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Diabete mellito. Epidemia in Campania, circa 2 mila morti evitabili all’anno
In una tavola rotonda patrocinata dalla Regione i nodi della nascente rete di centri diabetologici, le necessità
e urgenze della prevenzione primaria e secondaria, e dell’affinamento dei percorsi diagnostici sul piede
diabetico e le opportunità e sostenibilità dei nuovi farmaci a maggiore efficacia.
30 NOV - Se la vita media in Campania è fanalino di coda in Italia e a Napoli e l’aspettativa di vita alla nascita
paga pegno fino a 4 anni in meno rispetto alle popolazioni delle regioni e città del nord la colpa è anche del
diabete. Un killer silenzioso che in Campania miete 2 mila morti l’anno, 20 mila nel nostro paese con una
prevalenza raddoppiata negli ultimi anni.

La colpa è della genetica ma anche dello stile di vita e delle modalità di prevenzione e cura che vanno
potenziate e affinate. Le terapie del diabete devono essere precoci, integrate (tra medico di famiglia e centri
ambulatoriali e ospedalieri), multidiciplinari per intervenire in maniera irata e approfondita sulle patologie
correlate che vanno dalla retinopatia, alla compromissione vascolare, alle malattie renali, all’ictus fino al
piede diabetico causa di amputazioni e mutilazioni. Laddove non si interviene per tempo e in maniera
adeguata sul diabete, insomma, scadono la qualità di vita e la sua durata oltre che aumentare i costi.

A tracciare il punto della situazione è stata la tavola rotonda sul diabete mellito e le complicanze
cardiovascolari che si è tenuta a Napoli, svolta con il patrocinio della Regione Campania e per iniziativa di
Motore Sanità.

All'evento sono intervenuti rappresentanti della politica campana e del Servizio sanitario nazionale (tra gli
altri Rosa D'Amelio, presidente Consiglio Regionale Campania e Stefano Graziano, Presidente della V
Commissione Sanità), esponenti del mondo accademico (tra gli altri Enzo Bonora, ordinario di Endocrinologia
dell’Università di Verona e direttore di Endocrinologia, Diabetologia, e Malattie del Metabolismo a Verona,
Gabriele Riccardi, professore di Endocrinologia Dipartimento di Medicina Clinica e Chirurgia dell’Università
Federico II Napoli e altre competenze in materia di trattamento del diabete, come Ugo Trama a capo del
settore farmaceutico della Regione Campania, Domenico Crea, medico della struttura commissariale e Silvio
Settembrini medico dirigente di patologie del metabolismo della Asl Napoli 1.

Un tavolo di discussione volto a costruire un ponte tra le ultime ricerche in materia e di trattamento del
paziente ed i servizi offerti dal servizio sanitario regionale.

“Il diabete - ha detto Riccardi - colpisce giovani e anziani provocando più morti del cancro ma non c’è la stessa
attenzione sui fronti della prevenzione della cura”.

“Il diabete non è un compagno di vita con cui convivere, ma un male che cerca di ucciderci e contro cui
bisogna combattere con le armi giuste” ha aggiunto Bonora. “Il diabete ormai conta 20 mila morti l’anno nel
nostro paese circa uno ogni 4 minuti. Dal 1986 al 2016 le diagnosi di diabete sono raddoppiate passate da 2
milioni a 4 milioni - prosegue Bonora - ma a fronte del raddoppiamento dei malati non sono raddoppiati né i
centri specializzati né il numero di medici. Quindi è fondamentale aumentare gli sforzi per combattere questo
male sia con l’incremento di centri per il diabete e sia l’utilizzo di farmaci sempre più specifici ma bisogna
anche mettere in campo campagne d’informazione in grado di far capire a tutti la gravità del diabete conclude il professore- e la necessità di non prenderlo mai sotto gamba”.

“Pensare di avere un po’ di diabete, come a volte i medici si sentono dire - aggiunge Riccardi - è la cosa più
sbagliata che possono fare i malati. Il problema del trattamento per il diabete è che non si deve solo
assegnare una cura farmacologica al paziente, ma si deve anche insegnare al paziente una serie di
cambiamenti radicali nella propria vita, come il monitorare costantemente la glicemia e l’importanza di avere
cura di sé stessi”.

Cura della persona che inizia dall’alimentazione, dal tenere conto dei controlli periodici e prendere con
correttezza i farmaci ma è necessario anche svolgere attività fisica, anche leggera.

Fari puntati, infine, sulle ultime ricerche in materia di trattamento del paziente ed i servizi offerti dal servizio
sanitario regionale. Al centro della discussione anche la difficile bilancia tra la richiesta, sempre maggiore, di
farmaci anti-diabete e l'utilizzo di molecole più mirate ed efficaci tenendo conto della stringente necessità
del contenimento dei costi. Dagli ultimi studi sulla risposta cardiovascolarecon inibitori DPP-4 si è infatti
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 infine osservati nello studio EMPAREG, condotto con empagliflozin, una nuova molecola in soggetti già malati e in prevenzione secondaria.

Alla necessità di un maggiore impegno da parte delle Istituzioni per combattere questa malattia ha risposto
l’On. Rosa D’Amelio, Presidente del Consiglio Regionale della Regione Campania, annunciando che “la
Regione non intende abbassare la guardia su questa patologia, anzi. Infatti è nostra intenzione, per
combattere il diabete, mettere a disposizione dei cittadini un centro di diabetologia ogni centomila abitanti,
concentrando in essi tutte le competenze necessarie sia per combattere la malattia in sé sia per combattere
tutte le malattie ad essa collegate”.

Una rete di centri multidisciplinari, pubblica e privata, che è stata allestita ma non ancora completata come
a Napoli 2 nord dove a fronte di 12 centri (di cui 4 pubblici e 8 da accreditare) la rete è stata realizzata solo
sul versante pubblico ed è al palo per ragioni burocratico amministrative ul versante accreditato.

D’altro canto ad oggi in Campania sono attivi 115 centri per il diabete, quindi uno ogni 17mila abitanti circa,
solo che a questi centri si rivolge poco più della metà dei malati in Campania.

“Sfortunatamente accade spesso che chi soffre di questa malattia - ha aggiunto Graziano - non si rivolge ai
centri diabetologici per ragioni anche culturali quindi è giusto che le istituzioni si facciano carico, oltre che
delle cure, anche della diffusione dell’informazione anche e soprattutto sulle tante malattie che possono
essere causate dal diabete”.

“So bene che dobbiamo lavorare sull’aspettativa di vita, che già in Campania e un po’ più bassa che in molte
altre regioni italiane, ma dobbiamo lavorare anche sulla qualità della vita, perché il diabete può incidere in
maniera drammatica su di essa - conclude il Presidente del consiglio regionale - basta vedere i dati sul numero
di amputazioni, infarti e ictus conseguenti al diabete”.

“Un problema fondamentale è che nei centri diabetologici in Campania, guardando le statistiche, sono
presenti un solo medico diabetologo e un solo infermiere - interviene Gabriele Riccardi - mentre ne
sarebbero necessari più del doppio. Inoltre -prosegue il professore- non bisogna dimenticare che il diabete è
una malattia fattoriale che richiede anche altre figure professionali sia per le cure sia per aiutare il paziente
a cambiare stile di vita, come ad esempio un dietologo.

L’intenzione della Regione - conclude il medico - di concentrare uomini e competenze ci porta sulla buona
strada, ma si può fare di più”.

Ettore Mautone
30 novembre 2018
© Riproduzione riservata

Ilmattino.it (29 Novembre 2018)
https://www.ilmattino.it/napoli/cronaca/diabete_mellito_epidemia_campania_circa_2_mila_morti_evitabi
li_anno-4140332.html

Diabete mellito, epidemia campana:
circa 2 mila morti evitabili all’anno
Ugo Trama responsabile politiche del farmaco
Regione Campania
di Ettore Mautone
0
Diabete: in Campania sono circa 2 mila le morti evitabili riconducibili a questa patologia. Un killer silenzioso
che provoca decessi quasi quanto il cancro ma di gran lunga sottovalutato rispetto agli investimenti nella rete
delle cure. Se, dunque, la vita media in Campania è fanalino di coda in Italia e a Napoli l’aspettativa di vita
alla nascita paga pegno fino a 4 anni in meno rispetto alle popolazioni delle regioni e città del nord, la colpa
è anche del diabete. Una malattia metabolica legata alla genetica ma con un’influenza determinante dello
stile di vita e delle modalità di prevenzione e cura che vanno potenziate e affinate.

