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K Link S.r.l.  Si svolgerà venerdì 5 giugno all’interno del
Complesso Monumentale di Villa Doria d’Angri a Napoli,
una giornata... http://t.co/BiyG3w7j1Y

Scienza e Tecnologia - E' una tra le prime cause di cecità, ma è
spesso asintomatica nelle sue fasi iniziali: la retinopatia diabetica è
una patologia molto insidiosa, ma che può essere contrastata da
una diagnosi precoce e ...
Leggi la notizia
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CERCA NOTIZIE

DAI BLOG (199)

LA RICETTA MEDICA DIVENTA ELETTRONICA PER DECRETO
...prendere parte al confronto anche il Ministro alla salute Beatrice Lorenzin
presente a Napoli. ... ormai esistono farmaci biotech contro diversi tipi di cancro,
diabete mellito, malattie infettive (...
DIVULGAZIONE SCIENTIFICA - Gravità Zero  -  23-11-2013

Il ritorno dello yogurt
  Siniscalco dell´Università Federico II di Napoli, il
prof. Ruggiero presenta risultati via via ... alitosi,
Alzheimer, autismo, diabete, obesità, tumori, morbo
di Lyme, morbo di Hopkins, fibromialgia,...
Oggi Scienza  -  21-6-2013

"La rivincita dei grassottelli, vivono pi? dei magri"
... rispettivamente dell'Imperial College di Londra e della universit? Federico II di Napoli, che ... in media sessantenni

e met? uomini e met? donne, affetti da diabete di tipo 2 e senza problemi cardiaci ...
WebShake.it Aggregatore di notizie  -  13 ore fa

castel sant'elmo, convegno nazionale su diabete e vista
A Napoli il 17 e 18 aprile, presso la splendida location di Castel Sant'Elmo, congresso nazionale per discutere di
diabete e vista, con circa 400 esperti della
NapoliToday  -  17-4-2015

salute: diabete e occhi, a napoli la prevenzione scommette su una nuova app ?
Salute: diabete e occhi, a Napoli la prevenzione scommette su una nuova app
Adnkronos - ultimora  -  14-4-2015

angeli volati in cielo
Roberto Rossi, 65enne malato di diabete, ? stato trovato esamine, gioved? pomeriggio, intorno alle ... nella visita del
Pontefice a Napoli si ? spento _ come riporta il sito Corriere del Mezzogiorno _ ...
ANGELI VOLATI VIA  -  11-4-2015

quanto pesano gli obesi (sulle nostre tasche)
...il venti per cento dei pazienti sono ricoverati a causa del diabete» spiega Gabriele Riccardi, professore di
Endocrinologia e Malattie del metabolismo all'universit? Federico II di Napoli ...
il Giornale  -  23-3-2015
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uomo torna a vedere dopo 10 anni grazie a occhio bionico
I ricercatori vogliono ora provare questa tecnologia sui pazienti che hanno perso l'uso degli occhi, come soldati feriti o
persone con diabete e glaucoma allo stadio avanzato.
Trib? Napoli  -  1-3-2015

IL MONDO DEL PORNO PIANGE. LASSE BRAUN, RE DELL'HARD DEGLI...
... da una ventina d'anni si era trasferito in Italia, vicino a Roma, dove ? morto di diabete. LASSE ... scritto con
Andrea Napoli), scopriamo che si occupa di Lasse Braun anche Claudio Quarantotto per "Il ...
Grognards  -  18-2-2015

