italia, ma concesse in piccole quantità solo da

pochissime Asl del nostro Paese. "L'efficacia soprattutto degli Holter Glicemici di ultima

Generazione (CGM G5) è ormai comprovata da tempo - dice il prof.Pietro Buono di Siedp - tant'è

che in molte nazioni occidentali ne viene raccomandato l'impiego. Tra l'altro oltre a migliorare la

qualità di vita del paziente e dare serenità ai genitori e familiari, consente un notevole risparmio ai

vari Ssr, evitando costosi e ricorrenti periodi di ospedalizzazione. Per questo, invieremo a tutti gli

assessorati ragionali di competenza, una raccomandazione ovviamente motivata, per rendere

disponibile questa tecnologia non invasiva, almeno per bambini e ragazzi con Diabete di tipo 1".

"Sarà un messaggio che noi sosterremo con forza", aggiunge Gianni Lamenza, presidente di

Agditalia Onlus, che rappresenta adesso oltre 20 mila famiglie che si dibattono con quella patologia

che ormai è pandemica. Solo in Italia tra Diabete di tipo 1 e 2, si sfiorano i 3.800.000 pazienti per

una spesa sociale di oltre 4 miliardi di euro l'anno. L'evento di Bologna, si concluderà domenica con

le anticipazioni della campagna di comunicazione Nazionale Agd che partirà da Roma dal mese di

maggio.
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Diabete: sì a rilascio sensori per rilevare glicemia

Arru, lavoriamo per migliorare assistenza a pazienti

CAGLIARI

(ANSA) - CAGLIARI, 17 APR - I sensori per il controllo della glicemia (Flash Glucose Monitoring)

entrano nel gruppo dei dispositivi prescrivibili, in casi specifici, dai diabetologi per misurare la

quantità nel sangue. E' quanto emerge dalla riunione della consulta regionale della Diabetologia

presieduta dall'assessore della Sanità, Luigi Arru, e dal direttore generale dell'assessorato,

Giuseppe Sechi. Tra i casi specifici rientrano i pazienti adulti con diabete di tipo 1 che effettuino

almeno 125 controlli di glicemia al mese o il diabete in gravidanza. Tra i pazienti con diabete di tipo

2 (con terapia insulinica), rientra chi ha ipoglicemie ripetute e documentate; categorie particolari di

pazienti come musicisti, sportivi, pazienti con irregolarità nella esecuzione dell'attività fisica o del

consumo dei pasti per motivi lavorativi; pazienti con condizioni che rendano difficile, impediscano o

rendano sconsigliabile la puntura del dito per il prelievo capillare di sangue. Nella prima fase di

introduzione del Flash si è stabilito di arruolare 2.699 pazienti, di cui 500 bambini, ripartiti all'interno

di ciascun centro prescrittore dall'Ats e dalle Assl. L'efficacia sarà valutata con frequenza

semestrale. "Lavoriamo per migliorare l'assistenza alle persone con diabete e su questa strada

hanno lavorato il Coordinamento e la Consulta", ha spiegato Arru. "Questo provvedimento non

risolve i gravi problemi dei pazienti diabetici sardi, come ad esempio il limite imposto alla

prescrizione di alcuni farmaci - ha fatto notare il consigliere del Partito dei Sardi, Augusto Cherchi -

ci mette solo al passo con le altre regioni italiane". Ma la verità, ha concluso, è che "con il diabete

dobbiamo giocare d'anticipo, non rincorrere". (ANSA).
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Diabete e obesità una pandemia, dal 2000 boom di malati

Rapporto Ibdo-Istat, le regioni del Sud le più colpite

ROMA

(ANSA) - ROMA, 17 APR - Sono 2 milioni in Italia le persone obese che hanno il diabete, con un

rischio di mortalità entro 10 anni quadruplicato rispetto a una persona che ha la patologia ma è di

peso normale. Oltre 3 milioni e 200 mila dichiarano di essere diabetici, passando negli ultimi 30 anni

dal 2,9% al 5,6% dell'intera popolazione. Rispetto al 2000, la percentuale di uomini tra i 55 e i 64

anni è passata da 6,8% a 8,8%, mentre tra i 75-79enni dal 14,9% al 20,4%. Per le donne fino ai 79

anni le differenze nel tempo invece sono molto meno rilevanti. Incidenza e mortalità sono molto

eterogenee nelle diverse regioni. I dati sono contenuti nel rapporto, presentato oggi a Roma, di

Italian Barometer Diabetes Observatory (Ibdo) Foundation, realizzato in collaborazione con Istat. Il

diabete, è stato sottolineato nel rapporto, "è una patologia fortemente associata alla svantaggio

socioeconomico: i gruppi sociali più colpiti sono quelli con un basso titolo di studio o risorse

economiche scarse o insufficienti". Valori più elevati della media sono stati evidenziati in Calabria,

Basilicata, Sicilia, Campania, Puglia, Abruzzo, ma anche in alcune regioni del Centro come il Lazio.