A tracciare il punto della situazione è stata la tavola rotonda sul diabete mellito e le complicanze
cardiovascolari che si è tenuta a Napoli con il patrocinio della Regione Campania e per iniziativa di Motore
Sanità. All'evento sono intervenuti rappresentanti della politica campana e del Servizio sanitario nazionale
(tra gli altri Rosa D'Amelio, presidente Consiglio Regionale Campania e Stefano Graziano, Presidente della V
Commissione Sanità), esponenti del mondo accademico (tra gli altri Enzo Bonora, ordinario di Endocrinologia
dell’Università di Verona e direttore di Endocrinologia, Diabetologia, e Malattie del Metabolismo a Verona,

Gabriele Riccardi, professore di Endocrinologia Dipartimento di Medicina Clinica e Chirurgia dell’Università
Federico II Napoli e altre competenze in materia di trattamento del diabete, come Ugo Trama a capo del
settore farmaceutico della Regione Campania, Domenico Crea, medico della struttura commissariale e Silvio
Settembrini medico dirigente di patologie del metabolismo della Asl Napoli 1.

Un tavolo di discussione volto a costruire un ponte tra le ultime ricerche in materia e di trattamento del
paziente ed i servizi offerti dal servizio sanitario regionale. “Il diabete - ha detto Riccardi colpisce giovani e
anziani provocando più morti del cancro ma non c’è la stessa attenzione sui fronti della prevenzione della
cura”. “Il diabete non è un compagno di vita con cui convivere, ma un male che cerca di ucciderci e contro
cui bisogna combattere con le armi giuste” ha aggiunto Bonora. “Il diabete ormai conta 20 mila morti l’anno
nel nostro paese circa uno ogni 4 minuti. Dal 1986 al 2016 le diagnosi di diabete sono raddoppiate passate
da 2 milioni a 4 milioni - prosegue Bonora - ma a fronte del raddoppiamento dei malati non sono raddoppiati
né i centri specializzati né il numero di medici. Quindi è fondamentale aumentare gli sforzi per combattere
questo male sia con l’incremento di centri per il diabete e sia l’utilizzo di farmaci sempre più specifici ma
bisogna anche mettere in campo campagne d’informazione in grado di far capire a tutti la gravità del diabete
- conclude il professore- e la necessità di non prenderlo mai sotto gamba”.

“Un problema fondamentale è che nei centri diabetologici in Campania, guardando le statistiche, sono
presenti un solo medico diabetologo e un solo infermiere - interviene Gabriele Riccardi - mentre ne
sarebbero necessari più del doppio. Inoltre -prosegue il professore- non bisogna dimenticare che il diabete è
una malattia fattoriale che richiede anche altre figure professionali sia per le cure sia per aiutare il paziente
a cambiare stile di vita, come ad esempio un dietologo. L’intenzione della Regione - conclude il medico - di
concentrare uomini e competenze ci porta sulla buona strada, ma si può fare di più”.

“Pensare di avere un po’ di diabete, come a volte i medici si sentono dire - aggiunge Riccardi - è la cosa più
sbagliata che possono fare i malati. Il problema del trattamento per il diabete è che non si deve solo
assegnare una cura farmacologica al paziente, ma si deve anche insegnare al paziente una serie di
cambiamenti radicali nella propria vita, come il monitorare costantemente la glicemia e l’importanza di avere
cura di sé stessi”. Cura della persona che inizia dall’alimentazione, dal tenere conto dei controlli periodici e
prendere con correttezza i farmaci ma è necessario anche svolgere attività fisica, anche leggera.

Fari puntati, infine, sulle ultime ricerche in materia di trattamento del paziente ed i servizi offerti dal servizio
sanitario regionale. Al centro della discussione anche la difficile bilancia tra la richiesta, sempre maggiore, di
farmaci anti-diabete e l'utilizzo di molecole più mirate ed efficaci tenendo conto della stringente necessità
del contenimento dei costi. Dagli ultimi studi sulla risposta cardiovascolare con inibitori DPP-4 si è infatti
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 infine osservati nello studio EMPAREG, condotto con empagliflozin, una nuova molecola utilizzata in soggetti già malati e in prevenzione
secondaria.

Alla necessità di un maggiore impegno da parte delle Istituzioni per combattere questa malattia ha risposto
l’On. Rosa D’Amelio, Presidente del Consiglio Regionale annunciando che “La Regione non intende abbassare
la guardia su questa patologia, anzi. Infatti è nostra intenzione, per combattere il diabete, mettere a
disposizione dei cittadini un centro di diabetologia ogni centomila abitanti, concentrando in essi tutte le
competenze necessarie sia per combattere la malattia in sé sia per combattere tutte le malattie ad essa
collegate”. Una rete di centri multidisciplinari, pubblica e privata, che è stata programmata da due anni ma
non ancora completata. Nella Asl Napoli 2 nord ad esempio, a fronte di 12 centri (di cui 4 pubblici e 8 da
accreditare) la rete è stata realizzata solo sul versante pubblico ed è al palo, per varie ragioni burocraticoamministrative, sul versante accreditato. “Ogni ritardo incide sulla possibilità di effettuare cure adeguate e
nei tempi giusti” puntualizza Bonora. D’altro canto ad oggi in Campania sono attivi 115 centri per il diabete,
quindi uno ogni 17mila abitanti circa. Solo che a questi centri si rivolge poco più della metà dei malati in
Campania. “Sfortunatamente accade spesso che chi soffre di questa malattia - ha aggiunto Graziano - non si
rivolge ai centri diabetologici per ragioni anche culturali quindi è giusto che le istituzioni si facciano carico,
oltre che delle cure, anche della diffusione dell’informazione anche e soprattutto sulle tante malattie che
possono essere causate dal diabete”. “So bene che dobbiamo lavorare sull’aspettativa di vita, che già in
Campania e un po’ più bassa che in molte altre regioni italiane, ma dobbiamo lavorare anche sulla qualità
della vita, perché il diabete può incidere in maniera drammatica su di essa - conclude il Presidente del
consiglio regionale - basta vedere i dati sul numero di amputazioni, infarti e ictus conseguenti al diabete”.
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Roadshow Diabetologia: il 26 novembre tappa a Napoli
Condividi su Facebook
Roadshow Diabetologia: il 26 novembre tappa a Napoli
22/11/2018 - Farà tappa a Napoli, il prossimo 26 novembre, presso il Centro Direzionale Isola A/6, il
“Roadshow Diabetologia - Diabete mellito e complicanze cardiovascolari”, con il patrocinio della Regione
Campania. Al centro della discussione, cui prenderanno parte, medici, esperti e responsabili del SSN, le nuove
terapie e i metodi di trattamento avanzati per far fronte a questa patologia.

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. Comporta un rischio circa doppio di incorrere in malattie cardiovascolari, con altre
gravi complicazioni (retinopatia, nefropatia, neuropatia, piede diabetico e/o altre patologie a carico di ossa,
articolazioni, cute, polmoni, apparato digerente).

Per info e iscrizioni all’evento

Vai alla lista
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In Italia ogni 4 minuti un decesso causato dal diabete
redazione 02/01/2019 Lifestyle, Salute

“Il diabete non è un compagno di vita con cui convivere, ma un male che cerca di ucciderci” con queste dure
parole il Prof. Enzo Bonora, Ordinario di Endocrinologia dell’Università di Verona, ha dato il via alla Roadshow
Diabetologica tenutosi a Napoli.

Questo evento ha radunato nel capoluogo campano le principali competenze in materia di trattamento del
diabete, coinvolgendo anche il mondo politico, con lo scopo di puntare ancora una volta i riflettori su questa
malattia che ormai conta 20 mila morti l’anno nel nostro paese, circa uno ogni 4 minuti. “Dal 1986 al 2016 le
diagnosi di diabete sono passate da 2 milioni a 4 milioni -prosegue Bonora- e a fronte del raddoppiamento
dei malati non sono raddoppiati né i centri specializzati né il numero di medici che l’SSN mette a disposizione.
Quindi è fondamentale aumentare gli sforzi per combattere questo male sia con l’incremento di centri per il
diabete e sia l’utilizzo di farmaci sempre più specifici ma bisogna anche mettere in campo campagne
d’informazione in grado di far capire a tutti la gravità del diabete – conclude il professore- e la necessità di
non prenderlo mai e poi mai sotto gamba”.

Perchè il problema del trattamento per il diabete è che non si deve solo assegnare una cura farmacologica al
paziente, ma si deve anche insegnare al paziente una serie di cambiamenti radicali nella propria vita, come il
monitorare costantemente la glicemia e l’importanza di avere cura di se stessi. Cura della persona che inizia

dall’alimentazione, al tenere conto dei controlli periodici e prendere con correttezza i farmaci ma è
necessario anche svolgere attività fisica, anche leggera.

Alla necessità di un maggiore impegno da parte delle Istituzioni per combattere questa malattia ha risposto
l’On. Rosa D’Amelio, Presidente del Consiglio Regionale della Regione Campania, annunciando che “La
Regione non intende abbassare la guardia su questa patologia, anzi. Infatti è nostra intenzione, per
combattere il diabete, mettere a disposizione dei cittadini un centro di diabetologia ogni centomila abitanti,
concentrando in essi tutte le competenze necessarie sia per combattere la malattia in sé sia per combattere
tutte le malattie ad essa collegate.

