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DIABETE MELLITO: L’EPIDEMIA DEL NUOVO MILLENNIO 

  

 

 Cosa si intende per diabete mellito? 

 

Il diabete mellito è la forma di diabete a cui nella pratica comune viene fatto normalmente riferimento, cioè 
a un gruppo di disturbi metabolici accomunati dal fatto di presentare una persistente instabilità del livello 
glicemico del sangue, passando da condizioni di iperglicemia, più frequente, a condizioni di ipoglicemia. 

 

I sintomi del diabete possono essere diversi ed insorgere in maniera differente a seconda che si tratti della 
tipologia dell’affezione (tipo 1 o di tipo 2). In particolare, nel caso diabete tipo 2, i sintomi si manifestano 
lentamente e spesso in maniera poco evidente; addirittura possono verificarsi casi di glicemia alta senza che 
si manifestino i sintomi. Per questo la diagnosi di questa forma di diabete non è spesso rapida, ma avviene 
quando ormai la malattia è in una fase conclamata, cioè quando le potenziali conseguenze rischiano di essere 
devastanti. E’ importante infatti sottolineare che la malattia si colloca quale principale causa di amputazioni 
traumatiche, infarti, ictus, cecità, disturbi della vista e dialisi nella popolazione italiana 

 

L’impatto a livello sociale e economico quindi è notevole a causa della gravità delle sue complicanze, ma 
anche alla luce del trend di diffusione. 



Anche in Italia, infatti,  la percentuale di casistiche di questa malattia è in notevole crescita; secondo le stime 
più recenti ed autorevoli, fornite dai dati Istat 2009, il 4,8% della popolazione italiana soffre di diabete, ovvero 
circa 2,9 milioni persone. L’incidenza del diabete è maggiore al Sud e nelle Isole con una percentuale pari al 
5,5%, seguono il Centro con 4,9% e il Nord con il 4,2%. 

 

Anche in questo caso, pochi numeri sono sufficienti per indicare un ordine di importanza del fenomeno e per 
capire l’urgenza di una opera importante di sensibilizzazione. 

 

I Lions in tal senso sono impegnati in un service permanente, volto a incentivare gli accertamenti clinici 
preventivi,  per porre in essere le necessarie misure atte a prevenire stati patologici gravi . 

 

Combattere il diabete mediante l’informazione su patologia, complicanze e soprattutto nuove terapie è 
l’obiettivo di un evento dedicato, di rilevanza Multidistrettuale, che si terrà al 

 

teatro Tosi di Santa Maria Maddalena di Occhiobello (RO), 

 

il giorno 24 marzo, dalle ore 9,00 . 

 

Il convegno è rivolto a Medici Chirurghi (tutte le professioni), Farmacisti, Infermieri, Assistenti Sanitari, 
Educatori Professionali. 
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Convegno Multidistrettuale 

"DIABETE MELLITO: L’EPIDEMIA DEL NUOVO MILLENNIO. STRATEGIE DI PREVENZIONE ED INTERVENTO" 

 

in programma il 24 marzo 2018, ad Occhiobello (RO) 

presso il Teatro Tosi di Santa Maria Maddalena 

 

Maggiori informazioni 
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Diabete: colpisce 3,3 mln italiani 

Epidemia in continua espansione in tutto il mondo 

© ANSA 
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NEWS 

 

(ANSA) - ROVIGO, 24 MAR - Il diabete è in continua espansione, colpisce 3,3mln di italiani cui va aggiunto un 
altro milione che ignorano di avere già la malattia. La dimensione del problema, ma specie la gravità delle 
complicanze croniche associate alla malattia, fanno del diabete mellito uno dei problemi sanitari su scala 
mondiale. L'avvento dei farmaci innovativi per la cura del diabete mellito è una rivoluzione per il diabetologo; 
il loro meccanismo d'azione non espone il paziente al rischio di ipoglicemia e possono venire usati anche in 
corso d' insufficienza renale.Gli studi clinici hanno evidenziato che l' uso di alcuni di questi nuovi farmaci 
comporta una calo di ospedalizzazione per scompenso cardiaco del 35%,di morte cardiovascolare del 38% e 



della mortalità per tutte le cause del 32%.Lo rileva Motore Sanità.Il grande cambiamento è rappresentato dai 
farmaci innovativi per la cura del diabete, considerati una chiave di volta per la cura dei pazienti e allo stesso 
tempo nodo cruciale per la sostenibilità del Ssn, essendo cari. 
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CENTRI DIABETOLOGICI OK 

 

Farmaci innovativi per il diabete:  

più libertà di prescrizione e cura 

Ad Occhiobello (RO) convegno su ‘Diabete, epidemia del nuovo millennio. Strategie di cura e sostenibilità a 
confronto’ organizzato da Motore Sanità con il patrocinio del distretto 108 TB Italy dei Lions club 

25 Marzo 2018 

aaa 

Farmaci innovativi per il diabete:più libertà di prescrizione e cura 

 

 

Il diabete è un’epidemia in continua espansione, in Italia colpisce 3,3 milioni di persone pari al 5,5 per cento 
cui va aggiunto un altro milione di cittadini che ignorano di avere già la malattia. La dimensione del problema, 
ma soprattutto la gravità delle complicanze croniche associate alla malattia, fanno del diabete mellito uno 
dei problemi sanitari su scala mondiale. L'avvento dei farmaci innovativi per la cura del diabete mellito (DPPIV 
inibitori, GLP1 analoghi e SGLT2 inibitori) oggi rappresenta una grande rivoluzione per il diabetologo; il loro 
meccanismo d'azione non espone il paziente al rischio di ipoglicemia e inoltre possono venire utilizzati anche 
in corso di insufficienza renale. Gli studi clinici internazionali hanno inoltre evidenziato che l'utilizzo di alcuni 
di questi nuovi farmaci comporta una riduzione di ospedalizzazione per scompenso cardiaco del 35 per cento, 



di morte cardiovascolare del 38 per cento e della mortalità per tutte le cause del 32 per cento. Per il 
diabetologo questi farmaci rappresentano un ‘valore aggiunto’ grazie alla possibilità di prescriverli in assoluta 
serenità e con la presunzione di raggiungere i target glicemici previsti per quel tipo di paziente. Unica 
limitazione, però, sono i costi di questi farmaci e i piani terapeutici che richiedono tempo ed energie che 
vengono sottratte alla visita diabetologica. 

 

 

Su questo punto cruciale, che mina non solo la salute e la qualità della vita della popolazione colpita dal 
diabete, ma anche la sostenibilità del Servizio sanitario nazionale (Ssn), oggi si interrogano i massimi esperti 
nel campo della cura e della prevenzione della malattia, al congresso sul ‘Diabete mellito, l’epidemia del 
nuovo millennio’ a Occhiobello, in provincia di Rovigo, presso il Teatro Tosi di Santa Maria Maddalena, 
organizzato da Motore Sanità con il patrocinio dei Lions Clubs International Distretto 108 TB Italy. Scopo del 
congresso è quello di diffondere la conoscenza della patologia, delle complicanze associate, delle nuove 
opzioni terapeutiche e delle principali misure di prevenzione, in particolare la modifica dello stile di vita, che 
ad oggi è considerata la terapia più efficace per combattere il diabete e i fattori di rischio comunemente 
associati come obesità, dislipidemie e ipertensione arteriosa. I Lions da sempre sono impegnati in prima linea, 
attraverso un service permanente, per sensibilizzare la popolazione su tale malattia, affinché esegua gli 
accertamenti clinici preventivi, evidenziando così eventuali stati morbosi latenti e mettere in atto gli 
opportuni accorgimenti, per scongiurare gravi stati patologici. 

 

Il grande cambiamento è rappresentato dai farmaci innovativi per la cura del diabete, considerati oggi una 
chiave di volta per la cura dei pazienti e allo stesso tempo nodo cruciale per la sostenibilità del Ssn, essendo 
particolarmente costosi. «Ricordiamo però che, a fronte di una spesa sanitaria apparentemente più elevata 
con questi farmaci, ne gioveremo nei prossimi anni quando saranno ridotte le ospedalizzazioni, gli accessi in 
pronto soccorso per ipoglicemie e la patologia cardiovascolare in generale – spiega la dottoressa Maura 
Gardinali, responsabile del Servizio di Diabetologia della Casa di Cura Santa Maria Maddalena – Nell'ultimo 
decennio, infatti, la mortalità per diabete si è ridotta di oltre il 20 per cento in tutti i pazienti, grazie alla 
progressiva anticipazione dell'età in cui si è diagnosticata la malattia, all' utilizzo di farmaci innovativi, e per 
ultimo, ma non per questo meno importante, alla presa in carico dei pazienti nei centri diabetologici. A 
‘Panorama Diabete 2017’ è stato presentato un lavoro pubblicato sulla rivista Nutrition, Metabolism and 
Cardiovascolar Disease che evidenzia che i diabetici seguiti presso un centro diabetologico hanno una 
mortalità ridotta di circa il 29 per cento rispetto alla popolazione generale». 

 

Il diabete mellito sta dilagando in tutto il mondo, per questo la lotta contro questa malattia è una delle 
emergenze sanitarie identificate dall’Organizzazione delle Nazioni Unite e dall’Organizzazione Mondiale della 
Sanità. Cresce soprattutto il diabete tipo 2, che rappresenta circa il 90 per cento dei casi in Italia, fortemente 
legato anche a sovrappeso e obesità, a loro volta riferibili a iperalimentazione e a scarsa attività fisica. Cresce 
anche il diabete tipo 1, seppure meno in termini assoluti, e compare soprattutto nei bambini, talora 
piccolissimi, adolescenti o giovani adulti. Nel 2016 i diabetici erano oltre 3,2 milioni in Italia, il 5,3 per cento 
dell'intera popolazione. Ogni anno tra i diabetici si contano 50 mila infarti, 50 mila ictus, 2 mila persone che 
iniziano la dialisi, oltre 10 mila con retinopatia e gravi problemi alla vista. Pertanto 130-140 mila sono le 
persone che ogni anno muoiono a causa del diabete. «La diffusione di questa malattia è quasi raddoppiata 
in 30 anni – spiega il dottor Francesco Mollo, responsabile UOSD Malattie Endocrine, Metaboliche e della 
Nutrizione ULSS 5 Polesana – Nel 1980 coinvolgeva il 2,9 per cento della popolazione. Si stima inoltre che ci 
sia una percentuale di pazienti che soffra di diabete ma non è ancora stato diagnosticato». Il problema più 
importante del diabete è costituito dalle complicanze croniche che rappresentano il 90 per cento della spesa, 



fra ricoveri, visite specialistiche e farmaci: la retinopatia è la prima causa di perdita della vista in età lavorativa 
e una delle prime cause di cecità in assoluto, la nefropatia è, ad oggi, la prima causa di dialisi e trapianto 
renale. Inoltre, il diabete aumenta di 2-3 volte il rischio di infarto e ictus e più di 20 volte le probabilità di 
subire un'amputazione agli arti inferiori nel corso della vita. 

 

L'argomento ‘il piede diabetico’, complicanza molto invalidante che limita la qualità di vita del paziente 
diabetico, è stato affrontato dalla dottoressa Antonella Senesi, responsabile dell’Ambulatorio Piede 
Diabetico ULSS 7 Schio. Attualmente, pur consapevoli che la microangiopatia diabetica sia ancora 
estremamente importante da prevenire e non sottovalutare, l'attenzione del diabetologo è sempre più 
focalizzata sulle complicanze cardiovascolari e sullo scompenso cardiaco, come spiega il cardiologo Francesco 
Piarulli, responsabile ‘Alta Specializzazione in Diagnostica Cardiovascolare’, Diabetologia ULSS 6 Euganee. «Le 
complicanze cardiovascolari e lo scompenso cardiaco presentano ancora oggi un'incidenza e una prevalenza 
molto elevata nel paziente diabetico e spesso ne sono la causa di morte». La diagnosi precoce è determinante 
per instaurare un corretto piano di controllo del diabete e di prevenzione delle complicanze a lungo termine. 
Per combattere il diabete occorrono tre punti d’appoggio: dieta, esercizio fisico e terapia. «Va detto e 
ricordato che dieta e stile di vita rappresentano la prima modalità di trattamento del diabete – sottolinea 
Massimo Orrasch, medico dell’U.O. Medicina Interna, Centro Diabetologico Ospedale Santa Chiara di Trento 
– e che diagnosi e trattamento precoce del diabete possono portare, come risultato dai dati, a una riduzione 
fino al 60 per cento del rischio di complicanze e quindi al miglioramento della qualità di vita dei pazienti». 
(LILIANA CARBONE) 

 

TAG: DIABETE ,  MOTORE SANITÀ ,  LIONS CLUBS INTERNATIONAL DISTRETTO 108 TB ITALY ,  DPPIV INIBITORI 
,  GLP1 ANALOGHI ,  SGLT2 INIBITORI ,  OBESITÀ ,  DISLIPIDEMIE ,  IPERTENSIONE ARTERIOSA ,  RETINOPATIA 
,  NEFROPATIA ,  MAURA GARDINALI ,  FRANCESCO MOLLO ,  MASSIMO ORRASCH ,  LILIANA CARBONE 
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Motore sanità: diabete mellito, l’epidemia del nuovo millennio 

26/03/2018 

Sabato 24 marzo ad Occhiobello, in provincia di Rovigo, presso il Teatro Tosi di Santa Maria Maddalena si è 
svolto il convegno Diabete mellito, l’epidemia del nuovo millennio in cui si sono confrontati i massimi esperti 
nel campo della cura e della prevenzione della malattia su questa epidemia del nuovo millennio, organizzato 
da Motore Sanità con il patrocinio dei Lions Clubs International Distretto 108 TB Italy. 

 

Il diabete è un’epidemia in continua espansione: in Italia colpisce 3,3 milioni di persone pari al 5,5% cui va 
aggiunto un altro milione di cittadini che ignorano di avere già la malattia. La dimensione del problema, ma 
soprattutto la gravità delle complicanze croniche associate alla malattia, fanno del diabete mellito uno dei 
problemi sanitari su scala mondiale. L'avvento dei farmaci innovativi per la cura del diabete mellito (DPPIV 
inibitori, GLP1 analoghi e SGLT2 inibitori) rappresenta, oggi, una grande rivoluzione per il diabetologo. Il loro 
meccanismo d'azione non espone il paziente al rischio di ipoglicemia e inoltre possono venire utilizzati anche 
in corso di insufficienza renale. Gli studi clinici internazionali hanno inoltre evidenziato che l'utilizzo di alcuni 
di questi nuovi farmaci comporta una riduzione di ospedalizzazione per scompenso cardiaco del 35 per cento, 
di morte cardiovascolare del 38 per cento e della mortalità per tutte le cause del 32 per cento. 

 

Per il diabetologo questi farmaci rappresentano un ‘valore aggiunto’ grazie alla possibilità di prescriverli in 
assoluta serenità e con la presunzione di raggiungere i target glicemici previsti per quel tipo di paziente. Unica 
limitazione, però, sono i costi di questi farmaci e i piani terapeutici che richiedono tempo ed energie che 
vengono sottratte alla visita diabetologica. 



Scopo del convegno, organizzato da Motore Sanità, è stato quello di diffondere la conoscenza della patologia, 
delle complicanze associate, delle nuove opzioni terapeutiche e delle principali misure di prevenzione, in 
particolare la modifica dello stile di vita, che ad oggi è considerata la terapia più efficace per combattere il 
diabete e i fattori di rischio comunemente associati come obesità, dislipidemie e ipertensione arteriosa. I 
Lions da sempre sono impegnati in prima linea, attraverso un service permanente, per sensibilizzare la 
popolazione su tale malattia, affinché esegua gli accertamenti clinici preventivi, evidenziando così eventuali 
stati morbosi latenti e mettere in atto gli opportuni accorgimenti, per scongiurare gravi stati patologici. 

 

Il grande cambiamento è rappresentato dai farmaci innovativi per la cura del diabete, considerati oggi una 
chiave di volta per la cura dei pazienti e allo stesso tempo nodo cruciale per la sostenibilità del Ssn, essendo 
particolarmente costosi. 

 

Ricordiamo però che, a fronte di una spesa sanitaria apparentemente più elevata con questi farmaci, ne 
gioveremo nei prossimi anni quando saranno ridotte le ospedalizzazioni, gli accessi in pronto soccorso per 
ipoglicemie e la patologia cardiovascolare in generale.- ha spiegato la dottoressa Maura Gardinali, 
responsabile del Servizio di Diabetologia della Casa di Cura Santa Maria Maddalena - Nell'ultimo decennio, 
infatti, la mortalità per diabete si è ridotta di oltre il 20% in tutti i pazienti, grazie alla progressiva anticipazione 
dell'età in cui si è diagnosticata la malattia, all' utilizzo di farmaci innovativi, e per ultimo, ma non per questo 
meno importante, alla presa in carico dei pazienti nei centri diabetologici. A ‘Panorama Diabete 2017’ è stato 
presentato un lavoro pubblicato sulla rivista Nutrition, Metabolism e CardiovascolarDisease che evidenzia 
che i diabetici seguiti presso un centro diabetologico hanno una mortalità ridotta di circa il 29% rispetto alla 
popolazione generale». 

 

Il diabete mellito sta dilagando in tutto il mondo, per questo la lotta contro questa malattia è una delle 
emergenze sanitarie identificate dall’Organizzazione delle Nazioni Unite e dall’Organizzazione Mondiale della 
Sanità. Cresce soprattutto il diabete tipo 2, che rappresenta circa il 90% dei casi in Italia, fortemente legato 
anche a sovrappeso e obesità, a loro volta riferibili a iperalimentazione e a scarsa attività fisica. Cresce anche 
il diabete tipo 1, seppure meno in termini assoluti, e compare soprattutto nei bambini, talora piccolissimi, 
adolescenti o giovani adulti. Nel 2016 i diabetici erano oltre 3,2 milioni in Italia, il 5,3% dell'intera 
popolazione. Ogni anno tra i diabetici si contano 50 mila infarti, 50 mila ictus, 2 mila persone che iniziano la 
dialisi, oltre 10mila con retinopatia e gravi problemi alla vista. Pertanto 130-140 mila sono le persone che 
ogni anno muoiono a causa del diabete. 

 

La diffusione di questa malattia è quasi raddoppiata in 30 anni. - ha spiegato il dottor Francesco Mollo, 
responsabile UOSD Malattie Endocrine, Metaboliche e della Nutrizione ULSS 5 Polesana - Nel 1980 
coinvolgeva il 2,9% della popolazione. Si stima inoltre che ci sia una percentuale di pazienti che soffra di 
diabete ma non è ancora stato diagnosticato. 

 

Il problema più importante del diabete è costituito dalle complicanze croniche che rappresentano il 90 per 
cento della spesa, fra ricoveri, visite specialistiche e farmaci: la retinopatia è la prima causa di perdita della 
vista in età lavorativa e una delle prime cause di cecità in assoluto, la nefropatia è, ad oggi, la prima causa di 
dialisi e trapianto renale. Inoltre, il diabete aumenta di 2-3 volte il rischio di infarto e ictus e più di 20 volte le 
probabilità di subire un'amputazione agli arti inferiori nel corso della vita. 



L'argomento ‘il piede diabetico’, complicanza molto invalidante che limita la qualità di vita del paziente 
diabetico, è stato affrontato dalla dottoressa Antonella Senesi, responsabile dell’Ambulatorio Piede 
Diabetico ULSS 7 Schio. Attualmente, pur consapevoli che la microangiopatia diabetica sia ancora 
estremamente importante da prevenire e non sottovalutare, l'attenzione del diabetologo è sempre più 
focalizzata sulle complicanze cardiovascolari e sullo scompenso cardiaco, come ha spiegato il cardiologo 
Francesco Piarulli, responsabile ‘Alta Specializzazione in Diagnostica Cardiovascolare’, Diabetologia ULSS 6 
Euganee. 

 

Le complicanze cardiovascolari e lo scompenso cardiaco presentano ancora oggi un'incidenza e una 
prevalenza molto elevata nel paziente diabetico e spesso ne sono la causa di morte. 

 

La diagnosi precoce è determinante per instaurare un corretto piano di controllo del diabete e di prevenzione 
delle complicanze a lungo termine. Per combattere il diabete occorrono tre punti d’appoggio: dieta, esercizio 
fisico e terapia. 

