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MOTORE SANITA’ – “ROADSHOW DIABETOLOGIA – DIABETE MELLITO E COMPLICANZE 

CARDIOVASCOLARI” – Milano, Palazzo Stelline, 5 dicembre 2018 

Data:  

Giovedì, 22 Novembre, 2018 

Segnaliamo il Convegno: “ROADSHOW DIABETOLOGIA – DIABETE MELLITO E COMPLICANZE 

CARDIOVASCOLARI”   in programma il prossimo 5 dicembre 2018, a Milano, presso Palazzo Stelline, Corso 

Magenta 61,  con la partecipazione di Gabriella Levato, Segretario Generale Regionale FIMMG Lombardia. 

Iscrizione gratuita al seguente link : 

 

DIABETOLOGIA_MILANO 

 

Documento:  

 DIABETE_2018_MI.pdf 

 

 

 

http://www.fimmglombardia.org/?q=content/motore-sanita%E2%80%99-%E2%80%93-%E2%80%9Croadshow-diabetologia-%E2%80%93-diabete-mellito-e-complicanze-cardiovascolari%E2%80%9D-%E2%80%93
http://www.fimmglombardia.org/?q=content/motore-sanita%E2%80%99-%E2%80%93-%E2%80%9Croadshow-diabetologia-%E2%80%93-diabete-mellito-e-complicanze-cardiovascolari%E2%80%9D-%E2%80%93
http://www.fimmglombardia.org/?q=content/motore-sanita%E2%80%99-%E2%80%93-%E2%80%9Croadshow-diabetologia-%E2%80%93-diabete-mellito-e-complicanze-cardiovascolari%E2%80%9D-%E2%80%93
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ROADSHOW DIABETOLOGIA/ Le morti per diabete si possono evitare 

 

6 dicembre 2018 

 

Le morti per diabete si possono evitare: lo ha sottolineato il professor Enzo Bonora nel corso del “Roadshow 

diabetologia” organizzato da “Motore Sanità” a Milano al Centro congressi Palazzo Stelline. Ha aperto i lavori 

l’assessore al Welfare di Regione Lombardia Giulio Gallera, il quale ha detto che occorre investire di più nella 

ricerca. 

 

Una persona con diabete di tipo 2 ha una probabilità doppia di avere malattie cardiovascolari. Ed è a rischio 

infarto almeno quattro volte in più rispetto a una persona che non ha questa patologia. A sottolinearlo è 

stato Stefano Genovese – responsabile dell’Unità clinica e ricerca di diabetologia, endocrinologia e malattie 

metaboliche presso IRCCS Centro cardiologico Monzino di Milano – intervenuto al “Roadshow diabetologia 

– diabete mellito e complicanze cardiovascolari” organizzato al Palazzo delle Stelline da “Motore Sanità”. 

 

“Non subito, ma con il tempo – ha proseguito il dottor Genovese – il diabete diventa equivalente a una 

malattia cardiovascolare. E quindi fondamentale vi siano sistemi di monitoraggio della glicemia”. Si è poi 

soffermato sul fatto che non tutti i farmaci sono uguali e c’è un problema per quelli innovativi che 

attualmente non possono essere prescritti dal medico di medicina generale. “Bisogna aggredire il diabete – 

ha concluso – cercando di ridurre la glicemia, riportandola a valori normali”. 

http://www.altroquotidiano.it/roadshow-diabetologia-le-morti-per-diabete-si-possono-evitare/


Ad aprire l’incontro è stato l’assessore al Welfare Giulio Gallera che ha evidenziato la necessità di investire 

per la ricerca, migliorando così la qualità della vita dei pazienti. 

 

 “Tutelare e assistere i malati di diabete rientra nelle priorità di Regione Lombardia. L’attenzione che poniamo 

nei confronti di chi è affetto da malattia cronica – ha detto Emanuele Monti, presidente della III Commissione 

Sanità e Politiche sociali Regione Lombardia – fa parte della strategia che, come III Commissione Sanità e 

Politiche Sociali, stiamo portando avanti per garantire ai cittadini della Lombardia un servizio sempre più 

efficiente, che ponga al centro della nostra azione politica il malato e le sue esigenze sia di cura sia per poter 

vivere la quotidianità nella maniera più normale possibile. In questa direzione va l’impegno, intensificatosi 

negli ultimi mesi, da quando ho assunto la guida della Commissione Sanità, verso il costante confronto sulle 

diverse patologie per portare avanti un dialogo con le associazioni, gli enti, i medici e i malati stessi, così da 

trovare sempre nuove soluzioni per migliorare la vita dei pazienti”. 

 

Il diabete è una malattia cronica e va seguita come tale. Il dottor Davide Lauri, medico e presidente della 

Cooperativa Milano Centro gestore della presa in carico, ha evidenziato che attualmente il paziente diabetico 

“va dal medico di famiglia almeno otto volte l’anno”. Un recente studio ha dimostrato che se il MMG 

promuove sani stili di vita, le condizioni di salute dei pazienti migliora sensibilmente. Su 81 persone che hanno 

ascoltato i consigli del proprio medico, il 34%, un anno dopo, è risultato non essere più un pre-diabetico. 

 

Una modalità di relazione medico-paziente che in Lombardia sta facendo scuola, con 34 cooperative 

individuate come gestori della presa in carico del paziente. Rimane il nodo delle liste d’attesa e 

dell’ampliamento della rete. L’integrazione con gli specialisti può avvenire, ad esempio, con il PAI. 

 

“Non è un problema di risorse in senso assoluto – ha evidenziato Giacomo Bruno, Department of drug 

sciences dell’Università di Pavia – ma di loro distribuzione. Perché il nostro sistema sanitario si trova ad 

affrontare un costante aumento della domanda e dei pazienti. In Italia, il 38% delle persone è malato cronico. 

E i farmaci del diabete hanno un impatto minimo in termini economici. È fondamentale incidere sul 

miglioramento degli stili di vita”. 

 

Nel corso della tavola rotonda, Annarosa Racca, presidente Federfarma Lombardia, ha evidenziato la 

necessità di inserire nella rete di relazioni la farmacie, che può supportare il malato sia nella fase di 

prevenzione sia nel percorso di cura. 
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Roadshow diabetologia. Diabete mellito e complicanze cardiovascolari 

6 DICEMBRE 2018  NEWS 
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Le morti per diabete si possono evitare, lo ha sottolineato il professor Enzo Bonora nel corso del “Roadshow 

diabetologia – diabete mellito e complicanze cardiovascolari” organizzato da “Motore Sanità” a Milano al 

Centro congressi Palazzo Stelline. Ad aprire l’incontro è stato l’assessore al Welfare Giulio Gallera che ha 

evidenziato la necessità di investire per la ricerca, migliorando così la qualità della vita dei pazienti. 

 

“Una persona con diabete di tipo 2 ha una probabilità doppia di avere malattie cardiovascolari. Ed è a rischio 

infarto almeno quattro volte in più rispetto a una persona che non ha la patologia”, ha sottolineato Stefano 

Genovese, responsabile dell’Unità clinica e ricerca di diabetologia, endocrinologia e malattie metaboliche 

presso IRCCS Centro cardiologico Monzino di Milano. 

 

“Non subito, ma con il tempo – ha proseguito il dottor Genovese – il diabete diventa equivalente a una 

malattia cardiovascolare. E quindi fondamentale vi siano sistemi di monitoraggio della glicemia”. “Bisogna 

aggredire il diabete – ha concluso – cercando di ridurre la glicemia, riportandola a valori normali”. 

 

https://www.socialfarma.it/roadshow-diabetologia-diabete-mellito-e-complicanze-cardiovascolari/


Nel corso della tavola rotonda, Annarosa Racca, presidente Federfarma Lombardia, ha evidenziato la 

necessità di inserire nella rete di relazioni la farmacia, che può supportare il malato sia nella fase di 

prevenzione sia nel percorso di cura. 

 

Il diabete è una sorta di pandemia mondiale che in Italia colpisce 4 milioni di persone consapevoli della 

malattia ed un altro milione di persone che, pur essendone affette, non ne sono a conoscenza e quindi non 

fanno nulla per curarsi. Di questi circa 5 milioni di italiani con diabete oltre il 90% ha il tipo 2, associato ad 

uno stile di vita poco salutare ma fortemente condizionato da determinanti genetici. 

 

Il diabete comporta un rischio circa doppio di incorrere in malattie cardiovascolari e di morire per malattie 

cardiovascolari, ma si complica spesso anche con retinopatia, nefropatia, neuropatia, piede diabetico e/o 

altre patologie a carico di ossa, articolazioni, cute, polmoni, apparato digerente, ecc. 

Il diabete aumenta anche il rischio di gravi infezioni e di tumori. Ogni anno in Italia il numero di persone che 

muoiono a causa o anche a causa del diabete non è molto distante dal numero di persone che muoiono per 

cancro. 

 

La protezione cardiovascolare è uno dei principali obiettivi di cura nel diabete e per questo negli ultimi anni 

sono stati condotti numerosi studi che hanno testato la sicurezza o i benefici dei nuovi farmaci anti-

iperglicemici resi disponibili per la sua terapia. 

 

Dal punto di vista dell’economia sanitaria va sottolineato che il diabete è una patologia estremamente 

costosa che in Italia rende conto di quasi il 15% della spesa sostenuta dal SSN. Circa il 90% di questa spesa è 

attribuibile al costo delle complicanze della malattia e solo il 10% alla gestione standard, fra cui la spesa per 

i farmaci anti-iperglicemizzanti, i dispositivi per monitoraggio e terapia, gli esami di laboratorio di ambito 

metabolico e gli accessi ai centri diabetologici. 

 

 complicanze cardiovascolaridiabete mellitomotore sanitàRoadshow diabetologiaSSN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Affaritaliani.it 

http://www.affaritaliani.it/sport/milan-news/diabete-4-milioni-di-malati-in-italia-un-morto-di-diabete-

ogni-quattro-minuti-per-complicanze-575980.html?refresh_ce 

 

 

MILAN NEWS 

Mercoledì, 5 dicembre 2018 - 13:01:00 

Diabete, 4 milioni di malati in Italia. Un morto di DIABETE ogni quattro minuti per complicanze 

Diabete, 4 milioni di malati in Italia. Diagnosi di diabete raddoppiate in 20 anni 

Diabete, 4 milioni di malati in Italia. Un morto di DIABETE ogni quattro minuti per complicanze 

Guarda la gallery 

Diabete, 4 milioni di malati in Italia. Un morto di DIABETE ogni quattro minuti per complicanze 

Diabete? Solo in Lombardia i malati cronici di diabete sono 500mila: una persona ogni quattro minuti in Italia 

ne muore, secondo i dati del convegno “Roadshow diabetologia-Diabete mellito e complicanze 

cardiovascolari. Le nuove sfide in Regione Lombardia” in programma per il 5 dicembre dalle ore 9 alle 13.30 

al centro congressi Palazzo Stelline di corso Magenta a Milano. 

