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Medicina, ecco perché la mortalità postinfarto è doppia nei diabetici

Milano, 4 lug. (AdnKronos Salute) - In caso di infarto le persone che soffrono di
diabete di tipo 2 hanno una mortalità quasi doppia nei primi giorni dopo l'evento.
Ora uno studio del Centro cardiologico Monzino di Milano ha spiegato perché e
apre le porte alla prevenzione del rischio. Il lavoro - pubblicato su 'Diabetes Care' indica che per le persone diabetiche l'attacco di cuore è un killer più cattivo non a
causa della patologia in sé, ma in virtù della disfunzione cardiaca e renale spesso
associata alla malattia del sangue dolce. Anomalie che, assicurano i ricercatori,
potrebbero essere contrastate con farmaci ad hoc. "Sappiamo fin dagli anni '60 che
le persone con diabete di tipo 2 muoiono più di frequente dopo un infarto Stemi, la
forma più grave di infarto del miocardio - ricorda Giancarlo Marenzi, responsabile
della Terapia intensiva cardiologica dell'Irccs di via Parea e autore dello studio Tuttavia non si conosceva esattamente il perché di questa evidenza: fino a ieri
abbiamo pensato che a peggiorare la prognosi fosse la presenza di numerose
patologie spesso riscontrate nei pazienti diabetici, ma la nostra ricerca ha
dimostrato che non è proprio così". "Nei pazienti con diabete di tipo 2 che
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accedevano al Monzino e al Policlinico San Matteo di Pavia con infarto Stemi spiega Nicola Cosentino, cardiologo della Terapia intensiva cardiologica del
Monzino e coautore dello studio - abbiamo misurato una serie di parametri tra cui
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la funzionalità cardiaca tramite la frazione di eiezione del cuore, e la funzionalità
renale tramite il dosaggio della creatinina. Gli stessi parametri sono stati misurati
anche negli infartuati non diabetici. Il confronto ha rivelato che la mortalità era
maggiore nei pazienti che avevano un danno ai reni o alla funzione del cuore al
momento del ricovero, problematiche più frequenti proprio nelle persone con
diabete". Dunque "le conclusioni del nostro studio dimostrano che non è il diabete di
per sé ad aumentare il rischio di mortalità precoce nell'infarto - chiarisce Marenzi bensì la ridotta capacità contrattile cardiaca e della funzione renale di questi
pazienti". "Questa scoperta apre le porte alla prevenzione del rischio di mortalità per
infarto nei diabetici - afferma Stefano Genovese, responsabile dell'Unità di
Diabetologia, Endocrinologia e Malattie metaboliche del Monzino e coautore dello
studio - Sappiamo infatti che la disfunzione cardiaca e renale è più frequente in
questi pazienti, ma gli interventi per evitare un danno renale e cardiaco sono
molteplici e relativamente semplici: non fumare, alimentarsi in modo corretto e
praticare attività fisica, tenere sotto controllo glicemia, pressione arteriosa,
colesterolo e peso corporeo". "Quando tutto questo non è sufficiente - precisa
l'esperto - è fondamentale utilizzare i farmaci di nuova generazione per la cura del
diabete, come gli agonisti del recettore del Glp-1 e gli Sglt2-inibitori, che non solo
controllano la glicemia, ma proteggono anche cuore e reni, incidendo positivamente
sulla diminuzione di eventi cardiovascolari con una riduzione della mortalità fino al
38%". Il problema è che "in Italia quasi 4 milioni di persone convivono con una
diagnosi di diabete - sottolinea Genovese - ma meno della metà viene curato da
uno specialista diabetologo che tuttavia è l'unico che può prescrivere i nuovi
farmaci. Inoltre, quasi il 10% dei diabetici nel nostro Paese scopre la malattia a
seguito delle sue complicanze. La nuova ricerca dimostra invece quanto sia
importante identificare questa malattia precocemente e curarla con un approccio
multidisciplinare coordinato dallo specialista diabetologo. Oggi - conclude lo
specialista - a tutti i pazienti che soffrono di diabete di tipo 2 possiamo dire con
chiarezza che, se la funzionalità renale e cardiaca viene preservata, la loro prognosi
cardiovascolare sarà migliore e, diversamente da quanto si è creduto fino ad ora,
non sarà diversa da quella dei non diabetici".

Sono

Cerco

Uomo

Donna

Età
25

4 luglio 2019

Regione
45

Indifferente

Cerca

Diventa fan di Tiscali

Commenti

Attualità

Intrattenimento

Servizi

Prodotti e Assistenza

Autori

Cinema

Fax

Internet e chiamate

Interviste

Incontri

Mail

Mobile

Photostory

Milleunadonna

Stampa foto

Aziende

Meteo

Moda

Comparatore prezzi

Hosting e Domini

Motori

Musica

Centro Card. Monzino - web

119685

Leggi la Netiquette

Negozi

Pag. 6

Data

BLOG-NEWS.IT

04-07-2019

Pagina
Foglio

Home Ultimissime Classifica iscritti Login Registrati FAQ Strumenti Contatti

1

Cerca in BlogNews...

04/07/2019

20:37:49

Cronaca Cultura e Spettacoli Economia Esteri Politica Salute e Alimentazione Scienza e Tecnologia Sport

Video Satira Altro

BlogNews » Salute e Alimentazione » Diabetici: ecco perché aumenta la mortalità in caso di infarto

1

Diabetici: ecco perché aumenta la mortalità in caso di
infarto
sweetdreams - 27 minuti fa - (https://www.ok-salute.it)

Vota

I ricercatori del Centro Cardiologico Monzino hanno
scoperto che a raddoppiare il rischio di decesso non è il
diabete in sé ma un danno renale e cardiaco [...]

Seguici su:
Newsletter Il tuo indirizzo email...

Iscriviti

Salute e Alimentazione

Commenti Voti
Commenti: 0

Ordina per Meno recenti

Aggiungi un commento...

Plug-in Commenti di Facebook

Diventa anche tu un fan di BlogNews!
Clicca qui per accedere alla pagina su Facebook e poi premi il bottone
"Mi piace".
Feed RSS dei commenti degli iscritti a BlogNews
Puoi seguire i commenti di questo post anche attraverso feed RSS.

Top 24 ore
8

Pavia, ragazza sequestrata in casa
dalla famiglia per [...]

8

Così l’efficienza energetica può far
risparmiare le [...]

9

USA, è morto Lee Iacocca: da figlio di
immigrati a [...]

8

Camera, Fdi vuole dress code per le
deputate: “Sembra [...]

5

I giudici bloccano Trump: congelate le
risorse per il [...]
Classifica completa

119685

Per commentare, votare e vedere il dettaglio dei
voti fai il login oppure registrati a BlogNews

Centro Card. Monzino - web

Pag. 7

04-07-2019

Data

ILMETEO.IT (WEB2)

Pagina
Foglio

Home Previsioni

Situazione Video News Viabilità

Notizie Italia Meteo Attualità

Clima/Ambiente

Neve Venti e Mari Terremoto

Mappe

Meteorologia e Scienza Terremoti Paesaggi e Curiosità Astronomia

Meteo: PROSSIMA
SETTIMANA, Stop al
Caldo, tanti Temporali,
Rischio di Grandine e

Meteo: PROSSIME ORE
Turbolente, Raffica
Temporalesca anche con
Grandine. Ecco Tutte le

1

Mobile Social
Meteo Sport

Business

Contatti

Meteo Storico Curiosità

Meteo: TEMPERATURE, la
Tregua sta per finire, da
Venerdì nuovo Boom
Africano, fino a 43°C.

Meteo: WEEKEND da
Venerdì l'Italia tornerà
nel Forno. Sabato e
Domenica Attenzione ai

Notizia ultim'ora - Italia

Tweet

Mi piace

Regione

Provincia

Comune/Località

- seleziona regione -

- seleziona provincia -

- seleziona comune -

Cerca

ALTRI SERVIZI

Meteo

Webcam

Video

Foto

Archivio

Clima

Aria

Viabilità

Mappa

15:01 4 Luglio 2019

Medicina, ecco perché la mortalità post-infarto è doppia nei diabetici
Milano, 4 lug. (AdnKronos Salute) In caso di infarto le persone che
soffrono di diabete di tipo 2 hanno
una mortalità quasi doppia nei primi
giorni dopo l'evento. Ora uno studio
del Centro cardiologico Monzino di
Milano ha spiegato perché e apre le
porte alla prevenzione del rischio. Il
lavoro - pubblicato su 'Diabetes
Care' - indica che per le persone
diabetiche l'attacco di cuore è un
killer più cattivo non a causa della
patologia in sé, ma in virtù della disfunzione cardiaca e renale spesso associata alla malattia del sangue
dolce. Anomalie che, assicurano i ricercatori, potrebbero essere contrastate con farmaci ad hoc.
Fonte: adnkronos
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Milano, 4 lug. (AdnKronos Salute) - In caso di infarto le persone che
soffrono di diabete di tipo 2 hanno una mortalità quasi doppia nei primi
giorni dopo l'evento. Ora uno studio del Centro cardiologico Monzino di
Milano ha spiegato perché e apre le porte alla prevenzione del rischio. Il
lavoro - pubblicato su 'Diabetes Care' - indica che per le persone diabetiche
l'attacco di cuore è un killer più cattivo non a causa della patologia in sé, ma
in virtù della disfunzione cardiaca e renale spesso associata alla malattia del
sangue dolce. Anomalie che, assicurano i ricercatori, potrebbero essere
contrastate con farmaci ad hoc. "Sappiamo fin dagli anni '60 che le persone
con diabete di tipo 2 muoiono più di frequente dopo un infarto Stemi, la
forma più grave di infarto del miocardio - ricorda Giancarlo Marenzi,
responsabile della Terapia intensiva cardiologica dell'Irccs di via Parea e
autore dello studio - Tuttavia non si conosceva esattamente il perché di
questa evidenza: fino a ieri abbiamo pensato che a peggiorare la prognosi
fosse la presenza di numerose patologie spesso riscontrate nei pazienti
diabetici, ma la nostra ricerca ha dimostrato che non è proprio così"."Nei
pazienti con diabete di tipo 2 che accedevano al Monzino e al Policlinico San
Matteo di Pavia con infarto Stemi - spiega Nicola Cosentino, cardiologo della
Terapia intensiva cardiologica del Monzino e coautore dello studio - abbiamo
misurato una serie di parametri tra cui la funzionalità cardiaca tramite la
frazione di eiezione del cuore, e la funzionalità renale tramite il dosaggio della
creatinina. Gli stessi parametri sono stati misurati anche negli infartuati non
diabetici. Il confronto ha rivelato che la mortalità era maggiore nei pazienti
che avevano un danno ai reni o alla funzione del cuore al momento del
ricovero, problematiche più frequenti proprio nelle persone con diabete".
Dunque "le conclusioni del nostro studio dimostrano che non è il diabete di
per sé ad aumentare il rischio di mortalità precoce nell'infarto - chiarisce
Marenzi - bensì la ridotta capacità contrattile cardiaca e della funzione renale
di questi pazienti"."Questa scoperta apre le porte alla prevenzione del rischio
di mortalità per infarto nei diabetici - afferma Stefano Genovese,
responsabile dell'Unità di Diabetologia, Endocrinologia e Malattie metaboliche
del Monzino e coautore dello studio - Sappiamo infatti che la disfunzione
cardiaca e renale è più frequente in questi pazienti, ma gli interventi per
evitare un danno renale e cardiaco sono molteplici e relativamente semplici:
non fumare, alimentarsi in modo corretto e praticare attività fisica, tenere
sotto controllo glicemia, pressione arteriosa, colesterolo e peso corporeo".
"Quando tutto questo non è sufficiente - precisa l'esperto - è fondamentale
utilizzare i farmaci di nuova generazione per la cura del diabete, come gli
agonisti del recettore del Glp-1 e gli Sglt2-inibitori, che non solo controllano
la glicemia, ma proteggono anche cuore e reni, incidendo positivamente sulla
diminuzione di eventi cardiovascolari con una riduzione della mortalità fino al
38%".Il problema è che "in Italia quasi 4 milioni di persone convivono con
una diagnosi di diabete - sottolinea Genovese - ma meno della metà viene
curato da uno specialista diabetologo che tuttavia è l'unico che può
prescrivere i nuovi farmaci. Inoltre, quasi il 10% dei diabetici nel nostro
Paese scopre la malattia a seguito delle sue complicanze. La nuova ricerca
dimostra invece quanto sia importante identificare questa malattia
precocemente e curarla con un approccio multidisciplinare coordinato dallo
specialista diabetologo. Oggi - conclude lo specialista - a tutti i pazienti che
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soffrono di diabete di tipo 2 possiamo dire con chiarezza che, se la
funzionalità renale e cardiaca viene preservata, la loro prognosi
cardiovascolare sarà migliore e, diversamente da quanto si è creduto fino ad
ora, non sarà diversa da quella dei non diabetici".
I contenuti di questa pagina sono a cura di Adnkronos
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Milano, 4 lug. (AdnKronos Salute) – In caso di infarto le persone che soffrono di diabete di
tipo 2 hanno una mortalità quasi doppia nei primi giorni dopo l’evento. Ora uno studio del
Centro cardiologico Monzino di Milano ha spiegato perché e apre le porte alla prevenzione
del rischio. Il lavoro – pubblicato su ‘Diabetes Care’ – indica che per le persone diabetiche
l’attacco di cuore è un killer più cattivo non a causa della patologia in sé, ma in virtù della
119685

