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ANSA
Data: 08/11/2018

Lettori: per staff editoriale

I diabetici italiani sono sempre più tra gli over 65

Convegno Fondazione Amd, banche dati imprescindibili

ROMA

(ANSA) - ROMA, 8 NOV - I diabetici italiani sono sempre più anziani, oltre sei su dieci over 65

soffrono soprattutto di diabete di tipo 2. I dati emergono dal IX Convegno nazionale della

Fondazione Amd, Associazione dei medici diabetologi, che oggi ha presentato a Roma i suoi nuovi

Annali: fotografia dell'assistenza erogata a 455.662 pazienti (il 6% con diabete tipo 1 e il 91% con

tipo 2), visitati nel corso del 2016 in 222 centri di diabetologia. Rispetto all'ultima rilevazione del

2011, nonostante alcune zone d'ombra - ad esempio il controllo del piede diabetico e della

retinopatia, e la registrazione delle complicanze - è costante il miglioramento su diversi fronti. A

partire dal monitoraggio della malattia e dei fattori di rischio cardiovascolare, al numero di pazienti

con valori adeguati di emoglobina glicata, colesterolo e pressione, all'impiego più appropriato dei

farmaci. "Un bilancio particolarmente significativo che, a pochi giorni dalla Giornata Mondiale del

Diabete - sottolineano - colloca l'Italia tra i Paesi più virtuosi nella cura di questa patologia". "La

valutazione dell'assistenza, con una raccolta dati sempre più precisa e accurata, è un'intuizione che

negli anni ha permesso ad Amd di fornire un contribuito insostituibile all'innalzamento del livello

qualitativo del Ssn in ambito diabetologico", afferma Domenico Mannino, presidente Amd. "La sfida

a cui siamo chiamati per garantire il mantenimento e il miglioramento di tale livello, a fronte di un

costante aumento del bisogno, ci spinge a sfruttare tutte le armi a disposizione: competenze e

strumenti tecnologici che ci consentono di fare la differenza per la qualità di vita delle persone con

diabete". "Gli Annali non sono una misurazione fine a sé stessa - sottolinea Valeria Manicardi,

coordinatore del Gruppo Annali Amd, ma uno strumento di miglioramento della qualità

dell'assistenza, perché se non misuri non conosci e se non conosci non puoi migliorare". "Gli Annali

Amd sono una pubblicazione periodica che, dal 2005 ad oggi, ha tracciato l'evoluzione dei profili

assistenziali delle persone con diabete, seguite presso i servizi diabetologici italiani", aggiunge

Nicoletta Musacchio, presidente di Fondazione Amd. "Come un cruscotto dinamico, permettono il

confronto fra i dati attuali e quelli passati e danno la possibilità a ogni singolo centro di auto-valutarsi

e identificare le aree critiche per cui attivare processi di miglioramento, in un Ciclo Continuo di

Qualità". E continua: "Oggi il mondo si sta organizzando per usufruire di database articolati,

affidandosi alla tecnologia per agevolare importanti decisioni in ogni campo. Anche per curare

malattie complesse come il diabete sarà imprescindibile poter contare su banche dati quanto più

complete e affidabili, perché dalla qualità della raccolta del dato dipenderà sempre di più la qualità e

l'efficacia dell'assistenza".

COM-LOG/ S04 QBKN
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Lettori: per staff editoriale

Salute/Sanità, nei centri diabetologici 1 paziente su 2 curato al top

Nuovi dati degli Annali Amd

Roma, 8 nov. (askanews) - Cosa significa ricevere una diagnosi di

diabete oggi in Italia? Che si tratti del tipo 1 o del tipo 2, un

paziente che deve affrontare questa patologia e si rivolge alla

rete di servizi diabetologici sul territorio nazionale, ha buone

probabilità di ricevere le cure del miglior livello. E' il quadro

delineato dall'Associazione Medici Diabetologi che, in occasione

del IX Convegno Nazionale di Fondazione Amd, presenta i suoi

nuovi Annali: fotografia dell'assistenza erogata a 455.662

pazienti (il 6% con diabete tipo 1 e il 91% con tipo 2), visitati

nel corso del 2016, in 222 centri di diabetologia.

Rispetto all'ultima rilevazione del 2011, nonostante alcune zone

d'ombra - ad esempio il controllo del piede diabetico e della

retinopatia, e la registrazione delle complicanze - è costante il

miglioramento su diversi fronti: nel monitoraggio della malattia

e dei fattori di rischio cardiovascolare, nel numero di pazienti

con valori adeguati di emoglobina glicata, colesterolo e

pressione, e nell'impiego più appropriato dei farmaci. Un

bilancio particolarmente significativo che, a pochi giorni dalla

Giornata Mondiale del Diabete, colloca il nostro Paese tra quelli

più virtuosi nella cura di questa patologia.

