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Obiettivi del Report e nota metodologica
OBIETTIVI CHIAVE PER COMBATTERE IL DIABETE 

Prevenzione

• Il diabete di tipo 2 condivide diversi fattori di rischio modificabili con altre malattie croniche. Concentrandosi su tali 
fattori di rischio attraverso la promozione della salute generale, la consapevolezza e l’intervento diretto, è possibile 
prevenire o ritardare l’insorgenza del diabete.

Diagnosi e trattamento precoce e innovativo

• La diagnosi e il trattamento precoce e innovativo, in grado di agire sugli endpoint primari e secondari, possono 
migliorare le prospettive delle persone affette da diabete di tipo 2 e altre malattie croniche perché la tempestività del 
controllo riduce il rischio di complicanze.

Migliore gestione

• Le persone con un diabete in buon controllo ottengono esiti migliori. Un approccio alla cura incentrato sulla persona 
con diabete – che preveda il monitoraggio e la raccolta di dati sugli esiti (outcome) – può contribuire a mantenere in 
migliori condizioni di salute le persone affette da malattie croniche.

Vincere l’inerzia

• Considerare l’inerzia come l’insieme di comportamenti individuali, collettivi e di sistema che rallentano o si 
oppongono al cambiamento generando esiti clinici, sociali, economici e assistenziali che si riflettono in maniera 
significativa sulla qualità e aspettativa di vita della persona con diabete
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▪ ISTAT

▪ Rapporto SDO Ministero della Salute

▪ Sistema PASSI Istituto Superiore Sanità

▪ Rapporto OSSERVASALUTE Università Cattolica Sacro Cuore

▪ Annali AMD

▪ Osservatorio ARNO Diabete SID

▪ Rapporto Health Search SIMG

Misurare e condividere i dati è un elemento fondamentale nella 
gestione del diabete

Fonti dei dati
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27 milioni di cittadini Europei erano affetti da diabete nel 2014.  
Si tratta di un incremento del 28% rispetto al 2008



USA         USA projection EU28           EU28 projection

L'UE può aspettarsi quasi lo stesso aumento della prevalenza del diabete 
registrato negli Stati Uniti negli ultimi 20 anni. 



Il rischio di diabete aumenta al crescere del BMI e dell’età



Gli over 65 hanno un rischio tre volte maggiore di avere il diabete

Tra il 2008 e il 2014 l'età media della popolazione residente 
nei paesi dell'UE è aumentata di 1,8 anni e la percentuale 
della popolazione con più di 65 anni è aumentata di 1,4 
punti percentuali.

Nel complesso, il rischio di avere il diabete è aumentato del 
369% per gli individui sopra i 65 anni rispetto agli individui 
di età compresa tra 15 e 64 anni.

Per le donne l'aumento del rischio è del 368% e per gli 
uomini del 367%.

In tutti i paesi dell'UE il rischio di diabete è notevolmente 
aumentato per le persone di età superiore ai 65 anni.

Il rischio varia dal 175% in Francia al 539% in Italia.



Le persone con i redditi più bassi hanno un rischio di diabete del 58% più alto 
rispetto alle persone con i redditi più alti

I paesi dell'UE27 hanno una maggiore prevalenza di diabete 
tra il 20% della popolazione che percepisce il reddito più 
basso rispetto al 20% più ricco.

Gli individui nel gruppo a reddito più basso hanno un rischio 
maggiore del 58% di avere il diabete rispetto agli individui 
nel gruppo a reddito più alto.

Nel rischio di avere il diabete, le donne hanno livelli più 
elevati di disuguaglianza legata al reddito rispetto agli 
uomini. Per le donne l'aumento del rischio è del 93% e per 
gli uomini del 38%.

Le disparità nella prevalenza del diabete tra i gruppi di 
reddito variano in modo significativo nei paesi dell'UE27.
Per tutti i paesi, ad eccezione del Lussemburgo e della 
Polonia, la prevalenza del diabete è maggiore tra gli individui 
a basso reddito.

Il rischio nei paesi dell’UE varia dal -6% al 262%.



Le persone meno istruite hanno il 160% di probabilità in più di avere il diabete 
rispetto alle persone con una laurea o un diploma di scuola superiore

In tutti i paesi, la prevalenza del diabete è più alta tra i 
meno istruiti. In media in tutti i paesi, le persone che non 
hanno raggiunto un diploma di scuola superiore hanno il 
160% di probabilità in più di avere il diabete rispetto alle 
persone con un'istruzione superiore.

