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Cresce in Italia l’utilizzo di tecnologie avanzate per la gestione del diabete di tipo 1 (DM1).

Secondo l’ultima rilevazione degli Annali AMD su oltre 33.000 pazienti con DM1 seguiti nei

servizi di diabetologia del nostro Paese, il 17% utilizza un microinfusore; un incremento

notevole rispetto al 2016 quando a farlo era solo il 12%, e che ci avvicina alla media

europea del 20%. Di grande importanza è stata l’introduzione dei dispositivi per il

monitoraggio in continuo della glicemia (GCM) e molti passi avanti sono stati fatti sulla

strada verso il “Pancreas Artificiale” (AP). Su tutto questo fanno il punto gli esperti riuniti in

occasione del 22° Congresso Nazionale dell’Associazione Medici Diabetologi (AMD), in

corso a Padova fino a sabato 30 novembre.

 

“La tecnologia per la cura del diabete è stata rivoluzionata dal monitoraggio in continuo

del glucosio sottocutaneo, che guida il paziente in ‘real time’ nelle scelte terapeutiche e si

adatta meglio allo stile di vita di ciascuno”, afferma Letizia Tomaselli, Coordinatore del

Gruppo intersocietario AMD-SID-SIEDP “Tecnologia e diabete”. “A ciò si aggiungono i primi

sistemi a circuito chiuso (sistemi “ibridi” o “closed loop”, ovvero il cosiddetto pancreas

artificiale): dispositivi che non solo tengono traccia delle variazioni nei livelli di glicemia

grazie al sensore, ma sono anche in grado di calcolare, tramite algoritmi, la quantità di

insulina necessaria per tenere il paziente ‘in target’ e di erogare, tramite i microinfusori,

l'insulina in modo automatico e personalizzato, offrendo un grado di automazione sempre

più appropriato”.

“Oggi nel nostro Paese è disponibile un modello di pancreas artificiale ibrido, che può

migliorare molto il controllo glicemico, a patto che il paziente venga ben ‘educato’ al suo

utilizzo e reso consapevole del fatto che il sistema non fa ‘tutto da solo’ ma richiede il suo

intervento, soprattutto al momento del pasto per indicare la quota di carboidrati che

verranno assunti o per gestire eventuali allarmi/avvisi del sistema stesso”, spiega Daniela

Bruttomesso, dirigente medico di primo livello dell’Azienda Ospedaliera di Padova. “Nei

prossimi 2-3 anni sono in arrivo ulteriori modelli, sempre più evoluti: uno di questi, ad

esempio, avrà un sensore sostitutivo dell’autocontrollo glicemico domiciliare e un

algoritmo più avanzato, un altro avrà come microinfusore una patch, e sarà quindi senza

catetere. C’è grande fermento su questo fronte, molte aziende ci stanno lavorando e un

giorno potremo scegliere il pancreas artificiale più adatto al singolo soggetto. Nel

frattempo, alcuni pazienti particolarmente avvezzi all’utilizzo delle tecnologie informatiche,

alcuni anche in Italia, hanno già iniziato a costruirsi il proprio sistema personalizzato,

utilizzando pompe e sensori di aziende diverse, messi in comunicazione tramite algoritmi

scaricati online: è la community dei cosiddetti ‘Do-It-Youself’. Si tratta di sistemi non

autorizzati, sicuramente non adatti a tutti, che la comunità scientifica però non può

ignorare, ma al contrario deve cercare di gestire per garantire la sicurezza dei pazienti”.

“JDRF e la community DIY sono riuscite a far sì che FDA introducesse la designazione di

‘interoperabile’, riferita per ora ai soli microinfusori e ai sensori prodotti da aziende diverse

in grado di dialogare tra loro, per facilitare la creazione di sistemi di pancreas artificiale”,
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illustra Claudio Cobelli, professore di bioingegneria presso l’Università di Padova. “Ma la

questione non è ancora definita dal punto di vista legale in caso di eventi avversi: chi se ne

assume la responsabilità? È una situazione analoga a quella della macchina a guida

autonoma, la tecnologia è abbastanza matura ma se c’è un incidente cosa succede? Il

fenomeno DIY sta comunque generando molti studi. Ad esempio, il nostro gruppo

dell’Università di Padova e Pavia, in collaborazione con i colleghi dell’Università di Praga,

ha condotto un’indagine volta a testare l’algoritmo Android Aps, molto utilizzato dalla

community DIY europea. Lo studio, che è stato appena accettato per la pubblicazione

sulla rivista Diabetes Technology & Therapeutics, ha dimostrato in simulazione l’efficacia e

la sicurezza dell’algoritmo”.