disfunzione cardiaca e renale spesso associata alla malattia del sangue dolce. Anomalie
che, assicurano i ricercatori, potrebbero essere contrastate con farmaci ad hoc.
“Sappiamo fin dagli anni ’60 che le persone con diabete di tipo 2 muoiono più di frequente
dopo un infarto Stemi, la forma più grave di infarto del miocardio – ricorda Giancarlo
Marenzi, responsabile della Terapia intensiva cardiologica dell’Irccs di via Parea e autore
dello studio – Tuttavia non si conosceva esattamente il perché di questa evidenza: fino a
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ieri abbiamo pensato che a peggiorare la prognosi fosse la presenza di numerose
patologie spesso riscontrate nei pazienti diabetici, ma la nostra ricerca ha dimostrato che
non è proprio così”.
“Nei pazienti con diabete di tipo 2 che accedevano al Monzino e al Policlinico San Matteo
di Pavia con infarto Stemi – spiega Nicola Cosentino, cardiologo della Terapia intensiva
cardiologica del Monzino e coautore dello studio – abbiamo misurato una serie di
parametri tra cui la funzionalità cardiaca tramite la frazione di eiezione del cuore, e la
funzionalità renale tramite il dosaggio della creatinina. Gli stessi parametri sono stati
misurati anche negli infartuati non diabetici. Il confronto ha rivelato che la mortalità era
maggiore nei pazienti che avevano un danno ai reni o alla funzione del cuore al momento
del ricovero, problematiche più frequenti proprio nelle persone con diabete”. Dunque “le
conclusioni del nostro studio dimostrano che non è il diabete di per sé ad aumentare il
rischio di mortalità precoce nell’infarto – chiarisce Marenzi – bensì la ridotta capacità
contrattile cardiaca e della funzione renale di questi pazienti”.
“Questa scoperta apre le porte alla prevenzione del rischio di mortalità per infarto nei
diabetici – afferma Stefano Genovese, responsabile dell’Unità di Diabetologia,
Endocrinologia e Malattie metaboliche del Monzino e coautore dello studio – Sappiamo
infatti che la disfunzione cardiaca e renale è più frequente in questi pazienti, ma gli
interventi per evitare un danno renale e cardiaco sono molteplici e relativamente semplici:
non fumare, alimentarsi in modo corretto e praticare attività fisica, tenere sotto controllo
glicemia, pressione arteriosa, colesterolo e peso corporeo”.
“Quando tutto questo non è sufficiente – precisa l’esperto – è fondamentale utilizzare i
farmaci di nuova generazione per la cura del diabete, come gli agonisti del recettore del
Glp-1 e gli Sglt2-inibitori, che non solo controllano la glicemia, ma proteggono anche cuore
e reni, incidendo positivamente sulla diminuzione di eventi cardiovascolari con una
riduzione della mortalità fino al 38%”.
Il problema è che “in Italia quasi 4 milioni di persone convivono con una diagnosi di diabete
– sottolinea Genovese – ma meno della metà viene curato da uno specialista diabetologo
che tuttavia è l’unico che può prescrivere i nuovi farmaci. Inoltre, quasi il 10% dei diabetici
nel nostro Paese scopre la malattia a seguito delle sue complicanze. La nuova ricerca
dimostra invece quanto sia importante identificare questa malattia precocemente e curarla
con un approccio multidisciplinare coordinato dallo specialista diabetologo. Oggi –
conclude lo specialista – a tutti i pazienti che soffrono di diabete di tipo 2 possiamo dire
con chiarezza che, se la funzionalità renale e cardiaca viene preservata, la loro prognosi
cardiovascolare sarà migliore e, diversamente da quanto si è creduto fino ad ora, non sarà
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diversa da quella dei non diabetici”.
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Centro Cardiologico Monzino IRCCS ha
scoperto perché le persone con Diabete d i
tipo 2, in caso di infarto acuto del miocardio,
hanno una mortalità precoce (cioè nei primi
giorni dopo l’evento) quasi doppia rispetto ai
non diabetici: la causa non è il Diabete in sé,
ma la disfunzione cardiaca e renale
frequentemente associata alla malattia, che
potrebbe essere contrastata con farmaci
appropriati. I risultati della ricerca sono appena

STEMI, la forma più grave di infarto del miocardio – spiega Giancarlo Marenzi, Responsabile della
Terapia Intensiva Cardiologica del Centro Cardiologico Monzino e autore dello studio-. Tuttavia, non
si conosceva esattamente il perché di questa evidenza: fino a ieri abbiamo ...
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stati pubblicati su Diabetes Care. «Sappiamo
fin dagli anni ’60 che le persone con Diabete di tipo 2 muoiono più di frequente dopo un infarto
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Medicina, ecco perché la mortalità post-infarto
è doppia nei diabetici
Colpa di disfunzioni a cuore e reni legate alla malattia, studio Monzino Milano apre a
prevenzione rischio
Milano, 4 lug. (AdnKronos Salute) - In caso di
infarto le persone che soffrono di diabete di
tipo 2 hanno una mortalità quasi doppia nei
primi giorni dopo l'evento. Ora uno studio del
Centro cardiologico Monzino di Milano ha
spiegato perché e apre le porte alla
prevenzione del rischio. Il lavoro - pubblicato
su 'Diabetes Care' - indica che per le
persone diabetiche l'attacco di cuore è un
killer più cattivo non a causa della patologia
in sé, ma in virtù della disfunzione cardiaca
e renale spesso associata alla malattia del
sangue dolce. Anomalie che, assicurano i
ricercatori, potrebbero essere contrastate
con farmaci ad hoc. "Sappiamo fin dagli anni '60 che le persone con diabete di tipo 2 muoiono più di
frequente dopo un infarto Stemi, la forma più grave di infarto del miocardio - ricorda Giancarlo
Marenzi, responsabile della Terapia intensiva cardiologica dell'Irccs di via Parea e autore dello studio Tuttavia non si conosceva esattamente il perché di questa evidenza: fino a ieri abbiamo pensato che a
peggiorare la prognosi fosse la presenza di numerose patologie spesso riscontrate nei pazienti
diabetici, ma la nostra ricerca ha dimostrato che non è proprio così"."Nei pazienti con diabete di tipo 2
che accedevano al Monzino e al Policlinico San Matteo di Pavia con infarto Stemi - spiega Nicola
Cosentino, cardiologo della Terapia intensiva cardiologica del Monzino e coautore dello studio abbiamo misurato una serie di parametri tra cui la funzionalità cardiaca tramite la frazione di eiezione
119685

del cuore, e la funzionalità renale tramite il dosaggio della creatinina. Gli stessi parametri sono stati
misurati anche negli infartuati non diabetici. Il confronto ha rivelato che la mortalità era maggiore nei
pazienti che avevano un danno ai reni o alla funzione del cuore al momento del ricovero,
problematiche più frequenti proprio nelle persone con diabete". Dunque "le conclusioni del nostro
studio dimostrano che non è il diabete di per sé ad aumentare il rischio di mortalità precoce
nell'infarto - chiarisce Marenzi - bensì la ridotta capacità contrattile cardiaca e della funzione renale di
questi pazienti"."Questa scoperta apre le porte alla prevenzione del rischio di mortalità per infarto nei
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diabetici - afferma Stefano Genovese, responsabile dell'Unità di Diabetologia, Endocrinologia e
Malattie metaboliche del Monzino e coautore dello studio - Sappiamo infatti che la disfunzione
cardiaca e renale è più frequente in questi pazienti, ma gli interventi per evitare un danno renale e
cardiaco sono molteplici e relativamente semplici: non fumare, alimentarsi in modo corretto e
praticare attività fisica, tenere sotto controllo glicemia, pressione arteriosa, colesterolo e peso
corporeo". "Quando tutto questo non è sufficiente - precisa l'esperto - è fondamentale utilizzare i
farmaci di nuova generazione per la cura del diabete, come gli agonisti del recettore del Glp-1 e gli
Sglt2-inibitori, che non solo controllano la glicemia, ma proteggono anche cuore e reni, incidendo
positivamente sulla diminuzione di eventi cardiovascolari con una riduzione della mortalità fino al
38%".Il problema è che "in Italia quasi 4 milioni di persone convivono con una diagnosi di diabete sottolinea Genovese - ma meno della metà viene curato da uno specialista diabetologo che tuttavia è
l'unico che può prescrivere i nuovi farmaci. Inoltre, quasi il 10% dei diabetici nel nostro Paese scopre la
malattia a seguito delle sue complicanze. La nuova ricerca dimostra invece quanto sia importante
identificare questa malattia precocemente e curarla con un approccio multidisciplinare coordinato
dallo specialista diabetologo. Oggi - conclude lo specialista - a tutti i pazienti che soffrono di diabete
di tipo 2 possiamo dire con chiarezza che, se la funzionalità renale e cardiaca viene preservata, la loro
prognosi cardiovascolare sarà migliore e, diversamente da quanto si è creduto fino ad ora, non sarà
diversa da quella dei non diabetici".
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MILANO – Un gruppo di medici e
ricercatori del Centro Cardiologico
Monzino IRCCS ha scoperto perché le
persone con diabete di tipo 2, in caso di
infarto acuto del miocardio, hanno una
mortalità precoce (cioè nei primi giorni
dopo l’evento) quasi doppia rispetto ai non
diabetici: la causa non è il diabete in sé, ma
la disfunzione cardiaca e renale
frequentemente associata alla malattia,
che potrebbe essere contrastata con
Diabete, aumenta la mortalità in caso di infarto: scoperta farmaci appropriati.
la causa

I risultati della ricerca sono stati pubblicati
su Diabetes Care. “Sappiamo fin dagli anni

