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ANSA – LANCIO 1 Data: 04/05/2018

Sanità:Toscana;Arezzo provincia con meno amputazioni diabete

AREZZO

(ANSA) - AREZZO, 4 MAG - Arezzo è la provincia toscana con il numero più basso di amputazioni

dell'arto dovute alle complicanze del piede diabetico, come risulta dai dati del Laboratorio

Management e Sanità (MeS) di Pisa. Un record tenuto stretto dal 2007, spiega un comunicato

stampa, dopo che la Diabetologia ha strutturato un'alleanza multidisciplinare con gli altri reparti

dell'ospedale San Donato. "Per prevenire e curare il diabete - ricorda Lucia Ricci, direttore di

Diabetologia - non basta un buon controllo della glicemia, che pure è di fondamentale importanza,

ma dobbiamo tenere conto che gli organi di bersaglio del diabete sono pure l'occhio, il rene, il

sistema nervoso e il sistema cardiovascolare". E' per questo che la Diabetologia è collocata

all'interno del Dipartimento Cardioneurovascolare, facilitando così l'interazione tra professionalità

diverse, necessarie per il trattamento a 360 gradi della patologia. "Circa il 70% dei diabetici, dopo

alcuni anni di malattia, ma a volte anche precocemente - spiega Ricci - sviluppa le complicanze

croniche del diabete: alterazioni nervose (neuropatia) e vascolari (arteriopatia), responsabili del

cosiddetto piede diabetico". Il diabetologo gestisce il percorso di cui fanno parte tutti i professionisti

indispensabili per il trattamento delle lesioni e la rivascolarizzazione dell'arto, oltre che per il

trattamento del diabete in generale e delle patologie conseguenti (infarti cardiaci, coronarie occluse,

problemi alla retina, insufficienza renale e danni al sistema nervoso). I professionisti coinvolti sono: il

cardiologo, il chirurgo vascolare, l'infettivologo, il nefrologo, l'internista, l'oculista e per un'azione di

screening nelle complicanze anche il podologo, messo a disposizione dalla Fondazione Cesalpino.

Un ruolo fondamentale nella Rete del diabete è quello dei medici di famiglia e degli infermieri. I primi

da anni inviano il paziente in Diabetologia ai primi segnali di lesione mentre gli infermieri, sia sul

territorio che in ospedale, svolgono una funzione educativa per il paziente così da evitare l'insorgere

della ferita. La diminuzione della sensibilità nell'arto e una cattiva circolazione in assenza di dolore

soono spesso la causa di una diagnosi tardiva ovvero quando le ulcere sono già infettate. Per

evitare il rischio di amputazione dell'arto, occorre dare alla persona diabetica le giuste conoscenze

per prevenire le ulcere. Fondamentale quindi, il compito di tutte le figure professionali coinvolte.

"Lavorare in equipe si è dimostrata la carta vincente - conclude Lucia Ricci - e i dati lo dimostrano:

siamo la provincia toscana con meno amputazioni d'arto per piede diabetico ormai da 10 anni. Il

nostro anno d'oro è stato il 2009 con zero amputazioni e il merito di questi risultati va spartito fra

tutti".(ANSA).



ANSA – LANCIO 2 Data: 04/05/2018

Sanità:Toscana;Arezzo provincia con meno amputazioni diabete (2)

AREZZO

(ANSA) - AREZZO, 4 MAG - In una nota successiva l'Azienda Usl Toscana Sud Est precisa che i

dati su cui si basa lo studio che vede Arezzo come provincia toscana col minor numero di interventi

per l'amputazione del piede diabetico, provengono dal Laboratorio Management e Sanità (MeS)

della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa. Nel 2017 nella provincia di Arezzo sono stati eseguiti tre

interventi di questo tipo, confermando il trend degli ultimi anni: le amputazioni vengono effettuate

solo quando le lesioni sono arrivate a uno stadio avanzato e i medici non possono agire

diversamente. Il risultato è stato ottenuto grazie alla piena collaborazione di tutte le professionalità

del reparto di Diabetologia dell'ospedale San Donato.(ANSA).



