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Data: 05/11/2018ANSA

Italiani malati di diabete sono 3,7 mln,uno su tre non lo sa

Si previene 8 volte su 10,monumenti in blu per Giornata Mondiale

ROMA

(ANSA) - ROMA, 5 NOV - In Italia 3,7 milioni di persone hanno il diabete e ben una su tre non sa di

averlo. Eppure questa malattia è nell'80% dei casi prevenibile o ritardabile. Per favorire

l'informazione, oltre 500 città italiane ospiteranno oltre mille tra eventi e controlli gratuiti, mentre

centinaia di monumenti verranno illuminati di blu. Sono queste le iniziative organizzate da Diabete

Italia, in occasione della Giornata Mondiale che si celebra ogni anno il 14 novembre. Nel mondo

oltre 400 milioni di persone soffrono di questa malattia, che nel 2017 ha causato circa quattro milioni

di morti. Il diabete infatti, come noto, nuoce a diversi organi come reni, occhi e cuore. Ma è anche

correlato a molte altre malattie. Ad esempio, spiega Nicola Mondaini, consigliere della Società

Italiana Andrologia (Sia), "ha effetti importantissimi nella disfunzione erettile che, soprattutto nelle

persone più giovani è proprio un sintomo tipico del diabete". Anche la pressione alta è un fattore di

rischio da non sottovalutare. "Normalmente la prevalenza dell'ipertensione negli adulti è pari al 35%.

Ma sale nel diabetico sino al 70%-80%" dichiara Claudio Ferri, presidente Società Italiana

dell'Ipertensione Arteriosa (SIIA). Il diabete ha inoltre uno stretto legame anche con la piorrea,

malattia che provoca la caduta dei denti e di cui soffrono 8 milioni di italiani. "Un diabete poco

controllato - afferma Mario Aimetti, presidente della Società Italiana di Parodontologia (SIdP)-

provoca un incremento dell'attività di distruzione del collagene parodontale". Nonostante tutte

queste implicazioni, resta una malattia poco diagnosticata. Di qui le iniziative di sensibilizzazione

previste in tutta Italia dal 5 al 18 novembre: gazebo informativi in piazza, controlli della glicemia in

oltre 200 farmacie, attività sportive, eventi di formazione nelle scuole, consulti gratuiti nei centri di

diabetologia e negli studi medici aperti e persino corsi fotografici a tema.(ANSA).



Data: 05/11/2018ANSA

Un milione di bimbi e ragazzi al mondo hanno diabete tipo 1

(v. 'Italiani malati di diabete sono 3,7 mln...' delle 14.13)

ROMA

(ANSA) - ROMA, 05 NOV - Tanta sete, bisogno frequente di urinare e dimagrimento. Sono questi i

sintomi principali del diabete di tipo 1, malattia cronica e invalidante che colpisce oltre un milione di

bimbi e adolescenti nel mondo e che comporta per i familiari una tale peso di gestione da venire

indicato come 'diabete di tipo 3'. Proprio alla famiglia è dedicata quest'anno la Giornata Mondiale del

Diabete, che si celebra il 14 novembre e che in Italia sarà accompagnata da numerose iniziative

presentate oggi da Diabete Italia, associazione che riunisce medici, operatori sanitari e pazienti. "I

bambini con diabete - spiega Ivana Rabbone, vice presidente Società Endocrinologia e Diabetologia

Pediatrica (Siedp) - soffrono nel 93% dei casi di diabete di tipo 1, ovvero quello di tipo autoimmune

e non prevenibile, curabile con l'insulina. La diagnosi precoce è fondamentale. Se un bambino beve

molto, va spesso in bagno ad urinare e dimagrisce i genitori devono consultare subito il pediatra,

che con una piccola goccia di sangue prelevato dal dito può fare la diagnosi". Questa patologia,

specie quando colpisce i più piccoli, spiega Concetta Suraci, presidente di Diabete Italia, "stravolge

e coinvolge tutta la famiglia, per questo è comune fra i genitori parlare del cosiddetto 'diabete di tipo

3', perché vivono la gestione della malattia del figlio come fosse la loro". Sarà dedicata proprio alla

famiglia la Giornata Mondiale del Diabete 2018, poiché il ruolo dei familiari è importante nella

prevenzione e nella gestione della malattia. "Abitudini alimentari, controllo delle glicemia, visite

mediche, farmaci e attività fisica adeguata: in tutto questo - conclude Suraci - il supporto della

famiglia è fondamentale, non solo nel caso dei pazienti più piccoli, ma anche di quelli adulti".

(ANSA).



Data: 05/11/2018ANSA

Sanità: Gaslini inaugura sala multimediale gestione diabete

GENOVA

(ANSA) - GENOVA, 5 NOV - L'ospedale pediatrico genovese Gaslini ha inaugurato una nuova aula

multimediale dedicata all'attività di educazione terapeutica per i pazienti diabetici oltre ad aver

rinnovato reparto di Day hospital di diabetologia, ristrutturando le sale visite e gli ambulatori. Il

reparto, che segue circa 500 pazienti, è il centro di riferimento regionale per il diabete giovanile. "Il

reparto, attivo dal 1958, oggi si rinnova avvalendosi della tecnologia multimediale e dei supporti

informatici per una gestione più efficace e a misura di paziente" spiega il direttore generale Paolo

Petralia. La nuova aula multimediale, dedicata all'attività di educazione terapeutica dei pazienti con

diabete mellito, permetterà ai pazienti e alla loro famiglie di acquisire una maggiore autonomia nella

gestione della patologia, il tutto potendo utilizzare strumenti informatici per l'autogestione del

diabete. (ANSA).