Nel rischio di diabete, le donne hanno livelli più elevati di 
disuguaglianza legata all'istruzione rispetto agli uomini. 
Per le donne l'aumento del rischio è del 263% e per gli 
uomini dell'89%.

Tenendo conto dell'intera distribuzione dei livelli di istruzione, 
il gradiente complessivo di disuguaglianza è significativo in 
tutti i paesi. Il rischio varia dal 65% al 478% nei paesi 
dell'UE.



La prevalenza del diabete è equamente distribuita tra uomini e donne, ma con 
grandi disparità in tutta Europa

La prevalenza del diabete è equamente 
distribuita tra uomini e donne.

Nei paesi dell'UE27, una media del 7,0% 
delle donne e del 7,2% degli uomini è 
stata diagnosticata con diabete nel 2014.

La disuguaglianza di genere varia in 
modo significativo nei paesi dell'UE27. 
In Lettonia, le donne hanno un rischio 
maggiore del 72% di avere il diabete, 
mentre opposto è il caso del 
Lussemburgo, dove gli uomini hanno un 
rischio maggiore del 64% di avere il 
diabete.



Le tendenze demografiche influenzano la prevalenza del diabete in Europa

Esiste una relazione significativa 
tra urbanizzazione e prevalenza 
del diabete:
• I paesi in cui più persone si sono 

trasferite nelle città dal 2008 al 
2014 hanno registrato un 
aumento della prevalenza del 
diabete nello stesso periodo.

• Un aumento del 10% della quota 
di popolazione residente in città è 
associato ad un aumento 
dell'8,6% della prevalenza del 
diabete.

I cambiamenti nello stato civile 
nella popolazione influenzano in 
modo significativo la prevalenza 
del diabete:
• I paesi in cui i tassi di divorzio 

sono aumentati dal 2008 al 2014 
hanno registrato un aumento della 
prevalenza del diabete nello stesso 
periodo.

• Una diminuzione dell'1% nel tasso 
di matrimoni è associata ad un 
aumento della prevalenza del 
diabete dello 0,94%.

L’invecchiamento della
popolazione determina un 
aumento del rischio di diabete:
• I paesi in cui la quota della 

popolazione di età pari o superiore 
a 65 anni è aumentata dal 2008 al 
2014 hanno registrato un 
aumento della prevalenza del 
diabete nello stesso periodo.

• Un aumento dell'1% della quota 
della popolazione di età pari o 
superiore a 65 anni è associato a 
una maggiore prevalenza del 
diabete del 3,4%.



Le spese sanitarie legate al diabete hanno raggiunto i 4.203 EUR pro capite 
nel 2017



Conclusioni

La prevalenza di diabete è in costante, continua crescita in tutti i Paesi Europei, di pari
passo con l’invecchiamento della popolazione e l’aumento della prevalenza dell’obesità.

Esistono importanti disuguaglianze nel rischio di diabete, associate al genere, al livello
di scolarità e allo stato socio-economico.

L’urbanizzazione contribuisce in modo importante al rischio di diabete, influendo
sull’adozione di stili di vita non salutari.

È importante implementare strategie efficaci di informazione, prevenzione, diagnosi
precoce e trattamento, rivolte in modo specifico alle fasce più vulnerabili della
popolazione.



Il diabete al tempo del Covid-19

Le persone che soffrono di diabete stanno pagando 
un prezzo altissimo in termini di severità della 
malattia e di mortalità per COVID-19

Il diabete è una delle concause di morte più 
frequentemente presenti nei decessi di 
persone diagnosticate microbiologicamente 
con test positivo al SARS- CoV-2. 

Il diabete è menzionato nel 16% dei  certificati di 
decesso (le cardiopatie ipertensive nel 18%, le 
cardiopatie ischemiche nel 13% e i tumori nel 12%

Prima dell’emergenza sanitaria oltre 3 milioni e 
mezzo di persone vivevano con il diabete. 



La prevalenza del diabete in Italia: 5,8%

2000-2019:

+60% popolazione con diabete

+1,4 milioni di persone

La prevalenza aumenta con l’età: dal 3% degli adulti
tra 40 e 50 anni al 20% tra gli over80. Studi rilevano
che tali quote sono stimate per difetto, perché parte
della popolazione non è a conoscenza di esserne
affetta.

Gli incrementi maggiori negli ultimi 20 anni
riguardano gli uomini anziani: dal 14,9% del 2000 al
21,2% del 2019 per quelli di 74-79 anni e tra gli
over80 dal 14,4% al 23,9% nel 2019.