Perchè, sfortunatamente, accade spesso che chi soffre di questa malattia non si rivolga ai centri diabetologici
-prosegue D’Amelio- e questo è dovuto anche a un problema culturale sulla consapevolezza della malattia,
quindi è giusto che le istituzioni si facciano carico, oltre che delle cure, anche della diffusione
dell’informazione anche e soprattutto sulle tante malattie che possono essere causate dal diabete. So bene
che dobbiamo lavorare sull’aspettativa di vita, che già in Campania e un po’ più bassa che in molte altre
regioni italiane, ma dobbiamo lavorare anche sulla qualità della vita, perchè il diabete può incidere in maniera
drammatica su di essa – conclude il Presidente del consiglio regionale- basta vedere i dati sul numero di
amputazioni, infarti e ictus conseguenti al diabete“. Ad oggi in Campania sono attivi 115 centri per il diabete,
quindi uno ogni 17mila abitanti circa, solo che a questi centri si rivolge poco più della metà dei malati in
Campania.

“Un problema fondamentale è che nei centri diabetologici in Campania, guardando le statistiche, sono
presenti un solo medico diabetologo e un solo infermiere – interviene Gabriele Riccardi, professore di
endocrinologia dipartimento di medicina clinica e chirurgia università Federico II Napoli – mentre ne
sarebbero necessari più del doppio. Inoltre -prosegue il professore- non bisogna dimenticare che il diabete è
una malattia fattoriale che richiede anche altre figure professionali sia per le cure sia per aiutare il paziente
a cambiare stile di vita, come ad esempio un dietologo. L’intenzione della Regione -conclude il medico- di
concentrare uomini e competenze ci porta sulla buona strada, ma si può fare di più”.

Nel corso dell’evento si è anche discusso delle ultime ricerche in campo farmacologico per il trattamento del
diabete sottolineando l’importanza degli ultimi risultati degli studi di safety cardiovascolare. Negli studi
condotti con inibitori DPP-4 si è infatti 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.

'Osservatorio sulla Buona SalutediabetediabetologiciEnzo Bonoraobesità
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Diabete mellito, epidemia campana: circa 2 mila morti evitabili all'anno
Diabete mellito, epidemia campana: circa 2 mila morti evitabili all'anno Diabete: in Campania sono circa 2
mila le morti evitabili riconducibili a questa patologia. Un killer ...
Segnalato da : ilmattino Commenta
Diabete mellito, epidemia campana: circa 2 mila morti evitabili all'anno (Di giovedì 29 novembre 2018)
Diabete: in Campania sono circa 2 mila le morti evitabili riconducibili a questa patologia. Un killer silenzioso
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Diabete: in Campania sono circa 2 mila le morti evitabili riconducibili a questa patologia. Un killer silenzioso
che provoca decessi quasi quanto il cancro ma di gran lunga sottovalutato rispetto agli investimenti nella rete
delle cure. Se, dunque, la vita media in Campania è fanalino di coda in Italia e a Napoli l’aspettativa di vita
alla nascita paga pegno fino a 4 anni in meno rispetto alle popolazioni delle regioni e città del nord, la colpa
è anche del diabete. Una malattia metabolica legata alla genetica ma con un’influenza determinante dello
stile di vita e delle modalità di prevenzione e cura che vanno potenziate e affinate.

A tracciare il punto della situazione è stata la tavola rotonda sul diabete mellito e le complicanze
cardiovascolari che si è tenuta a Napoli con il patrocinio della Regione Campania e per iniziativa di Motore
Sanità. All'evento sono intervenuti rappresentanti della politica campana e del Servizio sanitario nazionale
(tra gli altri Rosa D'Amelio, presidente Consiglio Regionale Campania e Stefano Graziano, Presidente della V
Commissione Sanità), esponenti del mondo accademico (tra gli altri Enzo Bonora, ordinario di Endocrinologia

dell’Università di Verona e direttore di Endocrinologia, Diabetologia, e Malattie del Metabolismo a Verona,
Gabriele Riccardi, professore di Endocrinologia Dipartimento di Medicina Clinica e Chirurgia dell’Università
Federico II Napoli e altre competenze in materia di trattamento del diabete, come Ugo Trama a capo del
settore farmaceutico della Regione Campania, Domenico Crea, medico della struttura commissariale e Silvio
Settembrini medico dirigente di patologie del metabolismo della Asl Napoli 1.

Un tavolo di discussione volto a costruire un ponte tra le ultime ricerche in materia e di trattamento del
paziente ed i servizi offerti dal servizio sanitario regionale. “Il diabete - ha detto Riccardi colpisce giovani e
anziani provocando più morti del cancro ma non c’è la stessa attenzione sui fronti della prevenzione della
cura”. “Il diabete non è un compagno di vita con cui convivere, ma un male che cerca di ucciderci e contro
cui bisogna combattere con le armi giuste” ha aggiunto Bonora. “Il diabete ormai conta 20 mila morti l’anno
nel nostro paese circa uno ogni 4 minuti. Dal 1986 al 2016 le diagnosi di diabete sono raddoppiate passate
da 2 milioni a 4 milioni - prosegue Bonora - ma a fronte del raddoppiamento dei malati non sono raddoppiati
né i centri specializzati né il numero di medici. Quindi è fondamentale aumentare gli sforzi per combattere
questo male sia con l’incremento di centri per il diabete e sia l’utilizzo di farmaci sempre più specifici ma
bisogna anche mettere in campo campagne d’informazione in grado di far capire a tutti la gravità del diabete
- conclude il professore- e la necessità di non prenderlo mai sotto gamba”.

“Un problema fondamentale è che nei centri diabetologici in Campania, guardando le statistiche, sono
presenti un solo medico diabetologo e un solo infermiere - interviene Gabriele Riccardi - mentre ne
sarebbero necessari più del doppio. Inoltre -prosegue il professore- non bisogna dimenticare che il diabete è
una malattia fattoriale che richiede anche altre figure professionali sia per le cure sia per aiutare il paziente
a cambiare stile di vita, come ad esempio un dietologo. L’intenzione della Regione - conclude il medico - di
concentrare uomini e competenze ci porta sulla buona strada, ma si può fare di più”.

“Pensare di avere un po’ di diabete, come a volte i medici si sentono dire - aggiunge Riccardi - è la cosa più
sbagliata che possono fare i malati. Il problema del trattamento per il diabete è che non si deve solo
assegnare una cura farmacologica al paziente, ma si deve anche insegnare al paziente una serie di
cambiamenti radicali nella propria vita, come il monitorare costantemente la glicemia e l’importanza di avere
cura di sé stessi”. Cura della persona che inizia dall’alimentazione, dal tenere conto dei controlli periodici e
prendere con correttezza i farmaci ma è necessario anche svolgere attività fisica, anche leggera.

Fari puntati, infine, sulle ultime ricerche in materia di trattamento del paziente ed i servizi offerti dal servizio
sanitario regionale. Al centro della discussione anche la difficile bilancia tra la richiesta, sempre maggiore, di
farmaci anti-diabete e l'utilizzo di molecole più mirate ed efficaci tenendo conto della stringente necessità
del contenimento dei costi. Dagli ultimi studi sulla risposta cardiovascolare con inibitori DPP-4 si è infatti
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 infine osservati nello studio EMPAREG, condotto con empagliflozin, una nuova molecola utilizzata in soggetti già malati e in prevenzione
secondaria.

Alla necessità di un maggiore impegno da parte delle Istituzioni per combattere questa malattia ha risposto
l’On. Rosa D’Amelio, Presidente del Consiglio Regionale annunciando che “La Regione non intende abbassare
la guardia su questa patologia, anzi. Infatti è nostra intenzione, per combattere il diabete, mettere a
disposizione dei cittadini un centro di diabetologia ogni centomila abitanti, concentrando in essi tutte le
competenze necessarie sia per combattere la malattia in sé sia per combattere tutte le malattie ad essa
collegate”. Una rete di centri multidisciplinari, pubblica e privata, che è stata programmata da due anni ma
non ancora completata. Nella Asl Napoli 2 nord ad esempio, a fronte di 12 centri (di cui 4 pubblici e 8 da
accreditare) la rete è stata realizzata solo sul versante pubblico ed è al palo, per varie ragioni burocraticoamministrative, sul versante accreditato. “Ogni ritardo incide sulla possibilità di effettuare cure adeguate e
nei tempi giusti” puntualizza Bonora. D’altro canto ad oggi in Campania sono attivi 115 centri per il diabete,
quindi uno ogni 17mila abitanti circa. Solo che a questi centri si rivolge poco più della metà dei malati in
Campania. “Sfortunatamente accade spesso che chi soffre di questa malattia - ha aggiunto Graziano - non si
rivolge ai centri diabetologici per ragioni anche culturali quindi è giusto che le istituzioni si facciano carico,
oltre che delle cure, anche della diffusione dell’informazione anche e soprattutto sulle tante malattie che
possono essere causate dal diabete”. “So bene che dobbiamo lavorare sull’aspettativa di vita, che già in
Campania e un po’ più bassa che in molte altre regioni italiane, ma dobbiamo lavorare anche sulla qualità
della vita, perché il diabete può incidere in maniera drammatica su di essa - conclude il Presidente del
consiglio regionale - basta vedere i dati sul numero di amputazioni, infarti e ictus conseguenti al diabete”.
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A Napoli focus sul diabete: in Italia uccide 1 persona ogni 4 ore

L'incontro mira a costruire un ponte tra le ultime ricerche in materia di trattamento del paziente ed i servizi
offerti dal Servizio sanitario regionale a fronte di una diffusione della malattia che, in 30 anni, è quasi
raddoppiata

commenta
27 novembre 2018

NAPOLI - "La situazione in Campania è legata alla elevata prevalenza di sovrappeso, più del 50% della
popolazione regionale". così alla Dire Gabriele Riccardi, professore di Endocrinologia dell'università Federico
II Napoli, a margine del convegno "Roadshow Diabetologia, diabete mellito e complicanze cardiovascolari"
che si sta svolgendo all'isola A6 del Centro direzionale di Napoli.

