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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
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... 

La FDA autorizza il primo controller
interoperabile e automatizzato di
dosaggio dell’insulina progettato per
consentire più scelte ai pazienti che
desiderano personalizzare il proprio
sistema di gestione del diabete
B Y R O B E R T O  L A M B E R T I N I O N  14/12/2019 • (  L A S C I A  U N  C O M M E N T O  )

U.S. Food and Drug Administration (FDA) 

L’US Food and Drug Administration ha autorizzato il 13 dicembre 2019 la commercializzazione della tecnologia

Tandem Diabetes Care Control-IQ, un dispositivo di controllo glicemico automatizzato interoperabile che regola

automaticamente la consegna di insulina a una persona con diabete collegandosi a un microinfusore per insulina

con controller alternativo (Pompa ACE) e monitor integrato della glicemia (iCGM) (vedi Tidepool). Questo è il

primo controller di questo tipo che può essere utilizzato con altri dispositivi per il diabete che sono anche progettati

per essere integrati in un sistema di gestione del diabete personalizzabile per la consegna automatizzata di

insulina. Questa autorizzazione della FDA apre la strada alle iCGM e alle pompe ACE da utilizzare con un

controller glicemico automatizzato interoperabile come sistema completo di dosaggio automatico dell’insulina

(AID). I sistemi AID sono in genere costituiti da una pompa, un CGM e un software per controllare il sistema di

dispositivi compatibili.
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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).

EVENTI

Nessun evento

CERCA

ORDINA PER

Pertinenza

NEWSLETTER

INFORMAZIONE

Avete un evento, manifestazione

(sportiva e non), convegno sul diabete o

“L’azione di oggi prosegue i continui sforzi dell’agenzia di lavorare con la comunità del diabete per contribuire a

garantire la sicurezza e l’efficacia di sistemi di gestione della patologia innovativi e personalizzabili che possano

aiutare i pazienti a adattare meglio i loro trattamenti alle esigenze individuali”, ha affermato Tim Stenzel , MD, Ph.

D., direttore dell’Ufficio di diagnostica in vitro e salute radiologica del Centro per i dispositivi e la salute

radiologica della FDA. “L’autorizzazione all’immissione in commercio di questo primo controller glicemico

automatizzato interoperabile autonomo consente inoltre a tecnologie di controllo sostanzialmente equivalenti

sviluppate per il diabete in futuro di passare attraverso il processo di revisione 510 (k), contribuendo a promuovere

l’accesso tempestivo del paziente a tecnologie innovative che possono migliorare la loro cura e la qualità della vita

“.

Il diabete compromette la capacità del corpo di produrre o utilizzare correttamente l’insulina ormonale che regola

la glicemia e colpisce quasi il 10% degli americani. Nel diabete di tipo 1, un tempo noto come diabete giovanile,

il pancreas del paziente produce poca o nessuna insulina. Il cinque percento dei pazienti con diabete ha il diabete di

tipo 1. La tecnologia del controller Control-IQ è un nuovo tipo di controller glicemico che, se utilizzato come sistema

con iCGM e pompe ACE compatibili, può essere utilizzato da pazienti con diabete di tipo 1 per aumentare, ridurre

e sospendere automaticamente la somministrazione di insulina basale al paziente in base a alla lettura della

cronologia di infusione dell’insulina, letture iCGM e valori di glucosio previsti. Il controller può anche erogare

automaticamente una quantità specifica di insulina quando si prevede che il valore del glucosio superi una quantità

predefinita.

Altri software per il controllo automatico della consegna di insulina sono stati precedentemente approvati dalla

FDA come parte di un singolo sistema predefinito di gestione del diabete (quale dispositivo di classe III, ad alto

rischio). Il controller della tecnologia Control-IQ, progettato per comunicare con altri componenti di dispositivi

diabetici compatibili che sono anche progettati per essere integrati in un sistema modulare, è stato rivisto

attraverso il percorso di revisione del premarket De Novo , un percorso normativo per il rischio da basso a

moderato dei dispositivi di un nuovo tipo.