“Il mondo del diabete tipo 1 è interessato da molte novità, non solo per quanto riguarda la

tecnologia ma anche sul fronte della terapia farmacologica. A questo proposito AMD ha

recentemente elaborato un sondaggio anonimo on-line sulla prescrizione degli inibitori

SGLT-2 inibitori (SGLT-2i) a pazienti con DM1”, evidenzia Giuliana La Penna, Coordinatore

del Gruppo di Studio AMD Diabete tipo 1 e Transizione. “I risultati dello studio hanno

confermato che questi farmaci possono essere molto utili in pazienti con controllo

glicemico subottimale, con necessità di perdere peso e ridurre il fabbisogno insulinico, ma

lo specialista deve essere particolarmente attento nel fornire al paziente tutte le opportune

raccomandazioni legate all’utilizzo di questi medicinali”.
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IL MIO DIABETE IN AGD
BOLOGNA

Il Mio Diabete entra a far parte della

grande famiglia AGD Bologna dal 1

novembre 2019. Più informazione e

conoscenza sul diabete per i diabetici e

loro famiglie.

E AGD Ricerca

 

CAMBIA IL DIABETE

Cambia il diabete aiutando la ricerca

per migliorarci la vita ogni giorno,

partecipa a questa iniziativa, clicca
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Il mio diabete
“ I L  D I A B E T E  È  U N A  M A L A T T I A  C O M P L E S S A ,  C E R C H I A M O  D I  S E M P L I F I C A R L A  C O N  I L  P R O G R E S S O
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V I T A ”  P E T E R  D O N O V A N
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Diabete tipo 1: pazienti sempre più hi-
tech, il 17% usa un microinfusore Il
mondo del diabete di tipo 1 è in piena
rivoluzione hi-tech. Sul fronte dei
farmaci prime esperienze di impiego
degli SGLT-2 inibitori
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SOSTIENICI PER LA
REALIZZAZIONE DI DIABETEASY
E PER FINANZIARE BORSE DI
STUDIO NELLA RICERCA DELLA
CURA SUL DIABETE TIPO 1

 

DIABETE

Il diabete tipo 1 sul groppone da un

giorno o 54 anni? Non perdere la fiducia

e guarda avanti perché la vita è molto di

più, e noi siamo forti!

Non sono un medico. Non sono un

educatore sanitario del diabete. Non ho

la laurea in medicina. Nulla in questo

sito si qualifica come consulenza medica.

Questa è la mia vita, il diabete – se siete

interessati a fare modifiche

terapeutiche o altro al vostra patologia,

si prega di consultare il medico curante

di base e lo specialista in diabetologia.

La e-mail, i dati personali non saranno

condivisi senza il vostro consenso e il

vostro indirizzo email non sarà venduto

a qualsiasi azienda o ente. Sei al sicuro

qui a IMD. Roberto Lambertini

(fondatore del blog dal 3/11/2007).
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Cresce in Italia l’utilizzo di tecnologie avanzate per la gestione del diabete di tipo 1 (DM1). Secondo l’ultima

rilevazione degli Annali AMD su oltre 33.000 pazienti con DM1 seguiti nei servizi di diabetologia del nostro

Paese, il 17% utilizza un microinfusore; un incremento notevole rispetto al 2016 quando a farlo era solo il 12%, e

che ci avvicina alla media europea del 20%. Di grande importanza è stata l’introduzione dei dispositivi per il

monitoraggio in continuo della glicemia (GCM) e molti passi avanti sono stati fatti sulla strada verso il “Pancreas

Artificiale” (AP). Su tutto questo fanno il punto gli esperti riuniti in occasione del 22° Congresso Nazionale

dell’Associazione Medici Diabetologi (AMD), in corso a Padova fino a sabato 30 novembre.

“La tecnologia per la cura del diabete è stata rivoluzionata dal monitoraggio in continuo del glucosio sottocutaneo,
che guida il paziente in ‘real time’ nelle scelte terapeutiche e si adatta meglio allo stile di vita di ciascuno”,

afferma Letizia Tomaselli, Coordinatore del Gruppo intersocietario AMD-SID-SIEDP “Tecnologia e diabete”. “A
ciò si aggiungono i primi sistemi a circuito chiuso (sistemi “ibridi” o “closed loop”, ovvero il cosiddetto pancreas
artificiale): dispositivi che non solo tengono traccia delle variazioni nei livelli di glicemia grazie al sensore, ma sono
anche in grado di calcolare, tramite algoritmi, la quantità di insulina necessaria per tenere il paziente ‘in target’ e di
erogare, tramite i microinfusori, l’insulina in modo automatico e personalizzato, offrendo un grado di automazione
sempre più appropriato”.

