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I numeri, anno 2011 

 Prevalenza nella popolazione      ~4,9 % 

 Prevalenza forme non diagnosticate     ~ 1 %  

 Prevalenza oltre  i 65 anni      15-20 % 

 

_________________________________________________ 

 D. di tipo 2:   ~ 95%    D. tipo 1: ~  5 % 

________________________________________________ 

 



 

 

 

Glicemie e HbA1c dei primi 

anni pesano di più? 

 

Il fattore tempo e tempestività  

del trattamento in diabetologia 



Vantaggi e unicità del 
modello assistenziale 

italiano 



 

  nazionale (115/87),  
6 leggi regionali 
 
Un network unico di circa 
650 servizi 

Team (diabetologi, pediatri, 
infermieri, dietiste ) 
 
In carico sino al 70%  dei casi 
noti di diabete 
 

L’assistenza al diabete in Italia 



 
Servizi erogati : 

 

Diagnosi, terapia. prevenzione, e 

delle complicanze acute e 

croniche del diabete 

 

Educazione terapeutica 

 

Richiamo periodico del paziente 

e monitoraggio  della malattia 

La rete italiana dei servizi di diabetologia 



Differenze di mortalità su 4 anni in relazione al 

modello di cura (con o senza  servizio di 

diabetologia) 

Popolazione di Torino 2003-2007.  

Giorda et  al.  Public Library of Science in press 



Diabetic Medicine, 2006 23, 377–383 



Effetti della presenza di diabete sulla degenza media 

ospedaliera per alcune cause di ricovero E DELLA 

PRESENZA DI UN S. DI DIABETOLOGIA  
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COSTO MEDIO PER SOGGETTO CON DIABETE (€) 

N.B. per la Spagna, utilizzando altre fonti, il costo potrebbe raggiungere i 3,015 € 



• I costi del diabete per il budget della sanità italiana 
ammontano al 9% delle risorse. Questo vuol dire più di 
9,22 miliardi di € all'anno o 1,05 milioni di € ogni ora. 

 
• Il costo della sanità per un cittadino italiano con 

diabete è in media di 2.600 € all'anno, più del doppio 
rispetto a cittadini di pari età e sesso, ma senza 
diabete. 

 
• Solo il 7% della spesa riguarda i farmaci anti diabete, il 

25% è legato alle terapie per le complicanze e le 
patologie concomitanti, mentre il 68% è relativo al 
ricovero ospedaliero e alle cure ambulatoriali. 

 

• Se la patologia continuerà a crescere ai ritmi attuali,  
presto le risorse disponibili non saranno più sufficienti 
a garantire equità di accesso a cure di qualità adeguata 



Le misure dell’assistenza e 
il confronto in Europa 



Annali AMD : indicatori sull’assistenza 

provenienti da 251 centri e 500.000 pazienti 

Dati raccolti da cartelle 

cliniche elettroniche in 

uso nei servizi 

 

Pubblicati annualmente 

 

Analisi nazionali, 

regionali e per centro 





L’assistenza: il confronto 
con l’Europa  



www.eucid.eu  

Il sito europeo degli indicatori del diabete 



Performance italiana  

Da: Final report European Core Indicators in Diabetes project.  2008.  www.eucid.eu 

Process Indicators: Italy  



Annali AMD 

Health Search 



Assistenza specialistica e integrata al diabete.  
Documenti di riferimento delle Società scientifiche 

 



Grazie per l’attenzione 
 


