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ANSA Data: 09/05/2016 

Cambio al vertice Soc.Diabetologia, Giorgio Sesti presidente  

In 15 anni 5 mln euro destinati a Ricerca,4mila studi pubblicati  

ROMA  

(ANSA) - ROMA, 9 MAG - Cambio al vertice della Società Italiana di Diabetologia SID 

all'indomani della chiusura del 26/mo congresso nazionale: Giorgio Sesti, palermitano di 

57 anni e ordinario di Medicina Interna presso l'Università della Magna Graecia di 

Catanzaro, è il nuovo presidente della Società e ricoprirà questo incarico per i prossimi 

due anni. Il professor Enzo Bonora, past-president della SID, diventa presidente della 

'Fondazione Diabete Ricerca'. In campo diabetologico e metabolico la SID svolge attività 

di promozione e conduzione della ricerca scientifica, di formazione e aggiornamento per 

medici e altri operatori sanitari, di divulgazione alle persone con diabete, di politica 

sanitaria nell'organizzazione dell'assistenza. La SID, insieme alla Fondazione Diabete 

Ricerca e all'Associazione Diabete Ricerca, mette in atto programmi di raccolta fondi al 

fine di sostenere la ricerca in campo diabetologico. Questo ha consentito negli ultimi 15 

anni di erogare 5 milioni di euro destinati a progetti di ricerca. I diabetologi italiani, negli 

ultimi 15 anni, hanno pubblicato oltre 4000 lavori scientifici su riviste internazionali. 

(ANSA). 
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Diabete: aumentano i pancreas artificiali 'fai da te'  

Wsj, in attesa dispositivi prodotti da industrie  

ROMA  

(ANSA) - ROMA, 11 MAG - In attesa che arrivino sul mercato i modelli messi a punto dalle 

industrie, cresce il numero di pazienti che con il 'fai da te' preparano per sè o per i propri 

cari affetti da diabete di tipo 1 dei pancreas artificiali per regolare il glucosio nel sangue. 

Secondo il Wall street journal sono una cinquantina le persone che negli Usa hanno 

costruito a casa il dispositivo sfruttando un progetto open source. Il cosiddetto pancreas 

artificiale è un dispositivo che permette di controllare il livello di glucosio nel sangue in 

tempo reale agendo su una pompa di insulina. Quello realizzato da Jason Calabrese, un 

ingegnere informatico, per il figlio di 9 anni consiste in una pompa da insulina collegata a 

un sensore impiantato sotto la pelle del bimbi e a una scheda madre che contiene 

l'algoritmo che permette di dosare il farmaco a seconda del livello di glucosio. Il progetto 

open source, con i partecipanti che offrono consigli e istruzioni a chi vuole provare, si 

chiama OpenAPS, ed è partito da Dana Lewis, una donna di Seattle, alla fine del 2014. I 

pancreas 'fai da te' non sono esenti da problemi tecnici, come la rottura delle pompe o 

l'occlusione dei tubicini, avverte Calabrese, e chi vuole provare a costruirli ne è 

interamente responsabile. "E' chiaramente per persone che hanno qualche esperienza 

nella programmazione dei computer - spiega Bruce Buckingham, pediatra della Stanford 

University -, ma mostra che le persone sono ansiose di avere qualcosa che le aiuti". Allo 

studio, spiega il quotidiano, ci sono diversi pancreas artificiali, mentre molti dispositivi 

'intermedi' sono già sul mercato. Il prossimo giugno la Medtronic dovrebbe richiedere 

l'approvazione per un suo dispositivo, dopo aver terminato i test pochi mesi fa. (ANSA).  
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