’60 che le persone con diabete di tipo 2 muoiono più di frequente dopo un infarto
STEMI, la forma più grave di infarto del miocardio”, spiega Giancarlo Marenzi,
responsabile della Terapia Intensiva Cardiologica del Centro Cardiologico Monzino e
autore dello studio. “Tuttavia, non si conosceva esattamente il perché di questa
evidenza: fino a ieri abbiamo pensato che a peggiorare la prognosi fosse la presenza di
numerose patologie spesso riscontrate nei pazienti diabetici. Ma il nostro studio ha
dimostrato che non è proprio così”, aggiunge. “Abbiamo misurato – continua Nicola
Cosentino, cardiologo della Terapia Intensiva Cardiologica del Centro Cardiologico
Monzino e coautore dello studio – nei pazienti con diabete di tipo 2 che accedevano al
Monzino e al Policlinico San Matteo di Pavia con infarto STEMI, una serie di parametri
tra cui la funzionalità cardiaca, tramite la frazione di eiezione del cuore, e la funzionalità
renale, tramite il dosaggio della creatinina. Gli stessi parametri sono stati misurati
anche nei pazienti infartuati non diabetici. Il confronto dei dati ha rivelato che la
mortalità era maggiore nei pazienti che avevano un danno ai reni o alla funzione del
cuore al momento del ricovero, problematiche più frequenti proprio nelle persone con
diabete. Le conclusioni del nostro studio dimostrano dunque che non è il diabete di per
sé ad aumentare il rischio di mortalità precoce nell’infarto, bensì la ridotta capacità
contrattile cardiaca e della funzione renale di questi pazienti”.
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Metaboliche del Centro Cardiologico
Monzino e coautore dello studio – apre le
porte alla prevenzione del rischio di
mortalità per infarto nei diabetici.
Sappiamo infatti che la disfunzione cardiaca
e renale è più frequente in questi pazienti,
ma gli interventi per evitare un danno
renale e cardiaco sono molteplici e
relativamente semplici: non fumare,
alimentarsi in modo corretto e praticare attività fisica, tenere sotto controllo glicemia,
pressione arteriosa, colesterolo e peso corporeo. Quando tutto questo non è sufficiente,
è fondamentale utilizzare i farmaci di nuova generazione per la cura del diabete, come
gli agonisti del recettore del GLP-1 e gli SGLT2-inibitori, che non solo controllano la
glicemia, ma proteggono anche cuore e reni, incidendo positivamente sulla diminuzione
di eventi cardiovascolari con una riduzione della mortalità fino al 38 per cento”.

2/2

I PIÙ LETTI

In Italia quasi quattro milioni di persone
convivono con una diagnosi di diabete “ma
meno della metà – sottolinea Genovese –
viene curato da uno specialista
diabetologo, che tuttavia è l’unico che può
prescrivere i nuovi farmaci. Inoltre quasi il
10 per cento dei diabetici nel nostro Paese
scopre la malattia a seguito delle sue
complicanze”. Il nuovo studio “ci dimostra
quanto sia importante identificare questa
malattia precocemente – dicono i
ricercatori – e curarla con un approccio
multidisciplinare coordinato dallo specialista diabetologo. Oggi a tutti i pazienti che
soffrono di diabete di tipo 2 possiamo dire con chiarezza che se la funzionalità renale e
cardiaca viene preservata, la loro prognosi cardiovascolare sarà migliore e,
diversamente da quanto si è creduto fino ad ora, non sarà diversa da quella dei non
diabetici”. (fonte AGI)
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Medicina, ecco perché la
mortalità post-infarto è doppia
nei diabetici

Sfoglia il giornale di oggi

Colpa di disfunzioni a cuore e reni legate alla malattia, studio Monzino Milano apre a
prevenzione rischio

Come abbonarsi
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diabete di tipo 2 hanno una mortalità quasi doppia nei primi giorni dopo l’evento. Ora
uno studio del Centro cardiologico Monzino di Milano ha spiegato perché e apre le
porte alla prevenzione del rischio. Il lavoro – pubblicato su ‘Diabetes Care’ – indica
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Milano, 4 lug. (AdnKronos Salute) – In caso di infarto le persone che soffrono di
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che per le persone diabetiche l’attacco di cuore è un killer più cattivo non a causa
della patologia in sé, ma in virtù della disfunzione cardiaca e renale spesso associata
alla malattia del sangue dolce. Anomalie che, assicurano i ricercatori, potrebbero
essere contrastate con farmaci ad hoc.
“Sappiamo fin dagli anni ’60 che le persone con diabete di tipo 2 muoiono più di
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frequente dopo un infarto Stemi, la forma più grave di infarto del miocardio – ricorda
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Giancarlo Marenzi, responsabile della Terapia intensiva cardiologica dell’Irccs di via
Parea e autore dello studio – Tuttavia non si conosceva esattamente il perché di
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 CRONACA
Raggi contro Zingaretti

questa evidenza: fino a ieri abbiamo pensato che a peggiorare la prognosi fosse la
presenza di numerose patologie spesso riscontrate nei pazienti diabetici, ma la
nostra ricerca ha dimostrato che non è proprio così”.
“Nei pazienti con diabete di tipo 2 che accedevano al Monzino e al Policlinico San
Matteo di Pavia con infarto Stemi – spiega Nicola Cosentino, cardiologo della Terapia

 CRONACA
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intensiva cardiologica del Monzino e coautore dello studio – abbiamo misurato una
serie di parametri tra cui la funzionalità cardiaca tramite la frazione di eiezione del
cuore, e la funzionalità renale tramite il dosaggio della creatinina. Gli stessi
parametri sono stati misurati anche negli infartuati non diabetici. Il confronto ha
rivelato che la mortalità era maggiore nei pazienti che avevano un danno ai reni o alla
funzione del cuore al momento del ricovero, problematiche più frequenti proprio
nelle persone con diabete”. Dunque “le conclusioni del nostro studio dimostrano che
non è il diabete di per sé ad aumentare il rischio di mortalità precoce nell’infarto –
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chiarisce Marenzi – bensì la ridotta capacità contrattile cardiaca e della funzione
renale di questi pazienti”.
“Questa scoperta apre le porte alla prevenzione del rischio di mortalità per infarto
nei diabetici – afferma Stefano Genovese, responsabile dell’Unità di Diabetologia,
Endocrinologia e Malattie metaboliche del Monzino e coautore dello studio –
Sappiamo infatti che la disfunzione cardiaca e renale è più frequente in questi
pazienti, ma gli interventi per evitare un danno renale e cardiaco sono molteplici e
relativamente semplici: non fumare, alimentarsi in modo corretto e praticare attività
fisica, tenere sotto controllo glicemia, pressione arteriosa, colesterolo e peso
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corporeo”.
“Quando tutto questo non è sufficiente – precisa l’esperto – è fondamentale
utilizzare i farmaci di nuova generazione per la cura del diabete, come gli agonisti del
recettore del Glp-1 e gli Sglt2-inibitori, che non solo controllano la glicemia, ma
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proteggono anche cuore e reni, incidendo positivamente sulla diminuzione di eventi
cardiovascolari con una riduzione della mortalità fino al 38%”.
Il problema è che “in Italia quasi 4 milioni di persone convivono con una diagnosi di
diabete – sottolinea Genovese – ma meno della metà viene curato da uno specialista
diabetologo che tuttavia è l’unico che può prescrivere i nuovi farmaci. Inoltre, quasi
il 10% dei diabetici nel nostro Paese scopre la malattia a seguito delle sue
complicanze. La nuova ricerca dimostra invece quanto sia importante identificare
questa malattia precocemente e curarla con un approccio multidisciplinare
coordinato dallo specialista diabetologo. Oggi – conclude lo specialista – a tutti i
pazienti che soffrono di diabete di tipo 2 possiamo dire con chiarezza che, se la
funzionalità renale e cardiaca viene preservata, la loro prognosi cardiovascolare sarà
migliore e, diversamente da quanto si è creduto fino ad ora, non sarà diversa da
quella dei non diabetici”.
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Oggi in Edicola

Milano, 4 lug. (AdnKronos Salute) – In caso di infarto le persone che soffrono di
diabete di tipo 2 hanno una mortalità quasi doppia nei primi giorni dopo l’evento. Ora
uno studio del Centro cardiologico Monzino di Milano ha spiegato perché e apre le
porte alla prevenzione del rischio. Il lavoro – pubblicato su ‘Diabetes Care’ – indica che
per le persone diabetiche l’attacco di cuore è un killer più cattivo non a causa della
patologia in sé, ma in virtù della disfunzione cardiaca e renale spesso associata alla
malattia del sangue dolce. Anomalie che, assicurano i ricercatori, potrebbero essere
contrastate con farmaci ad hoc.
“Sappiamo fin dagli anni ’60 che le persone con diabete di tipo 2 muoiono più di
frequente dopo un infarto Stemi, la forma più grave di infarto del miocardio – ricorda
Giancarlo Marenzi, responsabile della Terapia intensiva cardiologica dell’Irccs di via
Parea e autore dello studio – Tuttavia non si conosceva esattamente il perché di
questa evidenza: fino a ieri abbiamo pensato che a peggiorare la prognosi fosse la
presenza di numerose patologie spesso riscontrate nei pazienti diabetici, ma la nostra
119685

ricerca ha dimostrato che non è proprio così”.
“Nei pazienti con diabete di tipo 2 che accedevano al Monzino e al Policlinico San
Matteo di Pavia con infarto Stemi – spiega Nicola Cosentino, cardiologo della Terapia
intensiva cardiologica del Monzino e coautore dello studio – abbiamo misurato una
serie di parametri tra cui la funzionalità cardiaca tramite la frazione di eiezione del
cuore, e la funzionalità renale tramite il dosaggio della creatinina. Gli stessi parametri
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sono stati misurati anche negli infartuati non diabetici. Il confronto ha rivelato che la
mortalità era maggiore nei pazienti che avevano un danno ai reni o alla funzione del
cuore al momento del ricovero, problematiche più frequenti proprio nelle persone con
diabete”. Dunque “le conclusioni del nostro studio dimostrano che non è il diabete di
per sé ad aumentare il rischio di mortalità precoce nell’infarto – chiarisce Marenzi –
bensì la ridotta capacità contrattile cardiaca e della funzione renale di questi pazienti”.
“Questa scoperta apre le porte alla prevenzione del rischio di mortalità per infarto nei
diabetici – afferma Stefano Genovese, responsabile dell’Unità di Diabetologia,
Endocrinologia e Malattie metaboliche del Monzino e coautore dello studio –
Sappiamo infatti che la disfunzione cardiaca e renale è più frequente in questi pazienti,
ma gli interventi per evitare un danno renale e cardiaco sono molteplici e
relativamente semplici: non fumare, alimentarsi in modo corretto e praticare attività
fisica, tenere sotto controllo glicemia, pressione arteriosa, colesterolo e peso
corporeo”.
“Quando tutto questo non è sufficiente – precisa l’esperto – è fondamentale utilizzare
i farmaci di nuova generazione per la cura del diabete, come gli agonisti del recettore
del Glp-1 e gli Sglt2-inibitori, che non solo controllano la glicemia, ma proteggono
anche cuore e reni, incidendo positivamente sulla diminuzione di eventi cardiovascolari
con una riduzione della mortalità fino al 38%”.
Il problema è che “in Italia quasi 4 milioni di persone convivono con una diagnosi di
diabete – sottolinea Genovese – ma meno della metà viene curato da uno specialista
diabetologo che tuttavia è l’unico che può prescrivere i nuovi farmaci. Inoltre, quasi il
10% dei diabetici nel nostro Paese scopre la malattia a seguito delle sue complicanze.
La nuova ricerca dimostra invece quanto sia importante identificare questa malattia
precocemente e curarla con un approccio multidisciplinare coordinato dallo specialista
diabetologo. Oggi – conclude lo specialista – a tutti i pazienti che soffrono di diabete di
tipo 2 possiamo dire con chiarezza che, se la funzionalità renale e cardiaca viene
preservata, la loro prognosi cardiovascolare sarà migliore e, diversamente da quanto
si è creduto fino ad ora, non sarà diversa da quella dei non diabetici”.
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La mortalità post-infarto è doppia nelle perone con diabete di tipo 2. Colpa di
disfunzioni a cuore e reni legate alla malattia, studio del Monzino di Milano apre a
prevenzione rischio
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Medicina, ecco perché la mortalità post-infarto è
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Colpa di disfunzioni a cuore e reni legate alla malattia,
studio Monzino Milano apre a prevenzione rischio
Milano, 4 lug. (AdnKronos Salute) – In caso di infarto le persone che soffrono di diabete di tipo 2 hanno
una mortalità quasi doppia nei primi giorni dopo l’evento. Ora uno studio del Centro cardiologico