“Oggi nel nostro Paese è disponibile un modello di pancreas artificiale ibrido, che può migliorare molto il controllo
glicemico, a patto che il paziente venga ben ‘educato’ al suo utilizzo e reso consapevole del fatto che il sistema non
fa ‘tutto da solo’ ma richiede il suo intervento, soprattutto al momento del pasto per indicare la quota di carboidrati
che verranno assunti o per gestire eventuali allarmi/avvisi del sistema stesso”, spiega Daniela Bruttomesso,

dirigente medico di primo livello dell’Azienda Ospedaliera di Padova. “Nei prossimi 2-3 anni sono in arrivo ulteriori
modelli, sempre più evoluti: uno di questi, ad esempio, avrà un sensore sostitutivo dell’autocontrollo glicemico
domiciliare e un algoritmo più avanzato, un altro avrà come microinfusore una patch, e sarà quindi senza catetere.
C’è grande fermento su questo fronte, molte aziende ci stanno lavorando e un giorno potremo scegliere il pancreas
artificiale più adatto al singolo soggetto. Nel frattempo, alcuni pazienti particolarmente avvezzi all’utilizzo delle
tecnologie informatiche, alcuni anche in Italia, hanno già iniziato a costruirsi il proprio sistema personalizzato,
utilizzando pompe e sensori di aziende diverse, messi in comunicazione tramite algoritmi scaricati online: è la
community dei cosiddetti ‘Do-It-Youself’. Si tratta di sistemi non autorizzati, sicuramente non adatti a tutti, che la
comunità scientifica però non può ignorare, ma al contrario deve cercare di gestire per garantire la sicurezza dei
pazienti”.

“JDRF e la community DIY sono riuscite a far sì che FDA introducesse la designazione di ‘interoperabile’, riferita
per ora ai soli microinfusori e ai sensori prodotti da aziende diverse in grado di dialogare tra loro, per facilitare la
creazione di sistemi di pancreas artificiale”, illustra Claudio Cobelli, professore di bioingegneria presso

l’Università di Padova. “Ma la questione non è ancora definita dal punto di vista legale in caso di eventi avversi: chi
se ne assume la responsabilità? È una situazione analoga a quella della macchina a guida autonoma, la tecnologia è
abbastanza matura ma se c’è un incidente cosa succede? Il fenomeno DIY sta comunque generando molti studi. Ad
esempio, il nostro gruppo dell’Università di Padova e Pavia, in collaborazione con i colleghi dell’Università di Praga,
ha condotto un’indagine volta a testare l’algoritmo Android Aps, molto utilizzato dalla community DIY europea. Lo
studio, che è stato appena accettato per la pubblicazione sulla rivista Diabetes Technology & Therapeutics, ha
dimostrato in simulazione l’efficacia e la sicurezza dell’algoritmo”.

“Il mondo del diabete tipo 1 è interessato da molte novità, non solo per quanto riguarda la tecnologia ma anche sul
fronte della terapia farmacologica. A questo proposito AMD ha recentemente elaborato un sondaggio anonimo
on-line sulla prescrizione degli inibitori SGLT-2 inibitori (SGLT-2i) a pazienti con DM1”, evidenzia Giuliana La

Penna, Coordinatore del Gruppo di Studio AMD Diabete tipo 1 e Transizione. “I risultati dello studio hanno
confermato che questi farmaci possono essere molto utili in pazienti con controllo glicemico subottimale, con
necessità di perdere peso e ridurre il fabbisogno insulinico, ma lo specialista deve essere particolarmente attento
nel fornire al paziente tutte le opportune raccomandazioni legate all’utilizzo di questi medicinali”.
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Diabetici sardi, basta punture per la
misurazione della glicemia: “Subito i
nuovi apparecchi ai pazienti”
Di Jacopo Norfo - 28 Novembre 2019 - AREA-VASTA

