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Data: 29/10/2018AGI

Salute: studi, mangiare mandorle aiuta contro diabete di tipo 2

(AGI) - Roma, 29 ott. - Mangiare mandorle puo' aiutare a prevenire il diabete di tipo 2. Lo

confermano due recenti studi. Il consumo di mandorle, unito a uno stile di vita sano ed equilibrato, e'

raccomandato per il profilo nutrizionale, basso per indice gicemico e ricco di nutrienti, incluse

proteine che combattono la fame (6g/28 g), fibre alimentari che saziano (4 g/28 g), grassi buoni e

vitamine e sali minerali come la vitamina E (7,3 mg/28 g), magnesio (76 mg/28 g) e potassio (210

mg/28 g). Uno studio e' pubblicato sul 'Journal of Metabolic Syndrome and Related Disorders' e si

basa su un campione di indiani asiatici con diabete di tipo 2 e livelli di colesterolo alti. La ricerca

dimostra che sostituire il 20% delle calorie con mandorle intere crude - un cibo gia' familiare nella

cultura indiana - in una dieta ben bilanciata, migliora significativamente i parametri della salute del

cuore legati al diabete di tipo 2, inclusi circonferenza vita, rapporto vita-altezza, colesterolo totale,

trigliceridi, colesterolo LDL, proteina C-reattiva, emoglobina A1c. (AGI) Noc (Segue)

Salute: studi, mangiare mandorle aiuta contro diabete di tipo 2 (2)

(AGI) - Roma, 29 ott. - Il secondo studio, pubblicato su Nutrition & Metabolism, si e' basato su

partecipanti cinesi con diabete di tipo 2, che seguivano una dieta sana per il cuore, e ha valutato

l'effetto dell'aggiunta di 60 grammi di mandorle al giorno sul mantenimento dei livelli di zucchero nel

sangue e sui fattori di rischio di malattie cardiovascolari. La dieta con le mandorle offriva

complessivamente una qualita' nutrizionale migliore, ma nessuna dieta - con mandorle o senza - ha

migliorato la condizione dello zucchero nel sangue o i fattori di rischio cardiovascolare, come ci si

aspettava.

Tuttavia, i ricercatori hanno scoperto che in un sottoinsieme di pazienti con diabete di tipo 2

piuttosto ben controllato, la dieta con le mandorle abbassava il livello di glucosio sierico a digiuno

(che misura i livelli di zucchero nel sangue dopo il digiuno) del 6% e l'emoglobina A1c (che misura i

livelli medi di zucchero nel sangue in un periodo dai due ai tre mesi) del 3%. Questi risultati

suggeriscono che includere mandorle in una dieta sana puo' aiutare a migliorare i livelli di zucchero

nel sangue a lungo termine nelle persone con diabete di tipo 2 ben controllato. Il diabete

rappresenta un importante problema di salute pubblica ed economico: in Italia la spesa sostenuta

dal Servizio sanitario nazionale per curare le persone con diabete ammonta a circa 15 miliardi di

euro l'anno (Rapporto Arno Diabete 2015); la spesa sanitaria pro capite annua nelle persone con

diabete e' circa doppia rispetto a quella dei non diabetici. Secondo i dati Istat 2016 in Italia sono

oltre 3 milioni le persone affette da diabete, il 5,3% dell'intera popolazione. l DMT2 rappresenta circa

il 90% di tutti i casi di diabete; si presenta prevalentemente in eta' adulta (circa i 2/3 dei casi di

diabete interessano persone di oltre 64 anni), anche se negli ultimi anni viene diagnosticato sempre

piu' in eta' adolescenziale, fatto questo correlabile all'aumento dei casi di obesita' infantile. Gli italiani

affetti da DMT2 sono circa il 5% della popolazione, cioe' oltre 3 milioni di persone. Si stima, tuttavia,

che a questo numero possa aggiungersi circa 1 milione di persone che hanno la malattia ma ancora

non lo sanno. (AGI) Noc



Data: 30/10/2018LA REPUBBLICA



Data: 02/11/2018ADNKRONOS SALUTE

FARMACI: DA ANTI-DIABETE AIUTO PER MALATI ALZHEIMER, FRENA PERDITA MEMORIA

Il diabetologo, effetti extra-glicemici di queste terapie anche

su Tbc, cuore e Parkinson

Roma, 2 nov. (AdnKronos Salute) - I farmaci contro il diabete possono

aiutare le persone con la malattia di Alzheimer a ridurre la loro

perdita di memoria. E' quanto hanno verificato i ricercatori

dell'Icahn School of Medicine at Mount Sinai (New York) in uno studio

pubblicato su 'PlosOne' esaminando i minuscoli vasi sanguigni del

cervello di persone che avevano entrambe le malattie. Gli scienziati

hanno appurato che nelle persone trattate con terapie anti-diabete

(insulina e metformina), questi farmaci intervengono sul morbo di

Alzheimer rendendo meno grave la perdita di memoria. Dal controllo dei

minuscoli vasi sanguigni del cervello di persone con entrambe le

condizioni, lo studio ha svelato che quelli di persone trattate con

farmaci per il diabete erano in uno stato migliore.

La metformina, il farmaco più comunemente prescritto per il

trattamento del diabete di tipo 2, e ha recentemente dimostrato di

essere utile anche nel trattamento di altre patologie. "Ci sono studi

che hanno evidenziato gli effetti di questo farmaco sul microbiota

intestinale come agente antimicrobico nei pazienti con tubercolosi -

spiega all'Adnkronos Salute Dario Pitocco, responsabile di

Diabetologia del Policlinico Agostino Gemelli Irccs di Roma - Non

possiamo parlare proprio di un uso off-label perché spesso si tratta

di pazienti in sovrappeso o in una fase di pre-diabete. Inoltre, la

metformina è usata come anti-neoplastico nei tumori dell'apparato

genitale femminile e nei tumori del colon, entrambi sensibili

all'insulino-resistenza".

Secondo Pitocco "il fronte degli effetti extra glicemici di alcuni

farmaci usati in diabetologia è in via di espansione: c'è uno studio

promosso dalla Michael J. Fox Foundation che ha dimostrato come gli

analoghi del Glp-1, un ormone prodotto dall'intestino che stimola la

secrezione di insulina e inibisce la secrezione di glucagone da parte

del pancreas - ricorda il diabetologo - possono avere un effetto

positivo sul Parkinson. Altro esempio sono gli inibitori del Sglt2,

una nuova classe di farmaci per la cura del diabete che bloccano il

riassorbimento del glucosio nei tubuli renali determinandone

l'eliminazione dall'organismo. Trial clinici su queste terapie -

conclude - hanno verificato un effetto sullo scompenso cardiaco

riducendo le ospedalizzazioni".


