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Domenica 8 giugno
Cagliari- La Sardegna è la regione italiana più colpita dal diabete. I nuovi casi, nella fascia di età 
sino ai 14 anni, sono circa 130 all'anno. Sono i dati presentati questa mattina nel corso del convegno 
scientifico "Progressi nella sfida contro il diabete", promosso dall'Associazione per la ricerca sul 
diabete Italia Ardi Onlus e Diabete Zero Onlus. "Per questo- dichiara Francesco Pili, presidente 
Diabete Zero Onlus, -abbiamo scelto Cagliari come sede del convegno, e abbiamo voluto riunire al 
tavolo dei lavori relatori di comprovata professionalità e fama, con cui condividere contributi 
scientifici rilevanti”. In Italia le persone con diabete di tipo 1 sono circa 300.000 e l’incidenza di 
questa patologia è in aumento in tutto il mondo. L’obiettivo dei lavori di questa mattina è anche 
quello di presentare ai pazienti e ai familiari lo stato attuale della ricerca scientifica e delle terapie 
avanzate nel diabete di tipo 1 e i futuri campi di intervento.“Abbiamo voluto dedicare questo 
incontro ai pazienti e ai loro familiari- afferma Aurora Ketmaier, presidente Ardi Onlus- Convivere 
con questa patologia comporta impegno, motivazione e sacrifici, e le aspettative e la fiducia riposte 
nella ricerca sono altissime. Per questo abbiamo organizzato un momento di incontro, di 
partecipazione e condivisione, per incoraggiarli, sostenerli e far sentire la nostra costante presenza. 
Siamo contenti di poter celebrare proprio in questa occasione il 25 anno di vita dell’Associazione, e 
l’impegno profuso in questo lungo arco di tempo a favore della ricerca scientifica”. 
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Diabete: Sardegna regione più colpita

Convegno a Cagliari, sino ai 14 anni 130 nuovi casi all'anno

 

(ANSA) - CAGLIARI, 8 GIU - La Sardegna è la regione italiana più colpita dal diabete. I nuovi 
casi, nella fascia di età sino ai 14 anni, sono circa 130 all'anno. Sono i dati presentati questa mattina 
a Cagliari nel corso del convegno "Progressi nella sfida contro il diabete", promosso 
dall'Associazione per la ricerca sul diabete Italia Ardi Onlus e Diabete Zero Onlus.
    In Italia le persone con diabete di Tipo 1 sono circa 300.000 e l'incidenza di questa patologia è in 
aumento in tutto il mondo.

http://www.ansa.it/
http://www.ansa.it/sardegna/notizie/index.shtml
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Diabete: la Sardegna è la più colpita
In giovane età, 130 nuovi casi all'anno

Diabete (immagine sibolo) 

Articoli Correlati 

A Cagliari un convegno sul diabete

La Sardegna è la regione italiana più colpita dal diabete.

La Sardegna è la regione italiana più colpita dal diabete. I nuovi casi, nella fascia di età sino ai 14 
anni, sono circa 130 all'anno. Sono i dati presentati questa mattina a Cagliari nel corso del convegno 
"Progressi nella sfida contro il diabete", promosso dall'Associazione per la ricerca sul diabete Italia 
Ardi Onlus e Diabete Zero Onlus. "Per questo - ha spiegato Francesco Pili, presidente Diabete Zero 
Onlus - abbiamo scelto Cagliari come sede del convegno, e abbiamo voluto riunire al tavolo dei 
lavori relatori di fama con cui condividere contributi scientifici rilevanti". In Italia le persone con 
diabete di Tipo 1 sono circa 300.000 e l'incidenza di questa patologia è in aumento in tutto il 
mondo. L'obiettivo dei lavori è anche quello di presentare ai pazienti e ai familiari lo stato attuale 
della ricerca scientifica e delle terapie avanzate nel diabete di Tipo 1 e i futuri campi di intervento. 
"Abbiamo voluto dedicare questo incontro ai pazienti e ai loro familiari - ha sottolineato Aurora 
Ketmaier, presidente Ardi Onlus - convivere con questa patologia comporta impegno, motivazione e 
sacrifici, e le aspettative e la fiducia riposte nella ricerca sono altissime. Per questo abbiamo 
organizzato questo incontro per incoraggiarli, sostenerli e far sentire la nostra costante presenza. 
Siamo contenti di poter celebrare proprio in questa occasione il 25/o anno dell'Associazione".

Domenica 08 giugno 2014 13:33

http://www.videolina.it/video/servizi/64854/un-futuro-senza-diabete-a-cagliari-i-progressi-della-ricerca.html
http://www.unionesarda.it/articolo/cronaca_sardegna/2014/06/08/diabete_la_sardegna_la_pi_colpita_in_giovane_et_ogni_anno_130_casi-6-371523.html#foto1
http://www.unionesarda.it/
http://www.unionesarda.it/articolo/cronaca_sardegna/2014/06/08/diabete_la_sardegna_la_pi_colpita_in_giovane_et_ogni_anno_130_casi-6-371523.html#foto1
http://www.videolina.it/video/servizi/64854/un-futuro-senza-diabete-a-cagliari-i-progressi-della-ricerca.html


  





News
7 Giugno 2014 ore 16:46

Diabete, Sardegna regione più colpita in Italia, convegno a Cagliari
Al T Hotel esperti a confronto su “Progressi nella sfida contro il diabete” Francesco Pili: “In Sardegna i nuovi 
casi, nella fascia di età compresa tra 0-14 anni, sono circa 130 per anno”
redazione@cagliaripad.it

 

Possiamo sperare in un futuro senza diabete? Si aprirà con questa domanda il convegno 

scientifico “Progressi nella sfida contro il diabete” che si terrà a Cagliari, domenica 8 giugno alle 9.15, al T 

Hotel. Il convegno, promosso dall'Associazione per la ricerca sul diabete Italia Ardi Onlus e Diabete Zero 

Onlus, rappresenta un appuntamento molto atteso, dedicato ai pazienti e ai loro familiari, volto a fare il punto 

sullo stato della ricerca nella cura e prevenzione delle complicanze del diabete di tipo 1.