 

Diabete, 4 milioni di malati in Italia. Diagnosi di diabete raddoppiate in 20 anni 

I morti di diabete in Italia sono diventati circa 20mila. Tra il 1986 e il 2016 le diagnosi di diabete sono 

raddoppiate, passando da 2 a 4 milioni. Da qui l'importanza di tavoli di discussione cghe permettano al mondo 

accademico, delle associazioni di malati e alla politica di avere un confronto per individuare le migliori terapie, 

farmacologiche e non, per il trattamento sia della malattia sia delle patologie connesse. 

 

http://www.affaritaliani.it/sport/milan-news/diabete-4-milioni-di-malati-in-italia-un-morto-di-diabete-ogni-quattro-minuti-per-complicanze-575980.html?refresh_ce
http://www.affaritaliani.it/sport/milan-news/diabete-4-milioni-di-malati-in-italia-un-morto-di-diabete-ogni-quattro-minuti-per-complicanze-575980.html?refresh_ce


Diabete, 4 milioni di malati in Italia -  Le complicanze del diabete? 

In primis cardiovascolari. La prima causa di morte per chi soffre di diabete mellito, secondo gli organizzatori 

Fondamentale la prevenzione del diabete per “giungere a diagnosi precoci, diminuendo i costi sanitari a 

vantaggio di innovazione e ricerca”. 

 

DIABETE DI TIPO 2 SINTOMI OCCHI, ECCO COME CAPIRE SE HO IL DIABETE 

Il diabete è una malattia molto comune che dura tutta la vita. di solito la cause del diabete sono una cattiva 

alimentazione e mancanza di esercizio fisico. Se non trattato, il diabete può provocare una serie di problemi 

di salute, tra cui tre he hanno a che fare con gli occhi. 

 

DIABETE DI TIPO 2: SINTOMI AGLI OCCHI CHE INDICANO UN AUMENTO DEI LIVELLI DI ZUCCHERO NEL 

SANGUE 

Se il diabete non viene trattato, possono verificarsi gravi condizioni di salute, tra cui tre che riguardano gli 

occhi, ecco quali.  

 

Diabete sintomi: cataratta  

Il diabete è uno dei fattori chiave che determina lo sviluppo della cataratta, secondo  Diabetes.co.uk . 

Sebbene ragioni non ancora completamente comprese, le persone con diabete affrontano statisticamente 

un rischio maggiore del 60% di sviluppare la cataratta.  

 

Come con la maggior parte delle complicanze del diabete, mantenere un buon controllo dei livelli di zucchero 

nel sangue aiuterà a ridurre il rischio.  

 

Diabete sintomi: glaucoma  

La retinopatia diabetica si verifica quando i cambiamenti dei livelli di zucchero nel sangue causano 

cambiamenti nei vasi sanguigni della retina. È stato riscontrato che le persone affette da diabete hanno 

aumentato il rischio di glaucoma.  

 

La crescita anormale dei vasi sanguigni blocca il drenaggio naturale dell'occhio. Il glaucoma è causato dal 

fluido che preme sul nervo nella parte posteriore dell'occhio.  

I sintomi del glaucoma comprendono la perdita della vista, la vista offuscata o un alone attorno a sé e il dolore 

agli occhi.  

 

Diabete sintomi: visione sfocata  

Livelli elevati di zucchero nel sangue, come conseguenza del diabete, possono causare il rigonfiamento del 

cristallino, che può causare una visione offuscata temporanea.  



COME PREVENIRE IL DIABETE DI TIPO 2 DURANTE LE FESTE 

Un modo per controllare o prevenire lo sviluppo del diabete di tipo 2 è mangiare una dieta sana ed 

equilibrata. Ma con la stagione festiva in pieno svolgimento, cosa bisogna fare per mantenere bassi i livelli di 

zucchero nel sangue? Puoi bere alcolici, ma devi essere consapevole di come può influenzare il tuo corpo e 

come gestirlo, consiglia Diabetes UK. 

 

Diabete e Alcool: leggi qui per scoprire quali bevande alcoliche evitare in caso di diabete 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Adpmi.org (5 Dicembre 2018) 

http://www.adpmi.org/p/roadshow_diabetologia 

 

 

5 DICEMBRE MILANO 

ROADSHOW DIABETOLOGIA 

DIABETE E COMPLICANZE CARDIOVASCOLARI 

ROADSHOW DIABETOLOGIA 

MILANO 

SALA CHAGALL 

CENTRO CONGRESSI 

PALAZZO STELLINE 

C.so Magenta, 61 

5 DICEMBRE 2018 

 

ROADSHOW 5DICEMBRE 

 

 

 

 

http://www.adpmi.org/p/roadshow_diabetologia


Aovr.veneto.it (5 Dicembre 2018) 

https://www.aovr.veneto.it/-/roadshow-diabetologia-diabete-mellito-e-complicanze-

cardiovascolari?inheritRedirect=true 
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 SALA CHAGA - CENTRO CONGRESSI PALAZZO STELLINE - C.SO MAGENTA, 61 MILANO 

 

Il diabete è una sorta di pandemia mondiale che in Italia colpisce 4 milioni di persone consapevoli della 

malattia ed un altro milione di persone che, pur essendone affette, non ne sono a conoscenza e quindi non 

fanno nulla per curarsi. Di questi circa 5 milioni di italiani con diabete oltre il 90% ha il tipo 2, associato ad 

uno stile di vita poco salutare ma fortemente condizionato da determinanti genetici. 

Il diabete comporta un rischio circa doppio di incorrere in malattie cardiovascolari e di morire per malattie 

cardiovascolari, ma si complica spesso anche con retinopatia, nefropatia, neuropatia, piede diabetico e/o 

altre patologie a carico di ossa, articolazioni, cute, polmoni, apparato digerente, ecc. Il diabete aumenta 

anche il rischio di gravi infezioni e di tumori. Ogni anno in Italia il numero di persone che muoiono a causa o 

anche a causa del diabete non è molto distante dal numero di persone che muoiono per cancro. 

La protezione cardiovascolare è uno dei principali obiettivi di cura nel diabete e per questo negli ultimi anni 

sono stati condotti numerosi studi che hanno testato la sicurezza o i benefici dei nuovi farmaci anti-

iperglicemici resi disponibili per la sua terapia. Più frequentemente questi studi hanno esaminato soggetti 

con pregressa malattia cardiovascolare (prevenzione secondaria) ma in alcuni studi sono stati reclutati anche 

https://www.aovr.veneto.it/-/roadshow-diabetologia-diabete-mellito-e-complicanze-cardiovascolari?inheritRedirect=true
https://www.aovr.veneto.it/-/roadshow-diabetologia-diabete-mellito-e-complicanze-cardiovascolari?inheritRedirect=true


soggetti con elevato rischio ma senza eventi pregressi (prevenzione primaria). Negli studi condotti con 

inibitori DPP-4 si è documentata una sicurezza cardiovascolare di tali farmaci ma nessun beneficio. 

Negli studi condotti con agonisti GLP-1 in alcuni casi è stata dimostrata solo sicurezza e in altri anche un 

beneficio cardiovascolare e renale. Risultati importanti sono stati osservati negli studi con inibitori SGLT-2, 

farmaci che hanno evidenziato una riduzione degli eventi cardiovascolari e renali ma anche in alcuni casi una 

riduzione della mortalità sia cardiovascolare che per tutte le cause. I risultati più eclatanti sono stati osservati 

nello studio EMPA-REG, condotto con empagliflozin in soggetti in prevenzione secondaria. 

Questi risultati hanno portato le società scientifiche dell’area diabetologica a rivedere le linee guida nel 

trattamento del diabete tipo 2, soprattutto in presenza di malattia cardiovascolare. 

 

Dal punto di vista dell’economia sanitaria va sottolineato che il diabete è una patologia estremamente 

costosa che in Italia rende conto di quasi il 15% della spesa sostenuta dal SSN. Circa il 90% di questa spesa è 

attribuibile al costo delle complicanze della malattia e solo il 10% alla gestione standard, fra cui la spesa per 

i farmaci anti-iperglicemizzanti, i dispositivi per monitoraggio e terapia, gli esami di laboratorio di ambito 

metabolico e gli accessi ai centri diabetologici. 

La cost-effectiveness dei nuovi farmaci per la cura del diabete, in particolare quelli con provati benefici 

cardiovascolari, appare indiscutibile ma purtroppo esistono ancora barriere al loro più ampio utilizzo: 

impossibilità di prescrizione senza oneri a carico del cittadino in alcune tipologie di soggetti, accesso 

difficoltoso agli specialisti che al momento sono gli unici abilitati a prescrivere, considerazioni sulla spesa che 

tengono conto solo del prezzo del farmaco ma non del costo complessivo della malattia complicata da 

problematiche cardiovascolari (infarto, ictus, scompenso cardiaco). 

Appare quindi importante portare all’attenzione dei politici e dei decisori in sanità gli aspetti cruciali della 

patologia diabetica e delle sue complicanze, soprattutto cardiovascolari, l’impatto economico presente e 

futuro della malattia, le principali strategie di prevenzione anche alla luce delle nuove opzioni terapeutiche 

disponibili. 

 

Per maggiori dettagli e per la scheda si iscrizione visita il sito di Motore Sanità 
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Bonora: Le morti per diabete si possono evitare. Gallera: Occorre investire maggiormente in ricerca  

Roadshow Diabetologia: diabete mellito e complicanze cardiovascolari. Convengo a Milano 

 

Milano, 5 Dicembre 2018 

 

Una persona con diabete di tipo 2 ha una probabilità doppia di avere malattie cardiovascolari. Ed è a rischio 

infarto almeno quattro volte in più rispetto a una persona che non ha la patologia. A sottolinearlo è stato 

Stefano Genovese - responsabile dell’Unità clinica e ricerca di diabetologia, endocrinologia e malattie 

metaboliche presso IRCCS Centro cardiologico Monzino di Milano – intervenuto al “Roadshow diabetologia 

– diabete mellito e complicanze cardiovascolari” organizzato al Palazzo delle Stelline da “Motore Sanità”. 