 

Va detto e ricordato che dieta e stile di vita rappresentano la prima modalità di trattamento del diabete - ha 
sottolineato Massimo Orrasch, medico dell’U.O. Medicina Interna, Centro Diabetologico Ospedale Santa 
Chiara di Trento - e che diagnosi e trattamento precoce del diabete possono portare, come risultato dai dati, 
a una riduzione fino al 60% del rischio di complicanze e quindi al miglioramento della qualità di vita dei 
pazienti. 
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Farmaci innovativi per il diabete: più libertà di prescrizione e cura 

26 marzo 20180 

Condividi su Facebook Tweet su Twitter   

Il diabete è unepidemia in continua espansione, in Italia colpisce 3,3 milioni di persone pari al 5,5 per cento 
cui va aggiunto un altro milione di cittadini che ignorano di avere già la malattia. La dimensione del problema, 
ma soprattutto la gravità delle complicanze croniche associate alla malattia, fanno del diabete mellito uno 
dei problemi sanitari su scala mondiale. L’avvento dei farmaci innovativi per la cura del diabete mellito (DPPIV 
inibitori, GLP1 analoghi e SGLT2 inibitori) oggi rappresenta una grande rivoluzione per il diabetologo; il loro 
meccanismo d’azione non espone il paziente al rischio di ipoglicemia e inoltre possono venire utilizzati anche 
in corso di insufficienza renale. Gli studi clinici internazionali hanno inoltre evidenziato che l’utilizzo di alcuni 
di questi nuovi farmaci comporta una riduzione di ospedalizzazione per scompenso cardiaco del 35 per cento, 
di morte cardiovascolare del 38 per cento e della mortalità per tutte le cause del 32 per cento. Per il 
diabetologo questi farmaci rappresentano un valore aggiunto grazie alla possibilità di prescriverli in assoluta 
serenità e con la presunzione di raggiungere i target glicemici previsti per quel tipo di paziente. Unica 
limitazione, però, sono i costi di questi farmaci e i piani terapeutici che richiedono tempo ed energie che 
vengono sottratte alla visita diabetologica. 
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Su questo punto cruciale, che mina non solo la salute e la qualità della vita della popolazione colpita dal 
diabete, ma anche la sostenibilità del Servizio sanitario nazionale (Ssn), oggi si interrogano i massimi esperti 
nel campo della cura e della prevenzione della malattia, al congresso sul Diabete mellito, lepidemia del nuovo 
millennio a Occhiobello, in provincia di Rovigo, presso il Teatro Tosi di Santa Maria Maddalena, organizzato 
da Motore Sanità con il patrocinio dei Lions Clubs International Distretto 108 TB Italy. Scopo del congresso è 
quello di diffondere la conoscenza della patologia, delle complicanze associate, delle nuove opzioni 
terapeutiche e delle principali misure di prevenzione, in particolare la modifica dello stile di vita, che ad oggi 
è considerata la terapia più efficace per combattere il diabete e i fattori di rischio comunemente associati 
come obesità, dislipidemie e ipertensione arteriosa. I Lions da sempre sono impegnati in prima linea, 
attraverso un service permanente, per sensibilizzare la popolazione su tale malattia, affinché esegua gli 
accertamenti clinici preventivi, evidenziando così eventuali stati morbosi latenti e mettere in atto gli 
opportuni accorgimenti, per scongiurare gravi stati patologici. 

 

Il grande cambiamento è rappresentato dai farmaci innovativi per la cura del diabete, considerati oggi una 
chiave di volta per la cura dei pazienti e allo stesso tempo nodo cruciale per la sostenibilità del Ssn, essendo 
particolarmente costosi. «Ricordiamo però che, a fronte di una spesa sanitaria apparentemente più elevata 
con questi farmaci, ne gioveremo nei prossimi anni quando saranno ridotte le ospedalizzazioni, gli accessi in 
pronto soccorso per ipoglicemie e la patologia cardiovascolare in generale spiega la dottoressa Maura 
Gardinali, responsabile del Servizio di Diabetologia della Casa di Cura Santa Maria Maddalena Nell’ultimo 
decennio, infatti, la mortalità per diabete si è ridotta di oltre il 20 per cento in tutti i pazienti, grazie alla 
progressiva anticipazione dell’età in cui si è diagnosticata la malattia, all’ utilizzo di farmaci innovativi, e per 
ultimo, ma non per questo meno importante, alla presa in carico dei pazienti nei centri diabetologici. A 
Panorama Diabete 2017 è stato presentato un lavoro pubblicato sulla rivista Nutrition, Metabolism and 
Cardiovascolar Disease che evidenzia che i diabetici seguiti presso un centro diabetologico hanno una 
mortalità ridotta di circa il 29 per cento rispetto alla popolazione generale». 

 

Il diabete mellito sta dilagando in tutto il mondo, per questo la lotta contro questa malattia è una delle 
emergenze sanitarie identificate dallOrganizzazione delle Nazioni Unite e dallOrganizzazione Mondiale della 
Sanità. Cresce soprattutto il diabete tipo 2, che rappresenta circa il 90 per cento dei casi in Italia, fortemente 
legato anche a sovrappeso e obesità, a loro volta riferibili a iperalimentazione e a scarsa attività fisica. Cresce 
anche il diabete tipo 1, seppure meno in termini assoluti, e compare soprattutto nei bambini, talora 
piccolissimi, adolescenti o giovani adulti. Nel 2016 i diabetici erano oltre 3,2 milioni in Italia, il 5,3 per cento 
dell’intera popolazione. Ogni anno tra i diabetici si contano 50 mila infarti, 50 mila ictus, 2 mila persone che 
iniziano la dialisi, oltre 10 mila con retinopatia e gravi problemi alla vista. Pertanto 130-140 mila sono le 
persone che ogni anno muoiono a causa del diabete. «La diffusione di questa malattia è quasi raddoppiata 
in 30 anni spiega il dottor Francesco Mollo, responsabile UOSD Malattie Endocrine, Metaboliche e della 
Nutrizione ULSS 5 Polesana Nel 1980 coinvolgeva il 2,9 per cento della popolazione. Si stima inoltre che ci sia 
una percentuale di pazienti che soffra di diabete ma non è ancora stato diagnosticato». Il problema più 
importante del diabete è costituito dalle complicanze croniche che rappresentano il 90 per cento della spesa, 
fra ricoveri, visite specialistiche e farmaci: la retinopatia è la prima causa di perdita della vista in età lavorativa 
e una delle prime cause di cecità in assoluto, la nefropatia è, ad oggi, la prima causa di dialisi e trapianto 
renale. Inoltre, il diabete aumenta di 2-3 volte il rischio di infarto e ictus e più di 20 volte le probabilità di 
subire un’amputazione agli arti inferiori nel corso della vita. 

 

L’argomento il piede diabetico, complicanza molto invalidante che limita la qualità di vita del paziente 
diabetico, è stato affrontato dalla dottoressa Antonella Senesi, responsabile dellAmbulatorio Piede Diabetico 



ULSS 7 Schio. Attualmente, pur consapevoli che la microangiopatia diabetica sia ancora estremamente 
importante da prevenire e non sottovalutare, l’attenzione del diabetologo è sempre più focalizzata sulle 
complicanze cardiovascolari e sullo scompenso cardiaco, come spiega il cardiologo Francesco Piarulli, 
responsabile Alta Specializzazione in Diagnostica Cardiovascolare, Diabetologia ULSS 6 Euganee. «Le 
complicanze cardiovascolari e lo scompenso cardiaco presentano ancora oggi un’incidenza e una prevalenza 
molto elevata nel paziente diabetico e spesso ne sono la causa di morte». La diagnosi precoce è determinante 
per instaurare un corretto piano di controllo del diabete e di prevenzione delle complicanze a lungo termine. 
Per combattere il diabete occorrono tre punti dappoggio: dieta, esercizio fisico e terapia. «Va detto e 
ricordato che dieta e stile di vita rappresentano la prima modalità di trattamento del diabete sottolinea 
Massimo Orrasch, medico dellU.O. Medicina Interna, Centro Diabetologico Ospedale Santa Chiara di Trento 
e che diagnosi e trattamento precoce del diabete possono portare, come risultato dai dati, a una riduzione 
fino al 60 per cento del rischio di complicanze e quindi al miglioramento della qualità di vita dei pazienti». 
(LILIANA CARBONE) 
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Farmaci innovativi per la cura del diabete: gli esperti chiedono più libertà di prescrizione e cure mirate 
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Il diabete e un epidemia in continua espansione, in Italia colpisce 3,3 milioni di persone pari al 5,5 cui va 
aggiunto un altro milione di cittadini che ignorano di avere gi la malattia. La dimensione del problema, ma 
soprattutto la gravit delle complicanz… 
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Farmaci innovativi per la cura del diabete: gli esperti chiedono più libertà di prescrizione e cure mirate 
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Il diabete è un'epidemia in continua espansione, in Italia colpisce 3,3 milioni di persone pari al 5,5% cui va 
aggiunto un altro milione di cittadini che ignorano di avere già la malattia. La dimensione del problema, ma 
soprattutto la gravità delle complicanze croniche associate alla malattia, fanno del diabete mellito uno dei 
problemi sanitari su scala mondiale. 

 

  

Il diabete è un’epidemia in continua espansione, in Italia colpisce 3,3 milioni di persone pari al 5,5% cui va 
aggiunto un altro milione di cittadini che ignorano di avere già la malattia. La dimensione del problema, ma 
soprattutto la gravità delle complicanze croniche associate alla malattia, fanno del diabete mellito uno dei 
problemi sanitari su scala mondiale.  

 

L'avvento dei farmaci innovativi per la cura del diabete mellito (DPP-IV inibitori, GLP1 analoghi e SGLT2 
inibitori) oggi rappresenta una grande rivoluzione per il diabetologo; il loro meccanismo d'azione non espone 
il paziente al rischio di ipoglicemia e inoltre possono venire utilizzati anche in corso di insufficienza renale.  



Gli studi clinici internazionali hanno inoltre evidenziato che l'utilizzo di alcuni di questi nuovi farmaci 
comporta una riduzione di ospedalizzazione per scompenso cardiaco del 35 per cento, di morte 
cardiovascolare del 38 per cento e della mortalità per tutte le cause del 32 per cento.  

 

Per il diabetologo questi farmaci rappresentano un ‘valore aggiunto’ grazie alla possibilità di prescriverli in 
assoluta serenità e con la presunzione di raggiungere i target glicemici previsti per quel tipo di paziente. Unica 
limitazione, però, sono i costi di questi farmaci e i piani terapeutici che richiedono tempo ed energie che 
vengono sottratte alla visita diabetologica.  

 

Su questo punto cruciale, che mina non solo la salute e la qualità della vita della popolazione colpita dal 
diabete, ma anche la sostenibilità del Sistema Sanitario Nazionale, oggi si interrogano i massimi esperti nel 
campo della cura e della prevenzione della malattia, al congresso sul ‘Diabete mellito, l’epidemia del nuovo 
millennio’ oggi a Occhiobello, in provincia di Rovigo, presso il Teatro Tosi di Santa Maria Maddalena, 
organizzato da Motore Sanità con il patrocinio dei Lions Clubs International Distretto 108 TB Italy.  

 

Scopo del congresso è quello di diffondere la conoscenza della patologia, delle complicanze associate, delle 
nuove opzioni terapeutiche e delle principali misure di prevenzione, in particolare la modifica dello stile di 
vita, che ad oggi è considerata la terapia più efficace per combattere il diabete e i fattori di rischio 
comunemente associati come obesità, dislipidemie e ipertensione arteriosa. I Lions da sempre sono 
impegnati in prima linea, attraverso un service permanente, per sensibilizzare la popolazione su tale malattia, 
affinché esegua gli accertamenti clinici preventivi, evidenziando così eventuali stati morbosi latenti e mettere 
in atto gli opportuni accorgimenti, per scongiurare gravi stati patologici.  

 

Il grande cambiamento è rappresentato dai farmaci innovativi per la cura del diabete, considerati oggi una 
chiave di volta per la cura dei pazienti e allo stesso tempo nodo cruciale per la sostenibilità del Ssn, essendo 
particolarmente costosi.  

 

«Ricordiamo però che, a fronte di una spesa sanitaria apparentemente più elevata con questi farmaci, ne 
gioveremo nei prossimi anni quando saranno ridotte le ospedalizzazioni, gli accessi in pronto soccorso per 
ipoglicemie e la patologia cardiovascolare in generale» spiega la dottoressa Maura Gardinali, responsabile 
del Servizio di Diabetologia della Casa di Cura Santa Maria Maddalena.  

 

«Nell'ultimo decennio, infatti, la mortalità per diabete si è ridotta di oltre il 20% in tutti i pazienti, grazie alla 
progressiva anticipazione dell'età in cui si è diagnosticata la malattia, all' utilizzo di farmaci innovativi, e per 
ultimo, ma non per questo meno importante, alla presa in carico dei pazienti nei centri diabetologici. A 
‘Panorama Diabete  2017’ è stato presentato un lavoro pubblicato sulla rivista Nutrition, Metabolism e 
CardiovascolarDisease che evidenzia che i diabetici seguiti presso un centro diabetologico hanno una 
mortalità ridotta di circa il 29% rispetto alla popolazione generale». 

 

Il diabete mellito sta dilagando in tutto il mondo, per questo la lotta contro questa malattia è una delle 
emergenze sanitarie identificate dall’Organizzazione delle Nazioni Unite e dall’Organizzazione Mondiale della 
Sanità. Cresce soprattutto il diabete tipo 2, che rappresenta circa il 90% dei casi in Italia, fortemente legato 



anche a sovrappeso e obesità, a loro volta riferibili a iperalimentazione e a scarsa attività fisica. Cresce anche 
il diabete tipo 1, seppure meno in termini assoluti, e compare soprattutto nei bambini, talora piccolissimi, 
adolescenti o giovani adulti.  

 

Nel 2016 i diabetici erano oltre 3,2 milioni in Italia, il 5,3% dell'intera popolazione. Ogni anno tra i diabetici si 
contano 50 mila infarti, 50 mila ictus, 2 mila persone che iniziano la dialisi, oltre 10mila con retinopatia e gravi 
problemi alla vista. Pertanto 130-140 mila sono le persone che ogni anno muoiono a causa del diabete.  

 

«La diffusione di questa malattia è quasi raddoppiata in 30 anni – spiega il dottor Francesco Mollo, 
responsabile UOSD Malattie Endocrine, Metaboliche e della Nutrizione ULSS 5 Polesana – Nel 1980 
coinvolgeva il 2,9% della popolazione. Si stima inoltre che ci sia una percentuale di pazienti che soffra di 
diabete ma non è ancora stato diagnosticato».  

 

Il problema più importante del diabete è costituito dalle complicanze croniche che rappresentano il 90 per 
cento della spesa, fra ricoveri, visite specialistiche e farmaci: la retinopatia è la prima causa di perdita della 
vista in età lavorativa e una delle prime cause di cecità in assoluto, la nefropatia è, ad oggi, la prima causa di 
dialisi e trapianto renale. Inoltre, il diabete aumenta di 2-3 volte il rischio di infarto e ictus e più di 20 volte le 
probabilità di subire un'amputazione agli arti inferiori nel corso della vita. 

 

L'argomento ‘il piede diabetico’, complicanza molto invalidante che limita la qualità di vita del paziente 
diabetico, verrà affrontato dalla dottoressa Antonella Senesi, responsabile dell’Ambulatorio Piede Diabetico 
ULSS 7 Schio. Attualmente, pur consapevoli che la  microangiopatia diabetica sia ancora estremamente 
importante da prevenire e non sottovalutare, l'attenzione del diabetologo è sempre più focalizzata sulle 
complicanze cardiovascolari e sullo scompenso cardiaco, come spiega il cardiologo Francesco Piarulli, 
responsabile ‘Alta Specializzazione in Diagnostica Cardiovascolare’, Diabetologia ULSS 6 Euganee. «Le 
complicanze cardiovascolari e lo scompenso cardiaco presentano ancora oggi un'incidenza e una prevalenza 
molto elevata nel paziente diabetico e spesso ne sono la causa di morte». 

 

La diagnosi precoce è determinante per instaurare un corretto piano di controllo del diabete e di prevenzione 
delle complicanze a lungo termine. Per combattere il diabete occorrono tre punti d’appoggio: dieta, esercizio 
fisico e terapia. «Va detto e ricordato che dieta e stile di vita rappresentano la prima modalità di trattamento 
del diabete – sottolinea Massimo Orrasch, medico dell’U.O. Medicina Interna, Centro Diabetologico Ospedale 
Santa Chiara di Trento – e che diagnosi e trattamento precoce del diabete possono portare, come risultato 
dai dati, a una riduzione fino al 60% del rischio di complicanze e quindi al miglioramento della qualità di vita 
dei pazienti».  
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'Il vero danno del diabete sono le complicanze a lungo termine'  

Rovigo Oggi 1 25-3-2018 

SALUTE OCCHIOBELLO , ROVIGO, Sabato 24 marzo si è tenuto il congresso sul tema del Diabete mellito dove 
sono state messe a confronto strategie di cura e sostenibilità . Unica limitazione, però, sono i costi di questi 
farmaci e i piani terapeutici ... 

Leggi la notizia 
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SALUTE OCCHIOBELLO (ROVIGO) Sabato 24 marzo si è tenuto il congresso sul tema del Diabete mellito dove 
sono state messe a confronto strategie di cura e sostenibilità  

"Il vero danno del diabete sono le complicanze a lungo termine"  

 

E’ una malattia che mina non solo la salute e la qualità della vita della popolazione colpita ma anche la 
sostenibilità del sistema sanitario nazionale quella del diabete melato sul quale sabato 24 marzo si è tenuto 
un congresso incentrato sulla cura. Esperti del settore che hanno parlato di costi, elencato numeri, spiegato 
le complicanze connesse alla malattia ed anche come poterla combattere  

 

 

Occhiobello (Ro) - E’ uno dei problemi sanitari su scala mondiale il diabete melato, ma l’avvento dei farmaci 
innovativi per la cura oggi rappresenta una grande rivoluzione per il diabetologo poiché il loro meccanismo 
d'azione non espone il paziente al rischio di ipoglicemia e inoltre possono venire utilizzati anche in corso di 
insufficienza renale. Unica limitazione, però, sono i costi di questi farmaci e i piani terapeutici che richiedono 
tempo ed energie che vengono sottratte alla visita diabetologica.  

 

Su questo punto cruciale, che mina non solo la salute e la qualità della vita della popolazione colpita dal 
diabete, ma anche la sostenibilità del sistema sanitario nazionale, oggi si sono interrogati a Occhiobello i 
massimi esperti nel campo della cura e della prevenzione della malattia al congresso sul Diabete mellito, 



l’epidemia del nuovo millennio organizzato da Motore Sanità con il patrocinio dei Lions Clubs international 
distretto 108 TB Italy.  

 

Scopo del congresso è quello di diffondere la conoscenza della patologia, delle complicanze associate, delle 
nuove opzioni terapeutiche e delle principali misure di prevenzione, in particolare la modifica dello stile di 
vita, che ad oggi è considerata la terapia più efficace per combattere il diabete e i fattori di rischio 
comunemente associati come obesità, dislipidemie e ipertensione arteriosa. 

 

“Ricordiamo che, a fronte di una spesa sanitaria apparentemente più elevata con questi farmaci, ne 
gioveremo nei prossimi anni quando saranno ridotte le ospedalizzazioni, gli accessi in pronto soccorso per 
ipoglicemie e la patologia cardiovascolare in generale” spiega la dottoressa Maura Gardinali, responsabile 
del Servizio di Diabetologia della Casa di Cura Santa Maria Maddalena.  

 

Nel 2016 i diabetici erano oltre 3,2 milioni in Italia, il 5,3% dell'intera popolazione. Ogni anno tra i diabetici si 
contano 50 mila infarti, 50 mila ictus, 2 mila persone che iniziano la dialisi, oltre 10mila con retinopatia e gravi 
problemi alla vista. Pertanto 130-140 mila sono le persone che ogni anno muoiono a causa del diabete. “La 
diffusione di questa malattia è quasi raddoppiata in 30 anni – spiega il dottor Francesco Mollo, responsabile 
Uosd malattie endocrine, metaboliche e della nutrizione Ulss 5 Polesana – Nel 1980 coinvolgeva il 2,9% della 
popolazione. Si stima inoltre che ci sia una percentuale di pazienti che soffra di diabete ma non è ancora stato 
diagnosticato». Il problema più importante del diabete è costituito dalle complicanze croniche che 
rappresentano il 90 per cento della spesa, fra ricoveri, visite specialistiche e farmaci: la retinopatia è la prima 
causa di perdita della vista in età lavorativa e una delle prime cause di cecità in assoluto, la nefropatia è, ad 
oggi, la prima causa di dialisi e trapianto renale. Inoltre, il diabete aumenta di 2-3 volte il rischio di infarto e 
ictus e più di 20 volte le probabilità di subire un'amputazione agli arti inferiori nel corso della vita. 