In particolare, negli Annali Amd, la qualità di cura complessiva

erogata dai servizi diabetologici viene misurata attraverso lo

score Q, un punteggio tra 0 e 40 in grado di predire l'incidenza

successiva di eventi cardiovascolari. A questo proposito,

l'edizione 2018 mostra come oltre il 50% dei pazienti (rispetto

al 40% del 2011), in entrambi i tipi di diabete, si collochi

nella migliore fascia di punteggio, raggiungendo uno score Q >25

che equivale a livelli di cura complessiva adeguati. Mentre,

sempre per entrambi i tipi di diabete, solo una minima parte dei

pazienti (5%) presenta score Q <15, ovvero un rischio di evento

cardiovascolare entro tre anni maggiore dell'80% rispetto ai

soggetti con score Q >25.

"La valutazione dell'assistenza, con una raccolta dati sempre

più precisa e accurata, è un'intuizione che negli anni ha

permesso ad Amd di fornire un contribuito unico e insostituibile

all'innalzamento del livello qualitativo del Servizio Sanitario

Nazionale in ambito diabetologico - commenta Domenico Mannino,

Presidente Amd -. La sfida a cui siamo chiamati per garantire il

mantenimento e il miglioramento di tale livello, a fronte di un

costante aumento del bisogno, ci spinge a sfruttare tutte le armi

a disposizione: competenze e strumenti tecnologici che ci

consentono di fare la differenza per la qualità di vita delle

persone con diabete".

ASKANEWS (1° lancio)
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Salute/Sanità, nei centri diabetologici 1 paziente su 2 curato al top -2-

Nuovi dati degli Annali Amd

Roma, 8 nov. (askanews) - Dagli Annali Amd 2018 emerge come i

diabetici italiani, sempre più anziani (soprattutto nel diabete

di tipo 2, dove gli over 65 sono oltre 6 su 10), vengano

monitorati con attenzione crescente in merito a diversi

parametri. Ricevono, infatti, almeno una misurazione annuale per:

emoglobina glicata (97% dei pazienti, sia di tipo 1, sia di tipo

2), profilo lipidico (69% dei pazienti DM1 e 72% dei pazienti

DM2), pressione arteriosa (89% dei pazienti DM1, rispetto al 76%

del 2011, e 90% di quelli DM2, rispetto al 77% del 2011) e

funzione renale (valutata con creatininemia nel 73% dei pazienti

affetti da DM1 e nell'81% di quelli affetti da DM2). Solo il 22%

dei pazienti DM1 e poco più del 20% di quelli DM2, invece, sono

stati sottoposti all'esame del piede diabetico (pur essendo una

delle più gravi complicanze). E il fundus oculi viene esaminato

nel 46% dei pazienti con DM1 e nel 36% dei pazienti con DM2.

Incoraggianti anche i dati sul raggiungimento degli obiettivi

terapeutici. Sono "a target" per valori di emoglobina glicata

(HbA1c <7%) il 28% dei pazienti tipo 1 e oltre il 50% di quelli

tipo 2, mentre diminuiscono in entrambe le tipologie di pazienti

le quote di coloro con HbA1c >8%. Per il colesterolo LDL, ancora

oggi il principale fattore di rischio per le malattie

cardiovascolari, il 49% dei pazienti DM1 e il 58% di quelli DM2

presentano valori di LDL-C inferiori a 100 mg/dl, come

raccomandato dalle Linee Guida (Standard Italiani per la cura del

diabete mellito, 2018). Il 72% dei soggetti con DM1 e il 52% di

quelli con DM2 mostrano valori a target per la pressione

arteriosa sia sistolica sia diastolica (<140/90 mmHg). Sono obesi

ancora il 40% dei pazienti con DM2 e il 12% di quelli DM1 che,

inoltre, registrano un aumento dei soggetti in sovrappeso (BMI

>27), quasi 1 su 3. Non riescono ancora a smettere di fumare il

17% dei diabetici tipo 2 e il 26% dei diabetici tipo 1. Riportano

danno renale con ridotto filtrato glomerulare (<60 ml/min) il 7%

dei pazienti DM1 e il 26% di quelli DM2 (in netta crescita

rispetto all'8% del 2011). Ciò è dovuto all'invecchiamento

progressivo della popolazione e alla maggiore diffusione di

ipertensione arteriosa.

