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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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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).

UN ALTRO MODO PER
SOSTENERCI

EVENTI

Nessun evento

CERCA

ORDINA PER

Pertinenza

NEWSLETTER

Il diabete di tipo 1 è una malattia autoimmune che colpisce circa 400.000 persone nel Regno Unito. È probabile che

i fattori ambientali inneschino il processo patologico in soggetti geneticamente sensibili. Gli scienziati del MRC-PHE

Centre for Environment and Health, Dipartimento di Epidemiologia e Biostatistica, Imperial College London, UK

hanno valutato le associazioni tra una vasta gamma di fattori ambientali e l’incidenza del diabete di tipo 1 infantile

in Inghilterra, utilizzando un approccio di studio di associazione agnostico, ecologico sull’ambiente (EnWAS), per

generare ipotesi su fattori scatenanti ambientali.

E’ stata  intrapresa l’analisi a livello di distretto locale (LAD) utilizzando un set di dati sul diabete di tipo 1 basato su

statistiche di episodi ospedalieri nazionali comprendente 13.948 individui con diabete di età compresa tra 0-9 anni

nel periodo aprile 2000-marzo 2011. Tracciati i dati a livello LAD con stime per una serie di potenziali fattori di

rischio demografico e ambientale, comprese le variabili meteorologiche, di uso del suolo e di inquinamento

ambientale. Le associazioni tra incidenza del diabete di tipo 1 e fattori di rischio sono state valutate tramite

regressione di Poisson, mappatura della malattia e regressione ecologica.

Il conteggio dei casi per LAD variava da 1 a 236 (mediana 33, intervallo interquartile 24-46). L’incidenza

complessiva del diabete di tipo 1 è stata di 21,2 (IC 95% 20,9, 21,6) per 100.000 individui. L’EnWAS e la

mappatura delle malattie hanno indicato che 15 su 53 fattori di rischio demografico e ambientale erano

significativamente associati all’incidenza del diabete, dopo essersi adattati a test multipli. Questi includevano

inquinanti atmosferici (particolato, biossido di azoto, ossidi di azoto, monossido di carbonio; tutti associati

inversamente), oltre a piombo nel suolo, radon, luce esterna di notte, sovraffollamento, densità di popolazione ed

etnia. La mappatura delle malattie ha rivelato eterogeneità spaziale nel rischio di diabete di tipo 1. La regressione

ecologica ha trovato un’associazione tra il diabete di tipo 1 e il dominio dell’ambiente di vita dell’Indice di

privazione multipla (RR 0,995;

L’analisi inglese identifica una serie di fattori demografici e ambientali associati al diabete di tipo 1 nei bambini in

Inghilterra, e, al di là del perimetro geografico nel quale è stata condotta l’indagine, c’è molto da riflettere sulla

condizione italiana, e sul tasso di crescita del diabete tipo 1 in età infantile dal dopo guerra ad oggi, e con un tasso di

crescita ancora più elevato nel nuovo millennio, specie in aree ad alto tasso d’inquinamento e densità abitativa

come la Valle Padana.
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Nei bambini con diabete di tipo 1,
l'autoimmunità accelera se il peso
corporeo aumenta
 Domenica 26 Gennaio 2020    Davide Cavaleri

Condividi l'articolo
    

Segui pharmastar.it
    

I bambini positivi agli autoanticorpi per le isole pancreatiche, senza diabete e con un parente
affetto da diabete di tipo 1, possono avere maggiori probabilità di sviluppare autoimmunità in
presenza di un eccesso prolungato dell'indice di massa corporea, secondo i risultati di uno studio
pubblicato sulla rivista Diabetes Care.
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I bambini positivi agli autoanticorpi per le isole pancreatiche, senza diabete e con un parente affetto da

diabete di tipo 1, possono avere maggiori probabilità di sviluppare autoimmunità in presenza di un

eccesso prolungato dell’indice di massa corporea, secondo i risultati di uno studio pubblicato sulla

rivista Diabetes Care.

«Il diabete di tipo 1 è riconosciuto come uno spettro di malattie con stadi preclinici eterogenei prima

che si verifichi l'iperglicemia sintomatica», hanno scritto Maria Jose Redondo del Baylor College of

Medicine di Houston e colleghi. «Mentre gli studi di prevenzione del diabete di tipo 1 si concentrano su

come arrestare l’evoluzione clinica della malattia (stadio 3), c'è un grande interesse su come impedire

lo sviluppo dell’autoimmunità delle isole pancreatiche, il fattore che segna l'ingresso nel primo stadio del

diabete di tipo 1».