È stata depositata ieri in Consiglio regionale una mozione per garantire alla totalità dei

pazienti diabetici sardi l’assegnazione dei nuovi dispositivi che evitano il ricorso alla puntura

per la misurazione della glicemia
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È stata depositata ieri in Consiglio regionale una mozione per garantire alla totalità dei

pazienti diabetici sardi l’assegnazione dei nuovi dispositivi che evitano il ricorso alla puntura

per la misurazione della glicemia. L’iniziativa è stata promossa dall’On. Gian Franco Satta e

vede come ulteriori sottoscrittori l’intero Gruppo dei Progressisti, cui lo stesso consigliere

aderisce, PD e LeU Sardigna. In Sardegna, i numeri complessivi associati al diabete

presentano uno scenario allarmante: su una popolazione di 1.658.138 abitanti, ben 110.000

persone sono diabetiche. L’Isola paga un prezzo altissimo al diabete mellito, infatti è la

Regione che presenta il più alto numero annuale di nuovi casi di diabete di tipo 1, con

un’incidenza del diabete infanto-giovanile di oltre 50 casi per 100.000 abitanti (nella fascia

d’età 0-30 anni), mentre nel resto d’Italia i nuovi casi annuali registrati si aggirano intorno a

6-7 per 100.000 abitanti. Nel resto del mondo, questi numeri vengono raggiunti solo dalla

Finlandia. Ogni anno in Sardegna si hanno circa 700 nuovi casi di diabete tipo 1, che è

CASTEDDUONLINE.IT Data pubblicazione: 28/11/2019
Link al Sito Web

Link: https://www.castedduonline.it/diabetici-sardi-basta-punture-per-la-misurazione-della-glicemia-subito-i-nuovi-apparecchi-ai-pazienti/



target

6

Home / Rubriche / Politica

28 nov 2019

NUOVI APPARECCHI PER IL
CONTROLLO GLICEMICO SENZA
PUNTURA. SATTA (PROGRESSISTI):
“VENGA ASSEGNATO A OGNI
PAZIENTE DIABETICO”
Il Consigliere regionale presenta una mozione

Di: Antonio Caria

Nella giornata di ieri, il Consigliere regionale Gianfranco Satta (Progressisti) ha
presentato una mozione, sottoscritta oltre che dal suo gruppo anche da Partito
Democratico e Liberi e Uguali Sardigna, per garantire alla totalità dei pazienti
diabetici sardi l’assegnazione dei nuovi dispositivi che evitano il ricorso alla
puntura per la misurazione della glicemia. 

“In Sardegna – dichiara Satta –, i numeri complessivi associati al diabete
presentano uno scenario allarmante: su una popolazione di 1.658.138 abitanti,
ben 110.000 persone sono diabetiche. L’Isola paga un prezzo altissimo al diabete
mellito, infatti è la Regione che presenta il più alto numero annuale di nuovi casi di
diabete di tipo 1, con un’incidenza del diabete infanto-giovanile di oltre 50 casi per
100.000 abitanti (nella fascia d'età 0-30 anni), mentre nel resto d'Italia i nuovi casi
annuali registrati si aggirano intorno a 6-7 per 100.000 abitanti. Nel resto del
mondo, questi numeri vengono raggiunti solo dalla Finlandia. 
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“Ogni anno in Sardegna – queste ancora le sue parole – si hanno circa 700 nuovi
casi di diabete tipo 1, che è quello che richiede almeno quattro somministrazioni
giornaliere di insulina per la sopravvivenza. I soggetti diabetici, come risaputo,
devono monitorare costantemente la loro concentrazione di glucosio nel sangue
per capire quale farmaco o dose di insulina sia meglio adottare. Questo, che
spesso ha luogo varie volte al giorno, di norma avviene mediante l’analisi di una
goccia di sangue ottenuta attraverso la puntura di un dito. Questa operazione, tra
le diverse problematiche causate, tende addirittura dopo anni a far perdere la
sensibilità delle dita”. 

“Considerato – rimarca il Consigliere regionale – che attualmente sul mercato
risultano essere disponibili nuovi dispositivi che consentono di misurare la
glicemia evitando di “pungersi”, e che in taluni casi l'ATS ha prescritto l’utilizzo di
tale apparecchio, si ritiene che il nuovo sistema debba essere messo nella
disponibilità di ogni paziente diabetico”. 

“Questo nuovo metodo – conclude Satta –, che facilita sensibilmente il controllo
dei valori glicemici, permetterebbe un miglior monitoraggio della malattia e
soprattutto, nel caso dei pazienti più piccoli, diminuirebbe l’impatto fisico e
psicologico sui bambini in quanto i genitori potrebbero monitorare i valori anche
durante la notte”. 

