
SANITA': DIABETE, CONVEGNO DOMANI A ROMA 
 (AGENPARL) - Roma, 07 nov - Diventato ormai una vera e propria epidemia a livello globale, il diabete è 
destinato nei prossimi anni a crescere soprattutto fra la popolazione con oltre 40 anni. 
È necessario correre ai ripari in maniera incisiva e sinergica affrontando due priorità assolute: la diagnosi 
precoce e un trattamento aggressivo fin dalle prime fasi per evitare gli oneri sociali, umani ed economici 
delle complicanze di questa condizione Il convegno promosso dall’Osservatorio Sanità e Salute si pone 
come obiettivo il confronto tra i principali attori del mondo del diabete, istituzioni, società scientifiche, 
 ricercatori, per fare il punto della situazione sulle strategie di prevenzione del diabete e delle sue 
complicanze, ma anche per valutare gli effetti dei recenti cambiamenti economici sulla gestione 
dell’assistenza e sulla necessità della ricerca scientifica. 
 



Diabete: studio Italia-Usa, cellule 'scudo' per quello di tipo 2 
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(AGI) - Roma, 12 nov. - Il diabete di tipo 2 ha ormai assunto proporzioni pandemiche e non solo 
nei Paesi industrializzati. 
  Nella sola Italia almeno il 5% della popolazione presenta questa condizione. Le cause di questo 
aumento sono per lo piu' legate a stili di vita e alimentazione scorretti (riduzione dell'attivita' fisica e 
aumento delle calorie ingerite, spesso derivanti da alimenti lontani dalla tradizionale e sana dieta 
mediterranea). Eppure, non tutte le persone che hanno i fattori di rischio poi sviluppano il diabete. 
Una nuova ricerca condotta a quattro mani dai ricercatori del Policlinico Gemelli e del Joslin 
Diabetes Center dell'Universita' di Harvard (Boston) getta luce sulla presenza, in alcune persone, 
di speciali scudi anti-diabete. "L'idea di questo studio - spiega Andrea Giaccari, professore 
associato di Diabetologia del Gemelli e consigliere nazionale della Societa' italiana di diabetologia 
(Sid) e coordinatore del gruppo di ricerca italiano - nasce da una domanda postami dal professor 
Gennaro Clemente, della grande scuola chirurgica del professor Gennaro Nuzzo. Il collega 
chirurgo, pur eseguendo sempre la stessa tipologia di intervento per asportare i tumori della testa 
del pancreas, ha avuto modo di osservare che alcuni pazienti escono dalla sala operatoria con il 
diabete, mentre altri no. 
  Perche'?". Giaccari ha dunque deciso di studiare in modo approfondito questi pazienti, per 
scoprire cosa differenziasse quelli che sviluppano il diabete nel post-operatorio, da quelli che 
mantengono una condizione di normoglicemia. Molti dei pazienti sottoposti all'intervento di 
pancreasectomia infatti, pur avendo 'sulla carta' tutti i fattori di rischio per sviluppare diabete, 
mantenevano anche dopo l'intervento una glicemia perfettamente normale. Per capire cosa 
succede in chi, a dispetto del corredo di fattori di rischio, non presentava diabete dopo l'intervento, 
Teresa Mezza, giovane ricercatrice del Gemelli e primo nome del lavoro, ha esaminato nei 
laboratori di Boston, dove si trova grazie a una borsa di studio della Societa' Italiana di 
Diabetologia, la porzione di pancreas asportata chirurgicamente. "In questo modo - afferma 
Giaccari - siamo riusciti a scoprire che alcuni pazienti erano in grado di difendersi dal diabete 
creando nuove cellule produttrici di insulina, attraverso la 'trasformazione' (il termine tecnico e' 
'trans-differenziazione') delle cellule del pancreas produttrici glucagone, in cellule che producono 
insulina. Sono proprio queste cellule 'trans' a permettere a queste persone di mantenere la 
glicemia normale, nonostante la presenza dei fattori di rischio". Le isole endocrine del pancreas 
sono composte da due ben distinte popolazioni cellulari, entrambe coinvolte nel metabolismo del 
glucosio, ma con funzioni diametralmente opposte: le cellule beta producono insulina, l'ormone 
deputato a ridurre la glicemia; le cellule alfa sono invece deputate alla produzione di glucagone, un 
ormone che alza la glicemia. In alcune persone, nel momento del bisogno, un tipo cellulare si 
trasforma nell'altro. "Con questo lavoro - prosegue Giaccari - abbiamo evidenziato che le cellule 
alfa aumentano di numero, si 'sdifferenziano', cioe' regrediscono a uno stato primordiale, perdendo 
la memoria di quello che sono, e in seguito si ri-differenziano in cellule beta, che producono 
insulina. In altre parole, le cellule alfa che producono glucagone, seguendo un comando ancora 
ignoto ma gia' riprodotto in vitro, cambiano completamente 'vocazione', trasformandosi in cellule 
produttrici di insulina. Con questo meccanismo alcune persone riescono spontaneamente a evitare 



