
RASSEGNA STAMPA

SCENARIO DIABETOLOGIA

Aggiornamento

20 OTTOBRE 2017



Sommario

TESTATA TITOLO DATA

CORRIERE DELLA SERA
Il circolo vizioso fra diabete malattie di cuore e 

vasi
15/10/17

ILFARMACISTAONLINE.IT

Diabete gestazionale: un corretto stile di vita 

protegge dal rischio di ictus e infarti più avanti 

nella vita

16/10/17

ANSA

Zucchero,-30%in bevande'colpo'a obesità e 

malattie collegate 

Lotta a calorie 'vuote' ridurrebbe incidenza ictus 

e diabete 

16/10/17

ANSA

Con poche ore di sonno aumenta rischio 

diabete gestazionale 

Più alti anche i valori degli zuccheri nel sangue 

17/10/17

ANSA
Un goal per la solidarietà e la ricerca su diabete 

giovanile 
18/10/17



CORRIERE DELLA SERA 1/2 Data: 15/10/2017



CORRIERE DELLA SERA 2/2 Data: 15/10/2017



ILFARMACISTAONLINE.IT 1/2 Data: 16/10/2017



ILFARMACISTAONLINE.IT 2/2 Data: 16/10/2017

http://www.ilfarmacistaonline.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=54792

http://www.ilfarmacistaonline.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=54792


ANSA Data: 16/10/2017

Zucchero,-30%in bevande'colpo'a obesità e malattie collegate 

Lotta a calorie 'vuote' ridurrebbe incidenza ictus e diabete 

SYDNEY 

(ANSA) - SYDNEY, 16 OTT - Un nuovo studio australiano dimostra che una riduzione del 30% dei 

kilojoule, cioè del contenuto di energia, nel consumo di bevande zuccherate permetterebbe di 

invertire l'epidemia di obesità che ha colpito l'Australia e altri paesi avanzati. E anche di ridurre 

drasticamente l'incidenza di malattie legate all'obesità come ictus, diabete e cancro ai reni. Gli 

studiosi del George Institute for Global Health di Sydney hanno eseguito una modellazione sul 

consumo e sulle conseguenze di bevande zuccherate, acqua aromatizzata, tè freddo, bevande per 

sportivi e sciroppi. "I risultati sono una chiara dimostrazione del danno causato dalle bevande dolci", 

scrive la responsabile del progetto Michelle Crino, specializzata in scienza e tecnologia alimentare, 

sulla rivista Nutrients. Una tale riduzione porterebbe enormi risparmi economici alle strutture 

sanitarie, grazie alla prevenzione di numerose morti premature, un terzo delle quali per diabete, 

sottolinea Crino, che rinnova la raccomandazione ai governi di imporre una tassa sullo zucchero. 

Le bevande zuccherate sono da tempo nel mirino delle campagne per la salute, in particolare nella 

guerra all'obesità, perché hanno un'alta densità energetica e scarse qualità nutritive, quindi 

saturano di calorie il consumatore senza soddisfare l'appetito. Tali calorie 'vuote' portano ad 

aumento di peso, e l'obesità è un fattore principale di rischio per una serie di malattie. (ANSA)
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Con poche ore di sonno aumenta rischio diabete gestazionale 

Più alti anche i valori degli zuccheri nel sangue 

ROMA 

(ANSA) - ROMA, 17 OTT - Dormire poco in gravidanza aumenta il rischio avere il diabete 

gestazionale. Lo ha verificato uno studio dell'università dell'Illinois di Chicago, pubblicato sulla 

rivista Sleep Medicine Reviews. "Diversi studi hanno individuato un legame tra un sonno ridotto e 

l'aumento del rischio di diabete fuori dalla gravidanza. Le poche ricerche fatte sulle donne incinte 

hanno osservato un aumento dei valori degli zuccheri nel sangue collegato ad una minore durata 

del sonno. Si tratta però di studi piccoli", rileva Sirimon Reutrakul, coordinatore dello studio. In 

questo caso i ricercatori hanno analizzato complessivamente i dati di 8 studi, condotti su un totale di 

oltre 17 mila donne, in cui era stata valutata la durata del sonno e il diabete gestazionale. Hanno 

così visto che quando la durata media del sonno era inferiore alle 6 ore, il rischio di avere il diabete 

gestazionale aumentava in media di 1,7 volte. Negli studi in cui le ore di sonno erano state misurate 

oggettivamente ed erano disponibili i dati individuali delle pazienti, si è osservato che chi dormiva 

meno di 6,25 ore a notte aveva un rischio 2,84 volte maggiore di diabete gestazionale rispetto a chi 

dormiva più ore, oltre a valori di zuccheri nel sangue più alti. "Bisogna però approfondire il tema per 

confermare questi risultati e determinare quanto in più bisognerebbe dormire per ridurre il rischio di 

diabete gestazionale", conclude.
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Un goal per la solidarietà e la ricerca su diabete giovanile 

(ANSA)- ROMA, 18 OTT - Si chiama "Un goal per la solidarietà" l'iniziativa che si svolgerà 

domenica a Roma per raccogliere fondi per la ricerca sul diabete giovanile di tipo 1 e sensibilizzare 

i ragazzi sulle problematiche sociali della Capitale. Presso il circolo Futbolclub di Roma, sotto il 

patrocinio del Coni, del II Municipio di Roma Capitale e del Circolo Canottieri Roma e con il 

sostegno dell'Asi (Associazioni Sportive e Sociali Italiane) si riuniranno in campo per la quinta 

edizione dell'evento le squadre maschili e femminili dell'Associazione "Edoardo Con Noi" Onlus e 

dell'Associazione di Promozione Sociale Sorte (Solidarietà Romana sul Territorio). L'Associazione 

Edoardo Con Noi - Onlus, creata e gestita da ragazzi, ha finanziato borse di studio per la ricerca sul 

diabete di tipo 1 e si è occupata anche di supporto psicologico alle famiglie con figli che hanno 

questa malattia. Tra le iniziative messe in campo anche uno spot dal titolo "La merenda conta", 

diffuso sulla RAI in occasione della giornata mondiale dedicata alla sensibilizzazione sul diabete. 

"E' con grande orgoglio che ci avviamo a questa quinta edizione dell'iniziativa - dichiara Lorenzo 

Guido, coordinatore dell'Associazione - il legame con Sorte diventa sempre più solido e, dal nostro 

canto, stiamo progettando di fare un cortometraggio per il Myllennium Award per sensibilizzare 

sempre più l'opinione pubblica nei confronti della ricerca sul diabete giovanile". "Se siamo riusciti in 

quattro anni a coinvolgere oltre 350 ragazzi nelle nostre attività, significa che i giovani romani hanno 

molto da dare e che quindi stiamo percorrendo la strada più giusta" dichiara invece Francesco de 

Crescenzo, Presidente di Sorte.(ANSA).