Segui Sardegna Live su Facebook
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È stata depositata ieri in Consiglio regionale una mozione per garantire alla totalità dei pazienti

diabetici sardi l’assegnazione dei nuovi dispositivi che evitano il ricorso alla puntura per la

misurazione della glicemia. L’iniziativa è stata promossa dall’On. Gian Franco Satta e vede come

ulteriori sottoscrittori l’intero Gruppo dei Progressisti, cui lo stesso consigliere aderisce, PD e LeU

Sardigna. In Sardegna, i numeri complessivi associati al diabete presentano uno scenario

allarmante: su una popolazione di 1.658.138 abitanti, ben 110.000 persone sono diabetiche. L’Isola

paga un prezzo altissimo al diabete mellito, infatti è la Regione che presenta il più alto numero

annuale di nuovi casi di diabete di tipo 1, con un’incidenza del diabete infanto-giovanile di oltre 50

casi per 100.000 abitanti (nella fascia d’età 0-30 anni), mentre nel resto d’Italia i nuovi casi annuali

registrati si aggirano intorno a 6-7 per 100.000 abitanti. Nel resto del mondo, questi numeri

vengono raggiunti solo dalla Finlandia. Ogni anno in Sardegna si hanno circa 700 nuovi casi di

diabete tipo 1, che è quello che richiede almeno quattro somministrazioni giornaliere di insulina

per la sopravvivenza. I soggetti diabetici, come risaputo, devono monitorare costantemente la loro

concentrazione di glucosio nel sangue per capire quale farmaco o dose di insulina sia meglio

adottare. Questo, che spesso ha luogo varie volte al giorno, di norma avviene mediante l’analisi di

una goccia di sangue ottenuta attraverso la puntura di un dito. Questa operazione, tra le diverse

problematiche causate, tende addirittura dopo anni a far perdere la sensibilità delle dita.

Considerato che attualmente sul mercato risultano essere disponibili nuovi dispositivi che

consentono di misurare la glicemia evitando di “pungersi”, e che in taluni casi l’ATS ha prescritto

l’utilizzo di tale apparecchio, si ritiene che il nuovo sistema debba essere messo nella disponibilità

di ogni paziente diabetico. Questo nuovo metodo, che facilita sensibilmente il controllo dei valori

glicemici, permetterebbe un miglior monitoraggio della malattia e soprattutto, nel caso dei

pazienti più piccoli, diminuirebbe l’impatto fisico e psicologico sui bambini in quanto i genitori

potrebbero monitorare i valori anche durante la notte. Per tali ragioni, i sottoscrittori chiedono al

Presidente della Regione e all’Assessore regionale dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale che,

nel più breve tempo possibile, sia garantita l’assegnazione dei nuovi dispositivi che evitano il

ricorso alla puntura per la misurazione della glicemia alla totalità dei pazienti diabetici sardi.

L'articolo Diabetici sardi, basta punture per la misurazione della glicemia: “Subito i nuovi

apparecchi ai pazienti” proviene da Casteddu On line.

Fonte: Casteddu On Line

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna

periodicità nei suoi contenuti originali. La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai

feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia. 

Sardanews.it è un portale web privato, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni

personali agli utenti, totalmente gratuito, non si paga l'accesso al sito grazie al fatto che è

autofinanziato e sostenuto dalla semplice pubblicità che compare tra gli annunci. Se vuoi

sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo

browser.
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SALUTE Giovedì 28 novembre 2019 - 12:28

Diabete tipo 1: continua evoluzione
verso pancreas artificiale
17% dei pazienti usa un microinfusore

Padova, 28 nov. (askanews) – Cresce in Italia l’utilizzo di tecnologie avanzate per la
gestione del diabete di tipo 1 (DM1). Secondo l’ultima rilevazione degli Annali AMD
su oltre 33.000 pazienti con DM1 seguiti nei servizi di diabetologia del nostro
Paese, il 17% utilizza un microinfusore; un incremento notevole rispetto al 2016
quando a farlo era solo il 12%, e che ci avvicina alla media europea del 20%. Di
grande importanza è stata l’introduzione dei dispositivi per il monitoraggio in
continuo della glicemia (GCM) e molti passi avanti sono stati fatti sulla strada verso
il “Pancreas Artificiale” (AP). Su tutto questo fanno il punto gli esperti riuniti in
occasione del 22° Congresso Nazionale dell’Associazione Medici Diabetologi
(AMD), in corso a Padova fino a sabato 30 novembre.

(segue)
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