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Una patologia sempre più diffusa nella società di oggi

Sulla rivista internazionale la terapia su un campione di pazienti

Cura delle persone obese
Studio di Unipa su Nature
Ricerca su un farmaco che aiuta a perdere peso
Giuri Parlai

L'obesità è una malattia che si caratte-
rizza per un accumulo di grasso cor-
poreo che ha conseguenze anche im-
portanti per il nostro stato di salute.
Ma il Dipartimento promozione della
salute, materno-infantile, medicina
interna e specialistica di eccellenza
(Promise) Giuseppe D'Alessandro di
UniPa ha scoperto una terapia per
trattarla. Lo studio multicentrico in-
ternazionale sulla cura dell'obesità
(dal titolo Effetti dopo due anni di se-
maglutide in aduitiobesi o sovrappeso:
step 5) con il coinvolgimento di tre-
cento pazienti (70% donne) dall'età
media di cinquant'anni, aveva il Pro-
mise come capofila.

Silvio Buscemi, ordinario di Fisio-
patologia e metodologia medica, è tra
gli autori dello studio i cui risultati so-
no stati pubblicati sulla rivista Nature
medicine. Lo studio è stato condotto
al Policlinico, centro coordinatore na-
zionale, eha confermato la disponibi-
lità di terapie sempre piùefficaci.«Og-

gi l'obesità non è più considerata una
condizione a rischio - spiega Buscemi
- ma una malattia ad andamento cro-
nico recidivante che richiede una te-
rapia che si protragga nel tempo. E il
diabete, il più delle volte, è conse-
guenza dell'obesità così come le ma-
lattie cardiovascolari». Il semaglutide
(che riduce i livelli di glucosio nel san-
gue) è farmaco già noto e in commer-
cio alla dose settimanale di 1 mg per il
trattamento del diabete. «Si è dimo-

II professore. Silvio Buscemi

strato molto efficace peril trattamen-
to dell'obesità — continua — Lo studio
Step 5 ha avuto una durata di 104 set-
timane al termine delle quali è stata
ottenuta una perdita media di peso
pari al 15, 2% rispetto al peso iniziale.
In pratica, alla fine dello studio, il 77 %
dei partecipanti ha ridotto il proprio
peso corporeo di almeno il 5% che èil
valore soglia per considerare efficace
un trattamento per l'obesità. Il farma-
co si è dimostrato sicuro . Di fatto, gli
effetti indesiderati hanno comporta-
to la sospensione del trattamento
molto raramente: solo nel 3, 9% dei
casi contro lo 0, 7% del gruppo place-
bo. L'auspicio è che questi farmaci
possano essere garantiti dal Servizio
sanitario nazionale. Una persona può
dirsi obesa calcolando l'indice di mas-
sa corporea Bmi — dice il professore
Buscemi — Se si supera il valore di 30
possiamo già parlare di obesità mode-
rata, grave da 35, gravissima oltre 40.
Parliamo di obesità centrale se la cir-
conferenza è oltre i 102 cm negli uo-
mini e 88 nelle donne». (*ciup*)
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PALERMO (ITALPRESS) – Il professore Silvio Buscemi del Dipartimento

PROMISE-Promozione della Salute, Materno-Infantile, Medicina Interna e

Specialistica di Eccellenza “G. D’Alessandro” dell’Università degli Studi di Palermo è

tra gli autori di uno studio multicentrico internazionale sulla cura dell’obesità i cui

risultati sono stati pubblicati sulla rivista “Nature Medicine”.

Lo studio, dal titolo “Two-year effects of semaglutide in adults with overweight or

obesity: the STEP 5 trial”, è stato condotto al Policlinico “Paolo Giaccone”, centro

coordinatore nazionale, e ha confermato la disponibilità di terapie sempre più efficaci

per trattare l’obesità.

“Semaglutide, farmaco già noto ed in commercio alla dose settimanale massima di 1

mg per il trattamento del diabete, si è dimostrato molto efficace per il trattamento

dell’obesità con un dosaggio di 2.4 mg – spiega Buscemi – Lo studio STEP 5 ha avuto

una durata di 104 settimane al termine delle quali è stata ottenuta una perdita media di

peso pari al 15.2% rispetto al peso iniziale. In pratica, alla fine dello studio, il 77%

circa dei partecipanti ha ridotto il proprio peso corporeo di almeno il 5%, che è il valore

soglia per considerare efficace un trattamento per l’obesità”. 

“Sono dati molto importanti – prosegue il docente – e, in molti casi, l’entità del calo di

peso è raffrontabile a quello che può ottenersi con la chirurgia dell’obesità. Il farmaco

si è dimostrato sicuro ed i principali effetti indesiderati sono quelli già noti, di tipo

gastrointestinale, il più delle volte di lieve entità e transitori. Di fatto, gli effetti

indesiderati hanno comportato la sospensione del trattamento molto raramente, solo nel

3.9% dei casi contro lo 0.7% del gruppo placebo. Stiamo vivendo un momento

epocale, una vera rivoluzione nel campo del trattamento dell’obesità, una malattia sino

a qualche anno addietro priva di trattamento farmacologico, e nel futuro disporremo di

farmaci sempre più efficaci. L’auspicio – conclude Buscemi – è che questi farmaci, in

considerazione della loro efficacia, possano essere garantiti dal sistema sanitario

nazionale”.

foto ufficio stampa Università di Palermo

(ITALPRESS).
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di Redazione | 20/10/2022    

PALERMO (ITALPRESS) – Il professore Silvio Buscemi del Dipartimento

PROMISE-Promozione della Salute, Materno-Infantile, Medicina Interna e

Specialistica di Eccellenza “G. D’Alessandro” dell’Università degli Studi di

Palermo è tra gli autori di uno studio multicentrico internazionale sulla cura

dell’obesità i cui risultati sono stati pubblicati sulla rivista “Nature Medicine”.

Lo studio, dal titolo “Two-year effects of semaglutide in adults with overweight

or obesity: the STEP 5 trial”, è stato condotto al Policlinico “Paolo Giaccone”,

centro coordinatore nazionale, e ha confermato la disponibilità di terapie

Università Palermo, scoperta una terapia per
trattare l’obesità
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sempre più efficaci per trattare l’obesità.

“Semaglutide, farmaco già noto ed in commercio alla dose settimanale

massima di 1 mg per il trattamento del diabete, si è dimostrato molto efficace

per il trattamento dell’obesità con un dosaggio di 2.4 mg – spiega Buscemi – Lo

studio STEP 5 ha avuto una durata di 104 settimane al termine delle quali è

stata ottenuta una perdita media di peso pari al 15.2% rispetto al peso iniziale.

In pratica, alla fine dello studio, il 77% circa dei partecipanti ha ridotto il

proprio peso corporeo di almeno il 5%, che è il valore soglia per considerare

efficace un trattamento per l’obesità”. 