ASKANEWS (2° lancio)
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MEDICINALE: AMD, BIG DATA E INTELLIGENZA ARTIFICIALE PER 'PREDIRE' DIABETE =

Roma, 9 nov. (AdnKronos Salute) - Non più semplici fotografie

descrittive del presente, ma 'predizioni' su chi in futuro si ammalerà

di diabete o ne svilupperà le complicanze. Il tutto grazie

all'individuazione di inediti fattori di rischio, e informazioni

precise sugli effetti delle terapie, in modo da sapere in anticipo

qual è il farmaco che funzionerà meglio a seconda del singolo

paziente, coniugando efficacia e risparmio. Queste le grandi

opportunità che Big Data e intelligenza artificiale offrono

nell'ambito della cura del diabete, delineate dall'Associazione Medici

Diabetologi in un position statement presentato al IX Convegno

nazionale fondazione Amd.

"La medicina, e con essa la gestione della patologia diabetica, stanno

subendo profonde trasformazioni legate a diversi fattori:

digitalizzazione, telemedicina, necessità di personalizzare il più

possibile le cure, intelligenza artificiale e nuovi strumenti

informatici di gestione e analisi dei Big Data, pervasività della rete

e dei social media in ogni aspetto della vita delle persone", spiega

Domenico Mannino, presidente Amd. "Insomma, il 'diabete digitale' è

ormai una realtà. Abbiamo quindi redatto un documento che mettesse a

fuoco vantaggi e criticità, pro e contro, dell'utilizzo delle nuove

tecnologie in diabetologia".

Tra i principali vantaggi offerti da questi strumenti, in particolare

dalla telemedicina, la possibilità di abbattere le distanze

geografiche rendendo le cure più accessibili, la riduzione nel tempo

di analisi dei dati, la possibilità di produrre grafici e immagini di

facile interpretazione, anche con una panoramica degli andamenti nel

tempo, la migliore condivisione delle informazioni tra il diabetologo

e il suo assistito, ma anche con familiari e caregiver, il maggior

coinvolgimento dei pazienti e il forte potenziale di riduzione dei

costi di gestione della patologia. Le criticità riguardano, invece, il

fatto che esistono software differenti a seconda del device, il numero

ancora limitato di pazienti che attualmente accedono a tali

tecnologie, il tempo necessario per apprenderne l'utilizzo e il

rischio di una 'inondazione' di dati sia sui medici sia sui pazienti.

(segue)

ADNKRONOS SALUTE (1° lancio)
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MEDICINALE: AMD, BIG DATA E INTELLIGENZA ARTIFICIALE PER 'PREDIRE' DIABETE (2) =

(AdnKronos Salute) - Le opportunità più interessanti sono quelle

prospettate dall'applicazione in diabetologia dell'intelligenza

artificiale e in particolare del Machine Learning, "che consente di

identificare delle correlazioni ed esprimere delle 'predizioni', con

ragionamenti di tipo induttivo, tipici della mente umana", evidenzia

Nicoletta Musacchio, presidente di Fondazione Amd, tra gli autori del

documento. "In campo diabetologico questi strumenti di analisi

potrebbero individuare nuovi fattori di rischio sia nell'insorgenza

del diabete sia delle complicanze, analizzando database clinici e

amministrativi di pazienti diabetici e individuando i fattori e le

variabili comportamentali e terapeutiche più correlate allo sviluppo

di ogni specifica complicanza".

"Uno degli aspetti più innovativi di questi strumenti di analisi -

prosegue Musacchio - è la loro capacità di raccogliere ed elaborare

informazioni provenienti da grandi database di fonti diverse, non

analizzabili con la statistica tradizionale. Sono molteplici gli

esempi di collaborazione tra aziende del farmaco e della tecnologia,

università e istituti scientifici, soprattutto anglosassoni, che

utilizzano i Big Data per fare ricerca nel campo delle malattie

metaboliche con l'obiettivo di migliorare il trattamento del diabete

di tipo 2, comprendendone meglio i meccanismi fisiopatologici,

attraverso l'integrazione di dati provenienti da fonti diverse,

fattori biologici, demografici, clinici, ambientali e dati di

genomica".

L'analisi, oltre a indicare le potenzialità delle nuove tecnologie,

mette in guardia da una loro eccessiva mitizzazione. "L'intelligenza

artificiale - avverte Musacchio - non è un dispositivo magico che può

trasformare i dati in oro. Data la grande quantità di informazioni che

un medico oggi deve valutare (storia personale del paziente, malattie

familiari, sequenze genomiche, farmaci, attività sui social media,

ricoveri in altri ospedali), la decisione clinica può diventare un

compito eccessivo per qualsiasi persona. La complessità della medicina

sta superando le capacità della mente umana. Nel momento in cui un

maggiore controllo delle scelte viene ceduto agli algoritmi, è

importante notare che questi strumenti non sono dotati di alcuna

garanzia di correttezza, equità o persino veridicità. I medici, in

modo proattivo, devono guidare, sorvegliare e monitorare l'adozione

dell'IA come partner nelle decisioni cliniche. Solo l'intelligenza

umana, con il supporto di quella artificiale, può avvicinarsi alla

realizzazione della vera 'cura per il paziente"', conclude.

