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ANSA Data: 05/10/2018

Diabete: dolcificanti ipocalorici aumentano rischio malattia

Disgregano batteri intestino e alterano controllo glicemia

BERLINO

(ANSA) - BERLINO, 5 OTT - Il consumo di dolcificanti ipocalorici può far cambiare i tipi di batteri

presenti nell'intestino e portare ad una regolazione alterata dei livelli di glucosio nel sangue,

aumentando il rischio di ammalarsi di diabete di tipo 2. Lo dimostra uno studio dell'Università di

Adelaide in collaborazione con altri istituti di ricerca australiani, presentato al congresso

dell'Associazione europea per lo studio del diabete (Easd). Lo studio è stato condotto su 29 soggetti

sani divisi in due gruppi, ad uno dei quali sono stati somministrato dolcificanti ipocalorici per due

settimane. Al secondo gruppo veniva invece somministrato un placebo. I ricercatori hanno così

rilevato che "in soggetti sani e in buona salute, due settimane di supplementi con dolcificanti

ipocalorici si sono dimostrate sufficienti a disgregare i batteri dell'intestino e a far aumentare tipi di

batteri che sono normalmente assenti in individui in buona salute". Ciò, affermano gli autori, "predice

un deterioramento dell'abilità dell'organismo a regolare il glucosio". Dunque, concludono i

ricercatori, "lo studio dimostra che tali dolcificanti peggiorano il controllo dello zucchero nel sangue

in soggetti sani". (ANSA).
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ADNKRONOS SALUTE Data: 05/10/2018

MEDICINA: LO STUDIO, DIABETE TIPO 2 INIZIA 20 ANNI PRIMA DELLA DIAGNOSI =

Roma, 5 ott. (AdnKronos Salute) - I primi segnali del diabete di tipo

2 possono essere identificati più di 20 anni prima della diagnosi. Lo

rivela una ricerca giapponese presentata al congresso

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

che ha esaminato 27 mila adulti non diabetici (età media di 49 anni)

tra il 2005 e il 2016.

"Poiché la maggior parte delle persone con il diabete di tipo 2

attraversa lo stadio di pre-diabete, i nostri risultati suggeriscono

che specifici marcatori metabolici per il diabete sono rilevabili

anche 20 anni prima dalla sua diagnosi", afferma Hiroyuki Sagesaka

dell'ospedale Aizawa di Matsumoto, che ha condotto la ricerca insieme

a Mitsuhisa Komatsu, dell'Università di Shinshu. Secondo i

ricercatori, "potrebbe essere necessario intervenire molto prima della

fase di pre-diabete per prevenire la progressione verso il diabete

vero e proprio".

Gli scienziati hanno verificato che l'aumento della glicemia a

digiuno, l'incremento dell'indice di massa corporea e una sensibilità

insulinica ridotta erano rilevabili come pre-diabete fino a 10 anni

prima da una diagnosi della malattia. Precedenti ricerche hanno

suggerito che molti fattori di rischio collegati alla patologia, come

obesità ed elevata glicemia a digiuno, possono presentarsi molti anni

prima, ma questo è il primo studio che ha dato un valore temporale (20

anni prima della diagnosi) al momento in cui le persone sviluppano il

diabete.

(Frm/AdnKronos Salute)
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ADNKRONOS SALUTE Data: 05/10/2018

MEDICINA: DIABETE, DIAGNOSI TIPO 1 DOPO I 30 ANNI SPESSO CONFUSA CON TIPO 2 =

Lo studio presentato all'Easd di Berlino dai ricercatori

dell'Università di Exeter

Roma, 5 ott. (AdnKronos Salute) - Molti casi di diabete di tipo 1

diagnosticati dopo i 30 anni non vengono identificati correttamente, e

sono spesso identificati come diabete di tipo 2. Errore che,

potenzialmente, può causare ritardi nel ricevere un trattamento

appropriato. E' quanto emerge da uno studio presentato al congresso

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

condotta dai ricercatori dell'Università di Exeter (Regno Unito),

coordinati dal diabetologo ed endocrinologo Nick Thomas.

I ricercatori hanno caratterizzato il diabete di tipo 1 con

l'insorgenza rapida dell'insulino-dipendenza entro 3 anni dalla

diagnosi iniziale, insieme a una grave carenza di produzione di

insulina da parte del pancreas. Hanno analizzato una coorte di

popolazione di 583 individui con diabete insulino-trattato

diagnosticato dopo i 30 anni. Le caratteristiche della malattia della

coorte sono state confrontate con altri partecipanti che ancora

producono un po' di insulina, e con altre 220 persone con grave

insulino-deficienza diagnosticata prima dei 30 anni.

