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ANSA Data: 30/09/2018

Diabete: appello a assessore Arru, manca un Piano regionale

Adig: è sempre emergenza, 120 nuovi casi l'anno tra i bambini

CAGLIARI

(ANSA) - CAGLIARI, 30 SET - E' sempre emergenza diabete in Sardegna, dove risiedono 86.223

diabetici su una popolazione di 1,658 milioni. Sono circa 120 i nuovi casi all'anno in età 0-14 anni, il

27,3% non si controlla, il 16% dei diabetici ha complicanze, il 9,8% ha subito amputazioni con

elevati costi sociali per le famiglie. Il 6,7% dei bambini tra gli 8 e 9 anni è obeso. Sono i dati forniti

dall'Adig sarda (Associazione per il Diabete Infantile Giovanile) che ha inviato una lettera aperta

all'assessore della Sanità, Luigi Arru, per evidenziare l'assenza del Servizio Sanitario regionale nella

somministrazione dei farmaci ai malati cronici nelle scuole primarie, effettuata per il 57,8% dai

genitori, per il 42,1% dagli insegnanti e per il restante 5,9% dalle Asl. "Abbiamo preso atto - scrive il

presidente regionale dell'Adig Antonio Cabras - che nella seduta della Conferenza Stato-Regioni del

6 dicembre 2012 è stato sancito l'Accordo n.233/CRS sul documento recante Piano nazionale sulla

malattia diabetica e ne propone il recepimento in ambito regionale. Preso atto che la Giunta della

Regione Sardegna ha deliberato l'Accordo, stipulato ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo del

28.8.1997 tra Governo, Regioni e Provincie Autonome, ci chiediamo come mai non sia ancora stato

steso un documento operativo in materia diabetologica regionale (Piano di Diabetologia). Preso atto

che la sua Consulta - prosegue Cabras nella lettera all'assessore Arru - non ha elaborato nessuna

proposta resa pubblica, ci permettiamo come organizzazione dei pazienti con diabete Adig Sarda, al

fine di coadiuvare il suo lavoro, di darle alcune indicazioni e suggerimenti utili affinché si possa

avviare il Piano di Diabetologia Regionale per dare finalmente risposte confacenti ai diabetici".

Suggerimenti che riguardano istituzione di servizi, assunzione di personale, aggiornamento del

personale, materiale sanitario, attrezzature e metodologia di lavoro.(ANSA).



ADNKRONOS SALUTE Data: 01/10/2018

MEDICINA: 60 MLN DIABETICI IN EUROPA, CONGRESSO ACCELERA SU PREVENZIONE E

RICERCA =

Al via a Berlino il meeting annuale dell'Easd

Berlino, 1 ott. (Dall'inviata dell'AdnKronos Salute Adelisa Maio) -

Una persona su 10, in Europa, convive con il diabete, per un totale di

circa 60 milioni di pazienti. A loro si aggiunge un 'esercito

sommerso' di 22 milioni di europei che non hanno ancora ricevuto una

diagnosi. Numeri destinati a crescere, con un +22% stimato entro il

2045, circa 81 milioni di casi di diabete. Questi numeri imponenti

fanno da sfondo al 54esimo Congresso dell'Associazione europea per lo

studio del diabete (Easd), che si apre oggi a Berlino.

Gli specialisti accendono i riflettori sulla prevenzione, soprattutto

della malattia di tipo 2 e delle complicanze, con l'obiettivo di

rendere il carico del diabete più sostenibile, non solo in termini di

risorse economiche, ma anche di vite umane. A causa delle complicanze,

soprattutto cardiovascolari, ogni 6 secondi muore una persona. Ma il

diabete resta un 'killer sottovalutato' che - sottolineano gli esperti

- non è ancora sufficientemente presente fra le priorità delle

istituzioni sanitarie.

Al centro del congresso anche la medicina personalizzata. La ricerca,

come mostrano numerosi studi presentati, accelera sui farmaci e sui

dispositivi hi-tech per migliorare la gestione della malattia e la

qualità di vita dei diabetici.