Distribuzione per età e genere della popolazione con 
diabete. Anni 2000 e 2019. Tassi per 100 persone

Uomini 6,2% Donne 5,5%



Diabete: una patologia con trend crescente
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Gli incrementi nel tempo
riguardano soprattutto gli
uomini
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Differenze territoriali nel tempo

Il diabete è più diffuso nelle regioni del Mezzogiorno, anche quando si elimina l’effetto età. 

La prevalenza aumenta in tutte le regioni, ma l’incremento è maggiore in quelle del Centro-Nord.
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Forte associazione tra disagio sociale e patologia diabetica

Persone di 45 anni e oltre che dichiarano di essere affette da diabete per sesso, 
classi di età e livello di istruzione. Anno 2019, tassi per 100 persone
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✓ Nell’insorgenza del
diabete, oltre alla
predisposizione genetica,
un ruolo importante
spetta alla prevenzione
primaria e secondaria:
stili di vita non salutari
sono più diffusi in gruppi
di popolazione
maggiormente deprivati.

✓ Forti disuguaglianze
sociali nella patologia
diabetica: la prevalenza
triplica tra gli adulti meno
istruiti rispetto ai più
istruiti, e tra gli anziani
raddoppia.



Diabete: salute mentale e altri aspetti della qualità della vita 

(a) Punteggio 8-10 su una scala da 0 a 10

(b) Percentuale di persone di 14 anni e più che si dichiara “molto o abbastanza 
soddisfatto”

*Tassi standardizzati per età con la popolazione europea 2013 (per 100 persone)Il diabete può incidere in modo significativo sul benessere psichico.
L’Indice di salute mentale (MHI – SF36), a parità di età, presenta
sempre valori più bassi tra le persone diabetiche, ad indicare un netto
peggioramento dello stato di salute mentale. Anche indagando sui
molteplici ambiti della qualità della vita si rilevano giudizi
significativamente peggiori rispetto alla popolazione nel suo
complesso, anche controllando l’effetto dell’età.



I decessi aumentano ma i tassi controllati per età decrescono nel tempo 

Il decessi sono aumentati
da 19.677 nel 2003 a
22.354 nel 2017
(+13,6%); il tasso è
variato da 3,43 a 3,69
decessi per 10.000
residenti

L’aumento è dovuto
all’invecchiamento della
popolazione: il tasso di
mortalità standardizzato
per età è diminuito da
3,69 a 2,96 per 10.000
residenti
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La mortalità per diabete è significativamente più alta nel Mezzogiorno

Mortalità per diabete per regione di residenza e sesso. Anni 2003 e 2017, tassi standardizzati per 10.000 residenti

✓ Tassi di mortalità
standardizzati per età: Sud
(4,48 per 10.000) e nelle
Isole (4,26) e più bassi al
Centro (2,61) e al Nord
(2,20).

✓ La geografia resta simile,
con una maggiore
penalizzazione del
Mezzogiorno, anche
declinando i dati per
genere.

✓ Mentre i tassi di mortalità
femminili sono diminuiti in
tutte le regioni, quelli
maschili hanno subito un
aumento in circa la metà
delle regioni.
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La mortalità nelle province
Mortalità per diabete per provincia di residenza e sesso. Anno 2017, tassi standardizzati per 10.000 residenti

✓ Agrigento è la
provincia con il più
elevato tasso grezzo
di mortalità, ma
controllando l’effetto
età prevale Caserta.

✓ Oltre all’evidente
gradiente Nord-Sud,
si può apprezzare la
variabilità intra
regionale, misurata
con il coefficiente di
variazione, molto
elevata nelle
Marche, in Friuli
Venezia Giulia e in
Campania.



La mortalità nelle province
Mortalità 65 anni e più per diabete per provincia di residenza e sesso. Anno 2017, tassi standardizzati per 10.000 residenti

✓ La geografia nella
popolazione anziana si
sovrappone a quella riferita
all’intera popolazione
(gradiente Nord-Sud), con
tassi standardizzati di
mortalità sempre più elevati
per gli uomini.

✓ Tra gli uomini anziani
mortalità particolarmente
elevata a: Caserta, Napoli,
Salerno, Foggia, Taranto,
Reggio Calabria , Vibo
Valentia, ma anche Vercelli

✓ Tra le anziane una bassa
mortalità per diabete si
registra in molte province
lombarde e tutte le
province del Friuli Venezia
Giulia.



