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ANSA Data: 12/06/2018

Fumo e diabete legati a calcificazioni in centri memoria

(EMBARGO ORE 16:00) Ma no correlazione con funzioni cognitive

ROMA

(EMBARGO ORE 16:00) (ANSA) - ROMA, 12 GIU - Avere il diabete o fumare mette a rischio di

sviluppare calcificazioni in una zona del cervello importante per la memoria, l'ippocampo. Lo rivela

uno studio su 1991 anziani con età media 78 anni, il cui cervello è stato osservato con una metodica

di imaging molto sofisticata, ad alta risoluzione. Non è stato però possibile individuare legami tra le

calcificazioni e il deterioramento delle funzioni cognitive. Diretti da Esther de Brouwer, geriatra della

Università di Utrecht, gli esperti sono andati alla ricerca di calcificazioni nell'ippocampo e di

correlazioni tra il rischio di queste calcificazioni e alcune malattie o stili di vita. Secondo quanto

riferito sulla rivista Radiology, la presenza di calcificazioni si associa al vizio del fumo e al diabete.

Ma in questo lavoro non è stato possibile individuare alcun legame tra la presenza di queste

calcificazioni a livello dell'ippocampo e deterioramento delle funzioni cognitive. I ricercatori stanno

pianificando nuovi studi su diversi campioni di individui per verificare se la presenza di calcificazioni

nell'ippocampo possa essere collegata a problemi cognitivi. (ANSA)



ANSA Data: 12/06/2018

Ideata la 'chirurgia in pillole' per curare il diabete

Imita gli effetti intervento anti-obesità su pareti intestino

ROMA

(ANSA) - ROMA, 12 GIU - Verso la "chirurgia in pillole" contro il diabete: sviluppata una pasticca

che mima gli effetti che la chirurgia antiobesità ha sulla malattia; in potenza, quindi, la pillola presa

prima dei pasti potrebbe permettere di curare la malattia senza bisturi. La pillola, presentata sulla

rivista Nature Materials e sviluppata da esperti del Brigham and Women's Hospital di Boston,

rilascia una sostanza che si attacca temporaneamente come un adesivo sulla parete dell'intestino

riducendo l'assorbimento dei nutrienti dopo un pasto e quindi consentendo la regolazione dello

zucchero nel sangue che nei diabetici non è 'sotto controllo'. La chirurgia antiobesità (bariatrica) è

usata nei casi di forte sovrappeso e consiste nel rimuovere una parte dell'intestino per ridurre

l'assorbimento dei nutrienti dopo i pasti. Negli anni si è compreso che questa chirurgia ferma anche

il diabete, consentendo una cura definitiva della malattia senza farmaci. Tuttavia la chirurgia

bariatrica non può essere praticata su vasta scala ed è una soluzione proponibile solo a pochi

pazienti. Di qui l'idea di sviluppare un materiale che facesse lo stesso lavoro del bisturi in modo però

non invasivo, ovvero ricoprendo le pareti dell'intestino sì da ridurne l'assorbimento dei nutrienti. In

questo modo si può ridurre la quantità di zucchero che passa nel sangue evitando l'aumento della

glicemia (zucchero nel sangue) subito dopo i pasti. Gli esperti hanno somministrato la loro pillola a

topolini prima del pasto e visto che il materiale aderisce alle pareti intestinali transitoriamente,

riducendo l'assorbimento di zucchero e quindi il conseguente innalzamento della glicemia tipico del

dopo-pasto. Dopo alcune ore il materiale si dissolve spontaneamente lasciando di nuovo scoperte le

pareti intestinali. Il prossimo passo sarà di testarlo su topolini diabetici e obesi, concludono gli

esperti. (ANSA).
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ANSA Data: 12/06/2018

Diabete: un'insulina più veloce contro glicemia dopo pasti

Disponibile in farmacia, in fascia A

MILANO

(ANSA) - MILANO, 12 GIU - E' disponibile anche in Italia l'insulina 'aspart fast-acting', più veloce

contro l' iperglicemia dopo i pasti, che è tra i principali responsabili delle complicanze

cardiovascolari del diabete. E' rimborsata dal Servizio Sanitario Nazionale in classe A ed è

disponibile in farmacia, per adulti con diabete, in soluzione iniettabile per via sottocutanea in due

formati: 100 unità/ml in penna preriempita e 100 unità/ml in cartuccia. L'esigenza di un'insulina più

veloce, in grado cioè di evitare i picchi glicemici che si verificano dopo un pasto, è importante,

secondo gli esperti, soprattutto perché in Italia - come risulta da un'analisi sui dati dell' Associazione

Medici Diabetologi (AMD) - le persone con diabete controllano la glicemia postprandiale in media

solo due volte al mese, invece che ogni giorno tra una e due ore dall'inizio del pasto. Ma perché

questo controllo è importante? "Innanzitutto, la glicemia postprandiale contribuisce per circa un

terzo alla glicemia media, che a sua volta si associa alle complicanze croniche del diabete - afferma

Edoardo Mannucci, diabetologo, Professore associato dell'Università di Firenze -. Inoltre, anche a

parità di glicemia media, le persone con glicemia postprandiale più alta hanno un rischio maggiore

di sviluppare complicanze del diabete, in particolare quelle cardiovascolari, come l'infarto o l'ictus".

