
RASSEGNA STAMPA

SCENARIO DIABETOLOGIA

Aggiornamento

23 novembre 2018



Sommario

TESTATA TITOLO DATA

ANSA
Fame di insulina' sale nel mondo,50% pazienti 

resterà senza 
20/11/2018

ADNKRONOS SALUTE
Medicina: luce sulla pelle per diagnosticare il 

diabete 
22/11/2018

ANSA Diabete: progetto "Cammina con noi" a Orvieto 22/11/2018

ANSA
Assobibe, bibite zuccherate pesano l'1% di 

calorie ingerite 
22/11/2018



Data: 20/11/2018ANSA

Fame di insulina' sale nel mondo,50% pazienti resterà senza

(EMBARGO H 00.30) Servirà a 79 dei 511 mln casi diabete nel 2030

ROMA

(EMBARGO ALLE 00.30 DI MERCOLEDI' 21 NOVEMBRE) (ANSA) - ROMA, 20 NOV - Il

fabbisogno di insulina nella cura del diabete nel mondo salirà di oltre il 20% nei prossimi 12 anni e

metà dei pazienti che ne avranno bisogno (saranno 79 milioni nel 2030 a livello globale) rischia di

restare senza accesso a questo farmaco. Lo rivela uno studio pubblicato sulla rivista The Lancet

Diabetes & Endocrinology e condotto da Sanjay Basu, della Stanford University in California insieme

a colleghi dell'Università di Ginevra. L'insulina è l'ormone che il nostro corpo produce per regolare lo

zucchero nel sangue. È una terapia cruciale sia nel diabete di tipo 1 (i pazienti non sono più in grado

di produrre insulina), sia per molti pazienti con diabete 2, la forma più diffusa di malattia nel mondo.

Usando dati della Federazione Mondiale Diabete e di 14 studi (rappresentativi di oltre il 60% della

popolazione mondiale con diabete), i ricercatori hanno stimato il peso del diabete di tipo 2 in 221

paesi e territori tra 2018 e 2030. È emerso che gli adulti con diabete 2 saliranno di oltre un quinto,

passando da 406 milioni nel 2018 a 511 milioni nel 2030, oltre la metà in soli tre paesi: Cina (130

milioni), India (98 milioni), USA (32 milioni). Nello stesso periodo l'uso di insulina si stima passerà

da 526 milioni di fiale da 1000 unità nel 2018 a 634 milioni nel 2030, specie in Asia (322 milioni di

fiale nel 2030). "I livelli attuali di accesso all'insulina sono fortemente inadeguati rispetto al

fabbisogno stimato, in particolare in Africa e Asia", sottolinea Basu. (ANSA).
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Data: 22/11/2018ADNKRONOS SALUTE

MEDICINA: LUCE SULLA PELLE PER DIAGNOSTICARE IL DIABETE =

Sviluppato dall'Università di Groningen, potrebbe essere venduto

anche nei supermercati

Roma, 22 nov. (AdnKronos Salute) - Una luce pulsante puntata sulla

pelle potrebbe essere un nuovo test per svelare il diabete nelle prime

fasi di sviluppo della malattia. Il metodo è stato messo a punto

dall'Università di Groningen (Paesi Bassi). Secondo i ricercatori

questo approccio "è più veloce e più facile rispetto ai metodi

tradizionali che includono l'esame del sangue e la valutazione del

rischio tramite l'Indice di massa corporea o la storia familiare". Il

test è stato sperimentato in uno studio su 70 mila soggetti non

diabetici e senza problemi cardiaci. Dopo 4 anni quelli che erano

stati 'segnalati' dal test avevano un rischio più elevato di

sviluppare il diabete. Secondo Bruce Wolffenbuttel, ricercatore

dell'Università di Groningen - riporta 'New Scientist' - "il metodo

potrebbe essere utilizzato nello screening della popolazione anche in

contesti non medici come i supermercati".

Il metodo si basa su alcune proprietà degli Age (Advanced Glycation

End-products), composti derivati dallo zucchero creati nell'organismo,

che producono tessuti più rigidi nelle persone colpite dal diabete o

nei casi di pre-diabete. I livelli di queste proteine possono essere

misurati all'interno della pelle, perché riflettono la luce

ultravioletta in modo diverso rispetto alle proteine non glicate. Un

piccolo dispositivo chiamato 'Age reader' sviluppato dall'azienda

olandese Diagnoptics è in grado di far convergere il fascio di luce

fluorescente e individuare la presenza delle proteine glicate. Spia

della presenza di una possibile condizione pre-diabetica.