(Mad/AdnKronos Salute)

ISSN 2499 - 3492

01-OTT-18 12:33



ADNKRONOS SALUTE Data: 01/10/2018

MEDICINA: PERDERE PESO CANCELLA DIABETE TIPO 2, STUDIO SCOPRE COME

Berlino, 1 ott. (AdnKronos Salute) (EMBARGO ALLE 00.01 DI DOMANI) -

Dimagrire può cancellare il diabete di tipo 2. Una remissione che

dipende dalla capacità delle cellule del pancreas che producono

insulina di guarire e funzionare normalmente. Lo dimostra uno studio

britannico presentato al congresso dell'Associazione europea per lo

studio del diabete (Easd) a Berlino, che mette in discussione

l'attuale certezza scientifica secondo cui questa funzione delle

betacellule del pancreas è irreversibilmente persa nei diabetici.

La ricerca, coordinata dal professor Roy Taylor dell'università di

Newcastle, fornisce ulteriori prove che ridurre il grasso attorno a

fegato e pancreas è fondamentale per far sparire il diabete di tipo 2,

ma suggerisce che la remissione si raggiunge solo se migliora la

funzione delle cellule fabbrica-insulina in modo che queste possano

far ripartire la produzione.

Un precedente studio (Direct), pubblicato su 'Lancet' lo scorso anno,

condotto su 298 persone dai 20 ai 65 anni che avevano avuto una

diagnosi di diabete di tipo 2 negli ultimi 6 mesi, mostrava che una

dieta ipocalorica per 3-5 mesi, seguita dalla reintroduzione di cibo

sano e un supporto a lungo termine per mantenere sotto controllo il

peso, ha permesso di 'guarire' dal diabete quasi la metà dei

partecipanti (46%) dopo un anno, contro appena 6 persone (4%) nel

gruppo di controllo. L'équipe britannica è andata oltre, con l'intento

di scoprire esattamente come la perdita di peso può mettere il diabete

in remissione e perché funziona per alcuni, ma non per altri.

(segue)

(Mad/AdnKronos Salute)

ISSN 2499 - 3492

01-OTT-18 13:47



ADNKRONOS SALUTE Data: 01/10/2018

MEDICINA: PERDERE PESO CANCELLA DIABETE TIPO 2, STUDIO SCOPRE COME (2) =

(AdnKronos Salute) - I ricercatori hanno così esaminato il contenuto

di grasso nel fegato e nel pancreas e la funzionalità delle

betacellule in un piccolo gruppo di partecipanti (58) al precedente

trial: fra questi, 40 avevano ottenuto la remissione del diabete di

tipo 2 in un anno di regime alimentare controllato.

In questo periodo, entrambi i gruppetti avevano perso pressoché lo

stesso peso (16,2 Kg contro 13,4 Kg), con una riduzione simile del

grasso nel fegato e nel pancreas e dei trigliceridi. Ma solo nei 40

'guariti' dal diabete si rilevava un miglioramento precoce e

importante della funzione delle betacellule: dopo la perdita di peso

hanno ricominciato a funzionare di nuovo, mentre lo stesso non si è

verificato negli altri pazienti, che tra l'altro avevano il diabete da

più tempo.

"I nostri risultati suggeriscono - commenta Taylor - che più a lungo

una persona vive col diabete, meno è probabile che la funzionalità

delle cellule fabbrica-insulina si recuperi. La raccomandazione a

perdere peso dovrebbe essere rivolta a tutti i pazienti soprattutto al

momento della diagnosi".

(Mad/AdnKronos Salute)

ISSN 2499 - 3492

01-OTT-18 13:47



ADNKRONOS SALUTE Data: 01/10/2018

MEDICINA: MENOPAUSA PRECOCE AUMENTA RISCHIO DIABETE TIPO 2, MAXI-STUDIO =

Berlino, 1 ott. (AdnKronos Salute) (EMBARGO ALLE 00.01 DI DOMANI) -

Andare in menopausa precoce, prima dei 40-45 anni, aumenta il rischio

di diabete di tipo 2. E' la conclusione di un mega studio che ha

coinvolto circa 200 mila donne in post-menopausa, presentato al

congresso dell'Associazione europea per lo studio del diabete (Easd),

in corso a Berlino.