ADNKRONOS SALUTE (2° lancio)
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Salute: Big Data e IA per battere il diabete in anticipo

(AGI) - Roma, 9 nov. - Sara' molto piu' frequente, nei prossimi anni comprendere in anticipo se una

persona possa ammalarsi di diabete o se sia maggiormente esposta a sviluppare complicanze

relative alla malattie, o se invece, puo' rispondere a determinate terapie. Questo perche' l'analisi di

grandi quantita' di dati attraverso programmi di intelligenza artificiale, riusciranno a mettere in

correlazione tra loro informazioni che permetteranno di leggere in divenire lo stato di salute del

paziente. Queste le grandi opportunita' che Big Data e Intelligenza Artificiale offrono nell'ambito

della cura del diabete, delineate dall'Associazione Medici Diabetologi (AMD) in un position

statement presentato al IX Convegno Nazionale Fondazione AMD. "La medicina, e con essa la

gestione della patologia diabetica, stanno subendo profonde trasformazioni legate a diversi fattori:

digitalizzazione, telemedicina, necessita' di personalizzare il piu' possibile le cure, Intelligenza

Artificiale e nuovi strumenti informatici di gestione e analisi dei Big Data, pervasivita' della rete e dei

social media in ogni aspetto della vita delle persone", spiega Domenico Mannino, Presidente AMD.

"Insomma, il 'diabete digitale' e' ormai una realta'. Abbiamo quindi redatto un documento che

mettesse a fuoco vantaggi e criticita', pro e contro, dell'utilizzo delle nuove tecnologie in

diabetologia". Tra i principali vantaggi offerti da questi strumenti, in particolare dalla telemedicina, vi

sono la possibilita' di abbattere le distanze geografiche rendendo le cure piu' accessibili, la riduzione

nel tempo di analisi dei dati, la possibilita' di produrre grafici e immagini di facile interpretazione,

anche con panoramica degli andamenti nel tempo, la migliore condivisione delle informazioni tra il

diabetologo e il suo assistito, ma anche con familiari e caregiver, il maggior coinvolgimento dei

pazienti e il forte potenziale di riduzione dei costi di gestione della patologia. Le criticita' riguardano,

invece, il fatto che esistono software differenti a seconda del device, il numero ancora limitato di

pazienti che attualmente accedono a tali tecnologie, il tempo necessario per apprenderne l'utilizzo e

il rischio di un effetto "inondazione" di dati sia sui medici sia sui pazienti. (AGI) Red/Pgi

AGI (1° lancio)
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Salute: Big Data e IA per battere il diabete in anticipo (2)

(AGI) - Roma, 9 nov. - "Le opportunita' piu' interessanti sono quelle prospettate dall'applicazione in

diabetologia dell'Intelligenza Artificiale e in particolare del Machine Learning che, oltre ad effettuare

analisi di tipo descrittivo (reportistica del passato), consente di identificare delle correlazioni ed

esprimere delle 'predizioni', con ragionamenti di tipo induttivo, tipici della mente umana", evidenzia

Nicoletta Musacchio, Presidente di Fondazione AMD, tra gli autori del documento. "In campo

diabetologico questi strumenti di analisi potrebbero individuare nuovi fattori di rischio sia

nell'insorgenza del diabete, analizzando database di grandi dimensioni relativi alla popolazione

generale, sia nell'insorgenza delle complicanze, analizzando database clinici e amministrativi di

pazienti diabetici e individuando i fattori e le variabili comportamentali e terapeutiche piu' correlate

allo sviluppo di ogni specifica complicanza. Il Machine Learning potrebbe, inoltre, indirizzare le

scelte di cura: individuare gli elementi correlati alla maggior efficacia di un farmaco aprirebbe le

porte a una medicina veramente personalizzata, che utilizza il farmaco giusto per la persona giusta,

con esiti migliori e costi contenuti". "Uno degli aspetti piu' innovativi di questi strumenti di analisi -

prosegue Musacchio - e' la loro capacita' di raccogliere ed elaborare informazioni provenienti da

grandi database di fonti diverse, non analizzabili con la statistica tradizionale. Sono molteplici gli

esempi di collaborazione tra aziende del farmaco e della tecnologia, universita' e istituti scientifici,

soprattutto anglosassoni, che utilizzano i Big Data per fare ricerca nel campo delle malattie

metaboliche con l'obiettivo di migliorare il trattamento del diabete di tipo 2, comprendendone meglio

i meccanismi fisiopatologici, attraverso l'integrazione di dati provenienti da fonti diverse, fattori

biologici, demografici, clinici, ambientali e dati di genomica". (AGI) Red/Pgi

AGI (2° lancio)
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insulina.html

https://tg24.sky.it/salute-e-benessere/medicina/2018/11/08/diabete-dispositivo-rilascio-automatico-insulina.html