“Sono dati molto importanti – prosegue il docente – e, in molti casi, l’entità del

calo di peso è raffrontabile a quello che può ottenersi con la chirurgia

dell’obesità. Il farmaco si è dimostrato sicuro ed i principali effetti indesiderati

sono quelli già noti, di tipo gastrointestinale, il più delle volte di lieve entità e

transitori. Di fatto, gli effetti indesiderati hanno comportato la sospensione del

trattamento molto raramente, solo nel 3.9% dei casi contro lo 0.7% del gruppo

placebo. Stiamo vivendo un momento epocale, una vera rivoluzione nel campo

del trattamento dell’obesità, una malattia sino a qualche anno addietro priva di

trattamento farmacologico, e nel futuro disporremo di farmaci sempre più

efficaci. L’auspicio – conclude Buscemi – è che questi farmaci, in considerazione

della loro efficacia, possano essere garantiti dal sistema sanitario nazionale”.

foto ufficio stampa Università di Palermo

(ITALPRESS).
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Giovedì, 20 Ottobre 2022  Sereno

Università di Palermo, scoperta una terapia per trattare l’obesità
Il professor Silvio Buscemi del dipartimento Promise è tra gli autori dello studio internazionale pubblicato su Nature Medicine

Redazione
20 ottobre 2022 13:02

l professore Silvio Buscemi del dipartimento Promise (Promozione della Salute, Materno-Infantile, Medicina Interna e Specialistica di

eccellenza "D'Alessandro") dell’Università di Palermo è tra gli autori di uno studio multicentrico internazionale sulla cura dell’obesità i cui

risultati sono stati pubblicati sulla rivista “Nature Medicine”.

Lo studio, dal titolo “Two-year effects of semaglutide in adults with overweight or obesity: the Step 5 trial” , è stato condotto al Policlinico

“Paolo Giaccone”, centro coordinatore nazionale, e ha confermato la disponibilità di terapie sempre più efficaci per trattare l’obesità.

"Semaglutide, farmaco già noto ed in commercio alla dose settimanale massima di 1 mg per il trattamento del diabete, si è dimostrato molto

efficace per il trattamento dell'obesità con un dosaggio di 2.4 mg - spiega il professor Buscemi -. Lo studio Step 5 ha avuto una durata di 104

settimane al termine delle quali è stata ottenuta una perdita media di peso pari al 15.2% rispetto al peso iniziale. In pratica, alla fine dello

studio, il 77% circa dei partecipanti ha ridotto il proprio peso corporeo di almeno il 5%, che è il valore soglia per considerare efficace un

trattamento per l'obesità. Sono dati molto importanti - prosegue il docente - e, in molti casi, l'entità del calo di peso è raffrontabile a quello che

può ottenersi con la chirurgia dell'obesità. Il farmaco si è dimostrato sicuro ed i principali effetti indesiderati sono quelli già noti, di tipo

gastrointestinale, il più delle volte di lieve entità e transitori. Di fatto, gli effetti indesiderati hanno comportato la sospensione del trattamento
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molto raramente, solo nel 3.9% dei casi contro lo 0.7% del gruppo placebo. Stiamo vivendo un momento epocale, una vera rivoluzione nel

campo del trattamento dell'obesità, una malattia sino a qualche anno addietro priva di trattamento farmacologico, e nel futuro disporremo di

farmaci sempre più efficaci. L'auspicio - conclude il professor Buscemi - è che questi  farmaci, in considerazione della loro efficacia, possano

essere garantiti dal sistema sanitario nazionale".

© Riproduzione riservata
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Scoperta una terapia per
trattare l’obesità
Published 6 minuti ago - REDAZIONE

Il prof. Silvio Buscemi del Dipartimento PROMISE tra gli

autori dello studio internazionale pubblicato

su Nature Medicine

l prof. Silvio Buscemi del Dipartimento

PROMISE-Promozione della Salute,

Materno-Infantile, Medicina Interna e

Specialistica di Eccellenza “G. D’Alessandro”

dell’Università degli Studi di Palermo è tra gli

autori di uno studio multicentrico

internazionale sulla cura dell’obesità i cui

risultati sono stati pubblicati sulla

rivista “Nature Medicine”.

Lo studio, dal titolo “Two-year e ects of“Two-year e ects of“Two-year e ects of“Two-year e ects of“Two-year e ects of“Two-year e ects of“Two-year e ects of“Two-year e ects of“Two-year e ects of

semaglutide in adults with overweight orsemaglutide in adults with overweight orsemaglutide in adults with overweight orsemaglutide in adults with overweight orsemaglutide in adults with overweight orsemaglutide in adults with overweight orsemaglutide in adults with overweight orsemaglutide in adults with overweight orsemaglutide in adults with overweight or

obesity: the STEP 5 trial”obesity: the STEP 5 trial”obesity: the STEP 5 trial”obesity: the STEP 5 trial”obesity: the STEP 5 trial”obesity: the STEP 5 trial”obesity: the STEP 5 trial”obesity: the STEP 5 trial”obesity: the STEP 5 trial” , è stato condotto al

Policlinico “Paolo Giaccone”, centro

coordinatore nazionale, e ha confermato la

disponibilità di terapie sempre più e caci

per trattare l’obesità.

«Semaglutide, farmaco già noto ed in

commercio alla dose settimanale massima di 1

mg per il trattamento del diabete, si è

dimostrato molto e cace per il trattamento

dell’obesità con un dosaggio di 2.4 mg – spiega

il prof. Buscemi – Lo studio STEP 5 ha avuto

una durata di 104 settimane al termine delle

quali è stata ottenuta una perdita media di peso

pari al 15.2% rispetto al peso iniziale. In pratica,

alla  ne dello studio, il 77% circa dei partecipanti

ha ridotto il proprio peso corporeo di almeno il 5%, che è il valore soglia per

considerare e cace un trattamento per l’obesità. Sono dati molto importanti –

prosegue il docente – e, in molti casi, l’entità del calo di peso è ra rontabile a quello

che può ottenersi con la chirurgia dell’obesità.  Il farmaco si è dimostrato sicuro ed i

principali e etti indesiderati sono quelli già noti, di tipo gastrointestinale, il più delle

volte di lieve entità e transitori. Di fatto, gli e etti indesiderati hanno comportato la

sospensione del trattamento molto raramente, solo nel 3.9% dei casi contro lo 0.7%

del gruppo placebo. Stiamo vivendo un momento epocale, una vera rivoluzione nel

campo del trattamento dell’obesità, una malattia sino a qualche anno addietro priva

di trattamento farmacologico, e nel futuro disporremo di farmaci sempre più

e caci. L’auspicio – conclude il prof. Buscemi – è che questi  farmaci, in

considerazione della loro e cacia, possano essere garantiti dal

sistema sanitario nazionale».
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0
notes  

8
views  

REDAZIONE

MORE »

# autori, dipartimento, internazionale,

medicine, Nature, obesità, prof. Silvio

Buscemi, ProMISE, pubblicato,

Scoperta, studio, terapia, trattare,

u cio.stampa@unipa.it

UNIVERSITÀ

Article info

Ministero della Salute,
AIFA e Carabinieri NAS
ospitano  il meeting
internazionale sul
contrasto al crimine
farmaceutico
Published 2 giorni ago

Realizzato ad UniPa
l’unico dimostrativo
sperimentale al mondo per
il recupero delle risorse
dalla depurazione delle
acque

Ottobre 20th, 2022 CONTATTI PRIVACY BOOKMARKED

prof. Silvio Buscemi

Cronaca Cultura Economia e Lavoro Europa Italia Mondo Notizie Politica Rubrica Spettacoli Sport

1

    GIORNALELORA.IT
Data

Pagina

Foglio

20-10-2022

1
3
6
7
6
1

Si parla di Noi - web Pag. 11



Home   Università   Università Palermo, scoperta una terapia per trattare l’obesità

Università

Università Palermo, scoperta una
terapia per trattare l’obesità

PALERMO (ITALPRESS) – Il professore Silvio Buscemi del Dipartimento PROMISE-Promozione

della Salute, Materno-Infantile, Medicina Interna e Specialistica di Eccellenza “G. D’Alessandro”

dell’Università degli Studi di Palermo è tra gli autori di uno studio multicentrico internazionale

sulla cura dell’obesità i cui risultati sono stati pubblicati sulla rivista “Nature Medicine”.