La FDA ha esaminato i dati da uno studio clinico del controller della tecnologia Control-IQ che ha incluso 168

partecipanti con diabete di tipo 1. I pazienti sono stati randomizzati a utilizzare il controller della tecnologia

Control-IQ installato su un Tandem t: pompa per insulina X2 slim o un CGM e una pompa per insulina senza

controller della tecnologia Control-IQ. Lo studio ha dimostrato che il controller determina e comanda la

somministrazione sicura ed efficace di insulina da una pompa ACE compatibile basata su letture iCGM, con un

intervento limitato dell’utente al di fuori dei pasti. La FDA ha anche valutato la capacità del controller di

comunicare con tutte le parti del sistema con affidabilità, sicurezza informatica e modalità fail-safe appropriate.

Anche se il sistema è stato valutato per affidabilità, calcolo e comando errati e inappropriati, può ancora verificarsi

un ritardo nella consegna dell’insulina. Altri rischi associati all’uso del controller interoperabile possono includere la

consegna errata di insulina a causa della perdita di comunicazione tra i dispositivi collegati o dallo sfruttamento

delle vulnerabilità della sicurezza informatica. Questi rischi associati possono portare a bassi livelli di glucosio nel

sangue (ipoglicemia) o alti livelli di glucosio nel sangue (iperglicemia, compresa la chetoacidosi diabetica).

Insieme a questa autorizzazione, la FDA sta stabilendo criteri, chiamati controlli speciali, che delineano requisiti

normativi specifici che, se soddisfano nell’insieme i controlli generali, forniscono una ragionevole garanzia della

sicurezza e dell’efficacia dei dispositivi di questo tipo. Per questo dispositivo, tali controlli includono requisiti

relativi ad affidabilità, interoperabilità del dispositivo, sicurezza informatica e rilevanza clinica. Con

l’autorizzazione del controllore interoperabile Control-IQ Technology e l’istituzione di questi controlli speciali, la

FDA ha creato una nuova classificazione normativa per questo tipo di device, il che significa come i dispositivi

successivi dello stesso tipo con lo stesso uso previsto possono passare il processo di pre-commercializzazione 510

(k) della FDA,

La FDA ha concesso l’autorizzazione all’immissione in commercio del controller della tecnologia Control-IQ

a Tandem Diabetes Care Inc.

Per maggiori informazioni vedi il comunicato integrale della FDA.
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SALUTE E BENESSERE 14 dicembre 2019

Diabete, via libera Fda a pompa automatica
per somministrare insulina

I TITOLI DI SKY TG24 DELLE 13 DEL 14/12

Control-IQ è un device sviluppato da Tandem Diabetes Care che, a seconda dei
livelli di glucosio rilevati da un software, somministra automaticamente
l’insulina nei pazienti affetti da diabete di tipo 1 

Le compresse o le iniezioni di insulina per il trattamento del diabete potrebbero essere

presto superate grazie alla tecnologia. Negli Stati Uniti la Food and Drug Administration

(Fda) ha approvato un software automatico in grado di misurare il glucosio nel sangue

dei pazienti e aumentare, ridurre o interrompere la somministrazione di

insulina attraverso una pompa automatica a seconda del livello glicemico rilevato. Il

dispositivo è stato realizzato da Tandem Diabetes Care e si chiama Control-IQ: secondo

quanto disposto dalla Fda dal gennaio 2020 sarà disponibile per i pazienti affetti da

diabete di tipo 1.

Una pompa per insulina contro il diabete di tipo 1
Control-IQ è un device basato su un sistema ad anello chiuso per la somministrazione di

insulina nei pazienti malati di diabete di tipo 1. Il dispositivo sviluppato da Tandem

Diabetes Care connette una pompa per insulina a un software per il monitoraggio

continuo del glucosio nel sangue: a seconda dei livelli rilevati da quest’ultimo, il sistema

calcola la quantità di insulina necessaria, che viene poi automaticamente somministrata

al paziente. In questo modo, Control-IQ si presta per trattamenti facili ed efficaci contro

il diabete di tipo 1, che porta alla produzione di autoanticorpi che attaccano le cellule del

pancreas adibite a generare insulina, cruciale per regolare il glucosio nel sangue.