PHARMASTAR.IT 1/3
Data: 08/11/2018

Utenti unici: 68.000



PHARMASTAR.IT 2/3
Data: 08/11/2018

Utenti unici: 68.000



PHARMASTAR.IT 3/3
Data: 08/11/2018

Utenti unici: 68.000

https://www.pharmastar.it/news/diabete/diabete-in-italia-cure-adeguate-per-il-50-percento-dei-

pazienti-e-il-numero-in-crescita-28105

https://www.pharmastar.it/news/diabete/diabete-in-italia-cure-adeguate-per-il-50-percento-dei-pazienti-e-il-numero-in-crescita-28105


NOTIZIE.YAHOO.COM
Data: 08/11/2018

Utenti unici: N.D.

https://it.notizie.yahoo.com/sanit%C3%A0-nei-centri-diabetologici-1-paziente-su-2-

130817889.html?guccounter=1

https://it.notizie.yahoo.com/sanit%C3%A0-nei-centri-diabetologici-1-paziente-su-2-130817889.html?guccounter=1


HEALTHDESK.IT 1/3
Data: 08/11/2018

Utenti unici: 15.000



HEALTHDESK.IT 2/3
Data: 08/11/2018

Utenti unici: 15.000



HEALTHDESK.IT 3/3
Data: 08/11/2018

Utenti unici: 15.000

http://www.healthdesk.it/sanit/diabete-migliora-assistenza-1-paziente-2-cure-top

http://www.healthdesk.it/sanit/diabete-migliora-assistenza-1-paziente-2-cure-top


DOTTNET.IT
Data: 08/11/2018

Utenti unici: N.D.

http://www.dottnet.it/articolo/26023/i-diabetici-italiani-sono-sempre-piu-tra-gli-over-65-/?id_padre=

http://www.dottnet.it/articolo/26023/i-diabetici-italiani-sono-sempre-piu-tra-gli-over-65-/?id_padre=


INSALUTENEWS.IT 1/3
Data: 08/11/2018

Utenti unici: N.D.



INSALUTENEWS.IT 2/3
Data: 08/11/2018

Utenti unici: N.D.



INSALUTENEWS.IT 3/3
Data: 08/11/2018

Utenti unici: N.D.

https://www.insalutenews.it/in-salute/nei-centri-diabetologici-italiani-1-paziente-su-2-accede-al-

massimo-livello-di-qualita-delle-cure/

https://www.insalutenews.it/in-salute/nei-centri-diabetologici-italiani-1-paziente-su-2-accede-al-massimo-livello-di-qualita-delle-cure/


METEOWEB.EU 1/3
Data: 08/11/2018

Utenti unici: 39.108



METEOWEB.EU 2/3
Data: 08/11/2018

Utenti unici: 39.108



METEOWEB.EU 3/3
Data: 08/11/2018

Utenti unici: 39.108

http://www.meteoweb.eu/2018/11/nei-centri-diabetologici-italiani-un-paziente-su-2-accede-al-

massimo-livello-di-qualita-delle-cure/1178251/

http://www.meteoweb.eu/2018/11/nei-centri-diabetologici-italiani-un-paziente-su-2-accede-al-massimo-livello-di-qualita-delle-cure/1178251/


ALTOADIGE.IT
Data: 08/11/2018

Utenti unici: N.D.

http://www.altoadige.it/salute-e-benessere/i-diabetici-italiani-sono-sempre-pi%C3%B9-tra-gli-over-

65-1.1805181

http://www.altoadige.it/salute-e-benessere/i-diabetici-italiani-sono-sempre-pi%C3%B9-tra-gli-over-65-1.1805181


GAZZETTADELSUD.IT 1/2
Data: 08/11/2018

Utenti unici: 12.952



GAZZETTADELSUD.IT 2/2
Data: 08/11/2018

Utenti unici: 12.952

https://gazzettadelsud.it/speciali/salute-e-benessere/2018/11/08/i-diabetici-italiani-sono-sempre-piu-

tra-gli-over-65-6c3767b4-15d1-49fb-8aed-5cab00243cd6/

https://gazzettadelsud.it/speciali/salute-e-benessere/2018/11/08/i-diabetici-italiani-sono-sempre-piu-tra-gli-over-65-6c3767b4-15d1-49fb-8aed-5cab00243cd6/


GDS.IT 1/2 
Data: 08/11/2018

Utenti unici: N.D.