Quelli più bassi nelle province autonome di Trento e Bolzano e in Liguria. Anche per la mortalità la

geografia resta simile, con una maggiore penalizzazione del Mezzogiorno, soprattutto in Campania,

Calabria e Sicilia. Sempre al Sud sono stati riscontrati i livelli più elevati di obesità. Il rapporto ha poi

puntato il faro sull'obesità infantile, che presenta marcate differenze territoriali a svantaggio delle

regioni meridionali, dove un minore su tre è in eccesso di peso. "Possiamo considerare diabete e

obesità come una pandemia, con serie conseguenze in termini di riduzione dell'aspettativa e della

qualità della vita, e notevoli ricadute economiche. Una vera emergenza sanitaria", ha affermato

Renato Lauro, Presidente Ibdo Foundation. Secondo i dati dell'Oms, entro il 2030 il diabete

rappresenterà in Europa la quarta causa di morte, più di quanto non facciano insieme Aids, malaria

e tubercolosi. (ANSA).
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Diabete: chi fa colazione tardi tende a ingrassare

Disallinea orologio biologico: aumenta Indice di massa corporea

ROMA

(ANSA) - ROMA, 17 APR - Chi soffre di diabete di tipo 2 tende a ingrassare se fa colazione tardi al

mattino. E' quanto emerge da uno studio dell'Università dell'Illinois a Chicago pubblicato su Diabetic

Medicine. Vivere da "civetta" (andando a letto tardi e alzandosi quando il sole è già alto) è collegato

a un maggior rischio di obesità. Nello studio sono state coinvolte 210 persone che vivono in

Thailandia con diabete di tipo 2. Dopo aver analizzato il loro stile di vita (con i programmi delle loro

giornate), si è passato a studiare la loro alimentazione (con l'orario dei pasti e l'apporto calorico

giornaliero). Tra i partecipanti, 97 avevano una vita maggiormente attiva la sera (con una colazione

tra le 7.30 e le 9) e 113 una più attiva al mattino (con una colazione tra le 7 e le 8.30). Gli studiosi

avevano scoperto che quelli che vivevano di più la sera avevano un maggiore Indice di massa

corporea. "Fare più tardi colazione è un fattore di rischio associato a un indice di massa corporea

più alto tra le persone con diabete di tipo 2", spiega Sirimon Reutrakul, docente associato di

endocrinologia, diabete e metabolismo all'Università dell'Illinois. Lo studioso ipotizza che i

successivi pasti del pranzo e della cena possano disallineare l'orologio biologico interno. (ANSA).

Y33-VI/



DOCTOR33.IT 1/2 Data: 17/04/2018



DOCTOR33.IT 2/2 Data: 17/04/2018

http://www.doctor33.it/pianeta-farmaco/edema-maculare-diabetico-fondamentali-diagnosi-precoce-e-

multidisciplinarieta/?xrtd=

http://www.doctor33.it/pianeta-farmaco/edema-maculare-diabetico-fondamentali-diagnosi-precoce-e-multidisciplinarieta/?xrtd


IL GAZZETTINO 1/2 Data: 18/04/2018



IL GAZZETTINO 2/2 Data: 18/04/2018



IL MESSAGGERO Data: 18/04/2018



ANSA Data: 18/04/2018

Il caffè riduce del 30% il rischio di diabete di tipo 2

Per le proprietà antiossidanti. Studi su 1,2 milioni di persone

ROMA

(ANSA) - ROMA, 18 APR - Il caffè riduce il rischio di sviluppare diabete di tipo 2 di circa il 30%. Lo

afferma un nuovo documento di revisione in cui sono stati esaminati 30 studi scientifici su una

popolazione di 1,2 milioni di persone. Il rischio di sviluppare il diabete di tipo 2 diminuirebbe

rispettivamente del 7% in caso di caffè con caffeina e del 6% in caso di caffè decaffeinato per tazza

