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Data: 24/11/2018ANSA

Diabete pediatrico, primo pancreas artificiale in Trentino

A Trento convegno regionale della Società di endocrinologia

TRENTO

(ANSA) - TRENTO, 24 NOV - Il Centro di diabetologia pediatrica di Trento è stato tra i primi in Italia

ad applicare un pancreas artificiale su un piccolo paziente diabetico. Si tratta di una strumentazione

innovativa composta da un sensore che, applicato sull'addome o sul braccio, legge i livelli del

glucosio nel sangue, da un microinfusore per la somministrazione di insulina, collegato al corpo con

una cannula inserita sottocute, e da un algoritmo che, sulla base dei dati del sensore, decide la

quantità di insulina da far erogare alla patologia pompa. Di questo e di altre novità nel campo

dell'endocrinologia e diabetologia pediatrica si è parlato a Trento nell'ambito del Convegno regionale

della Società italiana di endocrinologia e diabetologia pediatrica. Applicato in ambulatorio per la

prima volta ad inizio novembre ad una ragazzina affetta da diabete, dopo una settimana si è potuto

apprezzare un netto miglioramento nel controllo dei valori di glucosio, spiega la nota dell'Azienda

provinciale trentina per i servizi sanitari. Il sistema si è rivelato essere molto sicuro, in quanto in

caso di persistenza di valori alti di glicemia, anziché continuare ad erogare insulina ha generato

degli allarmi e richiesto nuove calibrazioni del sensore. Il futuro sarà quello di sistemi sempre più

automatizzati per consentire una gestione ottimale del diabete e ridurre le complicanze legate a

questa patologia cronica dell'età pediatrica. Il direttore generale Paolo Bordon ha espresso

soddisfazione "per la partecipazione della diabetologia pediatrica ad un percorso di innovazione su

base nazionale che in futuro potrà portare vantaggi per tutti i piccoli pazienti diabetici in termini di

qualità della vita e gestione della patologia e che dimostra il riconosciuto livello di professionalità del

nostro team diabetologico". (ANSA).
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Data: 26/11/2018ANSA

Screening diabete, oltre 130 mila test gratis in farmacia

Per la seconda edizione del 'DiaDay'

ROMA

(ANSA) - ROMA, 26 NOV - Sono stati oltre 130 mila i test effettuati gratuitamente durante il DiaDay,

la seconda edizione della campagna nazionale di prevenzione del diabete, alla quale hanno

partecipato più di 5 mila farmacie. I risultati sono all'esame del board scientifico che li elaborerà,

tenendo conto anche di variabili demografiche come età e sesso. I dati - raccolti ed elaborati da

Promofarma - saranno resi disponibili alle istituzioni sanitarie e potranno contribuire

all'individuazione di azioni di contrasto alla diffusione della patologia e delle sue complicanze. "Per il

cittadino scoprire per tempo il diabete o accertare la predisposizione permette di individuare

tempestivamente, insieme al medico, le terapie e i comportamenti più opportuni da adottare. Per il

Servizio sanitario nazionale significa ridurre i costi economici della malattia", ha affermato Marco

Cossolo, presidente di Federfarma nazionale. "DiaDay è un'importante iniziativa di educazione

sanitaria e di prevenzione sul territorio che sfrutta la capillarità della rete delle farmacie italiane,

confermando il ruolo di primo presidio sanitario del Ssn", ha aggiunto, "anche quest'anno sono molto

soddisfatto per l'elevata adesione dei cittadini contro una malattia troppo diffusa e subdola". E

ancora: "Grazie alle oltre 5 mila farmacie che hanno aderito all'iniziativa abbiamo raccolto una

quantità di dati che danno una fotografia del diabete in Italia. L'iniziativa dimostra che la farmacia ha

un ruolo decisivo nelle campagne di screening, e può dare un importante contributo nel realizzare

indagini profonde e dettagliate sul territorio per valutare lo stato di salute della popolazione".

(ANSA).



Data: 26/11/2018ADNKRONOS SALUTE

MEDICINA: ECOGRAFIA AL DELTOIDE PER SCOPRIRE RISCHIO DIABETE TIPO 2 =

Roma, 26 nov. (AdnKronos Salute) - Una ecografia al muscolo deltoide

della spalla potrebbe scoprire chi è a rischio di sviluppare il

diabete di tipo 2. I risultati della ricerca sono stati presentati in

occasione del meeting annuale della Radiological Society of North

America (Rsna) a Chicago. Secondo lo studio, che porta la firma dei

ricercatori dell'Henry Ford Hospital, l'ecografia del muscolo appare

più brillante nei pazienti diabetici rispetto a quelli obesi ma non

diabetici.

La ragione per cui nell'ecografia il deltoide appare più luminoso del

normale potrebbe dipendere da una concentrazione inferiore di

glicogeno. Infatti, nei diabetici questa riserva energetica è

scarsamente presente nel fegato e nei muscoli, a causa della minore

efficienza dell'insulina nell'immagazzinare lo zucchero negli organi.

(Frm/AdnKronos Salute)
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