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Data: 14/11/2018ADNKRONOS SALUTE

PEDIATRIA: UNDER 16 E DIABETE, 1 SU 3 STRESSATO DA GESTIONE MALATTIA =

L'esperto, alleati hi-tech possono alleviare peso

Milano, 14 nov. (AdnKronos Salute) - "Come è andata a scuola? Ti hanno

controllato la glicemia? L'insulina? Cosa hai mangiato esattamente?".

Quando si convive con un compagno di vita scomodo come il diabete di

tipo 1, per un under 16 lo schema delle conversazioni con mamma e papà

è più o meno sempre questo. A raccontarlo sono proprio loro, i

baby-pazienti. Le ansie, il peso della malattia sulla quotidianità, le

ripercussioni sui caregiver, i disagi sono stati fotografati da

diversi studi e occupano le pagine di riviste scientifiche come per

esempio di recente l'americana 'Diabetic Medicine', secondo cui i

giovani diabetici sono soprattutto preoccupati di non saper gestire la

malattia. E' uno dei fattori che più alzano il livello di stress in un

terzo degli under 16 con diabete 1, che in Italia sono circa 11 mila.

Da un lato le loro personali paure, dall'altro quelle della famiglia.

I lavori che hanno sondato la vita dei baby-diabetici e i loro

sentimenti segnalano l'angoscia e il senso di fallimento quando non si

è in grado di raggiungere gli obiettivi glicemici, ma anche il rischio

depressione che può concretizzarsi in alcuni casi durante

l'adolescenza, per le difficoltà con cui occorre misurarsi in un'età

di per sé difficile e piena di cambiamenti. Il diabete scandisce le

giornate come un orologio. Per le ragazze c'è anche la paura di

ingrassare: secondo le ricerche, hanno una maggiore incidenza di

sovrappeso e obesità e possono andare incontro a disturbi del

comportamento alimentare, tendono a mangiare meno, a non seguire la

terapia (omettendo anche i boli) con relativo rischio di complicanze.

"Lo stress ha un forte impatto sulla glicemia, provocando picchi

ipoglicemici sui spesso seguono crolli improvvisi, e questo scombina

tutta la sottile strategia ed equilibrio del tenere la glicemia e le

temute crisi ipoglicemiche sotto controllo - spiega Valentino

Cherubini, direttore della Sod (Struttura organizzativa

dipartimentale) Diabetologia pediatrica agli Ospedali Riuniti di

Ancona - Lo stress e gli effetti che produce sulla glicemia sono

pericolosi quanto saltare i pasti. E il problema non esiste solo a

scuola, coinvolge tutte le attività dei ragazzi. Le emozioni sia

positive sia negative disegnano una specie di mappa della glicemia

nella giornata", specchio di "come il bambino o ragazzo si è

comportato, ha sentito psicologicamente".

(segue)
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PEDIATRIA: UNDER 16 E DIABETE, 1 SU 3 STRESSATO DA GESTIONE MALATTIA (2) =

(AdnKronos Salute) - I diabetologi, i medici di famiglia e i pediatri

stanno concentrando molti dei loro sforzi sul nodo della gestione

familiare e personale del diabete. Se in partenza sono i genitori la

vera 'bussola', crescendo le responsabilità dei ragazzi aumentano. E

lo stress di non farcela, di non essere all'altezza, di sbagliare può

essere un ostacolo su questo percorso, evidenziano gli esperti.

"A casa il primo 'device medicale' è la mamma. La tecnologia permette

di avere una costante 'vice mamma' che dialoga wireless, incidendo

anche sullo stress del bambino, che dopo un po' può dimenticarsi di

ricordare a sé e agli altri la misurazione e la puntura - osserva

Cherubini - Oggi grazie ai sistemi di microinfusione continua è

possibile ovviare al disagio di iniettarsi l'insulina più volte al

giorno, e grazie alla tecnologia del monitoraggio continuo (allarmato

e visualizzabile a distanza) si può avere sotto controllo in tempo

reale la propria glicemia senza ricorrere a continue punture. Fin da

piccoli i pazienti possono contare su dispositivi sicuri, la cui

efficacia e affidabilità sono provate da numerosi studi scientifici e

dalla pratica clinica".