L'incontro, a cui ha preso parte anche Rosa D'Amelio, presidente del Consiglio regionale della Campania, mira
a costruire un ponte tra le ultime ricerche in materia di trattamento del paziente ed i servizi offerti dal Servizio
sanitario regionale a fronte di una diffusione del diabete che, in 30 anni, è quasi raddoppiata, sia a causa di
un peggioramento dello stile di vita degli italiani, sia come conseguenza dell'anticipazione delle diagnosi e
dell'aumento della sopravvivenza di chi soffre di questa patologia. Oggi i malati in Italia sono quasi 4 milioni
di persone.

"Il diabete in Campania - avverte Riccardi - sta diventando una vera epidemia. Non si tratta, però, di mangiare
meno pane e pasta o di togliere lo zucchero dal caffè, bisogna cambiare l'alimentazione nel suo complesso e
fare esercizio fisico. Succede che arrivano da noi persone quando già le complicanze sono presenti, almeno
con 5 anni di ritardo rispetto all'inizio della malattia".

"La sanità in Campania è abbastanza avanti perché c’è una tradizione di trattamento del diabete sul
territorio", conclude l'esperto. Quello che a suo avviso manca è, in prima battuta, "la presenza di un dietista
per aiutare le persone a cambiare stile di vita".

Sulla situazione campana si è espressa anche Rosa D'Amelio che ha sottolineato come in regione, su impulso
del commissario De Luca, si è passati da "un centro diabete ogni 150mila abitanti ad uno ogni 100mila proprio
per dare l'opportunità di potersi curare di più alle tante persone che hanno questa problematica" soprattutto
in considerazione del fatto che la Campania "ha un triste primato, quello dell'obesità infantile".

Enzo Bonora, direttore dell'unità operativa complessa di Endocrinologia, Diabetologia e Malattie del
metabolismo, dell'Azienda ospedaliera universitaria integrata di Verona, nel corso del suo intervento ha
mostrato alcuni significativi dati, a suo avviso preoccupanti: in Italia, ogni 10 minuti, una persona con diabete
ha un infarto o un ictus e, soprattutto, ogni 4 ore una persona muore a causa o anche a causa del diabete.
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NAPOLI - In 30 anni la diffusione del diabete è quasi raddoppiata, portando la conta dei malati nel nostro
Paese a quasi 4milioni di persone e circa 20mila morti l'anno. Il dato è dovuto da una parte al peggioramento
dello stile di vita degli italiani, dall’altra parte all'anticipazione delle diagnosi. A fronte di questi cambiamenti
si rendono sempre più necessari tavoli di discussione per identificare le migliori terapie, farmacologiche e
non, per il trattamento della malattia stessa e delle patologie concomitanti: per questa ragione è nata
“Roadshow Diabetologia, diabete mellito e complicanze cardiovascolari” che ha fatto tappa al Centro
direzionale di Napoli.
(di Elisa Manacorda )
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Attualità
Diabete, la sfida della Regione passa attraverso la riorganizzazione degli assetti sanitari
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Regione (AV). Ieri presso il centro direzionale la “Roadshow Diabetologia, diabete mellito e complicanze
cardiovascolari” ha riunito le principali competenze in materia, tra cui rappresentanti della politica campana
e del SSN, ed esponenti del mondo accademico. Focus dell’evento le ultime ricerche riguardanti il diabete, il
trattamento del paziente, i servizi offerti dal SSN nonché il riorganizzo degli assetti sanitari, la prevenzione
della malattia ed il monitoraggio dei centri diabetologici presenti sul territorio regionale. La Roadshow, nasce
dalla necessità di far si che ci siano tavoli di discussione in cui identificare le migliori terapie farmacologiche
e non, per il trattamento della malattia stessa e delle patologie concomitanti, come le complicanze
cardiovascolari, prima causa di morte per chi soffre di diabete mellito.

LE STATISTICHE DELLA MALATTIA

Il diabete, è una malattia diagnosticata ad oltre 4 milioni di italiani, con circa 20mila morti l’anno. Secondo le
ultime stime, sono circa un milione gli italiani affetti da questo male che ancora non ne sono consapevoli e
che quindi non possono accedere alle cure più adeguate. Di questi, circa 5 milioni di italiani con diabete
oltre il 90% ha il tipo 2 associato spesso ad uno stile di vita poco salutare ma fortemente condizionato da
determinanti genetici. Uno degli aspetti peggiori per chi soffre di diabete mellito è il rischio quasi doppio di
incorrere in patologie cardiovascolari anche fatali. Inoltre, chi soffre di diabete vede aumentarsi anche il
rischio di gravi infezioni e di tumori. A causa di tutte queste complicazioni il diabete è paragonabile, per
numero di vittime, al tumore che miete più vittime nel nostro paese, quello del polmone.

UNA PATOLOGIA COSTOSA

Dal punto di vista dell’economia sanitaria, va inoltre sottolineato che il diabete è una patologia
estremamente costosa che in Italia rende conto di quasi il 15% della spesa sostenuta dal SSN. La prevenzione
dunque, risulta essere una soluzione auspicabile. “Per prevenire questo male-dichiara Enzo Bonora,
professore Ordinario di Endocrinologia all’ Università di Verona- Occorre davvero avere una maggiore
consapevolezza sui rischi che possono derivare dal diabete-Inoltre -continua-Le persone colpite da questa
patologia dovrebbero avere le stesse possibilità che vengono date a pazienti affetti da altre patologie”.

Purtroppo, infatti, esistono ancora barriere all’ampio utilizzo di farmaci per la cura del diabete, in particolare
quelli con provati benefici cardiovascolari; 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.

CI SONO FARMACI INNOVATIVI

Appare quindi evidente come sia importante un’implementazione dell’utilizzo di questi farmaci innovativi
nonché riformare gli assetti sanitari in particolare i centri diabetologici che la Regione Campania ha fissato
ad uno per ogni 100.000 abitanti, ricalcando l’importanza di ciascun individuo ad usufruire degli stessi. “La
riorganizzazione degli assetti sanitari-afferma Stefano Graziano presidente V commissione Sanità e Sociale
Regione Campania- è stato uno dei temi trattati in commissione, insieme a quello della prevenzione e del
monitoraggio per il quale abbiamo avviato un percorso per far si che ci siano condizioni sanitarie tese a
migliorare la vita del soggetto con diabete”. Un incontro proficuo dunque, che evidenzia come il diabete
possa essere definito un killer silenzioso e quanto sia importante non essere superficiali quando si fa
riferimento a tale malattia.
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RoadShow Diabetologica cerca di far luce sui prossimi passi da fare per il trattamento del paziente
Diabete Mellito e complicanze cardiovascolari: in Italia ogni 4 minuti un decesso per diabete

Napoli, 26 Novembre 2018

“Il diabete non è un compagno di vita con cui convivere, ma un male che cerca di ucciderci” con queste dure
parole il Prof. Enzo Bonora, Ordinario di Endocrinologia dell’Università di Verona, ha dato il via alla Roadshow
Diabetologica tenutosi oggi a Napoli.

Questo evento ha radunato nel capoluogo campano le principali competenze in materia di trattamento del
diabete, coinvolgendo anche il mondo politico, con lo scopo di puntare ancora una volta i riflettori su questa
malattia che ormai conta 20 mila morti l’anno nel nostro paese, circa uno ogni 4 minuti. “Dal 1986 al 2016 le
diagnosi di diabete sono passate da 2milioni a 4milioni -prosegue Bonora - e a fronte del raddoppiamento
dei malati non sono raddoppiati né i centri specializzati né il numero di medici che l’SSN mette a disposizione.
Quindi è fondamentale aumentare gli sforzi per combattere questo male sia con l’incremento di centri per il
diabete e sia l’utilizzo di farmaci sempre più specifici ma bisogna anche mettere in campo campagne
d’informazione in grado di far capire a tutti la gravità del diabete - conclude il professore - e la necessità di
non prenderlo mai e poi mai sotto gamba”.