il diabete. Ed e' anche possibile ipotizzare che la perdita di questo meccanismo sia alla base di 
alcune forme di diabete. "Il prossimo passo - annuncia Giaccari - sara' di proseguire questo filone 
di ricerca sul modello animale, per arrivare ad identificare i meccanismi molecolari alla base di 
questa trans-differenziazione (cioe' il misterioso 'comando' che porta una cellula a differenziarsi in 
un altro tipo cellulare) per poi verificarli nell'uomo. L'importanza dei risultati di questo studio ci ha 
spinto tuttavia a condividerli subito con tutta la comunita' scientifica. La ricerca e' particolarmente 
innovativa perche' non studia i meccanismi che conducono al diabete, ma come poterlo evitare, 
nonostante la presenza di fattori di rischio. Capire i meccanismi che permettono di difendersi dal 
diabete potra' consentire un giorno di riprodurli e di sfruttarli a fini terapeutici. Dobbiamo insistere 
su questa nuova strada - conclude Andrea Giaccari - sono certo che ora, oltre a noi, molti 
laboratori nel mondo la seguiranno, e la soluzione si trovera'. Nel frattempo, la prima terapia resta 
sempre il ritorno alle origini: attivita' fisica ed alimentazione sana". 
  "Al lavoro hanno partecipato diversi ricercatori del nostro Policlinico, ed e' l'esito di un proficuo 
'gioco di squadra' messo in atto nella nostra Universita' - afferma Alfredo Pontecorvi, direttore della 
Cattedra di Endocrinologia e Malattie del Metabolismo del Policlinico Gemelli e coautore del lavoro 
- sappiamo che il diabete influenza l'andamento di molte malattie e i loro esiti, anche all'interno di 
un Policlinico come il nostro. Per questo stiamo realizzando un polo diabetologico integrato, sia 
assistenziale che di ricerca, per far fronte a quella che viene considerata una delle minacce piu' 
serie per la salute nei prossimi anni. E' altresi' importante accrescere la conoscenza del diabete fra 
tutti i nostri operatori. A cominciare dagli studenti di Medicina che, dal prossimo anno, dovranno 
svolgere specifiche attivita' di addestramento professionalizzante per la diagnosi e la terapia del 
diabete mellito". "L'esito di queste ricerche - commenta Stefano Del Prato, presidente Sid - e' un 
successo anche della Societa' Italiana di Diabetologia che ha finanziato la borsa di studio della 
dottoressa Mezza. Per combattere il dilagare del diabete e' fondamentale promuovere la 
prevenzione, la migliore assistenza e l'aggiornamento continuo degli operatori sanitari. Ma la vera 
soluzione, la cura definitiva del diabete, potra' essere trovata solo attraverso la promozione ed il 
finanziamento della ricerca. E questo e' e rimane il nostro primo obiettivo come societa' 
scientifica". 