La mortalità per diabete è più alta nei gruppi sociali svantaggiati in tutte le regioni
Mortalità 30-89 anni per diabete per sesso, titolo di studio e regione di residenza - Anni 2012-2014, tassi standardizzati per 10.000 residenti

➢ La mortalità per diabete negli uomini di 30-89 anni è 1,6 volte più elevata in presenza di un basso titolo
di studio rispetto a chi ha un’istruzione elevata (4,9 decessi per 10.000 residenti vs. 3,1). Nelle donne il
gap sale a 2,3 volte (3,5 vs. 1,5).

➢ Le diseguaglianze sociali nella mortalità per diabete, a svantaggio dei meno abbienti, sono presenti in
tutte le regioni e sono più marcate in Liguria, PA di Trento, Veneto, Lazio, Basilicata e Sicilia.
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Per ciascuna regione si fornisce il confronto 
tra i dati regionali e il dato Italia per 
variabili di contesto, diffusione della 
patologia, fattori di rischio, cure e 
mortalità:

•Ammontare della popolazione

•Struttura per età; 

•Speranza di vita alla nascita

•Prevalenza del diabete

•Attività fisica:

•Sovrappeso dei bambini di 8-9 anni

•Consumo di farmaci antidiabetici, 

•Tassi di ospedalizzazione

•Tassi di mortalità



• Nel 2019, in Italia, oltre 3,5 milioni di italiani soffrono di diabete: la prevalenza è mediamente più bassa nelle
regioni del Nord, rispetto a quelle del Centro, del Sud e delle Isole

• La crescita dei diabetici a cui stiamo assistendo è dovuta a:

-aumento della popolazione anziana: oltre 13 milioni di italiani ha più di 65 anni. La Regione italiana con più
giovani ad oggi è la Campania

-aumento dell’aspettativa di vita: l’Italia si attesta tra i Paesi con la speranza di vita più alta del mondo. Le
condizioni di sopravvivenza più favorevoli si riscontrano nella PA di Trento, mentre le Regioni del Sud, soffrono di
una speranza di vita alla nascita più bassa

-aumento dei fattori di rischio (tra cui obesità e sedentarietà): in Italia il 35,0% della popolazione pratica sport, ma
l’attitudine alla pratica sportiva varia molto tra le Regioni. Al Nord una quota di persone più elevata pratica sport in
modo continuativo, rispetto alle regioni del Sud, dove anche i casi di obesità infantile sono ben al di sopra della
media nazionale

• In Italia più di 20.000 persone muoiono ogni anno a causa del diabete. La mortalità è più alta nel Centro-Sud e
nelle Isole

• I tassi di ospedalizzazione per diabete sono più bassi rispetto agli anni precedenti. Ciò può delineare una migliore
efficienza dell’assistenza sanitaria e dei servizi territoriali ed un ricorso all’ospedalizzazione più appropriato.

Il diabete nelle regioni



Concause presenti nelle schede di decesso di pazienti positivi al SARS-
coV2 - percentuale sul totale dei decessi per classi di età
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Fonte: Elaborazione Istat su dati Iss, Sistema di Sorveglianza Integrata COVID-19 Istat, Iss luglio 2020

Interazione tra Diabete e COVID-19: una sfida per la pratica e clinica e 
la salute pubblica



• Il diabete è responsabile di elevatissimi costi sanitari (diretti e indiretti) per gli individui, la Società e il
Sistema Sanitario Nazionale (SSN)

• Da un punto di vista sociale, i costi includono anche la perdita di produttività e le conseguenze della
perdita di opportunità, per lo sviluppo economico

• Il budget della sanità italiana destinato al diabete ammonta al 9% delle risorse sanitarie: più di 9,93
miliardi di EUR all'anno (o 1,14 milioni di EUR ogni ora)

• La spesa di gestione per un cittadino italiano con diabete, per il SSN è in media di 2.800 EUR all’anno,
più del doppio rispetto a cittadini di pari età e sesso, ma senza diabete

• I ricoveri rappresentano la voce di costo più importante (40%), mentre solo il 9% della spesa riguarda i
farmaci utilizzati per il controllo metabolico

• Le complicanze diabetiche sono i parametri clinici in grado di prevedere maggiormente l'aumento dei
costi che aumentano in maniera esponenziale, con il numero ed il tipo di complicanze

• La spesa sanitaria necessaria alla gestione dei soggetti diabetici con complicanze supera i 7 miliardi

• Un investimento nell’appropriatezza terapeutica e nell’assistenza rappresenta la chiave di volta per
ridurre gli ingenti costi delle ospedalizzazioni per le complicanze del diabete