 

“Non subito, ma con il tempo – ha proseguito il dottor Genovese – il diabete diventa equivalente a una 

malattia cardiovascolare. E quindi fondamentale vi siano sistemi di monitoraggio della glicemia”. Si è poi 

soffermato sul fatto che non tutti i farmaci sono uguali e c’è un problema per quelli innovativi che 

attualmente non possono essere prescritti dal medico di medicina generale. “Bisogna aggredire il diabete – 

ha concluso – cercando di ridurre la glicemia, riportandola a valori normali”. 

 

Ad aprire l’incontro è stato l’assessore al Welfare Giulio Gallera che ha evidenziato la necessità di investire 

per la ricerca, migliorando così la qualità della vita dei pazienti. 

http://www.medicalexcellence.tv/medical-news/Roadshow-Diabetologia-diabete-mellito-e-complicanze-cardiovascolari.-Convengo-a-Milano.html
http://www.medicalexcellence.tv/medical-news/Roadshow-Diabetologia-diabete-mellito-e-complicanze-cardiovascolari.-Convengo-a-Milano.html


“Tutelare e assistere i malati di diabete rientra nelle priorità di Regione Lombardia. L’attenzione che poniamo 

nei confronti di chi è affetto da malattia cronica – ha detto Emanuele Monti, Presidente III Commissione 

Sanità e Politiche sociali Regione Lombardia – fa parte della strategia che, come III Commissione Sanità e 

Politiche Sociali, stiamo portando avanti per garantire ai cittadini della Lombardia un servizio sempre più 

efficiente, che ponga al centro della nostra azione politica il malato e le sue esigenze sia di cura sia per poter 

vivere la quotidianità nella maniera più normale possibile. In questa direzione va l’impegno, intensificatosi 

negli ultimi mesi, da quando ho assunto la guida della Commissione Sanità, verso il costante confronto sulle 

diverse patologie per portare avanti un dialogo con le associazioni, gli enti, i medici e i malati stessi, così da 

trovare sempre nuove soluzioni per migliorare la vita dei pazienti”. 

 

Il diabete è una malattia cronica e va seguita come tale. Il dottor Davide Lauri, medico e presidente della 

Cooperativa Milano Centro gestore della presa in carico, ha evidenziato che attualmente il paziente diabetico 

“va dal medico di famiglia almeno otto volte l’anno”. Un recente studio ha dimostrato che se il MMG 

promuove sani stili di vita, le condizioni di salute dei pazienti migliora sensibilmente. Su 81 persone che hanno 

ascoltato i consigli del proprio medico, il 34%, un anno dopo, è risultato non essere più un pre-diabetico. 

 

Una modalità di relazione medico-paziente che in Lombardia sta facendo scuola, con 34 cooperative 

individuate come gestori della presa in carico del paziente. Rimane il nodo delle liste d’attesa e 

dell’ampliamento della rete. L’integrazione con gli specialisti può avvenire, ad esempio, con il PAI. 

 

“Non è un problema di risorse in senso assoluto – ha evidenziato Giacomo Bruno, Department of drug 

sciences dell’Università di Pavia – ma di loro distribuzione. Perché il nostro sistema sanitario si trova ad 

affrontare un costante aumento della domanda e dei pazienti. In Italia, il 38% delle persone è malato cronico. 

E i farmaci del diabete hanno un impatto minimo in termini economici. È fondamentale incidere sul 

miglioramento degli stili di vita”. 

 

Nel corso della tavola rotonda, Annarosa Racca, presidente Federfarma Lombardia, ha evidenziato la 

necessità di inserire nella rete di relazioni la farmacie, che può supportare il malato sia nella fase di 

prevenzione sia nel percorso di cura. 

 

Nella foto, da sinistra: relatori, Giulio Gallera, Enzo Bonora 
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Convegno Diabete, 4 milioni di malati in Italia e un morto ogni quattro minuti per complicanze 

Il convegno “Roadshow diabetologia-Diabete mellito e complicanze cardiovascolari. Le nuove sfide in 

Regione Lombardia” domani. 
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Convegno Diabete, 4 milioni di malati in Italia e un morto ogni quattro minuti per complicanze 

 

Convegno Diabete, 4 milioni di malati in Italia e un morto ogni quattro minuti per complicanze 

MILANO – Sedici relatori, tra esperti e rappresentanti dell’amministrazione regionale lombarda, per parlare 

di diabete. Solo in Lombardia i malati cronici di diabete sono 500mila: un male che uccide una persona ogni 

quattro minuti in Italia, secondo i dati che verranno discussi in occasione del convegno “Roadshow 

diabetologia-Diabete mellito e complicanze cardiovascolari. Le nuove sfide in Regione Lombardia” in 

programma per domani 5 dicembre dalle ore 9 alle 13.30 al centro congressi Palazzo Stelline di corso 

Magenta a Milano. 

http://giornaledeinavigli.it/attualita/convegno-diabete-italia-complicanze/


Diagnosi raddoppiate in 20 anni 

“I morti in Italia sono diventati circa 20mila. Tra il 1986 e il 2016 le diagnosi di diabete sono raddoppiate, 

passando da 2 a 4 milioni. Ed è quindi fondamentale che ci siano tavoli di discussione durante i quali il mondo 

accademico, quello delle associazioni di malati e la politica si confrontino per individuare le migliori terapie, 

farmacologiche e non, per il trattamento sia della malattia sia delle patologie connesse. 

 

Le complicanze 

In particolare, sono le complicanze cardiovascolari la prima causa di morte per chi soffre di diabete mellito”, 

spiegano gli organizzatori. Si parlerà soprattutto di prevenzione, in modo da “giungere a diagnosi precoci, 

diminuendo i costi sanitari a vantaggio di innovazione e ricerca”, aggiungono. 

 

I relatori 

Sarà l’assessore al Welfare di Regione Lombardia Giulio Gallera ad aprire i lavori del Roadshow che Motore 

Sanità (con il contributo di Boehringer Ingelheim) ha deciso di portare anche in Lombardia. Sulle sfide 

dell’amministrazione regionale interverranno Emanuele Monti, presidente della III Commissione sanità e 

politiche sociali, e Carlo Borghetti, vice presidente del Consiglio regionale. Il direttore scientifico dell’incontro, 

professor Enzo Bonora, si soffermerà sui bisogni, gli obiettivi e le prospettive in diabetologia. Un quadro 

generale che sarà poi calato nella realtà lombarda con Stefano Genovese, responsabile dell’Unità clinica e 

ricerca di diabetologia, endocrinologia e malattie metaboliche presso IRCSS Centro cardiologico Monzino. 

 

Seguirà la relazione di Davide Lauri, presidente Cooperativa Milano, dal titolo “La gestione del paziente 

diabetico in Lombardia: piano di cura, centro servizi e agende dedicate” e, con “Il programma sanitario della 

Regione Lombardia – focus diabete”, interverrà Maurizio Bersani, dirigente della struttura piani e progetti 

dell’Unità organizzativa programmazione polo ospedaliero di Regione Lombardia. Sarà il professor Giacomo 

Bruno, del Department of drug sciences dell’Università di Pavia, a trattare la “Sostenibilità per i nuovi farmaci, 

nuove tecnologie per la cura del diabete ed evidenze farmacoeconomiche”. 
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04 dicembre 2018 

Motore Sanità organizza un roadshow di diabetologia al Palazzo delle Stelline 

"Roadshow diabetologia. Diabete mellito e complicanze cardiovascolari" è questo il tema dell'incontro che si 

terrà domani mattina, a partire dalle ore 9:00, al Palazzo delle Stelline. 

Tanti gli argomenti in programma, in particolare l'attenzione sarà rivolta ai temi della ricerca e 

dell'innovazione, all'aderenza terapeutica, alla prevenzione vascolare e alla sostenibilità economica. 

 

Prenderanno parte al roadshow anche l'Assessore regionale alla Sanità, Giulio Gallera, il Presidente della 

Commissione Sanità e Politiche Sociali della Regione Lombardia, Emanuele Monti, e il Responsabile della 

Divisione Servizi per il Welfare regionale di Lombardia Informatica, Antonio Barone. 

 

Link 

Per saperne di più  

Allegati 

Programma 

file pdf - 318 KB 

Intervento Antonio Barone 
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NOTIZIE RADIOCOR - FINANZA SANITA': GLI AVVENIMENTI DI MERCOLEDI' 5 DICEMBRE 

EVENTI E CONFERENZE STAMPA - Milano: Motore Sanita' organizza l'evento 'Roadshow diabetologia diabete 

mellito e complicanze cardiovascolari. Le nuove sfide in Regione Lombardia'. Ore 9,00. Sala Chagall, Centro 

Congressi Palazzo Stelline, C.so Magenta, 61 

 

- Milano: 'Lo chiedo anche a te' presentazione della prima campagna di comunicazione per la ricerca e la 

prevenzione della Fondazione IEO-CCM Istituto Europeo di Oncologia e Centro Cardiologico Monzino. Ore 

12,00. Chiesa di San Paolo Converso, Via Sant'Eufemia 25. - Desio: all'Ospedale di Desio inaugurazione del 

nuovo mammografo digitale per tomosintesi 3D 'Amulet Innovality'. Ore 9,45. Segue alle ore 10,20 

l'inaugurazione del monitor multiparametrico donato dalla Societa' Autotrasporti Zambonin a favore della 

struttura complessa di pediatria e Neonatologia 

 

http://www.sanita24.ilsole24ore.com/ 
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NOTIZIE RADIOCOR - FINANZA SANITA': GLI AVVENIMENTI DI MERCOLEDI' 5 DICEMBRE 

EVENTI E CONFERENZE STAMPA - Milano: Motore Sanita' organizza l'evento 'Roadshow diabetologia diabete 

mellito e complicanze cardiovascolari. Le nuove sfide in Regione Lombardia'. Ore 9,00. Sala Chagall, Centro 

Congressi Palazzo Stelline, C.so Magenta, 61 

 

- Milano: 'Lo chiedo anche a te' presentazione della prima campagna di comunicazione per la ricerca e la 

prevenzione della Fondazione IEO-CCM Istituto Europeo di Oncologia e Centro Cardiologico Monzino. Ore 

12,00. Chiesa di San Paolo Converso, Via Sant'Eufemia 25. - Desio: all'Ospedale di Desio inaugurazione del 

nuovo mammografo digitale per tomosintesi 3D 'Amulet Innovality'. Ore 9,45. Segue alle ore 10,20 

l'inaugurazione del monitor multiparametrico donato dalla Societa' Autotrasporti Zambonin a favore della 

struttura complessa di pediatria e Neonatologia 
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DOMENICA 2 DICEMBRE 2018 

DIABETE MELLITO E COMPLICANZE CARDIOVASCOLARI: INCONTRO SU NUOVI FARMACI E GESTIONE 

PAZIENTI IN LOMBARDIA 

 

 

Milano - Il 5 dicembre 2018 (inizio ore 9:00) si tiene a Palazzo Stelline (Corso Magenta 61, Milano) il 

“Roadshow diabetologia – diabete mellito e complicanze cardiovascolari”, organizzato da Motore Sanità. 