strategia vincente contro glicemia alta e ogni forma di diabete
Salvatore da Napoli ***** RISPOSTA DEFINIZIONE DI IPERGLICEMIA Ciao Salvatore. L'iperglicemia ? il ... il
termine iperglicemia o pre-diabete si intende quella condizione in cui si riscontrano valori ...
Valdo Vaccaro  -  2-11-2014
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015-04-13 17:16 
"Occhio e Diabete",via in Campania il programma di screening 
Progetto parte da Sud per poi estendersi in tutta Italia 
ROMA 
(ANSA) - ROMA, 13 APR - E' una tra le prime cause di cecità ed 
è spesso asintomatica nelle sue fasi iniziali: è la retinopatia 
diabetica, una patologia molto insidiosa perché spesso 
diagnosticata quando è ormai irreversibile, ma che oggi può essere 
debellata con una diagnosi precoce e controlli medici periodici, 
così come già avviene in molti paesi del Nord Europa. Per 
contrastare e arginare questo fenomeno e attivare un serio 
screening su obesi, ipertesi, pazienti con problemi metabolici e con 
familiarità per diabete, nasce in Campania il progetto "Occhio e 
Diabete" ideato dalla AVC, "Associazione Vitreoretinica 
Campana", su iniziativa del presidente, Aldo Gelso, Michele Della 
Corte e Beniamino Mastursi che hanno creato un pool di specialisti 
sia in ambito oculistico che diabetologico, con la collaborazione di 
Ferdinando Sasso della Seconda Università di Napoli ed Eugenio 
De Feo dell'Ospedale Cardarelli e con il patrocinio delle due 
principali società di diabetologi nazionali (SID e AMD). Un 
progetto che parte dalla Campania per tentare di estendersi in tutta 
Italia e che avrà il primo Congresso nazionale il 17 e 18 aprile, a 
Napoli a Castel Sant'Elmo, con l'organizzazione di sessioni e tavoli 
condivisi tra quattrocento oculisti e diabetologi di cui circa 100 
relatori di fama nazionale e internazionale. 
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Salute: Occhio e diabete, al via screening in Campania 
Venerdì e sabato congresso a Napoli su rapporto con cecità 
   (ANSA) - NAPOLI, 14 APR - Sono oltre 300 mila i diabetici 
in Campania, a forte rischio  di complicanze per la vista, 
solo il 18 per cento dichiara però di avere problemi oculari,  
meno del 60% si sottopone ad esami oculistici periodici, come 
previsto dal protocollo, il 10% non l'ha mai fatto.  
  Dati allarmanti, eppure la  retinopatia diabetica, 
patologia molto insidiosa perché spesso diagnosticata quando 
è irreversibile, oggi può essere debellata con una diagnosi 
precoce,  come già avviene in molti paesi del Nord Europa. 
Per attivare un serio screening su obesi, ipertesi, pazienti 
con problemi metabolici e con familiarità per diabete, nasce 
in Campania il progetto "Occhio e Diabete" ideato dalla AVC, 
"Associazione Vitreoretinica Campana", su iniziativa del 
presidente, il dottor Aldo Gelso e dei suoi colleghi Michele 
Della Corte e Beniamino Mastursi che hanno creato un pool di 
specialisti sia in ambito oculistico che diabetologico, con 
la collaborazione del prof. Ferdinando Sasso della Seconda 
Università di Napoli e del Dott. Eugenio De Feo dell'Ospedale 
Cardarelli e con il patrocinio delle due principali società 
di diabetologi nazionali (SID e AMD).  
  Il primo Congresso nazionale si terrà venerdì e sabato 
prossimi, a Castel Sant'Elmo, con quattrocento oculisti e 
diabetologi di cui circa 100 relatori. Seguirà nei prossimi 
mesi l'attivazione del progetto "occhio e diabete" che avrà 
due obiettivi principali: uno sociale di prevenzione ed 
epidemiologia realizzato anche mediante un sofisticato 
sistema di telemedicina e attraverso una semplice 
applicazione per smart-phone. 
  "Il secondo obiettivo - spiega il dottor Gelso - sarà 
quello di creare varie linee di ricerca nel centro-sud 
Italia, un big pool che si sta già costituendo con fondi per 
lo più privati e di aziende farmaceutiche".(ANSA) 
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      SALUTE: DIABETE E OCCHI, A NAPOLI LA PREVENZIONE 
SCOMMETTE SU UNA NUOVA APP = 
      400 fra oculisti e diabetologi al Congresso di Castel 
Sant'Elmo  
faranno il punto su ricerca e strategie 
 
      Roma, 14 apr. (AdnKronos Salute) - E' una tra le prime 
cause di cecità, ma è spesso asintomatica nelle sue fasi 
iniziali: la  retinopatia diabetica è una patologia molto 
insidiosa, ma che può  essere contrastata da una diagnosi 
precoce e controlli medici periodici, così come già avviene 
in molti Paesi del Nord Europa.  
Invece in Italia, soprattutto al Sud, i dati sono allarmanti 
e in  crescita, anche per fattori ambientali, mancanza di 
adeguate informazioni e abitudini alimentari scorrette. Ma 
dalla ricerca e dalle tecnologie arriva una app per 
smartphone che permette di seguire i pazienti e monitorare la 
malattia. Se ne parlerà il 17 e 18 aprile a Napoli, in un 
Congresso nazionale a Castel Sant'Elmo, che riunirà  
circa 400 oculisti e diabetologi.In Campania, in particolare, 
il numero dei diabetici è di oltre  300.000, a forte rischio 
anche di complicanze per la vista. Dei  diabetici 
diagnosticati nella regione, a dichiarare di avere gravi  
problemi oculari associati alla propria malattia è il 18%,  
considerando però che meno del 60% si sottopone a esami 
oculistici  periodici, come previsto dal protocollo, e 
addirittura circa il 10% non l'ha mai fatto. 
 
