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ANSA Data: 02/07/2018

Lo smog aumenta il rischio di diabete di tipo 2

Contribuisce a milioni di casi in tutto il mondo

ROMA

(ANSA) - ROMA, 02 LUG - Vivere in zone con l'aria inquinata aumenta il rischio di diabete, al punto

che il 14% dei casi che si verificano nel mondo potrebbe essere legato a questa causa. Lo afferma

uno studio della Washington University di Saint Louis pubblicato da Lancet Planetary Health. I

ricercatori hanno analizzato i dati di 1,7 milioni di persone seguite in media per 8,5 anni,

confrontando il loro stato di salute con i tassi di inquinamento registrati dalle centraline in prossimità

delle loro residenze. Dai dati è emersa una forte correlazione tra inquinamento e diabete: circa il

21% dei soggetti esposti ad un livello di smog tra 5 e 10 microgrammi per metro cubo ha sviluppato

la malattia, mentre per quelli tra 12 e 14 la percentuale è risultata del 24%. Il maggior rischio è stato

poi confrontato con i dati sul diabete di tutto il mondo. "L'inquinamento contribuisce ad almeno 3,2

milioni di casi l'anno - concludono gli autori -, e il rischio è maggiore per i paesi a reddito più basso,

come l'India o l'Afghanistan, che non possono mitigarne gli effetti".(ANSA).



ANSA Data: 02/07/2018

Dopo Roma, Milano si candida a protagonista in lotta diabete

Nell'ambito del programma Cities Changing Diabetes

ROMA

(ANSA) - ROMA, 2 LUG - Dopo Roma anche Milano protagonista della lotta al diabete. Nel Nord

Italia, la città con il maggior numero di persone con diabete in termini assoluti è infatti proprio il

capoluogo della Lombardia: 144 mila persone, ovvero il 4,5 per cento dei residenti della città e

dell'area metropolitana. Questo dato preoccupante ha spinto l'amministrazione comunale a

candidare la città e l'area metropolitana al programma internazionale Cities Changing Diabetes,

nato quattro anni fa in Danimarca e promosso dall'University College London (UCL) e il danese

Steno Diabetes Center, con il contributo di Novo Nordisk. È emerso oggi all'Health City Forum in

corso a Roma. In Italia, le persone con diabete sono 3,27 milioni e il 52% risiede nelle 14 città

metropolitane, cioè Roma, Milano, Napoli, Torino, Palermo, Bari, Catania, Firenze, Bologna,

Venezia, Genova, Messina, Reggio Calabria e Cagliari. La percentuale di diabetici segue un

gradiente decrescente da Sud a Nord: a Napoli sono quasi 209 mila persone, ovvero il 6,7 degli

abitanti; a Roma, la situazione migliora di poco, con il 6,6 per cento dei residenti nella città e

nell'area metropolitana (oltre 286 mila persone) che si dichiarano diabetiche. Un po' meglio la

situazione nel Nord Italia, dove la città con la più alta percentuale di persone con diabete è Torino

con oltre 120 mila persone,anche se quella con il maggior numero assoluto di diabetici è Milano.

"Nelle città aderenti al programma Cities Changing Diabetes i ricercatori si impegnano a individuare

le aree di vulnerabilità, i bisogni insoddisfatti delle persone con diabete e a identificare le politiche di

prevenzione e come migliorare la rete di assistenza", spiega Andrea Lenzi, presidente dell'Health

City Institute. "Dieci anni fa la popolazione mondiale residente in aree urbane ha superato la soglia

del 50% e questa percentuale è in crescita- spiega Roberto Pella, presidente dell'Intergruppo

Parlamentare sulla qualità della vita nelle città - la salute pubblica occupa un posto di primaria

importanza".(ANSA).