 

L'argomento ‘il piede diabetico’, complicanza molto invalidante che limita la qualità di vita del paziente 
diabetico, è stato affrontato dalla dottoressa Antonella Senesi, responsabile dell’ambulatorio piede diabetico 
Ulss 7 Schio. Attualmente, pur consapevoli che la microangiopatia diabetica sia ancora estremamente 
importante da prevenire e non sottovalutare, l'attenzione del diabetologo è sempre più focalizzata sulle 
complicanze cardiovascolari e sullo scompenso cardiaco, come spiega il cardiologo Francesco Piarulli, 
responsabile Alta Specializzazione in Diagnostica Cardiovascolare, diabetologia Ulss 6 Euganee. “Le 
complicanze cardiovascolari e lo scompenso cardiaco presentano ancora oggi un'incidenza e una prevalenza 
molto elevata nel paziente diabetico e spesso ne sono la causa di morte”. 

 

La diagnosi precoce è determinante per instaurare un corretto piano di controllo del diabete e di prevenzione 
delle complicanze a lungo termine. Per combattere il diabete occorrono tre punti d’appoggio: dieta, esercizio 
fisico e terapia. “Va detto e ricordato che dieta e stile di vita rappresentano la prima modalità di trattamento 
del diabete – sottolinea Massimo Orrasch, medico della medicina interna, centro diabetologico ospedale 
Santa Chiara di Trento – e che diagnosi e trattamento precoce del diabete possono portare, come risultato 
dai dati, a una riduzione fino al 60% del rischio di complicanze e quindi al miglioramento della qualità di vita 
dei pazienti”.  

 

25 marzo 2018 



247.libero.it 

http://247.libero.it/focus/43926720/1/farmaci-innovativi-per-il-diabete-pi-libert-di-prescrizione-e-cura/ 

 

 

Farmaci innovativi per il diabete: più libertà di prescrizione e cura 

QuotidianoLibero 1Crea Alert 25-3-2018 

Scienza e Tecnologia - Gli studi clinici internazionali hanno inoltre evidenziato che l'utilizzo di alcuni di questi 
nuovi farmaci comporta una riduzione di ospedalizzazione per scompenso cardiaco del 35 per cento, di morte 
cardiovascolare del 38 per cento e della ... 

Leggi la notizia 
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Farmaci innovativi per il diabete:  

più libertà di prescrizione e cura 

Ad Occhiobello (RO) convegno su ‘Diabete, epidemia del nuovo millennio. Strategie di cura e sostenibilità a 
confronto’ organizzato da Motore Sanità con il patrocinio del distretto 108 TB Italy dei Lions club 
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Farmaci innovativi per il diabete:più libertà di prescrizione e cura 

 

 

Il diabete è un’epidemia in continua espansione, in Italia colpisce 3,3 milioni di persone pari al 5,5 per cento 
cui va aggiunto un altro milione di cittadini che ignorano di avere già la malattia. La dimensione del problema, 
ma soprattutto la gravità delle complicanze croniche associate alla malattia, fanno del diabete mellito uno 
dei problemi sanitari su scala mondiale. L'avvento dei farmaci innovativi per la cura del diabete mellito (DPPIV 
inibitori, GLP1 analoghi e SGLT2 inibitori) oggi rappresenta una grande rivoluzione per il diabetologo; il loro 
meccanismo d'azione non espone il paziente al rischio di ipoglicemia e inoltre possono venire utilizzati anche 
in corso di insufficienza renale. Gli studi clinici internazionali hanno inoltre evidenziato che l'utilizzo di alcuni 
di questi nuovi farmaci comporta una riduzione di ospedalizzazione per scompenso cardiaco del 35 per cento, 



di morte cardiovascolare del 38 per cento e della mortalità per tutte le cause del 32 per cento. Per il 
diabetologo questi farmaci rappresentano un ‘valore aggiunto’ grazie alla possibilità di prescriverli in assoluta 
serenità e con la presunzione di raggiungere i target glicemici previsti per quel tipo di paziente. Unica 
limitazione, però, sono i costi di questi farmaci e i piani terapeutici che richiedono tempo ed energie che 
vengono sottratte alla visita diabetologica. 

 

 

Su questo punto cruciale, che mina non solo la salute e la qualità della vita della popolazione colpita dal 
diabete, ma anche la sostenibilità del Servizio sanitario nazionale (Ssn), oggi si interrogano i massimi esperti 
nel campo della cura e della prevenzione della malattia, al congresso sul ‘Diabete mellito, l’epidemia del 
nuovo millennio’ a Occhiobello, in provincia di Rovigo, presso il Teatro Tosi di Santa Maria Maddalena, 
organizzato da Motore Sanità con il patrocinio dei Lions Clubs International Distretto 108 TB Italy. Scopo del 
congresso è quello di diffondere la conoscenza della patologia, delle complicanze associate, delle nuove 
opzioni terapeutiche e delle principali misure di prevenzione, in particolare la modifica dello stile di vita, che 
ad oggi è considerata la terapia più efficace per combattere il diabete e i fattori di rischio comunemente 
associati come obesità, dislipidemie e ipertensione arteriosa. I Lions da sempre sono impegnati in prima linea, 
attraverso un service permanente, per sensibilizzare la popolazione su tale malattia, affinché esegua gli 
accertamenti clinici preventivi, evidenziando così eventuali stati morbosi latenti e mettere in atto gli 
opportuni accorgimenti, per scongiurare gravi stati patologici. 

 

Il grande cambiamento è rappresentato dai farmaci innovativi per la cura del diabete, considerati oggi una 
chiave di volta per la cura dei pazienti e allo stesso tempo nodo cruciale per la sostenibilità del Ssn, essendo 
particolarmente costosi. «Ricordiamo però che, a fronte di una spesa sanitaria apparentemente più elevata 
con questi farmaci, ne gioveremo nei prossimi anni quando saranno ridotte le ospedalizzazioni, gli accessi in 
pronto soccorso per ipoglicemie e la patologia cardiovascolare in generale – spiega la dottoressa Maura 
Gardinali, responsabile del Servizio di Diabetologia della Casa di Cura Santa Maria Maddalena – Nell'ultimo 
decennio, infatti, la mortalità per diabete si è ridotta di oltre il 20 per cento in tutti i pazienti, grazie alla 
progressiva anticipazione dell'età in cui si è diagnosticata la malattia, all' utilizzo di farmaci innovativi, e per 
ultimo, ma non per questo meno importante, alla presa in carico dei pazienti nei centri diabetologici. A 
‘Panorama Diabete 2017’ è stato presentato un lavoro pubblicato sulla rivista Nutrition, Metabolism and 
Cardiovascolar Disease che evidenzia che i diabetici seguiti presso un centro diabetologico hanno una 
mortalità ridotta di circa il 29 per cento rispetto alla popolazione generale». 

 

Il diabete mellito sta dilagando in tutto il mondo, per questo la lotta contro questa malattia è una delle 
emergenze sanitarie identificate dall’Organizzazione delle Nazioni Unite e dall’Organizzazione Mondiale della 
Sanità. Cresce soprattutto il diabete tipo 2, che rappresenta circa il 90 per cento dei casi in Italia, fortemente 
legato anche a sovrappeso e obesità, a loro volta riferibili a iperalimentazione e a scarsa attività fisica. Cresce 
anche il diabete tipo 1, seppure meno in termini assoluti, e compare soprattutto nei bambini, talora 
piccolissimi, adolescenti o giovani adulti. Nel 2016 i diabetici erano oltre 3,2 milioni in Italia, il 5,3 per cento 
dell'intera popolazione. Ogni anno tra i diabetici si contano 50 mila infarti, 50 mila ictus, 2 mila persone che 
iniziano la dialisi, oltre 10 mila con retinopatia e gravi problemi alla vista. Pertanto 130-140 mila sono le 
persone che ogni anno muoiono a causa del diabete. «La diffusione di questa malattia è quasi raddoppiata 
in 30 anni – spiega il dottor Francesco Mollo, responsabile UOSD Malattie Endocrine, Metaboliche e della 
Nutrizione ULSS 5 Polesana – Nel 1980 coinvolgeva il 2,9 per cento della popolazione. Si stima inoltre che ci 
sia una percentuale di pazienti che soffra di diabete ma non è ancora stato diagnosticato». Il problema più 
importante del diabete è costituito dalle complicanze croniche che rappresentano il 90 per cento della spesa, 



fra ricoveri, visite specialistiche e farmaci: la retinopatia è la prima causa di perdita della vista in età lavorativa 
e una delle prime cause di cecità in assoluto, la nefropatia è, ad oggi, la prima causa di dialisi e trapianto 
renale. Inoltre, il diabete aumenta di 2-3 volte il rischio di infarto e ictus e più di 20 volte le probabilità di 
subire un'amputazione agli arti inferiori nel corso della vita. 

 

L'argomento ‘il piede diabetico’, complicanza molto invalidante che limita la qualità di vita del paziente 
diabetico, è stato affrontato dalla dottoressa Antonella Senesi, responsabile dell’Ambulatorio Piede 
Diabetico ULSS 7 Schio. Attualmente, pur consapevoli che la microangiopatia diabetica sia ancora 
estremamente importante da prevenire e non sottovalutare, l'attenzione del diabetologo è sempre più 
focalizzata sulle complicanze cardiovascolari e sullo scompenso cardiaco, come spiega il cardiologo Francesco 
Piarulli, responsabile ‘Alta Specializzazione in Diagnostica Cardiovascolare’, Diabetologia ULSS 6 Euganee. «Le 
complicanze cardiovascolari e lo scompenso cardiaco presentano ancora oggi un'incidenza e una prevalenza 
molto elevata nel paziente diabetico e spesso ne sono la causa di morte». La diagnosi precoce è determinante 
per instaurare un corretto piano di controllo del diabete e di prevenzione delle complicanze a lungo termine. 
Per combattere il diabete occorrono tre punti d’appoggio: dieta, esercizio fisico e terapia. «Va detto e 
ricordato che dieta e stile di vita rappresentano la prima modalità di trattamento del diabete – sottolinea 
Massimo Orrasch, medico dell’U.O. Medicina Interna, Centro Diabetologico Ospedale Santa Chiara di Trento 
– e che diagnosi e trattamento precoce del diabete possono portare, come risultato dai dati, a una riduzione 
fino al 60 per cento del rischio di complicanze e quindi al miglioramento della qualità di vita dei pazienti». 
(LILIANA CARBONE) 
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Condividi Stampa 

I massimi esperti di diabete si sono confrontati a Occhiobello 

Convegno sull'epidemia del nuovo millennio. Strategie di cura e sostenibilità 

Occhiobello. Il diabete è un’epidemia in continua espansione, in Italia colpisce 3,3 milioni di persone pari al 
5,5% cui va aggiunto un altro milione di cittadini che ignorano di avere già la malattia. La dimensione del 
problema, ma soprattutto la gravità delle complicanze croniche associate alla malattia, fanno del diabete 
mellito uno dei problemi sanitari su scala mondiale. L’avvento dei farmaci innovativi per la cura del diabete 
mellito (DPPIV inibitori, GLP1 analoghi e SGLT2 inibitori) oggi rappresenta una grande rivoluzione per il 
diabetologo; il loro meccanismo d’azione non espone il paziente al rischio di ipoglicemia e inoltre possono 
venire utilizzati anche in corso di insufficienza renale. Gli studi clinici internazionali hanno inoltre evidenziato 
che l’utilizzo di alcuni di questi nuovi farmaci comporta una riduzione di ospedalizzazione per scompenso 
cardiaco del 35 per cento, di morte cardiovascolare del 38 per cento e della mortalità per tutte le cause del 
32 per cento. 

 

Per il diabetologo questi farmaci rappresentano un ‘valore aggiunto’ grazie alla possibilità di prescriverli in 
assoluta serenità e con la presunzione di raggiungere i target glicemici previsti per quel tipo di paziente. Unica 
limitazione, però, sono i costi di questi farmaci e i piani terapeutici che richiedono tempo ed energie che 
vengono sottratte alla visita diabetologica. Su questo punto cruciale, che mina non solo la salute e la qualità 
della vita della popolazione colpita dal diabete, ma anche la sostenibilità del Sistema Sanitario Nazionale, 



oggi si interrogano i massimi esperti nel campo della cura e della prevenzione della malattia, al congresso sul 
‘Diabete mellito, l’epidemia del nuovo millennio’ ieri a Occhiobello, in provincia di Rovigo, presso il Teatro 
Tosi di Santa Maria Maddalena, organizzato da Motore Sanità con il patrocinio dei Lions Clubs International 
Distretto 108 TB Italy. Scopo del congresso è quello di diffondere la conoscenza della patologia, delle 
complicanze associate, delle nuove opzioni terapeutiche e delle principali misure di prevenzione, in 
particolare la modifica dello stile di vita, che ad oggi è considerata la terapia più efficace per combattere il 
diabete e i fattori di rischio comunemente associati come obesità, dislipidemie e ipertensione arteriosa. I 
Lions da sempre sono impegnati in prima linea, attraverso un service permanente, per sensibilizzare la 
popolazione su tale malattia, affinché esegua gli accertamenti clinici preventivi, evidenziando così eventuali 
stati morbosi latenti e mettere in atto gli opportuni accorgimenti, per scongiurare gravi stati patologici. 

 

Il grande cambiamento è rappresentato dai farmaci innovativi per la cura del diabete, considerati oggi una 
chiave di volta per la cura dei pazienti e allo stesso tempo nodo cruciale per la sostenibilità del Ssn, essendo 
particolarmente costosi. «Ricordiamo però che, a fronte di una spesa sanitaria apparentemente più elevata 
con questi farmaci, ne gioveremo nei prossimi anni quando saranno ridotte le ospedalizzazioni, gli accessi in 
pronto soccorso per ipoglicemie e la patologia cardiovascolare in generale» spiega la dottoressa Maura 
Gardinali, responsabile del Servizio di Diabetologia della Casa di Cura Santa Maria Maddalena. «Nell’ultimo 
decennio, infatti, la mortalità per diabete si è ridotta di oltre il 20% in tutti i pazienti, grazie alla progressiva 
anticipazione dell’età in cui si è diagnosticata la malattia, all’ utilizzo di farmaci innovativi, e per ultimo, ma 
non per questo meno importante, alla presa in carico dei pazienti nei centri diabetologici. A ‘Panorama 
Diabete  2017’ è stato presentato un lavoro pubblicato sulla rivista Nutrition, Metabolism e 
CardiovascolarDisease che evidenzia che i diabetici seguiti presso un centro diabetologico hanno una 
mortalità ridotta di circa il 29% rispetto alla popolazione generale».  

 

Il diabete mellito sta dilagando in tutto il mondo, per questo la lotta contro questa malattia è una delle 
emergenze sanitarie identificate dall’Organizzazione delle Nazioni Unite e dall’Organizzazione Mondiale della 
Sanità. Cresce soprattutto il diabete tipo 2, che rappresenta circa il 90% dei casi in Italia, fortemente legato 
anche a sovrappeso e obesità, a loro volta riferibili a iperalimentazione e a scarsa attività fisica. Cresce anche 
il diabete tipo 1, seppure meno in termini assoluti, e compare soprattutto nei bambini, talora piccolissimi, 
adolescenti o giovani adulti. Nel 2016 i diabetici erano oltre 3,2 milioni in Italia, il 5,3% dell’intera 
popolazione. Ogni anno tra i diabetici si contano 50 mila infarti, 50 mila ictus, 2 mila persone che iniziano la 
dialisi, oltre 10mila con retinopatia e gravi problemi alla vista. Pertanto 130-140 mila sono le persone che 
ogni anno muoiono a causa del diabete. «La diffusione di questa malattia è quasi raddoppiata in 30 anni – 
spiega il dottor Francesco Mollo, responsabile UOSD Malattie Endocrine, Metaboliche e della Nutrizione ULSS 
5 Polesana – Nel 1980 coinvolgeva il 2,9% della popolazione. Si stima inoltre che ci sia una percentuale di 
pazienti che soffra di diabete ma non è ancora stato diagnosticato». Il problema più importante del diabete 
è costituito dalle complicanze croniche che rappresentano il 90 per cento della spesa, fra ricoveri, visite 
specialistiche e farmaci: la retinopatia è la prima causa di perdita della vista in età lavorativa e una delle prime 
cause di cecità in assoluto, la nefropatia è, ad oggi, la prima causa di dialisi e trapianto renale. Inoltre, il 
diabete aumenta di 2-3 volte il rischio di infarto e ictus e più di 20 volte le probabilità di subire 
un’amputazione agli arti inferiori nel corso della vita. 

 

L’argomento ‘il piede diabetico’, complicanza molto invalidante che limita la qualità di vita del paziente 
diabetico, verrà affrontato dalla dottoressa Antonella Senesi, responsabile dell’Ambulatorio Piede Diabetico 
ULSS 7 Schio. Attualmente, pur consapevoli che la  microangiopatia diabetica sia ancora estremamente 
importante da prevenire e non sottovalutare, l’attenzione del diabetologo è sempre più focalizzata sulle 



complicanze cardiovascolari e sullo scompenso cardiaco, come spiega il cardiologo Francesco Piarulli, 
responsabile ‘Alta Specializzazione in Diagnostica Cardiovascolare’, Diabetologia ULSS 6 Euganee. «Le 
complicanze cardiovascolari e lo scompenso cardiaco presentano ancora oggi un’incidenza e una prevalenza 
molto elevata nel paziente diabetico e spesso ne sono la causa di morte». 

 

La diagnosi precoce è determinante per instaurare un corretto piano di controllo del diabete e di prevenzione 
delle complicanze a lungo termine. Per combattere il diabete occorrono tre punti d’appoggio: dieta, esercizio 
fisico e terapia. «Va detto e ricordato che dieta e stile di vita rappresentano la prima modalità di trattamento 
del diabete – sottolinea Massimo Orrasch, medico dell’U.O. Medicina Interna, Centro Diabetologico Ospedale 
Santa Chiara di Trento – e che diagnosi e trattamento precoce del diabete possono portare, come risultato 
dai dati, a una riduzione fino al 60% del rischio di complicanze e quindi al miglioramento della qualità di vita 
dei pazienti». 
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SALUTE OCCHIOBELLO (ROVIGO) Sabato 24 marzo si è tenuto il congresso sul tema del Diabete mellito dove 
sono state messe a confronto strategie di cura e sostenibilità  

"Il vero danno del diabete sono le complicanze a lungo termine"  

 

E’ una malattia che mina non solo la salute e la qualità della vita della popolazione colpita ma anche la 
sostenibilità del sistema sanitario nazionale quella del diabete melato sul quale sabato 24 marzo si è tenuto 
un congresso incentrato sulla cura. Esperti del settore che hanno parlato di costi, elencato numeri, spiegato 
le complicanze connesse alla malattia ed anche come poterla combattere  

 

Occhiobello (Ro) - E’ uno dei problemi sanitari su scala mondiale il diabete melato, ma l’avvento dei farmaci 
innovativi per la cura oggi rappresenta una grande rivoluzione per il diabetologo poiché il loro meccanismo 
d'azione non espone il paziente al rischio di ipoglicemia e inoltre possono venire utilizzati anche in corso di 
insufficienza renale. Unica limitazione, però, sono i costi di questi farmaci e i piani terapeutici che richiedono 
tempo ed energie che vengono sottratte alla visita diabetologica.  

 

Su questo punto cruciale, che mina non solo la salute e la qualità della vita della popolazione colpita dal 
diabete, ma anche la sostenibilità del sistema sanitario nazionale, oggi si sono interrogati a Occhiobello i 
massimi esperti nel campo della cura e della prevenzione della malattia al congresso sul Diabete mellito, 
l’epidemia del nuovo millennio organizzato da Motore Sanità con il patrocinio dei Lions Clubs international 
distretto 108 TB Italy.  



Scopo del congresso è quello di diffondere la conoscenza della patologia, delle complicanze associate, delle 
nuove opzioni terapeutiche e delle principali misure di prevenzione, in particolare la modifica dello stile di 
vita, che ad oggi è considerata la terapia più efficace per combattere il diabete e i fattori di rischio 
comunemente associati come obesità, dislipidemie e ipertensione arteriosa. 

 

“Ricordiamo che, a fronte di una spesa sanitaria apparentemente più elevata con questi farmaci, ne 
gioveremo nei prossimi anni quando saranno ridotte le ospedalizzazioni, gli accessi in pronto soccorso per 
ipoglicemie e la patologia cardiovascolare in generale” spiega la dottoressa Maura Gardinali, responsabile 
del Servizio di Diabetologia della Casa di Cura Santa Maria Maddalena.  