Bassi livelli di estrogeni sono da tempo legati a un metabolismo

difettoso del glucosio, concentrazioni maggiori di zucchero nel

sangue, aumento dell'appetito e del grasso corporeo. Ma non era chiaro

se l'età in cui avviene questo passaggio chiave della vita femminile

risultasse associata con il rischio di diabete di tipo 2. I

ricercatori dell'università Aristotele di Salonicco, coordinati da

Panagiotis Anagnostis, hanno dunque condotto una revisione sistematica

e una metanalisi degli studi osservazionali condotti su questo tema

fino a gennaio 2018.

Dall'analisi di tutta questa mole di dati ricavati da 13 studi, che

coinvolgono 191.762 donne in post-menopausa e 21.664 casi di diabete,

emerge che quelle che sono andate in menopausa prima dei 40 anni

risultano il 50% più a rischio diabete di tipo 2 rispetto a chi ha

attraversato questa fase fra i 45 e i 55 anni. Allo stesso modo, le

donne non più fertili prima dei 45 anni hanno il 15% di chance in più

di ammalarsi. Queste donne, raccomanda il ricercatore, "dovrebbero

esserne consapevoli e particolarmente attente allo stile di vita,

mangiando sano e facendo attività fisica per ridurre il rischio di

diabete".

(Mad/AdnKronos Salute)

ISSN 2499 - 3492

01-OTT-18 13:53



ANSA Data: 02/10/2018

Diabete, una coalizione internazionale per contrasto epidemia

Alleanza anche con industria. Al via Congresso europeo

BERLINO

(ANSA) - BERLINO, 2 OTT - Nasce una nuova, grande coalizione internazionale contro il diabete: è

il Forum europeo sul diabete, lanciato dall'Associazione europea per lo studio del diabete (Easd) e

presentato in occasione del congresso annuale dell'associazione che prende il via a Berlino con la

partecipazione di migliaia di esperti internazionali. Il Forum raccoglie i vari 'volti' del mondo del

diabete: associazioni scientifiche e mediche, associazioni di pazienti ma anche decisori politici e

industrie. L'obiettivo è indirizzare verso un cambiamento le politiche sanitarie dei vari paesi al fine di

aumentare e migliorare la cura del diabete. "E' tempo di fare azioni concrete, oltre alla ricerca

scientifica - ha affermato il presidente Easd Juleen Zierath -. Con il lancio del Forum speriamo di

contribuire ad alzare il livello di cura del diabete in Europa". Il diabete, ha affermato il direttore del

Forum John Nolan, "non è soltanto una malattia legata allo stile di vita, ma è anche un killer

silenzioso: ogni 6 secondi, una persona muore per complicanze legate al diabete, come l'infarto.

Non possiamo più ignorare questi numeri. Ecco perché invitiamo tutti i decisori ad unirsi per trovare

una soluzione al problema rappresentato da questa patologia, che costituisce una delle emergenze

di salute pubblica che sta crescendo più velocemente". Insieme al Forum, è stata lanciata anche

una campagna di comunicazione da titolo 'I wish' ('Io desidero'), in cui malati, medici, infermieri e

politici condividono i loro desideri sul futuro delle cure. Oggi in Europa il diabete colpisce 60 milioni

di persone (4 milioni in Italia, con 100mila decessi l'anno), e si stima che vi siano altri 22 milioni di

casi non ancora diagnosticati (1 milione in Italia); nel 2045, i diabetici in Europa saranno 81 milioni.

Quanto ai costi, il diabete è responsabile del 12% dei costi sul totale di spesa per la salute ed il 75%

di tal costo è legato al trattamento delle complicanze cardiovascolari, mentre il 6-11% è legato ai

farmaci. (ANSA).