Monzino di Milano ha spiegato perché e apre le porte alla prevenzione del rischio. Il lavoro – pubblicato
causa della patologia in sé, ma in virtù della disfunzione cardiaca e renale spesso associata alla

malattia del sangue dolce. Anomalie che, assicurano i ricercatori, potrebbero essere contrastate con
farmaci ad hoc.
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“Sappiamo fin dagli anni ’60 che le persone con diabete di tipo 2 muoiono più di frequente dopo un

infarto Stemi, la forma più grave di infarto del miocardio – ricorda Giancarlo Marenzi, responsabile
della Terapia intensiva cardiologica dell’Irccs di via Parea e autore dello studio – Tuttavia non si

conosceva esattamente il perché di questa evidenza: fino a ieri abbiamo pensato che a peggiorare la
prognosi fosse la presenza di numerose patologie spesso riscontrate nei pazienti diabetici, ma la
nostra ricerca ha dimostrato che non è proprio così”.

“Nei pazienti con diabete di tipo 2 che accedevano al Monzino e al Policlinico San Matteo di Pavia con

infarto Stemi – spiega Nicola Cosentino, cardiologo della Terapia intensiva cardiologica del Monzino e
coautore dello studio – abbiamo misurato una serie di parametri tra cui la funzionalità cardiaca

tramite la frazione di eiezione del cuore, e la funzionalità renale tramite il dosaggio della creatinina. Gli
stessi parametri sono stati misurati anche negli infartuati non diabetici. Il confronto ha rivelato che la

mortalità era maggiore nei pazienti che avevano un danno ai reni o alla funzione del cuore al momento
del ricovero, problematiche più frequenti proprio nelle persone con diabete”. Dunque “le conclusioni

del nostro studio dimostrano che non è il diabete di per sé ad aumentare il rischio di mortalità precoce

nell’infarto – chiarisce Marenzi – bensì la ridotta capacità contrattile cardiaca e della funzione renale di
questi pazienti”.

“Questa scoperta apre le porte alla prevenzione del rischio di mortalità per infarto nei diabetici –
afferma Stefano Genovese, responsabile dell’Unità di Diabetologia, Endocrinologia e Malattie

metaboliche del Monzino e coautore dello studio – Sappiamo infatti che la disfunzione cardiaca e

renale è più frequente in questi pazienti, ma gli interventi per evitare un danno renale e cardiaco sono

molteplici e relativamente semplici: non fumare, alimentarsi in modo corretto e praticare attività fisica,
tenere sotto controllo glicemia, pressione arteriosa, colesterolo e peso corporeo”.

“Quando tutto questo non è sufficiente – precisa l’esperto – è fondamentale utilizzare i farmaci di

nuova generazione per la cura del diabete, come gli agonisti del recettore del Glp-1 e gli Sglt2-inibitori,

che non solo controllano la glicemia, ma proteggono anche cuore e reni, incidendo positivamente sulla
diminuzione di eventi cardiovascolari con una riduzione della mortalità fino al 38%”.

Il problema è che “in Italia quasi 4 milioni di persone convivono con una diagnosi di diabete – sottolinea
Genovese – ma meno della metà viene curato da uno specialista diabetologo che tuttavia è l’unico che
può prescrivere i nuovi farmaci. Inoltre, quasi il 10% dei diabetici nel nostro Paese scopre la malattia a
seguito delle sue complicanze. La nuova ricerca dimostra invece quanto sia importante identificare
questa malattia precocemente e curarla con un approccio multidisciplinare coordinato dallo

specialista diabetologo. Oggi – conclude lo specialista – a tutti i pazienti che soffrono di diabete di tipo
2 possiamo dire con chiarezza che, se la funzionalità renale e cardiaca viene preservata, la loro

prognosi cardiovascolare sarà migliore e, diversamente da quanto si è creduto fino ad ora, non sarà
diversa da quella dei non diabetici”.
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Medicina, ecco perché la mortalità post-infarto è
doppia nei diabetici
Colpa di disfunzioni a cuore e reni legate alla malattia, studio Monzino Milano apre a prevenzione rischio

 

SALUTE

04/07/2019 15:59

AdnKronos  @Adnkronos

Milano, 4 lug. (AdnKronos Salute) - In caso di infarto
le persone che soffrono di diabete di tipo 2 hanno
una mortalità quasi doppia nei primi giorni dopo
l'evento. Ora uno studio del Centro cardiologico
Monzino di Milano ha spiegato perché e apre le
porte alla prevenzione del rischio. Il lavoro - pubblicato su 'Diabetes
Care' - indica che per le persone diabetiche l'attacco di cuore è un
killer più cattivo non a causa della patologia in sé, ma in virtù della
disfunzione cardiaca e renale spesso associata alla malattia del sangue
dolce. Anomalie che, assicurano i ricercatori, potrebbero essere
persone con diabete di tipo 2 muoiono più di frequente dopo un
infarto Stemi, la forma più grave di infarto del miocardio - ricorda
Giancarlo Marenzi, responsabile della Terapia intensiva cardiologica
dell'Irccs di via Parea e autore dello studio - Tuttavia non si conosceva
esattamente il perché di questa evidenza: fino a ieri abbiamo pensato
che a peggiorare la prognosi fosse la presenza di numerose patologie
spesso riscontrate nei pazienti diabetici, ma la nostra ricerca ha
dimostrato che non è proprio così"."Nei pazienti con diabete di tipo 2
che accedevano al Monzino e al Policlinico San Matteo di Pavia con
infarto Stemi - spiega Nicola Cosentino, cardiologo della Terapia
intensiva cardiologica del Monzino e coautore dello studio - abbiamo
misurato una serie di parametri tra cui la funzionalità cardiaca tramite
la frazione di eiezione del cuore, e la funzionalità renale tramite il
dosaggio della creatinina. Gli stessi parametri sono stati misurati anche
negli infartuati non diabetici. Il confronto ha rivelato che la mortalità
era maggiore nei pazienti che avevano un danno ai reni o alla funzione

Centro Card. Monzino - web

IN PRIMO PIANO
Usmanov e comune di Arzachena regalano
alla città un doppio concerto di Malika
Ayane e Carly Paoli
Strada di Monte Pino bloccata, sabato il
sopralluogo del deputato Marino con
comitati e Anas
Tutto pronto per l'Olbia Tattoo Show dal 19 al
23 luglio con gli eventi clou di Mahmood e
Subsonica
Buddusò sarà la sede del ritiro estivo
dell'Olbia Calcio
Primo consiglio comunale a Golfo Aranci,
ecco com'è andata
Nuova Portualià di Porto San Paolo, giovedì
presentazione del progetto preliminare
Preoccupazione di Meloni sul Mater Olbia:
"La Lega sconfessa la giunta Solinas e
blocca l'ospedale"
Calendario anagrafe canina in Gallura, ecco
il programma del mese di Luglio

Pag. 25

119685

contrastate con farmaci ad hoc. "Sappiamo fin dagli anni '60 che le

Data

OLBIANOTIZIE.IT (WEB2)

04-07-2019

Pagina
Foglio

del cuore al momento del ricovero, problematiche più frequenti
proprio nelle persone con diabete". Dunque "le conclusioni del nostro
studio dimostrano che non è il diabete di per sé ad aumentare il rischio
di mortalità precoce nell'infarto - chiarisce Marenzi - bensì la ridotta
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capacità contrattile cardiaca e della funzione renale di questi
pazienti"."Questa scoperta apre le porte alla prevenzione del rischio
di mortalità per infarto nei diabetici - afferma Stefano Genovese,
responsabile dell'Unità di Diabetologia, Endocrinologia e Malattie
metaboliche del Monzino e coautore dello studio - Sappiamo infatti
che la disfunzione cardiaca e renale è più frequente in questi pazienti,
ma gli interventi per evitare un danno renale e cardiaco sono
molteplici e relativamente semplici: non fumare, alimentarsi in modo
corretto e praticare attività fisica, tenere sotto controllo glicemia,
pressione arteriosa, colesterolo e peso corporeo". "Quando tutto
questo non è sufficiente - precisa l'esperto - è fondamentale utilizzare
i farmaci di nuova generazione per la cura del diabete, come gli
agonisti del recettore del Glp-1 e gli Sglt2-inibitori, che non solo
controllano la glicemia, ma proteggono anche cuore e reni, incidendo
positivamente sulla diminuzione di eventi cardiovascolari con una
riduzione della mortalità fino al 38%".Il problema è che "in Italia quasi
4 milioni di persone convivono con una diagnosi di diabete - sottolinea
Genovese - ma meno della metà viene curato da uno specialista
diabetologo che tuttavia è l'unico che può prescrivere i nuovi farmaci.
Inoltre, quasi il 10% dei diabetici nel nostro Paese scopre la malattia a
seguito delle sue complicanze. La nuova ricerca dimostra invece
quanto sia importante identificare questa malattia precocemente e
curarla con un approccio multidisciplinare coordinato dallo specialista
diabetologo. Oggi - conclude lo specialista - a tutti i pazienti che
soffrono di diabete di tipo 2 possiamo dire con chiarezza che, se la
funzionalità renale e cardiaca viene preservata, la loro prognosi
cardiovascolare sarà migliore e, diversamente da quanto si è creduto
fino ad ora, non sarà diversa da quella dei non diabetici".
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Medicina, ecco perché la mortalità postinfarto è doppia nei diabetici
4 LUGLIO 2019