Il diabete di tipo 1, anche detto diabete giovanile o diabete insulino-dipendente, è una patologia cronica; su 

una base genetica si innesca un processo autoimmune, il pancreas non è più in grado di produrre 

correttamente insulina, l’ormone che regola i livelli di glucosio nel sangue. Il sistema immunitario della 

persona colpita da diabete riconosce come estranee e dannose le cellule beta, che all’interno del pancreas 

sono deputate alla produzione di insulina; le attacca e le distrugge, fino ad azzerare talora completamente la 

produzione di questo ormone.

mailto:redazione@cagliaripad.it


“La Sardegna è la regione più colpita in Italia. I nuovi casi, nella fascia di età compresa tra 0-14 anni, sono 

circa 130 per anno, e la percentuale di popolazione sarda colpita direttamente e indirettamente dalla 

patologia è molto elevata. Per questo – dichiara Francesco Pili, presidente Diabete Zero Onlus – abbiamo 

scelto la città di Cagliari come sede del convegno, e abbiamo voluto riunire al tavolo dei lavori relatori di 

comprovata professionalità e fama, con cui condividere contributi scientifici rilevanti”.

I lavori si apriranno alle 9.30. Dopo i saluti dei promotori e delle autorità locali, Rita Bottino, research 

associate professor University of Pittsburgh, presenterà un focus su “L’autotrapianto di isole pancreatiche”, 

intervento che consente di restituire al paziente la capacità di produrre insulina autonomamente, con 

prospettive di un buon controllo metabolico. Seguirà la relazione di Massimo Trucco, M.D., Hillman professor 

of Pediatric Immunology Head, Division of Immunogenetics University of Pittsburgh. Poi gli interventi a 

carattere scientifico, a cura di Francesco Cucca, direttore dell’Istituto di Ricerca Genetica e Biomedica (Irgb) 

del Cnr di Cagliari, e di Paola Frongia, presidente regionale Siedp, Società italiana di endocrinologia e 

diabetologia pediatrica per la Diabetologia.

“Abbiamo voluto dedicare questo incontro ai pazienti e ai loro familiari", afferma Aurora Ketmaier, presidente 

Ardi Onlus. "Convivere con questa patologia comporta impegno, motivazione e sacrifici, e le aspettative e la 

fiducia riposte nella ricerca sono altissime. Per questo abbiamo organizzato un momento di incontro, di 

partecipazione e condivisione, per incoraggiarli, sostenerli e far sentire la nostra costante presenza. Siamo 

contenti di poter celebrare proprio in questa occasione il 25 anno di vita dell’Associazione, e l’impegno 

profuso in questo lungo arco di tempo a favore della ricerca scientifica”.

Alle 11.30 si aprirà il dibattito: ai pazienti e ai familiari sarà data l’opportunità di discutere con medici e 

ricercatori delle loro problematiche, dalla valutazione di possibili percorsi di cura all’analisi delle potenzialità 

di nuovi interventi, fino alla domanda che sta più a cuore: un giorno, dal diabete di tipo 1, si potrà guarire? E 

fino a quel giorno, medici, ricercatori, amministratori locali, associazioni e tutti gli attori coinvolti, come si 

impegnano a migliorare la qualità di vita del paziente?

Il convegno, patrocinato dalla Regione Sardegna e dalla Federazione Diabete Sardegna, sarà moderato da 

Marco Songini, primario del Centro per il Trattamento delle Complicanze del Diabete dell'azienda 

ospedaliera G. Brotzu di Cagliari.

Si ringrazia Sardegna Medicina, media partner dell’evento, e le aziende sponsor Lilly, Medtronic, Bayer 

HealthCare e Harmonium Pharma che grazie al loro contributo hanno reso possibile la realizzazione del 

convegno. 



 



La Nuova Sardegna on line - Salute 

Lo studio: Sardegna prima in Italia per casi di 
diabete
CAGLIARI. La Sardegna è la regione italiana più colpita dal diabete. I nuovi casi, nella fascia di età 
sino ai 14 anni, sono circa 130 all'anno. Sono i dati presentati ieri a Cagliari nel corso del...

• diabete   sanità convegno 

 

CAGLIARI. La Sardegna è la regione italiana più colpita dal diabete. I nuovi casi, nella fascia di età 
sino ai 14 anni, sono circa 130 all'anno. Sono i dati presentati ieri a Cagliari nel corso del convegno 
«Progressi nella sfida contro il diabete», promosso dalla associazione per la ricerca sul diabete. «Per 
questo motivo – ha spiegato Francesco Pili, presidente Diabete Zero Onlus – abbiamo scelto 
Cagliari come sede del convegno e abbiamo voluto riunire al tavolo dei lavori relatori di fama con 
cui condividere contributi scientifici rilevanti». In Italia le persone con diabete di tipo 1 sono circa 
300mila e l'incidenza di questa patologia è in aumento in tutto il mondo. L'obiettivo dei lavori era 
anche quello di presentare ai pazienti e ai familiari lo stato attuale della ricerca scientifica e delle 
terapie avanzate nel diabete di Tipo 1 e i futuri campi di intervento. «Abbiamo voluto dedicare 
questo incontro ai pazienti e ai loro familiari – ha sottolineato Aurora Ketmaier, presidente di Ardi 
Onlus – convivere con questa patologia comporta impegno, motivazione e sacrifici e le aspettative e 
la fiducia riposte nella ricerca sono altissime. Per questo abbiamo organizzato questo incontro per 
incoraggiarli, sostenerli e far sentire la nostra costante presenza. Siamo contenti di poter celebrare 
proprio in questa occasione il venticinquesimo anno dell'associazione».

09 giugno 2014

http://lanuovasardegna.gelocal.it/sassari/ricerca?tags=convegno
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La lotta al diabete di tipo1, molto diffiso in Sardegna, al centro di un convegno a Cagliari. La 
ricerca prosegue ma ha bisogno di essere sostenuta. Stefano Birocchi 

http://www.videolina.it/video/servizi/64854/un-futuro-senza-diabete-a-cagliari-i-progressi-della-ricerca.html#
http://www.videolina.it/video.html
http://www.videolina.it/


Progressi nella sfida contro il diabete, l'8 giugno congresso al T-Hotel 

• Mar, 27/05/2014 - 09:59 

  

La speranza è un futuro senza diabete. I progressi nella lotta al diabete tipo 1, che in Italia colpisce 
circa 300mila persone, negli ultimi anni sono stati rilevanti, grazie all'impegno degli scienziati nella 
ricerca scientifica che ha aperto le porte a nuove cure e tecnologie sempre più votate al benessere 
dei pazienti. I “Progressi nella sfida contro il diabete” saranno al centro del convegno scientifico 
di scena l'8 giugno dalle 9,15 al T-Hotel di Cagliari (via dei Giudicati 66). L'evento, organizzato 
dall'Associazione per la ricerca sul diabete Italia e da Diabete Zero onlus, col patrocinio della 
Regione Sardegna, vedrà la partecipazione di alcuni tra i maggiori esperti mondiali del campo.