ANSA Data: 02/10/2018

Diabete, ancora pochi pazienti curati con farmaci innovativi

Esperti, aumentare sinergia tra specialisti e medici di famiglia

ROMA

(ANSA) - ROMA, 2 OTT - Ancora troppi pochi pazienti, in Italia, sono curati con i farmaci innovativi

per il diabete, "un numero molto basso, che ci vede agli ultimi posti in Europa". E' la denuncia che

arriva dal 75/mo Congresso dei Medici di Medicina Generale (Fimmg), in corso a Domus de Maria

(Cagliari) e dal titolo "Potenziare la medicina generale per migliorare l'active ageing". Molti i temi che

verranno affrontati al Congresso, della prevenzione attraverso la promozione di corretti stili di vita e

vaccinazioni alla diagnosi precoce. Uno specifico spazio nel programma è stato dedicato alla cura

delle persone con diabete, malattia che colpisce circa 4 milioni di italiani, un numero in crescita e

che inizia a colpire anche i più giovani. Chi soffre di questa malattia, particolarmente complessa da

gestire perché oltre ai farmaci prevede l'automonitoraggio della glicemia, "può aver particolari

benefici da una particolare classe di molecole, ovvero le gliptine, molto ben tollerate e facili da

usare, prescritte per chi ha controindicazioni per la metformina", spiega Agostino Consoli,

presidente della Società Italiana di Diabetologia (Sid) . Ma, precisa, "vediamo che in Italia solo il

10% di chi ne avrebbe necessità, li assume. In altri paesi civili le percentuali sono almeno il doppio".

Da marzo l'Agenzia italiana del Farmaco (Aifa) ha stabilito di estendere ai medici di famiglia la

possibilità di prescrivere questi farmaci innovativi, cosa che ora possono fare solo gli specialisti. Ma

la novità non si è ancora tradotta in realtà, a causa, prosegue Consoli, di "burocrazia e inerzia".

"L'apertura alla prescrivibilità da parte dei medici di famiglia - commenta Andrea Pizzini, della

Fimmg - consentirebbe a molte più persone di essere curate con queste molecole. Inoltre

permetterebbe di attuare un intervento efficace già nelle prime fasi di malattia, in cui il paziente è

seguito per lo più dal medico di medicina generale. Chiediamo quindi venga facilitata".(ANSA)



ADNKRONOS SALUTE Data: 02/10/2018

FARMACI: PREFERIRE NUOVI ANTI-DIABETE PIU' SICURI, LINEE GUIDA USA-UE =

Berlino, 2 ott. (AdnKronos Salute) - Novità nel trattamento del

diabete di tipo 2 arrivano dall'ultima versione definitiva delle linee

guida delle due principali società scientifiche internazionali di

diabetologia (l'americana Ada e l'europea Easd), presentata

ufficialmente al congresso dell'Easd in corso a Berlino.

Sono due le indicazioni chiave, con un cambiamento di approccio che

privilegia i farmaci innovativi, anteponendo la sicurezza del paziente

a questioni economiche. Innanzitutto, dopo la metformina (che resta il

primo farmaco da usare nel diabete di tipo 2), gli esperti ritengono

necessario indirizzare la scelta verso i farmaci anti-diabete più

sicuri, quelli cioè che non danno ipoglicemie: per questo le

sulfoniluree, gli ipoglicemizzanti orali più 'antichi' e ancor oggi

più usati al mondo, vengono accantonate a favore delle classi

terapeutiche più moderne e sicure.

La seconda indicazione degli esperti americani ed europei è che la

terapia va personalizzata in base al rischio cardiovascolare: così, in

un paziente cardiopatico andranno favoriti quei farmaci che nei trial

clinici non solo si sono dimostrati sicuri, ma anche in grado di

ridurre il rischio cardiovascolare.