ANSA Data: 04/05/2018

Diabete: in Spagna quasi 400mila malati in un solo anno

In totale 4 milioni di spagnoli soffrono della patologia

ROMA

(ANSA) - ROMA, 04 MAG - Sono quasi 400mila le persone che ogni anno, in Spagna, si ammalano

di diabete. E' quanto emerge dallo studio di@bet.es che affronta la patologia di tipo 2. In totale,

secondo i ricercatori, ci sono 11,58 casi ogni mille persone. L'analisi (fatta dal Ciberdem, il Centro di

ricerca biomedica in rete, sul diabete e le malattie metaboliche associate) rileva che in un solo anno

(tra 2016 e 2017) sono 386.003 le persone che hanno avuto la malattia. La presentazione dei dati è

avvenuta a Oviedo, nel corso del XXIX congresso della Società spagnola sul diabete. Lo studio ha

avuto una sua prima fase che è stata condotta tra il 2008 e il 2010 in un campione di 5.072 adulti

della popolazione spagnola, selezionati a caso dal Sistema sanitario nazionale in 110 Centri di

assistenza primaria. In quell'analisi si notò una prevalenza di diabete nel 13,8% della popolazione.

La proiezione fatta dagli studiosi individua dunque in circa 4 milioni il numero degli spagnoli che

soffrono di diabete di tipo 2. L'incidenza della patologia è più alta negli uomini che nelle donne.

(ANSA).
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ANSA Data: 04/05/2018

Dieta con pochi carboidrati aiuta a tenere a bada diabete 1

Pazienti hanno migliori valori glucosio e usano meno insulina

ROMA

(ANSA) - ROMA, 7 MAG - Una dieta con un bassissimo contenuto di carboidrati, in aggiunta

all'insulina, è in grado di tenere sotto controllo il diabete di tipo 1. Lo afferma uno studio, ancora su

un piccolo numero di pazienti e di tipo osservazionale ma considerato molto promettente, pubblicato

dalla rivista Pediatrics. I ricercatori del Boston Children's Hospital hanno reclutato alcune centinaia

di soggetti dal gruppo Facebook TypeOneGrit, formato da genitori i cui figli seguivano una dieta

'very low carb' descritta in un libro pubblicato da Richard Bernstein, uno degli autori. Per 138

pazienti, il 42% dei quali bambini, è stato possibile confermare sia la diagnosi che le misure di

controllo della glicemia attraverso una cartella clinica elettronica. I partecipanti hanno riportato un

consumo di carboidrati di 36 grammi al giorno, il 5% delle calorie totali invece del 45%

raccomandato dalle linee guida internazionali. Il valore dell'emoglobina glicata, uno dei principali

metodi di controllo del glucosio, è risultato del 5,67%, mentre in media per un paziente è dell'8,2% e

l'obiettivo delle terapie è portarla sotto il 7%. Sempre secondo il report dei partecipanti al gruppo ai

pazienti a dieta era necessaria una dose di insulina più bassa della media, e anche i livelli di

sensibilità all'insulina e di altri parametri sono risultati più vicini alla norma. "Questo studio è solo

osservazionale - ricordano gli autori -, ma l'ipotesi merita dei test clinici approfonditi. Qualunque

variazione della dieta per i pazienti per il momento va comunque discussa con il proprio medico".