Cittadini e salute 

Diabete, oggi un’emergenza domani una priorità 

La diagnosi al primo posto nella Giornata mondiale, prima che la malattia 

diventi una sciagura mondiale 

Il diabete assume proporzioni sempre più impressionanti. Il procedere silenzioso della malattia 

necessita del controllo diagnostico da parte di tutti, perché oramai ciascuno può avere i sindromi 

di questa affezione che deve essere affrontata per tempo prima che raggiunga manifestazioni 

dolorose come amputazione di arti, cecità e altre gravi afflizioni. Ma, cosa ancora più importante 

nella manifestazione della grande maggioranza dei casi in cui si manifesta, il diabete porta 

disfunzioni cardiocircolatorie, quindi ad accentuazione di ipertensione ed è un vettore di 

aggravamento per altre patologie. 

Su questi argomenti l’Osservatorio Sanità e Salute ha voluto svolgere una giornata di lavori dove ha 

messo insieme i migliori specialisti sanitari e i rappresentanti della direzione politica del nostro 

paese. 

Primo argomento all’ordine del giorno, la scarsità di risorse destinate alla ricerca che, nondimeno, 

portano il nostro paese, comunque, in una condizione di eccellenza per interesse negli studi 

specifici sull’argomento. Ma questo non deve far rilassare le responsabilità di chi veicola risorse. 

Con maggiori finanziamenti per la ricerca l’Italia avrebbe un ruolo di eccellenza e potremmo fare 

un passo in avanti nella lotta contro questa malattia che tra trent’anni si annuncia esplosiva. 

Il 14 novembre durante la giornata mondiale contro il diabete l’iniziativa dell’Osservatorio ha posto 

in luce la decisività di non fare tagli sulla Sanità. 

Fonte – Allegato PDF: Diabete 

 

http://www.cittadiniesalute.it/wp-content/uploads/2013/11/Diabete.pdf


Diabete: nuovi studi per combatterlo 

Scoperte cellule 'trans', scudo 
contro il diabete 
Non tutte le persone che possiedono i fattori di rischio 
sviluppano la malattia, perché dotati di questi speciali scudi di 
protezione. "I risultati di questo studio sono un ulteriore 
progresso per la società scientifica" 

   

Roma, 12 Novembre 2013 

Diabete di tipo 2: è il diabete più diffuso e non solo nei paesi industrializzati.  

In Italia almeno il 5% della popolazione ne è colpito. Alla base della malattia stili di vita ed 

alimentazione scorretti, riduzione dell'attività fisica ed aumento delle calorie ingerite, spesso per colpa 

di alimenti lontani dalla sana dieta mediterranea. Secondo un nuovo studio si scopre che non tutte le 

persone che possiedono i fattori di rischio per il diabete, sviluppano la malattia, perché dotati di speciali 

scudi di protezione.  

 

È Andrea Giaccari, professore associato di Diabetologia del Gemelli, nonché Consigliere Nazionale 

della Società Italiana di Diabetologia (Sid) e coordinatore del gruppo di ricerca italiano, a spiegare che 

"lo studio nasce da una domanda posta dal professore Gennaro Clemente della scuola chirurgica del 

professor Gennaro Nuzzo. Il collega chirurgo, pur eseguendo sempre la stessa tipologia di intervento 

per asportare i tumori dalla testa del pancreas, ha potuto osservare che alcuni pazienti escono dalla 

sala operatoria con il diabete, altri no. Perché?"  

 

Giaccari ha studiato approfonditamente questi pazienti per scoprire cosa differenziasse quelli che 

sviluppano il diabete nel post-operatorio, da quelli che mantengono una condizione di normoglicemia. 

Per capire cosa succedesse a questi ultimi, la dottoressa Teresa Mazza, ricercatrice del Gemelli 

nonché primo nome dello studio, ha esaminato la porzione di pancreas che viene asportata 

chirurgicamente. 