ADNKRONOS SALUTE Data: 03/10/2018

TUMORI: DIABETE AUMENTA RISCHI, MAXI-STUDIO SVEDESE =

Berlino, 3 ott.(Dall'inviata dell'Adnkronos Salute Adelisa Maio) - Il

diabete aumenta il rischio di cancro. Non una buona notizia per i

pazienti diabetici quella che arriva da un ampio studio presentato al

congresso dell'Associazione per lo studio del diabete (Easd), in corso

a Berlino, da ricercatori svedesi che invitano a non interpretare in

modo allarmistico i dati: "I nostri risultati non significano che una

persona con diabete si ammalerà di tumore nel corso della vita",

precisa Hulda Hrund Bjornsdottir, coordinatrice dello studio,

invitando piuttosto a considerarli uno stimolo a migliorare la

gestione del diabete.

L'indagine osservazionale ha confrontato i dati clinici di circa 450

mila diabetici di tipo 2 con quelli di 2 milioni di persone senza la

malattia nell'arco di 7 anni. Ebbene, secondo l'equipe del Registro

nazionale svedese sul diabete, i primi sono risultati il 20% più a

rischio di sviluppare tumore del colon retto e il 5% in più per quello

al seno, considerando due delle neoplasie più diffuse. Avere il

diabete peggiora anche la prognosi: le probabilità di morire per

cancro del seno o della prostata, per esempio, sono risultate il 25% e

il 29% più alte rispetto ai non diabetici.

In generale, durante i 7 anni analizzati, 227.505 persone si sono

ammalate di tumore. Il diabete era associato con 11 dei 12 tipi di

cancro considerati nello studio. I più diffusi fra i diabetici sono

risultati il tumore del fegato (231% di probabilità in più di avere

una diagnosi di questo tipo), pancreas (119%), utero (78%), rene

(45%). Ma è emerso anche che i pazienti con diabete hanno quasi il 20%

di rischio in meno di sviluppare una neoplasia della prostata.

(Mad/Adnkronos Salute)

ISSN 2499 - 3492

03-OTT-18 17:05



ANSA Data: 03/10/2018

Diabete: rischio cresce se peso aumenta a partire dai 10 anni

Studio Uk su dati di 371.903 soggetti

BERLINO

(ANSA) - BERLINO, 3 OTT - L'aumento di peso a partire dai 10 anni di età e fino all'età adulta è

associato ad un maggior rischio di ammalarsi di diabete di tipo 2; al contrario, i bambini che sono

sovrappeso già all'età di 10 anni e rimangono tali appaiono essere a minor rischio di sviluppare la

malattia. Il dato emerge da uno studio dell'Università di Exeter (Gran Bretagna) presentato al

congresso dell'Associazione europea per lo studio del diabete (Easd). Il rischio di contrarre il

diabete, sottolineano i ricercatori, è influenzato da vari fattori tra i quali età, sesso, differenze

etniche, distribuzione del grasso corporeo e fattori genetici. Con questo studio gli autori hanno

voluto testare l'ipotesi dell'esistenza di un fattore di rischio aggiuntivo, ovvero il cambiamento

dell'indice di massa corporea di una persona dall'infanzia all'età adulta. I dati sono stati raccolti

attraverso la Uk Biobank e riguardavano 371.903 soggetti. E' dunque emerso che i soggetti che

erano stati magri nell'infanzia, acquistando peso solo a partire dai 10 anni di età, risultavano avere

un rischio maggiore del 53% di sviluppare il diabete rispetto a coloro il cui indice di massa corporea

non era aumentato significativamente a partire dalla stessa età. "Questi risultati - afferma la

coordinatrice dello studio, Jessica Tyrrell - suggeriscono che gli individui che rimangono in un range

alto di indice di massa corporea durante tutto l'arco della vita possono adattarsi all'eccesso di peso

secondo modalità che abbassano il rischio di diabete rispetto agli individui che sono passati da un

basso ad un alto indice di massa corporea a partire dall'infanzia". (ANSA).



