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DOCTOR33.IT 2/3 Data: 16/11/2017



DOCTOR33.IT 3/3 Data: 16/11/2017

http://www.doctor33.it/clinica/ame-da-aace-italia-le-prime-linee-guida-per-il-trattamento-integrato-del-

diabete-mellito/?xrtd=

http://www.doctor33.it/clinica/ame-da-aace-italia-le-prime-linee-guida-per-il-trattamento-integrato-del-diabete-mellito/?xrtd


FARMACISTA33.IT Data: 17/11/2017

http://www.farmacista33.it/antiossidanti-assunti-con-la-dieta-riducono-il-rischio-di-diabete-di-tipo-nelle-

donne/pianeta-farmaco/news--42193.html?xrtd=

http://www.farmacista33.it/antiossidanti-assunti-con-la-dieta-riducono-il-rischio-di-diabete-di-tipo-nelle-donne/pianeta-farmaco/news--42193.html?xrtd


MILANO FINANZA Data: 18/11/2017



ANSA Data: 21/11/2017

Quando il diabete colpisce occhi aumenta rischio di cadute 

ROMA 

(ANSA) - ROMA, 20 NOV - È una delle gravi complicanze del diabete, che colpisce la retina ed è la 

prima causa d'ipovisione e di cecità nei Paesi sviluppati ma c'è anche un altro motivo per il quale 

cercare di contrastare la retinopatia diabetica: aumenta infatti in chi ne è affetto in forma lieve o 

moderata il rischio di cadute. È quanto emerge da uno studio condotto dal Singapore National Eye 

Centre, pubblicato su Jama Ophthalmology. I ricercatori, nell'ambito del Singapore Epidemiology of 

Eye Diseases study, hanno preso in esame 9481 persone. Il 13,2% non aveva il diabete, il 16,3% 

non aveva retinopatia diabetica, mentre il 14,2% ne era affetto in forma minimale, il 26,2% in forma 

lieve e il 27,2% in forma moderata. Comparati a coloro che avevano il diabete ma non la retinopatia, 

quelli che ne erano affetti avevano un rischio significativamente più alto di cadute. Un altro studio, 

sempre svolto dal Singapore National Eye Centre su 361 persone con diabete 2, ha invece 

dimostrato che più è severa la retinopatia diabetica, più ostacoli vengono percepiti nell'autogestione 

della malattia diabetica. (ANSA) 

Y09/



ANSA Data: 21/11/2017

Israele: obesita' e diabete, etichette monito su alimentari 

Dibattito animato alla Knesset su adozione 'modello cileno' 

(ANSAmed) - TEL AVIV, 21 NOV - Per far fronte ai crescenti problemi di obesita' e di diabete, in 

particolare fra i giovani e negli strati sociali piu' poveri, il ministero della sanita' ha deciso, emulando 

un modello gia' attuato in Cile, di applicare etichette rosse di avvertimento alle confezioni di alimenti 

ricchi di sodio, di zucchero o di grassi saturi. L'obiettivo, ha spiegato ieri il direttore generale del 

ministero della sanita' Moshe Barsimantov durante un animato dibattito in parlamento (Knesset), 

''non e' di riempire i supermercati di etichette rosse, ma di indurre i produttori ad immettere 

gradualmente sul mercato prodotti meno nocivi alla salute del pubblico''. ''Per quanto concerne la 

obesita', fra i bambini siamo uno dei Paesi peggiori al mondo'' ha denunciato il ministro della sanita' 

Yaakov Litzman. ''Nelle prime elementari - ha precisato Barsimantov - un bambino su tre e' affetto 

da obesita'. I nostri giovani hanno un record di consumi di bibite leggere. Ogni anno muoiono 10 

mila persone per un regime di vita malsano, per lo piu' per cattiva nutrizione ''. (ANSAmed).

Israele: obesita' e diabete, etichette monito su alimentari (2) 

(ANSAmed) - TEL AVIV, 21 NOV - La etichettatura delle confezioni 'a rischio', che dovrebbe entrare 

in vigore all'inizio del 2018, ha destato la viva opposizione dei produttori e degli importatori di 

alimentari secondo cui essa e' destinata a provocare aumenti dei prezzi e a risultare penalizzante 

proprio per gli strati sociali inferiori. Nel dibattito e' intervenuto anche Sandor Szelekovsky, il capo 

del dipartimento per l'economia e il commercio nella delegazione Ue in Israele. A suo parere il 

'modello cileno' delle etichette e' troppo radicale, mentre ce ne sarebbero altri piu' idonei ad Israele. 

Szelekovsky, secondo la stampa locale, ha avvertito il ministro Litzman che la sua politica rischia di 

avere riflessi negativi per le esportazioni di generi alimentari dall'Ue in Israele. (ANSAmed).



