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Nuovo importante traguardo
da parte dell’università degli
studi di Udine che ha creato
un sistema innovativo per
consentire ai pazienti diabeti-
ci insulino-dipendenti, so-
prattutto di tipo 1 (ovvero il
diabete giovanile), di svolgere
attività fisica, lavorativa o
sportiva, senza incorrere in
squilibri glicemici.

È il progetto Ecres-Creid
dell’Università di Udine, sele-
zionato tra i 265 progetti na-
zionali più innovativi,
nell’ambito di «Italia degli in-
novatori» promossa dalla Pre-
sidenza del Consiglio dei mi-
nistri.

Il sistema indica al paziente
la quantità di carboidrati da
consumare associata alla do-
se di insulina da assumere per
mantenere la glicemia nei li-
miti ideali anche durante l’at-
tività fisica. Il progetto, coordi-
nato dalla ricercatrice Maria
Pia Francescato, è stato realiz-
zato da un gruppo di ricerca
del dipartimento di Scienze
mediche e biologiche dell’Ate-
neo con l’unità di diabetolo-
gia dell’Azienda ospedaliero
universitaria di Udine e la Cli-
nica medica dell’università di
Trieste.

«Attualmente non esiste sul
mercato un sistema di questo
tipo il cui obiettivo - spiega
Francescato - è aiutare le per-
sone affette da diabete insuli-
no-dipendente a gestire auto-
nomamente e in sicurezza la
patologia prevenendo l’ipogli-
cemia da sforzo».

Il sistema si compone di

due elementi. Il software
Ecres (Exercise carbohydra-
tes requirement estimating sy-
stem), che valuta l’equilibrio
glicemico del paziente e, im-
plementato su web, comuni-
ca via sms con l’interessato. E
un piccolo dispositivo elettro-
nico, Creid (Carbohydrate re-
quirement estimating instru-
ment for diabetics), che, in-
dossato durante l’attività fisi-
ca, segnala il rischio di ipogli-
cemia.

Il software Ecres, prima
dell’inizio dell’attività fisica e
durante, stima la quantità di
carboidrati che il diabetico de-

ve assumere per prevenire
l’insorgenza di sbilanci glice-
mici. Creid quindi, oltre a sti-
mare il fabbisogno di carboi-
drati da assumere, aggiorna
in tempo reale il consumo di
glucosio in base all’andamen-
to dell’attività.

Il medico curante o diabeto-
logo inserisce nel sistema i da-
ti della terapia e della dieta del
paziente e nel caso del softwa-
re via web abilita all’accesso
tramite sms.

Il paziente può così consul-
tare on line i propri dati ed ef-
fettuare la stima, prima dell’
esercizio, della quantità di car-
boidrati necessari per preve-
nire l’ipoglicemia. Via Sms il
paziente può quinti trasmet-
tere al sistema le informazio-
ni necessarie prima dell’eser-
cizio per ottenere poi, sempre
tramite sms, la stima del fab-
bisogno di carboidrati per evi-
tare squilibri glicemici.

Individuato un
sistema che

previene gli squilibri
glicemici nei pazienti
insulino-dipendenti

La ricercatrice Maria Pia Francescato che ha coordinato il progetto
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