      Per contrastare e arginare questo fenomeno e attivare 
un serio screening su obesi, ipertesi, pazienti con problemi 
metabolici e con familiarità per diabete, nasce in Campania 
il progetto 'Occhio e Diabete' ideato dalla Avc, Associazione 
vitreoretinica Campana, su iniziativa del presidente Aldo 
Gelso e dei suoi colleghi Michele Della Corte e Beniamino 
Mastursi, che hanno riunito un pool di specialisti sia in 
ambito oculistico che diabetologico, con la collaborazione di  
Ferdinando Sasso della Seconda Università di Napoli e di 
Eugenio De Feo dell'Ospedale Cardarelli, e con il patrocinio 
delle due principali società di diabetologi nazionali (Sid e 
Amd). (segue)(Mal/AdnKronos) 14-APR-15 15:14 
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      SALUTE: DIABETE E OCCHI, A NAPOLI LA PREVENZIONE 
SCOMMETTE SU UNA NUOVA APP (2) = 
 
      (AdnKronos Salute) - Solo attraverso la collaborazione 
di due specialità, diabetologia e oculistica, si riesce a 
diagnosticare in tempo questo tipo di retinopatia e 
contestualmente, attraverso l'esame della vista, individuare 
i sintomi precoci di diabete. Un progetto ad hoc che parte 
dalla Campania per tentare di estendersi in tutta Italia 
e che avrà il primo Congresso nazionale il 17 e 18 aprile a 
Napoli a Castel Sant'Elmo, con l'organizzazione di sessioni e 
tavoli condivisi tra 400 oculisti e diabetologi, di cui circa 
100 relatori di fama nazionale e internazionale. 
      Tra le relazioni quella di Massimo Porta dell'Ospedale 
Città della Salute di Torino (Molinette), coordinatore del 
Centro di retinopatia diabetica e presidente del Eye 
Complication Study Group of the European Association for the 
Study of Diabetes (Easdec), e di Francesco Bandello, primario 
di Oculistica dell'Ospedale San Raffaele di Milano. "Abbiamo 
organizzato questo primo convegno per meglio definire i focal 
point sulla gestione della malattia e sulle sue  
criticità sia a livello regionale che nazionale - spiega 
Gelso - Seguirà nei prossimi mesi l'attivazione del progetto 
'Occhio e Diabete' che avrà due obiettivi principali: uno 
sociale di prevenzione ed epidemiologia, realizzato anche 
mediante un sofisticato sistema di  
telemedicina, frutto di uno studio congiunto delle Università 
di Brescia e del Molise (coordinato da Ciro Costagliola, 
segretario scientifico di Avc). Attraverso una semplice 
applicazione per smartphone sarà possibile raccogliere 
direttamente i dati del paziente da testare e, nel tempo, 
monitorare eventuali avanzamenti della sua  
malattia".  "Il secondo obiettivo del progetto - continua 
Gelso - sarà quello di creare varie linee di ricerca 
(farmacologica, clinica e chirurgica) sullo studio delle 
complicanze oculari del diabete, in collaborazione con varie 
università e enti ospedalieri pubblici e privati del Centro-
Sud Italia. Un big pool di ricerca che si sta già costituendo 
con fondi per lo più privati e di aziende farmaceutiche". Al 
termine  
dei lavori sarà presentata una relazione finale con i dati 
raccolti e le indicazioni per l'inizio dello screening 
territoriale in Campania 



 
ASCA – nazionale  
Retinopatia e diabete, screening e prevenzione in Campania 
(askanews) - Napoli, 13 apr 2014 - Si terra' a Napoli il primo convegno 
nazionale con oculisti e diabetologi per lo screening e la prevenzione della 
cecita' causata dal diabete. In programma a Castel Sant'Elmo il 17 e 18 aprile 
prossimi, l'evento rientra in un progetto ampio che intende arginare un 
fenomeno in crescita attraverso screening su obesi, ipertesi e pazienti con 
problemi metabolici e con familiarita' per diabete. Battezzato "Occhio e 
Diabete", il progetto e' stato ideato dall'Associazione Vitreoretinica Campania 
su iniziativa del presidente, Aldo Gelso, e dei colleghi Michele Della Corte e 
Beniamino Mastursi che hanno creato un pool di specialisti sia in ambito 
oculistico che diabetologico, con la collaborazione del professor Ferdinando 
Sasso della Seconda Universita' di Napoli e del Dottor Eugenio De Feo 
dell'Ospedale Cardarelli e con il patrocinio delle due principali societa' di 
diabetologi nazionali (SID e AMD). L'organizzazione del convegno prevede 
sessioni e tavoli condivisi tra quattrocento oculisti e diabetologi di cui circa 100 
relatori di fama nazionale e internazionale. Tra le relazioni piu' attese quella del 
professor Massimo Porta dell'Ospedale Citta' della Salute di Torino (Molinette), 
coordinatore del Centro di Retinopatia Diabetica e presidente del "Eye 
Complication Study Group of the European Association for the Study of 
Diabetes" (EASDec), del professor Francesco Bandello, primario di Oculistica 
dell'Ospedale San Raffaele di Milano, dei dottori Alfredo Pece e Monica Varano, 
esperti di retina medica di livello internazionale e della dottoressa Grazia 
Pertile primario di Oculistica dell'Ospedale Sacro Cuore di Negrar-Verona, tra i 
piu' importanti specialisti di retina chirurgica al mondo.  
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