 

Nel 2016 i diabetici erano oltre 3,2 milioni in Italia, il 5,3% dell'intera popolazione. Ogni anno tra i diabetici si 
contano 50 mila infarti, 50 mila ictus, 2 mila persone che iniziano la dialisi, oltre 10mila con retinopatia e gravi 
problemi alla vista. Pertanto 130-140 mila sono le persone che ogni anno muoiono a causa del diabete. “La 
diffusione di questa malattia è quasi raddoppiata in 30 anni – spiega il dottor Francesco Mollo, responsabile 
Uosd malattie endocrine, metaboliche e della nutrizione Ulss 5 Polesana – Nel 1980 coinvolgeva il 2,9% della 
popolazione. Si stima inoltre che ci sia una percentuale di pazienti che soffra di diabete ma non è ancora stato 
diagnosticato». Il problema più importante del diabete è costituito dalle complicanze croniche che 
rappresentano il 90 per cento della spesa, fra ricoveri, visite specialistiche e farmaci: la retinopatia è la prima 
causa di perdita della vista in età lavorativa e una delle prime cause di cecità in assoluto, la nefropatia è, ad 
oggi, la prima causa di dialisi e trapianto renale. Inoltre, il diabete aumenta di 2-3 volte il rischio di infarto e 
ictus e più di 20 volte le probabilità di subire un'amputazione agli arti inferiori nel corso della vita. 

 

L'argomento ‘il piede diabetico’, complicanza molto invalidante che limita la qualità di vita del paziente 
diabetico, è stato affrontato dalla dottoressa Antonella Senesi, responsabile dell’ambulatorio piede diabetico 
Ulss 7 Schio. Attualmente, pur consapevoli che la microangiopatia diabetica sia ancora estremamente 
importante da prevenire e non sottovalutare, l'attenzione del diabetologo è sempre più focalizzata sulle 
complicanze cardiovascolari e sullo scompenso cardiaco, come spiega il cardiologo Francesco Piarulli, 
responsabile Alta Specializzazione in Diagnostica Cardiovascolare, diabetologia Ulss 6 Euganee. “Le 
complicanze cardiovascolari e lo scompenso cardiaco presentano ancora oggi un'incidenza e una prevalenza 
molto elevata nel paziente diabetico e spesso ne sono la causa di morte”. 

 

La diagnosi precoce è determinante per instaurare un corretto piano di controllo del diabete e di prevenzione 
delle complicanze a lungo termine. Per combattere il diabete occorrono tre punti d’appoggio: dieta, esercizio 
fisico e terapia. “Va detto e ricordato che dieta e stile di vita rappresentano la prima modalità di trattamento 
del diabete – sottolinea Massimo Orrasch, medico della medicina interna, centro diabetologico ospedale 
Santa Chiara di Trento – e che diagnosi e trattamento precoce del diabete possono portare, come risultato 
dai dati, a una riduzione fino al 60% del rischio di complicanze e quindi al miglioramento della qualità di vita 
dei pazienti”.  
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Diabete mellito, l'epidemia del nuovo millennio - Occhiobello 24 marzo 2018 

Verona Economia 1 24-3-2018 

Convegno sul diabete, epidemia del nuovo millennio. Strategie di cura e sostenibilità a confronto 'I farmaci 
innovativi per la cura del diabete mellito: più libertà di prescrizione e cure targetizzate. Con un'unica 
limitazione: i costi e i piani ... 

Leggi la notizia 

Asst ValtellinaLario Grazie alla tecnologia e ad un rapporto sempre più stretto fra l'equipe di #Pediatria di 
@asstValtLario e le famigl… https://t.co/m9GhD9061G 

  

Persone: antonella senesifrancesco mollo 

Organizzazioni: uosd malattie endocrinecardiovascolardisease 

Luoghi: occhiobelloitalia 

Tags: epidemiamillennio 
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ECONOMIA VERONESE | sabato 24 marzo 2018, 21:39 

Diabete mellito, l’epidemia del nuovo millennio - Occhiobello 24 marzo 2018 

Convegno sul diabete, epidemia del nuovo millennio. Strategie di cura e sostenibilità a confronto   ‘I farmaci 
innovativi per la cura del diabete mellito: più libertà di prescrizione e cure targetizzate. Con un’unica 
limitazione: i costi e i piani terapeutici’ 

 

● Le persone con diabete in Italia sono oltre 3,3 milioni, raddoppiati in 30 anni, passando dal 2,9 al 5,5 per 
cento della popolazione 

 

  

 

● E sono circa un milione le persone alle quali non è ancora stata diagnosticata la malattia 

 

  

 

● Gravissime le conseguenze: ogni anno 140 mila morti, 50 mila infarti e 50 mila ictus, ben 2 mila persone 
iniziano la dialisi e10 mila soffrono di retinopatia e di gravi problemi alla vista 



●Per chi è seguito nei centri diabetologi la mortalità è più bassa del 29 per cento, rispetto alla popolazione 
generale 

 

   Il diabete è un’epidemia in continua espansione, in Italia colpisce 3,3 milioni di persone pari al 5,5% cui va 
aggiunto un altro milione di cittadini che ignorano di avere già la malattia. La dimensione del problema, ma 
soprattutto la gravità delle complicanze croniche associate alla malattia, fanno del diabete mellito uno dei 
problemi sanitari su scala mondiale. L'avvento dei farmaci innovativi per la cura del diabete mellito (DPPIV 
inibitori, GLP1 analoghi e SGLT2 inibitori) oggi rappresenta una grande rivoluzione per il diabetologo; il loro 
meccanismo d'azione non espone il paziente al rischio di ipoglicemia e inoltre possono venire utilizzati anche 
in corso di insufficienza renale. Gli studi clinici internazionali hanno inoltre evidenziato che l'utilizzo di alcuni 
di questi nuovi farmaci comporta una riduzione di ospedalizzazione per scompenso cardiaco del 35 per cento, 
di morte cardiovascolare del 38 per cento e della mortalità per tutte le cause del 32 per cento. 

 

Per il diabetologo questi farmaci rappresentano un ‘valore aggiunto’ grazie alla possibilità di prescriverli in 
assoluta serenità e con la presunzione di raggiungere i target glicemici previsti per quel tipo di paziente. Unica 
limitazione, però, sono i costi di questi farmaci e i piani terapeutici che richiedono tempo ed energie che 
vengono sottratte alla visita diabetologica. Su questo punto cruciale, che mina non solo la salute e la qualità 
della vita della popolazione colpita dal diabete, ma anche la sostenibilità del Sistema Sanitario Nazionale, 
oggi si interrogano i massimi esperti nel campo della cura e della prevenzione della malattia, al congresso sul 
‘Diabete mellito, l’epidemia del nuovo millennio’ oggi a Occhiobello, in provincia di Rovigo, presso il Teatro 
Tosi di Santa Maria Maddalena, organizzato da Motore Sanità con il patrocinio dei Lions Clubs International 
Distretto 108 TB Italy. Scopo del congresso è quello di diffondere la conoscenza della patologia, delle 
complicanze associate, delle nuove opzioni terapeutiche e delle principali misure di prevenzione, in 
particolare la modifica dello stile di vita, che ad oggi è considerata la terapia più efficace per combattere il 
diabete e i fattori di rischio comunemente associati come obesità, dislipidemie e ipertensione arteriosa. I 
Lions da sempre sono impegnati in prima linea, attraverso un service permanente, per sensibilizzare la 
popolazione su tale malattia, affinché esegua gli accertamenti clinici preventivi, evidenziando così eventuali 
stati morbosi latenti e mettere in atto gli opportuni accorgimenti, per scongiurare gravi stati patologici. 

 

  

 

Il grande cambiamento è rappresentato dai farmaci innovativi per la cura del diabete, considerati oggi una 
chiave di volta per la cura dei pazienti e allo stesso tempo nodo cruciale per la sostenibilità del Ssn, essendo 
particolarmente costosi. «Ricordiamo però che, a fronte di una spesa sanitaria apparentemente più elevata 
con questi farmaci, ne gioveremo nei prossimi anni quando saranno ridotte le ospedalizzazioni, gli accessi in 
pronto soccorso per ipoglicemie e la patologia cardiovascolare in generale» spiega la dottoressa Maura 
Gardinali, responsabile del Servizio di Diabetologia della Casa di Cura Santa Maria Maddalena. «Nell'ultimo 
decennio, infatti, la mortalità per diabete si è ridotta di oltre il 20% in tutti i pazienti, grazie alla progressiva 
anticipazione dell'età in cui si è diagnosticata la malattia, all' utilizzo di farmaci innovativi, e per ultimo, ma 
non per questo meno importante, alla presa in carico dei pazienti nei centri diabetologici. A ‘Panorama 
Diabete  2017’ è stato presentato un lavoro pubblicato sulla rivista Nutrition, Metabolism e 
CardiovascolarDisease che evidenzia che i diabetici seguiti presso un centro diabetologico hanno una 
mortalità ridotta di circa il 29% rispetto alla popolazione generale».  



Il diabete mellito sta dilagando in tutto il mondo, per questo la lotta contro questa malattia è una delle 
emergenze sanitarie identificate dall’Organizzazione delle Nazioni Unite e dall’Organizzazione Mondiale della 
Sanità. Cresce soprattutto il diabete tipo 2, che rappresenta circa il 90% dei casi in Italia, fortemente legato 
anche a sovrappeso e obesità, a loro volta riferibili a iperalimentazione e a scarsa attività fisica. Cresce anche 
il diabete tipo 1, seppure meno in termini assoluti, e compare soprattutto nei bambini, talora piccolissimi, 
adolescenti o giovani adulti. Nel 2016 i diabetici erano oltre 3,2 milioni in Italia, il 5,3% dell'intera 
popolazione. Ogni anno tra i diabetici si contano 50 mila infarti, 50 mila ictus, 2 mila persone che iniziano la 
dialisi, oltre 10mila con retinopatia e gravi problemi alla vista. Pertanto 130-140 mila sono le persone che 
ogni anno muoiono a causa del diabete. «La diffusione di questa malattia è quasi raddoppiata in 30 anni – 
spiega il dottor Francesco Mollo, responsabile UOSD Malattie Endocrine, Metaboliche e della Nutrizione ULSS 
5 Polesana – Nel 1980 coinvolgeva il 2,9% della popolazione. Si stima inoltre che ci sia una percentuale di 
pazienti che soffra di diabete ma non è ancora stato diagnosticato». Il problema più importante del diabete 
è costituito dalle complicanze croniche che rappresentano il 90 per cento della spesa, fra ricoveri, visite 
specialistiche e farmaci: la retinopatia è la prima causa di perdita della vista in età lavorativa e una delle prime 
cause di cecità in assoluto, la nefropatia è, ad oggi, la prima causa di dialisi e trapianto renale. Inoltre, il 
diabete aumenta di 2-3 volte il rischio di infarto e ictus e più di 20 volte le probabilità di subire 
un'amputazione agli arti inferiori nel corso della vita. 

 

  

 

L'argomento ‘il piede diabetico’, complicanza molto invalidante che limita la qualità di vita del paziente 
diabetico, verrà affrontato dalla dottoressa Antonella Senesi, responsabile dell’Ambulatorio Piede Diabetico 
ULSS 7 Schio. Attualmente, pur consapevoli che la  microangiopatia diabetica sia ancora estremamente 
importante da prevenire e non sottovalutare, l'attenzione del diabetologo è sempre più focalizzata sulle 
complicanze cardiovascolari e sullo scompenso cardiaco, come spiega il cardiologo Francesco Piarulli, 
responsabile ‘Alta Specializzazione in Diagnostica Cardiovascolare’, Diabetologia ULSS 6 Euganee. «Le 
complicanze cardiovascolari e lo scompenso cardiaco presentano ancora oggi un'incidenza e una prevalenza 
molto elevata nel paziente diabetico e spesso ne sono la causa di morte». 

 

  

 

La diagnosi precoce è determinante per instaurare un corretto piano di controllo del diabete e di prevenzione 
delle complicanze a lungo termine. Per combattere il diabete occorrono tre punti d’appoggio: dieta, esercizio 
fisico e terapia. «Va detto e ricordato che dieta e stile di vita rappresentano la prima modalità di trattamento 
del diabete – sottolinea Massimo Orrasch, medico dell’U.O. Medicina Interna, Centro Diabetologico Ospedale 
Santa Chiara di Trento – e che diagnosi e trattamento precoce del diabete possono portare, come risultato 
dai dati, a una riduzione fino al 60% del rischio di complicanze e quindi al miglioramento della qualità di vita 
dei pazienti». 
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Farmaci innovativi per la cura del diabete: gli esperti chiedono più libertà di prescrizione e cure mirate 
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Il diabete è un'epidemia in continua espansione, in Italia colpisce 3,3 milioni di persone pari al 5,5% cui va 
aggiunto un altro milione di cittadini che ignorano di avere già la malattia. La dimensione del problema, ma 
soprattutto la gravità delle complicanze croniche associate alla malattia, fanno del diabete mellito uno dei 
problemi sanitari su scala mondiale. 

 

  

Il diabete è un’epidemia in continua espansione, in Italia colpisce 3,3 milioni di persone pari al 5,5% cui va 
aggiunto un altro milione di cittadini che ignorano di avere già la malattia. La dimensione del problema, ma 
soprattutto la gravità delle complicanze croniche associate alla malattia, fanno del diabete mellito uno dei 
problemi sanitari su scala mondiale.  

 

L'avvento dei farmaci innovativi per la cura del diabete mellito (DPP-IV inibitori, GLP1 analoghi e SGLT2 
inibitori) oggi rappresenta una grande rivoluzione per il diabetologo; il loro meccanismo d'azione non espone 
il paziente al rischio di ipoglicemia e inoltre possono venire utilizzati anche in corso di insufficienza renale.  



Gli studi clinici internazionali hanno inoltre evidenziato che l'utilizzo di alcuni di questi nuovi farmaci 
comporta una riduzione di ospedalizzazione per scompenso cardiaco del 35 per cento, di morte 
cardiovascolare del 38 per cento e della mortalità per tutte le cause del 32 per cento.  

 

Per il diabetologo questi farmaci rappresentano un ‘valore aggiunto’ grazie alla possibilità di prescriverli in 
assoluta serenità e con la presunzione di raggiungere i target glicemici previsti per quel tipo di paziente. Unica 
limitazione, però, sono i costi di questi farmaci e i piani terapeutici che richiedono tempo ed energie che 
vengono sottratte alla visita diabetologica.  

 

Su questo punto cruciale, che mina non solo la salute e la qualità della vita della popolazione colpita dal 
diabete, ma anche la sostenibilità del Sistema Sanitario Nazionale, oggi si interrogano i massimi esperti nel 
campo della cura e della prevenzione della malattia, al congresso sul ‘Diabete mellito, l’epidemia del nuovo 
millennio’ oggi a Occhiobello, in provincia di Rovigo, presso il Teatro Tosi di Santa Maria Maddalena, 
organizzato da Motore Sanità con il patrocinio dei Lions Clubs International Distretto 108 TB Italy.  

 

Scopo del congresso è quello di diffondere la conoscenza della patologia, delle complicanze associate, delle 
nuove opzioni terapeutiche e delle principali misure di prevenzione, in particolare la modifica dello stile di 
vita, che ad oggi è considerata la terapia più efficace per combattere il diabete e i fattori di rischio 
comunemente associati come obesità, dislipidemie e ipertensione arteriosa. I Lions da sempre sono 
impegnati in prima linea, attraverso un service permanente, per sensibilizzare la popolazione su tale malattia, 
affinché esegua gli accertamenti clinici preventivi, evidenziando così eventuali stati morbosi latenti e mettere 
in atto gli opportuni accorgimenti, per scongiurare gravi stati patologici.  

 

Il grande cambiamento è rappresentato dai farmaci innovativi per la cura del diabete, considerati oggi una 
chiave di volta per la cura dei pazienti e allo stesso tempo nodo cruciale per la sostenibilità del Ssn, essendo 
particolarmente costosi.  

 

«Ricordiamo però che, a fronte di una spesa sanitaria apparentemente più elevata con questi farmaci, ne 
gioveremo nei prossimi anni quando saranno ridotte le ospedalizzazioni, gli accessi in pronto soccorso per 
ipoglicemie e la patologia cardiovascolare in generale» spiega la dottoressa Maura Gardinali, responsabile 
del Servizio di Diabetologia della Casa di Cura Santa Maria Maddalena.  

 

«Nell'ultimo decennio, infatti, la mortalità per diabete si è ridotta di oltre il 20% in tutti i pazienti, grazie alla 
progressiva anticipazione dell'età in cui si è diagnosticata la malattia, all' utilizzo di farmaci innovativi, e per 
ultimo, ma non per questo meno importante, alla presa in carico dei pazienti nei centri diabetologici. A 
‘Panorama Diabete  2017’ è stato presentato un lavoro pubblicato sulla rivista Nutrition, Metabolism e 
CardiovascolarDisease che evidenzia che i diabetici seguiti presso un centro diabetologico hanno una 
mortalità ridotta di circa il 29% rispetto alla popolazione generale».  

 

Il diabete mellito sta dilagando in tutto il mondo, per questo la lotta contro questa malattia è una delle 
emergenze sanitarie identificate dall’Organizzazione delle Nazioni Unite e dall’Organizzazione Mondiale della 
Sanità. Cresce soprattutto il diabete tipo 2, che rappresenta circa il 90% dei casi in Italia, fortemente legato 



anche a sovrappeso e obesità, a loro volta riferibili a iperalimentazione e a scarsa attività fisica. Cresce anche 
il diabete tipo 1, seppure meno in termini assoluti, e compare soprattutto nei bambini, talora piccolissimi, 
adolescenti o giovani adulti.  

 

Nel 2016 i diabetici erano oltre 3,2 milioni in Italia, il 5,3% dell'intera popolazione. Ogni anno tra i diabetici si 
contano 50 mila infarti, 50 mila ictus, 2 mila persone che iniziano la dialisi, oltre 10mila con retinopatia e gravi 
problemi alla vista. Pertanto 130-140 mila sono le persone che ogni anno muoiono a causa del diabete.  

 

«La diffusione di questa malattia è quasi raddoppiata in 30 anni – spiega il dottor Francesco Mollo, 
responsabile UOSD Malattie Endocrine, Metaboliche e della Nutrizione ULSS 5 Polesana – Nel 1980 
coinvolgeva il 2,9% della popolazione. Si stima inoltre che ci sia una percentuale di pazienti che soffra di 
diabete ma non è ancora stato diagnosticato».  

 

Il problema più importante del diabete è costituito dalle complicanze croniche che rappresentano il 90 per 
cento della spesa, fra ricoveri, visite specialistiche e farmaci: la retinopatia è la prima causa di perdita della 
vista in età lavorativa e una delle prime cause di cecità in assoluto, la nefropatia è, ad oggi, la prima causa di 
dialisi e trapianto renale. Inoltre, il diabete aumenta di 2-3 volte il rischio di infarto e ictus e più di 20 volte le 
probabilità di subire un'amputazione agli arti inferiori nel corso della vita. 

 

L'argomento ‘il piede diabetico’, complicanza molto invalidante che limita la qualità di vita del paziente 
diabetico, verrà affrontato dalla dottoressa Antonella Senesi, responsabile dell’Ambulatorio Piede Diabetico 
ULSS 7 Schio. Attualmente, pur consapevoli che la  microangiopatia diabetica sia ancora estremamente 
importante da prevenire e non sottovalutare, l'attenzione del diabetologo è sempre più focalizzata sulle 
complicanze cardiovascolari e sullo scompenso cardiaco, come spiega il cardiologo Francesco Piarulli, 
responsabile ‘Alta Specializzazione in Diagnostica Cardiovascolare’, Diabetologia ULSS 6 Euganee. «Le 
complicanze cardiovascolari e lo scompenso cardiaco presentano ancora oggi un'incidenza e una prevalenza 
molto elevata nel paziente diabetico e spesso ne sono la causa di morte». 

