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Diabete, in Italia nuovo farmaco che semplifica vita a malati
Pazienti con diabete 1 i più indisciplinati " Il dato che più mi ha sconvolto", continua Contarina, "è relativo al tipo di diabete: i pazienti

affetti da diabete di tipo 1, la forma più severa, potenzialmente letale, sono ancor meno aderenti di quelli affetti dalla forma di tipo 2:

nel primo caso segue correttamente la terapia il 32% dei soggetti, nel secondo il 38%". "La prima causa di morte e disabilità nel

diabete tipo 2 a livello mondiale" ricorda Angelo Avogaro, professore di Endocrinologia e Malattie del metabolismo all'Università di

Padova: per esempio, "una persona con diabete tipo 2 ha un rischio di andare incontro a coronaropatia o infarto sino a quattro volte

superiore alle persone sane".

E' davvero arrivato il momento di 'spingersi oltre' e considerare il diabete con una visione più ampia, pensando a un approccio che

sia il più possibile personalizzato.

Il farmaco di Novo Nordisk mostra inoltre un significativo effetto di riduzione del peso corporeo, "un'azione che ha un significato

rilevante" spiega Basilio Pintaudi, diabetologo al Niguarda.

Un patto tra medico e paziente: è quello che serve per combattere il diabete. "Il diabete è una patologia silente e che danneggia

diversi organi e non assumere correttamente i farmaci aumenta il rischio di conseguenze come piede diabetico, insufficienza renale,

danni alla retina e ipertensione", gli fa eco Luigi D'Ambrosio Lettieri, vicepresidente Fofi e presidente della Fondazione Cannavò. Il

diabete di tipo 2 è un importante fattore di rischio cardiovascolare - ha esemplificato - e questo inevitabilmente ci obbliga a spostare

la nostra attenzione verso un paradigma terapeutico che tenga ben presente questo aspetto. "D'altra parte la terapia farmacologica

del diabete ha subito un radicale mutamento proprio grazie alle migliori conoscenze fisiopatologiche e alla consapevolezza della

ridotta efficacia a lungo termine dei farmaci orali tradizionali". A spiegarlo Simona Frontoni, associato di Endocrinologia a Tor

Vergata e direttore dell'Uoc di endocrinologia e diabetologia del Fatebenefratelli dell'isola Tiberina. Da un'epoca in cui avevamo a

disposizione solo sulfaniluree, metformina ed insulina, siamo passati in maniera relatovamente veloce ad un'epoca in cui abbiamo

un ventaglio di opzioni terapeutiche molto ampio.

Dai dati emerge che, contrariamente a quanto ci si sarebbe aspettato considerando la gravità della loro condizione, i diabetici di tipo

1 hanno percentuali di aderenza bassissime. E' una lotta che deve tenere conto di molte implicazioni. E' questo un modo per

accompagnare il paziente nel suo percorso di cura, convincendolo a correggere gli errori e ad adottare i comportamenti più adatti per

migliorare l'aderenza alla terapia.

Msd Italia "ha deciso di realizzare questa campagna informativa social perché se si vuole davvero fare la differenza nella vita delle

persone bisogna cercare di soddisfare i bisogni di salute a 360 gradi - spiega Goffredo Freddi, Executive DirectorPolicy and

Communication Msd Italia- Per una persona con diabete e per i suoi familiari, una corretta informazione è un bisogno di salute".
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