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Data: 22/10/2018ADNKRONOS SALUTE

RICERCA: DIABETE TIPO 1, SCOPERTO NUOVO MECCANISMO SVILUPPO

Roma, 22 ott. (AdnKronos Salute) - Scoperto un nuovo meccanismo

coinvolto nello sviluppo del diabete di tipo 1, che apre la strada a

nuovi approcci terapeutici e preventivi. Lo studio, pubblicato su

'Cell Metabolism', è frutto del lavoro di un team internazionale

coordinato da Romano Regazzi, del Dipartimento di Neuroscienze

dell'Università di Losanna, con il contributo del gruppo di ricerca di

Francesco Dotta, direttore Uoc Diabetologia dell'Aou Senese e

professore di Endocrinologia dell'Università di Siena.

"La malattia - spiega Dotta - deriva dalla distruzione delle cellule

beta pancreatiche da parte del sistema immunitario del paziente, e noi

abbiamo individuato una nuova forma di comunicazione tra cellule del

sistema immunitario e cellule beta. Abbiamo infatti dimostrato -

prosegue Dotta - che i linfociti, una varietà di globuli bianchi nel

sangue, rilasciano vescicole che trasportano piccole molecole di Rna,

il microRna, capaci di regolare l'espressione genica. Durante la

reazione autoimmune, queste vescicole si fondono con le cellule beta

pancreatiche e trasferiscono i microRna nelle cellule che producono

l'insulina, causando la morte di queste ultime per apoptosi, una morte

cellulare programmata".

Questo fenomeno sembra giocare un ruolo importante nello sviluppo

della malattia. "Utilizzando strategie che bloccano l'azione dei

microRna trasferiti nelle cellule beta - aggiunge Dotta - è stato

possibile prevenire lo sviluppo del diabete mellito nei topi. La

scoperta di questa nuova forma di comunicazione tra cellule del

sistema immunitario e cellule beta, non solo rende possibile prendere

in considerazione nuove strategie terapeutiche per prevenire o curare

il diabete mellito, ma potrebbe anche aiutare a comprendere meglio gli

eventi che scatenano altre malattie autoimmuni".

(Red-Mal/Adnkronos Salute)
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Data: 24/10/2018ADNKRONOS SALUTE

PEDIATRIA: SALUTE BIMBI 'SCRITTA' NEL MICROBIOMA, LEGAME ANCHE CON DIABETE =

Roma, 24 ott. (AdnKronos Salute) (EMBARGO ALLE 19.00) - La salute

futura dei bimbi è scritta nel microbioma, che rivela un inatteso

legame anche con il rischio di diabete. Non solo, sembra che la

composizione dei microrganismi che 'abitano' nell'intestino dei

piccolissimi abbia tre fasi, dalla nascita fino ai 4 anni. Questi i

temi di due studi sul microbioma infantile pubblicati su 'Nature'. I

risultati forniscono interessanti informazioni sul legame tra il

microbioma, sviluppo infantile e rischio di diabete di tipo 1.

Già alcune ricerche suggeriscono che il microbioma possa essere

associato a diversi rischi di malattia, incluso il diabete. Il lavoro

firmato da Joseph Petrosino del Baylor College of Medicine di Houston

(Texas) studiando questa relazione ha generato uno dei più grandi set

di dati sul microbioma infantile oggi disponibili, grazie all'esame di

campioni provenienti da sei centri clinici in Stati Uniti, Svezia,

Germania e Finlandia. I ricercatori hanno analizzato 12.500 campioni

di feci di 903 bambini, raccolti mensilmente da piccoli tra 3 e 46

mesi. Così i ricercatori hanno visto che la composizione del

microbioma è cambiata nel tempo in tre fasi distinte: sviluppo (3-14

mesi), fase di transizione (15-30 mesi) e fase stabile (31 mesi in

poi).

