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Da Usa ok a pancreas artificiale, misura e inietta insulina 

Così vita più facile per malati diabete giovanile 

ROMA 

(ANSA) - ROMA, 29 SET - La vita diventa più facile per i malati di diabete di tipo I o 

giovanile: la Food and Drug Administration (Fda), l'agenzia americana che regola i 

farmaci, ha infatti approvato il primo 'pancreas artificiale', un apparecchio che monitora 

automaticamente il glucosio nel sangue e rilascia la giusta quantità di insulina, senza 

quindi più doversela iniettare con siringhe o penne. ''E' la prima tecnologia di questo tipo -

precisa Jeffrey Shuren, direttore del Centro di apparecchi e radiologia sanitaria dell'Fda -

e può dare ai malati una maggiore libertà nella vita di tutti i giorni, senza doversi 

monitorare costantemente e manualmente il glucosio e farsi iniezioni di insulina''. 

L'apparecchio approvato dall'Fda, chiamato anche 'pancreas artificiale', regola i livelli di 

insulina quasi senza il minimo intervento del paziente. Misura il glucosio ogni cinque 

minuti e automaticamente somministra o trattiene l'insulina. (ANSA). 
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PEDIATRIA: CALCOLARE CARBOIDRATI E GESTIRE DIABETE, PIATTAFORMA 

ROCHE-SIEDP =

'Io ci conto' per educare bambini e genitori

Roma, 30 set. (AdnKronos Salute) - Aiutare il pediatra a educare 

bambini e genitori alla gestione del diabete, ad esempio calcolando i 

carboidrati che si introducono con la dieta. Questo l'obiettivo del 

tool educazionale 'Io ci conto', tra i progetti presentati durante le 

due giornate di studio e informazione per la gestione del diabete in 

pediatria, in corso a Villa Gallarati Scotti a Oreno di Vimercate 

(Monza). A metterlo a punto Roche Diabetes Care Italy, in 

collaborazione con la Società italiana di endocrinologia e 

diabetologia pediatrica (Siedp).

"La piattaforma Io ci conto ha lo scopo di mettere a disposizione di 

coloro che si prendono cura dei bambini/adolescenti con diabete di 

tipo 1, e delle loro famiglie, un metodo per insegnare il calcolo dei 

carboidrati - spiega Franco Cerutti, presidente Siedp - Con questo 

strumento, messo a punto da esperti del gruppo di studio Siedp, il 

team curante potrà fornire indicazioni al ragazzo e ai suoi genitori 

su come gestire la terapia insulinica e mantenere un buon compenso 

metabolico nel rispetto di una sana alimentazione".

"La gestione del bambino con diabete coinvolge l'intera famiglia -

afferma Massimo Balestri, General Manager di Roche Diabetes Care Italy

- per questo le nostre soluzioni tecnologiche ed educative sono volte 

a cercare di alleviare l'impegno quotidiano che la gestione della 

patologia richiede, oltre che per i piccoli pazienti, anche per i 

genitori. La collaborazione con Siedp ci ha permesso di approfondire 

le esigenze del mondo pediatrico e di proporre soluzioni innovative 

specifiche, al fine di supportare ogni giorno i più piccoli e le loro 

famiglie".


