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ANSA Data: 29/09/2017

Diabete: carboidrati a fine pasto riducono picco glicemia 

Ordine alimenti è importante, ok anche spuntino con proteine

ROMA 

(ANSA) - ROMA, 29 SET - Le persone con diabete di tipo 2 dovrebbero mangiare i carboidrati per 

ultimi durante un pasto, perchè questo dimezza il picco glicemico successivo. Lo afferma uno 

studio pubblicato dalla rivista Bmj Diabetes Research and Care, in cui sono stati testati diversi 

ordini di assunzione degli alimenti. I ricercatori della Weill Cornell university hanno arruolato sedici 

pazienti con diabete di tipo 2, chiedendo loro di consumare lo stesso pasto, composto da pane, 

pollo, insalata e succo d'arancia tre volte, ma in ordine diverso. Mangiando i carboidrati alla fine, la 

glicemia dopo il pasto è risultata metà di quella che avevano quando invece li mangiavano all'inizio, 

e il 40% più bassa rispetto a quando tutti gli alimenti venivano consumati insieme. "Noi tutti 

sappiamo che mangiare meno carboidrati serve a controllare i livelli di zuccheri nel sangue, ma può 

essere difficile qualche volta seguire questo suggerimento - scrivono gli autori -. Mangiarli per ultimi 

può essere una buona strategia". I risultati dello studio non stupiscono Gabriele Riccardi, docente di 

endocrinologia dell'università Federico II di Napoli e membro della Società italiana di diabetologia 

(Sid). "Si sa già, anche da studi precedenti, che se all'inizio del pasto ci sono alimenti ricchi di fibre, 

come la verdura, queste hanno un effetto sia di migliorare il senso di sazietà, sia rallentare 

l'assorbimento del glucosio - spiega Riccardi -. Anche le proteine hanno un effetto in questo senso, 

se mezz'ora prima di sedersi a tavola si fa un piccolo spuntino a base di alimenti proteici, basta una 

manciata di noccioline, questi aiutano a stimolare la secrezione insulinica per cui quando arrivano i 

carboidrati l'organismo è già predisposto a metabolizzarli. E' importante che i pazienti seguano una 

dieta corretta".(ANSA).
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http://www.ilfarmacistaonline.it/regioni-e-asl/articolo.php?articolo_id=54222

http://www.ilfarmacistaonline.it/regioni-e-asl/articolo.php?articolo_id=54222


ANSA Data: 30/09/2017

Diabete: in Italia colpisce 4 mln persone, 8% popolazione 

Per la malattia una delle spese maggiori del Ssn 

FIRENZE 

(ANSA) - FIRENZE, 30 SET - "Il diabete è una delle malattie cronico-degenerative più diffuse: in 

Italia ne soffrono oltre 4 milioni di persone, circa l'8% della popolazione1 e il trend è in costante 

aumento". Lo ha affermato Raffaele Scalpone, presidente dell'Associazione italiana per la difesa 

degli interessi dei diabetici, parlando al Forum sulla salute in corso a Firenze. "Le complicanze della 

patologia - ha aggiunto Scalpone - possono essere estremamente invalidanti con un impatto 

significativo sulla quantità e qualità di vita dei pazienti, compromettendo la funzionalità di organi 

essenziali, quali il cuore (infarto del miocardio, cardiopatie), i reni (insufficienza renale), i vasi 

sanguigni (ipertensione o altre malattie cardiovascolari, ictus) e gli occhi (glaucoma, retinopatie)". 

Per questo motivo, "l'assistenza erogata per il diabete rappresenta una delle voci più rilevanti nel 

bilancio dello Stato e delle Regioni, stretta fra i bisogni delle persone affette dalla malattia e la 

limitatezza delle risorse economiche". "Ottenere informazioni puntuali sui flussi assistenziali e sulla 

spesa correlata con la cura del diabete - ha concluso Scalpone - rappresenta un elemento base per 

lo sviluppo di programmi volti a migliorare l'assistenza garantendo al contempo la sostenibilità 

economica".(ANSA).