Data: 06/11/2018ANSA

Sono i denti una delle principali vittime del diabete

Chi ne soffre ha un rischio tre volte superiore di parodontite

ROMA

(ANSA) - ROMA, 06 NOV - In Italia ci sono 3,9 milioni di persone con diabete e 8 milioni che hanno

sviluppato una parodontite, con forme spesso gravi. Quello che non tutti sanno è che chi soffre di

diabete ha un rischio tre volte superiore di ammalarsi di parodontite e, viceversa. L'allarme arriva

dalla Società Italiana di Parodontologia e Implantologia (SIdP) in vista della Giornata Mondiale del

Diabete, che si celebra il 14 novembre. La parodontite, o piorrea, è una malattia infiammatoria

cronica molto diffusa che coinvolge i tessuti di sostegno del dente, dalla gengiva all'osso. Tra i

sintomi principali, il sanguinamento gengivale. "Se non trattata, non solo può portare alla perdita dei

denti", afferma Mario Aimetti, presidente della SIdP, "ma è anche la seconda causa di

infiammazione cronica sistemica dopo l'obesità. Questo impatto sistemico influenza anche

l'insorgenza e il decorso del diabete. La maggiore suscettibilità alla parodontite nei diabetici è, infatti,

dovuta alla risposta immunitaria alterata verso i batteri presenti nella placca batterica, causa

d'insorgenza della parodontite". Esiste poi una relazione diretta tra la gravità e l'estensione della

parodontite e il peggioramento del controllo glicemico: un diabete poco controllato provoca un

incremento dell'attività di distruzione del collagene parodontale. Tuttavia, la parodontite, afferma

Luca Lione, diabetologo e odontoiatra, "è l'unica complicanza del diabete che, se curata, cura anche

la patologia principale. Purtroppo manca ancora molta consapevolezza nei pazienti". Per questo, in

occasione della Giornata Mondiale del Diabete, anche gli odontoiatri saranno nelle piazze,

nell'ambito delle iniziative organizzate dall'associazione Diabete Italia, per dare le giuste

informazioni sull'importanza della salute orale e somministrare questionari di screening.(ANSA).

YQX-COI/



Data: 07/11/2018ADNKRONOS SALUTE

FARMACI: ANTI-DIABETE PROMOSSO IN RIDUZIONE EVENTI CARDIOVASCOLARI =

Roma, 7 nov. (AdnKronos Salute) - Ormai è noto: diabete di tipo 2 fa

rima con rischio di malattie cardiovascolari. Uno studio condotto su

oltre 9 mila pazienti provenienti da 24 Paesi fa il punto su questi

rischi e dimostra che dulaglutide, principio attivo di ultima

generazione di Ely Lilly, agonista del recettore del Glp-1 (Glucagon

like peptide-1), utilizzato anche in Italia nel trattamento del

diabete, è in grado rispetto al placebo di ridurre in maniera

significativa eventi cardiovascolari quali morte cardiovascolare,

infarto miocardico e ictus non fatali, in una estesa popolazione di

pazienti di cui la maggior parte non presentava malattia

cardiovascolare accertata.

Lo studio, battezzato 'Rewind' e condotto con dulaglutide 1,5 mg a

somministrazione settimanale, è differente rispetto ad altri studi

simili che si basano su un numero limitato di persone. Il lavoro vanta

inoltre un follow-up mediano di oltre 5 anni, il più lungo tra gli

studi di sicurezza cardiovascolare degli agonisti del recettore del

Glp-1. Inoltre, in confronto al Rewind, gli altri studi di sicurezza

cardiovascolare hanno coinvolto persone con un valore di emoglobina

glicata più alto all'inizio dello studio e una percentuale maggiore di

pazienti che avevano una malattia cardiovascolare accertata.

"I risultati preliminari - spiega Francesco Giorgino, professore

ordinario di endocrinologia e malattie metaboliche all'Università Aldo

Moro di Bari -attestano una riduzione degli eventi cardiovascolari

presi in esame, cui il paziente diabetico è maggiormente esposto

rispetto a soggetti sani, sia nel 31% di popolazione che presentava un

pregresso evento cardiovascolare sia nella restante con situazione

subclinica o fattori di rischio. Sebbene occorra attendere i dettagli

completi - precisa - è possibile stimare che dulaglutide possa

rappresentare una nuova opzione terapeutica nel trattamento e

prevenzione del rischio cardiovascolare in pazienti con diabete di

tipo 2, confortati da un elevato profilo di efficacia metabolica,

sicurezza e tollerabilità dimostrato da numerosi studi clinici e da

anni di utilizzo in pratica clinica".

(Com-Bdc/AdnKronos Salute)
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