(ANSA).
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ANSA Data: 07/05/2018

Rischi cuore non aumentano con forte consumo uova

Studio su pazienti pre-diabetici e diabetici

WASHINGTON

(ANSA) - WASHINGTON, 7 MAG - Le uova - anche consumate in quantità - non influenzerebbero i

rischi cardiovascolari delle persone pre-diabetiche o diabetiche. E' questa la conclusione di uno

studio pubblicato sulla rivista Usa 'American Journal of Clinical Nutrition', condotta su due gruppi di

partecipanti per un totale di 12 mesi: un gruppo assumeva 12 uova a settimana, l'altro 2 o meno. I

test realizzati all'Università di Sidney sono stati condotti regolarmente su tutti i volontari che, a parte

il pre-diabete o il diabete, risultavano sani dal punto di vista cardiovascolare. Nessuno differenza in

termini di marker per i pericoli cardiaci è stata identificata al termine della ricerca. "Nonostante vi

siano consigli diversi sul consumo di uova in generale e per i pazienti diabetici o pre-diabeteici, i

nostri dati non indicano la necessità di limitare l'assunzione di uova", ha osservato l'autore della

ricerca, Nick Fuller. La dieta prescritta dagli studiosi ai volontari - a parte la differenza

nell'assunzione di uova - era sana, basata cioè sul basso consumo di grassi saturi, come il burro, a

favore di oli vegetali. (ANSA).



ANSA Data: 08/05/2018

Con diabete e obesità possono aumentare tristezza e ansia

Risposta emotiva cervello legata a livelli zucchero nel sangue

>

(ANSA)- ROMA, 8 MAG - Tristezza, rabbia e ansia: queste alcune sensazioni che per diverse

persone obese che convivono con diabete o una situazione che lo precede, il prediabete, sono parte

della vita quotidiana. Un nuovo studio della Iowa State University suggerisce che questi sentimenti

negativi possono derivare da problemi nel regolare i livelli di zucchero nel sangue che influenzano la

risposta emotiva nel cervello. La ricerca ha riscontrato che le persone con diabete di tipo 2 e

prediabete hanno più probabilità di concentrarsi e di avere una forte risposta emotiva rispetto a

minacce o cose negative, con un impatto sulla qualità della vita e un aumento del rischio di

depressione. Per lo studio, pubblicato su Psychosomatic Medicine, i ricercatori hanno analizzato i

dati relativi a 331 adulti, nell'ambito del Midlife in the U.S., uno studio sulla salute e il benessere. Si

sono focalizzati nella loro analisi in particolare sulla risposta a stimoli negativi, sull'attività cerebrale

e sui livelli di cortisolo. L'attività del sistema nervoso centrale è stata misurata usando piccoli

elettrodi posti sotto l'occhio e ai partecipanti sono state mostrate una serie di immagini negative,

positive e neutre. "Le persone con livelli più elevati di insulino-resistenza erano più sorprese da

immagini negative" evidenzia Auriel Willette, uno degli autori dello studio. "È una prova evidente -

aggiunge - che suggerisce che questi problemi metabolici sono legati ad altri, relativi al modo in cui

percepiamo e affrontiamo cose che stressano tutti noi". Anche i risultati dell'elettroencefalografia,

che registra l'attività quando il cervello è a riposo, hanno evidenziato che con prediabete e diabete di

tipo 2 vi era più attività sul lato destro del cervello, associato alla depressione e alle emozioni

negative. Comprendere l'influenza di questi fattori può, secondo gli studiosi, aiutare a sviluppare nel

modo giusto la motivazione personale, che ad esempio può dare la spinta a dimagrire.(ANSA).



AGI Data: 09/05/2018

Salute: 17mila farmacie sostengono campagna prevenzione diabete-2

(AGI) - Roma, 9 mag. - Sono 17mila le farmacie italiane che hanno aderito alla campagna di

prevenzione del diabete di tipo 2 lanciata dal ministero della Salute. "Il supporto delle farmacie e'

fondamentale - ha detto il ministro della Salute, Beatrice Lorenzin - La farmacia, grazie anche alla

sua capillarita' sul territorio, svolge un lavoro di front office decisivo, non solo nelle grandi citta' ma

soprattutto nelle piccole realta' territoriali. La farmacia non e' piu' solo un posto dove comprare

medicine, ma un ausilio al territorio, un aiuto per le persone, un punto di prevenzione prima ancora

che di cura". In questi anni "ci siamo impegnati con numerose norme per rendere le farmacie dei

veri e propri luoghi dove professionisti preparati possono offrire ai cittadini servizi di valenza socio-

sanitaria (penso per esempio all'assistenza domiciliare, agli screening, alla presa in carico di

pazienti cronici per monitorare l'aderenza alle terapie migliorandone gli esiti e riducendo gli sprechi).