L’impatto economico del diabete in Italia



I costi del diabete 

3,5 milioni 

di persone in Italia 

soffrono di diabete 

Il diabete in Italia costa 
oltre 20 miliardi di € 

l'anno



Il diabete e le complicanze

Soggetti €

Diabete 13,3% +  200 Milioni

Diabete+1 complicanza 34,9% + 1.9 Miliardi

Diabete+2 complicanze 42,3% + 4.0 Miliardi

Diabete+3 complicanze 9,1% + 1.9 Miliardi

Diabete+4 complicanze 0,4% + 110 Milioni

- € 
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Diabete Diabetes+1
complicanza

Diabete+2
complicanze

Diabete+3
complicanze

Diabete+4
complicanze

Spesa media

Spesa annua SSN (per paziente) Spesa annua SSN (totale)

Fonte: Marcellusi et al. 2016  



I costi diretti e la loro ripartizione 

Ogni paziente diabetico richiede ogni anno, una spesa media complessiva di 2.800 €, per i  

soli costi diretti 

FATTORI CHE CONTRIBUISCONO AI COSTI

▪ 98 €: per Dispositivi

▪ 249 €: per Anti-iperglicemici

▪ 467 €: per Specialistica

▪ 867 €: per Altri farmaci

▪ 1.152 € per Ricoveri

Fonte: Rapporto Arno 2019



• Il diabete di tipo 2 e altre malattie croniche
sono accomunati da fattori di rischio modificabili
e, soprattutto, dalle opportunità di intervento.

• La prevenzione primaria del diabete di tipo 2 e
di altre malattie croniche è possibile.

• Nella prevenzione si possono ottenere grandi
risultati anche dal punto di vista economico

• Pur comportando costi di attuazione nel breve
periodo, i programmi di prevenzione migliorano
la salute nel lungo periodo e sono
economicamente vantaggiosi, rispetto ai costi
derivanti dai ricoveri per le complicanze del
diabete.

Un trattamento efficace può ridurre il costo 
delle complicanze



L’inerzia è l’insieme di comportamenti individuali, collettivi e istituzionali 
che rallentano o bloccano il cambiamento e che provoca effetti clinici, 
sociali, economici e di politica sanitaria che si ripercuotono sulla qualità 
di cura e di vita della persona con diabete

Definizione di inerzia 



Inerzia 
clinica

Sistema
sanitario

• Negazione della malattia
• Mancata consapevolezza riguardo la natura 

progressiva del DM
• Mancata consapevolezza delle implicazioni di 

un inadeguato controllo metabolico
• Paura degli effetti collaterali (ipoglicemia, 

aumento di peso)
• Riluttanza ad iniziare una terapia iniettiva
• Preoccupazione riguardo le proprie abilità a 

gestire terapie più complesse
• Numero elevato di farmaci
• Costo del trattamento
• Insufficiente comunicazione con il medico 
• Mancanza di supporto

• Mancanza di tempo
• Mancanza di staff
• Preoccupazione riguardo i costi
• Cura reattiva, invece che proattiva
• Sottostima dei bisogni del paziente
• Difficoltà ad orientarsi fra diversi algoritmi/ 

linee guida
• Scarsa conoscenza o comprensione delle 

nuove opzioni terapeutiche e dei potenziali 
benefici

• Mancanza di chiari indirizzi su come 
individualizzare le terapie

• Preoccupazione riguardo le abilità del 
paziente a gestire terapie più complesse

• Preoccupazione riguardo l’aderenza dei 
pazienti

• Mancanza di linee guida
• Difficoltà a pianificare le visite
• Mancanza di una  strategia di 

sensibilizzazione attiva dei pazienti
• Mancanza di supporti decisionali
• Assenza di attività in team
• Scarsa comunicazione fra medico e staff
• Limitazioni di prescrivibilità/rimborsabilità di 

farmaci innovativi
• Necessità di piano terapeutico
• Mancanza di registri di patologia



37,5
43,5

49,5

62,5

74,7

<=2 2,1-5 5,1-10 10,1-20 >20

Anni dalla diagnosi

% di pazienti con DM2 con almeno una 
complicanza

Studio RIACE; Penno et al. Journal of Internal Medicine, 2013, 274; 176–191

Il ritardo diagnostico



Le barriere terapeutiche

Annali AMD 2019



Khunti i K. Primary Care Diabetes 2017;11:3-12

Le conseguenze cliniche dell’inerzia



Diabete e COVID-19

ISS- Caratteristiche dei pazienti deceduti positivi all’infezione da SARS-CoV-2 in Italia
Dati al 27 gennaio 2021