Si parte alle 9,30 con i saluti di benvenuto di Francesco Pili, presidente di Diabete Zero onlus, e alle 
9,45 in convegno entra nel vivo con le relazioni di Rita Bottino, research associate professor 
all'Università di Medicina di Pittsburgh, che illustrerà “L'autotrapianto di isole pancreatiche” e 
Massimo Trucco, professore di Immunologia pediatrica all'Università di Pittsburgh, che parlerà 



della “Terapie cellulari per il diabete tipo 1”. Dalle 10,45 seguiranno gli interventi di Francesco 
Cucca, direttore dell'Istituto di ricerca genetica e biomedica del Cnr di Cagliari e Paola Frongia, 
presidente regionale Siedp, Società italiana di endocrinologia e diabetologia pediatrica per la 
Diabetologia. Seguirà il dibattito e chiuderanno i saluti finali di Aurora Panizzi Ketmaier, presidente 
Ardi onlus.

“Conobbi Massimo Trucco 8 aprile del 2008 quando venne all'evento che organizzai dal titolo "Il 
Diabete di Tipo 1 oltre il futuro" , spiega Francesco Pili. “Ci ritroviamo a distanza di sei anni per 
capire dove è arrivata la ricerca e soprattutto per farlo capire ai genitori che parteciperanno al 
convegno, con una sorta di “question time” per le domande direttamente dal pubblico di non 
esperti”. L'obiettivo dell'iniziativa è comunicare in modo semplice: “I primi che dovrebbero essere 
messi a conoscenza dei progressi nella cura delle malattie sono i pazienti stessi e le loro famiglie”, 
afferma Aurora Panizzi Ketmaier. “Il diabete è cieco, colpisce tutti senza distinzione di età o classe 
sociale, per questo i malati devono essere i primi a comprendere in modo chiaro come gestire la 
malattia”.

Modera l'incontro Marco Songini, primario del Centro per il trattamento delle complicanze del 
diabete del Brotzu. Sardegna Medicina è media partner.
 

Progressi nella sfida contro il diabete 

• Gio, 05/06/2014 - 11:36 

Possiamo sperare in un futuro senza diabete? Si aprirà con questa domanda il convegno scientifico 



“Progressi nella sfida contro il diabete” che si terrà a Cagliari, domenica 8 giugno alle 9.15, al 
T Hotel. Il convegno, promosso dall'Associazione per la ricerca sul diabete Italia Ardi Onlus e 
Diabete Zero Onlus, rappresenta un appuntamento molto atteso, dedicato ai pazienti e ai loro 
familiari, volto a fare il punto sullo stato della ricerca nella cura e prevenzione delle complicanze 
del diabete di tipo 1.

Il diabete di tipo 1, anche detto diabete giovanile o diabete insulino-dipendente, è una patologia 
cronica; su una base genetica si innesca un processo autoimmune, il pancreas non è più in grado di 
produrre correttamente insulina, l’ormone che regola i livelli di glucosio nel sangue. Il sistema 
immunitario della persona colpita da diabete riconosce come estranee e dannose le cellule beta, che 
all’interno del pancreas sono deputate alla produzione di insulina; le attacca e le distrugge, fino ad 
azzerare talora completamente la produzione di questo ormone.
“La Sardegna è la regione più colpita in Italia. I nuovi casi, nella fascia di età compresa tra 0-14 
anni, sono circa 130 per anno, e la percentuale di popolazione sarda colpita direttamente e 
indirettamente dalla patologia è molto elevata. Per questo", dichiara Francesco Pili, presidente 
Diabete Zero Onlus, "abbiamo scelto la città di Cagliari come sede del convegno, e abbiamo 
voluto riunire al tavolo dei lavori relatori di comprovata professionalità e fama, con cui condividere 
contributi scientifici rilevanti”.

I lavori si apriranno alle 9.30. Dopo i saluti dei promotori e delle autorità locali, Rita Bottino, 
research associate professor University of Pittsburgh, presenterà un focus su “L’autotrapianto di 
isole pancreatiche”, intervento che consente di restituire al paziente la capacità di produrre insulina 
autonomamente, con prospettive di un buon controllo metabolico. Seguirà la relazione di Massimo 
Trucco, M.D., Hillman professor of Pediatric Immunology Head, Division of Immunogenetics 
University of Pittsburgh. Nel suo intervento “Terapie cellulari per il diabete di tipo 1” illustrerà 
come all’interno del circolo vizioso generato da cellule T e beta cellule del pancreas, si può 
intervenire per migliorare la situazione: iniettando periodicamente l’insulina, o trapiantando nuove 
cellule beta isolate da possibili donatori, o aumentando artificialmente il numero delle cellule 
regolatrici, o bloccando la capacità delle cellule dendritiche di attivare nuove cellule T.

Seguirà la seconda sessione di interventi a carattere scientifico, a cura di Francesco Cucca, 
direttore dell’Istituto di Ricerca Genetica e Biomedica (Irgb) del Cnr di Cagliari, e di Paola 
Frongia, presidente regionale Siedp, Società italiana di endocrinologia e diabetologia 
pediatrica per la Diabetologia. Le loro relazioni contribuiranno a fotografare la patologia diabete, 
in Italia e in particolare in Sardegna, in un confronto con i colleghi d’oltreoceano su quelle che 
possono essere le reali prospettive future nella cura della malattia diabetica.

“Abbiamo voluto dedicare questo incontro ai pazienti e ai loro familiari", afferma Aurora 
Ketmaier, presidente Ardi Onlus. "Convivere con questa patologia comporta impegno, 
motivazione e sacrifici, e le aspettative e la fiducia riposte nella ricerca sono altissime. Per questo 
abbiamo organizzato un momento di incontro, di partecipazione e condivisione, per incoraggiarli, 
sostenerli e far sentire la nostra costante presenza. Siamo contenti di poter celebrare proprio in 
questa occasione il 25 anno di vita dell’Associazione, e l’impegno profuso in questo lungo arco di 
tempo a favore della ricerca scientifica”.
Alle 11.30 si aprirà il dibattito: ai pazienti e ai familiari sarà data l’opportunità di discutere con 
medici e ricercatori delle loro problematiche, dalla valutazione di possibili percorsi di cura 
all’analisi delle potenzialità di nuovi interventi, fino alla domanda che sta più a cuore: un giorno, 
dal diabete di tipo 1, si potrà guarire? E fino a quel giorno, medici, ricercatori, amministratori locali, 
associazioni e tutti gli attori coinvolti, come si impegnano a migliorare la qualità di vita del 
paziente?
Il convegno, patrocinato dalla Regione Sardegna e dalla Federazione Diabete Sardegna, sarà 
moderato da Marco Songini, primario del Centro per il Trattamento delle Complicanze del Diabete 
dell'azienda ospedaliera G. Brotzu di Cagliari.
L'evento è realizzato col contributo incondizionato di Lilly, Medtronic, Bayer HealthCare e 
Harmonium Pharma. Sardegnamedicina.it è media partner.

http://www.sardegnamedicina.it/


Diabete, congresso internazionale al T-Hotel di Cagliari 

'Progressi nella sfida del diabate', domenica 8 giugno dalle ore 09.15, l'incontro promosso da ARDI 
Onlus e Diabete Zero Onlus 
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Immagine tratta da illatv.it 

Possiamo sperare in un futuro senza diabete? Si aprirà con questa domanda il convegno scientifico 
"Progressi nella sfida contro il diabete" che si terrà a Cagliari, domenica 8 giugno ore 9.15, presso il 
T Hotel. Il convegno, promosso da ARDI Onlus e Diabete Zero Onlus, rappresenta un 
appuntamento molto atteso, dedicato ai pazienti e ai loro familiari, volto a fare il punto sullo stato 
della ricerca nella cura e prevenzione delle complicanze del diabete di tipo 1. 