E in questo senso - ha detto ancora - le farmacie svolgono un ruolo strategico nella comunicazione

e nell'informazione dei messaggi che riguardano la salute". Per Marco Cossolo, presidente di

Federfarma, "le farmacie italiane hanno dato prova concreta delle proprie potenzialita' quando a

novembre, con il DiaDay, hanno monitorato in soli 11 giorni oltre 163mila persone, scoprendo piu' di

4mila soggetti diabetici che non sapevano di esserlo. Scoprire per tempo il diabete, o anche solo

accertarne la predisposizione, permette al cittadino di individuare tempestivamente, insieme al

medico, le terapie e i comportamenti piu' opportuni da adottare". La campagna di comunicazione

realizzata dal ministero della Salute per la prevenzione del diabete di tipo 2 ha come testimonial il

conduttore televisivo Amadeus e prevede uno spot video e uno spot radio visionabili sul sito del

ministero. (AGI) Rm8/Vic



ANSA Data: 09/05/2018

Diabete: 17mila farmacie a fianco Ministero per prevenzione

Lorenzin, non solo luogo acquisto farmaci ma aiuto per persone

ROMA

(ANSA) - ROMA, 09 MAG - "Il diabete di tipo 2 è prevenibile con uno stile di vita sano". E' questo lo

slogan della campagna di comunicazione realizzata dal Ministero della Salute e che vede coinvolte

circa 17mila farmacie italiane, in cui verrà esposta, nei prossimi giorni, la locandina raffigurante il

testimonial dell'iniziativa, Amadeus. "Con il coinvolgimento delle farmacie, il Ministero ha ribadito la

loro importanza quali strutture sanitarie sul territorio in grado di svolgere un'attività di informazione

ed educazione alla salute in collaborazione con le istituzioni", afferma Marco Cossolo, presidente di

Federfarma. Secondo i dati Istat 2016 in Italia sono oltre 3 milioni le persone affette da diabete, il

5,3% dell'intera popolazione. Scoprire per tempo la malattia permette di individuare

tempestivamente le terapie e i comportamenti più opportuni da adottare. Di qui la campagna di

prevenzione del Ministero della Salute, che vede le farmacie quali partner di questa iniziativa. "La

farmacia, grazie anche alla sua capillarità sul territorio - spiega il Ministro della Salute Beatrice

Lorenzin - svolge un lavoro di front office decisivo, non solo nelle grandi città ma soprattutto nelle

piccole realtà territoriali". Questo significa che "non è più solo un posto dove comprare medicine, ma

un aiuto per le persone, un punto di prevenzione prima ancora che di cura". In questi anni, ha

aggiunto il ministro, "ci siamo impegnati con numerose norme per rendere le farmacie dei veri e

propri luoghi dove professionisti preparati possono offrire ai cittadini servizi di valenza socio-

sanitaria, come screening e monitoraggio dell'aderenza alle terapie. E in questo senso - ha concluso

- le farmacie svolgono un ruolo strategico anche nella comunicazione dei messaggi che riguardano

la salute". (ANSA)



ANSA Data: 10/05/2018

Diabete gestazionale: una app per tenerlo sotto controllo

SYDNEY

(ANSA) - SYDNEY, 10 MAG - Una app per smartphone, che aiuta a proteggere le future madri e i

nascituri dal diabete gestazionale. E' stata sviluppata dal centro di ricerca sanitaria detto e-Health,

dall'ente scientifico nazionale australiano Csiro e da operatori sanitari del Redland Hospital di

