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Medici Diabetologi (Amd): Migliorano assistenza e
monitoraggio
Fotogra a da Annali su 33mila pazienti tipo 1 e 462 mila tipo 2

29 Novembre 2019 alle 13:00
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Roma, 28 nov. (askanews) - Le

persone diabetiche oggi possono contare su un'assistenza migliore. Lo

dimostra il 22esimo Congresso Nazionale Medici Diabetologi (AMD)

grazie ai dati dell'ultima rilevazione degli Annali AMD, l'indagine

condotta periodicamente dall'Associazione per fotografare la qualità delle

cure diabetologiche nel nostro Paese. Il lavoro ha riguardato oltre 33mila

pazienti con diabete tipo 1 e oltre 462mila con tipo 2, seguiti presso 255

servizi di diabetologia su tutto il territorio nazionale, più di un terzo dei

servizi in tutta Italia.

A fare il punto Valeria Manicardi, Coordinatore del Gruppo Annali AMD:

"I principali risultati sono che c'è un miglioramento - spiega - di tutta

l'assistenza alle persone con diabete in tutto il contesto nazionale.
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Miglioramento nel monitoraggio dei principali fattori di rischio, non solo

il controllo metabolico, emoglobina glicata, pressione, lipidi e il peso che

ha portato un miglioramento dei risultati raggiunti. Il 60% dei pazienti

tipo 2 ha raggiunto uno score di qualità di cura complessiva che è

superiore a 25, vuole dire un punteggio che riduce moltissimo il rischio

cardiovascolare. C'è molto da lavorare ancora - ha concluso la dottoressa

- perché c'è l'altro 40 % dei pazienti che ha bisogno di un miglioramento

della qualità della cura che si fa insieme al paziente e a tutte le forze del

team di diabetologia".

Nicoletta Musacchio, Presidente di Fondazione AMD ha posto l'accento

sulle prospettive e l'apporto delle nuove tecnologie, che rendono oggi gli

Annali una banca dati formidabile: "Un futuro spettacolare e splendido,

perché gli Annali sono una banca dati formidabile. Abbiamo milioni e

milioni di dati di una popolazione di quasi 500 mila pazienti seguiti per

più di dieci anni. In un'era in cui i Big data e gli algoritmi che possono

analizzare e macinare in tempo reale tanti dati,

soprattutto con le machine learning, queste nuove piattaforme di

intelligenza arti ciale che già stiamo usando,- ha sottolineato - avremo

la possibilità di fare lavori di predittività e quindi correggere in modo

intelligente l'errore, guadagnando moltissimo tempo, e facendo davvero

una medicina preventiva, ma in più con la capacità di queste nuove

strumentazioni avremo la possibilità di andare a simulare come nuove

scelte terapeutiche possano orientare il sistema".
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Venerdi, 29 Novembre 2019
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Nuovi farmaci per il diabete

Il diabete è una malattia cronica metabolica in cui si ha un aumento della glicemia, ovvero dei livelli di zucchero
nel sangue, che l’organismo non è in grado di riportare a livelli normali. Alla base di questa condizione
iperglicemica vi può essere una ridotta produzione di insulina, l’ormone prodotto dal pancreas per trasformare
gli zuccheri e altri componenti degli alimenti in energia, oppure una ridotta capacità dell’organismo di utilizzare
l’insulina che produce, oppure entrambi i fattori. Esistono 2 tipi principali di diabete mellito: il diabete di tipo 1 e
il diabete di tipo 2. Il diabete di tipo 1 è definito anche diabete giovanile. Insorge in età giovanile (entro i 30
anni), è causato da una ridottissima o assente produzione di insulina. Il diabete di tipo 2 si manifesta in età
adulta ed è caratterizzato da una ridotta sensibilità dei tessuti (muscolare e adiposo) all'insulina, questo
determina un minor ingresso di glucosio nei tessuti e quindi un suo accumulo nel sangue (iperglicemia). Spesso
si associa anche una ridotta produzione di insulina.
Per porre diagnosi di diabete è sufficiente ritrovare una glicemia superiore a 126mg/dl in due prelievi effettuati
in giorni diversi e a digiuno,oppure un rilievo occasionale di una glicemia a digiuno maggiore di 200mg/dl.
Un altro esame che va sempre eseguito nel diabetico è l'emoglobina glicata, che indica l'andamento della
glicemia negli ultimi 2 mesi. Il valore normale è inferiore al 6%. E' un esame importante non per porre diagnosi
ma per stabilire l'efficacia della terapia, un valore inferiore al 7% indica un ottimale obiettivo terapeutico.
Il farmaco di primo impiego nel diabete di tipo 2 è la metformina, farmaco datato ma ancora molto efficace e di
prima scelta soprattutto nel diabetico in sovrappeso, si tratta di una molecola in grado di aumentare la
sensibilità dei tessuti periferici all'insulina. Se la metformina non è sufficiente per raggiungere un controllo
metabolico o se non può essere assunta per i suoi effetti collaterali, è necessario sostituirla o aggiungere nuovi
farmaci anch'essi molto efficaci, ma anche molto costosi, tanto che il medico di medicina generale non li può
prescrivere di sua iniziativa perchè è necessario un piano terapeutico redatto da un diabetologo. E' auspicabile,
per consentire una migliore gestione del diabete da parte del medico di medicina generale, che al più presto
questi farmaci possano essere prescritti senza piano terapeutico. Una classe di questi nuovi farmaci è
rappresentata dalle glifozine. Si tratta di molecole in grado di inibire una proteina deputata al riassorbimento
del glucosio nel rene, ciò determina un netto aumento della sua eliminazione con l'urina e quindi un
abbassamento della glicemia. Sono farmaci da assumere in monosomministrazione e possono essere anche
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associati alla metformina. Un'altra classe di farmaci sono gli analoghi del GLP1.