Il diabete di tipo 1, anche detto diabete giovanile o diabete insulino-dipendente, è una patologia 
cronica; su una base genetica si innesca un processo autoimmune, il pancreas non è più in grado di 
produrre correttamente insulina, l'ormone che regola i livelli di glucosio nel sangue. Il sistema 
immunitario della persona colpita da diabete - si legge nella nota - riconosce come estranee e 
dannose le cellule beta, che all'interno del pancreas sono deputate alla produzione di insulina; le 
attacca e le distrugge, fino ad azzerare talora completamente la produzione di questo ormone. "La 
Sardegna è la regione più colpita in Italia. I nuovi casi, nella fascia di età compresa tra 0-14 anni, 
sono circa 130 per anno, e la percentuale di popolazione sarda colpita direttamente e indirettamente 
dalla patologia è molto elevata. Per questo - dichiara Francesco Pili, presidente Diabete Zero Onlus 
- abbiamo scelto la città di Cagliari come sede del convegno, e abbiamo voluto riunire al tavolo dei 
lavori relatori di comprovata professionalità e fama, con cui condividere contributi scientifici 
rilevanti". 

Il programma. I lavori si apriranno alle 9.30. Dopo i saluti dei promotori e delle autorità locali, la 
dott.ssa Rita Bottino, Research Associate Professor University of Pittsburgh, presenterà un focus su 
"L'autotrapianto di isole pancreatiche", intervento che consente di restituire al paziente la capacità 
di produrre insulina autonomamente, con prospettive di un buon controllo metabolico. Seguirà la 
relazione del Prof. Massimo Trucco, M.D., Hillman Professor of Pediatric Immunology Head, 
Division of Immunogenetics University of Pittsburgh. Nel suo intervento "Terapie cellulari per il 



diabete di tipo 1" illustrerà come all'interno del circolo vizioso generato da cellule T e beta cellule 
del pancreas, si può intervenire per migliorare la situazione: iniettando periodicamente l'insulina, o 
trapiantando nuove cellule beta isolate da possibili donatori, o aumentando artificialmente il numero 
delle cellule regolatrici, o bloccando la capacità delle cellule dendritiche di attivare nuove cellule T. 
Seguirà la seconda sessione di interventi a carattere scientifico, a cura del prof. Francesco Cucca, 
Direttore dell'Istituto di Ricerca Genetica e Biomedica (IRGB) del CNR di Cagliari, e della dott.ssa 
Paola Frongia, Presidente regionale SIEDP per la Diabetologia. Le loro relazioni contribuiranno a 
fotografare la patologia diabete, in Italia e in particolare in Sardegna, in un confronto con i colleghi 
d'oltreoceano su quelle che possono essere le reali prospettive future nella cura della malattia 
diabetica. 

"Abbiamo voluto dedicare questo incontro ai pazienti e ai loro familiari - afferma Aurora Ketmaier, 
presidente ARDI Onlus -. Convivere con questa patologia comporta impegno, motivazione e 
sacrifici, e le aspettative e la fiducia riposte nella ricerca sono altissime. Per questo abbiamo 
organizzato un momento di incontro, di partecipazione e condivisione, per incoraggiarli, sostenerli e 
far sentire la nostra costante presenza. Siamo contenti di poter celebrare proprio in questa occasione 
il 25 anno di vita dell'Associazione, e l'impegno profuso in questo lungo arco di tempo a favore 
della ricerca scientifica".

Alle 11.30 si aprirà il dibattito: ai pazienti e ai familiari sarà data l'opportunità di discutere con 
medici e ricercatori delle loro problematiche, dalla valutazione di possibili percorsi di cura 
all'analisi delle potenzialità di nuovi interventi, fino alla domanda che sta più a cuore: un giorno, dal 
diabete di tipo 1, si potrà guarire? E fino a quel giorno, medici, ricercatori, amministratori locali, 
associazioni e tutti gli attori coinvolti, come si impegnano a migliorare la qualità di vita del 
paziente? 

Il convegno, patrocinato dalla Regione Sardegna e dalla Federazione Diabete Sardegna, sarà 
moderato dal dr. Marco Songini, primario del Centro per il Trattamento delle Complicanze del 
Diabete, Azienda Ospedaliera G. Brotzu di Cagliari. 



 

Diabete, in Sardegna si ammalano più di 130 
bambini all'anno. Convegno a Cagliari con 
esperti internazionali
In Sardegna, negli ultimi cinque anni, 612 bambini si sono ammalati di diabete di tipo 1 nella fascia di età 

tra 0 e 14 anni. Un numero enorme, che fa impressione e rende bene l'idea delle dimensioni di una patologia 

la cui incidenza è in sensibile aumento in tutto il mondo.

Per fare il punto sui dati più recenti e le scoperte della scienza, l'Associazione per la ricerca sul diabete Italia, 

Ardi Onlus e Diabete Zero Onlus hanno organizzato domenica 8 giugno a Cagliari (al T Hotel, a partire dalle 

9.15) un convegno che chiama a raccolta numerosi e autorevoli voci del mondo diabetologico italiano e 

internazionale. La domanda da cui parte l'incontro è "Possiamo sperare in un futuro senza diabete?". La 

risposta negli interventi degli esperti che tutti i giorni fanno i conti con questa malattia e le sue molteplici 

conseguenze.

Il diabete di tipo 1, anche detto diabete giovanile o insulino-dipendente, è una patologia cronica, legata 

all'incapacità del pancreas, per colpa di un processo autoimmune che si innesca su base genetica, di 

produrre correttamente l'insulina, l’ormone che regola i livelli di glucosio nel sangue. La Sardegna, in Italia, 

è la regione più colpita dalla malattia, con circa 130 casi ogni anno nella fascia d'età compresa tra 0 e 14 

anni: da qui la scelta di Cagliari come sede del convegno.