Perchè il problema del trattamento per il diabete è che non si deve solo assegnare una cura farmacologica al
paziente, ma si deve anche insegnare al paziente una serie di cambiamenti radicali nella propria vita, come il
monitorare costantemente la glicemia e l’importanza di avere cura di se stessi. Cura della persona che inizia
dall’alimentazione, al tenere conto dei controlli periodici e prendere con correttezza i farmaci ma è
necessario anche svolgere attività fisica, anche leggera.

Alla necessità di un maggiore impegno da parte delle Istituzioni per combattere questa malattia ha risposto
l’On. Rosa D’Amelio, Presidente del Consiglio Regionale della Regione Campania, annunciando che “La
Regione non intende abbassare la guardia su questa patologia, anzi. Infatti è nostra intenzione, per
combattere il diabete, mettere a disposizione dei cittadini un centro di diabetologia ogni centomila abitanti,
concentrando in essi tutte le competenze necessarie sia per combattere la malattia in sé sia per combattere
tutte le malattie ad essa collegate.

Perchè, sfortunatamente, accade spesso che chi soffre di questa malattia non si rivolga ai centri diabetologici
- prosegue D’Amelio - e questo è dovuto anche a un problema culturale sulla consapevolezza della malattia,
quindi è giusto che le istituzioni si facciano carico, oltre che delle cure, anche della diffusione
dell’informazione anche e soprattutto sulle tante malattie che possono essere causate dal diabete. So bene
che dobbiamo lavorare sull’aspettativa di vita, che già in Campania e un po’ più bassa che in molte altre
regioni italiane, ma dobbiamo lavorare anche sulla qualità della vita, perchè il diabete può incidere in maniera
drammatica su di essa - conclude il Presidente del consiglio regionale - basta vedere i dati sul numero di
amputazioni, infarti e ictus conseguenti al diabete”. Ad oggi in Campania sono attivi 115 centri per il diabete,
quindi uno ogni 17mila abitanti circa, solo che a questi centri si rivolge poco più della metà dei malati in
Campania.

“Un problema fondamentale è che nei centri diabetologici in Campania, guardando le statistiche, sono
presenti un solo medico diabetologo e un solo infermiere - interviene Gabriele Riccardi, professore di
endocrinologia dipartimento di medicina clinica e chirurgia università Federico II Napoli - mentre ne
sarebbero necessari più del doppio. Inoltre - prosegue il professore - non bisogna dimenticare che il diabete
è una malattia fattoriale che richiede anche altre figure professionali sia per le cure sia per aiutare il paziente
a cambiare stile di vita, come ad esempio un dietologo. L’intenzione della Regione - conclude il medico - di
concentrare uomini e competenze ci porta sulla buona strada, ma si può fare di più”.

Nel corso dell’evento si è anche discusso delle ultime ricerche in campo farmacologico per il trattamento del
diabete sottolineando l’importanza degli ultimi risultati degli studi di safety cardiovascolare. Negli studi
condotti con inibitori DPP-4 si è infatti 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.

Questo evento, quindi, è stato fondamentale per creare un ponte tra le ultime ricerche in materia di
trattamento del paziente ed i servizi offerti dal SSN in Regione, portando al centro della discussione anche la

difficile bilancia tra la richiesta, sempre maggiore, di farmaci anti-diabete e l'utilizzo di molecole più mirate
ed efficaci, quindi più costose, tenendo conto della stringente necessità del contenimento dei costi.

Nella foto, da sinistra: Stefano Graziano, Ugo Trama, Rosa D'Amelio, Gabriele Riccardi
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Rassegna Politica Sanità
Sanità in Campania, verso il nuovo commissario. D’Amelio: Perché è un errore sostituire De Luca
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“Penso che sia un grave errore”. Così alla Dire Rosa D’Amelio, presidente del Consiglio regionale della
Campania, sull’eventualità della rimozione del governatore campano Vincenzo De Luca dalla carica di
commissario della sanità regionale presupposta dal ministro Grillo anche a seguito dell’emendamento al Dl
Fiscale che ha reintrodotto l’incompatibilità tra la figura del governatore e quella di commissario ad acta per
la sanità. D’Amelio, a margine del convegno “Roadshow Diabetologia, diabete mellito e complicanze
cardiovascolari” ha parlato della volontà della Regione di uscire dal commissariamento e dei progressi fatti
in ambito sanitario: “Sono stati fatti passi giganti anche se, naturalmente, non tutto è risolto. Abbiamo
ereditato 10 anni di commissariamento e sono stati fatti sforzi grandissimi rispetto all’Ospedale del Mare che
finalmente si è aperto. C’è stato un impegno per il rilancio di tanti servizi”.

in foto Rosa d’Amelio, presidente del Consiglio regionale della Campania

Ildenaro.it (26 Novembre 2018)
https://www.ildenaro.it/diabete-killer-campania-un-emergenza-legata-al-sovrappeso-ne-soffre-oltre-50cento-della-popolazione/

Diabete killer, in Campania è un emergenza legata al sovrappeso: ne soffre oltre il 50% per cento della
popolazione
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“La situazione in Campania è legata alla elevata prevalenza di sovrappeso, più del 50% della popolazione
regionale”. Lo ha dichiarato all’agenzia Dire Gabriele Riccardi, professore di Endocrinologia dell’università
Federico II Napoli, a margine del convegno “Roadshow Diabetologia, diabete mellito e complicanze
cardiovascolari” che si sta svolgendo all’isola A6 del Centro direzionale di Napoli. L’incontro, continua la Dire,
a cui ha preso parte anche Rosa D’Amelio, presidente del Consiglio regionale della Campania, mira a costruire
un ponte tra le ultime ricerche in materia di trattamento del paziente ed i servizi offerti dal Servizio sanitario
regionale a fronte di una diffusione del diabete che, in 30 anni,è quasi raddoppiata, sia a causa di un
peggioramento dello stile di vita degli italiani, sia come conseguenza dell’anticipazione delle diagnosi e
dell’aumento della sopravvivenza di chi soffre di questa patologia. Oggi i malati in Italia sono quasi 4 milioni
di persone. “Il diabete in Campania – avverte Riccardi – sta diventando una vera epidemia. Non si tratta,
però, di mangiare meno pane e pasta o di togliere lo zucchero dal caffè, bisogna cambiare l’alimentazione
nel suo complesso e fare esercizio fisico. Succede che arrivano da noi persone quando già le complicanze
sono presenti, almeno con 5 anni di ritardo rispetto all’inizio della malattia”.
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In Campania oltre il 50% della popolazione è sovrappeso
Dati allarmanti nel corso del convegno sul diabete mellito e le complicanze cardiovascolari
Si sta svolgendo a Napoli presso l’isola A6 del Centro Direzionale il convegno “Roadshow Diabetologia,
diabete mellito e complicanze cardiovascolari”, al quale ha preso parte anche Rosa D’Amelio, presidente del
Consiglio regionale della Campania. “La situazione in Campania è legata alla elevata prevalenza di
sovrappeso, più del 50% della popolazione regionale”. E’ questo il quadro che emerge nel corso
dell’intervento di Gabriele Riccardi, professore di Endocrinologia dell’università Federico II Napoli. L’incontro,
di oggi, mira a costruire un ponte tra le ultime ricerche in materia di trattamento del paziente ed i servizi
offerti dal Servizio sanitario regionale a fronte di una diffusione del diabete che, in 30 anni, è quasi
raddoppiata, sia a causa di un peggioramento dello stile di vita degli italiani, sia come conseguenza
dell’anticipazione delle diagnosi e dell’aumento della sopravvivenza di chi soffre di questa patologia. Oggi i
malati in Italia sono quasi 4 milioni di persone. “Il diabete in Campania – avverte Riccardi – sta diventando
una vera epidemia. Non si tratta, però, di mangiare meno pane e pasta o di togliere lo zucchero dal caffè,
bisogna cambiare l’alimentazione nel suo complesso e fare esercizio fisico. Succede che arrivano da noi
persone quando già le complicanze sono presenti, almeno con 5 anni di ritardo rispetto all’inizio della
malattia”. “La sanità in Campania e’ abbastanza avanti perchè c’è una tradizione di trattamento del diabete
sul territorio”, conclude l’esperto. Quello che a suo avviso manca è, in prima battuta, “la presenza di un
dietista per aiutare le persone a cambiare stile di vita”. Sulla situazione campana si è espressa anche Rosa
D’Amelio che ha sottolineato come in regione, su impulso del commissario De Luca, si e’ passati da “un centro
diabete ogni 150mila abitanti ad uno ogni 100mila proprio per dare l’opportunità di potersi curare di più alle
tante persone che hanno questa problematica” soprattutto in considerazione del fatto che la Campania “ha

un triste primato, quello dell’obesità infantile”. Enzo Bonora, direttore dell’unita’ operativa complessa di
Endocrinologia, Diabetologia e Malattie del metabolismo, dell’Azienda ospedaliera universitaria integrata di
Verona, nel corso del suo intervento ha mostrato alcuni significativi dati, a suo avviso preoccupanti: in Italia,
ogni 10 minuti, una persona con diabete ha un infarto o un ictus e, soprattutto, ogni 4 ore una persona muore
a causa o anche a causa del diabete.
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Diabete, conclusa a Napoli una Roadshow sulle ultime ricerche in campo farmacologico
La RoadShow Diabetologica cerca di far luce sui prossimi passi da fare
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In Italia ogni 4 minuti un decesso causato dal diabete. A Napoli esperti a confronto
“Il diabete non è un compagno di vita con cui convivere, ma un male che cerca di ucciderci” con queste dure
parole il Prof. Enzo Bonora, Ordinario di Endocrinologia dell’Università di Verona, ha dato il via alla Roadshow
Diabetologica tenutosi oggi a Napoli.

