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Non solo obesità, da zucchero bibite danni ai vasi sanguigni

Consumo abituale predispone al diabete e a disturbi del cuore

SYDNEY

(ANSA) - SYDNEY, 18 SET - Mezz'ora dopo aver scolato un barattolo di bibita, il livello di zucchero

nel sangue registra un'impennata e da' un senso di benessere. Le cellule del corpo sono ricche di

energia, più del necessario. Se la bibita contiene caffeina, il sistema nervoso centrale è stimolato a

sopprimere un eventuale senso di stanchezza. Un nuovo studio australiano illustra tuttavia che al

senso di benessere si accompagnano effetti dannosi nei vasi sanguigni. Lo studio del Baker Heart e

Diabetes Institute di Melbourne, pubblicato sulla rivista Clinical Nutrition, mostra gli effetti metabolici

dannosi sulle persone in sovrappeso e obese che consumano regolarmente bibite analcoliche e

restano sedute per lunghi periodi. I ricercatori, guidati dalla specialista in gestione del diabete e di

malattie cardiovascolari Bronwyn Kingwell, hanno misurato gli effetti dannosi sul metabolismo del

glucosio e dei lipidi, studiando adulti e giovani obesi in un contesto "reale", in cui consumavano fino

a 750 ml di bevande tra i pasti ogni giorno e con lunghi periodi seduti o comunque inattivi. I risultati

mostrano come il consumo abituale di bevande analcoliche, combinato con lunghi periodi di

comportamento sedentario, possa avviare i giovani adulti sulla strada delle gravi malattie

cardiometaboliche come fegato grasso, diabete di tipo 2 e disturbi cardiaci. Sebbene la maggior

parte degli studi fino ad oggi si sia concentrata sulla relazione tra consumo di bevande analcoliche e

obesità, la gran quantità di zuccheri aggiunti in tali bevande ha altri effetti oltre l'aumento di peso. La

responsabile della ricerca Bronwyn Kingwell, che dirige il Laboratorio di fisiologia metabolica e

vascolare dell'Istituto, spiega che gli effetti metabolici acuti del consumo di bibite e di inattività fisica

identificate in questo studio sono motivo di preoccupazione. "Mentre le malattie legate allo stile di

vita come l'obesità aumentano rapidamente e le bevande zuccherate diventano la maggior fonte di

zuccheri aggiunti nella dieta, è necessario comprendere l'impatto sulla salute e determinare

strategie di prevenzione e di intervento", scrive. Allo studio hanno partecipato 28 adulti in

sovrappeso o obesi di età compresa tra 19 e 30 anni, consumatori abituali di bevande analcoliche.

Hanno partecipato a due esperimenti separati in giorni diversi, bevendo bibite analcoliche su uno e

acqua sull'altro, sia a metà mattina che a metà pomeriggio, durante un periodo di 7 ore. La

combinazione di soft drink e lunghi periodi seduti ha significativamente aumentato il glucosio e

l'insulina, riducendo i trigliceridi e gli acidi grassi circolanti, indici di una significativa soppressione

del metabolismo dei grassi, in particolare nei maschi. (ANSA).
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Diabete: Cnr, no legami tra metformina e rischio anomalie congenite

(AGI) - Roma, 19 set. - Nuove prove sulla sicurezza legata all'uso della metformina nel diabete

gestazionale durante il primo trimestre di gravidanza. Uno studio dell'Istituto di fisiologia clinica del

Consiglio nazionale delle ricerche di Pisa (Cnr-Ifc), in collaborazione con la Fondazione toscana

Gabriele Monasterio, ha analizza il profilo di sicurezza della metformina e del suo utilizzo nel

diabete gestazionale. In particolare, i ricercatori hanno analizzato un numero di donne in gravidanza

esposte alla metformina 5 volte maggiore di quanto non fosse stato documentato prima in

letteratura. I risultati sono stati pubblicati sul British Medical Journal. "Sono state osservate quasi 1,9

milioni di nascite in Europa, fra il 2006 e il 2013, utilizzando i dati di 11 registri di anomalie congenite

di 9 nazioni europee. Nello specifico, sono stati rilevati 50.167 bambini affetti da anomalie congenite

tra nati vivi, morti fetali e interruzioni di gravidanza a seguito di diagnosi prenatale di anomalie",

spiega Anna Pierini, ricercatrice del Cnr-Ifc. "Sui 50.167 casi analizzati abbiamo riscontrato 168 casi

di anomalie congenite esposti a metformina, pari a 3,3 per 1.000 nati. Non e' emersa - aggiunge -

alcuna evidenza di aumento del rischio per tutte le anomalie congenite maggiori a seguito

dell'assunzione di metformina nel primo trimestre di gravidanza, per diabete o altre indicazioni".