 

La diagnosi precoce è determinante per instaurare un corretto piano di controllo del diabete e di prevenzione 
delle complicanze a lungo termine. Per combattere il diabete occorrono tre punti d’appoggio: dieta, esercizio 
fisico e terapia. «Va detto e ricordato che dieta e stile di vita rappresentano la prima modalità di trattamento 
del diabete – sottolinea Massimo Orrasch, medico dell’U.O. Medicina Interna, Centro Diabetologico Ospedale 
Santa Chiara di Trento – e che diagnosi e trattamento precoce del diabete possono portare, come risultato 
dai dati, a una riduzione fino al 60% del rischio di complicanze e quindi al miglioramento della qualità di vita 
dei pazienti».  
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Convegno sul diabete, epidemia del nuovo millennio. Strategie di cura e sostenibilità a confronto   ‘I farmaci 
innovativi per la cura del diabete mellito: più libertà di prescrizione e cure targetizzate. Con un’unica 
limitazione: i costi e i piani terapeutici’ 

 

 

  

● Le persone con diabete in Italia sono oltre 3,3 milioni, raddoppia  in 30 anni, passando dal 2,9 al 5,5 per 
cento della popolazione 

 

  

 

● E sono circa un milione le persone alle quali non è ancora stata diagnosticata la malattia 

 

  



 

● Gravissime le conseguenze: ogni anno 140 mila mor , 50 mila infar  e 50 mila ictus, ben 2 mila persone 
iniziano la dialisi e10 mila soffrono di retinopatia e di gravi problemi alla vista 

 

  

 

●Per chi è seguito nei centri diabetologi la mortalità è più bassa del 29 per cento, rispetto alla popolazione 
generale 

 

   Il diabete è un’epidemia in continua espansione, in Italia colpisce 3,3 milioni di persone pari al 5,5% cui va 
aggiunto un altro milione di cittadini che ignorano di avere già la malattia. La dimensione del problema, ma 
soprattutto la gravità delle complicanze croniche associate alla malattia, fanno del diabete mellito uno dei 
problemi sanitari su scala mondiale. L'avvento dei farmaci innovativi per la cura del diabete mellito (DPPIV 
inibitori, GLP1 analoghi e SGLT2 inibitori) oggi rappresenta una grande rivoluzione per il diabetologo; il loro 
meccanismo d'azione non espone il paziente al rischio di ipoglicemia e inoltre possono venire utilizzati anche 
in corso di insufficienza renale. Gli studi clinici internazionali hanno inoltre evidenziato che l'utilizzo di alcuni 
di questi nuovi farmaci comporta una riduzione di ospedalizzazione per scompenso cardiaco del 35 per cento, 
di morte cardiovascolare del 38 per cento e della mortalità per tutte le cause del 32 per cento. 

 

Per il diabetologo questi farmaci rappresentano un ‘valore aggiunto’ grazie alla possibilità di prescriverli in 
assoluta serenità e con la presunzione di raggiungere i target glicemici previsti per quel tipo di paziente. Unica 
limitazione, però, sono i costi di questi farmaci e i piani terapeutici che richiedono tempo ed energie che 
vengono sottratte alla visita diabetologica. Su questo punto cruciale, che mina non solo la salute e la qualità 
della vita della popolazione colpita dal diabete, ma anche la sostenibilità del Sistema Sanitario Nazionale, 
oggi si interrogano i massimi esperti nel campo della cura e della prevenzione della malattia, al congresso sul 
‘Diabete mellito, l’epidemia del nuovo millennio’ oggi a Occhiobello, in provincia di Rovigo, presso il Teatro 
Tosi di Santa Maria Maddalena, organizzato da Motore Sanità con il patrocinio dei Lions Clubs International 
Distretto 108 TB Italy. Scopo del congresso è quello di diffondere la conoscenza della patologia, delle 
complicanze associate, delle nuove opzioni terapeutiche e delle principali misure di prevenzione, in 
particolare la modifica dello stile di vita, che ad oggi è considerata la terapia più efficace per combattere il 
diabete e i fattori di rischio comunemente associati come obesità, dislipidemie e ipertensione arteriosa. I 
Lions da sempre sono impegnati in prima linea, attraverso un service permanente, per sensibilizzare la 
popolazione su tale malattia, affinché esegua gli accertamenti clinici preventivi, evidenziando così eventuali 
stati morbosi latenti e mettere in atto gli opportuni accorgimenti, per scongiurare gravi stati patologici. 

 

  

 

Il grande cambiamento è rappresentato dai farmaci innovativi per la cura del diabete, considerati oggi una 
chiave di volta per la cura dei pazienti e allo stesso tempo nodo cruciale per la sostenibilità del Ssn, essendo 
particolarmente costosi. «Ricordiamo però che, a fronte di una spesa sanitaria apparentemente più elevata 
con questi farmaci, ne gioveremo nei prossimi anni quando saranno ridotte le ospedalizzazioni, gli accessi in 
pronto soccorso per ipoglicemie e la patologia cardiovascolare in generale» spiega la dottoressa Maura 



Gardinali, responsabile del Servizio di Diabetologia della Casa di Cura Santa Maria Maddalena. «Nell'ultimo 
decennio, infatti, la mortalità per diabete si è ridotta di oltre il 20% in tutti i pazienti, grazie alla progressiva 
anticipazione dell'età in cui si è diagnosticata la malattia, all' utilizzo di farmaci innovativi, e per ultimo, ma 
non per questo meno importante, alla presa in carico dei pazienti nei centri diabetologici. A ‘Panorama 
Diabete  2017’ è stato presentato un lavoro pubblicato sulla rivista Nutrition, Metabolism e 
CardiovascolarDisease che evidenzia che i diabetici seguiti presso un centro diabetologico hanno una 
mortalità ridotta di circa il 29% rispetto alla popolazione generale».  

 

  

 

Il diabete mellito sta dilagando in tutto il mondo, per questo la lotta contro questa malattia è una delle 
emergenze sanitarie identificate dall’Organizzazione delle Nazioni Unite e dall’Organizzazione Mondiale della 
Sanità. Cresce soprattutto il diabete tipo 2, che rappresenta circa il 90% dei casi in Italia, fortemente legato 
anche a sovrappeso e obesità, a loro volta riferibili a iperalimentazione e a scarsa attività fisica. Cresce anche 
il diabete tipo 1, seppure meno in termini assoluti, e compare soprattutto nei bambini, talora piccolissimi, 
adolescenti o giovani adulti. Nel 2016 i diabetici erano oltre 3,2 milioni in Italia, il 5,3% dell'intera 
popolazione. Ogni anno tra i diabetici si contano 50 mila infarti, 50 mila ictus, 2 mila persone che iniziano la 
dialisi, oltre 10mila con retinopatia e gravi problemi alla vista. Pertanto 130-140 mila sono le persone che 
ogni anno muoiono a causa del diabete. «La diffusione di questa malattia è quasi raddoppiata in 30 anni – 
spiega il dottor Francesco Mollo, responsabile UOSD Malattie Endocrine, Metaboliche e della Nutrizione ULSS 
5 Polesana – Nel 1980 coinvolgeva il 2,9% della popolazione. Si stima inoltre che ci sia una percentuale di 
pazienti che soffra di diabete ma non è ancora stato diagnosticato». Il problema più importante del diabete 
è costituito dalle complicanze croniche che rappresentano il 90 per cento della spesa, fra ricoveri, visite 
specialistiche e farmaci: la retinopatia è la prima causa di perdita della vista in età lavorativa e una delle prime 
cause di cecità in assoluto, la nefropatia è, ad oggi, la prima causa di dialisi e trapianto renale. Inoltre, il 
diabete aumenta di 2-3 volte il rischio di infarto e ictus e più di 20 volte le probabilità di subire 
un'amputazione agli arti inferiori nel corso della vita. 

 

  

 

L'argomento ‘il piede diabetico’, complicanza molto invalidante che limita la qualità di vita del paziente 
diabetico, verrà affrontato dalla dottoressa Antonella Senesi, responsabile dell’Ambulatorio Piede Diabetico 
ULSS 7 Schio. Attualmente, pur consapevoli che la  microangiopatia diabetica sia ancora estremamente 
importante da prevenire e non sottovalutare, l'attenzione del diabetologo è sempre più focalizzata sulle 
complicanze cardiovascolari e sullo scompenso cardiaco, come spiega il cardiologo Francesco Piarulli, 
responsabile ‘Alta Specializzazione in Diagnostica Cardiovascolare’, Diabetologia ULSS 6 Euganee. «Le 
complicanze cardiovascolari e lo scompenso cardiaco presentano ancora oggi un'incidenza e una prevalenza 
molto elevata nel paziente diabetico e spesso ne sono la causa di morte». 

 

  

 

 



La diagnosi precoce è determinante per instaurare un corretto piano di controllo del diabete e di prevenzione 
delle complicanze a lungo termine. Per combattere il diabete occorrono tre punti d’appoggio: dieta, esercizio 
fisico e terapia. «Va detto e ricordato che dieta e stile di vita rappresentano la prima modalità di trattamento 
del diabete – sottolinea Massimo Orrasch, medico dell’U.O. Medicina Interna, Centro Diabetologico Ospedale 
Santa Chiara di Trento – e che diagnosi e trattamento precoce del diabete possono portare, come risultato 
dai dati, a una riduzione fino al 60% del rischio di complicanze e quindi al miglioramento della qualità di vita 
dei pazienti». 

 

  

 

  

 

 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Informazione.it  

https://www.informazione.it/a/33A6D77B-AF0B-4ECD-B527-A1DC5FF967D9/Medicina-3-3-milioni-di-
italiani-diabetici-un-incontro-sui-farmaci-innovativi 

 

 

Medicina: 3,3 milioni di italiani diabetici, un incontro sui farmaci innovativi 

image: https://imgs1.informazione.it/pics/a5004892-89b8-4a5b-98ab-30ee47eb179c? 

 

24/03/2018 - 23:27 

image: https://www.informazione.it/favicon.ico 

 

Meteo Web Meteo Web 

(Sezione: Salute) Il diabete in Italia colpisce 3.3 milioni di persone pari al 5.5% cui va aggiunto un altro milione 
di cittadini che ignorano di avere già la malattia 

Leggi l'articolo | Tutti gli articoli | Condividi | Avvisami | Commenta 

 

 

Scopri di più su https://www.informazione.it/a/33A6D77B-AF0B-4ECD-B527-A1DC5FF967D9/Medicina-3-3-
milioni-di-italiani-diabetici-un-incontro-sui-farmaci-innovativi#TF4zWzOMYpxy2ZiZ.99 

 

 



Meteoweb.eu 

http://www.meteoweb.eu/2018/03/medicina-diabete-farmaci-innovativi/1068361/ 

 

 

Medicina: 3,3 milioni di italiani diabetici, un incontro sui farmaci innovativi 

Il diabete in Italia colpisce 3.3 milioni di persone pari al 5.5% cui va aggiunto un altro milione di cittadini che 
ignorano di avere già la malattia 

A cura di Filomena Fotia  24 marzo 2018 - 13:57  

image: http://www.meteoweb.eu/wp-content/uploads/2016/04/Farmaci.jpg 

 

 

 

Il diabete è un’epidemia in continua espansione, in Italia colpisce 3.3 milioni di persone pari al 5.5% cui va 
aggiunto un altro milione di cittadini che ignorano di avere già la malattia. 

La dimensione del problema, ma soprattutto la gravità delle complicanze croniche associate alla malattia 
fanno del diabete mellito uno dei problemi sanitari su scala mondiale. 

La diagnosi precoce è determinante per instaurare un corretto piano di controllo del diabete e di prevenzione 
delle complicanze a lungo termine. 

 

L’avvento dei farmaci innovativi per la cura del diabete mellito  (Dppiv inibitori, Glp1 analoghi e Sglt2 inibitori) 
oggi rappresenta  una grande rivoluzione per il diabetologo; il loro meccanismo d’azione non espone il 
paziente al rischio di ipoglicemia e inoltre possono  venire utilizzati anche in corso di insufficienza renale. Gli 
studi  clinici internazionali hanno inoltre evidenziato che l’utilizzo di  alcuni di questi nuovi farmaci comporta 



una riduzione di ospedalizzazione per scompenso cardiaco del 35%, di morte cardiovascolare del 38% e della 
mortalità per tutte le cause del 32%. 

 

Unica limitazione, i costi di questi farmaci e i piani terapeutici che richiedono tempo ed energie che vengono 
sottratte alla visita diabetologica. Su questo punto cruciale, che mina non solo la salute e la qualità della vita 
della popolazione colpita dal diabete, ma anche  la sostenibilità del Sistema Sanitario Nazionale, si 
interrogano i  massimi esperti nel campo della cura e della prevenzione della  malattia, al congresso sul 
‘Diabete mellito, l’epidemia del nuovo  millennio’ oggi a Occhiobello, in provincia di Rovigo, presso il  Teatro 
Tosi di Santa Maria Maddalena, organizzato da Motore Sanità con il patrocinio dei Lions Clubs International 
Distretto 108 TB Italy. 

 

Scopo del congresso è quello di diffondere la conoscenza della patologia, delle complicanze associate, delle 
nuove opzioni terapeutiche e delle principali misure di prevenzione, in particolare la modifica dello stile di 
vita, che ad oggi è considerata la terapia più efficace per combattere il diabete ed i fattori di rischio 
comunemente associati come obesità, dislipidemie ed ipertensione arteriosa. 

I Lions da sempre sono impegnati in prima linea, attraverso un service permanente, per sensibilizzare la 
popolazione su tale malattia, affinché esegua gli accertamenti clinici preventivi, evidenziando così eventuali 
stati morbosi latenti e mettere in atto gli opportuni accorgimenti, per scongiurare gravi stati patologici. 
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Diabete: colpisce 3,3 mln italiani 

 

(ANSA) - ROVIGO, 24 MAR - Il diabete è in continua espansione, colpisce 3,3mln di italiani cui va aggiunto un 
altro milione che ignorano di avere già la malattia. La dimensione del problema, ma specie la gravità delle 
complicanze croniche associate alla malattia, fanno del diabete mellito uno dei problemi sanitari su scala 
mondiale. L'avvento dei farmaci innovativi per la cura del diabete mellito è una rivoluzione per il diabetologo; 
il loro meccanismo d'azione non espone il paziente al rischio di ipoglicemia e possono venire usati anche in 
corso d' insufficienza renale.Gli studi clinici hanno evidenziato che l' uso di alcuni di questi nuovi farmaci 
comporta una calo di ospedalizzazione per scompenso cardiaco del 35%,di morte cardiovascolare del 38% e 
della mortalità per tutte le cause del 32%.Lo rileva Motore Sanità.Il grande cambiamento è rappresentato dai 
farmaci innovativi per la cura del diabete, considerati una chiave di volta per la cura dei pazienti e allo stesso 
tempo nodo cruciale per la sostenibilità del Ssn, essendo cari. 
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Diabete mellito, l’epidemia del nuovo millennio - Occhiobello 24 marzo 2018 

Convegno sul diabete, epidemia del nuovo millennio. Strategie di cura e sostenibilità a confronto   ‘I farmaci 
innovativi per la cura del diabete mellito: più libertà di prescrizione e cure targetizzate. Con un’unica 
limitazione: i costi e i piani terapeutici’ 

  

● Le persone con diabete in Italia sono oltre 3,3 milioni, raddoppia  in 30 anni, passando dal 2,9 al 5,5 per 
cento della popolazione 

 

  

 

● E sono circa un milione le persone alle quali non è ancora stata diagnosticata la malattia 

 

  

 

● Gravissime le conseguenze: ogni anno 140 mila morti, 50 mila infarti e 50 mila ictus, ben 2 mila persone 
iniziano la dialisi e10 mila soffrono di retinopatia e di gravi problemi alla vista 



●Per chi è seguito nei centri diabetologi la mortalità è più bassa del 29 per cento, rispetto alla popolazione 
generale 

 

   Il diabete è un’epidemia in continua espansione, in Italia colpisce 3,3 milioni di persone pari al 5,5% cui va 
aggiunto un altro milione di cittadini che ignorano di avere già la malattia. La dimensione del problema, ma 
soprattutto la gravità delle complicanze croniche associate alla malattia, fanno del diabete mellito uno dei 
problemi sanitari su scala mondiale. L'avvento dei farmaci innovativi per la cura del diabete mellito (DPPIV 
inibitori, GLP1 analoghi e SGLT2 inibitori) oggi rappresenta una grande rivoluzione per il diabetologo; il loro 
meccanismo d'azione non espone il paziente al rischio di ipoglicemia e inoltre possono venire utilizzati anche 
in corso di insufficienza renale. Gli studi clinici internazionali hanno inoltre evidenziato che l'utilizzo di alcuni 
di questi nuovi farmaci comporta una riduzione di ospedalizzazione per scompenso cardiaco del 35 per cento, 
di morte cardiovascolare del 38 per cento e della mortalità per tutte le cause del 32 per cento. 

 

Per il diabetologo questi farmaci rappresentano un ‘valore aggiunto’ grazie alla possibilità di prescriverli in 
assoluta serenità e con la presunzione di raggiungere i target glicemici previsti per quel tipo di paziente. Unica 
limitazione, però, sono i costi di questi farmaci e i piani terapeutici che richiedono tempo ed energie che 
vengono sottratte alla visita diabetologica. Su questo punto cruciale, che mina non solo la salute e la qualità 
della vita della popolazione colpita dal diabete, ma anche la sostenibilità del Sistema Sanitario Nazionale, 
oggi si interrogano i massimi esperti nel campo della cura e della prevenzione della malattia, al congresso sul 
‘Diabete mellito, l’epidemia del nuovo millennio’ oggi a Occhiobello, in provincia di Rovigo,  presso il Teatro 
Tosi di Santa Maria Maddalena, organizzato da Motore Sanità con il patrocinio dei Lions Clubs International 
Distretto 108 TB Italy. Scopo del congresso è quello di diffondere la conoscenza della patologia, delle 
complicanze associate, delle nuove opzioni terapeutiche e delle principali misure di prevenzione, in 
particolare la modifica dello stile di vita, che ad oggi è considerata la terapia più efficace per combattere il 
diabete e i fattori di rischio comunemente associati come obesità, dislipidemie e ipertensione arteriosa. I 
Lions da sempre sono impegnati in prima linea, attraverso un service permanente, per sensibilizzare la 
popolazione su tale malattia, affinché esegua gli accertamenti clinici preventivi, evidenziando così eventuali 
stati morbosi latenti e mettere in atto gli opportuni accorgimenti, per scongiurare gravi stati patologici. 

 

  

 

Il grande cambiamento è rappresentato dai farmaci innovativi per la cura del diabete, considerati oggi una 
chiave di volta per la cura dei pazienti e allo stesso tempo nodo cruciale per la sostenibilità del Ssn, essendo 
particolarmente costosi. «Ricordiamo però che, a fronte di una spesa sanitaria apparentemente più elevata 
con questi farmaci, ne gioveremo nei prossimi anni quando saranno ridotte le ospedalizzazioni, gli accessi in 
pronto soccorso per ipoglicemie e la patologia cardiovascolare in generale» spiega la dottoressa Maura 
Gardinali, responsabile del Servizio di Diabetologia della Casa di Cura Santa Maria Maddalena. «Nell'ultimo 
decennio, infatti, la mortalità per diabete si è ridotta di oltre il 20% in tutti i pazienti, grazie alla progressiva 
anticipazione dell'età in cui si è diagnosticata la malattia, all' utilizzo di farmaci innovativi, e per ultimo, ma 
non per questo meno importante, alla presa in carico dei pazienti nei centri diabetologici. A ‘Panorama 
Diabete  2017’ è stato presentato un lavoro pubblicato sulla rivista Nutrition, Metabolism e 
CardiovascolarDisease che evidenzia che i diabetici seguiti presso un centro diabetologico hanno una 
mortalità ridotta di circa il 29% rispetto alla popolazione generale».  



Il diabete mellito sta dilagando in tutto il mondo, per questo la lotta contro questa malattia è una delle 
emergenze sanitarie identificate dall’Organizzazione delle Nazioni Unite e dall’Organizzazione Mondiale della 
Sanità. Cresce soprattutto il diabete tipo 2, che rappresenta circa il 90% dei casi in Italia, fortemente legato 
anche a sovrappeso e obesità, a loro volta riferibili a iperalimentazione e a scarsa attività fisica. Cresce anche 
il diabete tipo 1, seppure meno in termini assoluti, e compare soprattutto nei bambini, talora piccolissimi, 
adolescenti o giovani adulti. Nel 2016 i diabetici erano oltre 3,2 milioni in Italia, il 5,3% dell'intera 
popolazione. Ogni anno tra i diabetici si contano 50 mila infarti, 50 mila ictus, 2 mila persone che iniziano la 
dialisi, oltre 10mila con retinopatia e gravi problemi alla vista. Pertanto 130-140 mila sono le persone che 
ogni anno muoiono a causa del diabete. «La diffusione di questa malattia è quasi raddoppiata in 30 anni – 
spiega il dottor Francesco Mollo, responsabile UOSD Malattie Endocrine, Metaboliche e della Nutrizione ULSS 
5 Polesana – Nel 1980 coinvolgeva il 2,9% della popolazione. Si stima inoltre che ci sia una percentuale di 
pazienti che soffra di diabete ma non è ancora stato diagnosticato». Il problema più importante del diabete 
è costituito dalle complicanze croniche che rappresentano il 90 per cento della spesa, fra ricoveri, visite 
specialistiche e farmaci: la retinopatia è la prima causa di perdita della vista in età lavorativa e una delle prime 
cause di cecità in assoluto, la nefropatia è, ad oggi, la prima causa di dialisi e trapianto renale. Inoltre, il 
diabete aumenta di 2-3 volte il rischio di infarto e ictus e più di 20 volte le probabilità di subire 
un'amputazione agli arti inferiori nel corso della vita. 