Y09/



ANSA Data: 02/07/2018

Ricciardi (Iss), diabete è una pandemia, agire subito

Preparare il futuro agendo su persone e sistemi sanitari

(ANSA)- ROMA, 2 LUG - "Il diabete ormai è una pandemia. È presente in tutto il mondo in

condizioni assolutamente allarmanti nei paesi sviluppati e in quelli in via di sviluppo. E presenta una

sfida incredibile perché di fatto se non controlliamo questi malati, se non ne preveniamo le

complicanze e se non preveniamo la malattia non avremo abbastanza risorse per curarli. Questa

malattia è purtroppo subdola, che evolve nel tempo dando delle complicanze importanti e queste

complicanze possono essere evitate tutte attraverso la modifica degli stili di vita e quando le

modifiche non sono sufficienti attraverso interventi farmacologici. Tutto questo e' possibile e lo

dobbiamo fare subito". Lo ha detto in occasione del "3rd Health City Forum" il presidente dell'Istituto

superiore di sanità Walter Ricciardi. "Preparare il futuro - ha aggiunto - significa avere la

consapevolezza che l'inerzia porta milioni di casi di diabete, di soggetti che lo avranno sempre

prima. Se questa è l'inerzia dobbiamo agire: prima sulle persone, responsabilizzarle a fare delle

scelte sane e renderle facili da fare: l'attività fisica è una cosa bellissima ma se si vive in dei

palazzoni che non hanno piste ciclabili nei quartieri che non hanno verde è difficilissimo. Gli

interventi sulla urbanizzazione, visto che i malati sono soprattutto nelle grandi città, che facciano si

che le persone possano camminare in sicurezza, svolgere attività fisica. La seconda cosa è

l'alimentazione, si mangia troppo e male e la terza cosa sono alcol e fumo. Questi sono tutti fattori

modificabili che determinano nel 96% dei casi l'insorgenza di malattie croniche tra cui il diabete, poi

bisogna agire sui servizi sanitari far si che questi intervengano sempre prima". "Politiche come le

tasse sulle bevande gassate - ha concluso - possono aiutare ma vanno fatte bene: la tassazione del

fumo, delle bevande alcoliche, di quelle gassate sono tutti quanti strumenti che però non devono,

come si è visto in certi casi, penalizzare i più poveri. Quando viene alzata la tassazione ricorrono ad

alternative che molto spesso sono anche peggiori".(ANSA).



AGI (LANCIO 1) Data: 02/07/2018

Salute: in Italia 3,27 mln diabetici, oltre meta' in metropoli

(AGI) - Roma, 2 lug. - Nel nostro paese le persone con diabete sono 3,27 milioni e il 52 per cento

risiede nelle 14 Citta' metropolitane. Per questo lo studio del legame fra diabete e citta' e la

promozione di iniziative per salvaguardare la salute e prevenire la malattia diventa sempre piu'

importante. Questo e' il tema al centro del 3rd Health City Forum in corso oggi a Roma, promosso

da Italian Barometer Diabetes Observatory (IBDO) Foundation, Universita' degli Studi di Roma Tor

Vergata, Health City Institute, Osservatorio Nazionale sulla Salute nelle Regioni Italiane, I-Com -

Istituto per la Competitivita' e Cities Changing Diabetes, con il patrocinio di Roma e il contributo non

condizionato di Novo Nordisk. In Italia, secondo le elaborazioni di Health City Institute su dati ISTAT,

il 36 per cento della popolazione risiede nelle 14 Citta' Metropolitane: Roma, Milano, Napoli, Torino,

Palermo, Bari, Catania, Firenze, Bologna, Venezia, Genova, Messina, Reggio Calabria e Cagliari. I

dati provenienti dalle metropoli piu' popolose indicano che la percentuale di cittadini con diabete

segue un gradiente decrescente da Sud a Nord: a Napoli ci sono quasi 209 mila persone con

diabete, ovvero il 6,7 degli abitanti; a Roma, la situazione migliora di poco, con il 6,6 per cento dei

residenti nella citta' e nell'area metropolitana (oltre 286 mila persone) che dichiarano di avere il

diabete. (AGI) Mld (Segue)



AGI (LANCIO 2) Data: 02/07/2018

Salute: in Italia 3,27 mln diabetici, oltre meta' in metropoli (2)