GDS.IT  2/2
Data: 08/11/2018

Utenti unici: N.D.

http://gds.it/2018/11/08/i-diabetici-italiani-sono-sempre-piu-tra-gli-over-65_947293/

http://gds.it/2018/11/08/i-diabetici-italiani-sono-sempre-piu-tra-gli-over-65_947293/


Data: 08/11/2018

Utenti unici: 950.000

ASKANEWS.IT 1/2

http://www.askanews.it/video/2018/11/08/amd-conoscere-i-dati-essenziali-per-migliorare-cure-del-

diabete-20181108_video_18483495/

http://www.askanews.it/video/2018/11/08/amd-conoscere-i-dati-essenziali-per-migliorare-cure-del-diabete-20181108_video_18483495/


Data: 08/11/2018

Utenti unici: 950.000

ASKANEWS.IT 2/2



Data: 08/11/2018

Utenti unici: 433.417

STREAM24.ILSOLE24ORE.COM

https://stream24.ilsole24ore.com/video/impresa-e-territori/amd-conoscere-dati-essenziali-

migliorare-cure-diabete/AExhYcdG

https://stream24.ilsole24ore.com/video/impresa-e-territori/amd-conoscere-dati-essenziali-migliorare-cure-diabete/AExhYcdG


NOTIZIE.TISCALI.IT
Data: 08/11/2018

Utenti unici: 530.122

https://notizie.tiscali.it/scienza/articoli/amd-conoscere-dati-essenziali-migliorare-cure-diabete-

00001/

https://notizie.tiscali.it/scienza/articoli/amd-conoscere-dati-essenziali-migliorare-cure-diabete-00001/


TV.LIBEROQUOTIDIANO.IT
Data: 08/11/2018

Utenti unici: 281.003

https://tv.liberoquotidiano.it/video/tv-news/13398049/amd-conoscere-i-dati-essenziali-per-

migliorare-cure-del-diabete.html

https://tv.liberoquotidiano.it/video/tv-news/13398049/amd-conoscere-i-dati-essenziali-per-migliorare-cure-del-diabete.html


QUOTIDIANO.NET
Data: 08/11/2018

Utenti unici: 273.895

https://www.quotidiano.net/economia/video/amd-conoscere-i-dati-essenziali-per-migliorare-cure-

del-diabete-1.4285827

https://www.quotidiano.net/economia/video/amd-conoscere-i-dati-essenziali-per-migliorare-cure-del-diabete-1.4285827


TV.ILTEMPO.IT 1/2
Data: 08/11/2018

Utenti unici: 50.239



TV.ILTEMPO.IT 2/2
Data: 08/11/2018

Utenti unici: 50.239

https://tv.iltempo.it/tv-news/2018/11/08/video/amd-conoscere-i-dati-essenziali-per-migliorare-cure-

del-diabete-1095319/

https://tv.iltempo.it/tv-news/2018/11/08/video/amd-conoscere-i-dati-essenziali-per-migliorare-cure-del-diabete-1095319/


FINANCE.YAHOO.COM
Data: 08/11/2018

Utenti unici: N.D.

https://it.finance.yahoo.com/video/amd-conoscere-dati-essenziali-per-182023680.html

https://it.finance.yahoo.com/video/amd-conoscere-dati-essenziali-per-182023680.html


LETTERA43.IT
Data: 08/11/2018

Utenti unici: 58.375

https://www.lettera43.it/it/video/amd-conoscere-i-dati-essenziali-per-migliorare-cure-del-

diabete/33403/

https://www.lettera43.it/it/video/amd-conoscere-i-dati-essenziali-per-migliorare-cure-del-diabete/33403/


AFFARITALIANI.IT
Data: 08/11/2018

Utenti unici: 108.493

http://www.affaritaliani.it/coffee/video/economia/amd-conoscere-i-dati-essenziali-per-migliorare-

cure-del-diabete.html

http://www.affaritaliani.it/coffee/video/economia/amd-conoscere-i-dati-essenziali-per-migliorare-cure-del-diabete.html


CORRIEREDELLUMBRIA.CORR.IT 

1/2

Data: 08/11/2018

Utenti unici: 13.571



CORRIEREDELLUMBRIA.CORR.IT 

2/2

Data: 08/11/2018

Utenti unici: 13.571

https://corrieredellumbria.corr.it/video/tv-news/562151/amd-conoscere-i-dati-essenziali-per-

migliorare-cure-del-diabete.html?refresh_ce

https://corrieredellumbria.corr.it/video/tv-news/562151/amd-conoscere-i-dati-essenziali-per-migliorare-cure-del-diabete.html?refresh_ce


DOCTOR33.IT 1/2
Data: 09/11/2018

Utenti unici: 158.000



DOCTOR33.IT 2/2
Data: 09/11/2018

Utenti unici: 158.000

http://www.doctor33.it/politica-e-sanita/diabete-amd-migliorano-le-cure-aiuto-da-big-data-e-

intelligenza-artificiale/

http://www.doctor33.it/politica-e-sanita/diabete-amd-migliorano-le-cure-aiuto-da-big-data-e-intelligenza-artificiale/