L'unico eccesso evidenziato e' quello relativo all'atresia della valvola polmonare, un difetto cardiaco

registrato in 3 casi esposti a metformina su 229 casi totali. "Tra i tre casi, una mamma aveva il

diabete pregestazionale e altre due mamme avevano assunto induttori dell'ovulazione", prosegue

Pierini. (AGI) Red/Pgi (Segue)

Diabete: Cnr, no legami tra metformina e rischio anomalie congenite (2)

(AGI) - Roma, 19 set. - "Nonostante la necessita' di ulteriore sorveglianza per aumentare la

dimensione del campione e per il follow-up del segnale cardiaco emerso dallo studio, questi risultati

- continua - sono rassicuranti, considerando che l'uso di metformina in gravidanza risulta in aumento

e che la presenza di diabete pregestazionale raddoppia il rischio di anomalie congenite". Il diabete

gestazionale e' un'intolleranza al glucosio legata alla gravidanza che generalmente regredisce dopo

il parto, e che "in Europa ha una prevalenza del 7-8 per cento delle gravidanze, percentuale in

crescita a causa dell'aumento dell'eta' materna alla gestazione e del peso pre-gravidico", avverte la

ricercatrice del Cnr-Ifc. "In quanto al trattamento la prima cura - aggiunge - resta la dieta e se questa

non e' sufficiente, bisogna far ricorso all'insulina. Nessun altro farmaco, compresa la metformina, ha

come indicazione terapeutica il diabete gestazionale". La metformina attraversa la placenta umana,

esponendo il feto a concentrazioni prossime a quelle della circolazione materna. "L'obiettivo dello

studio e' stato quello di valutare se l'assunzione di metformina nel primo trimestre di gravidanza

comporti rischi di difetti alla nascita, considerando che in letteratura esistono pochi studi finalizzati

ad accertare il tasso di anomalie congenite dovute all'uso del farmaco durante la gestazione", dice

Pierini. "La metformina viene prescritta anche nella sindrome dell'ovaio policistico, cosi' come per la

riduzione di peso nell'obesita' non diabetica, per normalizzare il ciclo mestruale o per favorire il

concepimento. L'aumento delle prescrizioni ha generato una crescita del rischio di esposizioni

involontarie a metformina. Data l'elevata percentuale di gravidanze non programmate - conclude - le

donne potrebbero essere esposte al farmaco anche senza essere a conoscenza del concepimento".

(AGI) Red/Pgi
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Mangiare glutine in gravidanza legato a rischio diabete bebè

(EMBARGO ORE 00.30 DEL 20/09)

ROMA

(EMBARGO ORE 00.30 DEL 20/09) (ANSA) - ROMA, 19 SET - Una dieta ricca di glutine (la

principale proteina del grano, quindi presente, ad esempio, in pane e pasta) in gravidanza potrebbe

aumentare il rischio di diabete per il nascituro. Lo rivela uno studio condotto da Julie Antvorskov

dell'Istituto danese Bartholin. Pubblicato sul British Medical Journal, il lavoro ha coinvolto 63.529

gestanti arruolate nello studio epidemiologico "Danish National Birth Cohort" tra 1996 e 2002. Non è

nuovo il sospetto di un legame tra consumo di glutine e diabete di tipo 1 - una malattia autoimmune

caratterizzata da perdita della capacità di produrre insulina (ormone che regola lo zucchero nel

sangue) che può colpire anche bambini piccoli. Ad esempio in una ricerca su topolini, se le mamme

gravide mangiavano senza glutine, risultava praticamente azzerato il rischio di diabete per i topini.

Ma uno studio simile non è mai stato fatto nell'uomo. I ricercatori danesi hanno sottoposto le

gestanti a dettagliati questionari alimentari quando le donne erano alla 25/ima settimana di

gravidanza. Dai questionari gli esperti hanno stimato un consumo medio di glutine di 13 grammi al

giorno, con un consumo minimo di meno di 7 grammi e massimo di 20 grammi o più. Il grano

contiene una quantità di proteine variabile dal 7 al 18%, a seconda delle tipologie, mediamente ne

contiene il 12%. E in una farina di grano tenero tipo 00 la quantità minima di glutine secco è del 7%.

Per fare un esempio, 10 grammi di glutine corrispondono all'incirca a quattro fette di pane. Dallo

studio è emerso che il rischio di avere un figlio che svilupperà il diabete è doppio per una donna che

in gravidanza ha mangiato molto glutine (20 o più grammi al giorno) rispetto a una donna che ne ha

mangiato poco (meno di 7 grammi). Si tratta di uno studio solo osservazionale, non sufficiente a

stabilire una relazione di causa ed effetto tra consumo di cibi contenenti glutine in gravidanza e

rischio di diabete per il nascituro.(ANSA).
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