"L'appuntamento - spiega Anna Paola Frongia, presidente regionale della Siedp (Società italiana di 

endocrinologia e diabetologia pediatrica) nell'intervista realizzata da Monica Magro - vuole essere 

un'occasione di confronto e scambio tra i medici, i pazienti e le loro famiglie. Cercheremo di capire quali 



sono i progressi della ricerca scientifica ma approfondiremo anche le regole per consentire a chi è affetto dal 

diabete di condurre un'esistenza il più possibile serena. Non bisogna infatti dimenticare che il diabete, 

come tutte le malattie croniche, se non è seguito in modo corretto può portare a seri problemi. Noi vogliamo 

invece che, in attesa di buone notizie dalla scienza, i nostri pazienti abbiano la migliore qualità di vita 

compatibile con la loro patologia".

08 giugno 2014          Redazione Tiscali 
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Diabete, l’Isola la regione più colpita: sino ai 
14 anni, 130 casi ogni anno

Articolo pubblicato il 8 giugno 2014 

 

Sono stati presentati questa mattina a Cagliari i dati relativi all’aumento del diabete: i nuovi casi, 
nella fascia di età sino ai 14 anni, sono circa 130 all’anno.

La situazione è stata presentata questa mattina a Cagliari nel corso del convegno “Progressi nella 
sfida contro il diabete”, promosso dall’Associazione per la ricerca sul diabete Italia Ardi Onlus e 
Diabete Zero Onlus.

“Per questo – ha spiegato Francesco Pili, presidente Diabete Zero Onlus – abbiamo scelto Cagliari 
come sede del convegno”.

In Italia le persone con diabete di Tipo 1 sono circa 300.000 e l’incidenza di questa patologia è 
in aumento in tutto il mondo.

“Abbiamo voluto dedicare questo incontro ai pazienti e ai loro familiari – ha sottolineato Aurora 
Ketmaier, presidente Ardi Onlus – convivere con questa patologia comporta impegno, motivazione 
e sacrifici, e le aspettative e la fiducia riposte nella ricerca sono altissime”.

http://www.sardiniapost.it/category/cronaca/
http://www.sardiniapost.it/
http://pinterest.com/pin/create/button/
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Cagliari. Convegno sul diabete: Sardegna ai primi posti in Italia

 

Si è svolto ieri mattina a Cagliari il convegno dal titolo "Progressi nella sfida contro il diabete", 
promosso dall'Associazione per la ricerca sul diabete Italia Ardi Onlus e Diabete Zero Onlus. In 
base ai dati presentati durante l'incontro, la Sardegna si piazza ai primi posti tra le regioni italiane 
più colpite dal diabete. 
Il triste primato è alimentato soprattutto dai nuovi casi, in particolare quelli compresi nella fascia di 
età fino ai 14 anni (circa 130 all'anno).
Per meglio comprendere l'entità del fenomeno basta considerare che in tutta Italia le persone affette 
da diabete di Tipo 1 sono circa 300.000.

Servizio al Tg di Telecostasmeralda venerdì 6 giugno 



 

Diabete, la Sardegna è la regione italiana più colpita

Pubblicato il 9 giugno 2014 16.00 | Ultimo aggiornamento: 9 giugno 2014 14.44 

 C AGLIARI - Diabete, è la Sardegna la regione italiana più colpita. 

Qui sono infatti 130 i nuovi casi diagnosticati, in media, ogni anno solo per quanto riguarda i ragazzi fino a 14 

anni.

In Italia le persone con diabete di tipo 1, cioè quello giovanile, sono circa 300mila, ma destinate 
ad aumentare. In generale l’incidenza di questa patologia è in aumento in tutto il mondo a causa 
soprattutto del dilagare dell’obesità.

I dati relativi alla Sardegna sono stati presentati a Cagliari in occasione del convegno “Progressi 
nella sfida contro il diabete”, promosso dall’Associazione per la ricerca sul diabete Italia Ardi Onlus 
e Diabete Zero Onlus.

Ha spiegato all’Unione Sarda Francesco Pili, presidente Diabete Zero Onlus: 

“Per questo abbiamo scelto Cagliari come sede del convegno, e abbiamo voluto riunire 
al tavolo dei lavori relatori di fama con cui condividere contributi scientifici rilevanti”.

Aurora Ketmaier, presidente Ardi Onlus, ha sottolineato:

“Abbiamo voluto dedicare questo incontro ai pazienti e ai loro familiari convivere con 
questa patologia comporta impegno, motivazione e sacrifici, e le aspettative e la fiducia 
riposte nella ricerca sono altissime. Per questo abbiamo organizzato questo incontro per 
incoraggiarli, sostenerli e far sentire la nostra costante presenza. Siamo contenti di poter 
celebrare proprio in questa occasione il 25° anno dell’Associazione”.

http://www.unionesarda.it/articolo/cronaca_sardegna/2014/06/08/diabete_la_sardegna_la_pi_colpita_in_giovane_et_ogni_anno_130_casi-6-371523.html
http://www.ladyblitz.it/salute/diabete-tipo-1-screening-precoce-per-prevedere-malattia-1536880/


 

CONVEGNO INTERNAZIONALE “PROGRESSI NELLA SFIDA CONTRO IL DIABETE”. 8 GIUGNO A 

CAGLIARI 

In Italia le  persone con diabete di tipo 1 sono circa 300.000 e 
l’incidenza di questa patologia è in aumento in tutto il mondo. 
Voci  autorevoli  del  mondo  diabetologico  -  italiano  e 
internazionale  -  si  confrontano  in  occasione  del  convegno 
organizzato dall'Associazione per la ricerca sul diabete Italia, 
Ardi Onlus, e Diabete Zero Onlus, in programma l’8 giugno a 
Cagliari.  L’obiettivo  è  quello  di  presentare  ai  pazienti  e  ai 
familiari lo stato attuale della ricerca scientifica e delle terapie 
avanzate nel diabete di tipo 1 e i futuri campi di intervento.

http://3.bp.blogspot.com/-3xriwFEzO2U/U5Bsf76Zm7I/AAAAAAAAPZw/qplLY-z4oko/s1600/Progressidiabete.jpg
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Cagliari,  5  giugno 2014 – Possiamo sperare in  un  futuro senza diabete? Si  aprirà  con questa 
domanda il convegno scientifico “Progressi nella sfida contro il diabete” che si terrà a Cagliari,  
domenica 8 giugno alle 9.15, al T Hotel. Il convegno, promosso dall'Associazione per la ricerca sul 
diabete  Italia Ardi  Onlus  e  Diabete  Zero  Onlus,  rappresenta  un  appuntamento  molto  atteso, 
dedicato ai pazienti e ai loro familiari, volto a fare il punto sullo stato della ricerca nella cura e 
prevenzione delle complicanze del diabete di tipo 1.