Nell'armamentario messo a disposizione dalle tecnologie più avanzate

si va dai cerotti intelligenti che gestiscono la terapia a sistemi

impermeabili che consentono di praticare sport, nuotare, fare la

doccia, fino a strumenti sempre più precisi e completi come i sistemi

di monitoraggio glicemico continuo, dotati di allarmi

personalizzabili, alert via cellulare in caso di variazioni non in

linea con quanto stabilito dal medico, avvisi predittivi di

ipoglicemia, possibilità di condivisione di dati a distanza e di

mettere in campo interventi preventivi e correttivi al fine di

mantenere o ricondurre la glicemia in un range fisiologico.

(Com-Lus/AdnKronos Salute)
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Data: 14/11/2018ADNKRONOS SALUTE

SALUTE: IL REPORT, CAFFE' RIDUCE DEL 25% RISCHIO SVILUPPO DIABETE TIPO 2 =

I risultati della ricerca Isic presentata all'Easd 2018 di

Berlino

Roma, 14 nov. (AdnKronos Salute) - Il caffè ridurrebbe del 25% il

rischio di sviluppare diabete di tipo 2. È quanto sostengono gli

esperti dell'Institute for Scientific Information on Coffee (Isic),

che nel corso dell'Annual Meeting della European Association for the

Study of Diabetes (Easd) 2018 di Berlino hanno organizzato un evento

satellite sul tema "Caffè e diabete di tipo 2: una revisione delle

ultime ricerche".

Durante il simposio, Mattias Carlström del dipartimento di Fisiologia

e Farmacologia, Karolinska Institutet (Svezia) ha riesaminato le

ultime ricerche scientifiche compresa la metanalisi "Consumo di caffè

e riduzione del rischio di sviluppare il diabete di tipo 2" che hanno

riguardato 30 studi prospettici, su un totale di più di un milione di

partecipanti.

Kjeld Hermansen del dipartimento di Endocrinologia e Medicina interna,

Aarhus University Hospital (Danimarca) ha esplorato i possibili

meccanismi alla base dell'associazione inversa fra consumo di caffè e

diabete di tipo 2, presentando i punti salienti delle ricerche svolte

in quest'area. Le evidenze suggeriscono che possono essere coinvolti

vari fattori, inclusi un effetto antiossidante, un effetto

antinfiammatorio, effetti termogenici o la modulazione della diversità

del microbioma. Nella presentazione Hermansen ha anche analizzato la

sua stessa ricerca sui composti del caffè, come l'acido caffeico e il

cafestolo.

(segue)



Data: 14/11/2018ADNKRONOS SALUTE

SALUTE: IL REPORT, CAFFE' RIDUCE DEL 25% RISCHIO SVILUPPO DIABETE TIPO 2 (2) =

(AdnKronos Salute) - Dai principali risultati della ricerca

evidenziati durante la tavola rotonda è emerso che bere dalle 3 alle 4

tazze di caffè al giorno è associato a una riduzione del rischio di

sviluppare il diabete di tipo 2 approssimativamente del 25%.

L'associazione inversa fra il consumo di caffè e il diabete di tipo 2

è stata dimostrata sia negli uomini che nelle donne e le metanalisi

hanno suggerito che sia il caffè normale che quello decaffeinato sono

associati a una riduzione del rischio di diabete di tipo 2.

Nel caffè - concludono gli esperti - è inoltre presente un numero di

composti che potrebbero essere clinicamente rilevanti quali: la

caffeina, gli acidi idrossicinnamici in particolare l'acido

clorogenico, la trigonellina, i diterpeni come il cafestolo e il

kahweol e l'acido caffeico.