“Il diabete non è un compagno di vita con cui convivere, ma un male che cerca di ucciderci” con queste dure
parole il Prof. Enzo Bonora, Ordinario di Endocrinologia dell’Università di Verona, ha dato il via alla Roadshow
Diabetologica tenutosi oggi a Napoli.
Questo evento ha radunato nel capoluogo campano le principali competenze in materia di trattamento del
diabete, coinvolgendo anche il mondo politico, con lo scopo di puntare ancora una volta i riflettori su questa
malattia che ormai conta 20 mila morti l’anno nel nostro paese, circa uno ogni 4 minuti. “Dal 1986 al 2016 le
diagnosi di diabete sono passate da 2milioni a 4milioni -prosegue Bonora- e a fronte del raddoppiamento dei
malati non sono raddoppiati né i centri specializzati né il numero di medici che l’SSN mette a disposizione.

Quindi è fondamentale aumentare gli sforzi per combattere questo male sia con l’incremento di centri per il
diabete e sia l’utilizzo di farmaci sempre più specifici ma bisogna anche mettere in campo campagne
d’informazione in grado di far capire a tutti la gravità del diabete – conclude il professore- e la necessità di
non prenderlo mai e poi mai sotto gamba”.
Perchè il problema del trattamento per il diabete è che non si deve solo assegnare una cura farmacologica al
paziente, ma si deve anche insegnare al paziente una serie di cambiamenti radicali nella propria vita, come il
monitorare costantemente la glicemia e l’importanza di avere cura di se stessi. Cura della persona che inizia
dall’alimentazione, al tenere conto dei controlli periodici e prendere con correttezza i farmaci ma è
necessario anche svolgere attività fisica, anche leggera.

L’impegno delle istituzioni per combattere la malattia. La Regione è pronta all’azione
Alla necessità di un maggiore impegno da parte delle Istituzioni per combattere questa malattia ha risposto
l’On. Rosa D’Amelio, Presidente del Consiglio Regionale della Regione Campania, annunciando che “La
Regione non intende abbassare la guardia su questa patologia, anzi. Infatti è nostra intenzione, per
combattere il diabete, mettere a disposizione dei cittadini un centro di diabetologia ogni centomila abitanti,
concentrando in essi tutte le competenze necessarie sia per combattere la malattia in sé sia per combattere
tutte le malattie ad essa collegate.
Perchè, sfortunatamente, accade spesso che chi soffre di questa malattia non si rivolga ai centri diabetologici
-prosegue D’Amelio- e questo è dovuto anche a un problema culturale sulla consapevolezza della malattia,
quindi è giusto che le istituzioni si facciano carico, oltre che delle cure, anche della diffusione
dell’informazione anche e soprattutto sulle tante malattie che possono essere causate dal diabete. So bene
che dobbiamo lavorare sull’aspettativa di vita, che già in Campania e un po’ più bassa che in molte altre
regioni italiane, ma dobbiamo lavorare anche sulla qualità della vita, perchè il diabete può incidere in maniera
drammatica su di essa -conclude il Presidente del consiglio regionale- basta vedere i dati sul numero di
amputazioni, infarti e ictus conseguenti al diabete”. Ad oggi in Campania sono attivi 115 centri per il diabete,
quindi uno ogni 17mila abitanti circa, solo che a questi centri si rivolge poco più della metà dei malati in
Campania.

“Un problema fondamentale è che nei centri diabetologici in Campania, guardando le statistiche, sono
presenti un solo medico diabetologo e un solo infermiere – interviene Gabriele Riccardi, professore di
endocrinologia dipartimento di medicina clinica e chirurgia università Federico II Napoli – mentre ne
sarebbero necessari più del doppio. Inoltre -prosegue il professore- non bisogna dimenticare che il diabete è
una malattia fattoriale che richiede anche altre figure professionali sia per le cure sia per aiutare il paziente
a cambiare stile di vita, come ad esempio un dietologo. L’intenzione della Regione -conclude il medico- di
concentrare uomini e competenze ci porta sulla buona strada, ma si può fare di più”.

Le ultime ricerche in campo farmacologico per il trattamento del diabete in Italia
Nel corso dell’evento si è anche discusso delle ultime ricerche in campo farmacologico per il trattamento del
diabete sottolineando l’importanza degli ultimi risultati degli studi di safety cardiovascolare. Negli studi
condotti con inibitori DPP-4 si è infatti 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.
Questo evento, quindi, è stato fondamentale per creare un ponte tra le ultime ricerche in materia di
trattamento del paziente ed i servizi offerti dal SSN in Regione, portando al centro della discussione anche la
difficile bilancia tra la richiesta, sempre maggiore, di farmaci anti-diabete e l’utilizzo di molecole più mirate
ed efficaci, quindi più costose, tenendo conto della stringente necessità del contenimento dei costi.
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RoadShow Diabetologia a Napoli, analisi sul futuro del trattamento del paziente
RoadShow Diabetologia a Napoli, analisi sul futuro del trattamento del paziente
NAPOLI – In Italia ogni 4 minuti un decesso causato dal diabete La RoadShow Diabetologica cerca di far luce
sui prossimi passi da fare in materia di trattamento del paziente Napoli. 26 novembre – “Il diabete non è un
compagno di vita con cui convivere, ma un male che cerca di ucciderci” con queste dure parole il Prof. Enzo
Bonora, Ordinario di Endocrinologia dell’Università di Verona, ha dato il via alla Roadshow Diabetologica
tenutosi oggi a Napoli. Questo evento ha radunato nel capoluogo campano le principali competenze in
materia di trattamento del diabete, coinvolgendo anche il mondo politico, con lo scopo di puntare ancora
una volta i riflettori su questa malattia che ormai conta 20 mila morti l’anno nel nostro paese, circa uno ogni
4 minuti. “Dal 1986 al 2016 le diagnosi di diabete sono passate da 2milioni a 4milioni – prosegue Bonora- e a
fronte del raddoppiamento dei malati non sono raddoppiati né i centri specializzati né il numero di medici
che l’SSN mette a disposizione. Quindi è fondamentale aumentare gli sforzi per combattere questo male sia
con l’incremento di centri per il diabete e sia l’utilizzo di farmaci sempre più specifici ma bisogna anche
mettere in campo campagne d’informazione in grado di far capire a tutti la gravità del diabete – conclude il
professore- e la necessità di non prenderlo mai e poi mai sotto gamba”. Perchè il problema del trattamento
per il diabete è che non si deve solo assegnare una cura farmacologica al paziente, ma si deve anche insegnare
al paziente una serie di cambiamenti radicali nella propria vita, come il monitorare costantemente la glicemia
e l’importanza di avere cura di se stessi. Cura della persona che inizia dall’alimentazione, al tenere conto dei
controlli periodici e prendere con correttezza i farmaci ma è necessario anche svolgere attività fisica, anche
leggera. Alla necessità di un maggiore impegno da parte delle Istituzioni per combattere questa malattia ha
risposto l’On. Rosa D’Amelio, Presidente del Consiglio Regionale della Regione Campania, annunciando che
“La Regione non intende abbassare la guardia su questa patologia, anzi. Infatti è nostra intenzione, per
combattere il diabete, mettere a disposizione dei cittadini un centro di diabetologia ogni centomila abitanti,

