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ANSA Data: 25/06/2018

Diabete I, sì apparecchio automatico per insulina per bimbi

Fda l'ha approvato per la fascia tra i 7 e 13 anni

ROMA

(ANSA) - ROMA, 25 GIU - Più facile la gestione del diabete di tipo 1 per i bambini: la Food and drug

administration (Fda) ha infatti approvato l'uso del sistema che monitora automaticamente il glucosio

e rilascia automaticamente la dose appropriata di insulina anche per quelli tra i 7 e i 13 anni.

L'apparecchio aveva già ricevuto il via libera dell'agenzia americana lo scorso settembre dai 14 anni

in su, e ora ne è stato esteso l'uso anche per i più piccoli. L'apparecchio approvato dall'Fda funziona

misurando i livelli di glucosio nel corpo ogni 5 minuti, e aggiustando automaticamente il rilascio di

insulina, somministrandola o bloccandola. Il sistema è composto da un sensore che si attacca al

corpo per misurare il glucosio sotto pelle, una pompa di insulina legata al corpo e un cerotto per

l'infusione, collegato alla pompa tramite un catetere per il rilascio di insulina. Mentre l'apparecchio

aggiusta i livelli di insulina, il paziente deve richiedere manualmente la dose di insulina al momento

del pasto se consuma carboidrati. L'apparecchio non è approvato per i bambini sotto i 6 anni o per

chi ha bisogno di meno di otto unità giornaliere di insulina. (ANSA).



ANSA Data: 26/06/2018

Diabete: 1,8 mln per dispositivi monitoraggio glicemia

Flash Glucose Monitoring da utilizzare subito per 3.200 pazienti

CAGLIARI

(ANSA) - CAGLIARI, 26 GIU - Un milione e 800mila euro per l'acquisto dei Flash Glucose

Monitoring, dispositivi per il monitoraggio in continuo del glucosio. E' quanto previsto da una

delibera proposta dall'assessore alla Sanità, Luigi Arru, e approvata dalla Giunta. Seguendo le

indicazioni degli specialisti del Coordinamento della diabetologia, il Flash sarà utilizzato, in una

prima fase, per 2.699 pazienti in età adulta e 500 pazienti in età pediatrica. Contrariamente agli altri

sistemi di monitoraggio in continuo della glicemia (Cgm) che la Regione Sardegna già eroga agli

aventi diritto, il Fgm non possiede allarmi per iper o ipoglicemie e, pertanto, è sconsigliato l'utilizzo in

pazienti con ipoglicemie inavvertite. L'impiego non è indicato nella fascia di età 0-4 anni. I principali

vantaggi del sistema sono quelli di consentire un numero illimitato di letture del glucosio con una

riduzione del monitoraggio capillare della glicemia e di fornire informazioni sull'andamento del

glucosio anche negli intervalli tra una lettura e l'altra. "Con la delibera dell'agosto del 2016 - ha

ricordato l'assessore - abbiamo dato linee di indirizzo regionali per la prescrizione e la gestione della

terapia insulinica con microinfusori e con sistemi di monitoraggio continuo in età pediatrica ed in età

adulta e fornito criteri uniformi di accesso ai dispositivi di autocontrollo glicemico e ai dispositivi

innovativi per i pazienti di tutta la Sardegna. Negli ultimi mesi è emersa la necessità di prevedere,

tra gli apparecchi per la misurazione della glicemia, l'estensione della prescrivibilità e fornitura

anche ai sistemi Flash Glucose Monitoring". (ANSA).



ANSA Data: 26/06/2018

Dall'insulina al sole, come gestire il diabete in vacanza

Esperto, portarsi farmaci da casa e non camminare a piedi scalzi

ROMA

(ANSA) - ROMA, 26 GIU - Bere tanto, non camminare a piedi scalzi, non prendere troppo sole e

non esagerare con l'attività fisica: sono alcuni dei consigli che i diabetologi rivolgono ai malati in

vista delle vacanze per evitare di avere problemi. Tra pasti ritardati, cibo nuovo e buffet, più attività

del normale e fusi orari infatti non mancano i fattori che possono disturbare la routine di una persona

diabetica in vacanza. "Il primo consiglio - spiega all'ANSA Giorgio Sesti, past president della Società

italiana di diabetologia (Sid) - è quello di portarsi i farmaci dietro e non dimenticarli a casa, in modo

da prenderli regolarmente. Non vanno dimenticate anche le strisce reattive, in modo da potersi auto-

monitorare l'insulina". I Centers for diseases control (Cdc) americani raccomandano anche di

andare dal proprio medico prima della partenza per un controllo generale, chiedendogli se le attività