REPUBBLICA.IT 1/2
Data: 09/11/2018

Utenti unici: 1.658.567



REPUBBLICA.IT 2/2
Data: 09/11/2018

Utenti unici: 1.658.567

https://www.repubblica.it/salute/medicina-e-ricerca/2018/11/08/news/diabete_allarme_rosso-

211121966/

https://www.repubblica.it/salute/medicina-e-ricerca/2018/11/08/news/diabete_allarme_rosso-211121966/


ILGIORNALE.IT
Data: 09/11/2018

Utenti unici: 259.143

http://www.ilgiornale.it/news/salute/italia-boom-diabetici-over-65-1599355.html

http://www.ilgiornale.it/news/salute/italia-boom-diabetici-over-65-1599355.html


FEDERFARMA.IT
Data: 09/11/2018

Utenti unici: N.D.

https://www.federfarma.it/Edicola/Filodiretto/VediNotizia.aspx?id=18152

https://www.federfarma.it/Edicola/Filodiretto/VediNotizia.aspx?id=18152


PANORAMASANITA.IT 1/2
Data: 09/11/2018

Utenti unici: 4.500



PANORAMASANITA.IT 2/2
Data: 09/11/2018

Utenti unici: 4.500

http://www.panoramasanita.it/2018/11/09/nei-centri-diabetologici-italiani-1-paziente-su-2-accede-al-

massimo-livello-di-qualita-delle-cure/

http://www.panoramasanita.it/2018/11/09/nei-centri-diabetologici-italiani-1-paziente-su-2-accede-al-massimo-livello-di-qualita-delle-cure/


OKMEDICINA.IT 1/2
Data: 09/11/2018

Utenti unici: N.D.



OKMEDICINA.IT 2/2
Data: 09/11/2018

Utenti unici: N.D.

http://www.okmedicina.it/index.php?option=com_community&view=groups&task=viewbulletin&grou

pid=16&bulletinid=6683&Itemid=188

http://www.okmedicina.it/index.php?option=com_community&view=groups&task=viewbulletin&groupid=16&bulletinid=6683&Itemid=188


FARMACIANEWS.IT 1/2
Data: 09/11/2018

Utenti unici: N.D.



FARMACIANEWS.IT 2/2
Data: 09/11/2018

Utenti unici: N.D.

http://www.farmacianews.it/diabete-con-big-data-e-intelligenza-artificiale-nuove-opportunita-di-cura/

http://www.farmacianews.it/diabete-con-big-data-e-intelligenza-artificiale-nuove-opportunita-di-cura/


METEOWEB.EU 1/2
Data: 09/11/2018

Utenti unici: 39.108



METEOWEB.EU 2/2
Data: 09/11/2018

Utenti unici: 39.108

http://www.meteoweb.eu/2018/11/diabete-prevenzione-cura-2/1178531/

http://www.meteoweb.eu/2018/11/diabete-prevenzione-cura-2/1178531/


IMPRESASANITA.IT 1/2
Data: 09/11/2018

Utenti unici: N.D.



IMPRESASANITA.IT 2/2
Data: 09/11/2018

Utenti unici: N.D.

http://www.impresasanita.it/it/articles/20181109/ix_convegno_nazionale_fondazione_amd

http://www.impresasanita.it/it/articles/20181109/ix_convegno_nazionale_fondazione_amd


PANORAMASANITA.IT
Data: 09/11/2018

Utenti unici: 4.500

http://www.panoramasanita.it/2018/11/09/diabete-big-data-e-intelligenza-artificiale-aiuteranno-a-

prevederne-linsorgenza-e-a-curarlo-in-modo-sempre-piu-personalizzato/

http://www.panoramasanita.it/2018/11/09/diabete-big-data-e-intelligenza-artificiale-aiuteranno-a-prevederne-linsorgenza-e-a-curarlo-in-modo-sempre-piu-personalizzato/


ASKANEWS.IT
Data: 09/11/2018

Utenti unici: 950.000

http://www.askanews.it/video/2018/11/09/salute-le-nuove-strategie-di-contrasto-al-diabete-di-tipo-1-

20181109_video_15365193/

http://www.askanews.it/video/2018/11/09/salute-le-nuove-strategie-di-contrasto-al-diabete-di-tipo-1-20181109_video_15365193/


Data: 09/11/2018

Utenti unici: 433.417

STREAM24.ILSOLE24ORE.COM

https://stream24.ilsole24ore.com/video/impresa-e-territori/salute-nuove-strategie-contrasto-diabete-

tipo-1/AE5mRIeG

https://stream24.ilsole24ore.com/video/impresa-e-territori/salute-nuove-strategie-contrasto-diabete-tipo-1/AE5mRIeG