ANSA Data: 03/10/2018

Insulina innovativa migliora il controllo della glicemia

Senza aumento episodi ipoglicemia

BERLINO

(ANSA) - BERLINO, 3 OTT - Presentati al Congresso dell'Associazione europea per lo studio del

diabete (Easd) i risultati delle analisi dagli studi SWITCH 1 e 2: i dati dimostrano che le persone con

diabete tipo 1 e 2 nella pratica clinica possono raggiungere un miglior controllo glicemico con

l'insulina di formulazione innovativa degludec, senza un aumento degli episodi di ipoglicemia, che

consistono in abbassamenti dei livelli dello zucchero nel sangue potenzialmente pericolosi.

Abbassare il livello di zucchero nel sangue è importante per aiutare a prevenire le complicanze del

diabete, ma questa riduzione può aumentare il rischio di ipoglicemia. Gli episodi di ipoglicemia

possono essere pericolosi per le persone con diabete e rappresentano spesso una barriera

significativa al raggiungimento di un buon controllo glicemico. L'insulina degludec è un'insulina

basale in monosomministrazione giornaliera con una durata d'azione superiore alle 42 ore e con un

effetto stabile di riduzione della glicemia. Ha ottenuto la prima approvazione regolatoria nel

settembre 2012 e da allora è stata approvata in oltre 80 Paesi in tutto il mondo. Al momento è

disponibile in commercio in oltre 61 Paesi. (ANSA).



ADNKRONOS SALUTE Data: 03/10/2018

MEDICINA: IL DIABETOLOGO, PIU' VICINI A TERAPIA PERSONALIZZATA =

Berlino, 3 ott. (AdnKronos Salute) - "L'armamentario a disposizione

del diabetologo oggi è estremamente ricco. Esiste una varietà di

molecole che ci consente di avvicinarci in maniera sempre maggiore a

una terapia personalizzata''. Lo sottolinea Francesco Beguinot,

professore di Patologia clinica all'Università Federico II di Napoli,

che in veste di segretario onorario dell'Associazione europea per lo

studio del diabete ha coordinato il programma scientifico del

congresso Easd 2018, in corso a Berlino fino al 5 ottobre.

"I pazienti, ricordiamolo, non sono tutti uguali, né da un punto di

vista genetico, né da quello fisiopatologico - afferma - e questo li

rende dissimili anche per quel che riguarda le necessità del

trattamento".

Per l'esperto, "questo congresso vedrà un numero senza precedenti di

presentazioni di trial clinici che hanno raggiunto finalità importanti

nel loro corso o che comunque stanno evolvendo. Molti di questi studi

sono riferiti ai cosiddetti farmaci innovativi (analoghi del GLP-1,

inibitori di SGLT2, inibitori di DPP-4), ma l'importanza di tali

lavori sta nel fatto che definiscono non solo le performance di queste

molecole sulla tolleranza al glucosio, ma anche i loro effetti

protettivi sulla funzione renale, sull'apparato cardiovascolare a

lungo termine e sulla massa corporea. Questi studi richiedono molto

tempo e solo adesso queste informazioni cominciano ad essere più

disponibili'', conclude.

(Mad/Adnkronos Salute)
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Diabete: vaccino tbc riporta alla normalita' zuccheri sangue

Tipo 1 malattia legato scarsa esposizione germi e troppa igiene

BERLINO

(ANSA) - BERLINO, 4 OTT - Scoperto il meccanismo attraverso il quale il vaccino contro la

tubercolosi abbassa i livelli di zucchero nel sangue, vicino ad un range di normalità, nei pazienti con

diabete di tipo 1. Il vaccino si è quindi dimostrato capace di resettare le funzioni metaboliche

anormali ripristinando l'utilizzo del glucosio. Lo dimostra uno studio del Massachusetts General