Lo studio, dal titolo “Two-year effects of semaglutide in adults with overweight or obesity: the

STEP 5 trial”, è stato condotto al Policlinico “Paolo Giaccone”, centro coordinatore nazionale, e

ha confermato la disponibilità di terapie sempre più efficaci per trattare l’obesità.

“Semaglutide, farmaco già noto ed in commercio alla dose settimanale massima di 1 mg per il

trattamento del diabete, si è dimostrato molto efficace per il trattamento dell’obesità con un

dosaggio di 2.4 mg – spiega Buscemi – Lo studio STEP 5 ha avuto una durata di 104 settimane

al termine delle quali è stata ottenuta una perdita media di peso pari al 15.2% rispetto al peso

iniziale. In pratica, alla fine dello studio, il 77% circa dei partecipanti ha ridotto il proprio peso

corporeo di almeno il 5%, che è il valore soglia per considerare efficace un trattamento per

l’obesità”. 
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“Sono dati molto importanti – prosegue il docente – e, in molti casi, l’entità del calo di peso è

raffrontabile a quello che può ottenersi con la chirurgia dell’obesità. Il farmaco si è dimostrato

sicuro ed i principali effetti indesiderati sono quelli già noti, di tipo gastrointestinale, il più delle

volte di lieve entità e transitori. Di fatto, gli effetti indesiderati hanno comportato la

sospensione del trattamento molto raramente, solo nel 3.9% dei casi contro lo 0.7% del gruppo

placebo. Stiamo vivendo un momento epocale, una vera rivoluzione nel campo del trattamento

dell’obesità, una malattia sino a qualche anno addietro priva di trattamento farmacologico, e

nel futuro disporremo di farmaci sempre più efficaci. L’auspicio – conclude Buscemi – è che

questi farmaci, in considerazione della loro efficacia, possano essere garantiti dal sistema

sanitario nazionale”.

foto ufficio stampa Università di Palermo

(ITALPRESS).
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Silvio Buscemi tra gli autori dello studio
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PALERMO - Una cura per l'obesità. A scoprirla è stata un'equipe a cui ha preso parte
ìl docente universitario e medico Silvio Buscemi del Dipartimento PROMISE-
Promozione della Salute, Materno-Infantile, Medicina Interna e Specialistica di

Eccellenza "G. D'Alessandro" dell'Università degli Studi di Palermo.

Buscemi è tra gli autori di uno studio multicentrico internazionale sulla cura
dell'obesità i cui risultati sono stati pubblicati sulla rivista "Nature Medicine".
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redazione | Thursday 20 October 2022 - 13:48

PALERMO (ITALPRESS) – Il professore Silvio Buscemi del Dipartimento

PROMISE-Promozione della Salute, Materno-Infantile, Medicina Interna e

Specialistica di Eccellenza “G. D’Alessandro” dell’Università degli Studi di

Palermo è tra gli autori di uno studio multicentrico internazionale sulla cura

dell’obesità i cui risultati sono stati pubblicati sulla rivista “Nature Medicine”.

Lo studio, dal titolo “Two-year effects of semaglutide in adults with overweight

or obesity: the STEP 5 trial”, è stato condotto al Policlinico “Paolo Giaccone”,

centro coordinatore nazionale, e ha confermato la disponibilità di terapie

sempre più efficaci per trattare l’obesità.

“Semaglutide, farmaco già noto ed in commercio alla dose settimanale

massima di 1 mg per il trattamento del diabete, si è dimostrato molto efficace

per il trattamento dell’obesità con un dosaggio di 2.4 mg – spiega Buscemi –

Lo studio STEP 5 ha avuto una durata di 104 settimane al termine delle quali è

stata ottenuta una perdita media di peso pari al 15.2% rispetto al peso iniziale.
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In pratica, alla fine dello studio, il 77% circa dei partecipanti ha ridotto il proprio

peso corporeo di almeno il 5%, che è il valore soglia per considerare efficace

un trattamento per l’obesità”. 

“Sono dati molto importanti – prosegue il docente – e, in molti casi, l’entità del

calo di peso è raffrontabile a quello che può ottenersi con la chirurgia

dell’obesità. Il farmaco si è dimostrato sicuro ed i principali effetti indesiderati

sono quelli già noti, di tipo gastrointestinale, il più delle volte di lieve entità e

transitori. Di fatto, gli effetti indesiderati hanno comportato la sospensione del

trattamento molto raramente, solo nel 3.9% dei casi contro lo 0.7% del gruppo

placebo. Stiamo vivendo un momento epocale, una vera rivoluzione nel campo

del trattamento dell’obesità, una malattia sino a qualche anno addietro priva di

trattamento farmacologico, e nel futuro disporremo di farmaci sempre più

efficaci. L’auspicio – conclude Buscemi – è che questi farmaci, in

considerazione della loro efficacia, possano essere garantiti dal sistema

sanitario nazionale”.

foto ufficio stampa Università di Palermo

(ITALPRESS).
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Università Palermo, scoperta una terapia
per trattare l’obesità

di Redazione

Pubblicato il Ott 20, 2022

ADV PALERMO (ITALPRESS) – Il

professore Silvio Buscemi del

Dipartimento PROMISE-

Promozione della Salute,
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di Redazione

Pubblicato il Ott 20, 2022

Materno-Infantile, Medicina

Interna e Specialistica di

Eccellenza “G. D’Alessandro”

dell’Università degli Studi di

Palermo è tra gli autori di uno

studio multicentrico

internazionale sulla cura

dell’obesità i cui risultati sono stati pubblicati sulla rivista “Nature

Medicine”.

Lo studio, dal titolo “Two-year effects of semaglutide in adults with

overweight or obesity: the STEP 5 trial”, è stato condotto al Policlinico

“Paolo Giaccone”, centro coordinatore nazionale, e ha confermato la

disponibilità di terapie sempre più efficaci per trattare l’obesità.

“Semaglutide, farmaco già noto ed in commercio alla dose settimanale

massima di 1 mg per il trattamento del diabete, si è dimostrato molto

efficace per il trattamento dell’obesità con un dosaggio di 2.4 mg – spiega

Buscemi – Lo studio STEP 5 ha avuto una durata di 104 settimane al

termine delle quali è stata ottenuta una perdita media di peso pari al 15.2%

rispetto al peso iniziale. In pratica, alla fine dello studio, il 77% circa dei

partecipanti ha ridotto il proprio peso corporeo di almeno il 5%, che è il

valore soglia per considerare efficace un trattamento per l’obesità”. 

“Sono dati molto importanti – prosegue il docente – e, in molti casi, l’entità

del calo di peso è raffrontabile a quello che può ottenersi con la chirurgia

dell’obesità. Il farmaco si è dimostrato sicuro ed i principali effetti

indesiderati sono quelli già noti, di tipo gastrointestinale, il più delle volte di

lieve entità e transitori. Di fatto, gli effetti indesiderati hanno comportato la

sospensione del trattamento molto raramente, solo nel 3.9% dei casi contro

lo 0.7% del gruppo placebo. Stiamo vivendo un momento epocale, una

vera rivoluzione nel campo del trattamento dell’obesità, una malattia sino a

qualche anno addietro priva di trattamento farmacologico, e nel futuro

disporremo di farmaci sempre più efficaci. L’auspicio – conclude Buscemi –

è che questi farmaci, in considerazione della loro efficacia, possano essere

garantiti dal sistema sanitario nazionale”.

foto ufficio stampa Università di Palermo

(ITALPRESS).
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Il prof. Silvio Buscemi del Dipartimento PROMISE-Promozione della Salute,

Materno-Infantile, Medicina Interna e Specialistica di Eccellenza “G.