Il diabete di tipo 1, anche detto diabete giovanile o diabete insulino-dipendente, è una patologia 
cronica; su una base genetica si innesca un processo autoimmune, il pancreas non è più in grado di 
produrre correttamente insulina,  l’ormone che regola i  livelli  di  glucosio nel sangue. Il  sistema 
immunitario della persona colpita da diabete riconosce come estranee e dannose le cellule beta, che 
all’interno del pancreas sono deputate alla produzione di insulina; le attacca e le distrugge, fino ad 
azzerare talora completamente la produzione di questo ormone.

“La Sardegna è la regione più colpita in Italia. I nuovi casi, nella fascia di età compresa tra 0-14 
anni,  sono  circa  130  per  anno,  e  la  percentuale  di  popolazione  sarda  colpita  direttamente  e 
indirettamente  dalla  patologia è  molto  elevata.  Per  questo  – dichiara Francesco Pili,  presidente 
Diabete Zero Onlus – abbiamo scelto la città di Cagliari come sede del convegno, e abbiamo voluto  
riunire  al  tavolo  dei  lavori  relatori  di  comprovata  professionalità  e  fama,  con  cui  condividere 
contributi  scientifici  rilevanti”.

I lavori  si apriranno alle 9.30. Dopo i  saluti  dei promotori  e delle autorità locali,  Rita Bottino, 
research associate professor University of Pittsburgh, presenterà un focus su “L’autotrapianto di 
isole pancreatiche”, intervento che consente di restituire al paziente la capacità di produrre insulina 
autonomamente, con prospettive di un buon controllo metabolico. Seguirà la relazione di Massimo 
Trucco,  M.D.,  Hillman  professor  of  Pediatric  Immunology Head,  Division  of  Immunogenetics 
University of Pittsburgh. Nel suo intervento “Terapie cellulari per il  diabete di tipo 1” illustrerà 
come  all’interno  del  circolo  vizioso  generato  da  cellule  T e  beta  cellule  del  pancreas,  si  può 
intervenire per migliorare la situazione: iniettando periodicamente l’insulina, o trapiantando nuove 
cellule  beta  isolate  da  possibili  donatori,  o  aumentando  artificialmente  il  numero  delle  cellule 
regolatrici,  o  bloccando  la  capacità  delle  cellule  dendritiche  di  attivare  nuove  cellule  T.

Seguirà la seconda sessione di interventi a carattere scientifico, a cura di Francesco Cucca, direttore 
dell’Istituto  di  Ricerca  Genetica  e  Biomedica  (Irgb)  del  Cnr  di  Cagliari,  e  di  Paola  Frongia, 
presidente  regionale  Siedp,  Società  italiana  di  endocrinologia  e  diabetologia  pediatrica  per  la 
Diabetologia.  Le loro relazioni  contribuiranno a fotografare la  patologia diabete,  in  Italia  e in 
particolare in Sardegna, in un confronto con i colleghi d’oltreoceano su quelle che possono essere le 
reali prospettive future nella cura della malattia diabetica.

“Abbiamo voluto dedicare questo incontro ai pazienti e ai loro familiari", afferma Aurora Ketmaier, 
presidente Ardi Onlus. "Convivere con questa patologia comporta impegno, motivazione e sacrifici, 
e le aspettative e la fiducia riposte nella ricerca sono altissime. Per questo abbiamo organizzato un 
momento di incontro, di partecipazione e condivisione, per incoraggiarli, sostenerli e far sentire la 
nostra costante presenza. Siamo contenti di poter celebrare proprio in questa occasione il 25 anno di 
vita dell’Associazione, e l’impegno profuso in questo lungo arco di tempo a favore della ricerca 
scientifica”.
Alle 11.30 si aprirà il dibattito: ai pazienti e ai familiari sarà data l’opportunità di discutere con 
medici  e  ricercatori  delle  loro  problematiche,  dalla  valutazione  di  possibili  percorsi  di  cura 
all’analisi delle potenzialità di nuovi interventi, fino alla domanda che sta più a cuore: un giorno, 
dal  diabete di tipo 1, si potrà guarire? E fino a quel giorno, medici, ricercatori,  amministratori 



locali, associazioni e tutti gli attori coinvolti, come si impegnano a migliorare la qualità di vita del 
paziente?
Il  convegno,  patrocinato  dalla  Regione  Sardegna  e  dalla  Federazione  Diabete  Sardegna,  sarà 
moderato da Marco Songini, primario del Centro per il Trattamento delle Complicanze del Diabete 
dell'azienda ospedaliera G. Brotzu di Cagliari.

Si ringrazia Sardegna Medicina, media partner dell’evento, e le aziende sponsor Lilly, Medtronic, 
Bayer  HealthCare  e  Harmonium Pharma che  grazie  al  loro  contributo  hanno  reso  possibile  la 
realizzazione del convegno.
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Possiamo sperare in un futuro senza diabete? Si aprirà con questa domanda il convegno 

scientifico “Progressi nella sfida contro il diabete” che si terrà a Cagliari, domenica 8 giugno alle 9.15, al T 

Hotel. Il convegno, promosso dall'Associazione per la ricerca sul diabete Italia Ardi Onlus e Diabete Zero 

Onlus, rappresenta un appuntamento molto atteso, dedicato ai pazienti e ai loro familiari, volto a fare il punto 

sullo stato della ricerca nella cura e prevenzione delle complicanze del diabete di tipo 1.

Il diabete di tipo 1, anche detto diabete giovanile o diabete insulino-dipendente, è una patologia 
cronica; su una base genetica si innesca un processo autoimmune, il pancreas non è più in grado di 
produrre correttamente insulina, l’ormone che regola i livelli di glucosio nel sangue. Il sistema 
immunitario della persona colpita da diabete riconosce come estranee e dannose le cellule beta, che 
all’interno del pancreas sono deputate alla produzione di insulina; le attacca e le distrugge, fino ad 
azzerare talora completamente la produzione di questo ormone.“La Sardegna è la regione più 
colpita in Italia. I nuovi casi, nella fascia di età compresa tra 0-14 anni, sono circa 130 per anno, e la 
percentuale di popolazione sarda colpita direttamente e indirettamente dalla patologia è molto 
elevata. Per questo – dichiara Francesco Pili, presidente Diabete Zero Onlus – abbiamo scelto la 
città di Cagliari come sede del convegno, e abbiamo voluto riunire al tavolo dei lavori relatori di 
comprovata professionalità e fama, con cui condividere contributi scientifici rilevanti”.