al giorno. L'analisi è stata pubblicata su Nutrition Reviews. Gli autori dello studio hanno esaminato i

meccanismi biochimici della bevanda: in particolare, grazie alle sue proprietà antiossidanti,

l'assunzione a lungo termine della bevanda nera può ridurre lo stress ossidativo, associato, oltre

che a numerosi effetti avversi sulle funzioni cardiovascolari, metaboliche e renali, anche

all'insorgenza di diabete di tipo 2. Numerose ricerche hanno inoltre dimostrato che il consumo

regolare di caffè può ridurre i livelli dei marcatori pro-infiammatori e di conseguenza l'infiammazione

cronica di basso grado, che è stata collegata a disturbi cardiovascolari e metabolici, come il diabete

di tipo 2. Nel 2016 l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha rimosso il caffè dalla lista dei possibili

cancerogeni per gli esseri umani e numerose ricerche scientifiche affermano che il consumo

moderato, 3-5 tazzine al giorno, è protettivo verso una serie di patologie come il tumore al fegato e

all'endometrio. E riduce fino al 27% il rischio di sviluppare il morbo di Alzheimer. Gli autori della

review sottolineano comunque che sono necessari studi a lungo termine per confermare

l'associazione protettiva e per approfondire i meccanismi della relazione. (ANSA).
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Pancia,grasso fianchi e diabete,in donne 'colpa' di un gene

In uomini legame grasso zone critiche e malattia meno accentuato

>

(ANSA)- ROMA, 18 APR - Pancetta e grasso sui fianchi in alcune donne si associano a un

maggiore rischio di diabete 2. Tutta 'colpa' della variazione naturale di gene denominato KLF14.

Questa variazione fa proprio sì che alcune donne accumulino grasso in zone critiche come appunto

ventre e sui fianchi e le espone a un rischio significativamente maggiore di diabete, mentre lo stesso

non accade per gli uomini. Per quanto riguarda il sesso maschile, infatti, coloro che hanno la stessa

variazione del gene hanno un rischio di sviluppare la patologia molto meno accentuato. A

evidenziarlo è uno studio della University of Virginia School of Medicine, pubblicato sulla rivista

Nature Genetics. Dalla ricerca emerge che alcune donne con la variazione genetica vengono

'risparmiate', a seconda che abbiano ricevuto il gene dalle madri o dai padri. "Se, per caso, si

eredita la versione di questo gene dalla madre, allora si e' maggiormente a rischio per il diabete di

tipo 2", sottolinea il ricercatore Mete Civelek. "Se si è donne , allora il rischio è ancora più alto, il 28

per cento in più rispetto a un uomo che ha ereditato il gene dal padre- aggiunge- per ragioni che

ancora non comprendiamo, questo gene è più attivo, o aumenta di più il rischio, nelle donne che

negli uomini ". La scoperta suggerisce che in futuro si potrebbe 'prendere di mira' la variazione

genetica con dei farmaci specifici per ridurre il rischio di diabete. Tanto più che i ricercatori sono

stati in grado di capire anche esattamente come questa variazione agisca sulle cellule adipose,

facendo sì che diventino più grandi ma meno numerose.
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Con carenza di vitamina D rischio diabete si impenna

ROMA

(ANSA) - ROMA, 20 APR - Carenza di vitamina D legata a maggior rischio di ammalarsi di diabete.

Lo rivela uno studio condotto presso la University of California San Diego School of Medicine e la

Seoul National University. Pubblicato sulla rivista PLOS One, lo studio ha coinvolto 903 individui,

tutti sani e non a rischio diabete all'inizio della ricerca. Nel corso del periodo di osservazione nel

campione sono stati diagnosticati 47 nuovi casi di diabete e 337 casi di prediabete (glicemia elevata

ma non abbastanza per parlare di diabete). Ebbene è emerso che chi all'inizio dello studio

epidemiologico presentava una concentrazione ematica di vitamina D inferiore a 30 nanogrammi

per millilitro di sangue aveva un rischio di ammalarsi diabete di ben 5 volte maggiore di chi

presentava valori di vitamina D uguali o superiori a 50 nanogrammi per millilitro di sangue. Resta da

appurare se questa relazione nasconda un meccanismo di causa ed effetto tra carenza vitaminica e

diabete e se un'adeguata integrazione vitaminica prescritta per tempo possa impedire l'esordio della

malattia nelle persone a rischio. (ANSA).


