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ANSA Data: 27/02/2017 

Sanità: attivato centro piede diabetico ospedale Firenze  

Al via anche progetto nuovo ps con sezione pediatrica  

FIRENZE  

(ANSA) - FIRENZE, 27 FEB - L'apertura di un centro unico per la cura 

del piede diabetico, punto di riferimento per tutta l'area fiorentina, e la 

prossima realizzazione di una nuova struttura di medicina d'urgenza e di 

un pronto soccorso pediatrico. Queste le novità previste per l'ospedale 

San Giovanni di Dio di Firenze, presentate oggi nel corso di una 

conferenza stampa. Il nuovo centro per il piede diabetico, già attivo nel 

padiglione Vespucci dell'ospedale, riunisce diversi ambulatori 

specialistici in un'unica struttura ad alta complessità assistenziale, in 

modo da seguire il paziente in tutto il suo percorso di cura, terapeutico e 

diagnostico. L'obiettivo, viene spiegato in una nota diffusa dall'azienda 

toscana centro, è quello di ridurre ulteriormente il numero delle invalidità 

e delle amputazioni agli arti inferiori, attraverso la presa in carico da 

parte di un team integrato. Nel territorio della azienda toscana centro ci 

sono circa 90 mila pazienti diabetici, di questi il 3% presenta la 

patologia legata al piede diabetico, e il 3% di questi subisce 

l'amputazione. Per quanto riguarda il nuovo pronto soccorso, che si 

svilupperà su 3 mila metri quadrati e la cui realizzazione avrà un costo 

di poco meno di 12 milioni di euro , sarà in grado di gestire 45 mila 

accessi all'anno. La struttura sarà dotata anche di un reparto di 

medicina di urgenza e di una sezione pediatrica. "Questo ospedale - ha 

affermato l'assessore regionale al diritto alla salute Stefania Saccardi - 

sarà un punto di riferimento per tutta l'area fiorentina, in particolare per i 

pazienti diabetici".(ANSA).  
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ANSA.IT Data: 28/02/2017 

Diabete, nuovo sistema monitoraggio 

Gratuita distribuzione kit ai pazienti 

© ANSA 

 

Redazione ANSA NAPOLI 28 febbraio 201717:42 News  

(ANSA) - NAPOLI, 28 FEB - Parte in Campania il "Flash Glucose 

Monitoring", l'innovativo sistema di lettura della glicemia per i pazienti 

affetti da diabete Tipo 1 che eseguono almeno quattro controlli al 

giorno. La distribuzione dei dispositivi avverrà gratuitamente tramite le 

farmacie territoriali e/o ospedaliere. 

    La decisione, che accoglie anche le richieste arrivate dalle 

associazioni dei pazienti diabetici, è stata deliberata nella riunione di 

oggi della Giunta regionale presieduta da Vincenzo De Luca. Fgm che 

consente la lettura della glicemia senza la necessità di pungere le 

dita. Il sistema prevede l'uso di un sensore sottocutaneo (durata 14 

giorni) che si applica sulla parte posteriore del braccio che consente 

di verificare la glicemia in qualsiasi momento della giornata 

semplicemente avvicinando il lettore, che può essere anche un 

telefono cellulare, al sensore.  
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QUOTIDINAOSANITA.IT Data: 01/03/2017 

Diabete. Se diagnosticato nell’infanzia, occhio alle complicanze prima dei 20 anni 

Quanto precoce è l’insorgenza del diabete, maggiori sono le probabilità che una 

complicanza si manifesti prima dei 20 anni È quanto emerge da uno studio USA 

che ha valutato oltre 2 mila persone con entrambi i tipi di diabete. 

 

01 MAR - (Reuters Health) – La diagnosi di diabete di tipo 1 o di tipo 2 formulata durante 

l’infanzia impone un attento monitoraggio della malattia, con una particolare attenzione 

all’insorgenza di eventuali complicazioni. Secondo Dana Dabelea, direttrice del 

Lifecourse Epidemiology of Adiposity and Diabetes (LEAD) Center presso la University 

of Colorado Anschutz Medical Campus di Aurora: “è crescente l’evidenza del sospetto di 

complicanze cliniche precoci e la necessità di interventi più aggressivi sui fattori di 

rischio, in tutti gli adolescenti e i giovani adulti con diabete, ma soprattutto tra quelli con 

diabete di tipo 2 e nei giovani appartenenti alle minoranze etniche”. 

 Questa affermazione è sostenuta da uno studio epidemiologico condotto da Dabelea e 

colleghi che hanno stimato la prevalenza di diverse complicazioni legate al diabete in 

2.018 persone che avevano ricevuto una diagnosi di diabete di tipo 1 (1.746) o di tipo 2 

(272) prima dei 20 anni di età. Nel campione studiato la durata media del diabete era 7,9 

anni in entrambi i gruppi. 

  

Lo studio 

I pazienti con diabete di tipo 2, rispetto a quelli con diabete di tipo 1, hanno fatto 

registrare una maggiore prevalenza di nefropatie diabetica, retinopatia (9,1% vs 5,6%); 

neuropatia periferica (17,7% vs 8,5%); rigidità arteriosa (47,4% vs 11,6%); e ipertensione 

(21,6% vs 10,1%). Inoltre, dopo aggiustamento dei fattori di rischio misurati nel corso del 

tempo, nei giovani con diabete di tipo 2 (vs tipo 1) le probabilità di avere una nefropatia 

diabetica erano significativamente più elevate (OR 2,58), o anche quelle di una 

retinopatia (OR 2.24), e di una neuropatia periferica (OR 2.52), ma nessuna differenza 

significativa si è evidenziata nella probabilità di soffrire di rigidità arteriosa e ipertensione. 

In conclusione, gli autori rimarcano la necessità di un monitoraggio precoce e più attento 

dei giovani pazienti diabetici in modo da evidenziare prima possibile le eventuali 

complicanze e intervenire prontamente. 

“Il risultato più inaspettato” – ha dichiarato Dabelea – è che la prevalenza di complicanze 

e comorbilità legate al diabete si è mostrata elevata in entrambi i tipi di diabete in 

giovane età (circa 21 anni) e dopo meno di otto anni di durata della malattia. Il risultato 

più preoccupante è che queste complicanze hanno colpito in maniera sproporzionata i 

giovani con diabete di tipo 2 e i giovani delle minoranze. Circa uno su tre adolescenti e 

giovani adulti con diabete di tipo 1 (32%) e quasi 3 di 4 di quelli con diabete di tipo 2 

(72%) ha avuto almeno una di queste complicanze”. 

 Fonte: JAMA 2017 

 Megan Brooks 

 (Versione italiana Quotidiano Sanità/Popular Science)  

 