concentrando in essi tutte le competenze necessarie sia per combattere la malattia in sé sia per combattere
tutte le malattie ad essa collegate. Perchè, sfortunatamente, accade spesso che chi soffre di questa malattia
non si rivolga ai centri diabetologici -prosegue D’Amelio- e questo è dovuto anche a un problema culturale
sulla consapevolezza della malattia, quindi è giusto che le istituzioni si facciano carico, oltre che delle cure,
anche della diffusione dell’informazione anche e soprattutto sulle tante malattie che possono essere causate
dal diabete. So bene che dobbiamo lavorare sull’aspettativa di vita, che già in Campania e un po’ più bassa
che in molte altre regioni italiane, ma dobbiamo lavorare anche sulla qualità della vita, perchè il diabete può
incidere in maniera drammatica su di essa -conclude il Presidente del consiglio regionale- basta vedere i dati
sul numero di amputazioni, infarti e ictus conseguenti al diabete”. Ad oggi in Campania sono attivi 115 centri
per il diabete, quindi uno ogni 17mila abitanti circa, solo che a questi centri si rivolge poco più della metà dei
malati in Campania. “Un problema fondamentale è che nei centri diabetologici in Campania, guardando le
statistiche, sono presenti un solo medico diabetologo e un solo infermiere – interviene Gabriele Riccardi,
professore di endocrinologia dipartimento di medicina clinica e chirurgia università Federico II Napoli –
mentre ne sarebbero necessari più del doppio. Inoltre -prosegue il professore- non bisogna dimenticare che
il diabete è una malattia fattoriale che richiede anche altre figure professionali sia per le cure sia per aiutare
il paziente a cambiare stile di vita, come ad esempio un dietologo. L’intenzione della Regione -conclude il
medico- di concentrare uomini e competenze ci porta sulla buona strada, ma si può fare di più”. Nel corso
dell’evento si è anche discusso delle ultime ricerche in campo farmacologico per il trattamento del diabete
sottolineando l’importanza degli ultimi risultati degli studi di safety cardiovascolare. Negli studi condotti con
inibitori DPP-4 si è infatti 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. Questo evento,
quindi, è stato fondamentale per creare un ponte tra le ultime ricerche in materia di trattamento del paziente
ed i servizi offerti dal SSN in Regione, portando al centro della discussione anche la difficile bilancia tra la
richiesta, sempre maggiore, di farmaci anti-diabete e l’utilizzo di molecole più mirate ed efficaci, quindi più
costose, tenendo conto della stringente necessità del contenimento dei costi.
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Roadshow Diabetologia a Napoli oggi, 26 novembre 2018
Con il patrocinio della Regione Campania nella giornata di oggi, lunedì 26 novembre del 2018, a Napoli, fa
tappa il ‘Roadshow Diabetologia – Diabete mellito e complicanze cardiovascolari’.

Roadshow Diabetologia a Napoli con medici, esperti e responsabili SSN
Ne dà notizia il sito Internet della Regione Campania nel precisare in particolare che l’appuntamento è fissato
presso il Centro Direzionale Isola A/6, e che al centro dell’evento ci sono le nuove terapie ed i metodi di
trattamento avanzati per far fronte ad una patologia che solo in Italia colpisce 4 milioni di persone
consapevoli, più un altro milione che, pur essendo affetta da diabete, non ne è a conoscenza e, di
conseguenza, non fa nulla per curarsi.

Il ‘Roadshow Diabetologia – Diabete mellito e complicanze cardiovascolari‘ a Napoli si terrà in presenza di
medici, di esperti del settore e di responsabili del Servizio Sanitario Nazionale (SSN).

I rischi del diabete e le possibili complicanze
Il diabete fa quasi raddoppiare rischio di incorrere in malattie cardiovascolari, ma è causa pure di tutta una
serie di complicazioni che spaziano dalla neuropatia alla retinopatia, e passando per il piede diabetico, la
nefropatia ed altre patologie che possono andare ad interessare l’apparato digerente, le ossa, la cute, i
polmoni e le articolazioni.
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Diabete mellito, epidemia campana: circa 2 mila morti evitabili all'anno
Il Mattino 1 16 ore fa
Se, dunque, la vita media in Campania è fanalino di coda in Italia e a Napoli l'aspettativa di vita alla nascita
paga pegno fino a 4 anni in meno rispetto alle popolazioni delle regioni e città del nord, la colpa è anche del
diabete. Una malattia ...
Leggi la notizia
Zazoom Info Diabete mellito epidemia campana: circa 2 mila morti evitabili allanno - #Diabete #mellito
#epidemia #campana: https://t.co/vxoXBH9vb2
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Diabete mellito, epidemia campana:
circa 2 mila morti evitabili all’anno
Ugo Trama responsabile politiche del farmaco
Regione Campania
di Ettore Mautone
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Diabete: in Campania sono circa 2 mila le morti evitabili riconducibili a questa patologia. Un killer silenzioso
che provoca decessi quasi quanto il cancro ma di gran lunga sottovalutato rispetto agli investimenti nella rete
delle cure. Se, dunque, la vita media in Campania è fanalino di coda in Italia e a Napoli l’aspettativa di vita
alla nascita paga pegno fino a 4 anni in meno rispetto alle popolazioni delle regioni e città del nord, la colpa
è anche del diabete. Una malattia metabolica legata alla genetica ma con un’influenza determinante dello
stile di vita e delle modalità di prevenzione e cura che vanno potenziate e affinate.

A tracciare il punto della situazione è stata la tavola rotonda sul diabete mellito e le complicanze
cardiovascolari che si è tenuta a Napoli con il patrocinio della Regione Campania e per iniziativa di Motore
Sanità. All'evento sono intervenuti rappresentanti della politica campana e del Servizio sanitario nazionale
(tra gli altri Rosa D'Amelio, presidente Consiglio Regionale Campania e Stefano Graziano, Presidente della V
Commissione Sanità), esponenti del mondo accademico (tra gli altri Enzo Bonora, ordinario di Endocrinologia

dell’Università di Verona e direttore di Endocrinologia, Diabetologia, e Malattie del Metabolismo a Verona,
Gabriele Riccardi, professore di Endocrinologia Dipartimento di Medicina Clinica e Chirurgia dell’Università
Federico II Napoli e altre competenze in materia di trattamento del diabete, come Ugo Trama a capo del
settore farmaceutico della Regione Campania, Domenico Crea, medico della struttura commissariale e Silvio
Settembrini medico dirigente di patologie del metabolismo della Asl Napoli 1.

Un tavolo di discussione volto a costruire un ponte tra le ultime ricerche in materia e di trattamento del
paziente ed i servizi offerti dal servizio sanitario regionale. “Il diabete - ha detto Riccardi colpisce giovani e
anziani provocando più morti del cancro ma non c’è la stessa attenzione sui fronti della prevenzione della
cura”. “Il diabete non è un compagno di vita con cui convivere, ma un male che cerca di ucciderci e contro
cui bisogna combattere con le armi giuste” ha aggiunto Bonora. “Il diabete ormai conta 20 mila morti l’anno
nel nostro paese circa uno ogni 4 minuti. Dal 1986 al 2016 le diagnosi di diabete sono raddoppiate passate
da 2 milioni a 4 milioni - prosegue Bonora - ma a fronte del raddoppiamento dei malati non sono raddoppiati
né i centri specializzati né il numero di medici. Quindi è fondamentale aumentare gli sforzi per combattere
questo male sia con l’incremento di centri per il diabete e sia l’utilizzo di farmaci sempre più specifici ma
bisogna anche mettere in campo campagne d’informazione in grado di far capire a tutti la gravità del diabete
- conclude il professore- e la necessità di non prenderlo mai sotto gamba”.

“Un problema fondamentale è che nei centri diabetologici in Campania, guardando le statistiche, sono
presenti un solo medico diabetologo e un solo infermiere - interviene Gabriele Riccardi - mentre ne
sarebbero necessari più del doppio. Inoltre -prosegue il professore- non bisogna dimenticare che il diabete è
una malattia fattoriale che richiede anche altre figure professionali sia per le cure sia per aiutare il paziente
a cambiare stile di vita, come ad esempio un dietologo. L’intenzione della Regione - conclude il medico - di
concentrare uomini e competenze ci porta sulla buona strada, ma si può fare di più”.

“Pensare di avere un po’ di diabete, come a volte i medici si sentono dire - aggiunge Riccardi - è la cosa più
sbagliata che possono fare i malati. Il problema del trattamento per il diabete è che non si deve solo
assegnare una cura farmacologica al paziente, ma si deve anche insegnare al paziente una serie di
cambiamenti radicali nella propria vita, come il monitorare costantemente la glicemia e l’importanza di avere
cura di sé stessi”. Cura della persona che inizia dall’alimentazione, dal tenere conto dei controlli periodici e
prendere con correttezza i farmaci ma è necessario anche svolgere attività fisica, anche leggera.

Fari puntati, infine, sulle ultime ricerche in materia di trattamento del paziente ed i servizi offerti dal servizio
sanitario regionale. Al centro della discussione anche la difficile bilancia tra la richiesta, sempre maggiore, di
farmaci anti-diabete e l'utilizzo di molecole più mirate ed efficaci tenendo conto della stringente necessità
del contenimento dei costi. Dagli ultimi studi sulla risposta cardiovascolare con inibitori DPP-4 si è infatti
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 infine osservati nello studio EMPAREG, condotto con empagliflozin, una nuova molecola utilizzata in soggetti già malati e in prevenzione
secondaria.