 

  

 

L'argomento ‘il piede diabetico’, complicanza molto invalidante che limita la qualità di vita del paziente 
diabetico, verrà affrontato dalla dottoressa Antonella Senesi, responsabile dell’Ambulatorio Piede Diabetico 
ULSS 7 Schio. Attualmente, pur consapevoli che la  microangiopatia diabetica sia ancora estremamente 
importante da prevenire e non sottovalutare, l'attenzione del diabetologo è sempre più focalizzata sulle 
complicanze cardiovascolari e sullo scompenso cardiaco, come spiega il cardiologo Francesco Piarulli, 
responsabile ‘Alta Specializzazione in Diagnostica Cardiovascolare’, Diabetologia ULSS 6 Euganee. «Le 
complicanze cardiovascolari e lo scompenso cardiaco presentano ancora oggi un'incidenza e una prevalenza 
molto elevata nel paziente diabetico e spesso ne sono la causa di morte». 

 

  

 

La diagnosi precoce è determinante per instaurare un corretto piano di controllo del diabete e di prevenzione 
delle complicanze a lungo termine. Per combattere il diabete occorrono tre punti d’appoggio: dieta, esercizio 
fisico e terapia. «Va detto e ricordato che dieta e stile di vita rappresentano la prima modalità di trattamento 
del diabete – sottolinea Massimo Orrasch, medico dell’U.O. Medicina Interna, Centro Diabetologico Ospedale 
Santa Chiara di Trento – e che diagnosi e trattamento precoce del diabete possono portare, come risultato 
dai dati, a una riduzione fino al 60% del rischio di complicanze e quindi al miglioramento della qualità di vita 
dei pazienti». 
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Lotta contro il diabete: “E’ emergenza sanitaria” 

Relatori d'eccellenza per affrontare un problema sanitario sempre più dilagante: "Il diabete mellito è 
l'epidemia del nuovo millennio. Ecco come combatterlo" 

 

 

OCCHIOBELLO – Il diabete è un’epidemia in continua espansione che in Italia colpisce 3,3 milioni di persone 
pari al 5,5% cui va aggiunto un altro milione di cittadini che ignorano di avere già la malattia. La dimensione 
del problema, ma soprattutto la gravità delle complicanze croniche associate alla malattia, fanno del diabete 
mellito uno dei problemi sanitari su scala mondiale. L’avvento dei farmaci innovativi per la cura del diabete 
mellito oggi rappresenta una grande rivoluzione per il diabetologo, il loro meccanismo d’azione non espone 
il paziente al rischio di ipoglicemia e inoltre possono venire utilizzati anche in corso di insufficienza renale. Gli 
studi clinici internazionali hanno inoltre evidenziato che l’utilizzo di alcuni di questi nuovi farmaci comporta 
una riduzione di ospedalizzazione per scompenso cardiaco del 35%, di morte cardiovascolare del 38% e della 
mortalità per tutte le cause del 32%. 

 

Per il diabetologo questi farmaci rappresentano un ‘valore aggiunto’ grazie alla possibilità di prescriverli in 
assoluta serenità e con la presunzione di raggiungere i target glicemici previsti per quel tipo di paziente. Unica 
limitazione, però, sono i costi di questi farmaci e i piani terapeutici che richiedono tempo ed energie che 
vengono sottratte alla visita diabetologica. Su questo punto cruciale, che mina non solo la salute e la qualità 



della vita della popolazione colpita dal diabete, ma anche la sostenibilità del Sistema Sanitario Nazionale, 
sabato 24 marzo si sono interrogati i massimi esperti nel campo della cura e della prevenzione della malattia, 
al congresso sul ‘Diabete mellito, l’epidemia del nuovo millennio’ a Occhiobello, nel Teatro Tosi di Santa 
Maria Maddalena, organizzato da Motore Sanità con il patrocinio dei Lions Clubs International Distretto 108 
TB Italy.  

 

Scopo del congresso diffondere la conoscenza della patologia, delle complicanze associate, delle nuove 
opzioni terapeutiche e delle principali misure di prevenzione, in particolare la modifica dello stile di vita, che 
ad oggi è considerata la terapia più efficace per combattere il diabete e i fattori di rischio comunemente 
associati come obesità, dislipidemie e ipertensione arteriosa. I Lions da sempre sono impegnati in prima linea, 
attraverso un service permanente, per sensibilizzare la popolazione su tale malattia, affinché esegua gli 
accertamenti clinici preventivi, evidenziando così eventuali stati morbosi latenti e mettere in atto gli 
opportuni accorgimenti, per scongiurare gravi stati patologici. 

 

“Ricordiamo che, a fronte di una spesa sanitaria apparentemente più elevata con questi farmaci, ne 
gioveremo nei prossimi anni quando saranno ridotte le ospedalizzazioni, gli accessi in pronto soccorso per 
ipoglicemie e la patologia cardiovascolare in generale”, spiega la dottoressa Maura Gardinali, responsabile 
del servizio di diabetologia della Casa di Cura Santa Maria Maddalena. “Nell’ultimo decennio, infatti, la 
mortalità per diabete si è ridotta di oltre il 20% in tutti i pazienti, grazie alla progressiva anticipazione dell’età 
in cui si è diagnosticata la malattia, all’utilizzo di farmaci innovativi, e per ultimo, ma non per questo meno 
importante, alla presa in carico dei pazienti nei centri diabetologici”. 

 

Il diabete mellito sta dilagando in tutto il mondo, per questo la lotta contro questa malattia è una delle 
emergenze sanitarie identificate dall’Organizzazione delle Nazioni Unite e dall’Organizzazione Mondiale della 
Sanità. “La diffusione di questa malattia è quasi raddoppiata in 30 anni – spiega il dottor Francesco 
Mollo,responsabile Uosd malattie endocrine, metaboliche e della nutrizione dell’Ulss 5 Polesana – Nel 1980 
coinvolgeva il 2,9% della popolazione. Si stima inoltre che ci sia una percentuale di pazienti che soffra di 
diabete ma non è ancora stato diagnosticato». 

 

L’argomento ‘il piede diabetico’, complicanza molto invalidante che limita la qualità di vita del paziente 
diabetico, è stata affrontata durante il convegno dalla dottoressa Antonella Senesi, responsabile 
dell’Ambulatorio Piede Diabetico Ulss 7 Schio. Attualmente, pur consapevoli che la  microangiopatia 
diabetica sia ancora estremamente importante da prevenire e non sottovalutare, l’attenzione del 
diabetologo è sempre più focalizzata sulle complicanze cardiovascolari e sullo scompenso cardiaco, come ha 
spiegato il cardiologo Francesco Piarulli, responsabile ‘Alta Specializzazione in Diagnostica Cardiovascolare’, 
Diabetologia Ulss 6 Euganee. “Le complicanze cardiovascolari e lo scompenso cardiaco presentano ancora 
oggi un’incidenza e una prevalenza molto elevata nel paziente diabetico e spesso ne sono la causa di morte”. 

 

 

 

 



La diagnosi precoce è determinante per instaurare un corretto piano di controllo del diabete e di prevenzione 
delle complicanze a lungo termine. Per combattere il diabete occorrono tre punti d’appoggio: dieta, esercizio 
fisico e terapia. “Va detto e ricordato che dieta e stile di vita rappresentano la prima modalità di trattamento 
del diabete – sottolinea Massimo Orrasch, medico dell’Uo Medicina Interna, Centro Diabetologico Ospedale 
Santa Chiara di Trento – e che diagnosi e trattamento precoce del diabete possono portare, come risultato 
dai dati, a una riduzione fino al 60% del rischio di complicanze e quindi al miglioramento della qualità di vita 
dei pazienti”. 
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DIABETE: 3,3 MILIONI HANNO IL DIABETE E OLTRE UN MILIONE DI ITALIANI NON SANNO DI AVERLO . 

Autore -> Redazione Padova  47 Visite 24 marzo 2018 Cronaca, eventi_fvg, Notizie, Padova Lascia un 
commento 

 

Il diabete è in continua espansione, colpisce 3,3mln di italiani cui va aggiunto un altro milione che ignorano 
di avere già la malattia. La dimensione del problema, ma specie la gravità delle complicanze croniche 
associate alla malattia, fanno del diabete mellito uno dei problemi sanitari su scala mondiale. L’avvento dei 
farmaci innovativi per la cura del diabete mellito è una rivoluzione per il diabetologo; il loro meccanismo 
d’azione non espone il paziente al rischio di ipoglicemia e possono venire usati anche in corso d’ insufficienza 
renale.Gli studi clinici hanno evidenziato che l’ uso di alcuni di questi nuovi farmaci comporta una calo di 
ospedalizzazione per scompenso cardiaco del 35%,di morte cardiovascolare del 38% e della mortalità per 
tutte le cause del 32%.Lo rileva Motore Sanità.Il grande cambiamento è rappresentato dai farmaci innovativi 
per la cura del diabete, considerati una chiave di volta per la cura dei pazienti e allo stesso tempo nodo 
cruciale per la sostenibilità del Ssn, essendo cari. 
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DIABETE – FARMACI INNOVATIVI, PIÙ LIBERTÀ DI PRESCRIZIONE E CURE MIRATE 

“Il diabete è un’epidemia in continua espansione, in Italia colpisce 3,3 milioni di persone pari al 5,5% cui va 
aggiunto un altro milione di cittadini che ignorano di avere già la malattia. La dimensione del problema, ma 
soprattutto la gravità delle complicanze croniche associate alla malattia, fanno del diabete mellito uno dei 
problemi sanitari su scala mondiale 

 

 

 

L’avvento dei farmaci innovativi per la cura del diabete mellito (DPP-IV inibitori, GLP1 analoghi e SGLT2 
inibitori) oggi rappresenta una grande rivoluzione per il diabetologo; il loro meccanismo d’azione non espone 
il paziente al rischio di ipoglicemia e inoltre possono venire utilizzati anche in corso di insufficienza renale. 

 

Gli studi clinici internazionali hanno inoltre evidenziato che l’utilizzo di alcuni di questi nuovi farmaci 
comporta una riduzione di ospedalizzazione per scompenso cardiaco del 35 per cento, di morte 
cardiovascolare del 38 per cento e della mortalità per tutte le cause del 32 per cento. 

 

Per il diabetologo questi farmaci rappresentano un ‘valore aggiunto’ grazie alla possibilità di prescriverli in 
assoluta serenità e con la presunzione di raggiungere i target glicemici previsti per quel tipo di paziente. Unica 



limitazione, però, sono i costi di questi farmaci e i piani terapeutici che richiedono tempo ed energie che 
vengono sottratte alla visita diabetologica. 

 

Su questo punto cruciale, che mina non solo la salute e la qualità della vita della popolazione colpita dal 
diabete, ma anche la sostenibilità del Sistema Sanitario Nazionale, oggi si interrogano i massimi esperti nel 
campo della cura e della prevenzione della malattia, al congresso sul ‘Diabete mellito, l’epidemia del nuovo 
millennio’ oggi a Occhiobello, in provincia di Rovigo, presso il Teatro Tosi di Santa Maria Maddalena, 
organizzato da Motore Sanità con il patrocinio dei Lions Clubs International Distretto 108 TB Italy. 

 

Scopo del congresso è quello di diffondere la conoscenza della patologia, delle complicanze associate, delle 
nuove opzioni terapeutiche e delle principali misure di prevenzione, in particolare la modifica dello stile di 
vita, che ad oggi è considerata la terapia più efficace per combattere il diabete e i fattori di rischio 
comunemente associati come obesità, dislipidemie e ipertensione arteriosa. I Lions da sempre sono 
impegnati in prima linea, attraverso un service permanente, per sensibilizzare la popolazione su tale malattia, 
affinché esegua gli accertamenti clinici preventivi, evidenziando così eventuali stati morbosi latenti e mettere 
in atto gli opportuni accorgimenti, per scongiurare gravi stati patologici…” 

 

Per continuare a leggere la news originale: 

 

Fonte: “I farmaci innovativi per la cura del diabete: più libertà di prescrizione e cure mirate”, PHARMASTAR 

 

Tratto da: https://www.pharmastar.it/news/diabete/i-farmaci-innovativi-per-la-cura-del-diabete-pi-libert-
di-prescrizione-e-cure-mirate-26345 
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Il diabete in Italia colpisce 3,3 milioni di persone: il 5,5% della popolazione 
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ROVIGO. Il diabete è un’epidemia in continua espansione, in Italia colpisce 3,3 milini di persone pari al 5,5% 
cui va aggiunto un altro milione di persone che ignorano di avere già la malattia. La dimensione… Continua a 
leggere l’articolo originale 
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Il diabete in Italia colpisce 3,3 milioni di persone: il 5,5% della popolazione 

24 Marzo 2018 

diabete mellito, Sicilia, Società 

ROVIGO. Il diabete è un'epidemia in continua espansione, in Italia colpisce 3,3 milini di persone pari al 5,5% 
cui va aggiunto un altro milione di persone che ignorano di avere già la malattia. La dimensione del problema, 
ma specie la gravità delle complicanze croniche associate alla malattia, fanno del diabete mellito uno dei 
problemi sanitari su scala mondiale. 

 

L'avvento dei farmaci innovativi per la cura del diabete mellito oggi rappresenta una grande rivoluzione per 
il diabetologo; il loro meccanismo d'azione non espone il paziente al rischio di ipoglicemia e possono venire 
usati anche in corso d'insufficienza renale. 

 

 



Gli studi clinici hanno evidenziato che l'uso di alcuni di questi nuovi farmaci comporta una riduzione di 
ospedalizzazione per scompenso cardiaco del 35%, di morte cardiovascolare del 38% e della mortalità per 
tutte le cause del 32%. 

 

E' quanto è emerso ad Occhiobello al congresso organizzato da Motore Sanità con il patrocinio dei Lions 
Clubs. Il grande cambiamento è rappresentato dai farmaci innovativi per la cura del diabete, considerati una 
chiave di volta per la cura dei pazienti e allo stesso tempo nodo cruciale per la sostenibilità del Ssn, essendo 
particolarmente costosi. 

 

"Nell' ultimo decennio - spiega Maura Gardinali, responsabile Servizio Diabetologia Casa di Cura Santa Maria 
Maddalena - la mortalità per diabete è scesa del 20% per la progressiva anticipazione dell' età in cui si è 
diagnosticata la malattia, all'uso di farmaci innovativi e per la presa in carico dei pazienti nei centri 
diabetologici. Quelli seguiti in questi centri hanno una mortalità ridotta del 29% rispetto alla popolazione 
generale". 

 

Il diabete mellito sta dilagando nel mondo, e specie cresce il diabete tipo 2 che rappresenta il 90% dei casi in 
Italia, fortemente legato anche a sovrappeso e obesità, a loro volta riferibili a iperalimentazione e a scarsa 
attività fisica. 

 

Cresce anche il diabete tipo 1, seppure meno in termini assoluti, e compare specie nei bambini, talora piccoli, 
adolescenti o giovani adulti. Nel 2016 i diabetici erano oltre 3,2 mln in Italia (5,3% della popolazione). 

 

Ogni anno tra i diabetici si contano 50mila infarti, 50mila ictus, 2mila persone che iniziano la dialisi, oltre 
10mila con retinopatia e gravi problemi alla vista. Pertanto 130-140mila muoiono ogni anno per il diabete. 

 

"La diffusione della malattia è quasi raddoppiata in 30 anni - dice Francesco Mollo, responsabile Malattie 
Endocrine, Metaboliche e della Nutrizione Ulss5 Polesana -. Coinvolgeva nel 1980 il 2,9% della popolazione". 

 

Il problema più importante del diabete è dovuto alle complicanze croniche che rappresentano il 90% della 
spesa, fra ricoveri, visite specialistiche e farmaci: la retinopatia è la prima causa di perdita della vista in età 
lavorativa e una delle prime cause di cecità in assoluto, la nefropatia è, ad oggi, la prima causa di dialisi e 
trapianto renale. 

 

Inoltre, il diabete aumenta di 2-3 volte il rischio di infarto e ictus e più di 20 volte le probabilità di subire 
un'amputazione agli arti inferiori nel corso della vita. La diagnosi precoce è determinante per instaurare un 
corretto piano di controllo del diabete e di prevenzione delle complicanze a lungo termine. Per combattere 
il diabete occorrono tre punti d'appoggio: dieta, esercizio fisico e terapia. 
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Epidemia in continua espansione in tutto il mondo. Gli studi clinici hanno evidenziato che l' uso di alcuni di 
questi nuovi farmaci comporta una calo di ospedalizzazione per scompenso cardiaco del 35%,di morte 
cardiovascolare del 38% e della ... 
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(ANSA) - ROVIGO, 24 MAR - Il diabete è in continua espansione, colpisce 3,3mln di italiani cui va aggiunto un 
altro milione che ignorano di avere già la malattia. La dimensione del problema, ma specie la gravità delle 
complicanze croniche associate alla malattia, fanno del diabete mellito uno dei problemi sanitari su scala 
mondiale. L'avvento dei farmaci innovativi per la cura del diabete mellito è una rivoluzione per il diabetologo; 
il loro meccanismo d'azione non espone il paziente al rischio di ipoglicemia e possono venire usati anche in 
corso d' insufficienza renale.Gli studi clinici hanno evidenziato che l' uso di alcuni di questi nuovi farmaci 
comporta una calo di ospedalizzazione per scompenso cardiaco del 35%,di morte cardiovascolare del 38% e 
della mortalità per tutte le cause del 32%.Lo rileva Motore Sanità.Il grande cambiamento è rappresentato dai 



farmaci innovativi per la cura del diabete, considerati una chiave di volta per la cura dei pazienti e allo stesso 
tempo nodo cruciale per la sostenibilità del Ssn, essendo cari. 
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Gli studi clinici hanno evidenziato che l' uso di alcuni di questi nuovi farmaci comporta una calo di 
ospedalizzazione per scompenso cardiaco del 35%,di morte cardiovascolare del 38% e della mortalità per 
tutte le cause del 32%. Lo rileva Motore ... 

Leggi la notizia 
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(ANSA) - ROVIGO, 24 MAR - Il diabete è in continua espansione, colpisce 3,3mln di italiani cui va aggiunto un 
altro milione che ignorano di avere già la malattia. La dimensione del problema, ma specie la gravità delle 
complicanze croniche associate alla malattia, fanno del diabete mellito uno dei problemi sanitari su scala 
mondiale. L'avvento dei farmaci innovativi per la cura del diabete mellito è una rivoluzione per il diabetologo; 
il loro meccanismo d'azione non espone il paziente al rischio di ipoglicemia e possono venire usati anche in 
corso d' insufficienza renale.Gli studi clinici hanno evidenziato che l' uso di alcuni di questi nuovi farmaci 
comporta una calo di ospedalizzazione per scompenso cardiaco del 35%,di morte cardiovascolare del 38% e 
della mortalità per tutte le cause del 32%.Lo rileva Motore Sanità.Il grande cambiamento è rappresentato dai 
farmaci innovativi per la cura del diabete, considerati una chiave di volta per la cura dei pazienti e allo stesso 
tempo nodo cruciale per la sostenibilità del Ssn, essendo cari. 
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Diabete:in Italia colpisce 3,3 mln persone, 5,5% ... 

Leggi la notizia 
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(ANSA) - ROVIGO, 24 MAR - Il diabete è in continua espansione, colpisce 3,3mln di italiani cui va aggiunto un 
altro milione che ignorano di avere già la malattia. La dimensione del problema, ma specie la gravità delle 
complicanze croniche associate alla malattia, fanno del diabete mellito uno dei problemi sanitari su scala 
mondiale. L'avvento dei farmaci innovativi per la cura del diabete mellito è una rivoluzione per il diabetologo; 
il loro meccanismo d'azione non espone il paziente al rischio di ipoglicemia e possono venire usati anche in 
corso d' insufficienza renale.Gli studi clinici hanno evidenziato che l' uso di alcuni di questi nuovi farmaci 
comporta una calo di ospedalizzazione per scompenso cardiaco del 35%,di morte cardiovascolare del 38% e 
della mortalità per tutte le cause del 32%.Lo rileva Motore Sanità.Il grande cambiamento è rappresentato dai 
farmaci innovativi per la cura del diabete, considerati una chiave di volta per la cura dei pazienti e allo stesso 
tempo nodo cruciale per la sostenibilità del Ssn, essendo cari. 
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Medicina |  3 3 milioni di italiani diabetici |  un incontro sui farmaci innovativi Il diabete è un’epidemia in 
continua espansione, in Italia colpisce 3.3 milioni di persone pari al 5.5% cui ... 
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Medicina: 3.3 milioni di italiani diabetici, un incontro sui farmaci innovativi (Di sabato 24 marzo 2018) Il 
diabete è un’epidemia in continua espansione, in Italia colpisce 3.3 milioni di persone pari al 5.5% cui va 
aggiunto un altro milione di cittadini che ignorano di avere già la malattia. La dimensione del problema, ma 
soprattutto la gravità delle complicanze croniche associate alla malattia fanno del diabete mellito uno dei 
problemi sanitari su scala mondiale. La diagnosi precoce è determinante per instaurare un corretto piano di 
controllo del diabete e di prevenzione delle complicanze a lungo termine. L’avvento dei farmaci innovativi 
per la cura del diabete mellito  (Dppiv inibitori, Glp1 analoghi e Sglt2 inibitori) oggi rappresenta  una grande 
rivoluzione per il diabetologo; il loro meccanismo d’azione non espone il paziente al rischio di ipoglicemia e 
inoltre possono  venire utilizzati anche in corso di insufficienza renale. Gli studi  clinici internazionali hanno 
... 
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Medicina: 3,3 milioni di italiani diabetici, un incontro sui farmaci innovativi 

Il diabete in Italia colpisce 3.3 milioni di persone pari al 5.5% cui va aggiunto un altro milione di cittadini che 
ignorano di avere già la malattia 

A cura di Filomena Fotia  24 marzo 2018 - 13:57  
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Il diabete è un’epidemia in continua espansione, in Italia colpisce 3.3 milioni di persone pari al 5.5% cui va 
aggiunto un altro milione di cittadini che ignorano di avere già la malattia. 