ANSA Data: 30/09/2017

Diabete: studioso, medicina personalizzata strada da seguire 

Importante terapeuta, scambio deve essere bidirezionale 

FIRENZE 

(ANSA) - FIRENZE, 30 SET - "La medicina personalizzata è la strada da percorrere per soddisfare 

le esigenze delle singole persone con diabete, e non la popolazione in termini astratti". Lo ha detto 

Massimo Massi Benedetti, presidente e direttore scientifico Hub for international health research 

Hirs, parlando al Forum sulla salute alla Leopolda di Firenze. "La medicina personalizzata - ha 

spiegato Massi Benedetti - è una medicina che fa riferimento non solo alle tecnologie, ai farmaci e 

agli indicatori di salute come i livelli di glicemia, ma deve di necessità prendere in considerazione le 

percezioni soggettive delle persone interessate, che devono rientrare tra gli indicatori da inserire nel 

contesto del singolo piano teraputico". Per questo, ha precisato, "nella medicina personalizzata non 

si può prescindere dal terapeuta che segue la persona interessata, lo scambio deve essere 

bidirezionale". (ANSA).
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ADNKRONOS SALUTE Data: 02/10/2017

NOBEL: NOVELLI, OROLOGIO BIOLOGICO ALLA BASE DI DIABETE E MALATTIE 

CRONICHE =

Roma, 2 ott. (AdnKronos Salute) - Quest'anno a Stoccolma "hanno 

premiato un meccanismo bellissimo, che può sembrare complesso ma in 

realtà è alla base di malattie croniche come diabete e obesità. 

Malattie legate ai geni, ma anche all'ambiente. Un meccanismo che, in 

modo più semplice, spiega il diverso effetto di una pizza mangiata a 

mezzogiorno rispetto a una consumata a mezzanotte". Così il genetista 

Giuseppe Novelli, rettore dell'Università degli Studi di Roma Tor 

Vergata, commenta all'AdnKronos Salute il premio Nobel per la Medicina

alle ricerche di Jeffrey C. Hall, Michael Rosbash e Michael W. Young 

per la scoperta del meccanismo molecolare che controlla l'orologio 

biologico.

"Mi preme sottolineare che questi tre scienziati sono stati premiati 

per i loro lavori pionieristici, ma oggi uno dei massimi studiosi in 

questo campo è italiano: Paolo Sassone-Corsi dell'Uci. Oggi sappiamo 

che, se alteriamo o invertiamo i ritmi circadiani - dice il genetista 

- si hanno effetti non solo a livello psicologico, ma anche fisico. 

Una cascata di eventi che possono aumentare il rischio di alcune 

malattie. Ebbene, questa scoperta è importante anche per le ricerche 

mirate a prevenire una serie di malattie 'del benessere', come diabete

e obesità. Non solo: potremmo arrivare a un'alimentazione 

intelligente, basata su dati molecolari".

Ma alla fine in che consiste l''effetto pizza'? "Se la mangiamo a 

mezzogiorno - chiarisce lo scienziato - il nostro organismo è 

'settato' per trarne il meglio, se invece lo facciamo a mezzanotte, 

quando il corpo si sta preparando al sonno, interrompiano una cascata 

di eventi importanti per l'organismo. Con un'alterazione metabolica" 

che finisce per avere degli effetti visibili e non, conclude Novelli. 

"Insomma, è decisamente meglio mangiare la pizza a mezzogiorno".

(Mal/AdnKronos Salute)

ISSN 2499 - 3492

02-OTT-17 13:04



ADNKRONOS SALUTE Data: 03/10/2017

NOBEL: SASSONE-CORSI, DA DIABETE A TUMORI SE 'OROLOGIO BIOLOGICO' NON 

FUNZIONA =

Roma, 3 ott. (AdnKronos Salute) - "I ritmi circadiani controllano una 

gran parte delle nostre funzioni biologiche, dal ritmo sonno-veglia ai

cicli della nutrizione del metabolismo, quindi nulla di più 

appropriato per un Nobel per la Medicina e fisiologia". Così lo 

scienziato italiano Paolo Sassoni-Corsi, direttore del centro di 

epigenetica e metabolismo dell'University of California a Irvine 

nonché uno dei massimi esperti di ritmi circadiani commenta 

all'Adnkronos Salute il Nobel 2017 per la medicina ai tre 'papà' 

dell'orologio biologico. Se non funziona "si incorre in seri problemi,

dall'obesità al diabete ad alcune forme di cancro".

Ma come funziona il ritmo circadiano? "Funziona - spiega lo studioso 

raggiunto ieri sera negli Usa - attraverso un complesso sistema di 

meccanismi molecolari che hanno a che fare con l'attività di geni, il 

metabolismo e il controllo epigenetico". Un meccanismo chiave per il 

controllo delle funzioni fisiologiche: "Quando è deregolato si incorre

in sindromi metaboliche, obesità, diabete e persino una suscettibilità

ad alcune forme di cancro". Negli ultimi 15 anni, spiega l'esperto, si

è scoperto che sono migliaia i geni controllati dal nostro orologio, e

che ogni cellula del nostro corpo ha un orologio interno.