I lavori si apriranno alle 9.30. Dopo i saluti dei promotori e delle autorità locali, Rita Bottino, 
research associate professor University of Pittsburgh, presenterà un focus su “L’autotrapianto di 
isole pancreatiche”, intervento che consente di restituire al paziente la capacità di produrre insulina 
autonomamente, con prospettive di un buon controllo metabolico. Seguirà la relazione di Massimo 
Trucco, M.D., Hillman professor of Pediatric Immunology Head, Division of Immunogenetics 
University of Pittsburgh. Poi gli interventi a carattere scientifico, a cura di Francesco Cucca, 
direttore dell’Istituto di Ricerca Genetica e Biomedica (Irgb) del Cnr di Cagliari, e di Paola Frongia, 
presidente regionale Siedp, Società italiana di endocrinologia e diabetologia pediatrica per la 
Diabetologia.“Abbiamo voluto dedicare questo incontro ai pazienti e ai loro familiari", 
afferma Aurora Ketmaier, presidente Ardi Onlus. "Convivere con questa patologia comporta 
impegno, motivazione e sacrifici, e le aspettative e la fiducia riposte nella ricerca sono altissime. Per 
questo abbiamo organizzato un momento di incontro, di partecipazione e condivisione, per 
incoraggiarli, sostenerli e far sentire la nostra costante presenza. Siamo contenti di poter celebrare 

http://www.sardanews.it/news/23794-diabete-sardegna-regione-pi%C3%B9-colpita-in-italia-convegno-a-cagliari-news-news


proprio in questa occasione il 25 anno di vita dell’Associazione, e l’impegno profuso in questo 
lungo arco di tempo a favore della ricerca scientifica”.Alle 11.30 si aprirà il dibattito: ai pazienti e ai 
familiari sarà data l’opportunità di discutere con medici e ricercatori delle loro problematiche, dalla 
valutazione di possibili percorsi di cura all’analisi delle potenzialità di nuovi interventi, fino alla 
domanda che sta più a cuore: un giorno, dal diabete di tipo 1, si potrà guarire? E fino a quel giorno, 
medici, ricercatori, amministratori locali, associazioni e tutti gli attori coinvolti, come si impegnano 
a migliorare la qualità di vita del paziente?Il convegno, patrocinato dalla Regione Sardegna e dalla 
Federazione Diabete Sardegna, sarà moderato da Marco Songini, primario del Centro per il 
Trattamento delle Complicanze del Diabete dell'azienda ospedaliera G. Brotzu di Cagliari.Si 
ringrazia Sardegna Medicina, media partner dell’evento, e le aziende sponsor Lilly, Medtronic, 
Bayer HealthCare e Harmonium Pharma che grazie al loro contributo hanno reso possibile la 
realizzazione del convegno.



 

 

Triste primato per la Sardegna: regione con più diabetici

Stamattina, durante il convegno tenutosi a Cagliari “Progressi nella sfida contro il diabete”, è emerso un dato 

allarmante: la Sardegna è la regione italiana più colpita dal diabete.

 

In Italia le persone con questa patologia autoimmune sono più di 300mila e il 
numero è destinato, purtroppo, a crescere. Ogni anno, nella nostra Regione, i 
casi diagnosticati di diabete sono circa 130, tra ragazzi  e adulti. L’associazione 
Ardi Onlus, ha quindi lanciato l’allarme: convivere con questa patologia non è 
semplice, la ricerca va sostenuta, nuovi contributi scientifici sono più che mai 
necessari agli abitanti dell’Isola.

http://www.vistanet.it/blog/attualita/sardegna-colpita-diabete/


 

In Italia, le persone con diabete di tipo1 sono circa 300mila e l’incidenza di questa patologia è in aumento in 

tutto il mondo. Voci autorevoli del mondo diabetologico, italiano ed internazionale, si confrontano in 

occasione del convegno organizzato da Ardi Onlus e Diabete Zero Onlus, in programma domenica a 

Cagliari. L’obbiettivo è quello di presentare ai pazienti ed ai familiari lo stato attuale della ricerca scientifica e 

delle terapie avanzate nel diabete di tipo 1 ed i futuri campi di intervento 

Diabete: convegno internazionale a Cagliari 

CAGLIARI – Possiamo sperare in un futuro senza diabete? Si aprirà con questa domanda il 
convegno scientifico “Progressi nella sfida contro il diabete”, in programma domenica 8 giugno, 
alle ore 9.15, nelle sale del “T Hotel” di Cagliari, promosso da “Ardi Onlus” e “Diabete Zero 
Onlus”, patrocinato dalla Regione Autonoma della Sardegna e dalla “Federazione Diabete 
Sardegna” e moderato dal primario del Centro per il trattamento delle Complicanze del Diabete, 
Azienda Ospedaliera “G.Brotzu” di Cagliari Marco Songini. Il convegno, rappresenta un 
appuntamento molto atteso, dedicato ai pazienti ed ai loro familiari, per fare il punto sullo stato 
della ricerca nella cura e prevenzione delle complicanze del diabete di tipo 1, patologia cronica 
detta anche “diabete giovanile” o “diabete insulino-dipendente”. «La Sardegna è la regione più 
colpita in Italia. I nuovi casi, nela fascia di età compresa tra zero-quattordici anni, sono circa 130 
per anno, e la percentuale di popolazione sarda colpita direttamente e indirettamente dalla patologia 
è molto elevata. Per questo – dichiara il presidente di Diabete Zero Onlus Francesco Pili – abbiamo 
scelto la città di Cagliari come sede del convegno, e abbiamo voluto riunire al tavolo dei lavori 
relatori di comprovata professionalità e fama, con cui condividere contributi scientifici rilevanti». 

I lavori si apriranno alle 9.30 e, dopo i saluti dei promotori e della autorità locali, la research 
associate professor dell’Università di Pittsburgh Rita Bottino presenterà un focus su 
“L’autotrapianto di isole pancreatiche”, intervento che consente di restituire al paziente la capacità 
di produrre insulina autonomamente, con prospettive di buon controllo metabolico. Seguirà la 
relazione del Md Hillman professor of Pediatric Immunology Head, Division of Immunogenetics 
dell’Università di Pittsburgh Massimo Trucco, che, nel suo intervento, “Terapie cellulari per il 
diabete di tipo 1”, illustrerà come, all’interno del circolo vizioso generato da “cellule T” e “beta 
cellule” del pancreas, si può intervenire per migliorare la situazione: iniettando periodicamente 
l’insulina, o trapiantato nuove cellule beta isolate da possibili donatori, o aumentando 
artificialmente il numero delle cellule regolatrici, o bloccando la capacità delle cellule denditriche di 
attivare nuove cellule T. 