Milano, 4 lug. (AdnKronos
Salute) – In caso di infarto
le persone che soffrono di
diabete di tipo 2 hanno
una mortalità quasi
doppia nei primi giorni
dopo l’evento. Ora uno
studio del Centro
cardiologico Monzino di
Milano ha spiegato perché
e apre le porte alla prevenzione del rischio. Il lavoro – pubblicato su ‘Diabetes
Care’ – indica che per le persone diabetiche l’attacco di cuore è un killer più
cattivo non a causa della patologia in sé, ma in virtù della disfunzione cardiaca
e renale spesso associata alla malattia del sangue dolce. Anomalie che,
assicurano i ricercatori, potrebbero essere contrastate con farmaci ad hoc.
“Sappiamo fin dagli anni ’60 che le persone con diabete di tipo 2 muoiono più di
frequente dopo un infarto Stemi, la forma più grave di infarto del miocardio –
ricorda Giancarlo Marenzi, responsabile della Terapia intensiva cardiologica
dell’Irccs di via Parea e autore dello studio – Tuttavia non si conosceva
esattamente il perché di questa evidenza: fino a ieri abbiamo pensato che a
peggiorare la prognosi fosse la presenza di numerose patologie spesso
riscontrate nei pazienti diabetici, ma la nostra ricerca ha dimostrato che non è
proprio così”.
“Nei pazienti con diabete di tipo 2 che accedevano al Monzino e al Policlinico
San Matteo di Pavia con infarto Stemi – spiega Nicola Cosentino, cardiologo
della Terapia intensiva cardiologica del Monzino e coautore dello studio –
abbiamo misurato una serie di parametri tra cui la funzionalità cardiaca tramite
la frazione di eiezione del cuore, e la funzionalità renale tramite il dosaggio
della creatinina. Gli stessi parametri sono stati misurati anche negli infartuati
non diabetici. Il confronto ha rivelato che la mortalità era maggiore nei pazienti
che avevano un danno ai reni o alla funzione del cuore al momento del
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ricovero, problematiche più frequenti proprio nelle persone con diabete”.
Dunque “le conclusioni del nostro studio dimostrano che non è il diabete di per
sé ad aumentare il rischio di mortalità precoce nell’infarto – chiarisce Marenzi
– bensì la ridotta capacità contrattile cardiaca e della funzione renale di questi
pazienti”.
“Questa scoperta apre le porte alla prevenzione del rischio di mortalità per
infarto nei diabetici – afferma Stefano Genovese, responsabile dell’Unità di
Diabetologia, Endocrinologia e Malattie metaboliche del Monzino e coautore
dello studio – Sappiamo infatti che la disfunzione cardiaca e renale è più
frequente in questi pazienti, ma gli interventi per evitare un danno renale e
cardiaco sono molteplici e relativamente semplici: non fumare, alimentarsi in
modo corretto e praticare attività fisica, tenere sotto controllo glicemia,
pressione arteriosa, colesterolo e peso corporeo”.
“Quando tutto questo non è sufficiente – precisa l’esperto – è fondamentale
utilizzare i farmaci di nuova generazione per la cura del diabete, come gli
agonisti del recettore del Glp-1 e gli Sglt2-inibitori, che non solo controllano la
glicemia, ma proteggono anche cuore e reni, incidendo positivamente sulla
diminuzione di eventi cardiovascolari con una riduzione della mortalità fino al
38%”.
Il problema è che “in Italia quasi 4 milioni di persone convivono con una
diagnosi di diabete – sottolinea Genovese – ma meno della metà viene curato
da uno specialista diabetologo che tuttavia è l’unico che può prescrivere i nuovi
farmaci. Inoltre, quasi il 10% dei diabetici nel nostro Paese scopre la malattia a
seguito delle sue complicanze. La nuova ricerca dimostra invece quanto sia
importante identificare questa malattia precocemente e curarla con un
approccio multidisciplinare coordinato dallo specialista diabetologo. Oggi –
conclude lo specialista – a tutti i pazienti che soffrono di diabete di tipo 2
possiamo dire con chiarezza che, se la funzionalità renale e cardiaca viene
preservata, la loro prognosi cardiovascolare sarà migliore e, diversamente da
quanto si è creduto fino ad ora, non sarà diversa da quella dei non diabetici”.
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Milano, 4 lug. (AdnKronos Salute) - In caso di infarto le
persone che soffrono di diabete di tipo 2 hanno una
mortalità quasi doppia nei primi giorni dopo l'evento. Ora
uno studio del Centro cardiologico Monzino di Milano ha
spiegato perché e apre le porte alla prevenzione del
rischio. Il lavoro - pubblicato su 'Diabetes Care' - indica che
per le persone diabetiche l'attacco di cuore è un killer più
cattivo non a causa della patologia in sé, ma in virtù della disfunzione
cardiaca e renale spesso associata alla malattia del sangue dolce.
Anomalie che, assicurano i ricercatori, potrebbero essere contrastate con
farmaci ad hoc. "Sappiamo fin dagli anni '60 che le persone con diabete di
tipo 2 muoiono più di frequente dopo un infarto Stemi, la forma più grave di
infarto del miocardio - ricorda Giancarlo Marenzi, responsabile della
Terapia intensiva cardiologica dell'Irccs di via Parea e autore dello studio Tuttavia non si conosceva esattamente il perché di questa evidenza: fino a
ieri abbiamo pensato che a peggiorare la prognosi fosse la presenza di
numerose patologie spesso riscontrate nei pazienti diabetici, ma la nostra
ricerca ha dimostrato che non è proprio così"."Nei pazienti con diabete di
tipo 2 che accedevano al Monzino e al Policlinico San Matteo di Pavia con
infarto Stemi - spiega Nicola Cosentino, cardiologo della Terapia intensiva
cardiologica del Monzino e coautore dello studio - abbiamo misurato una
serie di parametri tra cui la funzionalità cardiaca tramite la frazione di
eiezione del cuore, e la funzionalità renale tramite il dosaggio della
creatinina. Gli stessi parametri sono stati misurati anche negli infartuati non
diabetici. Il confronto ha rivelato che la mortalità era maggiore nei pazienti
che avevano un danno ai reni o alla funzione del cuore al momento del
ricovero, problematiche più frequenti proprio nelle persone con diabete".
Dunque "le conclusioni del nostro studio dimostrano che non è il diabete di
per sé ad aumentare il rischio di mortalità precoce nell'infarto - chiarisce
Marenzi - bensì la ridotta capacità contrattile cardiaca e della funzione
renale di questi pazienti"."Questa scoperta apre le porte alla prevenzione
del rischio di mortalità per infarto nei diabetici - afferma Stefano Genovese,
responsabile dell'Unità di Diabetologia, Endocrinologia e Malattie
metaboliche del Monzino e coautore dello studio - Sappiamo infatti che la
disfunzione cardiaca e renale è più frequente in questi pazienti, ma gli
interventi per evitare un danno renale e cardiaco sono molteplici e
relativamente semplici: non fumare, alimentarsi in modo corretto e praticare
attività fisica, tenere sotto controllo glicemia, pressione arteriosa,
colesterolo e peso corporeo". "Quando tutto questo non è sufficiente precisa l'esperto - è fondamentale utilizzare i farmaci di nuova generazione
per la cura del diabete, come gli agonisti del recettore del Glp-1 e gli Sglt2inibitori, che non solo controllano la glicemia, ma proteggono anche cuore
e reni, incidendo positivamente sulla diminuzione di eventi cardiovascolari
con una riduzione della mortalità fino al 38%".Il problema è che "in Italia
quasi 4 milioni di persone convivono con una diagnosi di diabete sottolinea Genovese - ma meno della metà viene curato da uno specialista
diabetologo che tuttavia è l'unico che può prescrivere i nuovi farmaci.
Inoltre, quasi il 10% dei diabetici nel nostro Paese scopre la malattia a
seguito delle sue complicanze. La nuova ricerca dimostra invece quanto
sia importante identificare questa malattia precocemente e curarla con un
approccio multidisciplinare coordinato dallo specialista diabetologo. Oggi conclude lo specialista - a tutti i pazienti che soffrono di diabete di tipo 2
possiamo dire con chiarezza che, se la funzionalità renale e cardiaca viene
preservata, la loro prognosi cardiovascolare sarà migliore e, diversamente
da quanto si è creduto fino ad ora, non sarà diversa da quella dei non
diabetici".
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Un gruppo di medici e ricercatori del Centro Cardiologico Monzino IRCCS ha
scoperto perche’ le persone con diabete di tipo 2, in caso di infarto acuto del
miocardio, hanno una mortalita’ precoce (cioe’ nei primi giorni dopo l’evento) quasi
doppia rispetto ai non diabetici: la causa non e’ il diabete in se’, ma la disfunzione
cardiaca e renale frequentemente associata alla malattia, che potrebbe essere
contrastata con farmaci appropriati. I risultati della ricerca sono stati pubblicati su
Diabetes Care. “Sappiamo fin dagli anni ’60 che le persone con diabete di tipo 2
muoiono piu’ di frequente dopo un infarto STEMI, la forma piu’ grave di infarto del
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miocardio”, spiega Giancarlo Marenzi, responsabile della Terapia Intensiva
Cardiologica del Centro Cardiologico Monzino e autore dello studio. “Tuttavia, non si

riscontrate nei pazienti diabetici. Ma il nostro studio ha dimostrato che non e’
proprio cosi'”, aggiunge. “Abbiamo misurato – continua Nicola Cosentino,
cardiologo della Terapia Intensiva Cardiologica del Centro Cardiologico Monzino e
coautore dello studio – nei pazienti con diabete di tipo 2 che accedevano al Monzino
e al Policlinico San Matteo di Pavia con infarto STEMI, una serie di parametri tra cui
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conosceva esattamente il perche’ di questa evidenza: fino a ieri abbiamo pensato
che a peggiorare la prognosi fosse la presenza di numerose patologie spesso
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la funzionalita’ cardiaca, tramite la frazione di eiezione del cuore, e la funzionalita’
renale, tramite il dosaggio della creatinina. Gli stessi parametri sono stati misurati
anche nei pazienti infartuati non diabetici. Il confronto dei dati ha rivelato che la
mortalita’ era maggiore nei pazienti che avevano un danno ai reni o alla funzione del
cuore al momento del ricovero, problematiche piu’ frequenti proprio nelle persone
con diabete. Le conclusioni del nostro studio dimostrano dunque che non e’ il
diabete di per se’ ad aumentare il rischio di mortalita’ precoce nell’infarto, bensi’ la
ridotta capacita’ contrattile cardiaca e della funzione renale di questi pazienti”.
“Questa scoperta – continua Stefano Genovese, Responsabile dell’Unita’ di
Diabetologia, Endocrinologia e Malattie Metaboliche del Centro Cardiologico
Monzino e coautore dello studio – apre le porte alla prevenzione del rischio di
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mortalita’ per infarto nei diabetici. Sappiamo infatti che la disfunzione cardiaca e
renale e’ piu’ frequente in questi pazienti, ma gli interventi per evitare un danno
renale e cardiaco sono molteplici e relativamente semplici: non fumare, alimentarsi
in modo corretto e praticare attivita’ fisica, tenere sotto controllo glicemia, pressione
arteriosa, colesterolo e peso corporeo. Quando tutto questo non e’ sufficiente, e’
fondamentale utilizzare i farmaci di nuova generazione per la cura del diabete, come
gli agonisti del recettore del GLP-1 e gli SGLT2-inibitori, che non solo controllano la
glicemia, ma proteggono anche cuore e reni, incidendo positivamente sulla
diminuzione di eventi cardiovascolari con una riduzione della mortalita’ fino al 38
per cento”. In Italia quasi quattro milioni di persone convivono con una diagnosi di
diabete “ma meno della meta’ – sottolinea Genovese – viene curato da uno
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specialista diabetologo, che tuttavia e’ l’unico che puo’ prescrivere i nuovi farmaci.
Inoltre quasi il 10 per cento dei diabetici nel nostro Paese scopre la malattia a
seguito delle sue complicanze”. Il nuovo studio “ci dimostra quanto sia importante
identificare questa malattia precocemente – dicono i ricercatori – e curarla con un
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approccio multidisciplinare coordinato dallo specialista diabetologo. Oggi a tutti i
pazienti che soffrono di diabete di tipo 2 possiamo dire con chiarezza che se la
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funzionalita’ renale e cardiaca viene preservata, la loro prognosi cardiovascolare
sara’ migliore e, diversamente da quanto si e’ creduto fino ad ora, non sara’ diversa
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Medicina, ecco perché la mortalità post-infarto è
doppia nei diabetici
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Colpa di disfunzioni a cuore e reni legate alla malattia, studio Monzino Milano apre a prevenzione rischio
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Milano, 4 lug. (AdnKronos Salute) - In caso di infarto le persone che so rono di diabete di tipo 2
hanno una mortalità quasi doppia nei primi giorni dopo l'evento. Ora uno studio del Centro
cardiologico Monzino di Milano ha spiegato perché e apre le porte alla prevenzione del rischio. Il
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lavoro - pubblicato su 'Diabetes Care' - indica che per le persone diabetiche l'attacco di cuore è un
killer più cattivo non a causa della patologia in sé, ma in virtù della disfunzione cardiaca e renale
119685

