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Si è da poco concluso il 50° congresso dell’European Association for the Study of Diabetes.
Quest’anno la città ospite è stata Vienna: la bella capitale austriaca ha riservato ai congressisti di tutto il
mondo un’accoglienza sospesa tra i fasti della sua passata storia imperiale e il moderno che ci circonda.
Senza contare i risultati, i traguardi, le suggestioni raggiunti e disseminati dalla scuola viennese nei diversi
campi della medicina.

Certo, la crisi “morde” anche i congressi, come qualcuno ha ricordato sulla pagina FB dell’EASD: “no
"welcome reception" = no more opportunity to meet... anybody in the global diabetes planet like I did each
time in the last 10 years first meeting with no sandwich in the ‘lunch’ bag only crap food and unripe fruit =
so no more lunch hour scrutinizing posters; hunting for food is back on the priorities and this takes time...
all very sad... and anti-socializing; what happened?”

I lavori congressuali, svoltisi nel Messe Wien Exhibition & Congress Center, una delle strutture
convegnistiche europee più avanzate, sono stati molto intensi, e i partecipanti al congresso quest’anno
sono stati oltre 17.000.

Come sempre gli argomenti presentati sono stati di interesse rilevante. Ricordiamo:

la scoperta di una mutazione genetica tra gli Inuit della Groenlandia che ha fatto sì che con il
cambiamento dello stile di vita facesse esplodere una vera e propria epidemia di diabete;
la presentazione di uno studio RCT che durerà fino al 2022 promosso da ricercatori inglesi
finalizzato a confermare i reali benefici dell’uso della metformina;
i dati estremamente interessanti su una importante riduzione degli eventi vascolari nei diabetici
tipo 1 utilizzatori dei microinfusori;
la volontà di una commissione congiunta di esperti americani ed europei per dare finalmente delle
regole precise per la regolamentazione della commercializzazione e sorveglianza
postmarketing dei dispositivi medici e soprattutto per i microinfusori;
i dati sul prolungamento degli studi ORIGIN e ADVANCE;
e molto altro ancora.

L’arrivederci è per il cinquantunesimo dell’EASD, a Stoccolma, dal 14 al 18 settembre del 2015.

Qui di seguito una raccolta dei principali temi seguiti. Buona lettura a tutti!

Marco Comoglio

 

Scarica e guarda le foto di Riccardo Fornengo: clicca qui.

Vedi il sito degli abs dell’EASD 2014.
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