D’Alessandro” dell’Università degli Studi di Palermo è tra gli autori di uno

studio multicentrico internazionale sulla cura dell’obesità i cui risultati sono

stati pubblicati sulla rivista “Nature Medicine”.

Lo studio, dal titolo “Two-year effects of semaglutide in adults with

overweight or obesity: the STEP 5 trial” , è stato condotto al Policlinico

“Paolo Giaccone”, centro coordinatore nazionale, e ha confermato la

disponibilità di terapie sempre più efficaci per trattare l’obesità.

«Semaglutide, farmaco già noto ed in commercio alla dose settimanale

massima di 1 mg per il trattamento del diabete, si è dimostrato molto efficace

per il trattamento dell’obesità con un dosaggio di 2.4 mg – spiega il prof.

Buscemi – Lo studio STEP 5 ha avuto una durata di 104 settimane al

termine delle quali è stata ottenuta una perdita media di peso pari al 15.2%

rispetto al peso iniziale. In pratica, alla fine dello studio, il 77% circa dei

partecipanti ha ridotto il proprio peso corporeo di almeno il 5%, che è il

valore soglia per considerare efficace un trattamento per l’obesità. Sono dati

molto importanti – prosegue il docente – e, in molti casi, l’entità del calo di

peso è raffrontabile a quello che può ottenersi con la chirurgia dell’obesità. Il

farmaco si è dimostrato sicuro ed i principali effetti indesiderati sono quelli

già noti, di tipo gastrointestinale, il più delle volte di lieve entità e transitori.

Di fatto, gli effetti indesiderati hanno comportato la sospensione del

trattamento molto raramente, solo nel 3.9% dei casi contro lo 0.7% del

gruppo placebo. Stiamo vivendo un momento epocale, una vera rivoluzione

nel campo del trattamento dell’obesità, una malattia sino a qualche anno

addietro priva di trattamento farmacologico, e nel futuro disporremo di

farmaci sempre più efficaci. L’auspicio – conclude il prof. Buscemi – è che

questi farmaci, in considerazione della loro efficacia, possano essere

garantiti dal sistema sanitario nazionale».
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Università Palermo, scoperta una
terapia per trattare l’obesità

    

PALERMO (ITALPRESS) – Il professore Silvio Buscemi del Dipartimento PROMISE-

Promozione della Salute, Materno-Infantile, Medicina Interna e Specialistica di

Eccellenza “G. D’Alessandro” dell’Università degli Studi di Palermo è tra gli autori di uno

studio multicentrico internazionale sulla cura dell’obesità i cui risultati sono stati

pubblicati sulla rivista “Nature Medicine”.

Lo studio, dal titolo “Two-year effects of semaglutide in adults with overweight or

obesity: the STEP 5 trial”, è stato condotto al Policlinico “Paolo Giaccone”, centro

coordinatore nazionale, e ha confermato la disponibilità di terapie sempre più efficaci

per trattare l’obesità.

“Semaglutide, farmaco già noto ed in commercio alla dose settimanale massima di 1

Di  redazione ilsitodisicilia  - giovedì 20 ottobre 2022  0
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mg per il trattamento del diabete, si è dimostrato molto efficace per il trattamento

dell’obesità con un dosaggio di 2.4 mg – spiega Buscemi – Lo studio STEP 5 ha avuto

una durata di 104 settimane al termine delle quali è stata ottenuta una perdita media

di peso pari al 15.2% rispetto al peso iniziale. In pratica, alla fine dello studio, il 77%

circa dei partecipanti ha ridotto il proprio peso corporeo di almeno il 5%, che è il

valore soglia per considerare efficace un trattamento per l’obesità”. 

“Sono dati molto importanti – prosegue il docente – e, in molti casi, l’entità del calo di

peso è raffrontabile a quello che può ottenersi con la chirurgia dell’obesità. Il farmaco

si è dimostrato sicuro ed i principali effetti indesiderati sono quelli già noti, di tipo

gastrointestinale, il più delle volte di lieve entità e transitori. Di fatto, gli effetti

indesiderati hanno comportato la sospensione del trattamento molto raramente, solo

nel 3.9% dei casi contro lo 0.7% del gruppo placebo. Stiamo vivendo un momento

epocale, una vera rivoluzione nel campo del trattamento dell’obesità, una malattia

sino a qualche anno addietro priva di trattamento farmacologico, e nel futuro

disporremo di farmaci sempre più efficaci. L’auspicio – conclude Buscemi – è che

questi farmaci, in considerazione della loro efficacia, possano essere garantiti dal

sistema sanitario nazionale”.

foto ufficio stampa Università di Palermo

(ITALPRESS).
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Regioni

Università Palermo, scoperta una terapia
per trattare l’obesità
di Redazione  giovedì, 20 Ottobre 2022  0

PALERMO (ITALPRESS) – Il professore Silvio Buscemi del Dipartimento PROMISE-Promozione

della Salute, Materno-Infantile, Medicina Interna e Specialistica di Eccellenza "G.

D'Alessandro" dell'Università degli Studi di Palermo è tra gli autori di uno studio multicentrico

internazionale sulla cura dell'obesità i cui risultati sono stati pubblicati sulla rivista "Nature

Medicine". Lo studio, dal titolo "Two-year effects of semaglutide in adults with overweight or

obesity: the STEP 5 trial", è stato condotto al Policlinico "Paolo Giaccone", centro

coordinatore nazionale, e ha confermato la disponibilità di terapie sempre più efficaci per

trattare l'obesità. "Semaglutide, farmaco già noto ed in commercio alla dose settimanale

massima di 1 mg per il trattamento del diabete, si è dimostrato molto efficace per il

trattamento dell'obesità con un dosaggio di 2.4 mg – spiega Buscemi – Lo studio STEP 5 ha

avuto una durata di 104 settimane al termine delle quali è stata ottenuta una perdita media di

peso pari al 15.2% rispetto al peso iniziale. In pratica, alla fine dello studio, il 77% circa dei

partecipanti ha ridotto il proprio peso corporeo di almeno il 5%, che è il valore soglia per

considerare efficace un trattamento per l'obesità". "Sono dati molto importanti – prosegue il

docente – e, in molti casi, l'entità del calo di peso è raffrontabile a quello che può ottenersi

con la chirurgia dell'obesità. Il farmaco si è dimostrato sicuro ed i principali effetti

indesiderati sono quelli già noti, di tipo gastrointestinale, il più delle volte di lieve entità e

transitori. Di fatto, gli effetti indesiderati hanno comportato la sospensione del trattamento

molto raramente, solo nel 3.9% dei casi contro lo 0.7% del gruppo placebo. Stiamo vivendo un

momento epocale, una vera rivoluzione nel campo del trattamento dell'obesità, una malattia

sino a qualche anno addietro priva di trattamento farmacologico, e nel futuro disporremo di

giovedì, 20 Ottobre, 2022   Accedi o Registrati Chi siamo Redazione Abbonati Edizioni Digitali Contatti Accedi
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 ARTICOLO PRECEDENTE

Redazione

farmaci sempre più efficaci. L'auspicio – conclude Buscemi – è che questi farmaci, in

considerazione della loro efficacia, possano essere garantiti dal sistema sanitario nazionale".

foto ufficio stampa Università di Palermo (ITALPRESS). vbo/com 20-Ott-22 13:34
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Università Palermo, scoperta una
terapia per trattare l’obesità