spesso associata alla malattia del sangue dolce. Anomalie che, assicurano i ricercatori, potrebbero
essere contrastate con farmaci ad hoc.
"Sappiamo n dagli anni '60 che le persone con diabete di tipo 2 muoiono più di frequente dopo un
infarto Stemi, la forma più grave di infarto del miocardio - ricorda Giancarlo Marenzi,
responsabile della Terapia intensiva cardiologica dell'Irccs di via Parea e autore dello studio Tuttavia non si conosceva esattamente il perché di questa evidenza: no a ieri abbiamo pensato
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che a peggiorare la prognosi fosse la presenza di numerose patologie spesso riscontrate nei
pazienti diabetici, ma la nostra ricerca ha dimostrato che non è proprio così".
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"Nei pazienti con diabete di tipo 2 che accedevano al Monzino e al Policlinico San Matteo di Pavia
con infarto Stemi - spiega Nicola Cosentino, cardiologo della Terapia intensiva cardiologica del
Monzino e coautore dello studio - abbiamo misurato una serie di parametri tra cui la funzionalità
cardiaca tramite la frazione di eiezione del cuore, e la funzionalità renale tramite il dosaggio della
creatinina. Gli stessi parametri sono stati misurati anche negli infartuati non diabetici. Il confronto
ha rivelato che la mortalità era maggiore nei pazienti che avevano un danno ai reni o alla funzione
del cuore al momento del ricovero, problematiche più frequenti proprio nelle persone con
diabete". Dunque "le conclusioni del nostro studio dimostrano che non è il diabete di per sé ad
aumentare il rischio di mortalità precoce nell'infarto - chiarisce Marenzi - bensì la ridotta capacità
contrattile cardiaca e della funzione renale di questi pazienti".
"Questa scoperta apre le porte alla prevenzione del rischio di mortalità per infarto nei diabetici a erma Stefano Genovese, responsabile dell'Unità di Diabetologia, Endocrinologia e Malattie
metaboliche del Monzino e coautore dello studio - Sappiamo infatti che la disfunzione cardiaca e

Vasto incendio a Vittoria:
di cili le operazioni di
spegnimento

renale è più frequente in questi pazienti, ma gli interventi per evitare un danno renale e cardiaco
sono molteplici e relativamente semplici: non fumare, alimentarsi in modo corretto e praticare
attività sica, tenere sotto controllo glicemia, pressione arteriosa, colesterolo e peso corporeo".
"Quando tutto questo non è su

ciente - precisa l'esperto - è fondamentale utilizzare i farmaci di

nuova generazione per la cura del diabete, come gli agonisti del recettore del Glp-1 e gli Sglt2inibitori, che non solo controllano la glicemia, ma proteggono anche cuore e reni, incidendo
positivamente sulla diminuzione di eventi cardiovascolari con una riduzione della mortalità no al
38%".
Il problema è che "in Italia quasi 4 milioni di persone convivono con una diagnosi di diabete sottolinea Genovese - ma meno della metà viene curato da uno specialista diabetologo che
tuttavia è l'unico che può prescrivere i nuovi farmaci. Inoltre, quasi il 10% dei diabetici nel nostro
Paese scopre la malattia a seguito delle sue complicanze. La nuova ricerca dimostra invece quanto
sia importante identi care questa malattia precocemente e curarla con un approccio
multidisciplinare coordinato dallo specialista diabetologo. Oggi - conclude lo specialista - a tutti i
pazienti che so rono di diabete di tipo 2 possiamo dire con chiarezza che, se la funzionalità renale
e cardiaca viene preservata, la loro prognosi cardiovascolare sarà migliore e, diversamente da
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quanto si è creduto no ad ora, non sarà diversa da quella dei non diabetici".
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Diabetici: ecco perché aumenta la mortalità in caso di infarto
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Diabetici: ecco perché aumenta la
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Diabete: la guida completa

I ricercatori del Centro Cardiologico Monzino hanno scoperto che a
raddoppiare il rischio di decesso non è il diabete in sé ma un danno
renale e cardiaco
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In caso di infarto acuto del miocardio, per il diabetico raddoppia il rischio di morire
rispetto a chi non ha questa patologia. Come mai? Un gruppo di ricercatori del Centro
Cardiologico Monzino IRCCS di Milano ha voluto vederci chiaro, conducendo uno
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studio poi pubblicato sulla rivista americana Diabetes Care.

Infarto: il diabetico ha una maggiore mortalità
Che il paziente con diabete avesse maggiori probabilità di non sopravvivere alla forma
più grave di infarto del miocardio era già cosa nota, sebbene non se ne conoscessero
ancora le motivazioni. «Fino a ieri abbiamo pensato che a peggiorare la prognosi fosse la
presenza di numerose patologie spesso riscontrate nei pazienti diabetici. Ma il nostro
studio ha dimostrato che non è proprio così: la causa della maggior mortalità è,
infatti, la disfunzione cardiaca e renale frequentemente associata alla malattia»
afferma Giancarlo Marenzi, Responsabile della Terapia Intensiva Cardiologica del
Monzino e autore dello studio.

Lo studio

I più letti
Cibi biologici: è vero che

Per la ricerca sono stati coinvolti tutti quei pazienti con diabete di tipo 2 del Monzino e
del Policlinico San Matteo di Pavia, ai quali è stato diagnosticato un infarto acuto del
miocardio. Gli specialisti hanno misurato loro una serie di valori, tra i quali la
funzionalità cardiaca, tramite la frazione di eiezione del cuore, e quella renale,
attraverso il dosaggio della creatinina. Gli stessi parametri sono stati rilevati anche negli
individui infartuati non diabetici. «Il confronto dei dati ha rivelato che la mortalità era
maggiore nelle persone che avevano un danno ai reni o alla funzione del cuore al
momento del ricovero, problematiche più frequenti proprio negli individui con diabete»
spiega Nicola Cosentino, cardiologo della Terapia Intensiva Cardiologica del Monzino e
coautore dello studio. Il succo della questione, dunque, è che il diabete in sé non
raddoppia le possibilità di decesso in caso di infarto: sotto accusa sono la ridotta capacità
contrattile cardiaca e della funzione renale di questi pazienti.
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Leggi anche: Diabete: la guida completa
Si può fare prevenzione
Dai dati raccolti da questa importante ricerca è emerso che nei diabetici si può fare
prevenzione del rischio. Gli interventi per evitare un danno renale e cardiaco, infatti,
sono facilmente attuabili: «Il consiglio è quello di non fumare, alimentarsi in modo
corretto, praticare attività fisica, tenere sotto controllo glicemia, pressione arteriosa,
colesterolo e peso corporeo» suggerisce Stefano Genovese, Responsabile dell’Unità di
Diabetologia, Endocrinologia e Malattie Metaboliche del Monzino e coautore dello
studio. «Quando tutto questo non è sufficiente, è fondamentale utilizzare i farmaci di
nuova generazione per la cura del diabete, come gli agonisti del recettore del GLP-1 e
gli SGLT2-inibitori, che non solo controllano la glicemia, ma proteggono anche cuore e
reni, incidendo positivamente sulla diminuzione di eventi cardiovascolari con una
riduzione della mortalità fino al 38%».
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Da questa ricerca emerge un messaggio semplice e chiaro: se le funzionalità cardiaca e
renale vengono preservate, attuando queste regole di benessere, la loro prognosi
cardiovascolare sarà migliore e, diversamente da quanto si è creduto fino ad ora, non
sarà diversa da quella dei non diabetici.
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Secondo alcuni ricercatori dell’ospedale
Monzino di Milano e del Policlinico San
Matteo di Pavia, le persone che soffrono di
diabete di tipo 2 in caso di infarto hanno
una mortalità quasi doppia rispetto ai
pazienti non diabetici nei primi giorni dopo
l’evento. Più che al diabete, il problema
sarebbe legato alla contrattilità cardiaca e
alle complicanze renali. “Nei pazienti con
diabete di tipo 2 che accedevano al
Monzino e al Policlinico San Matteo di Pavia con infarto Stemi abbiamo misurato una
serie di parametri tra cui la funzionalità cardiaca tramite la frazione di eiezione del
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Secondo alcuni ricercatori dell’ospedale Monzino
di Milano e del Policlinico San Matteo di Pavia, le
persone che soffrono di diabete di tipo 2 in...

cuore, e la funzionalità renale tramite il dosaggio della creatinina”, spiega Nicola
Cosentino, cardiologo della Terapia Intensiva Cardiologica del Monzino e coautore
dello studio. Gli stessi parametri sono stati misurati anche negli infartuati non diabetici;
il confronto ha rivelato che la mortalità era maggiore nei pazienti che avevano un
danno ai reni o alla funzione del cuore al momento del ricovero, problematiche più
frequenti proprio nelle persone con diabete. “Le conclusioni del nostro studio
dimostrano che non è il diabete di per sé ad aumentare il rischio di mortalità precoce
nell’infarto, bensì la ridotta capacità contrattile cardiaca e della funzione renale di
questi pazienti.” La scoperta potrà dunque aprire la strada alla prevenzione del rischio
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di mortalità per infarto nei diabetici, prevenendo le complicanze renali e cardiache. Lo
studio è stato pubblicato sulla rivista Diabetes Care.
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Scoperta la causa della mortalità doppia
post infarto nei diabetici
CARDIOLOGIA | REDAZIONE DOTTNET
| 04/07/2019 12:40