NOTIZIE.TISCALI.IT
Data: 09/11/2018

Utenti unici: 530.122

https://notizie.tiscali.it/economia/articoli/salute-nuove-strategie-contrasto-diabete-tipo-1/

https://notizie.tiscali.it/economia/articoli/salute-nuove-strategie-contrasto-diabete-tipo-1/


VIDEO.VIRGILIO.IT
Data: 09/11/2018

Utenti unici: N.D.

https://video.virgilio.it/guarda-video/salute-le-nuove-strategie-di-contrasto-al-diabete-di-tipo-

1_bc5859904566001

https://video.virgilio.it/guarda-video/salute-le-nuove-strategie-di-contrasto-al-diabete-di-tipo-1_bc5859904566001


QUOTIDIANO.NET
Data: 09/11/2018

Utenti unici: 273.895

https://www.quotidiano.net/economia/video/salute-le-nuove-strategie-di-contrasto-al-diabete-di-tipo-

1-1.4287209

https://www.quotidiano.net/economia/video/salute-le-nuove-strategie-di-contrasto-al-diabete-di-tipo-1-1.4287209


TV.ILTEMPO.IT
Data: 09/11/2018

Utenti unici: 50.239

https://tv.iltempo.it/tv-news/2018/11/09/video/salute-le-nuove-strategie-di-contrasto-al-diabete-di-

tipo-1-1095387/

https://tv.iltempo.it/tv-news/2018/11/09/video/salute-le-nuove-strategie-di-contrasto-al-diabete-di-tipo-1-1095387/


TV.LIBEROQUOTIDIANO.IT
Data: 09/11/2018

Utenti unici: 281.003

https://tv.liberoquotidiano.it/video/tv-news/13398324/salute-le-nuove-strategie-di-contrasto-al-

diabete-di-tipo-1.html

https://tv.liberoquotidiano.it/video/tv-news/13398324/salute-le-nuove-strategie-di-contrasto-al-diabete-di-tipo-1.html


FINANCE.YAHOO.COM
Data: 09/11/2018

Utenti unici: N.D.

https://it.notizie.yahoo.com/salute-le-nuove-strategie-di-151030743.html

https://it.notizie.yahoo.com/salute-le-nuove-strategie-di-151030743.html


LETTERA43.IT
Data: 09/11/2018

Utenti unici: 58.375

https://www.lettera43.it/it/video/salute-le-nuove-strategie-di-contrasto-al-diabete-di-tipo-1/33454/

https://www.lettera43.it/it/video/salute-le-nuove-strategie-di-contrasto-al-diabete-di-tipo-1/33454/


AFFARITALIANI.IT
Data: 09/11/2018

Utenti unici: 108.493

http://www.affaritaliani.it/coffee/video/economia/salute-le-nuove-strategie-di-contrasto-al-diabete-di-

tipo-1.html

http://www.affaritaliani.it/coffee/video/economia/salute-le-nuove-strategie-di-contrasto-al-diabete-di-tipo-1.html


TELECOLOR.NET
Data: 09/11/2018

Utenti unici: N.D.

http://www.telecolor.net/2018/11/salute-le-nuove-strategie-contrasto-al-diabete-tipo-1/

http://www.telecolor.net/2018/11/salute-le-nuove-strategie-contrasto-al-diabete-tipo-1/


CORRIEREDELLUMBRIA.CORR.IT 

1/2

Data: 09/11/2018

Utenti unici: 13.571



CORRIEREDELLUMBRIA.CORR.IT 

2/2

Data: 09/11/2018

Utenti unici: 13.571

https://corrieredellumbria.corr.it/video/tv-news/563247/salute-le-nuove-strategie-di-contrasto-al-

diabete-di-tipo-1.html

https://corrieredellumbria.corr.it/video/tv-news/563247/salute-le-nuove-strategie-di-contrasto-al-diabete-di-tipo-1.html


MONDOPRESSINGSALUTE.COM 1/3
Data: 10/11/2018

Utenti unici: N.D.



MONDOPRESSINGSALUTE.COM 2/3
Data: 10/11/2018

Utenti unici: N.D.



MONDOPRESSINGSALUTE.COM
Data: 10/11/2018

Utenti unici: N.D.

http://www.mondopressingsalute.com/big-data-e-intelligenza-artificiale-aiuteranno-a-prevedere-

linsorgenza-e-a-curare-il-diabete-in-modo-sempre-piu-personalizzato/

http://www.mondopressingsalute.com/big-data-e-intelligenza-artificiale-aiuteranno-a-prevedere-linsorgenza-e-a-curare-il-diabete-in-modo-sempre-piu-personalizzato/


PHARMAKRONOS
Data: 12/11/2018

Utenti unici: N.D.

http://streamer.adnkronos.com/Salute/Newsletter/data/Pk175e18.pdf

http://streamer.adnkronos.com/Salute/Newsletter/data/Pk175e18.pdf