 AUTHOR REDAZIONE   PUBLISHED 20 OTTOBRE 2022

PALERMO (ITALPRESS) – Il professore Silvio Buscemi del Dipartimento
PROMISE-Promozione della Salute, Materno-Infantile, Medicina Interna e
Specialistica di Eccellenza “G. D’Alessandro” dell’Università degli Studi di
Palermo è tra gli autori di uno studio multicentrico internazionale sulla cura
dell’obesità i cui risultati sono stati pubblicati sulla rivista “Nature Medicine”.
Lo studio, dal titolo “Two-year effects of semaglutide in adults with
overweight or obesity: the STEP 5 trial”, è stato condotto al Policlinico “Paolo
Giaccone”, centro coordinatore nazionale, e ha confermato la disponibilità di
terapie sempre più efficaci per trattare l’obesità.
“Semaglutide, farmaco già noto ed in commercio alla dose settimanale
massima di 1 mg per il trattamento del diabete, si è dimostrato molto
efficace per il trattamento dell’obesità con un dosaggio di 2.4 mg – spiega
Buscemi – Lo studio STEP 5 ha avuto una durata di 104 settimane al termine
delle quali è stata ottenuta una perdita media di peso pari al 15.2% rispetto
al peso iniziale. In pratica, alla fine dello studio, il 77% circa dei partecipanti
ha ridotto il proprio peso corporeo di almeno il 5%, che è il valore soglia per
considerare efficace un trattamento per l’obesità”. 
“Sono dati molto importanti – prosegue il docente – e, in molti casi, l’entità
del calo di peso è raffrontabile a quello che può ottenersi con la chirurgia
dell’obesità. Il farmaco si è dimostrato sicuro ed i principali effetti
indesiderati sono quelli già noti, di tipo gastrointestinale, il più delle volte di
lieve entità e transitori. Di fatto, gli effetti indesiderati hanno comportato la
sospensione del trattamento molto raramente, solo nel 3.9% dei casi contro
lo 0.7% del gruppo placebo. Stiamo vivendo un momento epocale, una vera
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rivoluzione nel campo del trattamento dell’obesità, una malattia sino a
qualche anno addietro priva di trattamento farmacologico, e nel futuro
disporremo di farmaci sempre più efficaci. L’auspicio – conclude Buscemi – è
che questi farmaci, in considerazione della loro efficacia, possano essere
garantiti dal sistema sanitario nazionale”.
foto ufficio stampa Università di Palermo
(ITALPRESS).
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Università Palermo, scoperta una terapia per trattare
l’obesità

PALERMO (ITALPRESS) – Il professore Silvio Buscemi del Dipartimento PROMISE-

Promozione della Salute, Materno-Infantile, Medicina Interna e Specialistica di Eccellenza

“G. D’Alessandro” dell’Università degli Studi di Palermo è tra gli autori di uno studio

multicentrico internazionale sulla cura dell’obesità i cui risultati sono stati pubblicati sulla

rivista “Nature Medicine”.

Lo studio, dal titolo “Two-year effects of semaglutide in adults with overweight or obesity:

the STEP 5 trial”, è stato condotto al Policlinico “Paolo Giaccone”, centro coordinatore

nazionale, e ha confermato la disponibilità di terapie sempre più efficaci per trattare

l’obesità.

“Semaglutide, farmaco già noto ed in commercio alla dose settimanale massima di 1 mg

per il trattamento del diabete, si è dimostrato molto efficace per il trattamento dell’obesità

con un dosaggio di 2.4 mg – spiega Buscemi – Lo studio STEP 5 ha avuto una durata di 104

settimane al termine delle quali è stata ottenuta una perdita media di peso pari al 15.2%

rispetto al peso iniziale. In pratica, alla fine dello studio, il 77% circa dei partecipanti ha

ridotto il proprio peso corporeo di almeno il 5%, che è il valore soglia per considerare

efficace un trattamento per l’obesità”. 

“Sono dati molto importanti – prosegue il docente – e, in molti casi, l’entità del calo di peso

è raffrontabile a quello che può ottenersi con la chirurgia dell’obesità. Il farmaco si è

dimostrato sicuro ed i principali effetti indesiderati sono quelli già noti, di tipo

gastrointestinale, il più delle volte di lieve entità e transitori. Di fatto, gli effetti

indesiderati hanno comportato la sospensione del trattamento molto raramente, solo nel

3.9% dei casi contro lo 0.7% del gruppo placebo. Stiamo vivendo un momento epocale,

una vera rivoluzione nel campo del trattamento dell’obesità, una malattia sino a qualche

anno addietro priva di trattamento farmacologico, e nel futuro disporremo di farmaci

1 / 2

    LECODELSUD.IT
Data

Pagina

Foglio

20-10-2022

1
3
6
7
6
1

Si parla di Noi - web Pag. 27



INFO

L'ECODELSUD

L'Eco del Sud - Messina Sera - Reg.

Tribunale di Roma n.53/2016 del

5/04/2016 - Direttore Responsabile

Rosalba Garofalo.

L'Eco del Sud è una testata

associata all'Unione Stampa

Periodica Italiana.

ARTICOLI RECENTI

Regionali Lazio, Zingaretti “Non

regaliamo le elezioni alla destra”

Università Palermo, scoperta una terapia

per trattare l’obesità

Crolla tetto di un edificio disabitato nel

Leccese, nessun ferito

Quel barista di Modica che sconta il caffè

a donne e gay: la discriminazione

NEWSLETTER

Iscriviti alla nostra NewsLetter e rimani

sempre informato sulle novità dell'Eco

del Sud. E' sufficiente inserire qui il tuo

indirizzo email.

Iscriviti:

Indirizzo E-mail

INVIA

Marchese biagio su Ponte sullo Stretto: lo
studio di fattibilità è tutto fuffa. Il
centrosinistra non lo vuole

ANTONIO MOSCA su Rottamazione cartelle per
chiudere i conti col Fisco?

Gabriella Carsana su Fluminimaggiore, il
‘villaggio felice’ degli over 60; assistenza
sanitaria h24, svaghi e comunità

POST CORRELATI

I commenti sono chiusi.

sempre più efficaci. L’auspicio – conclude Buscemi – è che questi farmaci, in

considerazione della loro efficacia, possano essere garantiti dal sistema sanitario

nazionale”.

foto ufficio stampa Università di Palermo

(ITALPRESS).
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 Home / Italpress / Università Palermo, scoperta una terapia per trattare l’obesità

Università Palermo, scoperta una terapia per trattare l’obesità
 24 secondi ago   Italpress

PALERMO (ITALPRESS) – Il professore Silvio Buscemi del Dipartimento PROMISE-Promozione della Salute,

Materno-Infantile, Medicina Interna e Specialistica di Eccellenza “G. D’Alessandro” dell’Università degli Studi

di Palermo è tra gli autori di uno studio multicentrico internazionale sulla cura dell’obesità i cui risultati sono

stati pubblicati sulla rivista “Nature Medicine”.

Lo studio, dal titolo “Two-year effects of semaglutide in adults with overweight or obesity: the STEP 5 trial”, è

stato condotto al Policlinico “Paolo Giaccone”, centro coordinatore nazionale, e ha confermato la

disponibilità di terapie sempre più efficaci per trattare l’obesità.

Questo web-magazine non rappresenta una testata
giornalistica in quanto viene aggiornato senza
alcuna periodicità. Non può pertanto considerarsi
un prodotto editoriale ai sensi della legge n.62 del
2001
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“Semaglutide, farmaco già noto ed in commercio alla dose settimanale massima di 1 mg per il trattamento

del diabete, si è dimostrato molto efficace per il trattamento dell’obesità con un dosaggio di 2.4 mg – spiega

Buscemi – Lo studio STEP 5 ha avuto una durata di 104 settimane al termine delle quali è stata ottenuta una

perdita media di peso pari al 15.2% rispetto al peso iniziale. In pratica, alla fine dello studio, il 77% circa dei

partecipanti ha ridotto il proprio peso corporeo di almeno il 5%, che è il valore soglia per considerare

efficace un trattamento per l’obesità”. 