Seguirà la seconda sessione di interventi a carattere scientifico, a cura del direttore dell’ “Irgb-
Istituto di Ricerca Genetica e Biomedica” del “Cnr” di Cagliari Francesco Cucca e della presidente 
regionale “Siedp per la Diabetologia” Paola Frongia. Le loro relazioni contribuiranno a fotografare 



la patologia diabete in Italia (ed in particolare in Sardegna”, in un confronto con i colleghi 
d’oltreoceano su quelle che possono essere le reali prospettive future nella cura della malattia 
diabetica. Alle ore 11.30 si aprirà il dibattito. Ai pazienti ed ai familiari sarà data l’opportunità di 
discutere con medici e ricercatori delle loro problematiche, dalla valutazione di possibili percorsi di 
cura, all’analisi delle potenzialità di nuovi interventi, fino alla domanda che sta più a cuore: un 
giorno, dal diabete di tipo 1, si potrà guarire? E fino a quel giorno, medici, ricercatori, 
amministratori locali, associazioni e tutti gli attori coinvolti, come si impegnano a migliorare la 
qualità della vita del paziente? «Abbiamo voluto dedicare questo incontro ai pazienti e ai loro 
familiari - afferma il presidente Ardi Onlus Aurora Ketmaier – Convivere con questa patologia 
comporta impegno, motivazione e sacrifici, e le aspettative e la fiducia riposte nella ricerca sono 
altissime. Per questo abbiamo organizzato un momento di incontro, di partecipazione e 
condivisione, per incoraggiarli, sostenerli e far sentire la nostra costante presenza. Siamo contenti di 
poter celebrare proprio in questa occasione il venticinquesimo anno di vita dell’Associazione, e 
l’impegno profuso in questo lungo arco di tempo a favore della ricerca scientifica». 



 

In Italia, le persone con diabete di tipo1 sono circa 300mila e l’incidenza di questa patologia è in aumento in 

tutto il mondo. Voci autorevoli del mondo diabetologico, italiano ed internazionale, si confrontano in 

occasione del convegno organizzato da Ardi Onlus e Diabete Zero Onlus, in programma domenica a 

Cagliari. L’obbiettivo è quello di presentare ai pazienti ed ai familiari lo stato attuale della ricerca scientifica e 

delle terapie avanzate nel diabete di tipo 1 ed i futuri campi di intervento 

Diabete: convegno internazionale a Cagliari 

CAGLIARI – Possiamo sperare in un futuro senza diabete? Si aprirà con questa domanda il 
convegno scientifico “Progressi nella sfida contro il diabete”, in programma domenica 8 giugno, 
alle ore 9.15, nelle sale del “T Hotel” di Cagliari, promosso da “Ardi Onlus” e “Diabete Zero 
Onlus”, patrocinato dalla Regione Autonoma della Sardegna e dalla “Federazione Diabete 
Sardegna” e moderato dal primario del Centro per il trattamento delle Complicanze del Diabete, 
Azienda Ospedaliera “G.Brotzu” di Cagliari Marco Songini. Il convegno, rappresenta un 
appuntamento molto atteso, dedicato ai pazienti ed ai loro familiari, per fare il punto sullo stato 
della ricerca nella cura e prevenzione delle complicanze del diabete di tipo 1, patologia cronica 
detta anche “diabete giovanile” o “diabete insulino-dipendente”. «La Sardegna è la regione più 
colpita in Italia. I nuovi casi, nela fascia di età compresa tra zero-quattordici anni, sono circa 130 
per anno, e la percentuale di popolazione sarda colpita direttamente e indirettamente dalla patologia 
è molto elevata. Per questo – dichiara il presidente di Diabete Zero Onlus Francesco Pili – abbiamo 
scelto la città di Cagliari come sede del convegno, e abbiamo voluto riunire al tavolo dei lavori 
relatori di comprovata professionalità e fama, con cui condividere contributi scientifici rilevanti». 

I lavori si apriranno alle 9.30 e, dopo i saluti dei promotori e della autorità locali, la research 
associate professor dell’Università di Pittsburgh Rita Bottino presenterà un focus su 
“L’autotrapianto di isole pancreatiche”, intervento che consente di restituire al paziente la capacità 
di produrre insulina autonomamente, con prospettive di buon controllo metabolico. Seguirà la 
relazione del Md Hillman professor of Pediatric Immunology Head, Division of Immunogenetics 
dell’Università di Pittsburgh Massimo Trucco, che, nel suo intervento, “Terapie cellulari per il 
diabete di tipo 1”, illustrerà come, all’interno del circolo vizioso generato da “cellule T” e “beta 
cellule” del pancreas, si può intervenire per migliorare la situazione: iniettando periodicamente 
l’insulina, o trapiantato nuove cellule beta isolate da possibili donatori, o aumentando 
artificialmente il numero delle cellule regolatrici, o bloccando la capacità delle cellule denditriche di 
attivare nuove cellule T. 

Seguirà la seconda sessione di interventi a carattere scientifico, a cura del direttore dell’ “Irgb-
Istituto di Ricerca Genetica e Biomedica” del “Cnr” di Cagliari Francesco Cucca e della presidente 
regionale “Siedp per la Diabetologia” Paola Frongia. Le loro relazioni contribuiranno a fotografare 



la patologia diabete in Italia (ed in particolare in Sardegna”, in un confronto con i colleghi 
d’oltreoceano su quelle che possono essere le reali prospettive future nella cura della malattia 
diabetica. Alle ore 11.30 si aprirà il dibattito. Ai pazienti ed ai familiari sarà data l’opportunità di 
discutere con medici e ricercatori delle loro problematiche, dalla valutazione di possibili percorsi di 
cura, all’analisi delle potenzialità di nuovi interventi, fino alla domanda che sta più a cuore: un 
giorno, dal diabete di tipo 1, si potrà guarire? E fino a quel giorno, medici, ricercatori, 
amministratori locali, associazioni e tutti gli attori coinvolti, come si impegnano a migliorare la 
qualità della vita del paziente? «Abbiamo voluto dedicare questo incontro ai pazienti e ai loro 
familiari - afferma il presidente Ardi Onlus Aurora Ketmaier – Convivere con questa patologia 
comporta impegno, motivazione e sacrifici, e le aspettative e la fiducia riposte nella ricerca sono 
altissime. Per questo abbiamo organizzato un momento di incontro, di partecipazione e 
condivisione, per incoraggiarli, sostenerli e far sentire la nostra costante presenza. Siamo contenti di 
poter celebrare proprio in questa occasione il venticinquesimo anno di vita dell’Associazione, e 
l’impegno profuso in questo lungo arco di tempo a favore della ricerca scientifica». 
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