Il GLP-1 (glucagon-like peptide 1) è un ormone prodotto dall’intestino che stimola la secrezione di insulina da
parte del pancreas. Il suo rilascio avviene dopo il pasto, entrando quindi in azione solamente quando la glicemia
sale per effetto dei carboidrati introdotti col cibo. Per questo motivo questi farmaci non causano ipoglicemia.
Si somministrano con iniezione sottocutanea (come l’insulina) una volta al giorno (liraglutide, lixisenatide) o
due volte al giorno (exenatide) oppure una volta alla settimana (exenatide a lunga durata d’azione,
dulaglutide).Liraglutide e Lixisenatide sono disponibili anche in associazione precostituita con insulina
(degludec e glargine rispettivamente) in proporzioni fisse. Dopo il suo rilascio e dopo aver svolto la sua
funzione il GLP1, viene degradato da un enzima chiamato DPP4. Una nuova classe di farmaci, (inibitori del
DPP4) da assumere per via orale in monosomministrazione giornaliera, è in grado di inibire questo enzima
prolungando quindi l'effetto del GLP1 sulla liberazione di insulina da parte del pancreas.
Da un pò di tempo sono in commercio anche delle nuove insuline come l'insulina glargine (LANTUS
SOLOSTAR) che ha una emivita molto lunga e può quindi essere somministrata una sola volta al giorno,
solitamente la sera. Da poco tempo poi è entrata in commercio un'altro tipo di insulina glargine sempre in
monosomministrazione ancora chimicamente più stabile ( TOUJEO).
l'insulina glargine esiste anche in associazione con Lixisenatide , un analogo del GLP1, (SULIQUA).

Twitter

 Il medico di famiglia   29 Novembre 2019 
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In Italia Diabetologia d’eccellenza, ma i pazienti
potrebbero fare di più: troppi, ancora, fumatori e obesi
29/11/2019 in News

Al 22° Congresso Nazionale dell’Associazione Medici Diabetologi

i dati dell’ultima rilevazione degli Annali. Presto, grazie

all’Intelligenza Artificiale, l’integrazione con i database della

Pubblica Amministrazione, per dar vita alla Diabetologia del

futuro.

I centri diabetologici italiani continuano a migliorarsi. Aumenta

infatti la percentuale di pazienti, seguiti presso le strutture diabetologiche del Ssn, a cui

vengono controllati: emoglobina glicata, peso, colesterolo, pressione, funzionalità renale, fondo

dell’occhio. E aumentano i pazienti che in queste misurazioni raggiungono valori desiderabili per

un buon controllo della malattia. Cresce l’impiego dei nuovi farmaci per curare il diabete,

diminuisce l’uso delle sulfaniluree (che danno ipoglicemie), mentre è stabile l’insulina. Sei

pazienti su dieci accedono ai massimi livelli di qualità della cura. Ma non mancano le “zone

d’ombra”: ancora insufficienti i controlli del piede diabetico, pressione fuori controllo per quasi un

paziente su due, troppi fumatori e soprattutto troppi obesi, in particolare tra le donne. Questi

sono alcuni dei dati emersi dall’ultima edizione degli Annali Amd, l’indagine condotta

periodicamente dall’Associazione Medici Diabetologi per fotografare la qualità dell’assistenza

diabetologica erogata nel nostro Paese. Lo studio, di cui è stata presentata un’anticipazione

oggi in occasione del 22° Congresso Nazionale Amd in corso a Padova, ha riguardato 33.172

pazienti con diabete tipo 1 e 462.600 con tipo 2, seguiti presso 255 servizi di diabetologia su

tutto il territorio nazionale, pari a più di un terzo del totale. «Il 53% del campione ha

un’emoglobina glicata ‘a target’ (< 7%), oltre il 63% ha il colesterolo LDL (cattivo) nella norma,

ma bisogna ancora lavorare sulla pressione arteriosa e sugli stili di vita; per la prima volta

diminuisce la quota di soggetti obesi, ma sono comunque ancora troppi (40%)», illustra Valeria