Apre i lavori l’assessore al Welfare di Regione Lombardia Giulio Gallera.  

 

In Lombardia, il diabete è una delle patologie inserite nei percorsi di presa in carico della cronicità, anche 

attraverso metodi innovativi di controllo offerti gratuitamente. 

In occasione della Giornata mondiale del diabete, il 14 novembre scorso, Gallera aveva evidenziato l’impegno 

di Regione soprattutto sulla prevenzione, in considerazione dell’elevato numero di persone affette da 

diabete, anche se non consapevoli e non sempre in forma cronica. “Una delle sfide di oggi – ha detto 

l’assessore – è la prevenzione, per giungere a diagnosi precoci, diminuendo i costi sanitari a vantaggio di 

innovazione e ricerca”. 

Il numero dei cronici supera in Lombardia le 500.000 unità. E secondo gli ultimi dati, si tratta di un male che 

uccide una persona ogni quattro minuti. Tanto che i morti in Italia sono diventati nell’ultimo anno circa 

20.000. 

http://www.agenziaomniapress.com/2018/12/diabete-mellito-e-complicanze.html


Tra il 1986 e il 2016 le diagnosi di diabete in Italia sono raddoppiate, passando da 2 a 4 milioni. Ed è quindi 

fondamentale che ci siano tavoli di discussione durante i quali il mondo accademico, quello delle associazioni 

di malati e la politica si confrontino per individuare le migliori terapie, farmacologiche e non, per il 

trattamento sia della malattia sia delle patologie connesse. In particolare, sono le complicanze 

cardiovascolari la prima causa di morte per chi soffre di diabete mellito. 

 

Sulle sfide dell’amministrazione regionale interverranno Emanuele Monti, presidente della III Commissione 

sanità e politiche sociali e Carlo Borghetti, vice presidente del Consiglio regionale. 

Il direttore scientifico dell’incontro, professor Enzo Bonora, si soffermerà sui bisogni, gli obiettivi e le 

prospettive in diabetologia. Un quadro generale che sarà poi calato nella realtà lombarda con Stefano 

Genovese, responsabile dell’Unità clinica e ricerca di diabetologia, endocrinologia e malattie metaboliche 

presso IRCSS Centro cardiologico Monzino. 

Seguirà la relazione di Davide Lauri, presidente Cooperativa Milano, dal titolo “La gestione del paziente 

diabetico in Lombardia: piano di cura, centro servizi e agende dedicate” e, con “Il programma sanitario della 

Regione Lombardia – focus diabete”, interverrà Maurizio Bersani, dirigente della struttura piani e progetti 

dell’Unità organizzativa programmazione polo ospedaliero di Regione Lombardia. 

Sarà il professor Giacomo Bruno, del department of drug sciences dell’Università di Pavia a trattare la 

“Sostenibilità per i nuovi farmaci, nuove tecnologie per la cura del diabete ed evidenze farmacoeconomiche”. 

Otto i relatori della tavola rotonda conclusiva. A moderare l’incontro sarà il giornalista Ettore Politi.  

 

Nella presentazione dell'iniziativa si rileva che l diabete è una sorta di pandemia mondiale che in Italia 

colpisce 4 milioni di persone consapevoli della malattia ed un altro milione di persone che, pur essendone 

affette, non ne sono a conoscenza e quindi non fanno nulla per curarsi. Di questi circa 5 milioni di italiani con 

diabete oltre il 90% ha il tipo 2, associato ad uno stile di vita poco salutare ma fortemente condizionato da 

determinanti genetici. Il diabete comporta un rischio circa doppio di incorrere in malattie cardiovascolari e 

di morire per malattie cardiovascolari, ma si complica spesso anche con retinopatia, nefropatia, neuropatia, 

piede diabetico e/o altre patologie a carico di ossa, articolazioni, cute, polmoni, apparato digerente, ecc. Il 

diabete aumenta anche il rischio di gravi infezioni e di tumori. Ogni anno in Italia il numero di persone che 

muoiono a causa o anche a causa del diabete non è molto distante dal numero di persone che muoiono per 

cancro.  

La protezione cardiovascolare è uno dei principali obiettivi di cura nel diabete e per questo negli ultimi anni 

sono stati condotti numerosi studi che hanno testato la sicurezza o i benefici dei nuovi farmaci anti-

iperglicemici resi disponibili per la sua terapia. Più frequentemente questi studi hanno esaminato soggetti 

con pregressa malattia cardiovascolare (prevenzione secondaria) ma in alcuni studi sono stati reclutati anche 

soggetti con elevato rischio ma senza eventi pregressi (prevenzione primaria). Negli studi condotti con 

inibitori DPP-4 si è documentata una sicurezza cardiovascolare di tali farmaci ma nessun beneficio. Negli studi 

condotti con agonisti GLP-1 in alcuni casi è stata dimostrata solo sicurezza e in altri anche un beneficio 

cardiovascolare e renale. Risultati importanti sono stati osservati negli studi con inibitori SGLT-2, farmaci che 

hanno evidenziato una riduzione degli eventi cardiovascolari e renali ma anche in alcuni casi una riduzione 

della mortalità sia cardiovascolare che per tutte le cause. I risultati più eclatanti sono stati osservati nello 

studio EMPA-REG, condotto con empagliflozin in soggetti in prevenzione secondaria. Questi risultati hanno 

portato le società scientifiche dell’area diabetologica a rivedere le linee guida nel trattamento del diabete 

tipo 2, soprattutto in presenza di malattia cardiovascolare. 

 



Dal punto di vista dell’economia sanitaria va sottolineato che il diabete è una patologia estremamente 

costosa che in Italia rende conto di quasi il 15% della spesa sostenuta dal SSN. Circa il 90% di questa spesa è 

attribuibile al costo delle complicanze della malattia e solo il 10% alla gestione standard, fra cui la spesa per 

i farmaci anti-iperglicemizzanti, i dispositivi per monitoraggio e terapia, gli esami di laboratorio di ambito 

metabolico e gli accessi ai centri diabetologici. La cost-effectiveness dei nuovi farmaci per la cura del diabete, 

in particolare quelli con provati benefici cardiovascolari, appare indiscutibile ma purtroppo esistono ancora 

barriere al loro più ampio utilizzo: impossibilità di prescrizione senza oneri a carico del cittadino in alcune 

tipologie di soggetti, accesso difficoltoso agli specialisti che al momento sono gli unici abilitati a prescrivere, 

considerazioni sulla spesa che tengono conto solo del prezzo del farmaco ma non del costo complessivo della 

malattia complicata da problematiche cardiovascolari (infarto, ictus, scompenso cardiaco). Appare quindi 

importante portare all’attenzione dei politici e dei decisori in sanità gli aspetti cruciali della patologia 

diabetica e delle sue complicanze, soprattutto cardiovascolari, l’impatto economico presente e futuro della 

malattia, le principali strategie di prevenzione anche alla luce delle nuove opzioni terapeutiche disponibili.  
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ROADSHOW DIABETOLOGIA 

2 dicembre 2018   Eventi, Ultime news 

 

DIABETE MELLITO E COMPLICANZE CARDIOVASCOLARI 

 

Le nuove sfide in Regione Lombardia 

 

Milano, 5 dicembre 2018 – ore 9-13.30 

 

Centro congressi Palazzo Stelline – Sala Chagall – c.so Magenta, 61 

 

Mercoledì 5 dicembre, il “Roadshow diabetologia” di Motore Sanità farà tappa a Milano. Dalle 9 alle 13:30, il 

Centro congressi Palazzo Stelline di corso Magenta 61 ospiterà l’incontro, con il coordinamento scientifico 

del professor Enzo Bonora, con sedici relatori, tra rappresentanti dell’amministrazione regionale lombarda, 

del mondo accademico ed altri esperti della materia. Aprirà i lavori l’assessore al Welfare di Regione Giulio 

Gallera 

 

http://www.corrieresudovest.it/corrierepress/?p=5220


Milano (30 novembre 2018) – Sono oltre 500.000 i malati cronici di diabete in Lombardia. E secondo gli ultimi 

dati, è un male che uccide una persona ogni quattro minuti. 

 

Tanto che i morti in Italia sono diventati circa 20.000. Tra il 1986 e il 2016 le diagnosi di diabete sono 

raddoppiate, passando da 2 a 4 milioni. Ed è quindi fondamentale che ci siano tavoli di discussione durante i 

quali il mondo accademico, quello delle associazioni di malati e la politica si confrontino per individuare le 

migliori terapie, farmacologiche e non, per il trattamento sia della malattia sia delle patologie connesse. In 

particolare, sono le complicanze cardiovascolari la prima causa di morte per chi soffre di diabete mellito. 

 

“Motore Sanità” ha così deciso che il “Roadshow diabetologia – diabete mellito e complicanze 

cardiovascolari” facesse tappa in Lombardia, dove il diabete è una delle patologie inserite nei percorsi di 

presa in carico della cronicità, anche attraverso metodi innovativi di controllo offerti gratuitamente. 

 

Una delle sfide di oggi è la prevenzione, per giungere a diagnosi precoci, diminuendo i costi sanitari a 

vantaggio di innovazione e ricerca. 

 

Sarà l’assessore al Welfare di Regione Lombardia Giulio Gallera ad aprire i lavori del Roadshow organizzato 

mercoledì 5 dicembre nella sala Chagall del Centro congressi Palazzo Stelline di corso Magenta 61 a Milano a 

partire dalle ore 9. 

 

Sulle sfide dell’amministrazione regionale interverranno Emanuele Monti, presidente della III Commissione 

sanità e politiche sociali, e Carlo Borghetti, vice presidente del Consiglio regionale. 