(AGI) - Roma, 2 lug. - Un po' meglio la situazione del Nord Italia, dove la citta' con la piu' alta

percentuale di persone con diabete e' Torino con oltre 120 mila persone con diabete, che

rappresentano il 5,2 per cento dei residenti. Nel Nord Italia, pero', la citta' con il maggior numero di

persone con diabete in termini assoluti e' Milano: 144 mila persone, ovvero il 4,5 per cento dei

residenti della citta' e dell'area metropolitana. Questo dato preoccupante ha spinto l'amministrazione

comunale a candidare la citta' e l'area metropolitana al programma internazionale Cities Changing

Diabetes, un progetto nato quattro anni fa in Danimarca e promosso dall'University College London

(UCL) e il danese Steno Diabetes Center, con il contributo dell'azienda farmaceutica Novo Nordisk,

in collaborazione con istituzioni nazionali, amministrazioni locali, mondo accademico e terzo settore.

"Nelle citta' aderenti al programma Cities Changing Diabetes i ricercatori si impegnano a individuare

le aree di vulnerabilita', i bisogni insoddisfatti delle persone con diabete e identificare le politiche di

prevenzione piu' adatte e come migliorare la rete di assistenza. Il tutto nella piena collaborazione tra

le diverse parti coinvolte", spiega Andrea Lenzi, presidente del Comitato di Biosicurezza,

Biotecnologie e Scienze della Vita della Presidenza del Consiglio dei Ministri e Presidente

dell'Health City Institute, organismo che coordina il progetto in Italia. "L'obiettivo del programma e'

quello di creare un movimento unitario in grado di stimolare, a livello internazionale e nazionale, i

decisori politici a considerare prioritario l'urban diabetes, il fenomeno che vede le citta' protagoniste

del crescente aumento del numero di persone con diabete e quindi in prima linea nella lotta alla

malattia", conclude. (AGI) Mld
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http://www.ilfarmacistaonline.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=63482
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http://www.healthdesk.it/medicina/diabete-tipo-2-pi-cattivo-colpisce-giovani

http://www.healthdesk.it/medicina/diabete-tipo-2-pi-cattivo-colpisce-giovani


ANSA Data: 03/07/2018

Diabete, +63% rischi malattia per donne che lavorano duro

Con 45 e più ore a settimana aumentano probabilità

WASHINGTON

(ANSA) - WASHINGTON, 03 LUG - Pericolo diabete molto piu' alto per le donne che non si

risparmiano nella vita: secondo un nuovo studio canadese, le donne che lavorano dalle 45 ore in su'

a settimana corrono rischi di sviluppare il diabete piu' elevati del 63%. Rispetto a chi lavora le

classiche 35-40 ore. La stessa associazione - tra lunghe ore al lavoro e la malattia - non e' stata

invece riscontrata negli uomini. Il pericolo di contrarre la malattia per le donne, è stato collegato

all'intensita' dell'occupazione anche una volta tenuti in considerazione gli altri possibili fattori di

rischio. La ricerca realizzata al Centre de recherche FRQS in Québec, e all'Institute for Work &

Health, the Institute for Clinical Evaluative Sciences dell'Universita' di Toronto, ha seguito per 12

anni la salute di 7.065 lavoratori canadesi tra i 35 e i 74 anni di eta'. I volontari sono stati divisi in

quattro gruppi: quelli che lavoravano 15-34 ore, 35-40, 41-44 ore e piu' di 45. Nessuno dei

partecipanti soffriva di diabete all'inizio dello studio, pubblicato su 'BMJ Open Diabetes & Resercha

Care'. (ANSA).

XNE/
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ANSA Data: 03/07/2018

Diabete, marchio CE per sistema infusione personalizzato

Più autonomia pazienti, sarà disponibile da autunno 2018

>

(ANSA)- ROMA, 3 LUG - Medtronic, che si occupa di tecnologie, servizi e soluzioni mediche, ha

ricevuto il marchio CE (Conformité Européenne) per un sistema ibrido ad ansa chiusa (denominato