Manicardi, Coordinatore del Gruppo Annali Amd. «Sul fronte dei trattamenti, il 32% dei pazienti

con DM2 utilizza insulina, da sola o associata ad altra terapia, l’impiego di sulfaniluree e glinidi

scende sotto il 20% e crescono i farmaci più innovativi. Gli inibitori del DPP4 passano, infatti,

dal 18% della rilevazione precedente (2016) al 21% di quest’ultima; gli inibitori SGLT2 dal 4

arrivano al 9,6%, mentre gli agonisti del GLP1 salgono solo dal 3,7 al 5,8%. SGLT2i e GLP1-RA

hanno dimostrato di proteggere cuore e reni e quindi di salvaguardare meglio la salute delle

persone con diabete, pertanto ci saremmo attesi un aumento più consistente. Tra i pazienti con

DM1 aumentano quelli che utilizzano i microinfusori, che passano dal 12 al 17%». Amd ha

pubblicato di recente anche due Monografie dedicate ad analizzare come cambia la qualità di

cura a seconda delle singole Regioni e a seconda del genere, sulla base dei dati della

Campagna Annali 2018. «Abbiamo osservato – prosegue Manicardi – come le Regioni che

hanno aderito con più centri alla raccolta dati (soprattutto al Nord) siano anche state quelle con

i migliori risultati di salute: Lazio e Sardegna, in particolare, hanno percentuali più alte di

pazienti con emoglobina a target; sul colesterolo invece vanno meglio Piemonte, Lombardia,

Friuli, Veneto e Trentino. Relativamente all’utilizzo dei farmaci, c’è ovviamente una grande

variabilità che dipende anche dalle diverse possibilità prescrittive vigenti nelle singole Regioni.

Per quanto riguarda, invece, le differenze di genere, i dati disponibili non hanno evidenziato un

problema di sotto-trattamento delle donne rispetto agli uomini (come segnalato dalla letteratura

internazionale) ma, a parità di trattamento, le prime hanno esiti peggiori: sono più obese, hanno

un peggiore compenso del diabete e soprattutto un peggiore profilo lipidico – quindi un peggiore

profilo di rischio cardiovascolare – oltre a una peggior funzionalità renale. Questo suggerisce

che vi siano differenze biologiche e di risposta ai farmaci che dovranno essere approfondite

nell’ambito della ricerca». «L’iniziativa Annali da quasi 15 anni traccia l’evoluzione dei profili

assistenziali delle persone con diabete, seguite presso i servizi diabetologici italiani», spiega

Nicoletta Musacchio, Presidente di Fondazione Amd. «Dal confronto fra i dati attuali e quelli

passati ogni singolo centro può auto-valutarsi e identificare le aree critiche per cui attivare

processi di miglioramento. Oggi vogliamo fare un ulteriore passo avanti, proiettando gli Annali

nell’era dell’Intelligenza Artificiale, che permette di analizzare database enormi ed eterogenei e

di ottenere valutazioni predittive dei fenomeni. L’obiettivo è quello di integrare i dati Amd con gli

archivi informatizzati della Pubblica Amministrazione, al fine di sviluppare un modello predittivo

dei fabbisogni del Ssn. Per chi, come Amd, possiede la cultura della raccolta del dato

informatizzato e ha il privilegio di possedere un importante database clinico, procedere al

linkage fra il proprio DB clinico e i DB amministrativi (anagrafe, prescrizioni farmaceutiche,

prestazioni ambulatoriali, ricoveri ospedalieri, elenco possessori esenzione per patologia)

appare la più ‘fisiologica’ evoluzione dell’iniziativa Annali. Rilevante potrà essere il contributo che

ne deriva, non solo per misurare l’efficacia dei differenti percorsi di cura, ma anche per

amplificare la possibilità predittiva del Machine Learning e dell’Intelligenza Artificiale, nella

cinque  −  = 
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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,

     CHI SIAMO | H E L P | NOTIZIE | PR IL MIO DIABETE | SCRIVIMI… | VIVO COL DIABETE

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
S C I E N T I F I C O  N E L L A  R I C E R C A  E  F A C E N D O  D I F F O N D E R E  L A  C U L T U R A  D E L L A  B U O N A  E  S A N A
I N F O R M A Z I O N E .  U N  D I A B E T I C O  P R E P A R A T O  A  D O V E R E  È  I N  G R A D O  D I  G E S T I R E  S E R E N A M E N T E  L A  S U A
V I T A ”  P E T E R  D O N O V A N

Cerca... 

