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PHARMASTAR.IT 1/2 Data: 23/09/2018



PHARMASTAR.IT 2/2 Data: 16/09/2018

https://www.pharmastar.it/news/diabete/glicemia-alta-in-gravidanza-maggior-rischio-di-diabete-di-

tipo-2-nella-madre-e-obesit-nei-figli-27696

https://www.pharmastar.it/news/diabete/glicemia-alta-in-gravidanza-maggior-rischio-di-diabete-di-tipo-2-nella-madre-e-obesit-nei-figli-27696


HEALTHDESK.IT 1/2 Data: 25/09/2018



HEALTHDESK.IT 2/2 Data: 25/09/2018

http://www.healthdesk.it/medicina/diabete-dapagliflozin-protegge-anche-rischio-cardiovascolare

http://www.healthdesk.it/medicina/diabete-dapagliflozin-protegge-anche-rischio-cardiovascolare


QUOTIDIANOSANITA.IT 1/2 Data: 26/09/2018



QUOTIDIANOSANITA.IT 2/2 Data: 26/09/2018

http://www.quotidianosanita.it/lavoro-e-professioni/articolo.php?articolo_id=66009&fr=n

http://www.quotidianosanita.it/lavoro-e-professioni/articolo.php?articolo_id=66009&fr=n


CORRIERE DELLA SERA 1/2 Data: 27/09/2018

http://www.healthdesk.it/medicina/diabete-dapagliflozin-protegge-anche-rischio-cardiovascolare

http://www.healthdesk.it/medicina/diabete-dapagliflozin-protegge-anche-rischio-cardiovascolare


CORRIERE DELLA SERA 2/2 Data: 27/09/2018



PHARMASTAR.IT 1/2 Data: 27/09/2018



PHARMASTAR.IT 2/2 Data: 27/09/2018

https://www.pharmastar.it/news/diabete/prediabete-trattare-subito-per-prevenire-il-passaggio-a-

diabete-studio-su-the-lancet-27741

https://www.pharmastar.it/news/diabete/prediabete-trattare-subito-per-prevenire-il-passaggio-a-diabete-studio-su-the-lancet-27741


ANSA Data: 27/09/2018

A farmaco anti-diabete Prix Galien Italia 2018

Riconoscimento per la categoria Real world evidence

ROMA

(ANSA) - ROMA, 27 SET - A un farmaco contro il diabete va il Prix Galien Italia 2018 (categoria

Real world evidence), un riconoscimento per la l'Innovazione dei farmaci e dei dispositivi medici. Si

tratta dello sitagliptin, capostipite degli inibitori dell'enzima Ddp-4 (le dipeptidil-peptidasi) che

permette alle incretine (un tipo di ormoni) di mantenersi a concentrazioni più elevate per un periodo

più lungo e svolgere la loro doppia azione di attivare la secrezione insulinica da una parte e inibire la

secrezione di glucagone dall'altra. Questo meccanismo d'azione si traduce in un efficace controllo

glicemico nell'arco delle 24 ore con un bassissimo rischio di eventi ipoglicemici e complicanze

cardiovascolari, superando così i rischi delle terapie tradizionali. "Con il conferimento di questo

prestigioso riconoscimento attribuito dalla comunità scientifica, sitagliptin conferma la sua capacità

non solo di poter fare la differenza nella vita dei pazienti, ma anche di supportare l'attuazione

dell'universalismo (principio cardine del nostro Sistema Sanitario Nazionale) che sempre più oggi

necessita di una reale e concreta attuazione per poter davvero cancellare le disuguaglianze che

rischiano di diventare un ostacolo all'accesso alle terapie e quindi alla cura delle persone", spiega

Nicoletta Luppi, presidente e amministratore delegato di Msd Italia, che produce il farmaco. La

stessa impresa ha avuto una menzione speciale per la categoria 'Farmaco biologico' anche per un

proprio vaccino esavalente antidifterico, antitetanico, antipertossico, antiepatite B, antipoliomielitico

e anti-Haemophilus Influenzae di tipo B . (ANSA).