La dimensione del problema, ma soprattutto la gravità delle complicanze croniche associate alla malattia 
fanno del diabete mellito uno dei problemi sanitari su scala mondiale. 

La diagnosi precoce è determinante per instaurare un corretto piano di controllo del diabete e di prevenzione 
delle complicanze a lungo termine. 

 

L’avvento dei farmaci innovativi per la cura del diabete mellito  (Dppiv inibitori, Glp1 analoghi e Sglt2 inibitori) 
oggi rappresenta  una grande rivoluzione per il diabetologo; il loro meccanismo d’azione non espone il 
paziente al rischio di ipoglicemia e inoltre possono  venire utilizzati anche in corso di insufficienza renale. Gli 
studi  clinici internazionali hanno inoltre evidenziato che l’utilizzo di  alcuni di questi nuovi farmaci comporta 
una riduzione di ospedalizzazione per scompenso cardiaco del 35%, di morte cardiovascolare del 38% e della 
mortalità per tutte le cause del 32%. 

 



Unica limitazione, i costi di questi farmaci e i piani terapeutici che richiedono tempo ed energie che vengono 
sottratte alla visita diabetologica. Su questo punto cruciale, che mina non solo la salute e la qualità della vita 
della popolazione colpita dal diabete, ma anche  la sostenibilità del Sistema Sanitario Nazionale, si 
interrogano i  massimi esperti nel campo della cura e della prevenzione della  malattia, al congresso sul 
‘Diabete mellito, l’epidemia del nuovo  millennio’ oggi a Occhiobello, in provincia di Rovigo, presso il  Teatro 
Tosi di Santa Maria Maddalena, organizzato da Motore Sanità con il patrocinio dei Lions Clubs International 
Distretto 108 TB Italy. 

 

Scopo del congresso è quello di diffondere la conoscenza della patologia, delle complicanze associate, delle 
nuove opzioni terapeutiche e delle principali misure di prevenzione, in particolare la modifica dello stile di 
vita, che ad oggi è considerata la terapia più efficace per combattere il diabete ed i fattori di rischio 
comunemente associati come obesità, dislipidemie ed ipertensione arteriosa. 

I Lions da sempre sono impegnati in prima linea, attraverso un service permanente, per sensibilizzare la 
popolazione su tale malattia, affinché esegua gli accertamenti clinici preventivi, evidenziando così eventuali 
stati morbosi latenti e mettere in atto gli opportuni accorgimenti, per scongiurare gravi stati patologici. 

 

A cura di Filomena Fotia   13:57 24.03.18 
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Diabete: colpisce 3,3 mln italiani 

Condividi 

Invia 

 Diabete: colpisce 3,3 mln italiani 

Il diabete è in continua espansione, colpisce 3,3mln di italiani cui va aggiunto un altro milione che ignorano 
di avere già la malattia. La dimensione del problema, ma specie la gravità delle complicanze croniche 
associate alla malattia, fanno del diabete mellito uno dei problemi sanitari su scala mondiale. L'avvento dei 
farmaci innovativi per la cura del diabete mellito è una rivoluzione per il diabetologo; il loro meccanismo 
d'azione non espone il paziente al rischio di ipoglicemia e possono venire usati anche in corso d' insufficienza 
renale.Gli studi clinici hanno evidenziato che l' uso di alcuni di questi nuovi farmaci comporta una calo di 
ospedalizzazione per scompenso cardiaco del 35%,di morte cardiovascolare del 38% e della mortalità per 
tutte le cause del 32%.Lo rileva Motore Sanità.Il grande cambiamento è rappresentato dai farmaci innovativi 
per la cura del diabete, considerati una chiave di volta per la cura dei pazienti e allo stesso tempo nodo 
cruciale per la sostenibilità del Ssn, essendo cari. 
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Diabete: colpisce 3,3 mln italiani 
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 Diabete: colpisce 3,3 mln italiani 

Il diabete è in continua espansione, colpisce 3,3mln di italiani cui va aggiunto un altro milione che ignorano 
di avere già la malattia. La dimensione del problema, ma specie la gravità delle complicanze croniche 
associate alla malattia, fanno del diabete mellito uno dei problemi sanitari su scala mondiale. L'avvento dei 
farmaci innovativi per la cura del diabete mellito è una rivoluzione per il diabetologo; il loro meccanismo 
d'azione non espone il paziente al rischio di ipoglicemia e possono venire usati anche in corso d' insufficienza 
renale.Gli studi clinici hanno evidenziato che l' uso di alcuni di questi nuovi farmaci comporta una calo di 
ospedalizzazione per scompenso cardiaco del 35%,di morte cardiovascolare del 38% e della mortalità per 
tutte le cause del 32%.Lo rileva Motore Sanità.Il grande cambiamento è rappresentato dai farmaci innovativi 
per la cura del diabete, considerati una chiave di volta per la cura dei pazienti e allo stesso tempo nodo 
cruciale per la sostenibilità del Ssn, essendo cari. 
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Diabete: colpisce 3,3 mln italiani 
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 Diabete: colpisce 3,3 mln italiani 

Il diabete è in continua espansione, colpisce 3,3mln di italiani cui va aggiunto un altro milione che ignorano 
di avere già la malattia. La dimensione del problema, ma specie la gravità delle complicanze croniche 
associate alla malattia, fanno del diabete mellito uno dei problemi sanitari su scala mondiale. L'avvento dei 
farmaci innovativi per la cura del diabete mellito è una rivoluzione per il diabetologo; il loro meccanismo 
d'azione non espone il paziente al rischio di ipoglicemia e possono venire usati anche in corso d' insufficienza 
renale.Gli studi clinici hanno evidenziato che l' uso di alcuni di questi nuovi farmaci comporta una calo di 
ospedalizzazione per scompenso cardiaco del 35%,di morte cardiovascolare del 38% e della mortalità per 
tutte le cause del 32%.Lo rileva Motore Sanità.Il grande cambiamento è rappresentato dai farmaci innovativi 
per la cura del diabete, considerati una chiave di volta per la cura dei pazienti e allo stesso tempo nodo 
cruciale per la sostenibilità del Ssn, essendo cari. 
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 Diabete: colpisce 3,3 mln italiani 

Il diabete è in continua espansione, colpisce 3,3mln di italiani cui va aggiunto un altro milione che ignorano 
di avere già la malattia. La dimensione del problema, ma specie la gravità delle complicanze croniche 
associate alla malattia, fanno del diabete mellito uno dei problemi sanitari su scala mondiale. L'avvento dei 
farmaci innovativi per la cura del diabete mellito è una rivoluzione per il diabetologo; il loro meccanismo 
d'azione non espone il paziente al rischio di ipoglicemia e possono venire usati anche in corso d' insufficienza 
renale.Gli studi clinici hanno evidenziato che l' uso di alcuni di questi nuovi farmaci comporta una calo di 
ospedalizzazione per scompenso cardiaco del 35%,di morte cardiovascolare del 38% e della mortalità per 
tutte le cause del 32%.Lo rileva Motore Sanità.Il grande cambiamento è rappresentato dai farmaci innovativi 
per la cura del diabete, considerati una chiave di volta per la cura dei pazienti e allo stesso tempo nodo 
cruciale per la sostenibilità del Ssn, essendo cari. 
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(ANSA) - ROVIGO, 24 MAR - Il diabete è in continua espansione, colpisce 3,3mln di italiani cui va aggiunto un 
altro milione che ignorano di avere già la malattia. La dimensione del problema, ma specie la gravità delle 
complicanze croniche associate alla malattia, fanno del diabete mellito uno dei problemi sanitari su scala 
mondiale. L'avvento dei farmaci innovativi per la cura del diabete mellito è una rivoluzione per il diabetologo; 
il loro meccanismo d'azione non espone il paziente al rischio di ipoglicemia e possono venire usati anche in 
corso d' insufficienza renale.Gli studi clinici hanno evidenziato che l' uso di alcuni di questi nuovi farmaci 
comporta una calo di ospedalizzazione per scompenso cardiaco del 35%,di morte cardiovascolare del 38% e 
della mortalità per tutte le cause del 32%.Lo rileva Motore Sanità.Il grande cambiamento è rappresentato dai 
farmaci innovativi per la cura del diabete, considerati una chiave di volta per la cura dei pazienti e allo stesso 
tempo nodo cruciale per la sostenibilità del Ssn, essendo cari. 
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SALUTE 

Il diabete in Italia colpisce 3,3 milioni di persone: il 5,5% della popolazione 

24 Marzo 2018 

diabete mellito, Sicilia, Società 

ROVIGO. Il diabete è un'epidemia in continua espansione, in Italia colpisce 3,3 milini di persone pari al 5,5% 
cui va aggiunto un altro milione di persone che ignorano di avere già la malattia. La dimensione del problema, 
ma specie la gravità delle complicanze croniche associate alla malattia, fanno del diabete mellito uno dei 
problemi sanitari su scala mondiale. 

 

L'avvento dei farmaci innovativi per la cura del diabete mellito oggi rappresenta una grande rivoluzione per 
il diabetologo; il loro meccanismo d'azione non espone il paziente al rischio di ipoglicemia e possono venire 
usati anche in corso d'insufficienza renale. 

 

Gli studi clinici hanno evidenziato che l'uso di alcuni di questi nuovi farmaci comporta una riduzione di 
ospedalizzazione per scompenso cardiaco del 35%, di morte cardiovascolare del 38% e della mortalità per 
tutte le cause del 32%. 



E' quanto è emerso ad Occhiobello al congresso organizzato da Motore Sanità con il patrocinio dei Lions 
Clubs. Il grande cambiamento è rappresentato dai farmaci innovativi per la cura del diabete, considerati una 
chiave di volta per la cura dei pazienti e allo stesso tempo nodo cruciale per la sostenibilità del Ssn, essendo 
particolarmente costosi. 

 

"Nell' ultimo decennio - spiega Maura Gardinali, responsabile Servizio Diabetologia Casa di Cura Santa Maria 
Maddalena - la mortalità per diabete è scesa del 20% per la progressiva anticipazione dell' età in cui si è 
diagnosticata la malattia, all'uso di farmaci innovativi e per la presa in carico dei pazienti nei centri 
diabetologici. Quelli seguiti in questi centri hanno una mortalità ridotta del 29% rispetto alla popolazione 
generale". 

 

Il diabete mellito sta dilagando nel mondo, e specie cresce il diabete tipo 2 che rappresenta il 90% dei casi in 
Italia, fortemente legato anche a sovrappeso e obesità, a loro volta riferibili a iperalimentazione e a scarsa 
attività fisica. 

 

Cresce anche il diabete tipo 1, seppure meno in termini assoluti, e compare specie nei bambini, talora piccoli, 
adolescenti o giovani adulti. Nel 2016 i diabetici erano oltre 3,2 mln in Italia (5,3% della popolazione). 

 

Ogni anno tra i diabetici si contano 50mila infarti, 50mila ictus, 2mila persone che iniziano la dialisi, oltre 
10mila con retinopatia e gravi problemi alla vista. Pertanto 130-140mila muoiono ogni anno per il diabete. 

 

"La diffusione della malattia è quasi raddoppiata in 30 anni - dice Francesco Mollo, responsabile Malattie 
Endocrine, Metaboliche e della Nutrizione Ulss5 Polesana -. Coinvolgeva nel 1980 il 2,9% della popolazione". 

 

Il problema più importante del diabete è dovuto alle complicanze croniche che rappresentano il 90% della 
spesa, fra ricoveri, visite specialistiche e farmaci: la retinopatia è la prima causa di perdita della vista in età 
lavorativa e una delle prime cause di cecità in assoluto, la nefropatia è, ad oggi, la prima causa di dialisi e 
trapianto renale. 

 

Inoltre, il diabete aumenta di 2-3 volte il rischio di infarto e ictus e più di 20 volte le probabilità di subire 
un'amputazione agli arti inferiori nel corso della vita. La diagnosi precoce è determinante per instaurare un 
corretto piano di controllo del diabete e di prevenzione delle complicanze a lungo termine. Per combattere 
il diabete occorrono tre punti d'appoggio: dieta, esercizio fisico e terapia. 

 

© Riproduzione riservata 

 

 

 



Pharmastar.it 

https://www.pharmastar.it/news/diabete/i-farmaci-innovativi-per-la-cura-del-diabete-pi-libert-di-
prescrizione-e-cure-mirate-26345 

 

 

I farmaci innovativi per la cura del diabete: più libertà di prescrizione e cure mirate 

Sabato 24 Marzo 2018  Redazione 

 

Share1 

Il diabete è un'epidemia in continua espansione, in Italia colpisce 3,3 milioni di persone pari al 5,5% cui va 
aggiunto un altro milione di cittadini che ignorano di avere già la malattia. La dimensione del problema, ma 
soprattutto la gravità delle complicanze croniche associate alla malattia, fanno del diabete mellito uno dei 
problemi sanitari su scala mondiale. 

 

  

Il diabete è un’epidemia in continua espansione, in Italia colpisce 3,3 milioni di persone pari al 5,5% cui va 
aggiunto un altro milione di cittadini che ignorano di avere già la malattia. La dimensione del problema, ma 
soprattutto la gravità delle complicanze croniche associate alla malattia, fanno del diabete mellito uno dei 
problemi sanitari su scala mondiale.  

 

L'avvento dei farmaci innovativi per la cura del diabete mellito (DPP-IV inibitori, GLP1 analoghi e SGLT2 
inibitori) oggi rappresenta una grande rivoluzione per il diabetologo; il loro meccanismo d'azione non espone 
il paziente al rischio di ipoglicemia e inoltre possono venire utilizzati anche in corso di insufficienza renale.  

 



Gli studi clinici internazionali hanno inoltre evidenziato che l'utilizzo di alcuni di questi nuovi farmaci 
comporta una riduzione di ospedalizzazione per scompenso cardiaco del 35 per cento, di morte 
cardiovascolare del 38 per cento e della mortalità per tutte le cause del 32 per cento.  

 

Per il diabetologo questi farmaci rappresentano un ‘valore aggiunto’ grazie alla possibilità di prescriverli in 
assoluta serenità e con la presunzione di raggiungere i target glicemici previsti per quel tipo di paziente. Unica 
limitazione, però, sono i costi di questi farmaci e i piani terapeutici che richiedono tempo ed energie che 
vengono sottratte alla visita diabetologica.  

 

Su questo punto cruciale, che mina non solo la salute e la qualità della vita della popolazione colpita dal 
diabete, ma anche la sostenibilità del Sistema Sanitario Nazionale, oggi si interrogano i massimi esperti nel 
campo della cura e della prevenzione della malattia, al congresso sul ‘Diabete mellito, l’epidemia del nuovo 
millennio’ oggi a Occhiobello, in provincia di Rovigo, presso il Teatro Tosi di Santa Maria Maddalena, 
organizzato da Motore Sanità con il patrocinio dei Lions Clubs International Distretto 108 TB Italy.  

 

Scopo del congresso è quello di diffondere la conoscenza della patologia, delle complicanze associate, delle 
nuove opzioni terapeutiche e delle principali misure di prevenzione, in particolare la modifica dello stile di 
vita, che ad oggi è considerata la terapia più efficace per combattere il diabete e i fattori di rischio 
comunemente associati come obesità, dislipidemie e ipertensione arteriosa. I Lions da sempre sono 
impegnati in prima linea, attraverso un service permanente, per sensibilizzare la popolazione su tale malattia, 
affinché esegua gli accertamenti clinici preventivi, evidenziando così eventuali stati morbosi latenti e mettere 
in atto gli opportuni accorgimenti, per scongiurare gravi stati patologici.  

 

Il grande cambiamento è rappresentato dai farmaci innovativi per la cura del diabete, considerati oggi una 
chiave di volta per la cura dei pazienti e allo stesso tempo nodo cruciale per la sostenibilità del Ssn, essendo 
particolarmente costosi.  

 

«Ricordiamo però che, a fronte di una spesa sanitaria apparentemente più elevata con questi farmaci, ne 
gioveremo nei prossimi anni quando saranno ridotte le ospedalizzazioni, gli accessi in pronto soccorso per 
ipoglicemie e la patologia cardiovascolare in generale» spiega la dottoressa Maura Gardinali, responsabile 
del Servizio di Diabetologia della Casa di Cura Santa Maria Maddalena.  

 

«Nell'ultimo decennio, infatti, la mortalità per diabete si è ridotta di oltre il 20% in tutti i pazienti, grazie alla 
progressiva anticipazione dell'età in cui si è diagnosticata la malattia, all' utilizzo di farmaci innovativi, e per 
ultimo, ma non per questo meno importante, alla presa in carico dei pazienti nei centri diabetologici. A 
‘Panorama Diabete  2017’ è stato presentato un lavoro pubblicato sulla rivista Nutrition, Metabolism e 
CardiovascolarDisease che evidenzia che i diabetici seguiti presso un centro diabetologico hanno una 
mortalità ridotta di circa il 29% rispetto alla popolazione generale».  

 

Il diabete mellito sta dilagando in tutto il mondo, per questo la lotta contro questa malattia è una delle 
emergenze sanitarie identificate dall’Organizzazione delle Nazioni Unite e dall’Organizzazione Mondiale della 
Sanità. Cresce soprattutto il diabete tipo 2, che rappresenta circa il 90% dei casi in Italia, fortemente legato 



anche a sovrappeso e obesità, a loro volta riferibili a iperalimentazione e a scarsa attività fisica. Cresce anche 
il diabete tipo 1, seppure meno in termini assoluti, e compare soprattutto nei bambini, talora piccolissimi, 
adolescenti o giovani adulti.  

 

Nel 2016 i diabetici erano oltre 3,2 milioni in Italia, il 5,3% dell'intera popolazione. Ogni anno tra i diabetici si 
contano 50 mila infarti, 50 mila ictus, 2 mila persone che iniziano la dialisi, oltre 10mila con retinopatia e gravi 
problemi alla vista. Pertanto 130-140 mila sono le persone che ogni anno muoiono a causa del diabete.  

 

«La diffusione di questa malattia è quasi raddoppiata in 30 anni – spiega il dottor Francesco Mollo, 
responsabile UOSD Malattie Endocrine, Metaboliche e della Nutrizione ULSS 5 Polesana – Nel 1980 
coinvolgeva il 2,9% della popolazione. Si stima inoltre che ci sia una percentuale di pazienti che soffra di 
diabete ma non è ancora stato diagnosticato».  

 

Il problema più importante del diabete è costituito dalle complicanze croniche che rappresentano il 90 per 
cento della spesa, fra ricoveri, visite specialistiche e farmaci: la retinopatia è la prima causa di perdita della 
vista in età lavorativa e una delle prime cause di cecità in assoluto, la nefropatia è, ad oggi, la prima causa di 
dialisi e trapianto renale. Inoltre, il diabete aumenta di 2-3 volte il rischio di infarto e ictus e più di 20 volte le 
probabilità di subire un'amputazione agli arti inferiori nel corso della vita. 

 

L'argomento ‘il piede diabetico’, complicanza molto invalidante che limita la qualità di vita del paziente 
diabetico, verrà affrontato dalla dottoressa Antonella Senesi, responsabile dell’Ambulatorio Piede Diabetico 
ULSS 7 Schio. Attualmente, pur consapevoli che la  microangiopatia diabetica sia ancora estremamente 
importante da prevenire e non sottovalutare, l'attenzione del diabetologo è sempre più focalizzata sulle 
complicanze cardiovascolari e sullo scompenso cardiaco, come spiega il cardiologo Francesco Piarulli, 
responsabile ‘Alta Specializzazione in Diagnostica Cardiovascolare’, Diabetologia ULSS 6 Euganee. «Le 
complicanze cardiovascolari e lo scompenso cardiaco presentano ancora oggi un'incidenza e una prevalenza 
molto elevata nel paziente diabetico e spesso ne sono la causa di morte». 