Hospital (Usa) presentato al congresso dell'Associazione europea per lo studio del diabete (Easd). I

ricercatori hanno evidenziato che lo squilibrio immuno-metabolico nel diabete tipo 1 potrebbe

derivare da una troppo ridotta esposizione a germi e batteri, eliminati negli attuali ambienti moderni

più sterili, e che la reintroduzione di un batterio inattivato attraverso il vaccino anti-tubercolosi

potrebbe resettare le funzioni metaboliche anormali spingendo il sistema immunitario a consumare

zucchero ed a ridurre i livelli di glucosio nel sangue nel tempo. Il batterio del vaccino ha infatti

l'effetto di 'mimare' in modo sicuro l'esposizione ai microbi che le società moderne ormai

impediscomo. Inoltre, richiedendo energia, tale batterio inattivato ha l'effetto di aumentare l'utilizzo

dello zucchero. Proprio la ridotta esposizione a certi microbi, spiega la coordinatrice dello studio

Denise Faustman, "che è conseguenza di situazioni sanitarie migliori, maggiore uso di antibiotici,

case più pulite e minore esposizione al terreno - sottolinea - appare aver modificato la funzione

metabolica". Nello studio di fase 1, due iniezioni di vaccino nell'arco di 2 settimane hanno ridotto a

livelli quasi normali il glucosio nel sangue per un periodo di 3 anni in soggetti con diabete di tipo 1

avanzato; tale effetto si è protratto per ulteriori 5 anni. Questi risultati, affermano i ricercatori,

supportano la cosiddetta 'ipotesi igienista', secondo cui l'esposizione a microbi nella prima parte

della vita ha effetti benefici per lo sviluppo del sistema immunitario ed e' un determinante

fondamentale in relazione alla sensibilità a malattie autoimmuni come il diabete di tipo 1. L'obiettivo

ora, spiegano i ricercatori, e' "attivare ulteriori sperimentazioni cliniche usando tale vaccino, anche in

pazienti in stato avanzato, al fine di abbassare permanentemente il livello di zucchero nel sangue

con l'obiettivo potenziale di ridurre la malattia e la mortalita' correlata". (ANSA).
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Diabete: tenere insulina in frigo può danneggiarne qualita'

Esperti, per cambi temperatura. Usare termometri per monitorare

BERLINO

(ANSA) - BERLINO, 4 OTT - La conservazione dell'insulina nel frigorifero di casa può mettere a

rischio la qualità del prodotto: è infatti spesso conservata ad una temperatura non ottimale e questo

potrebbe avere un effetto sulla sua efficacia. Lo dimostra uno studio della Charitè

Universitaetsmedizin di Berlino presentato al congresso dell'Associazione europea per lo studio del

diabete (Easd). Nell'ambito dello studio, 388 pazienti con diabete in Usa ed Europa hanno

posizionato dei sensori di temperatura accanto alle confezioni di insulina nei frigo o nelle borse

utilizzate per trasportare l'insulina all'esterno. I dati di temperatura erano misurati automaticamente

ogni 3 minuti prima di essere inviati ad una app e registrati su un database. La misurazione è

proseguita per 49 giorni. Dall'analisi di 400 misurazioni è quindi emerso che in 315 casi (79%) erano

presenti scostamenti dal range di temperatura raccomandato. Complessivamente, è risultato che

l'insulina conservata in frigo era fuori dal range di temperatura raccomandata per l'11% del tempo

(pari a 2 ore e 34 minuti al giorno) mentre l'insulina trasportata dai pazienti era conservata ad errate

temperature per circa 8 minuti al giorno. "Molte persone con diabete conservano involontariamente

l'insulina in modo scorretto a causa delle fluttuazioni di temperatura nei frigoriferi di casa - afferma la

coordinatrice dello studio Katarina Braune -. Quando si conserva l'insulina a casa nel rigo si

dovrebbe dunque sempre apporre un termometro per controllare la temperatura, che dovrebbe

essere tra 2 e 8 gradi centigradi. Le condizioni di conservazione dell'insulina a lungo termine hanno

infatti un impatto sul suo effetto di abbassare il glucosio nel sangue". Per i pazienti, conclude

l'esperta, "il dosaggio preciso di insulina è infatti essenziale per raggiungere i risultati terapeutici ma

una graduale perdita di potenza dell'insulina, a causa della cattiva conservazione, ha come

conseguenza una variabilità del dosaggio". (ANSA).
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Pillola taglia-appetito riduce rischio diabete