Lo studio ha rilevato che il 21% di quelli con diabete

insulino-trattato, diagnosticato dopo i 30 anni, presentavano una

grave insufficienza di insulina, confermando il diabete di tipo 1.

Fuori da questo gruppo, il 39% non ha ricevuto insulina quando è stato

inizialmente diagnosticato, con il 46% che hanno segnalato di avere il

diabete di tipo 2. Una rapida progressione verso l'insulino-dipendenza

era altamente predittiva del diabete di tipo 1 ad esordio tardivo, con

l'84% dei pazienti che necessitava di insulina nel giro di un solo

anno.

(segue)

(Gia/AdnKronos Salute)
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ADNKRONOS SALUTE Data: 05/10/2018

MEDICINA: DIABETE, DIAGNOSI TIPO 1 DOPO I 30 ANNI SPESSO CONFUSA CON TIPO 2 (2)

=

(AdnKronos Salute) - Tra i partecipanti che sono diventati

insulino-dipendenti entro 3 anni, il 44% ha sviluppato una grave

carenza dell'insulina. Le loro caratteristiche cliniche, biochimiche e

genetiche sono risultate comparabili con quelle dei partecipanti che

erano stati diagnosticati prima dei 30 anni. Al contrario, i pazienti

che conservavano una certa produzione di insulina avevano punteggi di

rischio genetici di diabete tipo 1 sostanzialmente più bassi,

positività anticorpale (legata alla risposta immunitaria che danneggia

le cellule pancreatiche) e un indice di massa corporea più alto.

Nei casi in cui il trattamento con insulina è stato ritardato, i

pazienti sono risultati essere in media più anziani (48 anni contro 41

anni per coloro che hanno ricevuto insulina immediatamente), e solo il

50% si era auto-segnalato come paziente con diabete di tipo 1,

rispetto al 96% delle persone che avevano ricevuto insulina al momento

della diagnosi iniziale. Questi pazienti erano anche molto più

propensi (29% vs 7%) a ricevere farmaci ipoglicemizzanti orali nel

tentativo di controllare la loro malattia.

(Gia/AdnKronos Salute)
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ANSA Data: 08/10/2018

Sprechi sanità, 215 milioni sui dispositivi per diabete

Ago per l'insulina costa 1,5 centesimi in Liguria, nel Lazio 16

ROMA

(di Livia Parisi) (ANSA) - ROMA, 08 OTT - Dagli aghi per misurare la glicemia alle siringhe di

insulina, la fornitura di dispositivi per il controllo del diabete costa mezzo miliardo l'anno. Ma quasi la

metà, ovvero 215 milioni, si potrebbero risparmiare se ci si uniformasse ai prezzi di acquisto della

regione più virtuosa. A puntare il dito contro gli sprechi nel mercato dei dispositivi medici per il

diabete, malattia che colpisce quasi 4 milioni di persone in Italia, è l'Autorità Nazionale

Anticorruzione. In seguito di alcune segnalazioni effettuate dalle principali associazioni dei pazienti

affetti da diabete, l'Anac ha avviato nel 2017 un'indagine conoscitiva sul mercato dei dispositivi

medici che servono a misurare e gestire il diabete di tipo 2 e forniti gratuitamente ai malati. Per

l'indagine sono stati inviati questionari agli assessorati regionali alla sanità, ma alcune Regioni come

Campania e Sicilia non sono state neppure in grado di comunicare quanto spendono e questo

"potrebbe essere sintomatico di una situazione di non pieno controllo della spesa", scrive l'Authority

guidata da Raffaele Cantone. Quello che è emerso, così come in passato per le siringhe e i pasti

ospedalieri, sono ampie oscillazioni di prezzo da Regione a Regione: la stessa striscia per il

controllo della glicemia, ad esempio, viene pagata 19 centesimi dall'Emilia Romagna e il triplo dalla