 

Il direttore scientifico dell’incontro, professor Enzo Bonora, si soffermerà sui bisogni, gli obiettivi e le 

prospettive in diabetologia. Un quadro generale che sarà poi calato nella realtà lombarda con Stefano 

Genovese, responsabile dell’Unità clinica e ricerca di diabetologia, endocrinologia e malattie metaboliche 

presso IRCSS Centro cardiologico Monzino. 

 

Seguirà la relazione di Davide Lauri, presidente Cooperativa Milano, dal titolo “La gestione del paziente 

diabetico in Lombardia: piano di cura, centro servizi e agende dedicate” e, con “Il programma sanitario della 

Regione Lombardia – focus diabete”, interverrà Maurizio Bersani, dirigente della struttura piani e progetti 

dell’Unità organizzativa programmazione polo ospedaliero di Regione Lombardia. 

 

Sarà il professor Giacomo Bruno, del Department of drug sciences dell’Università di Pavia, a trattare la 

“Sostenibilità per i nuovi farmaci, nuove tecnologie per la cura del diabete ed evidenze farmacoeconomiche”. 

 

Otto i relatori della tavola rotonda conclusiva. 

A moderare l’incontro sarà il giornalista Ettore Politi. 
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DIABETE MELLITO E COMPLICANZE CARDIOVASCOLARI: INCONTRO SU NUOVI FARMACI E GESTIONE 

PAZIENTI IN LOMBARDIA 

 domenica 2 dicembre 2018  affari, Informazioni generali, notizie aggiornate, salute, sport, viaggi 

DIABETE MELLITO E COMPLICANZE CARDIOVASCOLARI: INCONTRO SU NUOVI FARMACI E GESTIONE PAZIENTI 

IN LOMBARDIA - Ciao amico LETTURA CHIAVE A VOI, Nell'articolo si legge questa volta con il titolo DIABETE 

MELLITO E COMPLICANZE CARDIOVASCOLARI: INCONTRO SU NUOVI FARMACI E GESTIONE PAZIENTI IN 

LOMBARDIA, abbiamo preparato bene per questo articolo leggere e scaricare le informazioni in essa. si spera 

coprire i posti articolo affari, articolo Informazioni generali, articolo notizie aggiornate, articolo salute, 

articolo sport, articolo viaggi, scriviamo può capire. Beh, buona lettura. 
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Milano - Il 5 dicembre 2018 (inizio ore 9:00) si tiene a Palazzo Stelline (Corso Magenta 61, Milano) il 

“Roadshow diabetologia – diabete mellito e complicanze cardiovascolari”, organizzato da Motore Sanità. 

Apre i lavori l’assessore al Welfare di Regione Lombardia Giulio Gallera.  

 

In Lombardia, il diabete è una delle patologie inserite nei percorsi di presa in carico della cronicità, anche 

attraverso metodi innovativi di controllo offerti gratuitamente. 

In occasione della Giornata mondiale del diabete, il 14 novembre scorso, Gallera aveva evidenziato l’impegno 

di Regione soprattutto sulla prevenzione, in considerazione dell’elevato numero di persone affette da 

diabete, anche se non consapevoli e non sempre in forma cronica. “Una delle sfide di oggi – ha detto 

l’assessore – è la prevenzione, per giungere a diagnosi precoci, diminuendo i costi sanitari a vantaggio di 

innovazione e ricerca”. 

Il numero dei cronici supera in Lombardia le 500.000 unità. E secondo gli ultimi dati, si tratta di un male che 

uccide una persona ogni quattro minuti. Tanto che i morti in Italia sono diventati nell’ultimo anno circa 

20.000. 

Tra il 1986 e il 2016 le diagnosi di diabete in Italia sono raddoppiate, passando da 2 a 4 milioni. Ed è quindi 

fondamentale che ci siano tavoli di discussione durante i quali il mondo accademico, quello delle associazioni 

di malati e la politica si confrontino per individuare le migliori terapie, farmacologiche e non, per il 

trattamento sia della malattia sia delle patologie connesse. In particolare, sono le complicanze 

cardiovascolari la prima causa di morte per chi soffre di diabete mellito. 

 

Sulle sfide dell’amministrazione regionale interverranno Emanuele Monti, presidente della III Commissione 

sanità e politiche sociali e Carlo Borghetti, vice presidente del Consiglio regionale. 

Il direttore scientifico dell’incontro, professor Enzo Bonora, si soffermerà sui bisogni, gli obiettivi e le 

prospettive in diabetologia. Un quadro generale che sarà poi calato nella realtà lombarda con Stefano 

Genovese, responsabile dell’Unità clinica e ricerca di diabetologia, endocrinologia e malattie metaboliche 

presso IRCSS Centro cardiologico Monzino. 

Seguirà la relazione di Davide Lauri, presidente Cooperativa Milano, dal titolo “La gestione del paziente 

diabetico in Lombardia: piano di cura, centro servizi e agende dedicate” e, con “Il programma sanitario della 

Regione Lombardia – focus diabete”, interverrà Maurizio Bersani, dirigente della struttura piani e progetti 

dell’Unità organizzativa programmazione polo ospedaliero di Regione Lombardia. 

Sarà il professor Giacomo Bruno, del department of drug sciences dell’Università di Pavia a trattare la 

“Sostenibilità per i nuovi farmaci, nuove tecnologie per la cura del diabete ed evidenze farmacoeconomiche”. 

Otto i relatori della tavola rotonda conclusiva. A moderare l’incontro sarà il giornalista Ettore Politi.  

 

Nella presentazione dell'iniziativa si rileva che l diabete è una sorta di pandemia mondiale che in Italia 

colpisce 4 milioni di persone consapevoli della malattia ed un altro milione di persone che, pur essendone 

affette, non ne sono a conoscenza e quindi non fanno nulla per curarsi. Di questi circa 5 milioni di italiani con 

diabete oltre il 90% ha il tipo 2, associato ad uno stile di vita poco salutare ma fortemente condizionato da 

determinanti genetici. Il diabete comporta un rischio circa doppio di incorrere in malattie cardiovascolari e 

di morire per malattie cardiovascolari, ma si complica spesso anche con retinopatia, nefropatia, neuropatia, 

piede diabetico e/o altre patologie a carico di ossa, articolazioni, cute, polmoni, apparato digerente, ecc. Il 

diabete aumenta anche il rischio di gravi infezioni e di tumori. Ogni anno in Italia il numero di persone che 



muoiono a causa o anche a causa del diabete non è molto distante dal numero di persone che muoiono per 

cancro.  

La protezione cardiovascolare è uno dei principali obiettivi di cura nel diabete e per questo negli ultimi anni 

sono stati condotti numerosi studi che hanno testato la sicurezza o i benefici dei nuovi farmaci anti-

iperglicemici resi disponibili per la sua terapia. Più frequentemente questi studi hanno esaminato soggetti 

con pregressa malattia cardiovascolare (prevenzione secondaria) ma in alcuni studi sono stati reclutati anche 

soggetti con elevato rischio ma senza eventi pregressi (prevenzione primaria). Negli studi condotti con 

inibitori DPP-4 si è documentata una sicurezza cardiovascolare di tali farmaci ma nessun beneficio. Negli studi 

condotti con agonisti GLP-1 in alcuni casi è stata dimostrata solo sicurezza e in altri anche un beneficio 

cardiovascolare e renale. Risultati importanti sono stati osservati negli studi con inibitori SGLT-2, farmaci che 

hanno evidenziato una riduzione degli eventi cardiovascolari e renali ma anche in alcuni casi una riduzione 

della mortalità sia cardiovascolare che per tutte le cause. I risultati più eclatanti sono stati osservati nello 

studio EMPA-REG, condotto con empagliflozin in soggetti in prevenzione secondaria. Questi risultati hanno 

portato le società scientifiche dell’area diabetologica a rivedere le linee guida nel trattamento del diabete 

tipo 2, soprattutto in presenza di malattia cardiovascolare. 

 

Dal punto di vista dell’economia sanitaria va sottolineato che il diabete è una patologia estremamente 

costosa che in Italia rende conto di quasi il 15% della spesa sostenuta dal SSN. Circa il 90% di questa spesa è 

attribuibile al costo delle complicanze della malattia e solo il 10% alla gestione standard, fra cui la spesa per 

i farmaci anti-iperglicemizzanti, i dispositivi per monitoraggio e terapia, gli esami di laboratorio di ambito 

metabolico e gli accessi ai centri diabetologici. La cost-effectiveness dei nuovi farmaci per la cura del diabete, 

in particolare quelli con provati benefici cardiovascolari, appare indiscutibile ma purtroppo esistono ancora 

barriere al loro più ampio utilizzo: impossibilità di prescrizione senza oneri a carico del cittadino in alcune 

tipologie di soggetti, accesso difficoltoso agli specialisti che al momento sono gli unici abilitati a prescrivere, 

considerazioni sulla spesa che tengono conto solo del prezzo del farmaco ma non del costo complessivo della 

malattia complicata da problematiche cardiovascolari (infarto, ictus, scompenso cardiaco). Appare quindi 

importante portare all’attenzione dei politici e dei decisori in sanità gli aspetti cruciali della patologia 

diabetica e delle sue complicanze, soprattutto cardiovascolari, l’impatto economico presente e futuro della 

malattia, le principali strategie di prevenzione anche alla luce delle nuove opzioni terapeutiche disponibili.  
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vale a dire tutti gli articoli DIABETE MELLITO E COMPLICANZE CARDIOVASCOLARI: INCONTRO SU NUOVI 
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IN LOMBARDIA - Ciao amico VOICE OGGI, Nell'articolo si legge questa volta con il titolo DIABETE MELLITO E 
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abbiamo preparato bene per questo articolo leggere e scaricare le informazioni in essa. si spera coprire i posti 

articolo affari, articolo generale, articolo politica, articolo salute, articolo sociale, articolo Ultime 

informazioni, scriviamo può capire. Beh, buona lettura. 
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Milano - Il 5 dicembre 2018 (inizio ore 9:00) si tiene a Palazzo Stelline (Corso Magenta 61, Milano) il 

“Roadshow diabetologia – diabete mellito e complicanze cardiovascolari”, organizzato da Motore Sanità. 

Apre i lavori l’assessore al Welfare di Regione Lombardia Giulio Gallera.  

 

In Lombardia, il diabete è una delle patologie inserite nei percorsi di presa in carico della cronicità, anche 

attraverso metodi innovativi di controllo offerti gratuitamente. 