(Frm/AdnKronos Salute)
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Data: 22/11/2018ANSA

Diabete: progetto "Cammina con noi" a Orvieto

Dell'Associazione Diabete Orvieto e Azienda Usl Umbria 2

ORVIETO (TERNI)

(ANSA) - ORVIETO (TERNI), 22 NOV - L'Associazione Ado Onlus, Associazione diabete Orvieto,

con il patrocinio dell'Azienda Usl Umbria 2, della Provincia di Terni, dell'Ordine provinciale dei

Medici, Chirurghi e Odontoiatri di Terni e della Simg Umbria, presenta ad Orvieto, nei giorni 24 e 25

novembre prossimi, il progetto "Cammina con noi", per promuovere uno stile di vita sano all'insegna

dell'attività fisica e dello sport. Un messaggio che l'Associazione intende rivolgere a tutta la

popolazione, non solo a coloro che sono affetti da patologie, come il diabete. "Dedicare due o tre

volte a settimana almeno 20/30 minuti all'attività fisica - spiega in una nota della Usl la presidente

Ado Sara Scillitani - vuol dire in primo luogo prevenire disturbi fisici ma anche donare sollievo alla

nostra vita mentale e a tutto ciò che da essa dipende. Tutto questo sarà al centro di un'approfondita

analisi attraverso immagini, narrazioni e testimonianze". Il programma prevede il 24 novembre alle

ore 17,30, al palazzo dei Sette di Orvieto l'incontro sul tema "Gioisci della Vita!" e la presentazione

del progetto "Cammina con noi". L'apertura dei lavori è affidata alla presidente dell'Ado onlus Sara

Scillitani, a seguire gli interventi del responsabile della diabetologia dell'Azienda Usl Umbria 2

Massimo Bracaccia, dello scultore Flavio Leoni, dell'archeologo Claudio Bizzarri e dell'educatore e

scrittore Gianneremete Romani. Nel corso dell'iniziativa verranno proposte due testimonianze di

giovani affetti da diabete di tipo 1 aderenti all'Associazione "Diabete On board", incentrate in

particolare sul loro rapporto con l'attività fisica. Il 25 novembre alle ore 9, appuntamento in piazza

del Fanello (Ciconia) per la camminata "Giro d'autunno" al Parco Sette Frati, promossa in

collaborazione con il Cai, Club alpino italiano. (ANSA).



Data: 22/11/2018ANSA

Assobibe, bibite zuccherate pesano l'1% di calorie ingerite

ROMA

(ANSA) - ROMA, 22 NOV - In Italia le bibite zuccherate pesano l'1% del totale delle calorie ingerite

quotidianamente dagli adulti (lo 0,6% nei bambini). E' quanto precisa, in una nota, Assobibe,

l'associazione di Confindustria delle imprese che producono e vendono bevande analcoliche in

merito a uno studio sui rischi di diabete nel consumo di bevande molto caloriche pubblicato sul

British Medical Journal. Tra l'altro, sottolinea ancora Assobibe, l'Italia è al penultimo posto per

consumo litri pro capite in Europa (51,2), seguito dalla Grecia, e le vendite sono in contrazione (-

25%) da anni, mentre il tasso di diabete è cresciuto dal 4,5% al 5,3%. ''Certamente - osservano gli

industriali del settore drink - è da evitare un consumo eccessivo di calorie da qualsiasi fonte

derivino, perché l'eccesso, associato alla mancanza di esercizio fisico possono incrementare il

rischio di sviluppare diverse tipologie di malattie''. Inoltre l'introduzione di una tassa non modifica i

comportamenti errati dei consumatori, né cambiano abitudini alimentari non corrette, come

dimostrano esperienze in altri Paesi: Il Messico, fa notare Assobibe, ha imposto nel 2014 una tassa

sulle bevande con e senza zucchero, registrando una riduzione del consumo giornaliero di 7 calorie

al giorno nel breve periodo, che è poi ritornato ai livelli pre-tassa nel lungo periodo. Analoga

esperienza si registra in Francia: nel 2012, data di introduzione della sugar tax si è registrata una

diminuzione del 4% di vendite con un taglio di 3 calorie al giorno. Dal secondo anno, i consumi sono

tornati ai livelli pre-introduzione della stessa tassa. La Danimarca ha cancellato la tassa nel 2014,

dopo soli tre anni dall'introduzione.(ANSA).
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