ANSA Data: 21/11/2017

Diabete: intesa Usl Umbria 2 con associazioni volontariato 

Per attività di ascolto, accoglienza e informazione 

TERNI 

(ANSA) - TERNI, 21 NOV - Garantire al malato diabetico una risposta il più possibile completa in 

ogni momento della malattia: è con questo obiettivo che la direzione generale dell'Usl Umbria 2 ha 

sottoscritto una convenzione con sei associazioni di volontariato che, nel territorio, tutelano gli 

interessi assistenziali, sociali e morali delle persone affette da diabete. Con questo progetto - spiega 

una nota - l'azienda sanitaria si avvarrà della collaborazione delle associazioni attraverso la 

presenza di personale volontario nelle ore di apertura dei servizi diabetologici aziendali e nelle 

strutture ospedaliere con funzioni di ascolto, accoglienza ed informazione rivolte ai pazienti. A 

siglare l'intesa sono state in particolare l'Associazione diabete Orvieto onlus (Ado), l'Associazione 

diabetici Terni onlus, l'Associazione diabete del Narnese - Amerino onlus (Adna), l'Associazione 

diabete Onboard (Associazione di persone con diabete di tipo 1) onlus, l'Associazione spoletina per 

il diabete onlus, l'Associazione camminare con il diabete Foligno onlus. La stipula è stata preceduta 

da un percorso formativo, concordato tra l'azienda sanitaria e le associazioni, cui hanno preso parte 

tutti i volontari che andranno ad operare nei centri e nelle strutture sanitarie dell'Usl Umbria 2. Sin 

dai prossimi giorni i volontari delle sei onlus saranno presenti nei punti informativi delle principali 

sedi aziendali ed opereranno all'interno di programmi individuali concordati con i medici di medicina 

generale e con gli operatori dei servizi aziendali di Diabetologia. (ANSA). 
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TUTTO SCIENZE E SALUTE Data: 22/11/2017



ANSA Data: 22/11/2017

Diabete, infiammazioni incidono su produzione insulina 

Studio analizza interazione cellule immunitarie ed endocrine

ROMA 

(ANSA) - ROMA, 22 NOV - Le infiammazioni incidono sulla mancata produzione di insulina nei 

pazienti diabetici. E' quanto emerge da una ricerca del Dipartimento di endocrinologia, diabete e 

metabolismo dell'ospedale universitario di Basilea e del Dipartimento di biomedicina della stessa 

Università svizzera e che è stata pubblicata sulla rivista Immunity. I ricercatori hanno individuato un 

meccanismo di feedback che offre una nuova prospettiva ai pazienti diabetici in sovrappeso. Lo 

studio ha concentrato l'attenzione su alcune cellule immunitarie scoperte di recente nel pancreas, le 

Ilc2, che in condizioni di diabete attivano la proteina Il33 che stimola le stesse cellule di persone con 

sovrappeso a rilasciare insulina, grazie all'acido retinoico. L'interazione complessa tra cellule 

endocrine e immunitarie, secondo i ricercatori, è significativa per il mantenimento del rilascio di 

insulina. E' già noto che l'obesità e il diabete portano ad un'eccessiva e patologica attivazione del 

sistema immunitario in cui la sostanza messaggera Il1-beta svolge un ruolo centrale. Ciò provoca la 

morte delle cellule produttrici di insulina. Tuttavia, se Il1-beta viene bloccato, il diabete e le sue 

complicanze, in particolare le malattie cardiovascolari, possono essere inibite.



ILFARMACISTAONLINE.IT Data: 22/11/2017



ILFARMACISTAONLINE.IT Data: 22/11/2017

http://www.ilfarmacistaonline.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=56161

http://www.ilfarmacistaonline.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=56161


ANSA Data: 23/11/2017

Diabete in gravidanza mette a rischio figli per peso e cuore 

Le figlie femmine vanno incontro anche a pubertà precoce 

(ANSA)- ROMA, 23 NOV - Il diabete gestazionale, che compare cioè durante la gravidanza, può 

avere conseguenze sui figli a lungo termine, in adolescenza. Coloro che sono nati da mamme che 

hanno avuto questo problema mediamente pesano di più, hanno un girovita più ampio e una 

pressione massima più alta, oltre che un più elevato battito cardiaco a riposo e altri disturbi legati al 

metabolismo del glucosio. Nelle ragazze, inoltre, a tutto questo si associa anche una pubertà 

precoce. Emerge da uno studio del Rigshospitalet di Copenaghen, pubblicato su Diabetes Care. Per 

arrivare a questa conclusione gli studiosi hanno analizzato i tratti cardio-metabolici e la 

composizione corporea di 561 ragazzi e ragazze di madri che avevano avuto diabete gestazionale, 

dai 9 ai 16 anni, confrontandoli con altri 597 inseriti in un gruppo cosiddetto di controllo. L'analisi ha 

evidenziato nel primo caso un peggior profilo metabolico e cardiovascolare e per le ragazze una 

manifestazione precoce della pubertà.(ANSA).