Nella prima fase, l'allattamento al seno è stato associato a livelli

più alti di batteri Bifidobacterium, mentre la diversità del

microbioma è aumentata dopo lo svezzamento poiché i bambini hanno

consumato una maggiore varietà di alimenti. Il parto vaginale,

inoltre, è stato associato ad un temporaneo aumento dei batteri

Bacteroides, che a loro volta erano associati ad un aumento della

diversità e maturazione intestinale (indipendentemente dalla modalità

di nascita). Anche la presenza di fratelli o sorelle, l'esposizione

agli animali domestici e la localizzazione geografica sono risultati

collegati a differenza tra i profili dei microbiomi.

(segue)

(Mal/AdnKronos Salute)
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Data: 24/10/2018ADNKRONOS SALUTE

PEDIATRIA: SALUTE BIMBI 'SCRITTA' NEL MICROBIOMA, LEGAME ANCHE CON DIABETE

(2) =

(AdnKronos Salute) - In un lavoro separato, Curtis Huttenhower del

Broad Institute of Mit (Usa) ha analizzato circa 11.000 campioni di

feci di 783 bambini per caratterizzare il microbioma intestinale dei

piccoli che sviluppano diabete di tipo 1. Ebbene, i batteri

intestinali dei bambini senza diabete ospitano più geni legati alla

fermentazione e alla sintesi degli acidi grassi a catena corta,

associati ad un effetto protettivo.

Gli autori sottolineano che i lattanti esaminati (per lo più bianchi

non ispanici e ad alto rischio di diabete di tipo 1) potrebbero non

essere rappresentativi di altre popolazioni. In ogni caso, questi due

studi forniscono preziosi dati sul microbioma intestinale infantile.

(Mal/AdnKronos Salute)
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Data: 26/10/2018AGI

Diabete: Sileri-Mautone ad associazioni, sensibilizzare su bimbi

(AGI) - Roma, 26 ott. - Rafforzare la medicina territoriale, puntare alla sensibilizzazione dei cittadini

e lavorare a un vero e proprio cambio culturale perche' i bambini affetti da diabete infantile vivano

sempre meglio. E' quanto emerso dall'incontro tra il senatore del Movimento 5 Stelle della

Commissione Igiene e Sanita' del Senato, Raffaele e Mautone, il presidente Pierpaolo Sileri e il

coordinamento tra le associazioni italiane di aiuto a bambini e giovani con diabete. In Italia ci sono

20mila bimbi e adolescenti con il diabete mellito di tipo 1, spiegano le associazioni, "una patologia

autoimmune che porta il pancreas a non secernere piu' insulina, questi ragazzi devono conoscere e

tenere sotto controllo la glicemia con la somministrazione di insulina. Hanno pero' bisogno di avere

accanto non solo le famiglie ma team sanitari, scuola e societa' attenti e rispettosi dei loro diritti". In

questo senso, ha evidenziato il senatore Mautone, organizzatore dell'incontro e pediatra, "il diabete

giovanile e' piu' comune di quanto si creda. Per questo bisogna puntare alla sensibilizzazione di tutti

i cittadini. C'e', infatti, una scarsa capacita' di comprendere la gravita' del diabete nell'infanzia,

ancora oggi alcuni medici non riconoscono il diabete tipo 1 in fase iniziale. E' necessario un cambio

culturale perche' il diabete nei bimbi non venga visto piu' come una cosa rara o rarissima". In

questo, ha concluso il presidente della Commissione Igiene e Sanita', Pierpaolo Sileri, "il ruolo delle

associazioni e' fondamentale anche per noi politici. Dobbiamo lavorare insieme perche' il confronto

e il dialogo diretto possono creare le basi per un percorso comune. Per avere le risposte bisogna

porre le domande giuste e per il diabete giovanile ne servono tante perche' si tratta di una patologia

in crescita. E' necessario superare il gap regionale e puntare a campagne informative, anche nelle

scuole e nelle palestre. Noi siamo al vostro fianco e lavoreremo in questo senso". (AGI) Red/Pgi


