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Sarà sviluppata dall’Associazione medici diabeto-
logi (Amd) per l’International diabetes federation

(Idf) la nuova applicazione per iPhone che aiuterà le
persone con diabete a valutare l’indice glicemico de-
gli alimenti. Presentata in anteprima al XVIII Congres-
so nazionale di diabetologia Amd, recentemente
svoltosi a Rossano Calabro, «la App dovrebbe essere
pronta e presentata ufficialmente a New York il pros-
simo settembre, in occasione del summit Onu sul
controllo e la prevenzione delle malattie non trasmissibili. Tra queste, il dia-
bete occupa purtroppo il ruolo di protagonista, con 285 milioni di malati, de-
stinati secondo l’Idf, a diventare 438 milioni nei prossimi 20 anni», spiega
Giacomo Vespasiani, past president Amd, che sta lavorando allo sviluppo
dell’applicazione. Nell’ambito del congresso sono state inoltre presentate le
prime linee guida al mondo per la terapia personalizzata nella gestione della
persona con diabete. Non più cure uguali per tutti sulla base della misurazio-
ne dell’emoglobina glicata, ma terapie diversificate secondo i fattori di rischio
individuali e la glicemia misurata nei diversi momenti della giornata.

Diabete, novità
made in Italy

Ci vuole polso

In Puglia un museo
di Storia della farmacia

Un museo di Storia della farmacia
in provincia di Brindisi.
È il risultato ottenuto
dall’Ordine dei farmacisti di Brindisi
e dal Comune di Latiano.
Grazie alla sinergia di questi enti
e per merito della risoluta volontà
dei relativi rappresentanti,
il museo di Storia della farmacia
in Latiano, primo e unico progetto
di questo genere in Puglia
(e uno dei pochissimi a livello nazionale),
ospiterà cimeli, preziosi documenti
e le curiose attrezzature
che servivano agli antichi speziali
per la preparazione dei medicamenti.
La “mission” del nuovo museo
non si limiterà tuttavia a conservare
e interpretare il passato, ma sarà
volta a diffondere e stimolare
la conoscenza scientifica
e a renderla comprensibile
a un pubblico sempre più ampio.

Garantire una migliore diagnosi e gestione della fi-
brillazione atriale e più efficaci misure per preve-
nire l’ictus a essa collegato. Sono le raccomanda-

zioni contenute in un documento, realizzato con il contributo
non condizionato di Bayer, che un gruppo di lavoro interna-
zionale ha presentato al Parlamento europeo per sensibiliz-
zare la classe politica nei confronti della prevenzione dell’ic-
tus. Il documento è stato illustrato per la prima volta in Italia
nell’ambito del Forum del Mediterraneo in Sanità recente-
mente svoltosi a Palermo.
La fibrillazione atriale è una frequente anomalia del ritmo
cardiaco: il sangue, non pompato più correttamente, rista-
gna all’interno degli atri, favorendo la formazione di trombi
che, se entrano nel circolo sanguigno, possono arrivare al
cervello e provocare un ictus cerebrale. Questa aritmia car-
diaca è causa del 15-20 per cento di tutti gli ictus trombo
embolici, la patologia cardiovascolare più comune dopo le

cardiopatie. «Per una corretta diagnosi della fibrillazione
atriale, il gesto più semplice che un medico dovrebbe com-
piere, ma che raramente viene effettuato, è la rilevazione del
polso, per verificare la presenza di alterazioni del ritmo car-
diaco», spiega Maddalena Lettino, del dipartimento di Car-
diologia del Policlinico San Matteo di Pavia e membro del
gruppo di lavoro che ha stilato il documento. «Nonostante
l’elevata incidenza e le serie complicanze a cui può portare»,
continua Lettino, «la fibrillazione atriale è ancora sotto dia-
gnosticata e sotto trattata. In molti casi è asintomatica, ragion
per cui vi è un ritardo nella diagnosi, che, secondo una re-
cente indagine, è di circa 2,6 anni. Ritardo che espone il pa-
ziente a gravi rischi».
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Tappa fiorentina
per DireFareCuore

Per parlare di prevenzione cardiovascolare, la campagna itinerante di
Teva Italia, DireFareCuore, ha fatto tappa a Firenze. Lo scorso 29 mag-
gio, in occasione della manifestazione enogastronomica Fragolando…

al Sodo 2011, presso uno stand dedicato è stato possibile ricevere materiale
informativo di approfondimento e una consulenza gratuita sui comportamenti e
stili di vita corretti da adottare, al fine di prevenire le malattie cardiovascolari, pri-
ma causa di morte nei Paesi occidentali.
Una giornata con i negozianti del centro commerciale naturale Il Sodo, per fa-
re prevenzione divertendosi tra stand gastronomici, laboratori artigianali, mu-
sica e giochi.
Ma questa nuova tappa della campagna di Teva è stata anche l’occasione, come
di consuetudine, per diffondere cultura sui farmaci equivalenti. Un maggiore ri-
corso a questi medicinali, com’è noto, rappresenterebbe un indubbio vantaggio
per le tasche dei cittadini e per il Sistema sanitario nazionale.

Imagine leader 
nella Formazione a distanza

Con oltre 40 corsi accreditati, Imagine Srl si conferma il
provider con la più vasta offerta Ecm e Fad per i far-

macisti, coprendo il 18 per cento dell’offerta totale princi-
palmente attraverso il sito www.ecmadistanza.it.
Il portale ha lo scopo di soddisfare le esigenze formative

dei professionisti della salute che intendono acquisire cre-
diti Ecm, erogando corsi di formazione online di facile frui-
zione e di alta qualità formativa. Un sito che diventa sem-
pre più “social”, presente su facebook (con più di 3.000
contatti tra pagina e profilo) e su youtube, e con un blog di
notizie dedicato (www.enewsadistanza.it).
Imagine collabora con Federfarma e con la maggior parte
degli Ordini dei farmacisti italiani con un’ampia offerta for-
mativa dedicata ai loro iscritti.
Tra i principali progetti istituzionali, di particolare rilievo il
corso realizzato in collaborazione con Fofi e ministero del-
la Salute “La qualità dell’assistenza farmaceutica: sicurez-
za dei pazienti e gestione del rischio clinico”, già frequen-
tato da oltre 17.000 farmacisti, e il corso “Il tirocinio pro-
fessionale in farmacia”, realizzato con il contributo della
Federazione degli ordini dei farmacisti della Lombardia in-
sieme con l’Università degli Studi di Milano.
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