I ricercatori hanno valutato l'indice di massa corporea (BMI) e l’autoimmunità delle isole attraverso lo

sviluppo di una positività multipla agli autoanticorpi in 706 bambini che partecipavano allo studio

TrialNet PTP e che al basale risultavano positivi per un singolo autoanticorpo (età media 9,8 anni). I

bambini sono stati classificati in sovrappeso se avevano un BMI superiore all’85° percentile (aggiustato

per sesso ed età), basandosi su 2000 grafici di crescita realizzati dai Centers for Disease Control and

Prevention (CDC).

Lo studio TrialNet Pathway to Prevention (PTP) è uno studio osservazionale in cui i parenti delle

persone affette da diabete di tipo 1 vengono sottoposti a screening per valutare il rischio di sviluppare

la malattia. Questa ricerca sta contribuendo a migliorare la comprensione della storia naturale del

diabete, consentendo di identificare i soggetti maggiormente a rischio di sviluppare il diabete di tipo 1 e

quindi potenzialmente idonei a prendere parte agli studi di prevenzione.

Maggiore autoimmunità al crescere del BMI

Gli sperimentatori hanno identificato la positività a più autoanticorpi in 144 partecipanti e un eccesso

prolungato del BMI in 189 soggetti. Il rischio di positività a più autoanticorpi è risultato maggiore in

quanti presentavano gli aplotipi HLA DR3-DQ2 o DR4-DQ8, definiti dagli autori "ad alto rischio"

(rapporto di rischio, HR=1,86). Inoltre è stata rilevata una diminuzione del rischio di positività multipla

agli autoanticorpi per ogni anno di età (HR=0,93).

Una vasta ricerca genomica ha dimostrato che, nonostante vi siano molti geni responsabili dello

sviluppo del diabete, i più importanti sono legati al complesso maggiore di istocompatibilità (MHC) e in

particolare all’antigene leucocitario umano (HLA), il locus dei geni che codificano le proteine

responsabili per la regolazione del sistema immunitario nell’uomo. Le molecole HLA sono il prodotto dei

geni corrispondenti, e i più importanti sono DP, DQ e DR. In particolare alcuni alleli dei geni DR e DQ

sono fortemente associati al diabete di tipo 1 e contribuiscono fino al 50% del rischio.
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Diabete di tipo 1, una nuova

possibilità di trattamento con

  Sabato 14 Luglio 2018

Diabete di tipo 1, rischio di

chetoacidosi raddoppia con uso

  Mercoledi 20 Novembre 2019

Anche se in generale un eccesso prolungato del BMI non sia stato associato in misura significativa con

la progressione da un singolo a più autoanticorpi, i ricercatori hanno osservato un aumento del rischio

di positività a più autoanticorpi nei partecipanti di almeno 9 anni di età e con un eccesso prolungato del

BMI rispetto a quelli senza (HR=1,92). Il rapporto di rischio per la positività a più autoanticorpi

all’aumento di 1 kg/m2 di eccesso prolungato di BMI era 1,07. È stato inoltre rilevato un aumento del

rischio di positività multipla agli autoanticorpi nei soggetti di almeno 9 anni di età che non avevano HLA

DRE-DQ2 o DR4-DQ8 (HR=7,32, p=0,004).

«Lo studio fornisce evidenze che un aumento prolungato del BMI può almeno in parte contribuire alla

fisiopatologia del diabete di tipo 1, attraverso un'accelerazione del processo autoimmune, in particolare

nei soggetti senza fattori ad alto rischio», hanno scritto i ricercatori. «Interventi mirati sullo stile di vita

volti a mantenere il BMI al di sotto dell’85° percentile possono aiutare a prevenire o ritardare la

progressione verso la positività multipla agli autoanticorpi e potrebbero arrestare la l’aumento dei nuovi

casi di diabete di tipo 1 di stadio clinico 3».
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Per i ragazzi con diabete rischi psichiatrici
nel passaggio all'età adulta
 Domenica 26 Gennaio 2020    Davide Cavaleri

Nei pazienti adolescenti affetti da diabete, durante la transizione dall’assistenza pediatrica a quella per

l’età adulta aumentano la probabilità che si verifichino disturbi dell'umore o tentativi di suicidio, secondo

Condividi l'articolo
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Nei pazienti adolescenti affetti da diabete, durante la transizione dall'assistenza pediatrica a
quella per l'età adulta aumentano la probabilità che si verifichino disturbi dell'umore o tentativi
di suicidio, secondo i risultati di uno studio pubblicato sulla rivista Diabetes Care.
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i risultati di uno studio pubblicato sulla rivista Diabetes Care.