Brisbane. Le donne in gravidanza vi possono registrare dati, come le letture del zucchero nel

sangue, che vengono mandati direttamente agli operatori sanitari. Da non confondere con il diabete

di tipo I, il diabete gestazionale consiste in un'alterazione del metabolismo del glucosio e si verifica

solo in gravidanza. Si tiene sotto controllo con la dieta e in casi limitati con il ricorso all'insulina. Se

non trattata può essere letale e ha il potenziale di causare nascite premature, neonati in sovrappeso

e gestosi, o preeclampsia, una condizione correlata all'aumento della pressione sanguigna e delle

proteine nelle urine della madre e potenzialmente letale sia per la donna sia per il feto. "Sono già in

uso altre app attraverso la gravidanza, con dati sulle dimensioni del nascituro e su altre tappe

importanti, questa si aggiunge senza richiedere un maggiore impegno da parte della futura madre",

ha detto all'emittente nazionale Abc il responsabile del progetto David Hansen, specialista di

tecnologia dell'informazione nelle cure alla salute. "Questa app cattura anche informazioni

sull'esercizio fisico, il che è importante nel gestire il diabete gestazionale. Possiamo anche catturare

e misurare altri fattori di rischio. Mette i dati, appena inseriti, a disposizione della squadra di terapia".

Hanno finora partecipato alle sperimentazioni 40 donne, con ottimi risultati, aggiunge Hansen,

osservando che i telefoni cellulari stanno diventando una parte importate della gestione della salute.

"Le persone rispondono bene quando hanno a disposizione una app mirata che li aiuta a gestire le

proprie condizioni di salute, quindi penso che vedremo sempre più sviluppi in questo

campo".(ANSA).



ANSA Data: 10/05/2018

Donne omo e bisessuali più a rischio di avere il diabete

Per colpa dello stress legato a discriminazioni e violenze

ROMA

(ANSA) - ROMA, 10 MAG - Le donne omosessuali e bisessuali hanno quasi il 30% in più di rischio,

rispetto alle donne etero, di ammalarsi di diabete di tipo 2, perché oltre la presenza di fattori di

rischio come obesità, fumo e alcol, è maggiore lo stress che subiscono per la discriminazione e

violenza di genere. E' la conclusione di uno studio dell'università statale di San Diego pubblicato

sulla rivista Diabetes Care. Durante la ricerca sono stati analizzati i dati di un'indagine partita nel

1989 e terminata nel 2013 sui fattori di rischio del diabete nel sesso femminile, relativa a oltre

94mila donne negli Stati Uniti. Sono state le stesse partecipanti a indicare il loro orientamento

sessuale, da cui è risultato che 1267 erano omo o bisessuali, e il resto etero. Si è così visto che

nell'arco di 24 anni le prime avevano il 27% in più di rischio di ammalarsi di diabete rispetto alle

donne etero, e lo sviluppavano quando erano più giovani. I ricercatori hanno anche rilevato che in

questo gruppo l'indice di massa corporea era maggiore. "Vista la maggiore probabilità di ammalarsi

di diabete prima dei 50 anni, e di vivere più a lungo con questa malattia, le donne lesbiche e

bisessuali sono anche più a rischio di avere complicazioni", rileva Heather Corliss, coordinatrice

dello studio. Secondo Corliss, c'è motivo di "sospettare che queste donne si trovino in una

condizione di disparità rispetto a quelle etero, perchè più soggette a fattori di rischio come obesità,

fumo, alcol e stress". Tra questi, per la ricercatrice, merita una nota lo stress legato alla

discriminazione, violenza e sofferenza psicologica - più frequente per loro - che può contribuire ad

aumentare i problemi di salute. "Non è sufficiente focalizzarsi sull'attività fisica, la vita sedentaria e

la dieta - conclude Corliss - per eliminare le disparità delle donne omo e bisessuali nelle malattie

croniche. Bisogna prevenire e diagnosticare per tempo obesità e diabete, e migliorare l'accesso alle

cure". (ANSA).



