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Cari amici,

come di consueto siamo a farvi un rapido aggiornamento sull’attività di ricerca della Rete, 
anche alla luce del Convegno della fondazione AMD che si è tenuto a Baveno in ottobre.

HYPOS-1

Il lavoro sul diabete di tipo 1“Incidence and risk factors for severe and sympto-
matic hypoglycemia in type 1 diabetes. Results of the HYPOS-1 Study” è stato 
presentato a riviste di impact factors ed attualmente è sotto revisione. Al convegno della 
Fondazione a Baveno il dr Fabio Baccetti ha presentato una relazione sull’analisi dei risul-
tati dello studio dal titolo “Il tasso di ipoglicemie nei trial e nella real life”. Confermiamo 
di essere stati contattati a livello internazionale per mettere i dati di Hypos -1 in comune 
a studi analoghi europei e arrivare ad una meta analisi che metta a fuoco il rischio di ipo-
glicemie in soggetti con diabete in Europa.

SUBITO DE

Il secondo lavoro sull’analisi dei dati di visita 1 è stato pubblicato sul Journal of Sexual 
Medicine e ha come titolo “Sexual dysfunction at the onset of type 2 diabetes: 
the interplay of depression, hormonal and cardiovascular factors”. Si stanno at-
tualmente ultimando le analisi sulle schede raccolte alla visita di follow up a 18 mesi e 
i dati che stanno emergendo sono molto interessanti, così come il dr Giovanni Corona 
ci ha confermato al convegno di Baveno, in cui ha presentato alcuni dati riguardanti 
l’ipogonadismo emersi dalle analisi fin’ora fatte con una relazione dal titolo “Disfunzioni 
sessuali e rischio cardiovascolare all’esordio. Il ruolo dell’ipogonadismo”. Un dato molto 
interessante che sembra emergere è la correlazione favorevole tra l’uso delle statine e la 
disfunzione erettile.

La nostra intenzione, più volte sottolineata, di continuare l’osservazione dei pazienti in 
studio, ci auspichiamo possa essere portata avanti con successo, perché i dati che sono emersi 
fino ad oggi son stati molto interessanti e degni di approfondimenti ulteriori nel tempo.

BETA DECLINE

La rivista PlosOne ha accettato il nostro lavoro dal titolo”Factors associated with 
Beta cell dysfunctio in type 2 diabetes: the Beta Decline study”. Al convegno di 
Baveno la dr.ssa Giuseppina Russo ha fatto una panoramica dei dati emersi dall’analisi 
dello studio alle visite di screening e a 2 anni dal titolo “Predittori noti e meno noti di 
deficit beta cellulare” da cui emergono interessanti “gender differencies”. Ad oggi si è ul-
timato l’inserimento nel database delle visite finali a 4 anni e si stanno facendo le prime 
analisi. Vi ricordiamo come al solito, che chiunque volesse farsi avanti per partecipare alla 
scrittura dei lavori è ben accetto.
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STUDI FUTURI

STUDIO GENIR

Siamo ormai alle battute di avvio. Il Comitato Etico 
del centro coordinatore di Messina ha approvato l’emen-
damento e a breve tutta la documentazione per le richie-
ste ai comitati etici dei centri satellite verranno inviate per 
mail agli sperimentatori coinvolti. Le analisi di laboratorio 
saranno centralizzate ed effettuate dal Laboratorio Exacta 
di Verona, mentre le analisi di genetica saranno effettua-
te presso il Laboratorio dell’Istituto Mendel di Roma. En-
trambi i laboratori son stati scelti dopo aver indetto una 
gara. Le CRF dello studio saranno elettroniche e, come 
prassi della Rete vi sarà la possibilità di finanziare un data 
manager per lo studio. Essendo interamente gestito da 
AMD gli sperimentatori dovranno autogestirsi nelle prati-
che di sottomissione al Comitato Etico e nei passaggi suc-
cessivi, ricordiamo che in quanto uno studio promosso da 
una società scientifica senza scopi di lucro nessun onere è 
dovuto al Comitato per la richiesta di valutazione. Intorno 
alla metà di novembre i centri coinvolti avranno un audio 
conferenza per gestire le fasi di avvio.

DYDA TRIAL

Lo studio, promosso dalla Fondazione AMD in modo pa-
ritario con la Fondazione HCF per il tuo cuore (ANMCO), 
prevede l’arruolamento di 186 pazienti con diabete di tipo 
2 con geometria concentrica e disfunzione sistolica asinto-
matica. I pazienti verranno arruolati da circa 15 centri che 
dovranno lavorare in stretta collaborazione con i rispettivi 
laboratori di ecocardiografia di riferimento. In questi gior-
ni si stanno inviando le schede di adesione ai servizi che 
avevano mostrato interesse alla partecipazione. I servizi 
coinvolti son servizi che già nel corso del Dyda 1 avevano 
mostrato un’ottima performance e nuovi servizi che han 
mostrato interesse con un buon rapporto con le cardiologie 
collegate (requisito fondamentale per l’inclusione è l’uti-
lizzo del metodo di trasmissione dati ecocardiografici de-

nominato DICOM).La lista dei primi centri che han aderito 
serve per la preparazione delle carte per la sottomissione al 
Comitato Etico. Niente vieta in corso d’opera ad altri ser-
vizi interessati di prendervi parte. Stando alle tempistiche 
definite lo studio dovrebbe passare al Comitato Etico del 
centro coordinatore nella seduta di dicembre e, una volta 
ottenuto parere favorevole si potrà procedere con l’invio 
ai Comitati dei centri satellite. A breve si definirà una data 
per un investigator’s meeting di avvio.

Come già sottolineato nelle newsletter precedenti vi 
ribadiamo e ricordiamo che è in atto un processo di revi-
sione dei nominativi dei centri partecipanti agli studi delle 
Rete presenti sulla carta intestata.

Dopo le ultime newsletter si sono accolte le segnala-
zioni pervenute e son state apportate le modifiche richie-
ste. Vi ricordiamo che gli studi della Rete a cui si è preso 
parte e che permettono l’inserimento dei nomi sulla carta 
intestata sono: Accept d, Beta Decline, Arrive, Hypos-1, 
Subito!DE e Start Diab. Con l’avvio futuro dei nuovi studi 
di AMD si adegueranno di conseguenza i centri coinvolti se 
non ancora facenti parte della lista.

Vi ricordiamo di essere a completa disposizione per 
qualsiasi dubbio o necessità al’indirizzo della Rete di Ricer-
ca ricercaAMD@gmail.com.

Buon lavoro a tutti!

Carlo Giorda
Direttore Rete di Ricerca AMD
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Principal Data Manager Rete di Ricerca AMD
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