Y33-BR/



ANSA Data: 27/09/2018

Sanità: prodotti controllo diabete, Liguria Regione virtuosa

Assessora Viale, contenuta la spesa con migliore qualità

GENOVA

(ANSA) - GENOVA, 27 SET - La Liguria è tra le Regioni con i prezzi di acquisto più bassi per

quanto concerne le strisce per il controllo della glicemia e le lancette pungidito. È quanto emerge dal

rapporto dell'Anac - Associazione Nazionale Anti Corruzione sui prezzi dei prodotti per il controllo

del diabete nelle regioni italiane, oggetto di un articolo pubblicato oggi. "Il nostro punto di forza -

sottolinea in una nota la vicepresidente e assessore alla Sanità di Regione Liguria Sonia Viale - è

l'aver incardinato la Centrale regionale acquisti (Cra) in Alisa, l'Azienda ligure sanitaria,

rafforzandone quindi la centralità nel sistema sanitario regionale. Grazie a questo posizionamento,

la CRA riesce a valorizzare al meglio le competenze e conoscenze dei professionisti impegnati nella

stesura dei capitolati di gara". In particolare, nella stesura del capitolato per la fornitura di dispositivi

medici per la cura del diabete, si è fatto ricorso ai professionisti del settore, che hanno svolto un

ottimo lavoro, tenendo conto anche delle esigenze degli operatori che svolgono la propria attività sul

territorio". (ANSA).

COM-GTT/

Sanità: prodotti controllo diabete, Liguria Regione virtuosa (2)

GENOVA

(ANSA) - GENOVA, 27 SET - "Fino al 2012 - aggiunge l'assessora Viale - ogni azienda del sistema

sanitario procedeva attraverso acquisti diretti: la prima gara, effettuata sei anni fa dalla precedente

amministrazione di centrosinistra, aveva portato all'acquisto di dispositivi risultati meno costosi ma

ritenuti più dolorosi e di bassa qualità dai pazienti". "La procedura presa in esame dall'Anac risale

invece al 2017 - spiega -: nell'iter sono state coinvolte anche le associazioni dei diabetici, attraverso

l'applicazione della fattispecie prevista dall'articolo 66 del Codice degli appalti ovvero 'le

consultazioni preliminari di mercato'. "Grazie a questa procedura - conclude la vicepresidente Viale -

sono state coinvolte nel processo, nella massima trasparenza, anche le associazioni dei pazienti,

traguardando così il duplice obiettivo di economia di spesa e migliore qualità dei prodotti".(ANSA).



ANSA Data: 28/09/2018

Cuore a rischio per 2 persone su 3 con diabete di tipo 2

Ma solo 1 su 4 si considera a rischio malattie cardiovascolari

ROMA

(ANSA) - ROMA, 28 SET - Tra le persone che soffrono di diabete di tipo 2, due su 3 hanno un

qualche fattore di rischio cardiovascolare, come pressione alta, glicemia non controllata, colesterolo

alto, o precedenti eventi cardiovascolari come angina, infarto, ictus e insufficienza cardiaca. E' uno

dei dati che emerge dall'indagine Taking Diabtes to Heart, presentata in occasione della giornata

mondiale del cuore del 29 settembre dall'International Diabetes Federation (Idf). Attualmente 425

milioni di adulti nel mondo convivono con il diabete, la maggior parte dei quali di tipo 2, e le malattie

cardiovascolari sono la principale causa di disabilità e morte per loro. Nell'indagine sono state fatte

domande a oltre 12.600 persone per verificare il loro grado di conoscenza delle malattie

cardiovascolari. E' così emerso che 1 su 4 non ha mai discusso o non si ricorda di aver parlato dei

fattori di rischio cardiovascolare con il proprio medico, e solo 1 su 4 si considera a rischio di queste

malattie. "I risultati di questa indagine confermano le nostre preoccupazioni sulla crescita a livello

globale della prevalenza del diabete e delle complicanze associate", commenta Nam H. Cho,

Presidente Idf. "La conoscenza dei rischi e delle conseguenze della malattia rimane miseramente

bassa e manca l'educazione che permetta di affrontare le complicanze del diabete", continua.

Sempre secondo l'indagine, 3 persone su 4 dice di fare affidamento sulle informazioni sulle malattie

cardiovascolari date dal proprio medico, e più della metà vorrebbe saperne di più sui fattori di rischio

delle malattie cardiovascolari per poterle prevenire. (ANSA).

Y85-BG/