In caso di infarto le
persone che soffrono
di diabete di tipo 2
hanno una mortalità
quasi doppia nei primi
giorni dopo l' evento.
Ora uno studio del
Centro cardiologico Monzino di Milano ha spiegato perché e apre le porte alla
prevenzione del rischio. Il lavoro - pubblicato su 'Diabetes Care' - indica che per le
persone diabetiche l' attacco di cuore è un killer più cattivo non a causa
della patologia in sé, ma in virtù della disfunzione cardiaca e renale spesso
associata alla malattia del sangue dolce. Anomalie che, assicurano i ricercatori,
potrebbero essere contrastate con farmaci ad hoc. "Sappiamo fin dagli anni
'60 che le persone con diabete di tipo 2 muoiono più di frequente dopo un
infarto Stemi, la forma più grave di infarto del miocardio - ricorda Giancarlo
Marenzi, responsabile della Terapia intensiva cardiologica dell' Irccs di via Parea e
autore dello studio - Tuttavia non si conosceva esattamente il perché di questa
evidenza: fino a ieri abbiamo pensato che a peggiorare la prognosi fosse la
presenza di numerose patologie spesso riscontrate nei pazienti diabetici, ma la
nostra ricerca ha dimostrato che non è proprio così".
"Nei pazienti con diabete di tipo 2 che accedevano al Monzino e al
Policlinico San Matteo di Pavia con infarto Stemi - spiega Nicola Cosentino,
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Il lavoro indica che per le
persone diabetiche l'
attacco di cuore è un
killer più cattivo non a
causa della patologia in
sé, ma in virtù della
disfunzione cardiaca e
renale
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cardiologo della Terapia intensiva cardiologica del Monzino e coautore dello
studio - abbiamo misurato una serie di parametri tra cui la funzionalità cardiaca
tramite la frazione di eiezione del cuore, e la funzionalità renale tramite il
dosaggio della creatinina. Gli stessi parametri sono stati misurati anche negli
infartuati non diabetici. Il confronto ha rivelato che la mortalità era maggiore nei
pazienti che avevano un danno ai reni o alla funzione del cuore al momento
del ricovero, problematiche più frequenti proprio nelle persone con diabete".
Dunque "le conclusioni del nostro studio dimostrano che non è il diabete di per
sé ad aumentare il rischio di mortalità precoce nell' infarto - chiarisce Marenzi bensì la ridotta capacità contrattile cardiaca e della funzione renale di questi
pazienti".
"Questa scoperta apre le porte alla prevenzione del rischio di mortalità
per infarto nei diabetici - afferma Stefano Genovese, responsabile dell' Unità di
Diabetologia, Endocrinologia e Malattie metaboliche del Monzino e coautore dello
studio - Sappiamo infatti che la disfunzione cardiaca e renale è più frequente in
questi pazienti, ma gli interventi per evitare un danno renale e cardiaco sono
molteplici e relativamente semplici: non fumare, alimentarsi in modo corretto e
praticare attività fisica, tenere sotto controllo glicemia, pressione arteriosa,
colesterolo e peso corporeo". "Quando tutto questo non è sufficiente precisa l' esperto - è fondamentale utilizzare i farmaci di nuova generazione
per la cura del diabete, come gli agonisti del recettore del Glp-1 e gli Sglt2inibitori, che non solo controllano la glicemia, ma proteggono anche cuore e reni,
incidendo positivamente sulla diminuzione di eventi cardiovascolari con
una riduzione della mortalità fino al 38%".
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Il problema è che "in Italia quasi 4 milioni di persone convivono con una
diagnosi di diabete - sottolinea Genovese - ma meno della metà viene curato da
uno specialista diabetologo che tuttavia è l' unico che può prescrivere i nuovi
farmaci. Inoltre, quasi il 10% dei diabetici nel nostro Paese scopre la malattia a
seguito delle sue complicanze. La nuova ricerca dimostra invece quanto sia
importante identificare questa malattia precocemente e curarla con un approccio
multidisciplinare coordinato dallo specialista diabetologo. Oggi - conclude lo
specialista - a tutti i pazienti che soffrono di diabete di tipo 2 possiamo dire con
chiarezza che, se la funzionalità renale e cardiaca viene preservata, la loro
prognosi cardiovascolare sarà migliore e, diversamente da quanto si è
creduto fino ad ora, non sarà diversa da quella dei non diabetici".

fonte: 'Diabetes Care'
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Diabete, aumenta la mortalità in caso
di infarto. Scoperta la causa
DI INSALUTENEWS.IT · 4 LUGLIO 2019

L’EDITORIALE

La maggiore mortalità precoce in caso di infarto nei diabetici è dovuta alla più
frequente sofferenza cardiaca e renale. Lo dimostra un nuovo studio del
Centro Cardiologico Monzino
Milano, 4 luglio 2019 – Un
gruppo di medici e ricercatori
del Centro Cardiologico
Monzino IRCCS ha scoperto
perché le persone con diabete
di tipo 2, in caso di infarto
acuto del miocardio, hanno una
L’equivoco delle coscienze
di Nicoletta Cocco

mortalità precoce (cioè nei
primi giorni dopo l’evento)
quasi doppia rispetto ai non diabetici: la causa non è il diabete in sé, ma la
disfunzione cardiaca e renale frequentemente associata alla malattia, che
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potrebbe essere contrastata con farmaci appropriati. I risultati della ricerca
sono appena stati pubblicati su Diabetes Care.
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“Sappiamo fin dagli anni ’60 che le persone con diabete di tipo 2 muoiono
più di frequente dopo un infarto STEMI, la forma più grave di infarto del
miocardio – spiega Giancarlo Marenzi, Responsabile della Terapia
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Intensiva Cardiologica del Centro Cardiologico Monzino e autore dello
studio – Tuttavia, non si conosceva esattamente il perché di questa
evidenza: fino a ieri abbiamo pensato che a peggiorare la prognosi fosse la
presenza di numerose patologie spesso riscontrate nei pazienti diabetici.
Ma il nostro studio ha dimostrato che non è proprio così”.
“Abbiamo misurato – continua Nicola Cosentino, cardiologo della Terapia

Come ritrovarsi, i consigli per
un’intimità felice
di insalutenews.it

Intensiva Cardiologica del Centro Cardiologico Monzino e coautore dello
studio – nei pazienti con diabete di tipo 2 che accedevano al Monzino e al
Policlinico San Matteo di Pavia con infarto STEMI, una serie di parametri
tra cui la funzionalità cardiaca, tramite la frazione di eiezione del cuore, e la
funzionalità renale, tramite il dosaggio della creatinina. Gli stessi parametri

COMUNICATI STAMPA

sono stati misurati anche nei pazienti infartuati non diabetici. Il confronto
dei dati ha rivelato che la mortalità era maggiore nei pazienti che avevano
un danno ai reni o alla funzione del cuore al momento del ricovero,
problematiche più frequenti proprio nelle persone con diabete”.
“Le conclusioni del nostro studio – sottolinea Marenzi – dimostrano
dunque che non è il diabete di per sé ad aumentare il rischio di mortalità
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precoce nell’infarto, bensì la ridotta capacità contrattile cardiaca e della
funzione renale di questi pazienti”.

4 LUG, 2019

“Questa scoperta – continua Stefano Genovese, Responsabile dell’Unità di
Diabetologia, Endocrinologia e Malattie Metaboliche del Centro
Cardiologico Monzino e coautore dello studio – apre le porte alla
prevenzione del rischio di mortalità per infarto nei diabetici. Sappiamo
infatti che la disfunzione cardiaca e renale è più frequente in questi
pazienti, ma gli interventi per evitare un danno renale e cardiaco sono
Politiche della cronicità, restano le
disuguaglianze. Presentato il XVII
Rapporto di Cittadinanzattiva
4 LUG, 2019

molteplici e relativamente semplici: non fumare, alimentarsi in modo
corretto e praticare attività fisica, tenere sotto controllo glicemia,
pressione arteriosa, colesterolo e peso corporeo. Quando tutto questo non
è sufficiente, è fondamentale utilizzare i farmaci di nuova generazione per
la cura del diabete, come gli agonisti del recettore del GLP-1 e gli SGLT2inibitori, che non solo controllano la glicemia, ma proteggono anche cuore
e reni, incidendo positivamente sulla diminuzione di eventi cardiovascolari
con una riduzione della mortalità fino al 38%”.
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“In Italia quasi quattro milioni di persone convivono con una diagnosi di
diabete – sottolinea Genovese – ma meno della metà viene curato da uno
specialista diabetologo, che tuttavia è l’unico che può prescrivere i nuovi
farmaci. Inoltre quasi il 10% dei diabetici nel nostro Paese scopre la
malattia a seguito delle sue complicanze”.

dimostra quanto sia importante identificare questa malattia precocemente
e curarla con un approccio multidisciplinare coordinato dallo specialista
diabetologo. Oggi a tutti i pazienti che soffrono di diabete di tipo 2
Riorganizzazione dell’attività
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pilota all’ospedale di Forlì
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possiamo dire con chiarezza che se la funzionalità renale e cardiaca viene
preservata, la loro prognosi cardiovascolare sarà migliore e, diversamente
da quanto si è creduto fino ad ora, non sarà diversa da quella dei non

Pag. 48

119685

Lo studio pubblicato su Diabetes Care – concludono i ricercatori – invece “ci

Data

INSALUTENEWS.IT

Foglio

3 LUG, 2019

04-07-2019

Pagina

3/3

diabetici”.

Condividi la notizia con i tuoi amici

Torna alla home page
articolo letto 32 volte

Donne e scienza, primo meeting
nazionale delle Top Italian Women
Scientists
3 LUG, 2019

Salva come PDF
Le informazioni presenti nel sito devono servire a migliorare, e non a sostituire, il rapporto medico-paziente. In
nessun caso sostituiscono la consulenza medica specialistica. Ricordiamo a tutti i pazienti visitatori che in caso
di disturbi e/o malattie è sempre necessario rivolgersi al proprio medico di base o allo specialista.

 POTREBBE ANCHE INTERESSARTI...

Asma allergico, gestire la malattia in
alta quota. 25 pazienti dell’ospedale
Bambino Gesù da Roma a Misurina
3 LUG, 2019

Epilessia, completo
controllo delle crisi
con la moderna
neurochirurgia. Ma
pochi lo sanno
2 LUG, 2019

Editing genomico
sicuro, ecco il bisturi
molecolare che cura o
elimina le cellule
malate. Al via progetto
I-GENE

Anziani, continuità
assistenziale e cure
domiciliari. L’Italia
viaggia a diverse
velocità
3 LUG, 2019

3 LUG, 2019

Rinnovo CCNL 2016-2018, AAROIEMAC: “I soldi dei medici devono
restare ai medici”

LASCIA UN COMMENTO

3 LUG, 2019
Nome *

Email *

Sito web

Commento

Epatite C, eradicazione del virus entro
il 2030. La Camera avvia indagine
conoscitiva
3 LUG, 2019

119685

Commento all'articolo

Rinnovo contratto nazionale sanità
privata, assenza di risposte in
Conferenza delle Regioni. Fsi-Usae
decide lo stato di agitazione

Centro Card. Monzino - web

Pag. 49

Data

SALUTEH24.COM

04-07-2019

Pagina
Foglio

1/2

Home

Salute H24
NOTIZIE IN ANTEPRIMA E SEMPRE GRATIS

« NIENTE FIGLI IN ITALIA: IN 5 ANNI "SCOMPARSA" UNA CITTA' GRANDE COME PALERMO. DATI
ISTAT | Principale | Presa in carico e cura dei pazienti con tumore »
04/07/2019

FREE NEWSLETTER

DIABETE: IDENTIFICATA LA CAUSA DELLA
MAGGIORE MORTALITA' IN CASO DI INFARTO

Insert your email address in the
space. Every morning you will
receive the health, medicine,
beauty topics ------ INSERISCI LA
TUA EMAIL NELLO SPAZIO IN

Iscriviti a questo sito (XML)
Un gruppo di medici e ricercatori del Centro Cardiologico Monzino IRCCS ha scoperto
perché le persone con diabete di tipo 2, in caso di infarto acuto del miocardio, hanno una
mortalità precoce (cioè nei primi giorni dopo l’evento) quasi doppia rispetto ai non diabetici:
la causa non è il diabete in sé, ma la disfunzione cardiaca e renale frequentemente
associata alla malattia, che potrebbe essere contrastata con farmaci appropriati. I risultati
della ricerca sono appena stati pubblicati su Diabetes Care.
«Sappiamo fin dagli anni ’60 che le persone con diabete di tipo 2 muoiono più di frequente
dopo un infarto STEMI, la forma più grave di infarto del miocardio - spiega Giancarlo
Marenzi, Responsabile della Terapia Intensiva Cardiologica del Centro Cardiologico
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Monzino e autore dello studio-. Tuttavia, non si conosceva esattamente il perché di questa
evidenza: fino a ieri abbiamo pensato che a peggiorare la prognosi fosse la presenza di
numerose patologie spesso riscontrate nei pazienti diabetici. Ma il nostro studio ha

«Abbiamo misurato - continua Nicola Cosentino, cardiologo della Terapia Intensiva
Cardiologica del Centro Cardiologico Monzino e coautore dello studio - nei pazienti con
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dimostrato che non è proprio così».
Subscribe in a reader

diabete di tipo 2 che accedevano al Monzino e al Policlinico San Matteo di Pavia con infarto
STEMI, una serie di parametri tra cui la funzionalità cardiaca, tramite la frazione di
eiezione del cuore, e la funzionalità renale, tramite il dosaggio della creatinina. Gli stessi

Centro Card. Monzino - web

Pag. 54

04-07-2019

Data

SALUTEH24.COM

Pagina
Foglio

parametri sono stati misurati anche nei pazienti infartuati non diabetici. Il confronto dei dati
ha rivelato che la mortalità era maggiore nei pazienti che avevano un danno ai reni o alla
funzione del cuore al momento del ricovero, problematiche più frequenti proprio nelle
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persone con diabete». «Le conclusioni del nostro studio - sottolinea Marenzi - dimostrano
dunque che non è il diabete di per sé ad aumentare il rischio di mortalità precoce
nell’infarto, bensì la ridotta capacità contrattile cardiaca e della funzione renale di questi
pazienti».