Diabete, la pompa più efficace dei classici trattamenti
Secondo Tim Stenzel di Fda, l’approvazione della nuova tecnologia da parte dell’agenzia

statunitense “fa parte dei continui sforzi per assicurare la sicurezza e l’efficacia di sistemi

di gestione del diabete innovativi e personalizzabili, per aiutare i pazienti a ottenere

trattamenti che rispondano ai loro bisogni individuali”. Un test clinico durato sei mesi, i

cui risultati sono stati pubblicati sul The New England Journal of Medicine, aveva

dimostrato come utilizzando il sistema automatico Control-IQ i pazienti affetti da

diabete di tipo 1 presentassero meno problemi di glucosio troppo alto o basso rispetto

a coloro che regolavano autonomamente i livelli di insulina. La pompa t:slim X2 integrata

nel device è stata approvata dalla Fda nel febbraio 2019 e sarà disponibile nei nuovi

dispositivi da gennaio 2020. 

Le news di Sky Tg24 anche su Facebook Messenger: ecco come riceverle
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I PIÙ VISTI DI OGGI

I PIÙ LETTI DI OGGI

California, spiagge di San
Francisco invase dai pesci-pene.
FOTO-VIDEO

1

Sardine a Roma, donna con velo sale
sul palco e imita Meloni. VIDEO

2

Sardine a Roma, in migliaia in piazza
San Giovanni. DIRETTA

3

Ictus e infarto, i consigli dei cardiologi
per correre meno rischi

4

California, l'invasione dei pesci-pene a
San Francisco. FOTO

5

Esplora Sky TG24, Sky Sport, Sky Video
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SCELTI PER TE

ULTIME FOTOGALLERY

Da Parigi a Bruxelles: le Sardine nelle piazze
d'Europa. LE FOTO

Il movimento è arrivato in molte città straniere tra cui anche
Berlino, Londra ed Helsinki. Nella capitale francese centinaia
di persone si sono radunate davanti alla Tour Eiffel - LA
MANIFESTAZIONE A ROMA

Serie A, Gattuso stecca la prima al San
Paolo: Napoli-Parma 1-2. FOTO

Parte male l'avventura dell'ex Milan sulla panchina degli
azzurri, dopo l'esonero di Ancelotti. Vantaggio degli emiliani
nei primi minuti con Kulusevski, nella ripresa il pareggio di
Milik. Poi la rete decisiva di Gervinho nel recupero

Battaglia delle Ardenne, la rievocazione
storica per il 75esimo anniversario. FOTO

È stata l'ultima grossa offensiva dell'esercito tedesco sul
fronte occidentale nella Seconda guerra mondiale. L'evento
dell'associazione Ardennes Memories ricostruisce i
combattimenti, che causarono molte perdite agli Alleati ma
aprirono la strada alla fine del Nazismo

Sardine a Roma, in migliaia alla
manifestazione in Piazza San Giovanni.
FOTO

Secondo gli organizzatori hanno aderito all'evento in
100mila. Per la Questura, invece, i presenti sono stati 35mila.
Intonato lo slogan "Roma non si Lega". "Una festa contro
l'odio", hanno detto i partecipanti

Nuova Zelanda, i sub cercano ancora due
dispersi dopo l’eruzione a White Island.
FOTO

Il bilancio ufficiale delle vittime è salito ad almeno 15.
Nonostante il rischio di nuove attività vulcaniche, i
sommozzatori sono alla ricerca di due persone che mancano
all’appello. Ieri sono stati trovati sei corpi. GUARDA LA
FOTOGALLERY

Dai Ferragnez alla Pellegrini: gli alberi di
Natale dei vip condivisi sui social. FOTO

Chiara Ferragni e il marito Fedez, ma anche la fuoriclasse del
nuoto azzurro, Melania Trump, Katy Perry e tanti altri: ecco
chi ha postato sui propri profili social il simbolo delle festività
natalizie. LA FOTOGALLERY
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