che si hanno in programma possono influire sul diabete, e farsi fare una prescrizione dei farmaci, in

caso li si perda. E' poi molto importante "bere molto. Il diabete fa perdere liquidi, e con il caldo c'è il

rischio di disidratazione - continua Sesti - e di un aumento della glicemia". Cercare poi di resistere

alle tentazioni dei buffet negli alberghi o in crociera, cercando di mantenere la dieta costante, e non

esagerare con l'attività motoria. "Se si va in montagna per esempio - prosegue - il primo giorno non

ci può impegnare in 4 ore di camminate in forte pendenza. E' molto importante anche non esporsi

eccessivamente al sole, perchè oltre alle scottature c'è il rischio di infezioni cutanee". Altro consiglio

importante è quello di non camminare a piedi scalzi, soprattutto sulle spiagge rocciose o in barca,

perchè c'è il pericolo di lesioni al piede e di conseguenti ulcere plantari. In spiaggia, se si sta per

molto tempo, fare attenzione a eventuali sintomi di ipoglicemia e adeguare pasti e insulina al proprio

livello di attività. Infine, se si affronta un viaggio intercontinentale, i pasti e l'insulina vanno presi

seguendo il fuso orario di partenza, cercando di evitare digiuni troppo lunghi.(ANSA).
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ILFARMACISTAONLINE.IT 1/2 Data: 27/06/2018



ILFARMACISTAONLINE.IT 2/2 Data: 27/06/2018

http://www.ilfarmacistaonline.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=63319

http://www.ilfarmacistaonline.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=63319


HEALTHDESK.IT 1/2 Data: 28/06/2018



HEALTHDESK.IT 2/2 Data: 28/06/2018

http://www.healthdesk.it/medicina/diabete-nuovi-dati-empagliflozin-aggiunto-insulina-diabete-tipo-1

http://www.healthdesk.it/medicina/diabete-nuovi-dati-empagliflozin-aggiunto-insulina-diabete-tipo-1


HEALTHDESK.IT Data: 28/06/2018

http://www.healthdesk.it/medicina/diabete-insulina-glargine-nuova-generazione-riduce-episodi-ipoglicemia

http://www.healthdesk.it/medicina/diabete-insulina-glargine-nuova-generazione-riduce-episodi-ipoglicemia


ANSA Data: 28/06/2018

Diabete 2, da insulina sintetica pochi vantaggi per pazienti

Studio, efficacia simile a 'umana', ma esperti non convinti

ROMA

(ANSA) - ROMA, 28 GIU - I pazienti con diabete di tipo 2 che usano l'insulina sintetica di nuova

generazione non hanno risultati migliori rispetto a chi usa la 'vecchia' di origine umana, molto meno

costosa. Lo afferma una ricerca dell'università di Yale pubblicata dalla rivista Jama. I ricercatori

hanno confrontato i dati di oltre 25mila pazienti con la diagnosi di diabete di tipo 2 confrontando gli

effetti delle due diverse forme di insulina per una media di 1,7 anni, e verificando l'impatto sulle

visite al pronto soccorso e sui ricoveri per ipoglicemia grave e i cambiamenti nel valore

dell'emoglobina glicata. In generale non sono state trovate differenze sostanziali per nessuno dei

parametri esaminati. "Si tratta di un lavoro che va controcorrente rispetto ad un elevato numero di

altri studi che arrivano a conclusioni diverse, e che hanno portato a scrivere nelle linee guida la

raccomandazione a preferire gli analoghi - spiega Francesco Purrello, presidente della Società

Italiana di Diabetologia -. Questo studio ha diversi punti deboli. Si tratta di una indagine

retrospettiva, di minor valore scientifico rispetto ad uno studio randomizzato, e che prende in esame

solo le ipoglicemie talmente gravi da costringere il paziente a ricorrere al Pronto Soccorso. Queste

costituiscono solo una piccola percentuale degli episodi, mentre anche quelli meno gravi inducono

gravi disagi e pericolose conseguenze per i pazienti, ad esempio aumentato rischio cardiovascolare.

Inoltre la gran parte dei pazienti iniziava l'insulina quando il controllo metabolico era veramente

pessimo. Vorrei infine aggiungere che è vero che i costi sanitari del diabete sono molto elevati, e

che occorre porre la massima attenzione al corretto utilizzo delle risorse economiche. Ma la gran

parte (75%) di questi costi si spendono per i ricoveri ospedalieri e la gestione delle complicanze del

diabete. I farmaci rappresentano solo il 7% della spesa per il diabete. Quindi, il vero risparmio si

farebbe investendo sulla gestione ottimale della malattia, in grado di prevenire ricoveri e

complicanze". (ANSA).