«Questa scoperta – continua Stefano Genovese, Responsabile dell’Unità di Diabetologia,
Endocrinologia e Malattie Metaboliche del Centro Cardiologico Monzino e coautore dello
studio – apre le porte alla prevenzione del rischio di mortalità per infarto nei diabetici.
Sappiamo infatti che la disfunzione cardiaca e renale è più frequente in questi pazienti, ma
gli interventi per evitare un danno renale e cardiaco sono molteplici e relativamente
semplici: non fumare, alimentarsi in modo corretto e praticare attività fisica, tenere
sotto controllo glicemia, pressione arteriosa, colesterolo e peso corporeo. Quando
tutto questo non è sufficiente, è fondamentale utilizzare i farmaci di nuova generazione
per la cura del diabete, come gli agonisti del recettore del GLP-1 e gli SGLT2-inibitori, che
non solo controllano la glicemia, ma proteggono anche cuore e reni, incidendo
positivamente sulla diminuzione di eventi cardiovascolari con una riduzione della mortalità
fino al 38%».
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«In Italia quasi quattro milioni di persone convivono con una diagnosi di diabete - sottolinea
Genovese - ma meno della metà viene curato da uno specialista diabetologo, che
tuttavia è l’unico che può prescrivere i nuovi farmaci. Inoltre quasi il 10% dei diabetici nel
nostro Paese scopre la malattia a seguito delle sue complicanze». Lo studio
pubblicato su Diabetes Care - concludono i ricercatori - invece «ci dimostra quanto sia
importante identificare questa malattia precocemente e curarla con un approccio
multidisciplinare coordinato dallo specialista diabetologo. Oggi a tutti i pazienti che soffrono
di diabete di tipo 2 possiamo dire con chiarezza che se la funzionalità renale e cardiaca
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viene preservata, la loro prognosi cardiovascolare sarà migliore e, diversamente da quanto
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si è creduto fino ad ora, non sarà diversa da quella dei non diabetici».

Link allo studio: https://care.diabetesjournals.org/content/42/7/1305
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Un gruppo di medici e ricercatori del Centro Cardiologico Monzino IRCCS ha
scoperto perché le persone con diabete di tipo 2, in caso di infarto acuto del
miocardio, hanno una mortalità precoce (cioè nei primi giorni dopo l'evento)
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quasi doppia rispetto ai non diabetici: la causa non è il diabete in sé, ma la
disfunzione cardiaca e renale frequentemente associata alla malattia, che
potrebbe essere contrastata con farmaci appropriati. I risultati della ricerca
sono appena stati pubblicati su Diabetes Care.

Un gruppo di medici e ricercatori del Centro Cardiologico Monzino IRCCS ha
scoperto perché le persone con diabete di tipo 2, in caso di infarto acuto del
miocardio, hanno una mortalità precoce (cioè nei primi giorni dopo l’evento) quasi
doppia rispetto ai non diabetici: la causa non è il diabete in sé, ma la disfunzione
cardiaca e renale frequentemente associata alla malattia, che potrebbe essere
contrastata con farmaci appropriati. I risultati della ricerca sono appena stati
pubblicati su Diabetes Care.
«Sappiamo fin dagli anni ’60 che le persone con diabete di tipo 2 muoiono più di
frequente dopo un infarto STEMI, la forma più grave di infarto del miocardio - spiega
Giancarlo Marenzi, Responsabile della Terapia Intensiva Cardiologica del Centro
Cardiologico Monzino e autore dello studio-. Tuttavia, non si conosceva esattamente
il perché di questa evidenza: fino a ieri abbiamo pensato che a peggiorare la
prognosi fosse la presenza di numerose patologie spesso riscontrate nei pazienti
diabetici. Ma il nostro studio ha dimostrato che non è proprio così».
«Abbiamo misurato - continua Nicola Cosentino, cardiologo della Terapia Intensiva
Cardiologica del Centro Cardiologico Monzino e coautore dello studio - nei pazienti
con diabete di tipo 2 che accedevano al Monzino e al Policlinico San Matteo di Pavia
con infarto STEMI, una serie di parametri tra cui la funzionalità cardiaca, tramite la
frazione di eiezione del cuore, e la funzionalità renale, tramite il dosaggio della
creatinina. Gli stessi parametri sono stati misurati anche nei pazienti infartuati non
diabetici. Il confronto dei dati ha rivelato che la mortalità era maggiore nei pazienti
che avevano un danno ai reni o alla funzione del cuore al momento del ricovero,
119685

problematiche più frequenti proprio nelle persone con diabete».
«Le conclusioni del nostro studio - sottolinea Marenzi - dimostrano dunque che non
è il diabete di per sé ad aumentare il rischio di mortalità precoce nell’infarto, bensì la
ridotta capacità contrattile cardiaca e della funzione renale di questi pazienti».
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«Questa scoperta – continua Stefano Genovese, Responsabile dell’Unità di
Diabetologia, Endocrinologia e Malattie Metaboliche del Centro Cardiologico
Monzino e coautore dello studio – apre le porte alla prevenzione del rischio di
mortalità per infarto nei diabetici. Sappiamo infatti che la disfunzione cardiaca e
renale è più frequente in questi pazienti, ma gli interventi per evitare un danno renale
e cardiaco sono molteplici e relativamente semplici: non fumare, alimentarsi in modo
corretto e praticare attività fisica, tenere sotto controllo glicemia, pressione arteriosa,
colesterolo e peso corporeo. Quando tutto questo non è sufficiente, è fondamentale
utilizzare i farmaci di nuova generazione per la cura del diabete, come gli agonisti
del recettore del GLP-1 e gli SGLT2-inibitori, che non solo controllano la glicemia,
ma proteggono anche cuore e reni, incidendo positivamente sulla diminuzione di
eventi cardiovascolari con una riduzione della mortalità fino al 38%».
«In Italia quasi quattro milioni di persone convivono con una diagnosi di diabete sottolinea Genovese - ma meno della metà viene curato da uno specialista
diabetologo, che tuttavia è l’unico che può prescrivere i nuovi farmaci. Inoltre quasi il
10% dei diabetici nel nostro Paese scopre la malattia a seguito delle sue
complicanze». Lo studio pubblicato su Diabetes Care - concludono i ricercatori invece «ci dimostra quanto sia importante identificare questa malattia precocemente
e curarla con un approccio multidisciplinare coordinato dallo specialista diabetologo.
Oggi a tutti i pazienti che soffrono di diabete di tipo 2 possiamo dire con chiarezza
che se la funzionalità renale e cardiaca viene preservata, la loro prognosi
cardiovascolare sarà migliore e, diversamente da quanto si è creduto fino ad ora,
non sarà diversa da quella dei non diabetici».
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Un gruppo di medici e ricercatori del Centro Cardiologico Monzino IRCCS ha
scoperto perché le persone con diabete di tipo 2, in caso di infarto acuto del
miocardio, hanno una mortalità precoce quasi doppia rispetto ai non diabetici:
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la causa non è il diabete in sé, ma la disfunzione cardiaca e renale frequentemente associata alla
malattia, che potrebbe essere contrastata con farmaci appropriati. I risultati della ricerca sono appena
stati pubblicati su “Diabetes Care”.
«Sappiamo fin dagli anni 60 che le persone con diabete di tipo 2 muoiono più di frequente dopo un
infarto STEMI, la forma più grave di infarto del miocardio – spiega Giancarlo Marenzi, Responsabile
della Terapia Intensiva Cardiologica del Centro Cardiologico Monzino e autore dello studio-. Tuttavia,
non si conosceva esattamente il perché di questa evidenza: fino a ieri abbiamo pensato che a
peggiorare la prognosi fosse la presenza di numerose patologie spesso riscontrate nei pazienti
diabetici. Ma il nostro studio ha dimostrato che non è proprio così».
«Abbiamo misurato – continua Nicola Cosentino, cardiologo della Terapia Intensiva Cardiologica del
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Centro Cardiologico Monzino e coautore dello studio – nei pazienti con diabete di tipo 2 che
accedevano al Monzino e al Policlinico San Matteo di Pavia con infarto STEMI, una serie di parametri
tra cui la funzionalità cardiaca, tramite la frazione di eiezione del cuore, e la funzionalità renale, tramite
il dosaggio della creatinina. Gli stessi parametri sono stati misurati anche nei pazienti infartuati non
diabetici. Il confronto dei dati ha rivelato che la mortalità era maggiore nei pazienti che avevano un
danno ai reni o alla funzione del cuore al momento del ricovero, problematiche più frequenti proprio
nelle persone con diabete». «Le conclusioni del nostro studio – sottolinea Marenzi – dimostrano
dunque che non è il diabete di per sé ad aumentare il rischio di mortalità precoce nell’infarto, bensì la
ridotta capacità contrattile cardiaca e della funzione renale di questi pazienti».
«Questa scoperta – continua Stefano Genovese, Responsabile dell’Unità di Diabetologia,
Endocrinologia e Malattie Metaboliche del Centro Cardiologico Monzino e coautore dello studio – apre
le porte alla prevenzione del rischio di mortalità per infarto nei diabetici. Sappiamo infatti che la
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disfunzione cardiaca e renale è più frequente in questi pazienti, ma gli interventi per evitare un danno
praticare attività fisica, tenere sotto controllo glicemia, pressione arteriosa, colesterolo e peso
corporeo. Quando tutto questo non è sufficiente, è fondamentale utilizzare i farmaci di nuova
generazione per la cura del diabete, come gli agonisti del recettore del GLP-1 e gli SGLT2-inibitori, che
non solo controllano la glicemia, ma proteggono anche cuore e reni, incidendo positivamente sulla
diminuzione di eventi cardiovascolari con una riduzione della mortalità fino al 38%».
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renale e cardiaco sono molteplici e relativamente semplici: non fumare, alimentarsi in modo corretto e
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«In Italia quasi quattro milioni di persone convivono con una diagnosi di diabete – sottolinea Genovese
– ma meno della metà viene curato da uno specialista diabetologo, che tuttavia è l’unico che può
prescrivere i nuovi farmaci. Inoltre quasi il 10% dei diabetici nel nostro Paese scopre la malattia a
seguito delle sue complicanze». Lo studio pubblicato su “Diabetes Care” – concludono i ricercatori –
invece «ci dimostra quanto sia importante identificare questa malattia precocemente e curarla con un
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approccio multidisciplinare coordinato dallo specialista diabetologo. Oggi a tutti i pazienti che soffrono
di diabete di tipo 2 possiamo dire con chiarezza che se lafunzionalità renale e cardiaca viene
preservata, la loro prognosi cardiovascolare sarà migliore e, diversamente da quanto si è creduto fino
ad ora, non sarà diversa da quella dei non diabetici».
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