Provincia di Bolzano; un ago penna per iniettarsi l'insulina, viene pagato 1,5 centesimi dalla Liguria

e 16,5 centesimi dal Lazio, ben undici volte di più. Per le lancette pungidito si va dai 2 euro

dell'Emilia Romagna ai 29 euro della Provincia di Trento. Il risultato di questa diversità è che l'Emilia

spende in media per un diabetico 51 euro l'anno, mentre la Provincia di Bolzano 318, oltre sei volte

in più. In base allo studio pubblicato sul sito web Anac, se tutte le regioni si adeguassero a quanto

spende l'Abruzzo, una delle più virtuose, il risparmio sarebbe di 215 milioni (-42%). Tradotto in

pratica, alcune regioni come Calabria e Lazio potrebbero dimezzare la loro spesa senza intaccare

quella destinata all'assistenza a malati. Uno dei principali motivi di questa difformità di prezzo è che

la maggior parte delle Regioni non fa gare pubbliche basate sulla concorrenza dei prezzi ma stipula

accordi convenzionali con i fornitori. Eppure, molti dei risparmi potrebbero conseguiti già da subito.

Secondo il decreto Salva-Italia, varato nel 2011, se un'amministrazione paga il 20% in più dei

"prezzi standard" fissati da Anac, infatti, ha diritto di rinegoziare il contratto senza pagare penali e

senza che il fornitore possa opporsi. In caso contrario, può direttamente rescindere il contratto.

(ANSA).

YQX-BR/ S04 QBKN



ANSA Data: 08/10/2018

ANSA-SCHEDA/ Da siringhe a pasti, come nasce 1 miliardo sprechi

L'Anac passa a setaccio la sanità, settore per settore

ROMA

(ANSA) - ROMA, 8 OTT - Dai cerotti ai pasti ospedalieri, dalle siringhe ai dispositivi per il diabete, le

regioni spendono ogni anno 6 miliardi di euro, ma circa il 15%, pari a quasi un miliardo, se ne

potrebbe risparmiare. Questo è l'impatto degli sprechi e dei relativi risparmi che si potrebbero

ottenere se si uniformassero i prezzi delle forniture a quelli pagati dalle regioni 'virtuose' oppure

allineandoli ai cosiddetti "prezzi standard". A passare a setaccio le spese della sanità, settore per

settore, è l'Autorità Nazionale Anticorruzione. Nello specifico, secondo una tabella elaborata

dall'Anac, per presidi e dispositivi medici come siringhe, ovatta e cerotti, che costano

complessivamente alle Regioni 75 milioni di euro, si potrebbero risparmiare 15 milioni, ovvero il

20%. Per il servizio di Pulizia delle strutture sanitarie, che costa 1,2 miliardi di euro, si potrebbe

risparmiare 210 milioni di euro, pari al 17,5%. Per i pasti ospedalieri si spendono annualmente 750

milioni e se ne potrebbero risparmiare 95 (12,6%). Per lavare lenzuola e biancheria dei ricoverati si

spendono 500 milioni di euro ma se ne potrebbero risparmiare 100 (20%). E ancora, per i dispositivi

per il diabete, gli ultimi analizzati, si spendono 510 milioni, ma il 40% si potrebbero risparmiare,

ovvero 215. Infine 300 milioni si potrebbero risparmiare nell'area dei farmaci, pari al 10% dei 3

miliardi milioni spesi. Una lunga serie di voci che, sommate, fanno un totale di 6.035 milioni di costi,

di cui 935, ovvero il 15,5%, si potrebbero utilizzare in altro modo, a beneficio sia dei pazienti che

degli operatori sanitari, ormai da anni alle prese con una 'coperta troppo corta'. (ANSA).

YQX-SAM/
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http://www.farmacista33.it/kit-diabete-indagine-anac-risparmi-da-acquisti-a-prezzi-di-

riferimento/politica-e-sanita/news--45754.html?xrtd=LXVVCRLSPYLTRCTPLCYLLCP

http://www.farmacista33.it/kit-diabete-indagine-anac-risparmi-da-acquisti-a-prezzi-di-riferimento/politica-e-sanita/news--45754.html?xrtd=LXVVCRLSPYLTRCTPLCYLLCP
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ANSA Data: 09/10/2018

Lombardia: Fontana, aghi diabetici? Gare bloccate da ricorsi

MILANO

(ANSA) - MILANO, 09 OTT - La Regione Lombardia "è già intervenuta, è già stato fatto quello che si

doveva fare" per quel che riguarda i costi degli aghi per i diabetici. "Voglio solo ricordare che ci sono

stati ben due ricorsi al Tar che hanno bloccato l'assegnazione delle gare. Non possiamo fare

nient'altro". Lo ha detto il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, a margine dei lavori del

Consiglio regionale.(ANSA).
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