• E’ necessario stabilire un’alleanza tra tutti i portatori di interesse 
(persone con diabete, professionisti della salute, decisori politici, 
aziende,…) per mettere in atto  i provvedimenti necessari per ridurre 
le conseguenze cliniche, sociali ed economiche dell’inerzia 

Inerzia e diabete



• Il diabete impone un fardello che dura per tutta la vita e influenza non solo
l’individuo ma anche i suoi famigliari, a causa della necessità costante di una
gestione pratica ed emotiva della malattia.

• L’impatto sociale ed emotivo su una famiglia che deve affrontare il diabete
può superare i costi diretti sostenuti per le cure e derivanti dalla perdita di
reddito

• Il diabete ha un impatto negativo sostanziale sulle relazioni familiari e sulla
vita sociale, e porta ad una riduzione della qualità di vita correlata alla salute

• La disponibilità di sostegno sociale svolge un ruolo essenziale affinché le
persone con diabete siano in grado di aderire al trattamento e gestire la loro
condizione con successo

Tutelare i diritti della persona con diabete 



• La Costituzione italiana riconosce il
diritto alla salute definendolo un
diritto fondamentale dell’individuo
(I° comma dell’art. 32)

• La Repubblica tutela la salute
come fondamentale diritto
dell’individuo

• Le Associazioni dei Pazienti e le
Società scientifiche devono
garantire alla persona con diabete
il pieno accesso alle cure, come
inalienabile diritto alla salute

Il Manifesto dei diritti e doveri della persona 
con diabete 



• Combattere efficacemente il diabete è possibile se si agisce tempestivamente e in maniera 
unitaria …

• ...vi sono evidenze e strumenti clinici per prevenire, diagnosticare, gestire meglio il 
diabete….

• …la rete diabetologica italiana è sicuramente tra le più evolute a livello mondiale…

• …abbiamo molteplici dati utili per monitorare gli esiti clinici, sociali ed economici del diabete 
in Italia…

• …sono stati realizzati con successo progetti nazionali e regionali di gestione integrata del 
diabete…

• …disponiamo di trattamenti farmacologi e diagnostici avanzati e innovativi per migliorare la 
cura della persona con diabete…

• Cosa serve fare?



• Creare la consapevolezza che la complessità del diabete  necessita di un network pubblico, 
clinico, scientifico, economico, sociale in grado di superare l’ottica dei silos

• Rendere l’alimentazione salutare accessibile a tutti e promuovere l’attività fisica quotidiana 
nel corso di tutta la vita

• Individuare e trattare precocemente il diabete e le sue complicanze

• Rendere l’educazione all’autogestione disponibile a tutte le persone con il diabete

• Monitorare, valutare e comunicare gli esiti, non solo a livello nazionale, ma anche a livello 
regionale e delle aree urbane

• Promuovere Piani Nazionali e Regionali sul diabete in un percorso strategico di approccio alla 
patologia che tenga conto non solo degli aspetti funzionali  ma anche di quelli strutturali e 
organizzativi, anche alla luce di ciò che abbiamo imparato dalla pandemia (telemedicina) 



• Valorizzare il ruolo  dei centri di diabetologia nella cura e nell’assistenza alle persone con 
diabete 

• Sostenere la gestione integrata come percorso efficace di presa in carico concordata della 
persona con diabete 

• Tutelare la persona con diabete come persona fragile e vulnerabile   

• Puntare alla centralità della persona con diabete e al suo diritto di ricevere percorsi di cura 
specialistici e trattamenti innovativi per ottenere un migliore controllo glicemico e  in grado 
di agire sugli endpoint primari e secondari riducendo complicanze e mortalità 

• Snellire gli iter burocratici e rendere omogeneo l’accesso alle cure su tutto il territorio 
nazionale eliminando le disparità esistenti a livello delle varie regioni. 

• Inserire il diabete tra le priorità dell’agenda sanitaria del Paese e promuovere la 
digitalizzazione come strumento di cura e assistenza 

• Far ripartire l’assistenza alla persona con diabete, marginalizzata per l’emergenza COVID-19 



...la prevenzione, la diagnosi, il trattamento e la
gestione del diabete offrono soluzioni applicabili
anche ad altre patologie croniche e permettono
una riduzione del suo impatto sulla qualità di
vita delle persone affette da questa condizione
fortemente invalidante…