“Sono dati molto importanti – prosegue il docente – e, in molti casi, l’entità del calo di peso è raffrontabile a

quello che può ottenersi con la chirurgia dell’obesità. Il farmaco si è dimostrato sicuro ed i principali effetti

indesiderati sono quelli già noti, di tipo gastrointestinale, il più delle volte di lieve entità e transitori. Di fatto,

gli effetti indesiderati hanno comportato la sospensione del trattamento molto raramente, solo nel 3.9% dei

casi contro lo 0.7% del gruppo placebo. Stiamo vivendo un momento epocale, una vera rivoluzione nel

campo del trattamento dell’obesità, una malattia sino a qualche anno addietro priva di trattamento

farmacologico, e nel futuro disporremo di farmaci sempre più efficaci. L’auspicio – conclude Buscemi – è che

questi farmaci, in considerazione della loro efficacia, possano essere garantiti dal sistema sanitario

nazionale”.

foto ufficio stampa Università di Palermo

(ITALPRESS).
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Terapia contro l’obesità, docente
siciliano nel team internazionale
Silvio Buscemi, del dipartimento Promise - Promozione della salute, materno-
infantile, medicina interna e specialistica di eccellenza "G. D'Alessandro"
dell’Università degli Studi di Palermo è tra gli autori di uno studio pubblicato sulla
rivista "Nature Medicine"

Di Redazione  20 Ottobre 2022

Il docente Silvio Buscemi, del dipartimento Promise – Promozione della salute, materno-

infantile, medicina interna e specialistica di eccellenza “G. D’Alessandro” dell’Università

degli Studi di Palermo è tra gli autori di uno studio multicentrico internazionale sulla cura

dell’obesità i cui risultati sono stati pubblicati sulla rivista “Nature Medicine”. Lo studio, dal

titolo “Two-year effects of semaglutide in adults with overweight or obesity: the Step 5

trial” , è stato condotto al Policlinico “Giaccone”, centro coordinatore nazionale, e ha

confermato la disponibilità di terapie sempre più efficaci per trattare l’obesità.

“Semaglutide, farmaco già noto ed in commercio alla dose settimanale massima di 1 mg per

il trattamento del diabete – spiega Buscemi – si è dimostrato molto efficace per il

trattamento dell’obesità con un dosaggio di 2.4 mg. Lo studio ha avuto una durata di 104

settimane al termine delle quali è stata ottenuta una perdita media di peso pari al 15.2 per

cento rispetto al peso iniziale. In pratica, alla fine dello studio, il 77 per cento circa dei

partecipanti ha ridotto il proprio peso corporeo di almeno il cinque per cento, che è il

valore soglia per considerare efficace un trattamento per l’obesità. Sono dati molto
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importanti – prosegue il docente – e, in molti casi, l’entità del calo di peso è raffrontabile a

quello che può ottenersi con la chirurgia dell’obesità. Stiamo vivendo un momento epocale,

una vera rivoluzione nel campo del trattamento dell’obesità, una malattia sino a qualche

anno addietro priva di trattamento farmacologico”.
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Università Palermo, scoperta una terapia
per trattare l’obesità
da Redazione | Ott 20, 2022 | Notizie dalla Sicilia
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PALERMO (ITALPRESS) – Il professore Silvio Buscemi del Dipartimento PROMISE-
Promozione della Salute, Materno-Infantile, Medicina Interna e Specialistica di Eccellenza
“G. D’Alessandro” dell’Università degli Studi di Palermo è tra gli autori di uno studio
multicentrico internazionale sulla cura dell’obesità i cui risultati sono stati pubblicati sulla
rivista “Nature Medicine”.
Lo studio, dal titolo “Two-year effects of semaglutide in adults with overweight or obesity:
the STEP 5 trial”, è stato condotto al Policlinico “Paolo Giaccone”, centro coordinatore
nazionale, e ha confermato la disponibilità di terapie sempre più efficaci per trattare
l’obesità.
“Semaglutide, farmaco già noto ed in commercio alla dose settimanale massima di 1 mg
per il trattamento del diabete, si è dimostrato molto efficace per il trattamento dell’obesità
con un dosaggio di 2.4 mg – spiega Buscemi – Lo studio STEP 5 ha avuto una durata di 104
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settimane al termine delle quali è stata ottenuta una perdita media di peso pari al 15.2%
rispetto al peso iniziale. In pratica, alla fine dello studio, il 77% circa dei partecipanti ha
ridotto il proprio peso corporeo di almeno il 5%, che è il valore soglia per considerare
efficace un trattamento per l’obesità”. 
“Sono dati molto importanti – prosegue il docente – e, in molti casi, l’entità del calo di peso
è raffrontabile a quello che può ottenersi con la chirurgia dell’obesità. Il farmaco si è
dimostrato sicuro ed i principali effetti indesiderati sono quelli già noti, di tipo
gastrointestinale, il più delle volte di lieve entità e transitori. Di fatto, gli effetti
indesiderati hanno comportato la sospensione del trattamento molto raramente, solo nel
3.9% dei casi contro lo 0.7% del gruppo placebo. Stiamo vivendo un momento epocale,
una vera rivoluzione nel campo del trattamento dell’obesità, una malattia sino a qualche
anno addietro priva di trattamento farmacologico, e nel futuro disporremo di farmaci
sempre più efficaci. L’auspicio – conclude Buscemi – è che questi farmaci, in
considerazione della loro efficacia, possano essere garantiti dal sistema sanitario
nazionale”.
foto ufficio stampa Università di Palermo
(ITALPRESS).
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immagine

Scoperta terapia per trattare l'obesita', un palermitano tra gli autori dello
studio

Lo studio è stato condotto al Policlinico Paolo Giaccone, centro coordinatore nazionale, e ha confermato
la disponibilità di terapie sempre più efficaci per trattare l'obesità Scoperta una terapia per trattare
l'obesità. Il profesore Silvio Buscemi del dipartimento Promise‐Promozione della Salute, Materno‐Infantile, Medicina
Interna e Specialistica di Eccellenza G. D'Alessandro dell'Università degli Studi di Palermo, è tra gli autori di uno studio
multicentrico internazionale sulla cura dell'obesità i cui risultati sono stati pubblicati sulla rivista Nature Medicine. Lo
studio, dal titolo Two‐year effects of semaglutide in adults with overweight or obesity: the Step 5 trial , è stato
condotto al Policlinico Paolo Giaccone, centro coordinatore nazionale, e ha confermato la disponibilità di terapie
sempre più efficaci per trattare l'obesità. Semaglutide, farmaco già noto ed in commercio alla dose settimanale
massima di 1 mg per il trattamento del diabete, si è dimostrato molto efficace per il trattamento dell'obesità con un
dosaggio di 2.4 mg  spiega Buscemi  Lo studio Step 5 ha avuto una durata di 104 settimane al termine delle quali è
stata ottenuta una perdita media di peso pari al 15.2% rispetto al peso iniziale. In pratica, alla fine dello studio, il 77%
circa dei partecipanti ha ridotto il proprio peso corporeo di almeno il 5%, che è il valore soglia per considerare efficace
un trattamento per l'obesità. Sono dati molto importanti  prosegue il docente  e, in molti casi, l'entità del calo di peso
è raffrontabile a quello che può ottenersi con la chirurgia dell'obesità. Il farmaco si è dimostrato sicuro ed i principali
effetti indesiderati sono quelli già noti, di tipo gastrointestinale, il più delle volte di lieve entità e transitori. Di fatto, gli
effetti indesiderati hanno comportato la sospensione del trattamento molto raramente, solo nel 3,9% dei casi contro
lo 0.7% del gruppo placebo. Stiamo vivendo un momento epocale, una vera rivoluzione nel campo del trattamento
dell'obesità, una malattia sino a qualche anno addietro priva di trattamento farmacologico, e nel futuro disporremo di
farmaci sempre più efficaci. L'auspicio  conclude Buscemi  è che questi farmaci, in considerazione della loro efficacia,
possano essere garantiti dal sistema sanitario nazionale.
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Università Palermo, scoperta una terapia
per trattare l’obesità