 

La diagnosi precoce è determinante per instaurare un corretto piano di controllo del diabete e di prevenzione 
delle complicanze a lungo termine. Per combattere il diabete occorrono tre punti d’appoggio: dieta, esercizio 
fisico e terapia. «Va detto e ricordato che dieta e stile di vita rappresentano la prima modalità di trattamento 
del diabete – sottolinea Massimo Orrasch, medico dell’U.O. Medicina Interna, Centro Diabetologico Ospedale 
Santa Chiara di Trento – e che diagnosi e trattamento precoce del diabete possono portare, come risultato 
dai dati, a una riduzione fino al 60% del rischio di complicanze e quindi al miglioramento della qualità di vita 
dei pazienti».  
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Medicina: 3,3 milioni di italiani diabetici, un incontro sui farmaci innovativi 

Il diabete in Italia colpisce 3.3 milioni di persone pari al 5.5% cui va aggiunto un altro milione di cittadini che 
ignorano di avere già la malattia 

A cura di Filomena Fotia  24 marzo 2018 - 13:57  
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Il diabete è un’epidemia in continua espansione, in Italia colpisce 3.3 milioni di persone pari al 5.5% cui va 
aggiunto un altro milione di cittadini che ignorano di avere già la malattia. 

La dimensione del problema, ma soprattutto la gravità delle complicanze croniche associate alla malattia 
fanno del diabete mellito uno dei problemi sanitari su scala mondiale. 

La diagnosi precoce è determinante per instaurare un corretto piano di controllo del diabete e di prevenzione 
delle complicanze a lungo termine. 

 

L’avvento dei farmaci innovativi per la cura del diabete mellito  (Dppiv inibitori, Glp1 analoghi e Sglt2 inibitori) 
oggi rappresenta  una grande rivoluzione per il diabetologo; il loro meccanismo d’azione non espone il 
paziente al rischio di ipoglicemia e inoltre possono  venire utilizzati anche in corso di insufficienza renale. Gli 
studi  clinici internazionali hanno inoltre evidenziato che l’utilizzo di  alcuni di questi nuovi farmaci comporta 
una riduzione di ospedalizzazione per scompenso cardiaco del 35%, di morte cardiovascolare del 38% e della 
mortalità per tutte le cause del 32%. 

 



Unica limitazione, i costi di questi farmaci e i piani terapeutici che richiedono tempo ed energie che vengono 
sottratte alla visita diabetologica. Su questo punto cruciale, che mina non solo la salute e la qualità della vita 
della popolazione colpita dal diabete, ma anche  la sostenibilità del Sistema Sanitario Nazionale, si 
interrogano i  massimi esperti nel campo della cura e della prevenzione della  malattia, al congresso sul 
‘Diabete mellito, l’epidemia del nuovo  millennio’ oggi a Occhiobello, in provincia di Rovigo, presso il  Teatro 
Tosi di Santa Maria Maddalena, organizzato da Motore Sanità con il patrocinio dei Lions Clubs International 
Distretto 108 TB Italy. 

 

Scopo del congresso è quello di diffondere la conoscenza della patologia, delle complicanze associate, delle 
nuove opzioni terapeutiche e delle principali misure di prevenzione, in particolare la modifica dello stile di 
vita, che ad oggi è considerata la terapia più efficace per combattere il diabete ed i fattori di rischio 
comunemente associati come obesità, dislipidemie ed ipertensione arteriosa. 

I Lions da sempre sono impegnati in prima linea, attraverso un service permanente, per sensibilizzare la 
popolazione su tale malattia, affinché esegua gli accertamenti clinici preventivi, evidenziando così eventuali 
stati morbosi latenti e mettere in atto gli opportuni accorgimenti, per scongiurare gravi stati patologici. 

 

A cura di Filomena Fotia   13:57 24.03.18 
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REDAZIONE   CORSI ECM, EVENTI, CONVEGNI   23 MARZO 2018 

Infermieri e Diabete: Corso ECM gratuito a Rovigo (4 crediti) 

Tutto pronto ad Occhiobello (RO) per il Convegno sul tema "Diabete Mellito: l'epidemia del nuovo millennio. 
Strategie di prevenzione e di intervento". L'evento avrà luogo il prossimo 24 marzo, a partire dalle ore. 9.00, 
presso il Teatro Tosi di Santa Maria Maddalena. 

 

L'iniziativa è organizzata da Panacea e da Motore Sanità, in collaborazione con il locale Lions Club 
International e la Casa di Cura "Santa Maria Maddalena", ed è destinato a Medici Chirurghi, Farmacisti, 
Infermieri, Assistenti Sanitari, Educatori Professionali. Fornisce a tutti i partecipanti 4 crediti ECM gratuiti. 

 

Cos'è il diabete? 

 

Il diabete è un’epidemia in continua espansione, in Italia colpisce 3.3 milioni di persone pari al 5.5 % cui va 
aggiunto un altro milione di cittadini che ignorano di avere già la malattia.  

 

La dimensione del problema, ma soprattutto la gravità delle complicanze croniche associate alla malattia 
fanno del diabete mellito uno dei problemi sanitari su scala mondiale.  

 



La diagnosi precoce è determinante per instaurare un corretto piano di controllo del diabete e di prevenzione 
delle complicanze a lungo termine.  

 

Scopo del presente congresso è quello di diffondere la conoscenza della patologia, delle complicanze 
associate, delle nuove opzioni terapeutiche e delle principali misure di prevenzione, in particolare la modifica 
dello stile di vita, che ad oggi è considerata la terapia più efficace per combattere i l diabete ed i fattori di 
rischio comunemente associati come obesità, dislipidemie ed ipertensione arteriosa.  

 

I Lions da sempre sono impegnati in prima l i n e a , attraverso un service permanente, per sensibilizzare la 
popolazione su tale malattia, affinché esegua gli accertamenti clinici preventivi, evidenziando così eventuali 
stati morbosi latenti e mettere in atto gli opportuni accorgimenti, per scongiurare gravi stati patologici. 

 

Sede evento: Teatro Tosi di Santa Mar ia Ma ddalena Via Gorizia 4, Occhiobello (RO).  

 

Per iscrizioni: www.motoresanita.it  
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Notizie Radiocor NOTIZIE RADIOCOR - FINANZA SANITA': GLI AVVENIMENTI DI SABATO 24 MARZO 

EVENTI E CONFERENZE STAMPA - Occhiobello (Ro): convegno Diabete mellito: l'epidemia del nuovo 
millennio. Strategie di prevenzione ed intervento', realizzato con il patrocinio dei Lions Clubs International 
Distretto 108 TB Italy. Ore 9,30. Teatro Tosi. - Roma: convegno organizzato da Sia-Societa' italiana di 
andrologia sulle infertilita' maschile, le novita' e le urgenze in andrologia, le patologie prostatiche. Presso 
ospedale San Camillo . 
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Prevenzione e terapia per il diabete mellito 

Medici specialisti si confrontano in un convegno sabato 24 marzo al teatro Tosi di Santa Maria Maddalena 

Occhiobello. Sull’epidemia del nuovo millennio, il diabete mellito, si confronteranno medici specialisti in un 
convegno domani sabato 24 marzo, a partire dalle ore 9, al teatro Tosi di Santa Maria Maddalena. Porterà i 
saluti il sindaco Daniele Chiarioni all’evento promosso da “Motore Sanità” con il patrocinio del Lions club 
international distretto 108 Tb Italy. 

 

A introdurre il convegno multidistrettuale, valido per crediti formativi ecm, Gianni Tessari, officer Lions club 
Santa Maria Maddalena. I Lions, infatti, sono da sempre impegnati in attività di sensibilizzazione della 
popolazione su temi che riguardano la salute e il diabete in particolare, affinchè gli accertamenti clinici 
preventivi siano efficaci e predittivi di una malattia da cui dipendono gravi rischi. 

 

Il diabete è una patologia che in Italia colpisce oltre tre milioni di persone, a cui si aggiunge un altro milione 
che non sa di averla. La prevenzione, lo stile di vita e la diagnosi precoce sono tra i mezzi più efficaci per 
combattere una malattia che, date le gravi complicanze croniche, è considerata uno dei problemi sanitari su 
scala mondiale. 

 



La mattinata si svolgerà in due sessioni, la prima dedicata ai dati epidemiologici, complicanze, nuovi modelli 
assistenziali, la seconda a stile di vita, terapie del diabete e farmaci innovativi. L’inizio dei lavori sarà 
preceduto dagli interventi di Maria Giovanna Gibertoni, secondo vice governatore distretto Lions 108 Tb Italy, 
Umberto Perosa, presidente Lions club santa Maria Maddalena e Vittorio Morello, amministratore delegato 
casa di cura di Santa Maria Maddalena che ha contribuito alla giornata di studio. Responsabile scientifico del 
convegno Maura Gardinali, a capo del servizio diabetologia della casa di cura. 
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ECONOMIA VERONESE | venerdì 23 marzo 2018, 12:39 

“Diabete mellito: l’epidemia del nuovo millennio. Strategie di prevenzione ed intervento”. Occhiobello 
(RO), 24 marzo 2018  Teatro Tosi di Santa Maria Maddalena 

CondividiFacebookTwitterGoogle+PrintWhatsAppEmail 

Il diabete è un’epidemia in continua espansione, in Italia colpisce 3.3 milioni di persone pari al 5.5 % cui va 
aggiunto un altro milione di cittadini che ignorano di avere già la malattia. La dimensione del problema, ma 
soprattutto la gravità delle complicanze croniche associate alla malattia fanno del diabete mellito uno dei 
problemi sanitari su scala mondiale. 

 

Obiettivo del congresso, realizzato con il patrocinio dei Lions Clubs International Distretto 108 TB Italy, è 
diffondere la conoscenza della patologia, delle complicanze associate, delle nuove opzioni terapeutiche e 
delle principali misure di prevenzione, in particolare la modifica dello stile di vita, che ad oggi è considerata 
la terapia più efficace per combattere il diabete e i fattori di rischio comunemente associati come obesità, 
dislipidemie ed ipertensione arteriosa. 

 

I Lions da sempre sono impegnati in prima linea, attraverso un service permanente, per sensibilizzare la 
popolazione su tale malattia affinché esegua gli accertamenti clinici preventivi, evidenziando cosı ̀eventuali 
stati morbosi latenti e mettere in atto gli opportuni accorgimenti, per scongiurare gravi stati patologici. 
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Diabete mellito, un convegno per parlare di prevenzione e terapie 

Occhiobello, 22/03/2018 

Sull’epidemia del nuovo millennio, il diabete mellito, si confronteranno medici specialisti in un convegno 
sabato 24 marzo, a partire dalle 9, al teatro Tosi di Santa Maria Maddalena. Porterà i saluti il sindaco Daniele 
Chiarioni all’evento promosso da Motore Sanità e con il patrocinio del Lions club international distretto 108 
Tb Italy. A introdurre il convegno multidistrettuale, valido per crediti formativi ecm, Gianni Tessari, officer 
Lions club Santa Maria Maddalena. I Lions, infatti, sono da sempre impegnati in attività di sensibilizzazione 
della popolazione su temi che riguardano la salute e il diabete in particolare, affinchè gli accertamenti clinici 
preventivi siano efficaci e predittivi di una malattia da cui dipendono gravi rischi. 

 

  

 

Il diabete è una patologia che in Italia colpisce oltre tre milioni di persone, a cui si aggiunge un altro milione 
che non sa di averla. La prevenzione, lo stile di vita e la diagnosi precoce sono tra i mezzi più efficaci per 
combattere una malattia che, date le gravi complicanze croniche, è considerata uno dei problemi sanitari su 
scala mondiale. 

 

  

 



La mattinata si svolgerà in due sessioni, la prima dedicata ai dati epidemiologici, complicanze, nuovi modelli 
assistenziali, la seconda a stile di vita, terapie del diabete e farmaci innovativi. 

 

  

 

L’inizio dei lavori sarà preceduto dagli interventi di Maria Giovanna Gibertoni, secondo vice governatore 
distretto Lions 108 Tb Italy, Umberto Perosa, presidente Lions club Santa Maria Maddalena e Vittorio 
Morello, amministratore delegato Casa di cura di Santa Maria Maddalena che ha contribuito alla giornata di 
studio. Responsabile scientifico del convegno Maura Gardinali, a capo del servizio diabetologia della Casa di 
cura. 
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Diabete mellito, convegno su prevenzione e terapie 

Sabato 24 marzo al teatro Tosi di Santa Maria Maddalena si tratterà dell'epidemia del nuovo millennio. 
L'evento è patrocinato da Lions club international distretto 108 Tb Italy 

 

OCCHIOBELLO – Sull’epidemia del nuovo millennio, il diabete mellito, si confronteranno medici specialisti in 
un convegno sabato 24 marzo, a partire dalle 9, al teatro Tosi di Santa Maria Maddalena. Porterà i saluti il 
sindaco Daniele Chiarioni all’evento promosso da Motore Sanità e con il patrocinio del Lions club 
international distretto 108 Tb Italy. A introdurre il convegno multidistrettuale, valido per crediti formativi 
ecm, Gianni Tessari, officer Lions club Santa Maria Maddalena. I Lions, infatti, sono da sempre impegnati in 
attività di sensibilizzazione della popolazione su temi che riguardano la salute e il diabete in particolare, 
affinché gli accertamenti clinici preventivi siano efficaci e predittivi di una malattia da cui dipendono gravi 
rischi. 

 

Il diabete è una patologia che in Italia colpisce oltre tre milioni di persone, a cui si aggiunge un altro milione 
che non sa di averla. La prevenzione, lo stile di vita e la diagnosi precoce sono tra i mezzi più efficaci per 
combattere una malattia che, date le gravi complicanze croniche, è considerata uno dei problemi sanitari su 
scala mondiale. 

La mattinata si svolgerà in due sessioni, la prima dedicata ai dati epidemiologici, complicanze, nuovi modelli 
assistenziali, la seconda a stile di vita, terapie del diabete e farmaci innovativi. 

L’inizio dei lavori sarà preceduto dagli interventi di Maria Giovanna Gibertoni, secondo vicegovernatore 
distretto Lions 108 Tb Italy, Umberto Perosa, presidente Lions club Santa Maria Maddalena e Vittorio 



Morello, amministratore delegato Casa di cura di Santa Maria Maddalena che ha contribuito alla giornata di 
studio. Responsabile scientifico del convegno Maura Gardinali, a capo del servizio diabetologia della Casa di 
cura. 
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LIONS CLUB OCCHIOBELLO (ROVIGO) Sabato 24 marzo al teatro Tosi di Santa Maria Maddalena si terrà il 
convegno sul tema del Diabete melato. Al tavolo i dirigenti medici delle Ulss 5, 6 e 7 e di case di cura private  

Fermare l’epidemia del nuovo millennio con la prevenzione 

 

 

Diffondere la conoscenza della patologia, delle complicanze associate, delle nuove opzioni terapeutiche e 
delle principali misure di prevenzione è l’obiettivo del convegno del Lions club sul tema del Diabete mellito 
organizzato per il 24 marzo con relatori esperti in materia  

 

 

Occhiobello (Ro) - Il diabete è un’epidemia in continua espansione, in Italia colpisce 3.3 milioni di persone 
pari al 5.5 % cui va aggiunto un altro milione di cittadini che ignorano di avere già la malattia. La dimensione 
del problema, ma soprattutto la gravità delle complicanze croniche associate alla malattia fanno del diabete 
mellito uno dei problemi sanitari su scala mondiale. 

 

E’ su questo tema che si terrà il congresso “Diabete mellito: l’epidemia del nuovo millennio. Strategie di 
prevenzione ed intervento” sabato 24 marzo al teatro Tosi di Santa Maria Maddalena, realizzato con il 
patrocinio dei Lions clubs international Distretto 108 TB Italy.  



Obiettivo del convegno è diffondere la conoscenza della patologia, delle complicanze associate, delle nuove 
opzioni terapeutiche e delle principali misure di prevenzione, in particolare la modifica dello stile di vita, che 
ad oggi è considerata la terapia più efficace per combattere il diabete e i fattori di rischio comunemente 
associati come obesità, dislipidemie ed ipertensione arteriosa. 

 

I Lions da sempre sono impegnati in prima linea, attraverso un service permanente, per sensibilizzare la 
popolazione su tale malattia affinché esegua gli accertamenti clinici preventivi, evidenziando così eventuali 
stati morbosi latenti e mettere in atto gli opportuni accorgimenti, per scongiurare gravi stati patologici. 

 

L’inizio è previsto alle 9.30 con l’apertura di Gianni Tessari, officer del Lions club di Santa Maria Maddalena, 
del sindaco di Occhiobello Daniele Chiarioni, Maria Giovanna Gibertoni, vice governatore Lions 108 Tb Italy, 
Umberto Perosa presidente Lions club di Santa Maria Maddalena, Vittorio Morello, amministratore delegato 
Casa di cura Santa Maria Maddalena.  

 

Tra i relatori ci saranno Francesco Mollo, responsabile Uosd Malattie endocrine, Metaboliche e della 
Nutrizione Ulss 5 Polesana, Francesco Piarulli, responsabile “Alta specializzazione in diagnostica 
cardiovascolare” diabetologia Ulss 6 Euganee, Antonella Senesi, responsabile ambulatorio Piede diabetico 
Ulss 7 Schio, Massimo Orrasch, Medicina interna, centro Diabetologico ospedale Santa Chiara di Trento e 
Maura Gardinali, responsabile servizio Diabetologia Casa di cura Santa Maria Maddalena.  

 

22 marzo 2018 
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Il diabete è un’epidemia in continua espansione e in Italia colpisce 3,3 milioni di persone pari al 5,5% cui va 
aggiunto un altro milione di cittadini che ignorano di avere già la malattia. La dimensione del problema, ma 
soprattutto la gravità delle complicanze croniche associate alla malattia fanno del diabete mellito uno dei 
problemi sanitari su scala mondiale. 

 

 

Obiettivo del congresso, realizzato da Motore Sanità con il patrocinio dei Lions Clubs International Distretto 
108 TB Italy, è diffondere la conoscenza della patologia, delle complicanze associate, delle nuove opzioni 
terapeutiche e delle principali misure di prevenzione, in particolare la modifica dello stile di vita, che ad oggi 
è considerata la terapia più efficace per combattere il diabete e i fattori di rischio comunemente associati 
come obesità, dislipidemie ed ipertensione arteriosa. 

 

Il congresso si svolgerà sabato 24 marzo Teatro Tosi di Santa Maria Maddalena, Occhiobello (Ro) dalle ore 9. 
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Conoscere la patologia, le complicanze e le nuove terapie per combattere il diabete, sarà l'obiettivo del 
congresso che si terrà al teatro Tosi di Santa Maria Maddalena di Occhiobello , RO, , il 24 ... 
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Conoscere la patologia, le complicanze e le nuove terapie per combattere il diabete, sarà l’obiettivo del 
congresso che si terrà al teatro Tosi di Santa Maria Maddalena di Occhiobello (RO), il 24 marzo prossimo. 

 

congresso-medicoIl diabete è un’epidemia in continua espansione, in Italia colpisce 3.3 milioni di persone 
pari al 5.5 % cui va aggiunto un altro milione di cittadini che ignorano di avere già la malattia. La dimensione 
del problema, ma soprattutto la gravità delle complicanze croniche associate alla malattia fanno del diabete 
mellito uno dei problemi sanitari su scala mondiale. 

 

Obiettivo del congresso, realizzato con il patrocinio dei Lions Clubs International Distretto 108 TB Italy, è 
diffondere la conoscenza della patologia, delle complicanze associate, delle nuove opzioni terapeutiche e 
delle principali misure di prevenzione, in particolare la modifica dello stile di vita, che ad oggi è considerata 
la terapia più efficace per combattere il diabete e i fattori di rischio comunemente associati come obesità, 
dislipidemie ed ipertensione arteriosa. 

 

I Lions da sempre sono impegnati in prima linea, attraverso un service permanente, per sensibilizzare la 
popolazione su tale malattia affinché esegua gli accertamenti clinici preventivi, evidenziando cosı ̀eventuali 
stati morbosi latenti e mettere in atto gli opportuni accorgimenti, per scongiurare gravi stati patologici. 



Il convegno si terrà dalle ore 9,00 alle ore 13,30 ed è rivolto a Medici Chirurghi (tutte le professioni), 
Farmacisti, Infermieri, Assistenti Sanitari, Educatori Professionali. 
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