«Uno dei problemi principali è che la gestione del diabete di tipo 1 può essere particolarmente

travolgente per un giovane, per via della responsabilità di iniettarsi insulina ogni singolo giorno della

vita, monitorare i livelli glicemici e fare attenzione a dieta ed esercizio fisico» ha affermato la prima

autrice del trial Marie-Eve Robinson, endocrinologa pediatrica del Children’s Hospital of Eastern

Ontario, Università di Ottawa, in Canada. «Il burnout del diabete è una condizione che può colpire chi

è affetto da un qualsiasi tipo di diabete. Le persone possono risultare incapaci di sopportare la

pressione data dal dover gestire la condizione giorno dopo giorno, e questo può comportare un

innalzamento dei livelli glicemici e un conseguente aumento del rischio di complicanze e di

chetoacidosi».

«Questa ricerca è importante perché dimostra che il passaggio alle cure per l’età adulta è

probabilmente associato a un maggior rischio per la salute mentale», ha dichiarato. «Dal momento che

i bambini diabetici verranno inevitabilmente curati come gli adulti, è fondamentale che gli operatori

sanitari valutino lo stato della salute mentale di adolescenti o giovani adulti durante questo periodo di

transizione, in modo da fornire un supporto adeguato. Questo potrebbe potenzialmente ridurre i

tentativi di suicidio e i disturbi psichiatrici».

Problemi psichiatrici e tentato suicidio

Robinson e colleghi hanno effettuato uno studio di coorte retrospettivo per valutare lo sviluppo di

disturbi dell'umore, problemi psichiatrici, tentativi di suicidio, decessi e visite psichiatriche tra i 15 e i

25 anni in 3.544 adolescenti con diabete e quasi 1,4 milioni di adolescenti non diabetici. I dati sono

stati raccolti dal Quebec Integrated Chronic Disease Surveillance System fino al 31 marzo 2015.

Lo studio ha evidenziato un aumento del 33% del rischio di disturbi dell'umore tra gli adolescenti

diabetici rispetto ai non diabetici (HR aggiustato = 1,33) e un aumento del 29% rischio di disturbi

psichiatrici (aHR = 1,29). Non sono invece emerse differenze tra i gruppi in merito alle diagnosi di

schizofrenia.

Rispetto ai soggetti sani, quelli affetti da diabete avevano un rischio 3,24 volte superiore di avere tentato

il suicidio (aHR = 3,24) e un rischio 1,82 volte più alto di avere bisogno di una visita psichiatrica (aHR

= 1,82).

«Nel periodo in cui i giovani affetti da diabete passano dall'assistenza pediatrica a quella per gli adulti,

corrono un rischio maggiore di tentare il suicidio e di sviluppare problemi psichiatrici rispetto ai

coetanei sani» ha detto Robinson. «Gli operatori sanitari dovrebbero informarsi sulle idee suicide e

sulle alterazioni della salute mentale nei giovani diabetici. I nostri risultati dimostrano la necessità di

aumentare le risorse per la salute mentale al fine di supportare questi pazienti».
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Diabete, parere positivo UE

per insulina degludec

  Sabato 20 Ottobre 2012

Diabete, in Italia migliora

l'assistenza agli anziani con

  Mercoledi 17 Settembre 2014

«Oltre alle sfide legate all'adolescenza, i giovani adulti con diabete che passano alle cure per l’età

adulta devono adattarsi a un medico di tipo diverso e a una nuova struttura terapeutica» ha spiegato. «I

giovani adulti tendono a percepire i pediatri come più focalizzati sulla famiglia e meno formali rispetto ai

medici che si occupano degli adulti e questo a volte può rendere difficile la transizione».
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