      
Admin | giovedì 20 Ottobre 2022 - 13:47

PALERMO (ITALPRESS) – Il professore Silvio Buscemi del Dipartimento

PROMISE-Promozione della Salute, Materno-Infantile, Medicina Interna e

Specialistica di Eccellenza “G. D’Alessandro” dell’Università degli Studi di

Palermo è tra gli autori di uno studio multicentrico internazionale sulla

cura dell’obesità i cui risultati sono stati pubblicati sulla rivista “Nature

Medicine”.

Lo studio, dal titolo “Two-year effects of semaglutide in adults with

overweight or obesity: the STEP 5 trial”, è stato condotto al Policlinico

“Paolo Giaccone”, centro coordinatore nazionale, e ha confermato la

disponibilità di terapie sempre più efficaci per trattare l’obesità.

“Semaglutide, farmaco già noto ed in commercio alla dose settimanale

massima di 1 mg per il trattamento del diabete, si è dimostrato molto

efficace per il trattamento dell’obesità con un dosaggio di 2.4 mg –

spiega Buscemi – Lo studio STEP 5 ha avuto una durata di 104 settimane

al termine delle quali è stata ottenuta una perdita media di peso pari al

15.2% rispetto al peso iniziale. In pratica, alla fine dello studio, il 77% circa

dei partecipanti ha ridotto il proprio peso corporeo di almeno il 5%, che è

il valore soglia per considerare efficace un trattamento per l’obesità”. 

“Sono dati molto importanti – prosegue il docente – e, in molti casi,

l’entità del calo di peso è raffrontabile a quello che può ottenersi con la

chirurgia dell’obesità. Il farmaco si è dimostrato sicuro ed i principali

effetti indesiderati sono quelli già noti, di tipo gastrointestinale, il più delle
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volte di lieve entità e transitori. Di fatto, gli effetti indesiderati hanno

comportato la sospensione del trattamento molto raramente, solo nel

3.9% dei casi contro lo 0.7% del gruppo placebo. Stiamo vivendo un

momento epocale, una vera rivoluzione nel campo del trattamento

dell’obesità, una malattia sino a qualche anno addietro priva di

trattamento farmacologico, e nel futuro disporremo di farmaci sempre

più efficaci. L’auspicio – conclude Buscemi – è che questi farmaci, in

considerazione della loro efficacia, possano essere garantiti dal sistema

sanitario nazionale”.

foto ufficio stampa Università di Palermo

(ITALPRESS).
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Universita' Palermo, scoperta una terapia per trattare l'obesita'

PALERMO (ITALPRESS)  Il professore Silvio Buscemi del Dipartimento PROMISE‐
Promozione della Salute, Materno‐Infantile, Medicina Interna e Specialistica di
Eccellenza G. D'Alessandro dell'Università degli Studi di Palermo è tra gli autori di uno
studio multicentrico internazionale sulla cura dell'obesità i cui risultati sono stati
pubblicati sulla rivista Nature Medicine. Lo studio, dal titolo Two‐year effects of
semaglutide in adults with overweight or obesity: the STEP 5 trial, è stato condotto al
Policlinico Paolo Giaccone, centro coordinatore nazionale, e ha confermato la
disponibilità di terapie sempre più efficaci per trattare l'obesità. Semaglutide, farmaco
già noto ed in commercio alla dose settimanale massima di 1 mg per il trattamento del diabete, si è dimostrato molto
efficace per il trattamento dell'obesità con un dosaggio di 2.4 mg  spiega Buscemi  Lo studio STEP 5 ha avuto una
durata di 104 settimane al termine delle quali è stata ottenuta una perdita media di peso pari al 15.2% rispetto al
peso iniziale. In pratica, alla fine dello studio, il 77% circa dei partecipanti ha ridotto il proprio peso corporeo di
almeno il 5%, che è il valore soglia per considerare efficace un trattamento per l'obesità. Sono dati molto importanti 
prosegue il docente  e, in molti casi, l'entità del calo di peso è raffrontabile a quello che può ottenersi con la chirurgia
dell'obesità. Il farmaco si è dimostrato sicuro ed i principali effetti indesiderati sono quelli già noti, di tipo
gastrointestinale, il più delle volte di lieve entità e transitori. Di fatto, gli effetti indesiderati hanno comportato la
sospensione del trattamento molto raramente, solo nel 3.9% dei casi contro lo 0.7% del gruppo placebo. Stiamo
vivendo un momento epocale, una vera rivoluzione nel campo del trattamento dell'obesità, una malattia sino a
qualche anno addietro priva di trattamento farmacologico, e nel futuro disporremo di farmaci sempre più efficaci.
L'auspicio  conclude Buscemi  è che questi farmaci, in considerazione della loro efficacia, possano essere garantiti dal
sistema sanitario nazionale. foto ufficio stampa Università di Palermo (ITALPRESS). Tag:
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Palermo è tra gli autori di uno studio

multicentrico internazionale sulla cura

dell ’obesità i  cui  r isultati  sono stati

pubblicati sulla rivista “Nature Medicine”.

Lo studio, dal titolo “Two-year effects of

semaglutide in adults with overweight or obesity: the STEP 5 trial”, è stato condotto

al Policlinico “Paolo Giaccone”, centro coordinatore nazionale, e ha confermato la
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italpress

disponibilità di terapie sempre più efficaci per trattare l’obesità.

“Semaglutide, farmaco già noto ed in commercio alla dose settimanale massima di

1 mg per il  trattamento del diabete, si è dimostrato molto efficace per il

trattamento dell’obesità con un dosaggio di 2.4 mg – spiega Buscemi – Lo studio

STEP 5 ha avuto una durata di 104 settimane al termine delle quali è stata ottenuta

una perdita media di peso pari al 15.2% rispetto al peso iniziale. In pratica, alla fine

dello studio, il 77% circa dei partecipanti ha ridotto il proprio peso corporeo di

almeno il 5%, che è il valore soglia per considerare efficace un trattamento per

l’obesità”.

“Sono dati molto importanti – prosegue il docente – e, in molti casi, l’entità del calo

di peso è raffrontabile a quello che può ottenersi con la chirurgia dell’obesità. Il

farmaco si è dimostrato sicuro ed i principali effetti indesiderati sono quelli già noti,

di tipo gastrointestinale, il più delle volte di lieve entità e transitori. Di fatto, gli effetti

indesiderati hanno comportato la sospensione del trattamento molto raramente,

solo nel 3.9% dei casi contro lo 0.7% del gruppo placebo. Stiamo vivendo un

momento epocale, una vera rivoluzione nel campo del trattamento dell’obesità, una

malattia sino a qualche anno addietro priva di trattamento farmacologico, e nel

futuro disporremo di farmaci sempre più efficaci. L’auspicio – conclude Buscemi –

è che questi farmaci, in considerazione della loro efficacia, possano essere garantiti

dal sistema sanitario nazionale”.

foto ufficio stampa Università di Palermo
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Università Palermo, scoperta una terapia per trattare l’obesità
 20 Ottobre 2022   Italpress

PALERMO (ITALPRESS) – Il professore Silvio Buscemi del Dipartimento PROMISE-Promozione della Salute,

Materno-Infantile, Medicina Interna e Specialistica di Eccellenza “G. D’Alessandro” dell’Università degli Studi

di Palermo è tra gli autori di uno studio multicentrico internazionale sulla cura dell’obesità i cui risultati sono

stati pubblicati sulla rivista “Nature Medicine”.