 

Dall'analisi si è scoperto come "alcuni pazienti erano in grado di difendersi dal diabete creando nuove 

cellule produttrici di insulina, tramite la ‘trasformazione' delle cellule del pancreas produttrici glucagone, 

in cellule che producono insulina. Sono proprio queste cellule, definite ‘trans' , a permettere a molte 

persone di mantenere la glicemia normale, nonostante la presenza di fattori di rischio". Le isole 

endocrine del pancreas sono composte da due popolazioni cellulari, con funzioni diverse. Le cellule 

beta producono insulina, l'ormone che riduce glicemia; mentre le cellule alfa producono glucagone, 

l'ormone che alza la glicemia. Al momento del bisogno, in alcune persone, un tipo cellulare si trasforma 

nell'altro. 

 

Il consigliere del Sid spiega "con questa analisi abbiamo evidenziato come le cellule alfa aumentino di 

numero, regrediscano ad uno stato primordiale perdendo la memoria di quello che sono. In un secondo 

momento, si ri-trasformano in cellule beta. Quindi, le cellule alfa che producono glucagone cambiano 



‘vocazione' trasformandosi in cellule che producono insulina. È con questo meccanismo che alcune 

persone riescono spontaneamente ad evitare il diabete. Il prossimo passo è continuare la ricerca sul 

modello animale, per identificare i meccanismi molecolari alla base della trasformazione e, infine, 

verificarli nell'uomo. Ma l'importanza dei primi risultati dello studio ci ha spinti a condividerli con tutta la 

comunità scientifica". 

La ricerca non studia i meccanismi che conducono al diabete, ma come poterlo evitare nonostante la 

presenza di fattori di rischio. "Per questo è particolarmente innovativa- dice Giaccari - capire i 

meccanismi che permettono di difendersi dal diabete consentirà di riprodurli e sfruttarli a fini terapeutici. 

Dobbiamo insistere su questa nuova strada, nel frattempo la prima terapia da adottare consiste in 

attività fisica ed alimentazione sana". 

 

Diversi ricercatori del Policlinico Gemelli hanno partecipato alla ricerca che è "l'esito di un proficuo 

gioco di squadra messo in atto dall'Università" ha affermato Alfredo Pontecorvi, direttore della Cattedra 

di Endocrinologia e Malattie del Metabolismo del Policlinico Gemelli e coautore del lavoro. E ha 

continuato "il diabete influenza l'andamento di molte malattie e loro esiti, anche nel nostro Policlinico. 

Per questo stiamo realizzando un polo diabetologico integrato, sia assistenziale che di ricerca, per far 

fronte a una delle minacce più serie per la salute nei prossimi anni. È importante anche accrescere la 

conoscenza del diabete fra tutti i nostri operatori: a cominciare dagli studenti di Medicina che dal 

prossimo anno svolgeranno attività di addestramento professionalizzante per la diagnosi e la terapia 

del diabete mellito".  

 

Del Prato, presidente del Sid sottolinea "L'esito di queste ricerche è un successo anche della Società 

Italiana di Diabetologia, che ha finanziato gli studi della dottoressa Mezza. per combattere il diabete, è 

fondamentale la prevenzione, la migliore assistenza e l'aggiornamento continuo degli operatori sanitari. 

Ma la vera soluzione, potrà essere trovata solo tramite promozione e finanziamento della ricerca. 

Questo rimane il nostro obiettivo come società scientifica. I risultati di questo studio sono un ulteriore 

passo in questa direzione". 

