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DOCTOR33.IT Data: 01/12/2017

http://www.doctor33.it/politica-e-sanita/diabete-calcio-nelle-coronarie-e-un-buon-predittore-del-rischio-

cardiovascolare/?xrtd=

http://www.doctor33.it/politica-e-sanita/diabete-calcio-nelle-coronarie-e-un-buon-predittore-del-rischio-cardiovascolare/?xrtd


ANSA Data: 02/12/2017

Innovazione:crema contro ulcera diabete vince Premio startup 

Prodotto realizzato da team università Calabria e Magna Grecia 

CATANZARO 

(ANSA) - CATANZARO, 2 DIC - La startup calabrese Ry GoldZip, team composto da ricercatori 

delle Università della Calabria e Magna Grecia di Catanzaro, si è aggiudicata il Premio nazionale 

per l'innovazione nella categoria Clinic Center Life Sciences, presentando un'innovativa crema per 

la cura delle ulcere da diabete. La competizione tra le migliori idee innovative italiane è stata 

ospitata quest'anno dall'Università Federico II di Napoli. Usciti vincitori della Start Cup Calabria 

2017, Francesca Aiello, Gabriele Carullo e Francesco Buccieri (due chimici farmaceutici e un 

informatico), artefici dell'idea innovativa, si sono battuti a colpi di pitch contro 65 altri team 

provenienti da tutta l'Italia. "La formula vincente, presentata da Gabriele Carullo - è detto in un 

comunicato dell'ufficio stampa della Giunta regionale - unisce gli scarti di prodotti di eccellenza 

dell'agricoltura calabrese come la cipolla rossa di Tropea Igp Calabria e l'olio d'oliva all'acido 

ialuronico: uno sviluppo a uso topico esente da sviluppo di resistenze batteriche, allergie o pruriti 

rispetto ai prodotti farmaceutici già esistenti sul mercato. Un prodotto che permette di cicatrizzare le 

ulcere di qualsiasi tipo e natura in tre/otto giorni. Il focus principale dello studio clinico è stato l'ulcera 

diabetica in cui la mancata rimarginazione della ferita, comporta rischio di necrosi e, molto spesso, 

amputazione". "Ciò che mi piace sottolineare - ha detto il presidente della Regione Calabria, Mario 

Oliverio - è che non dobbiamo sentirci secondi a nessuno. Le nostre università offrono qualità ed 

eccellenza nella formazione. Su questo dato noi dobbiamo agire e investire e dobbiamo farlo come 

Calabria".(ANSA).
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ILFARMACISTAONLINE.IT 2/2 Data: 04/12/2017

http://www.panoramasanita.it/2017/12/05/la-lombardia-lancia-la-sfida-contro-il-diabete/

http://www.panoramasanita.it/2017/12/05/la-lombardia-lancia-la-sfida-contro-il-diabete/


PANORAMASANITA.IT 1/2 Data: 05/12/2017



PANORAMASANITA.IT 2/2 Data: 05/12/2017

http://www.panoramasanita.it/2017/12/05/la-lombardia-lancia-la-sfida-contro-il-diabete/

http://www.panoramasanita.it/2017/12/05/la-lombardia-lancia-la-sfida-contro-il-diabete/


ANSA Data: 05/12/2017

Sanità: più diabetici nelle città, 121mila a Torino 

Sindaca Appendino, priorità tutela salute e ambiente 

TORINO 

(ANSA) - TORINO, 5 DIC - Nell'area della città metropolitana di Torino risiedono, secondo le 

elaborazioni di Health City Institute su dati Istat, circa 121 mila persone con diabete pari al 5,3% dei 

quasi 2,3 milioni di residenti. Torino occupa, in termini assoluti, la quarta piazza nella graduatoria 

della città metropolitane italiane per popolazione residente colpita dalla malattia, dopo Roma, Napoli 

e Milano. Sono questi i dati che fanno da sfondo al programma Cities Changing Diabetes, 

l'iniziativa, che fa trappa a Torino, realizzata in partnership tra University College London e il danese 

Steno Diabetes Center, con il contributo di Novo Nordisk. Il programma coinvolge Istituzioni 

nazionali, amministrazioni locali, mondo accademico e terzo settore, con l'obiettivo di evidenziare il 

legame fra il diabete e le città e promuovere iniziative per salvaguardare la salute dei cittadini e 

prevenire la malattia. L'occasione è data dalla seconda edizione, in programma oggi, del Forum 

"Sustainable cities promoting urban health", organizzato dall'Ambasciata di Danimarca in 

collaborazione con la Città di Torino La scelta del capoluogo piemontese non è frutto del caso. "La 

nostra città - dichiara la sindaca di Torino, Chiara Appendino - è lieta di ospitare la seconda edizione 

di questo forum internazionale dedicato alla promozione della salute in contesto urbano. Quello 

della tutela della salute, insieme alla salvaguardia dell'ambiente, rappresenta una priorità anche per 

le politiche di chi è chiamato ad amministrare le città, soprattutto quando si tratta di centri a 

dimensione di metropoli". "Come amministratori pubblici dobbiamo sempre tener conto - aggiunge 

Chiara Appendino - che ogni scelta, ogni intervento in tema di urbanistica, di viabilità, di welfare o in 

altri ambiti, deve essere attuato facendo in modo che qualunque sia lo scopo del provvedimento, 

esso si integri con l'obiettivo di garantire maggiore benessere alla comunità cittadina, anche dal 

punto di vista della tutela della salute". Per la sindaca Appendino è anche "molto importante che i 

Comuni assicurino collaborazione e sostegno a enti e istituzioni che investono in ricerca e svolgono 

attività di informazione e sensibilizzazione su cure, modalità di prevenzione e sulla promozione di 

stili di vita corretti, che possano contribuire a ridurre la possibilità di ammalarsi".(ANSA).