In occasione della Giornata mondiale del diabete, il 14 novembre scorso, Gallera aveva evidenziato l’impegno 

di Regione soprattutto sulla prevenzione, in considerazione dell’elevato numero di persone affette da 

diabete, anche se non consapevoli e non sempre in forma cronica. “Una delle sfide di oggi – ha detto 

l’assessore – è la prevenzione, per giungere a diagnosi precoci, diminuendo i costi sanitari a vantaggio di 

innovazione e ricerca”. 

Il numero dei cronici supera in Lombardia le 500.000 unità. E secondo gli ultimi dati, si tratta di un male che 

uccide una persona ogni quattro minuti. Tanto che i morti in Italia sono diventati nell’ultimo anno circa 

20.000. 

Tra il 1986 e il 2016 le diagnosi di diabete in Italia sono raddoppiate, passando da 2 a 4 milioni. Ed è quindi 

fondamentale che ci siano tavoli di discussione durante i quali il mondo accademico, quello delle associazioni 

di malati e la politica si confrontino per individuare le migliori terapie, farmacologiche e non, per il 

trattamento sia della malattia sia delle patologie connesse. In particolare, sono le complicanze 

cardiovascolari la prima causa di morte per chi soffre di diabete mellito. 

 

Sulle sfide dell’amministrazione regionale interverranno Emanuele Monti, presidente della III Commissione 

sanità e politiche sociali e Carlo Borghetti, vice presidente del Consiglio regionale. 

Il direttore scientifico dell’incontro, professor Enzo Bonora, si soffermerà sui bisogni, gli obiettivi e le 

prospettive in diabetologia. Un quadro generale che sarà poi calato nella realtà lombarda con Stefano 

Genovese, responsabile dell’Unità clinica e ricerca di diabetologia, endocrinologia e malattie metaboliche 

presso IRCSS Centro cardiologico Monzino. 

Seguirà la relazione di Davide Lauri, presidente Cooperativa Milano, dal titolo “La gestione del paziente 

diabetico in Lombardia: piano di cura, centro servizi e agende dedicate” e, con “Il programma sanitario della 

Regione Lombardia – focus diabete”, interverrà Maurizio Bersani, dirigente della struttura piani e progetti 

dell’Unità organizzativa programmazione polo ospedaliero di Regione Lombardia. 

Sarà il professor Giacomo Bruno, del department of drug sciences dell’Università di Pavia a trattare la 

“Sostenibilità per i nuovi farmaci, nuove tecnologie per la cura del diabete ed evidenze farmacoeconomiche”. 

Otto i relatori della tavola rotonda conclusiva. A moderare l’incontro sarà il giornalista Ettore Politi.  

 

Nella presentazione dell'iniziativa si rileva che l diabete è una sorta di pandemia mondiale che in Italia 

colpisce 4 milioni di persone consapevoli della malattia ed un altro milione di persone che, pur essendone 

affette, non ne sono a conoscenza e quindi non fanno nulla per curarsi. Di questi circa 5 milioni di italiani con 

diabete oltre il 90% ha il tipo 2, associato ad uno stile di vita poco salutare ma fortemente condizionato da 

determinanti genetici. Il diabete comporta un rischio circa doppio di incorrere in malattie cardiovascolari e 

di morire per malattie cardiovascolari, ma si complica spesso anche con retinopatia, nefropatia, neuropatia, 

piede diabetico e/o altre patologie a carico di ossa, articolazioni, cute, polmoni, apparato digerente, ecc. Il 

diabete aumenta anche il rischio di gravi infezioni e di tumori. Ogni anno in Italia il numero di persone che 



muoiono a causa o anche a causa del diabete non è molto distante dal numero di persone che muoiono per 

cancro.  

La protezione cardiovascolare è uno dei principali obiettivi di cura nel diabete e per questo negli ultimi anni 

sono stati condotti numerosi studi che hanno testato la sicurezza o i benefici dei nuovi farmaci anti-

iperglicemici resi disponibili per la sua terapia. Più frequentemente questi studi hanno esaminato soggetti 

con pregressa malattia cardiovascolare (prevenzione secondaria) ma in alcuni studi sono stati reclutati anche 

soggetti con elevato rischio ma senza eventi pregressi (prevenzione primaria). Negli studi condotti con 

inibitori DPP-4 si è documentata una sicurezza cardiovascolare di tali farmaci ma nessun beneficio. Negli studi 

condotti con agonisti GLP-1 in alcuni casi è stata dimostrata solo sicurezza e in altri anche un beneficio 

cardiovascolare e renale. Risultati importanti sono stati osservati negli studi con inibitori SGLT-2, farmaci che 

hanno evidenziato una riduzione degli eventi cardiovascolari e renali ma anche in alcuni casi una riduzione 

della mortalità sia cardiovascolare che per tutte le cause. I risultati più eclatanti sono stati osservati nello 

studio EMPA-REG, condotto con empagliflozin in soggetti in prevenzione secondaria. Questi risultati hanno 

portato le società scientifiche dell’area diabetologica a rivedere le linee guida nel trattamento del diabete 

tipo 2, soprattutto in presenza di malattia cardiovascolare. 

 

Dal punto di vista dell’economia sanitaria va sottolineato che il diabete è una patologia estremamente 

costosa che in Italia rende conto di quasi il 15% della spesa sostenuta dal SSN. Circa il 90% di questa spesa è 

attribuibile al costo delle complicanze della malattia e solo il 10% alla gestione standard, fra cui la spesa per 

i farmaci anti-iperglicemizzanti, i dispositivi per monitoraggio e terapia, gli esami di laboratorio di ambito 

metabolico e gli accessi ai centri diabetologici. La cost-effectiveness dei nuovi farmaci per la cura del diabete, 

in particolare quelli con provati benefici cardiovascolari, appare indiscutibile ma purtroppo esistono ancora 

barriere al loro più ampio utilizzo: impossibilità di prescrizione senza oneri a carico del cittadino in alcune 

tipologie di soggetti, accesso difficoltoso agli specialisti che al momento sono gli unici abilitati a prescrivere, 

considerazioni sulla spesa che tengono conto solo del prezzo del farmaco ma non del costo complessivo della 

malattia complicata da problematiche cardiovascolari (infarto, ictus, scompenso cardiaco). Appare quindi 

importante portare all’attenzione dei politici e dei decisori in sanità gli aspetti cruciali della patologia 

diabetica e delle sue complicanze, soprattutto cardiovascolari, l’impatto economico presente e futuro della 

malattia, le principali strategie di prevenzione anche alla luce delle nuove opzioni terapeutiche disponibili.  
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Milano (1 Dicembre 2018) - L'assessore al Welfare di Regione Lombardia Giulio Gallera aprirà i lavori del 

"Roadshow diabetologia - diabete mettilo e complicanze cardiovascolari" organizzato da Motore Sanità, 

mercoledì 5 dicembre, nella sala Chagall... 
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Milano (1 Dicembre 2018) – L’assessore al Welfare di Regione Lombardia Giulio Gallera aprirà i lavori del 

“Roadshow diabetologia – diabete mettilo e complicanze cardiovascolari” organizzato da Motore Sanità, 

mercoledì 5 dicembre, nella sala Chagall del Centro congressi Palazzo Stelline di corso Magenta 61 a Milano 

a partire dalle ore 9. 

In Lombardia, il diabete è una delle patologie inserite nei percorsi di presa in carico della cronicità, anche 

attraverso metodi innovativi di controllo offerti gratuitamente. 

In occasione della Giornata mondiale del diabete, il 14 novembre scorso, l’assessore Giulio Gallera aveva 

evidenziato l’impegno di Regione soprattutto sulla prevenzione, in considerazione dell’elevato numero di 

persone affette da diabete, anche se non consapevoli e non sempre in forma cronica. “Una delle sfide di oggi 

– ha detto l’assessore – è la prevenzione, per giungere a diagnosi precoci, diminuendo i costi sanitari a 

vantaggio di innovazione e ricerca”. 

http://www.frontedelblog.it/2018/12/01/giulio-gallera-a-sostegno-delle-nuove-cure-per-la-lotta-contro-il-diabete/
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Il numero dei cronici supera in Lombardia le 500.000 unità. E secondo gli ultimi dati, si tratta di un male che 

uccide una persona ogni quattro minuti. Tanto che i morti in Italia sono diventati nell’ultimo anno circa 

20.000. 

Tra il 1986 e il 2016 le diagnosi di diabete in Italia sono raddoppiate, passando da 2 a 4 milioni. Ed è quindi 

fondamentale che ci siano tavoli di discussione durante i quali il mondo accademico, quello delle associazioni 

di malati e la politica si confrontino per individuare le migliori terapie, farmacologiche e non, per il 

trattamento sia della malattia sia delle patologie connesse. In particolare, sono le complicanze cardivascolari 

la prima causa di morte per chi soffre di diabete mellito. 

Sulle sfide dell’amministrazione regionale interverranno Emanuele Monti, presidente della III Commissione 

sanità e politiche sociali, e Carlo Borghetti, vice presidente del Consiglio regionale. 

Il direttore scientifico dell’incontro, professor Enzo Bonora, si soffermerà sui bisogni, gli obiettivi e le 

prospettive in diabetologia. Un quadro generale che sarà poi calato nella realtà lombarda con Stefano 

Genovese, responsabile dell’Unità clinica e ricerca di diabetologia, endocrinologia e malattie metaboliche 

presso IRCSS Centro cardiologico Monzino. Seguirà la relazione di Davide Lauri, presidente Cooperativa 

Milano, dal titolo “La gestione del paziente diabetico in Lombardia: piano di cura, centro servizi e agende 

dedicate” e, con “Il programma sanitario della Regione Lombardia – focus diabete”, interverrà Maurizio 

Bersani, dirigente della struttura piani e progetti dell’Unità organizzativa programmazione polo ospedaliero 

di Regione Lombardia. Sarà il professor Giacomo Bruno, del department of drug sciences dell’Università di 

Pavia a trattare la “Sostenibilità per i nuovi farmaci, nuove tecnologie per la cura del diabete ed evidenze 

farmaeconomiche”. A moderare l’incontro sarà il giornalista Ettore Politi. 
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Il diabete è una sorta di pandemia mondiale che in Italia colpisce 4 milioni di persone consapevoli della 

malattia ed un altro milione di persone che, pur essendone affette, non ne sono a conoscenza e quindi non 

fanno nulla per curarsi. Di questi circa 5 milioni di italiani con diabete oltre il 90% ha il tipo 2, associato ad 

uno stile di vita poco salutare ma fortemente condizionato da determinanti genetici.  