Per contrastare il fenomeno sono state messe a punto, nel tempo, formulazioni di insulina sempre

più sofisticate: dagli analoghi dell'insulina umana, negli anni '90, sino alle insuline rapide. L'ultima

nata è proprio l'insulina aspart fast-acting, integrata con vitamina B3, che rende il suo assorbimento

iniziale più rapido, e l'aminoacido L-arginina, che ne stabilizza la formulazione. "Questa insulina -

dice Concetta Irace, Professore associato dell'Università della Magna Grecia di Catanzaro - si

avvicina maggiormente alla risposta naturale di una persona sana, assicurando una comparsa in

circolo più veloce (4 minuti piuttosto che 9) della progenitrice insulina aspart ad azione rapida, una

delle più prescritte al mondo. E grazie alle sue caratteristiche è più flessibile nei tempi di

somministrazione, da 2 minuti prima dell'assunzione del pasto sino a 20 minuti dopo". (ANSA).
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ANSA Data: 13/06/2018

Diabete tipo 1, i pazienti giovani si sentono stigmatizzati

Così rischiano di trascurare le cure e avere emergenze mediche

ROMA

(ANSA) - ROMA, 13 GIU - Vivere con il diabete di tipo 1 se si è adolescenti o giovani è molto

difficile: oltre a tutte le terapie da seguire, i due terzi si sentono vittima di stigma. Una condizione

che li spinge a trascurare le cure, rischiando di andare incontro a emergenze mediche, come una

grave ipoglicemia o alti livelli di emoglobina glicata. Lo ha verificato uno studio della McGill

University, pubblicato sul Journal of Medical Internet Research. Il diabete di tipo I richiede un alto e

complesso impegno di auto-cura e vigilanza, altrimenti si può andare incontro a perdite di coscienza

e morte se si abbassano gli zuccheri e si rimane disidrati, o emergenze mediche legate agli alti livelli

di zucchero nel sangue. Nel corso del tempo si rischiano cecità, lesioni renali, amputazioni, malattie

cardiache e ictus, se non si gestisce la malattia in modo attento: un impegno costante che fa sentire

i giovani e i ragazzi stressati, imbarazzati, oppressi da problemi di autostima, immagine, dedizione

del proprio ruolo sociale e con i coetanei. Nello studio, attraverso i social media e con l'aiuto di

Canada Diabete, centri diabetologici e organizzazioni, sono stati reclutati 300 ragazzi tra i 14 e 24

anni. Si è così creato un network virtuale di pazienti, dove i malati di diabete di tipo I possono

parlare tra di loro delle proprie difficoltà e darsi consigli, come gestire gli zuccheri nel sangue con

l'attività fisica o cosa portarsi in un'escursione. E' così emerso che i due terzi dei partecipanti allo

studio hanno riferito di sentirsi stigmatizzati, più le femmine dei maschi. "Anche se il diabete di tipo 1

non è 'colpa' della persona e non è legato ai suoi comportamenti o scelti, i giovani a cui viene

diagnosticato soffrono di un forte stigma - commenta Kaberi Dasgupta, uno dei ricercatori - I

programmi di sensibilizzazione pubblica dovrebbero promuovere supporto e resilienza verso i

pazienti".
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ANSA Data: 14/06/2018

Rischio doppio di diabete per chi ha gravi malattie mentali

Ancora di più per minoranze etniche. Farmaci possono influire

ROMA

(ANSA) - ROMA, 14 GIU - Chi soffre di gravi malattie mentali ha il doppio di probabilità di ammalarsi

di diabete di tipo 2. Lo rileva uno studio dell'università della California di San Francisco, pubblicato

sulla rivista Diabetes care. Dalla ricerca, condotta su 15mila pazienti con gravi malattie mentali, è

emerso che il 28,1% di loro aveva il diabete, contro il 12,2 della popolazione generale. E tra le

minoranze etniche l'incidenza è risultata ancora maggiore, pari cioè al 36,9% per gli ispanici, il

36,3% per gli afroamericani e il 30,7% per gli asiatici. "I farmaci antipsicotici, prescritti per la

schizofrenia o il disturbo bipolare, possono far aumentare di peso e influire sui livelli di colesterolo e

la resistenza all'insulina", commenta Christina Mangurian, coordinatrice dello studio. Inoltre questi

malati spesso si trovano in condizioni economiche precarie, con poco cibo e situazioni abitative

instabili, oltre allo stress del razzismo per le minoranze: tutti fattori che aumentano il rischio di

diabete. Anche il prediabete, cioè la condizione in cui i livelli di zucchero nel sangue sono elevati, è

risultato alto in questi pazienti, visto che circa la metà ce l'aveva, contro un terzo della popolazione

generale. "I risultati di questo studio indicano che dovremmo monitorare tutti i pazienti con gravi

malattie mentali anche per il diabete - conclude Mangurian - Diagnosticando precocemente il

prediabete, possiamo aiutarli a cambiare stile di vita o prendere farmaci in modo da non sviluppare il

diabete".(ANSA).