MiniMed 670G), in grado di erogare insulina basale per 24 ore in maniera automatica e

personalizzata. Il sistema, con un algoritmo intelligente e un monitoraggio in continuo del glucosio, è

approvato per il trattamento di persone con diabete di tipo 1 a partire dai 7 anni e sono già in corso

studi per estendere l'indicazione all'uso in ulteriori gruppi di pazienti. "Si tratta di un'importante

passo avanti verso la totale automazione nella gestione delle persone colpite da diabete di tipo 1 -

evidenzia Emanuele Bosi, docente di endocrinologia e direttore della diabetologia presso l'Ospedale

e l'Università San Raffaele di Milano - il nuovo sistema deduce in modo indipendente quando e

quanta insulina iniettare nel corpo, consentendo al paziente stesso di apportare modifiche in caso di

necessità. Questo permette di stabilizzare automaticamente i livelli di glucosio, un importante

traguardo che aspettavamo da tempo e che ora possiamo offrire ai pazienti". Medtronic avvierà la

commercializzazione del Sistema MiniMed 670G in alcuni Paesi europei, tra cui l'Italia, a partire

dall'autunno 2018. "Il mondo dei pazienti diabetici ha grandi aspettative verso questo nuovo

dispositivo. Un sistema che può realmente facilitare il controllo quotidiano della patologia e, di

conseguenza, regalare un pizzico di serenità in più - sottolinea Albino Bottazzo, Presidente Fand-

Associazione Italiana Diabetici - accogliamo sempre con grande positività tutte quelle innovazioni

che possono contribuire a cambiare la qualità di vita. Un buon compagno di viaggio, soprattutto per

il diabete in età pediatrica e negli anziani, a cui garantirà una maggiore indipendenza".(ANSA).

Y09/



IL TEMPO Data: 03/07/2018



ADNKRONOS SALUTE Data: 04/07/2018

MEDICINA: IN MICROBIOMA ARMA CONTRO DIABETE DI TIPO 2 =

Studio internazionale a cui ha collaborato Massimo Federici

docente a Tor Vergata

Roma, 4 lug. (AdnKronos Salute) - Dal microbioma un nuovo modo di

contrastare il diabete di tipo 2. Una ricerca internazionale a cui ha

collaborato Massimo Federici, direttore del Centro aterosclerosi del

Policlinico Tor Vergata di Roma, ha analizzato l'effetto di altri

composti di derivazione microbica sulla intolleranza al glucosio, un

importante componente del diabete di tipo 2. L'articolo è stato

pubblicato su 'Nature Medicine'. Federici, docente del dipartimento di

Medicina dei sistemi a Tor Vergata, fa parte del team internazionale

coordinato da Soraya Taleb dall'Inserm.

I ricercatori hanno osservato che il microbioma intestinale,

attraverso lo stimolo alla produzione di Interleuchina 22, è in grado

di coordinare un corretto assetto del metabolismo del triptofano

(Trp), un importante aminoacido costituente delle nostre proteine, ma

anche base per la produzione di trasmettitori cellulari. Si è visto

come nei pazienti obesi il metabolismo del Trp è spostato verso la

produzione di un metabolita tossico per la tolleranza al glucosio, la

kynurenina. La sperimentazione dimostra che bloccare la produzione di

kynurenina favorisce la conversione del Trp in una serie di composti

che hanno effetti positivi sulla regolazione dell'infiammazione e del

metabolismo.

Ciò passa attraverso l'enzima indoleamine 2, 3-dioxygenase (Ido),

prodotto in risposta a stimoli infiammatori e che catalizza la

conversione del Trp. Il team ha quindi identificato una nuova funzione

di Ido che può amministrare il metabolismo intestinale di Trp, con un

impatto importante sulla capacità del microbioma intestinale di

regolare la malattia metabolica, facendo di Ido un potenziale

obiettivo terapeutico.

(segue)

(Com-Frm/AdnKronos Salute)
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ANSA Data: 05/07/2018

Tre cucchiai noci al giorno dimezzano il rischio di diabete

Studiati 34mila adulti. Sesti(Sid),agiscono su glucosio e lipidi

ROMA

(ANSA) - ROMA, 05 LUG - Tre cucchiai di noci al giorno dimezzano il rischio di diabete. A

supportare le ipotesi delle proprietà benefiche della frutta secca in guscio è un ampio studio su

34mila adulti americani pubblicato su Diabetes/Metabolism Research and Reviews. Precedenti studi

hanno esaminato il ruolo protettivo delle noci rispetto a salute cardiovascolare, demenza e diabete.