Il diabete comporta un rischio circa doppio di incorrere in malattie cardiovascolari e di morire per malattie 

cardiovascolari, ma si complica spesso anche con retinopatia, nefropatia, neuropatia, piede diabetico e/o 

altre patologie a carico di ossa, articolazioni, cute, polmoni, apparato digerente, ecc.  

Il diabete aumenta anche il rischio di gravi infezioni e di tumori. Ogni anno in Italia il numero di persone che 

muoiono a causa o anche a causa del diabete non è molto distante dal numero di persone che muoiono per 

cancro.  
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La protezione cardiovascolare è uno dei principali obiettivi di cura nel diabete e per questo negli ultimi anni 

sono stati condotti numerosi studi che hanno testato la sicurezza o i benefici dei nuovi farmaci anti-

iperglicemici resi disponibili per la sua terapia. Più frequentemente questi studi hanno esaminato soggetti 

con pregressa malattia cardiovascolare (prevenzione secondaria) ma in alcuni studi sono stati reclutati anche 

soggetti con elevato rischio ma senza eventi pregressi (prevenzione primaria). Negli studi condotti con 

inibitori DPP-4 si è documentata una sicurezza cardiovascolare di tali farmaci ma nessun beneficio. Negli studi 

condotti con agonisti GLP-1 in alcuni casi è stata dimostrata solo sicurezza e in altri anche un beneficio 

cardiovascolare e renale.  

Risultati importanti sono stati osservati negli studi con inibitori SGLT-2, farmaci che hanno evidenziato una 

riduzione degli eventi cardiovascolari e renali ma anche in alcuni casi una riduzione della mortalità sia 

cardiovascolare che per tutte le cause.  

I risultati più eclatanti sono stati osservati nello studio EMPA-REG, condotto con empagliflozin in soggetti in 

prevenzione secondaria. Questi risultati hanno portato le società scientifiche dell’area diabetologica a 

rivedere le linee guida nel trattamento del diabete tipo 2, soprattutto in presenza di malattia 

cardiovascolare.Dal punto di vista dell’economia sanitaria va sottolineato che il diabete è una patologia 

estremamente costosa che in Italia rende conto di quasi il 15% della spesa sostenuta dal SSN. Circa il 90% di 

questa spesa è attribuibile al costo delle complicanze della malattia e solo il 10% alla gestione standard, fra 

cui la spesa per i farmaci anti-iperglicemizzanti, i dispositivi per monitoraggio e terapia, gli esami di 

laboratorio di ambito metabolico e gli accessi ai centri diabetologici.  

La cost-effectiveness dei nuovi farmaci per la cura del diabete, in particolare quelli con provati benefici 

cardiovascolari, appare indiscutibile ma purtroppo esistono ancora barriere al loro più ampio utilizzo: 

impossibilità di prescrizione senza oneri a carico del cittadino in alcune tipologie di soggetti, accesso 

difficoltoso agli specialisti che al momento sono gli unici abilitati a prescrivere, considerazioni sulla spesa che 

tengono conto solo del prezzo del farmaco ma non del costo complessivo della malattia complicata da 

problematiche cardiovascolari (infarto, ictus, scompenso cardiaco).  

Appare quindi importante portare all’attenzione dei politici e dei decisori in sanità gli aspetti cruciali della 

patologia diabetica e delle sue complicanze, soprattutto cardiovascolari, l’impatto economico presente e 

futuro della malattia, le principali strategie di prevenzione anche alla luce delle nuove opzioni terapeutiche 

disponibili. 
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La partecipazione è gratuita fino ad esaurimento dei posti disponibili, accredito obbligatorio. Il termine ultimo 

per le iscrizioni è il giorno 4 Dicembre 2018. 
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(mi-Lorenteggio.com) Milano, 1 dicembre 2018  – Sono oltre 500.000 i malati cronici di diabete in Lombardia. 

E secondo gli ultimi dati, è un male che uccide una persona ogni quattro minuti. 

Tanto che i morti in Italia sono diventati circa 20.000. Tra il 1986 e il 2016 le diagnosi di diabete sono 

raddoppiate, passando da 2 a 4 milioni. Ed è quindi fondamentale che ci siano tavoli di discussione durante i 

quali il mondo accademico, quello delle associazioni di malati e la politica si confrontino per individuare le 

migliori terapie, farmacologiche e non, per il trattamento sia della malattia sia delle patologie connesse. In 

particolare, sono le complicanze cardiovascolari la prima causa di morte per chi soffre di diabete mellito. 

“Motore Sanità” ha così deciso che il “Roadshow diabetologia – diabete mellito e complicanze 

cardiovascolari” facesse tappa in Lombardia, dove il diabete è una delle patologie inserite nei percorsi di 

presa in carico della cronicità, anche attraverso metodi innovativi di controllo offerti gratuitamente. 

Una delle sfide di oggi è la prevenzione, per giungere a diagnosi precoci, diminuendo i costi sanitari a 

vantaggio di innovazione e ricerca. 

Sarà l’assessore al Welfare di Regione Lombardia Giulio Gallera ad aprire i lavori del Roadshow organizzato 

mercoledì 5 dicembre nella sala Chagall del Centro congressi Palazzo Stelline di corso Magenta 61 a Milano a 

partire dalle ore 9. 

https://www.mi-lorenteggio.com/2018/12/01/diabete-mellito-e-complicanze-cardiovascolari-un-convegno-a-milano/72406/
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Sulle sfide dell’amministrazione regionale interverranno Emanuele Monti, presidente della III Commissione 

sanità e politiche sociali, e Carlo Borghetti, vice presidente del Consiglio regionale. 

Il direttore scientifico dell’incontro, professor Enzo Bonora, si soffermerà sui bisogni, gli obiettivi e le 

prospettive in diabetologia. Un quadro generale che sarà poi calato nella realtà lombarda con Stefano 

Genovese, responsabile dell’Unità clinica e ricerca di diabetologia, endocrinologia e malattie metaboliche 

presso IRCSS Centro cardiologico Monzino. 

Seguirà la relazione di Davide Lauri, presidente Cooperativa Milano, dal titolo “La gestione del paziente 

diabetico in Lombardia: piano di cura, centro servizi e agende dedicate” e, con “Il programma sanitario della 

Regione Lombardia – focus diabete”, interverrà Maurizio Bersani, dirigente della struttura piani e progetti 

dell’Unità organizzativa programmazione polo ospedaliero di Regione Lombardia. 

Sarà il professor Giacomo Bruno, del Department of drug sciences dell’Università di Pavia, a trattare la 

“Sostenibilità per i nuovi farmaci, nuove tecnologie per la cura del diabete ed evidenze farmacoeconomiche”. 

Otto i relatori della tavola rotonda conclusiva. 

A moderare l’incontro sarà il giornalista Ettore Politi. 
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Favicon Milano Lorenteggio Milano Lorenteggio  01 dicembre 2018   16:04   Notizie da: Provincia di Milano  

Diabete mellito e complicanze cardiovascolari, un convegno a Milano 

Fonte immagine: Milano Lorenteggio - link 

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 1 dicembre 2018 – Sono oltre 500.000 i malati cronici di diabete in Lombardia. 

E secondo gli ultimi dati, è un male che uccide una persona ogni quattro minuti. Tanto che i morti in Italia 

sono diventati circa 20.000. Tra il 1986 e il 2016 le diagnosi di diabete sono raddoppiate, passando... 

 

Leggi la notizia integrale su: Milano Lorenteggio  

 

Il post dal titolo: «Diabete mellito e complicanze cardiovascolari, un convegno a Milano» è apparso il giorno 

01 dicembre 2018  alle ore 16:04 sul quotidiano online Milano Lorenteggio dove ogni giorno puoi trovare le 

ultime notizie dell'area geografica relativa a Milano. 
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(mi-Lorenteggio.com) Milano, 1 dicembre 2018  – Sono oltre 500.000 i malati cronici di diabete in Lombardia. 

E secondo gli ultimi dati, è un male che uccide una persona ogni quattro minuti. 

Tanto che i morti in Italia sono diventati circa 20.000. Tra il 1986 e il 2016 le diagnosi di diabete sono 

raddoppiate, passando da 2 a 4 milioni. Ed è quindi fondamentale che ci siano tavoli di discussione durante i 

quali il mondo accademico, quello delle associazioni di malati e la politica si confrontino per individuare le 

migliori terapie, farmacologiche e non, per il trattamento sia della malattia sia delle patologie connesse. In 

particolare, sono le complicanze cardiovascolari la prima causa di morte per chi soffre di diabete mellito. 

“Motore Sanità” ha così deciso che il “Roadshow diabetologia – diabete mellito e complicanze 

cardiovascolari” facesse tappa in Lombardia, dove il diabete è una delle patologie inserite nei percorsi di 

presa in carico della cronicità, anche attraverso metodi innovativi di controllo offerti gratuitamente. 

Una delle sfide di oggi è la prevenzione, per giungere a diagnosi precoci, diminuendo i costi sanitari a 

vantaggio di innovazione e ricerca. 

Sarà l’assessore al Welfare di Regione Lombardia Giulio Gallera ad aprire i lavori del Roadshow organizzato 

mercoledì 5 dicembre nella sala Chagall del Centro congressi Palazzo Stelline di corso Magenta 61 a Milano a 

partire dalle ore 9. 
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Sulle sfide dell’amministrazione regionale interverranno Emanuele Monti, presidente della III Commissione 

sanità e politiche sociali, e Carlo Borghetti, vice presidente del Consiglio regionale. 

Il direttore scientifico dell’incontro, professor Enzo Bonora, si soffermerà sui bisogni, gli obiettivi e le 

prospettive in diabetologia. Un quadro generale che sarà poi calato nella realtà lombarda con Stefano 

Genovese, responsabile dell’Unità clinica e ricerca di diabetologia, endocrinologia e malattie metaboliche 

presso IRCSS Centro cardiologico Monzino. 

Seguirà la relazione di Davide Lauri, presidente Cooperativa Milano, dal titolo “La gestione del paziente 

diabetico in Lombardia: piano di cura, centro servizi e agende dedicate” e, con “Il programma sanitario della 

Regione Lombardia – focus diabete”, interverrà Maurizio Bersani, dirigente della struttura piani e progetti 

dell’Unità organizzativa programmazione polo ospedaliero di Regione Lombardia. 