 



Sanità news 
SCOPERTI PARTICOLARI SCUDI 
ANTIDIABETE 
 Una nuova ricerca condotta dai ricercatori del Policlinico Gemelli di Roma, coordinati da Andrea 
Giaccari, e del Joslin Diabetes Center dell'Universita' di Harvard, Boston, getta luce sulla 
presenza, in alcune persone, di speciali scudi anti-diabete. L'idea dello studio è nata 
osservando che nel decorso post-operatorio dell'asportazione della testa del pancreas alcuni 
pazienti escono dalla sala operatoria con il diabete, mentre altri no. Perche'?". Giaccari ed il suo 
team ha deciso di studiare in modo approfondito questi pazienti, per scoprire cosa differenzia 
quelli che sviluppano il diabete nel post-operatorio, da quelli che mantengono una condizione di 
normoglicemia. Molti dei pazienti sottoposti all'intervento di pancreasectomia infatti, pur avendo 
'sulla carta' tutti i fattori di rischio per sviluppare diabete, mantenevano anche dopo l'intervento 
una glicemia perfettamente normale. Per capire cosa succede in chi, a dispetto del corredo di 
fattori di rischio, non presentava diabete dopo l'intervento, Teresa Mezza, ricercatrice del 
Gemelli e primo nome del lavoro, ha esaminato nei laboratori di Boston la porzione di pancreas 
asportata chirurgicamente. "In questo modo - afferma Giaccari - siamo riusciti a scoprire che 
alcuni pazienti erano in grado di difendersi dal diabete creando nuove cellule produttrici di 
insulina, attraverso la 'trasformazione' (il termine tecnico e' 'trans-differenziazione') delle cellule 
del pancreas produttrici glucagone, in cellule che producono insulina. Sono proprio queste 
cellule 'trans' a permettere a queste persone di mantenere la glicemia normale, nonostante la 
presenza dei fattori di rischio". Le isole endocrine del pancreas sono composte da due ben 
distinte popolazioni cellulari, entrambe coinvolte nel metabolismo del glucosio, ma con funzioni 
diametralmente opposte: le cellule beta producono insulina, l'ormone deputato a ridurre la 
glicemia; le cellule alfa sono invece deputate alla produzione di glucagone, un ormone che alza 
la glicemia. In alcune persone, nel momento del bisogno, un tipo cellulare si trasforma nell'altro. 
"Con questo lavoro - prosegue Giaccari - abbiamo evidenziato che le cellule alfa aumentano di 
numero, si 'sdifferenziano', cioe' regrediscono a uno stato primordiale, perdendo la memoria di 
quello che sono, e in seguito si ri-differenziano in cellule beta, che producono insulina. In altre 
parole, le cellule alfa che producono glucagone, seguendo un comando ancora ignoto ma gia' 
riprodotto in vitro, cambiano completamente 'vocazione', trasformandosi in cellule produttrici di 
insulina. Con questo meccanismo alcune persone riescono spontaneamente a evitare il diabete. 
Ed e' anche possibile ipotizzare che la perdita di questo meccanismo sia alla base di alcune 
forme di diabete. "Il prossimo passo - annuncia Giaccari - sara' di proseguire questo filone di 
ricerca sul modello animale, per arrivare ad identificare i meccanismi molecolari alla base di 
questa trans-differenziazione (cioe' il misterioso 'comando' che porta una cellula a differenziarsi 
in un altro tipo cellulare) per poi verificarli nell'uomo. L'importanza dei risultati di questo studio ci 
ha spinto tuttavia a condividerli subito con tutta la comunita' scientifica. La ricerca e' 
particolarmente innovativa perche' non studia i meccanismi che conducono al diabete, ma come 
poterlo evitare, nonostante la presenza di fattori di rischio. Capire i meccanismi che permettono 
di difendersi dal diabete potra' consentire un giorno di riprodurli e di sfruttarli a fini terapeutici. 
Dobbiamo insistere su questa nuova strada - conclude Andrea Giaccari - sono certo che ora, 
oltre a noi, molti laboratori nel mondo la seguiranno, e la soluzione si trovera'. Nel frattempo, la 
prima terapia resta sempre il ritorno alle origini: attivita' fisica ed alimentazione sana" 
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