(Gia/AdnKronos Salute
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Diabete: esperto "non solo farmaci, si previene e cura a tavola"

(AGI) - Roma, 14 nov. - "Anni e anni di ricerca e risorse per trovare una cura, magari definitiva,

contro il diabete, quando invece la soluzione, si spera definitiva, potremmo avercela sotto il naso da

sempre. E' infatti in quello che scegliamo di mettere nella nostra dispensa e a tavola a poter porre

rimedio a quella che e' stata definita una vera e propria emergenza globale". Lo ha scritto in un post

su Blog Italia di AGI l'esperto di nutrizione Vincenzo Lionetti, fondatore e direttore del Laboratorio di

Medicina Critica Traslazionale (TrancriLab) della Scuola Superiore Sant'Anna, in occasione della

Giornata mondiale del diabete, che si celebra oggi. "Il diabete di tipo 2 rappresenta circa il 90 per

cento dei casi di diabete in generale", spiega l'esperto. "In genere, la malattia si manifesta dopo i 30-

40 anni e numerosi fattori di rischio - continua - sono stati riconosciuti associarsi alla sua

insorgenza. Tra questi c'e' la familiarita' per diabete, anche quello gestazionale, lo scarso esercizio

fisico, il sovrappeso, bassi livelli di colesterolo HDL, alti livelli di trigliceridi nel sangue, l'ipertensione

arteriosa, la sindrome dell'ovaio policistico e l'appartenenza ad alcune etnie". Questo significa che il

rischio di sviluppare la malattia, pur avendo una componente genetica, puo' essere ridotto con uno

stile di vita adeguato, che comprenda gli aspetti nutrizionali e l'esercizio fisico. "Ma uno stile di vita

adeguato - precisa Lionetti - si e' dimostrato anche in grado di portare alla remissione della malattia.

Circa un anno fa la prestigiosa rivista Lancet ha pubblicato uno studio britannico che dimostra che e'

possibile far regredire il diabete di tipo 2 seguendo uno specifico regime alimentare che prevede

una restrizione calorica. In particolare, si tratta di seguire una dieta che prevede l'assunzione di 800

calorie al giorno". I risultati sono stati eccezionali, secondo l'esperto. "Hanno evidenziato un calo

ponderale di 15 Kg o piu' e la remissione del diabete dopo 2 mesi con successiva sospensione di

tutti i farmaci anti-diabete", dice. (AGI) Red/Pgi
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http://www.doctor33.it/pianeta-farmaco/diabete-con-dapagliflozin-minori-ricoveri-per-scompenso-
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http://www.ilfarmacistaonline.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=67892

http://www.ilfarmacistaonline.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=67892
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Diabete: grande successo per 2/a edizione campagna farmacie

Screening gratuiti prorogati fino al 24 novembre

ROMA

(ANSA) - ROMA, 16 NOV - "Grande successo per la seconda edizione del DiaDay, l'appuntamento

annuale con lo screening gratuito del diabete nelle farmacie. Dopo che nel 2017 sono stati scoperti

oltre 4mila malati ignari e circa 20mila casi di prediabete, quest'anno si è deciso di prorogare di una

settimana la durata dell'evento, che si chiuderà dunque il 24 novembre prossimo". E' quanto si legge

in una nota. "L'iniziativa quest'anno si è arricchita di una nuova e prestigiosa collaborazione con la

Regione Lazio e con le Asl Roma 1, 2, 4, 5 e 6, che hanno elaborato un documento contenente

indicazioni per i pazienti diabetici e informazioni utili a condurre un corretto stile di vita. Il documento

inoltre raccoglie, divisi per Asl, i centri di diabetologia a cui il cittadino può rivolgersi". A tale scopo,

Federfarma Roma ha invitato tutti i farmacisti a indirizzare i pazienti che risultano a rischio malattia a

prendere contatto con le Asl: "La prima edizione del DiaDay è stata un successo - spiegano - ma

quest'anno volevamo fare ancora di più. Abbiamo dunque pensato di seguire anche dopo lo

screening i pazienti affetti da (o a rischio) diabete, fornendogli del materiale informativo contenente

consigli, indicazioni, informazioni e le strutture ospedaliere più adatte per trattare casi del genere.

Dopo aver sviluppato l'idea insieme al dg dell'Asl Roma 1 Angelo Tanese, abbiamo esteso il

progetto anche alle altre Asl, che lo hanno condiviso subito con entusiasmo. Si tratta dunque di una

grande iniziativa che completa il DiaDay - conclude la nota - e che dimostra la nostra vicinanza alle

esigenze del paziente, il quale non deve essere mai lasciato solo ma va seguito

costantemente".(ANSA).