# UnboxingType1: una prima iniziativa
per segnare la fine del mese di
sensibilizzazione sul diabete
B Y R O B E R T O  L A M B E R T I N I O N  29/11/2019 • (  L A S C I A  U N  C O M M E N T O  )

Dal Canada, la patria di Banting e dell’insulina vi presentiamo questo evento “unboxing“: cosa significa vivere con
il diabete di tipo 1 nel 2019, in un giorno ed un’epoca, età in cui tutto è condiviso online. I social media e altre
piattaforme digitali offrono alle persone con diabete l’opportunità di scambiare storie e connettersi con altri che

D A I  M E D I A  E  W E B
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partecipa a questa iniziativa, clicca

qui

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).

EVENTI

Nessun evento

CERCA

ORDINA PER

Pertinenza

NEWSLETTER

INFORMAZIONE

Avete un evento, manifestazione

condividono un’esperienza simile.

TORONTO , 28 novembre 2019 Sabato 30 novembre , Pinch Social , il team dietro la Social Media Week

Toronto , ospiterà il lancio ufficiale di ” Unboxing Type 1 “ per celebrare la fine del mese di sensibilizzazione sul

diabete in Canada .

Si svolgerà nel centro di Toronto , l’evento si terrà presso Spaces on Queen Street West – The Loft e onorerà la fine

del mese di sensibilizzazione sul diabete.

Un primo evento nel suo genere in Canada per esplorare l’intersezione tra diabete di tipo 1, social media e

influncer marketing , Unboxing Type 1  sarà un evento di un giorno che esplorerà le opportunità e le sfide

presentate dall’era digitale, come sperimentato in modo univoco da individui che vivono con il diabete di tipo

1. Relatori tra cui influencer di spicco, esperti di social media e sostenitori della comunità esploreranno argomenti

come lo stigma, la privacy e il cyber bullismo, sottolineando anche l’opportunità di condividere storie, costruire

comunità e sensibilizzare online sulle questioni relative al diabete di tipo 1.

Unboxing Type 1 presenterà una serie di influencer, esperti e sostenitori di social media, salute e benessere e

comprenderà un’intera giornata di seminari, panel, discussioni e networking stimolanti.

Tra gli ospiti di spicco figurano il sostenitore della salute mentale e il noto influencer dei social media Kenzie

Brenna , nonché Eva Redpath , leader del benessere, trainer fondatore del Bootcamp Canada di Barry

e del primo Nike Master Trainer canadese . Tra i relatori chiave figurano influencer locali e leader della comunità

del diabete di tipo 1 come Jen Hanson (direttore esecutivo di Connected in Motion ), le influenti Sadie

Aldis , Michelle Lord , Erika Arff , Evelyn Riddell , atleta T1D e speaker Elliot Gatt e molti altri.

I partecipanti potranno inoltre godere di una serie di attivazioni esperienziali tra cui una cabina fotografica digitale

“unboxing”, costruire la propria borsa per lo swag, “stazioni di conversazione” in rete e una Lounge dei creatori con

le ultime tecnologie e gadget nei media digitali da provare e provare. Durante il giorno Impact Kitchen fornirà un

servizio di catering per il diabete.

L’evento è prodotto con il supporto di Novo Nordisk, Langton Communications, Connected In Motion, Dunking for

Diabetes, Oh My Okra e Social Media Week.

“Con Unboxing Type 1 , speriamo di creare un ambiente in cui le persone con diabete di tipo 1 che stanno

cercando di prosperare ed espandere il proprio brand nel regno dei social media, si sentano supportate e sicure di

se stesse e delle loro abilità. Questo evento è il primo nel suo genere in Canada e non è stato creato solo per

sensibilizzare alla causa, ma anche creato intenzionalmente per fornire guida, connessione e uno spazio in cui la

comunità di influencer T1D emergenti possano esplorare e sviluppare ulteriormente le loro abilità di creatori di

contenuti “commenta Michelle Pinchev , fondatrice e lead strategist, Pinch Social and Executive Director, Social

Media Week Toronto.

Per ulteriori informazioni su Unboxing Type 1 e dettagli sulla programmazione,

visitare https://www.unboxingtype1.com
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