ANSA Data: 10/05/2018

Diabetologi, barriere a scuola sono inaccettabili

Sesti (Sid),'situazioni gestibili. Pronti ad aiutare insegnanti’

ROMA

(ANSA) - ROMA, 10 MAG - Una "barriera totalmente ingiustificata è quella che continua ad esistere

nei confronti dei bambini con diabete nella scuola italiana". Ad affermarlo è il presidente della

Società italiana di diabetologia (Sid), Giorgio Sesti, commentando l'ultimo caso di "discriminazione",

quello di un bimbo di 9 anni rifiutato per alcuni giorni dalla scuola elementare che frequentava nel

leccese e questo proprio a causa della sua malattia. "Esiste una barriera nella scuola che nasce

dalla 'non educazione' a gestire quel minimo di emergenza dell'eventuale rischio di ipoglicemia nel

corso del trattamento insulinico. Ciò crea una discriminazione gravissima e fa sentire emarginati i

bambini, creando anche una barriera sociale". In realtà, spiega Sesti, "ci sono semplici atti per

riconoscere l'ipoglicemia nel bambino, stando ad esempio attenti al fatto che presenti sudorazione o

confusione. In questo caso, l'azione immediata è la somministrazione di zucchero o, nelle forme più

severe, di un'iniezione di glucagone intramuscolo. Ovviamente se i sintomi appaiono gravi si

contatta il 118, ma ciò accadrebbe in qualunque situazione e non solo a scuola''. Ovviamente, rileva,

"bisognerebbe che il ministero dell'Istruzione programmasse dei corsi di formazione per gli

insegnanti, per gestire queste situazioni. Ci sono scuole primarie dove già gli insegnanti si prendono

carico dei bambini diabetici". Quindi una proposta, già lanciata da Sesti in passato: "Da parte nostra

- afferma - la Sid, avendo rappresentanti in tutte le regioni, è disponibile a tenere dei corsi di

educazione nelle scuole, rivolti agli insegnanti ma anche agli alunni". Nel caso di questo bambino,

sottolinea, "è impensabile che nel 2018 il diabete debba rappresentare anche un disagio familiare,

costringendo la madre del piccolo ad essere presente a scuola per assistere il figlio in caso di

necessità. La situazione del bimbo, così come quella di tutti i bambini diabetici, è infatti una

situazione generalmente gestibile anche da parte degli stessi insegnanti. E' necessario però un

minimo di preparazione ed educazione. Da qui la nostra proposta". Dal punto di vista della

normativa, sottolinea inoltre Sesti, "qualche passo avanti è stato fatto, ma ancora non basta". E'

infatti del 2016, ricorda, "la mozione bipartisan approvata dal Senato per garantire la continuità

terapeutica ai bambini con diabete durante l'orario scolastico, assicurando loro la necessaria

somministrazione di farmaci anche durante le lezioni". La mozione, spiega, "impegnava il governo a

valutare, promuovere e sostenere ogni iniziativa utile a una appropriata gestione del diabete a

scuola e chiedeva inoltre di assumere linee guida per la somministrazione dei farmaci a scuola

stilate dal Comitato paritetico nazionale per le malattie croniche e la somministrazione dei farmaci,

in modo che possano essere recepite e attuate dalle stesse in via definitiva da tutte le Regioni". Un

"vero peccato però - conclude il presidente dei diabetologi - che da allora non si siano poi fatti

ulteriori progressi. L'auspicio è che si arrivi ad una concreta applicazione di tali principi su tutto il

territorio".