In soggetti obesi e sovrappeso, studio su 12mila persone

BERLINO

(ANSA) - BERLINO, 4 OTT - E' stata ribattezzata la nuova 'pillola taglia-appetito' ed e' gia'

approvata all'uso negli Stati Uniti. Un nuovo studio dimostra ora che il farmaco, basato sulla

molecola locarserin, riduce il rischio di sviluppare il diabete ed aumenta il tasso di remissione degli

alti livelli di zucchero nel sangue in persone obese e sovrappeso. Il lavoro e' stato condotto dal

Brigham and women's Hospital di Boston e dalla Harvard University, ed e' presentato al congresso

dell'Associazione europea per lo studio del diabete (Easd) con la contemporanea pubblicazione

sulla rivista Lancet. Ha coinvolto 12mila pazienti diabetici che sono stati monitorati per 3 anni. Lo

studio Camellia-Timi 61 ha dimostrato che la molecola facilita la perdita duratura di peso in persone

obese o sovrappeso senza un maggior rischio di complicanze cardiovascolari; inoltre, riduce anche

il rischio di complicanze renali dovute al diabete. I ricercatori precisano pero' che gli effetti a lungo

termine del farmaco ai fini della prevenzione o remissione del diabete non sono ad oggi noti. Nello

studio, si e' registrata una perdita di peso nei soggetti obesi e, considerando che proprio l'obesita' e'

un forte fattore di rischio per questa malattia, si e' evidenziata una riduzione del 19% del rischio

diabete nei soggetti con pre-diabete. Il farmaco ha inoltre aumentato significativamente, del 21%, il

tasso di remissione dell'iperglicemia nei soggetti con diabete. Dunque, spiegano gli autori dello

studii, "locarserin e' efficace per la perdita di peso e, al contrario di vari altri farmaci anti-obesita' in

uso, il farmaco si e' dimostrato sicuro rispetto ad eventi cardiovascolari importanti, inclusi infarti ed

ictus". I dati, sottolineano, dimostrano quindi che la perdita modesta ma duratura di peso in soggetti

sovrappeso migliora le condizini generali e previene il diabete: "questo farmaco puo' dunque

rappresentare una terapia aggiuntiva nella gestione del peso".
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Diabete: nuovo test sangue per prevedere quello di tipo 1

(AGI) - Berlino, 4 ott. - Uno studio internazionale al quale hanno preso parte ricercatori

dell'Universita' Campus Biomedico di Roma, della Queen Mary University di Londra e

dell'Universita' di Linkoping (Svezia) ha scoperto che l'insulina "arrugginita" dai radicali liberi prodotti

nel corso dell'infiammazione viene riconosciuta come una sostanza estranea dal sistema

immunitario che comincia cosi' a distruggere le cellule beta pancreatiche produttrici di insulina.I

ricercatori hanno quindi dimostrato che la misurazione di questi anticorpi contro l'insulina

"arrugginita" (oxPTM-INS-Ab) rappresenta un test molto accurato nel determinare se un paziente

sviluppera' un diabete di tipo 1 e potrebbe dunque essere utilizzato nella pratica clinica come nuovo

biomarcatore che si va ad aggiungere a quelli attualmente utilizzati. I risultati dello studio sono stati

presentati dall'European Association for the Study of Diabetes a Berlino. Qualora studi futuri

dovessero confermare il ruolo dell'insulina ossidata nella genesi del diabete di tipo 1 sarebbe

ipotizzabile considerarla un possibile target terapeutico. "Questo studio - commenta Rocky Strollo,

endocrinologo e ricercatore presso l'Universita' Campus Bio-Medico di Roma - da sostegno alla

nostra ipotesi secondo cui modificazioni ossidative dell'insulina sono coinvolte nello sviluppo del

diabete tipo 1. Il passo successivo e' capire se l'insulina ossidata sia causa primaria della malattia e

definire i fattori che determinano l'ossidazione dell'insulina, al fine di sviluppare una terapia

preventiva". (AGI) Red/Pgi