Sarà il professor Giacomo Bruno, del Department of drug sciences dell’Università di Pavia, a trattare la 

“Sostenibilità per i nuovi farmaci, nuove tecnologie per la cura del diabete ed evidenze farmacoeconomiche”. 

Otto i relatori della tavola rotonda conclusiva. 

A moderare l’incontro sarà il giornalista Ettore Politi. 
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GIULIO GALLERA A SOSTEGNO DELLE NUOVE CURE PER LA LOTTA CONTRO IL DIABETE 

Giulia Loira Vermentini  Italia, Media, News, società 

 

 

Milano (1 Dicembre 2018) – L’assessore al Welfare di Regione Lombardia Giulio Gallera aprirà i lavori del 

“Roadshow diabetologia – diabete mettilo e complicanze cardiovascolari” organizzato da Motore Sanità, 

mercoledì 5 dicembre, nella sala Chagall del Centro congressi Palazzo Stelline di corso Magenta 61 a Milano 

a partire dalle ore 9. 

In Lombardia, il diabete è una delle patologie inserite nei percorsi di presa in carico della cronicità, anche 

attraverso metodi innovativi di controllo offerti gratuitamente. 

In occasione della Giornata mondiale del diabete, il 14 novembre scorso, l’assessore Giulio Gallera aveva 

evidenziato l’impegno di Regione soprattutto sulla prevenzione, in considerazione dell’elevato numero di 

persone affette da diabete, anche se non consapevoli e non sempre in forma cronica. “Una delle sfide di oggi 

– ha detto l’assessore – è la prevenzione, per giungere a diagnosi precoci, diminuendo i costi sanitari a 

vantaggio di innovazione e ricerca”. 

Il numero dei cronici supera in Lombardia le 500.000 unità. E secondo gli ultimi dati, si tratta di un male che 

uccide una persona ogni quattro minuti. Tanto che i morti in Italia sono diventati nell’ultimo anno circa 

20.000. 
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Tra il 1986 e il 2016 le diagnosi di diabete in Italia sono raddoppiate, passando da 2 a 4 milioni. Ed è quindi 

fondamentale che ci siano tavoli di discussione durante i quali il mondo accademico, quello delle associazioni 

di malati e la politica si confrontino per individuare le migliori terapie, farmacologiche e non, per il 

trattamento sia della malattia sia delle patologie connesse. In particolare, sono le complicanze cardivascolari 

la prima causa di morte per chi soffre di diabete mellito. 

Sulle sfide dell’amministrazione regionale interverranno Emanuele Monti, presidente della III Commissione 

sanità e politiche sociali, e Carlo Borghetti, vice presidente del Consiglio regionale. 

Il direttore scientifico dell’incontro, professor Enzo Bonora, si soffermerà sui bisogni, gli obiettivi e le 

prospettive in diabetologia. Un quadro generale che sarà poi calato nella realtà lombarda con Stefano 

Genovese, responsabile dell’Unità clinica e ricerca di diabetologia, endocrinologia e malattie metaboliche 

presso IRCSS Centro cardiologico Monzino. Seguirà la relazione di Davide Lauri, presidente Cooperativa 

Milano, dal titolo “La gestione del paziente diabetico in Lombardia: piano di cura, centro servizi e agende 

dedicate” e, con “Il programma sanitario della Regione Lombardia – focus diabete”, interverrà Maurizio 

Bersani, dirigente della struttura piani e progetti dell’Unità organizzativa programmazione polo ospedaliero 

di Regione Lombardia. Sarà il professor Giacomo Bruno, del department of drug sciences dell’Università di 

Pavia a trattare la “Sostenibilità per i nuovi farmaci, nuove tecnologie per la cura del diabete ed evidenze 

farmaeconomiche”. A moderare l’incontro sarà il giornalista Ettore Politi. 
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Lombardia: oltre 500.000 i diabetici Roadshow a Milano sulle ultime ricerche 

Giulia Loira Vermentini  Italia, News, Salute, Senza categoria, Social Star, società 

 

 

Diabete, a Milano conferenza sulle ultime ricerche in campo farmacologico: in Italia ogni 4 minuti un decesso 

causato dal diabete. Il 5 dicembre esperti a confronto 

 

MILANO – Mercoledì 5 dicembre , dalle 9 sino alle 13,30, la Sala Chagal del Centro Congressi del Palazzo delle 

Stelline di Milano ospiterà un evento organizzato da Motore Sanità dedicato ad oltre i 500mila pazienti cronici 

lombardi colpiti dal diabete, nonché al mondo scientifico e a quello politico-sanitario. 

Il Roadshow Diabetologia, che si terrà al centro congressi di Corso Magenta 61 a Milano, vedrà l’attiva 

partecipazione del dott. Enzo Bonora, Professore Ordinario Endocrinologia Dipartimento Medicina Università 

di Verona, del prof. Stefano Genovese, Responsabile Unità Clinica e Ricerca di Diabetologia presso IRCCS 

Centro Cardiologico Monzino di Milano, del dott.Davide Lauri, MMG Presidente Cooperativa Milano, Centro 

Gestore della presa in carico, del prof. Giacomo Bruno, Department of Drug Sciences, Pavia University e del 

dott. Maurizio Bersani, Dirigente Struttura Piani e Progetti il quale parlerà del Programma Sanitario della 

Regione Lombardia ‘Focus Diabete’. 
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Anche sul fronte istituzionale saranno presenti i più autorevoli protagonisti della politica sanitaria di Regione 

Lombardia: l’Assessore al Welfare Giulio Gallera, il Presidente della Terza Commissione Sanità di Regione 

Lombardia, Emanuele Monti, e il vice Presidente del Consiglio Regionale Carlo Borghetti. 

Gli interventi, ai quali farà seguito un dibattito tra addetti ai lavori, con possibile partecipazione del pubblico, 

saranno coordinati dal Direttore dei Servizi di Comunicazione Istituzionale, il giornalista Ettore Politi esperto 

di Politiche Sanitarie. 

Alla tavola rotonda parteciperanno anche Gabriella Levato, Segretario Generale Regionale FIMMG 

Lombardia, Annarosa Racca, Presidente Federfarma Lombardia, Antonio Giampiero Russo, Direttore UOC 

Unità di Epidemiologia dell’ATS di Milano e il prof. Claudio Zanon, Direttore Scientifico di  Motore Sanità. 
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Diabete mellito e complicanze cardiovascolari 

 Salva sul calendario 

 Diabete mellito e complicanze cardiovascolari 
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 Inserito da Amministrazione 
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Il diabete è una sorta di pandemia mondiale che in Italia colpisce 4 milioni di persone consapevoli della 

malattia ed un altro milione di persone che, pur essendone affette, non ne sono a conoscenza e quindi non 

fanno nulla per curarsi. Di questi circa 5 milioni di italiani con diabete oltre il 90% ha il tipo 2, associato ad 

uno stile di vita poco salutare ma fortemente condizionato da determinanti genetici. 

Il diabete comporta un rischio circa doppio di incorrere in malattie cardiovascolari e di morire per malattie 

cardiovascolari, ma si complica spesso anche con retinopatia, nefropatia, neuropatia, piede diabetico e/o 

altre patologie a carico di ossa, articolazioni, cute, polmoni, apparato digerente, ecc. Il diabete aumenta 

anche il rischio di gravi infezioni e di tumori. Ogni anno in Italia il numero di persone che muoiono a causa o 

anche a causa del diabete non è molto distante dal numero di persone che muoiono per cancro. 

La protezione cardiovascolare è uno dei principali obiettivi di cura nel diabete e per questo negli ultimi anni 

sono stati condotti numerosi studi che hanno testato la sicurezza o i benefici dei nuovi farmaci anti-

iperglicemici resi disponibili per la sua terapia. Più frequentemente questi studi hanno esaminato soggetti 

con pregressa malattia cardiovascolare (prevenzione secondaria) ma in alcuni studi sono stati reclutati anche 

soggetti con elevato rischio ma senza eventi pregressi (prevenzione primaria). Negli studi condotti con 

inibitori DPP-4 si è documentata una sicurezza cardiovascolare di tali farmaci ma nessun beneficio. 

Negli studi condotti con agonisti GLP-1 in alcuni casi è stata dimostrata solo sicurezza e in altri anche un 

beneficio cardiovascolare e renale. Risultati importanti sono stati osservati negli studi con inibitori SGLT-2, 

farmaci che hanno evidenziato una riduzione degli eventi cardiovascolari e renali ma anche in alcuni casi una 

riduzione della mortalità sia cardiovascolare che per tutte le cause. I risultati più eclatanti sono stati osservati 

nello studio EMPA-REG, condotto con empagliflozin in soggetti in prevenzione secondaria. 

Questi risultati hanno portato le società scientifiche dell’area diabetologica a rivedere le linee guida nel 

trattamento del diabete tipo 2, soprattutto in presenza di malattia cardiovascolare. 

 

Dal punto di vista dell’economia sanitaria va sottolineato che il diabete è una patologia estremamente 

costosa che in Italia rende conto di quasi il 15% della spesa sostenuta dal SSN. Circa il 90% di questa spesa è 

attribuibile al costo delle complicanze della malattia e solo il 10% alla gestione standard, fra cui la spesa per 

i farmaci anti-iperglicemizzanti, i dispositivi per monitoraggio e terapia, gli esami di laboratorio di ambito 

metabolico e gli accessi ai centri diabetologici. 

La cost-effectiveness dei nuovi farmaci per la cura del diabete, in particolare quelli con provati benefici 

cardiovascolari, appare indiscutibile ma purtroppo esistono ancora barriere al loro più ampio utilizzo: 

impossibilità di prescrizione senza oneri a carico del cittadino in alcune tipologie di soggetti, accesso 

difficoltoso agli specialisti che al momento sono gli unici abilitati a prescrivere, considerazioni sulla spesa che 

tengono conto solo del prezzo del farmaco ma non del costo complessivo della malattia complicata da 

problematiche cardiovascolari (infarto, ictus, scompenso cardiaco). 

Appare quindi importante portare all’attenzione dei politici e dei decisori in sanità gli aspetti cruciali della 

patologia diabetica e delle sue complicanze, soprattutto cardiovascolari, l’impatto economico presente e 

futuro della malattia, le principali strategie di prevenzione anche alla luce delle nuove opzioni terapeutiche 

disponibili. 
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