Un meccanismo complesso e delicato, la cui scoperta si deve anche al 

lavoro di Sassone-Corsi. "Abbiamo scoperto che non solo l'ipotalamo ma

anche gli altri organi e le cellule hanno un orologio interno, 

indipendente dall'ipotalamo", conclude l'esperto, che conosce 

personalmente i tre colleghi premiati. "Tutti eccellenti studiosi che 

hanno contribuito in maniera eccellente a questo campo di ricerca", 

conclude.

(Mal/AdnKronos Salute)

ISSN 2499 - 3492
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ANSA Data: 03/10/2017

Sanità: diabete, Linee guida per assistenza minori a scuola 

Regione Marche e Afaid, da accoglienza a formazione personale 

ANCONA 

(ANSA) - ANCONA, 3 OTT - La Regione Marche e l'Associazione minori con diabete (Afaid), il 

Centro regionale di diabetologia pediatrica e l'Ufficio scolastico regionale hanno definito le Linee 

guida per l'accoglienza-assistenza del minore con diabete a scuola. Vengono individuati percorsi, 

operatori e compiti finalizzati a favorire i rapporti tra famiglia, istituzioni scolastiche e servizio 

sanitario regionale; a prevenire possibili situazioni patologiche, come l'ipoglicemia; rimuovere i 

pregiudizi nei confronti della malattia diabetica; promuovere attività di formazione sia per gli 

operatori della scuola che per quelli dell'assistenza domiciliare; informare il personale scolastico 

sulle necessità dei soggetti minori e adolescenti con diabete. "In questi ultimi anni - spiegano Lucia 

Di Furia del servizio Salute della Regione Marche e l'Associazione minori con diabete (Afaid) - si 

sta assistendo a un costante incremento del diabete giovanile (si stima un soggetto ogni mille 

studenti), con una progressiva riduzione dell'età della diagnosi e un ventaglio di problematiche che 

vanno dal controllo della malattia all'aspettativa di salute in età adulta, alla modifica degli stili di vita, 

all'inserimento scolastico''. Dal 2010 è attivo un Protocollo di intesa biennale per una corretta 

assistenza e accoglienza a scuola degli alunni minori e adolescenti. Un testo che è stato preso a 

riferimento su scala nazionale e ora viene istituzionalizzato ''con apposite linee guida che 

ufficializzino il percorso''.(ANSA).
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FARMACISTA33.IT 2/2 Data: 04/10/2017

http://www.farmacista33.it/asa-due-volte-al-giorno-valida-protezione-del-cuore-nel-diabete-tipo-/pianeta-

farmaco/news--41658.html?xrtd=

http://www.farmacista33.it/asa-due-volte-al-giorno-valida-protezione-del-cuore-nel-diabete-tipo-/pianeta-farmaco/news--41658.html?xrtd
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FARMACISTA33.IT 2/2 Data: 05/10/2017

http://www.farmacista33.it/screening-diabete-in-farmacia-federfarma-prepara-campagna-

nazionale/politica-e-sanita/news--41674.html?xrtd=

http://www.farmacista33.it/screening-diabete-in-farmacia-federfarma-prepara-campagna-nazionale/politica-e-sanita/news--41674.html?xrtd


FIMMG NOTIZIE Data: 05/10/2017

Indagine FIMMG: l'88% dei medici di famiglia chiede di prescrivere direttamente farmaci per 

patologie croniche; le attuali norme prevedono che i nuovi farmaci per diabete, BPCO, 

anticoagulanti orali, siano prescritti solo da specialista su Piano Terapeutico 

L'88% dei medici di medicina generale ritiene che sia utile impegnarsi per recuperare le possibilità 

di prescrivere direttamente farmaci che adesso possono essere prescritti solo dagli specialisti. Il 

46% è favorevole anche se il Piano Terapeutico dovesse essere compilato dallo stesso MMG. E' 

quanto emerge dal questionario "Il medico di medicina generale e la prescrizione dei farmaci 

innovativi" realizzato dal Centro studi della FIMMG in occasione del 74° Congresso nazionale della 

Federazione italiana dei medici di medicina generale in corso in Sardegna.