CR/ S04 QBKN



ANSA Data: 10/05/2018

I 5 segnali di allarme della retinopatia diabetica

Cdc,da puntini a aloni di luce,importante fare controlli annuali

ROMA

(ANSA) - ROMA, 10 MAG - Vista sfocata, puntini che compaiono, aloni di luce, perdita della visione

centrale e dei colori: sono questi i sintomi che devono mettere in allarme perchè possono indicare

un peggioramento della retinopatia diabetica, una delle più comuni malattie dell'occhio, nonché

causa di perdita della vista e cecità. A segnalarlo sul loro sito sono i Centers for diseases control

(Cdc). La retinopatia diabetica compare quando il diabete colpisce i vasi sanguigni della retina,

causando perdite e distorsione della vista. Se non diagnosticata e trattata precocemente, può

portare ad una perdita permanente della vista. E visto che spesso, nelle fasi iniziali, non presenta

sintomi, chi soffre di diabete - di tipo 1, 2 e gestazionale - è importante che si faccia controllare gli

occhi annualmente. Il rischio aumenta di pari passo con il tempo da cui si è ammalati di diabete e se

i livelli di zucchero, colesterolo e pressione nel sangue sono difficili da tenere sotto controllo. Per

mantenere in salute i propri occhi, suggeriscono i Cdc, è fondamentale avere una dieta sana e fare

attività fisica ogni giorno. Poi smettere di fumare, seguire le indicazioni del medico sul monitoraggio

degli zuccheri, e contattare subito un oculista se si notano cambiamenti nella visione di uno o

entrambi gli occhi. Anche se non c'è una cura per la retinopatia diabetica, alcuni trattamenti possono

evitare una perdita permanente della vista, come il trattamento con il laser per restringere i vasi

sanguigni, iniezioni per ridurre il gonfiore o la chirurgia. (ANSA).
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MEDICINA: DIABETE, STUDIO NEUROMED SCOPRE MOLECOLA CHE LIMITA DANNI

VASCOLARI =

Isernia, 11 mag. (AdnKronos Salute) - Dall'Irccs Neuromed di Pozzilli

(Isernia) arrivano novità incoraggianti per i pazienti diabetici: una

molecola sperimentale si è rivelata infatti capace di limitare il

danno vascolare e l'eccessiva attivazione delle piastrine, due fattori

cruciali nello sviluppo di patologie cardiovascolari. E' quanto emerge

da un ricerca condotta dal laboratorio di Fisiopatologia vascolare

dell'istituto molisano, condotta su tessuti animali e su sangue umano,

e pubblicata sul 'Journal of the American Heart Association'.

La molecola, in particolare, ha dimostrato la sua efficacia nella

prevenzione della disfunzione endoteliale e l'iperattivazione

piastrinica, due fattori che contribuiscono al rischio di infarto e

ictus. Nei pazienti diabetici - ricordano dal Neuromed - le

alterazioni dell'endotelio (il rivestimento interno dei vasi

sanguigni) e l'eccessiva tendenza delle piastrine ad aggregarsi sono

fenomeni molto importanti, poiché incidono nella formazione di trombi

nei vasi sanguigni.

(segue)
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(AdnKronos Salute) - I ricercatori si sono concentrati sulla proteina

Rac1, coinvolta nei processi infiammatori. Già precedenti studi

condotti dallo stesso laboratorio avevano dimostrato che nei vasi

sanguigni l'inibizione di Rac1 ha un'azione positiva sullo stress

ossidativo, uno dei fattori chiave nella genesi della disfunzione

endoteliale. Con questo nuovo lavoro - che ha impiegato una molecola

sperimentale capace di bloccare Rac1 - gli studiosi hanno dimostrato

anche un'azione antipiastrinica.

"Abbiamo una combinazione di effetti molto interessante da parte di

questa molecola - spiega Carmine Vecchione, professore dell'Università

di Salerno presso l'Irccs Neuromed - Da un lato viene migliorata la

funzione endoteliale, dall'altro viene limitata la capacità delle

piastrine di aggregare tra loro. Potrebbe significare una importante

riduzione di rischio in chi è affetto da diabete. Naturalmente -

precisa - saranno necessari altri studi prima di arrivare a un impiego

terapeutico, ma pensiamo che la modulazione di Rac1 sia una strada

molto promettente per migliorare le prospettive cliniche di tanti

pazienti".
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