In questo caso, ricercatori dell'Università della California, Los Angeles, hanno esaminato i dati

relativi a 34.121 adulti di età compresa tra 18 e 85 anni, a cui è stato chiesto di riferire sulla loro

dieta e di cui sono stati misurati glicemia ed emoglobina glicata. L'assunzione media tra i

consumatori di noci era di circa 1,5 cucchiai al giorno. In coloro che riferivano un consumo

raddoppiato di noci (3 cucchiai) c'era una prevalenza inferiore del 47% del diabete di tipo 2,

indipendentemente da età, sesso, razza, educazione, grasso corporeo e attività fisica. "E' noto -

spiega Giorgio Sesti, past president della Società Italiana di Diabetologia (Sid) - che gli acidi grassi

polinsaturi n-3 a media catena contenuti nelle noci hanno benefici effetti su persone con problemi

metabolici, per questo sono spesso consigliate a chi soffre di diabete". Il meccanismo con cui questi

acidi grassi polinsaturi possano esercitare il loro effetto benefico è ancora non del tutto noto. "Studi

in vitro ed esperimenti su modelli animali - prosegue - suggeriscono che potrebbero agire

direttamente sui tessuti insulino-sensibili: hanno infatti dimostrato di riuscire a sopprimere

l'espressione di enzimi che stimolano la formazione di lipidi, e a potenziare il metabolismo del

glucosio ovvero il suo fisiologico smaltimento per produrre energia. Un altro possibile meccanismo

sembra essere legato alla minore capacità degli acidi grassi polinsaturi a indurre steatosi epatica

che è un fattore di rischio per il diabete".(ANSA).

YQX/



ANSA Data: 06/07/2018

Dieta e sport prevengono diabete, studiate 17mila persone

Sid fa appello a Grillo,anche attività fisica sia prescrivibile

ROMA

(ANSA) - ROMA, 06 LUG - Alimentazione e attività fisica sono un binomio perfetto per prevenire o

ritardare, in chi è predisposto, il rischio di diabete, malattia che colpisce circa 5 milioni di persone in

Italia tra casi diagnosticati e non. A confermare quello che i medici cercano da tempo di comunicare

ai propri pazienti è uno studio che ha preso in esame ben 17mila persone, pubblicato su Diabetes

Care. I ricercatori della Emory University, negli Stati Uniti, hanno esaminato i dati di 17.272

partecipanti provenienti da 63 studi precedenti pubblicati tra il 1990 e il 2015. Hanno così verificato

che coloro che avevano eseguito un intervento di modificazione dello stile di vita, in particolare dieta

e attività fisica, avevano un rischio inferiore al 29% di sviluppare diabete rispetto a quelli che non lo

avevano fatto. Inoltre erano dimagriti in media di 1,5 kg di peso. La meta-analisi ha esaminato

anche il ruolo svolto dalla perdita di peso nel ridurre il rischio di diabete, scoprendo che a ogni chilo

perso era associato il 43% di probabilità in meno di svilupparlo. Ciò suggerisce che anche una

piccola perdita di peso dell'1% rispetto al peso iniziale può avere un impatto sulla riduzione del

rischio. "Studi come questo sono affidabili per l'ampia casistica esaminata", commenta Francesco

Purrello, presidente della Società Italiana di Diabetologia (Sid). Tuttavia, prosegue, "ci indicano

anche che dovremmo maggiormente impegnarci nella promozione dell'attività fisica come strumento

di prevenzione e di terapia del diabete. Oggi, infatti, un medico può prescrivere farmaci o anche una

dieta, e con buona probabilità il paziente ne seguirà i consigli. Ma può solo consigliare l'attività

fisica, perché non ci sono strutture che lo offrono in convenzione. La conseguenza, come

riscontriamo nella pratica clinica, è che fa attività fisica solo chi può permetterselo economicamente.

Ma spesso è proprio chi non può permetterselo che ne ha più bisogno, perché presenta anche altri

fattori di rischio collegati al diabete, come un basso livello di istruzione e propensione a consumare

cibi molto calorici e poco costosi". Di qui, conclude, "l'appello della nostra società scientifica al

ministro della Salute Giulia Grillo: ragioniamo insieme su come affrontare questo problema".(ANSA).
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