Lo studio, dal titolo “Two-year effects of semaglutide in adults with overweight or obesity: the STEP 5 trial”, è

stato condotto al Policlinico “Paolo Giaccone”, centro coordinatore nazionale, e ha confermato la
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disponibilità di terapie sempre più efficaci per trattare l’obesità.

“Semaglutide, farmaco già noto ed in commercio alla dose settimanale massima di 1 mg per il trattamento del

diabete, si è dimostrato molto efficace per il trattamento dell’obesità con un dosaggio di 2.4 mg – spiega

Buscemi – Lo studio STEP 5 ha avuto una durata di 104 settimane al termine delle quali è stata ottenuta una

perdita media di peso pari al 15.2% rispetto al peso iniziale. In pratica, alla fine dello studio, il 77% circa dei

partecipanti ha ridotto il proprio peso corporeo di almeno il 5%, che è il valore soglia per considerare efficace

un trattamento per l’obesità”. 

“Sono dati molto importanti – prosegue il docente – e, in molti casi, l’entità del calo di peso è raffrontabile a

quello che può ottenersi con la chirurgia dell’obesità. Il farmaco si è dimostrato sicuro ed i principali effetti

indesiderati sono quelli già noti, di tipo gastrointestinale, il più delle volte di lieve entità e transitori. Di fatto, gli

effetti indesiderati hanno comportato la sospensione del trattamento molto raramente, solo nel 3.9% dei casi

contro lo 0.7% del gruppo placebo. Stiamo vivendo un momento epocale, una vera rivoluzione nel campo

del trattamento dell’obesità, una malattia sino a qualche anno addietro priva di trattamento farmacologico, e

nel futuro disporremo di farmaci sempre più efficaci. L’auspicio – conclude Buscemi – è che questi farmaci, in

considerazione della loro efficacia, possano essere garantiti dal sistema sanitario nazionale”.

foto ufficio stampa Università di Palermo

(ITALPRESS).
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PALERMO (ITALPRESS) – Il professore Silvio Buscemi del Dipartimento PROMISE-
Promozione della Salute, Materno-Infantile, Medicina Interna e Specialistica di
Eccellenza “G. D’Alessandro” dell’Università degli Studi di Palermo è tra gli autori di
uno studio multicentrico internazionale sulla cura dell’obesità i cui risultati sono
stati pubblicati sulla rivista “Nature Medicine”.
Lo studio, dal titolo “Two-year effects of semaglutide in adults with overweight or
obesity: the STEP 5 trial”, è stato condotto al Policlinico “Paolo Giaccone”, centro
coordinatore nazionale, e ha confermato la disponibilità di terapie sempre più
efficaci per trattare l’obesità.
“Semaglutide, farmaco già noto ed in commercio alla dose settimanale massima di
1 mg per il trattamento del diabete, si è dimostrato molto efficace per il trattamento
dell’obesità con un dosaggio di 2.4 mg – spiega Buscemi – Lo studio STEP 5 ha avuto
una durata di 104 settimane al termine delle quali è stata ottenuta una perdita
media di peso pari al 15.2% rispetto al peso iniziale. In pratica, alla fine dello studio,
il 77% circa dei partecipanti ha ridotto il proprio peso corporeo di almeno il 5%, che
è il valore soglia per considerare efficace un trattamento per l’obesità”. 
“Sono dati molto importanti – prosegue il docente – e, in molti casi, l’entità del calo
di peso è raffrontabile a quello che può ottenersi con la chirurgia dell’obesità. Il
farmaco si è dimostrato sicuro ed i principali effetti indesiderati sono quelli già noti,
di tipo gastrointestinale, il più delle volte di lieve entità e transitori. Di fatto, gli effetti
indesiderati hanno comportato la sospensione del trattamento molto raramente,
solo nel 3.9% dei casi contro lo 0.7% del gruppo placebo. Stiamo vivendo un
momento epocale, una vera rivoluzione nel campo del trattamento dell’obesità, una
malattia sino a qualche anno addietro priva di trattamento farmacologico, e nel
futuro disporremo di farmaci sempre più efficaci. L’auspicio – conclude Buscemi – è
che questi farmaci, in considerazione della loro efficacia, possano essere garantiti
dal sistema sanitario nazionale”.
foto ufficio stampa Università di Palermo
(ITALPRESS).
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 20 OTTOBRE 2022

Università Palermo, scoperta una terapia per trattare
l’obesità

PALERMO (ITALPRESS) – Il professore Silvio Buscemi del Dipartimento PROMISE-Promozione della

Salute, Materno-Infantile, Medicina Interna e Specialistica di Eccellenza “G. D’Alessandro” dell’Università

degli Studi di Palermo è tra gli autori di uno studio multicentrico internazionale sulla cura dell’obesità i cui

risultati sono stati pubblicati sulla rivista “Nature Medicine”.

Lo studio, dal titolo “Two-year effects of semaglutide in adults with overweight or obesity: the STEP 5

trial”, è stato condotto al Policlinico “Paolo Giaccone”, centro coordinatore nazionale, e ha confermato la

disponibilità di terapie sempre più efficaci per trattare l’obesità.

LIVE STREAMING

1 / 2

    PRIMATV.TV
Data

Pagina

Foglio

20-10-2022

1
3
6
7
6
1

Si parla di Noi - web Pag. 46



← Miccichè “A Roma non ci vado, resto a Palermo con Schifani”

“Semaglutide, farmaco già noto ed in commercio alla dose settimanale massima di 1 mg per il trattamento

del diabete, si è dimostrato molto efficace per il trattamento dell’obesità con un dosaggio di 2.4 mg –

spiega Buscemi – Lo studio STEP 5 ha avuto una durata di 104 settimane al termine delle quali è stata

ottenuta una perdita media di peso pari al 15.2% rispetto al peso iniziale. In pratica, alla fine dello studio, il

77% circa dei partecipanti ha ridotto il proprio peso corporeo di almeno il 5%, che è il valore soglia per

considerare efficace un trattamento per l’obesità”. 

“Sono dati molto importanti – prosegue il docente – e, in molti casi, l’entità del calo di peso è raffrontabile

a quello che può ottenersi con la chirurgia dell’obesità. Il farmaco si è dimostrato sicuro ed i principali

effetti indesiderati sono quelli già noti, di tipo gastrointestinale, il più delle volte di lieve entità e transitori.

Di fatto, gli effetti indesiderati hanno comportato la sospensione del trattamento molto raramente, solo

nel 3.9% dei casi contro lo 0.7% del gruppo placebo. Stiamo vivendo un momento epocale, una vera

rivoluzione nel campo del trattamento dell’obesità, una malattia sino a qualche anno addietro priva di

trattamento farmacologico, e nel futuro disporremo di farmaci sempre più efficaci. L’auspicio – conclude

Buscemi – è che questi farmaci, in considerazione della loro efficacia, possano essere garantiti dal

sistema sanitario nazionale”.

foto ufficio stampa Università di Palermo

(ITALPRESS).
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