AGI Data: 05/12/2017

Sanita': ricerca, in diabetici maggiore rischio cancro 

(AGI) - Reggio Emilia, 5 dic. - I diabetici hanno un rischio aumentato di cancro a fegato, vescica, 

pancreas, utero e colon retto. E' quanto si rileva in uno studio sulla popolazione della provincia di 

Reggio Emilia curato dal Servizio di epidemiologia dell'Azienda Usl. La ricerca, pubblicata sulla 

rivista "BMC Cancer", ha seguito per quattro anni (dal 2010 alla fine del 2013) 407mila residenti 

nella provincia di Reggio, di cui 23mila (5,7%) diabetici ed e' stato realizzato grazie alla valutazione 

comparata dei dati del registro Tumori e del registro Diabete. Studi epidemiologici hanno 

evidenziato l'associazione tra il diabete e alcuni tipi di cancro, individuando l'iperglicemia e 

l'iperinsulinemia quali potenziali cause dell'aumento del rischio. La valutazione comparata dei dati 

contenuti nei due registri realizzata a Reggio Emilia ha posto a confronto all'interno di una 

popolazione l'incidenza dei tumori nei soggetti con e senza diabete e ha valutato nei diabetici il 

rischio di cancro in rapporto alla durata del diabete e delle terapie ipoglicemizzanti impiegate. Nei 

pazienti con diabete di tipo 2 si e' osservata una progressione del rischio di cancro all'aumentare 

della complessita' delle terapie ipoglicemizzanti.(AGI) bo1/chc (Segue)

Sanita': ricerca, in diabetici maggiore rischio cancro (2)

(AGI) - Reggio Emilia, 5 dic. - In particolare, nei diabetici in terapia esclusivamente nutrizionale si 

presentava un rischio solo lievemente aumentato (10%) che incrementava progressivamente nei 

pazienti trattati con ipoglicemizzanti orali (22%), nei pazienti in terapia insulinica (32%), per 

raggiungere i massimi livelli nei soggetti in terapia combinata insulina e ipoglicemizzanti orali (37%). 

Per quanto riguarda la durata del diabete, il maggior eccesso di incidenza si e' verificato nei soggetti 

con durata compresa tra 6 e 10 anni (44%). Nei soggetti con diabete di tipo 1 invece, il rischio di 

sviluppare neoplasie e' risultato simile a quello della popolazione dei non diabetici. La riflessione dei 

ricercatori si e' soffermata, in un primo momento, sul ruolo dell'insulina esogena, l'ormone che viene 

somministrato per consentire all'organismo di utilizzare il glucosio. Questa viene associata, anche in 

altri studi, a un incremento del rischio cancerogeno. Tuttavia, l'assenza di rischio in soggetti con 

diabete di tipo 1 sembrerebbe non confermare un ruolo diretto della terapia insulinica. L'ipotesi dei 

ricercatori sarebbe dunque che a causare l'incremento del rischio di tumore sia la maggiore gravita'

del diabete. "Gia' altri studi - spiega Massimo Vicentini, ricercatore del Servizio di epidemiologia 

dell'Azienda Usl - avevano visto che il diabete e' un fattore di rischio per l'insorgenza del cancro. Noi 

abbiamo costruito un disegno di studio piu' accurato che ha permesso di misurare meglio l'incidenza 

dei tumori nell'intera popolazione diabetica: i nostri dati confermano un aumentato del rischio di 

cancro del fegato, colon-retto e corpo dell'utero nella popolazione diabetica, mentre - conclude -

ridimensionano l'eccesso di rischio per il cancro del pancreas rispetto a molti dei precedenti studi. 

Solo per il cancro della prostata il diabete e' un fattore protettivo". (AGI) bo1/chc
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ILFARMACISTAONLINE.IT 1/3 Data: 06/12/2017

Guarire dal diabete di tipo 2 con la dieta: uno 

studio inglese dimostra che è una ‘mission

possible’



ILFARMACISTAONLINE.IT 2/3 Data: 06/12/2017



ILFARMACISTAONLINE.IT 3/3 Data: 06/12/2017

http://www.ilfarmacistaonline.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=56729

http://www.ilfarmacistaonline.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=56729


PANORAMASANITA.IT 1/2 Data: 06/12/2017



PANORAMASANITA.IT 2/2 Data: 06/12/2017

http://www.panoramasanita.it/2017/12/06/studio-dellausl-di-reggio-emilia-dimostra-che-i-diabetici-di-tipo-2-

hanno-un-rischio-aumentato-di-tumore/

http://www.panoramasanita.it/2017/12/06/studio-dellausl-di-reggio-emilia-dimostra-che-i-diabetici-di-tipo-2-hanno-un-rischio-aumentato-di-tumore/
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HEALTHDESK.IT 1/2 Data: 07/12/2017



HEALTHDESK.IT 2/2 Data: 07/12/2017

http://www.healthdesk.it/scenari/informazione-web-social-scalzano-google-diabete-argomento-pi-cercato-

sud

http://www.healthdesk.it/scenari/informazione-web-social-scalzano-google-diabete-argomento-pi-cercato-sud
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