Alla necessità di un maggiore impegno da parte delle Istituzioni per combattere questa malattia ha risposto
l’On. Rosa D’Amelio, Presidente del Consiglio Regionale annunciando che “La Regione non intende abbassare
la guardia su questa patologia, anzi. Infatti è nostra intenzione, per combattere il diabete, mettere a
disposizione dei cittadini un centro di diabetologia ogni centomila abitanti, concentrando in essi tutte le
competenze necessarie sia per combattere la malattia in sé sia per combattere tutte le malattie ad essa
collegate”. Una rete di centri multidisciplinari, pubblica e privata, che è stata programmata da due anni ma
non ancora completata. Nella Asl Napoli 2 nord ad esempio, a fronte di 12 centri (di cui 4 pubblici e 8 da
accreditare) la rete è stata realizzata solo sul versante pubblico ed è al palo, per varie ragioni burocraticoamministrative, sul versante accreditato. “Ogni ritardo incide sulla possibilità di effettuare cure adeguate e
nei tempi giusti” puntualizza Bonora. D’altro canto ad oggi in Campania sono attivi 115 centri per il diabete,
quindi uno ogni 17mila abitanti circa. Solo che a questi centri si rivolge poco più della metà dei malati in
Campania. “Sfortunatamente accade spesso che chi soffre di questa malattia - ha aggiunto Graziano - non si
rivolge ai centri diabetologici per ragioni anche culturali quindi è giusto che le istituzioni si facciano carico,
oltre che delle cure, anche della diffusione dell’informazione anche e soprattutto sulle tante malattie che
possono essere causate dal diabete”. “So bene che dobbiamo lavorare sull’aspettativa di vita, che già in
Campania e un po’ più bassa che in molte altre regioni italiane, ma dobbiamo lavorare anche sulla qualità
della vita, perché il diabete può incidere in maniera drammatica su di essa - conclude il Presidente del
consiglio regionale - basta vedere i dati sul numero di amputazioni, infarti e ictus conseguenti al diabete”.
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Sanità in Campania, verso il nuovo commissario. D'Amelio: Perché è un errore sostituire De Luca
il Denaro.it 1 26-11-2018
in foto Rosa d'Amelio, presidente del Consiglio regionale della Campania 'Penso che sia un grave errore'. Così
alla Dire Rosa D'Amelio, presidente del Consiglio regionale della Campania, sull'eventualità della rimozione
del governatore campano ...
Leggi la notizia
Luca Spanò RT @MaraiaGeneroso1: #ByeByeDeLuca #Campania. Il #M5S ristabilisce una norma di buon
senso: il Governatore non può fare il Commissario del…
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in foto Rosa d'Amelio, presidente del Consiglio regionale della Campania
“Penso che sia un grave errore”. Così alla Dire Rosa D’Amelio, presidente del Consiglio regionale della
Campania, sull’eventualità della rimozione del governatore campano Vincenzo De Luca dalla carica di
commissario della sanità regionale presupposta dal ministro Grillo anche a seguito dell’emendamento al Dl
Fiscale che ha reintrodotto l’incompatibilità tra la figura del governatore e quella di commissario ad acta per
la sanità. D’Amelio, a margine del convegno “Roadshow Diabetologia, diabete mellito e complicanze
cardiovascolari” ha parlato della volontà della Regione di uscire dal commissariamento e dei progressi fatti
in ambito sanitario: “Sono stati fatti passi giganti anche se, naturalmente, non tutto è risolto. Abbiamo
ereditato 10 anni di commissariamento e sono stati fatti sforzi grandissimi rispetto all’Ospedale del Mare che
finalmente si è aperto. C’è stato un impegno per il rilancio di tanti servizi”.
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Diabete killer, in Campania è un emergenza legata al sovrappeso: ne soffre oltre il 50% per cento della
popolazione
il Denaro.it 1 26-11-2018
Oggi i malati in Italia sono quasi 4 milioni di persone. Il diabete in Campania avverte Riccardi sta diventando
una vera epidemia. Non si tratta, però, di mangiare meno pane e pasta o di togliere lo zucchero dal caffè,
bisogna cambiare ...
Leggi la notizia
Motore Sanità Diabete killer, in Campania è un emergenza legata al sovrappeso: ne soffre oltre il 50% per
cento della popolazione… https://t.co/NOUtXD7H5q
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Diabete killer, in Campania è un emergenza legata al sovrappeso: ne soffre oltre il 50% per cento della
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“La situazione in Campania è legata alla elevata prevalenza di sovrappeso, più del 50% della popolazione
regionale”. Lo ha dichiarato all’agenzia Dire Gabriele Riccardi, professore di Endocrinologia dell’università
Federico II Napoli, a margine del convegno “Roadshow Diabetologia, diabete mellito e complicanze
cardiovascolari” che si sta svolgendo all’isola A6 del Centro direzionale di Napoli. L’incontro, continua la Dire,
a cui ha preso parte anche Rosa D’Amelio, presidente del Consiglio regionale della Campania, mira a costruire
un ponte tra le ultime ricerche in materia di trattamento del paziente ed i servizi offerti dal Servizio sanitario
regionale a fronte di una diffusione del diabete che, in 30 anni,è quasi raddoppiata, sia a causa di un
peggioramento dello stile di vita degli italiani, sia come conseguenza dell’anticipazione delle diagnosi e
dell’aumento della sopravvivenza di chi soffre di questa patologia. Oggi i malati in Italia sono quasi 4 milioni
di persone. “Il diabete in Campania – avverte Riccardi – sta diventando una vera epidemia. Non si tratta,
però, di mangiare meno pane e pasta o di togliere lo zucchero dal caffè, bisogna cambiare l’alimentazione
nel suo complesso e fare esercizio fisico. Succede che arrivano da noi persone quando già le complicanze
sono presenti, almeno con 5 anni di ritardo rispetto all’inizio della malattia”.
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Il 26 Novembre 2018, al Centro Direzionale Isola A/6, dalle 09 alle 13:30, si terrà una tavola rotonda, cui
saranno presenti sia rappresentanti della politica campana e del SSN sia esponenti del mondo accademico,
volta a costruire un ponte tra le ultime ricerche sui farmaci anti-diabete e di trattamento del paziente ed i
servizi offerti dal SSN in Regione. Al centro della discussione ci sarà la difficile bilancia tra la richiesta, sempre
maggiore, di farmaci anti-diabete e l'utilizzo di molecole più mirate ed efficaci, quindi più costose, tenendo
conto della stringente necessità del contenimento dei costi.

Il diabete è una malattia diagnosticata ad oltre 4milioni di italiani mentre, secondo le ultime stime, sono circa
1milione i nostri concittadini affetti da questo male e che ancora non ne sono consapevoli, non potendo
quindi accedere alle cure più adeguate. Di questi circa 5 milioni di italiani con diabete oltre il 90% ha il tipo 2,
associato spesso ad uno stile di vita poco salutare ma fortemente condizionato da determinanti genetici.

Uno degli aspetti peggiori per chi soffre di diabete mellito è il rischio quasi doppio di incorrere in patologie
cardiovascolari anche fatali. Però non vanno trascurate anche le possibili complicazioni come: retinopatia,
nefropatia, neuropatia, piede diabetico e altre patologie a carico di ossa, articolazioni, cute, polmoni,
apparato digerente, ecc. Inoltre, chi soffre di diabete vede aumentarsi anche il rischio di gravi infezioni e di
tumori. A causa di tutte queste complicazioni il diabete è paragonabile, per numero di vittime, al tumore che
miete più vittime nel nostro Paese, quello del polmone.

La cura e la prevenzione dell’apparato cardiovascolare sono tra i principali obbiettivi per chi si occupa di
diabete mellito, 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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Il 26 Novembre 2018, al Centro Direzionale Isola A/6, dalle 09 alle 13:30, si terrà una tavola rotonda, cui
saranno presenti sia rappresentanti della politica campana e del SSN sia esponenti del mondo accademico,
volta a costruire un ponte tra le ultime ricerche sui farmaci anti-diabete e di trattamento del paziente ed i
servizi offerti dal SSN in Regione. Al centro della discussione ci sarà la difficile bilancia tra la richiesta, sempre
maggiore, di farmaci anti-diabete e l'utilizzo di molecole più mirate ed efficaci, quindi più costose, tenendo
conto della stringente necessità del contenimento dei costi.

Il diabete è una malattia diagnosticata ad oltre 4milioni di italiani mentre, secondo le ultime stime, sono circa
1milione i nostri concittadini affetti da questo male e che ancora non ne sono consapevoli, non potendo
quindi accedere alle cure più adeguate. Di questi circa 5 milioni di italiani con diabete oltre il 90% ha il tipo 2,
associato spesso ad uno stile di vita poco salutare ma fortemente condizionato da determinanti genetici.

Uno degli aspetti peggiori per chi soffre di diabete mellito è il rischio quasi doppio di incorrere in patologie
cardiovascolari anche fatali. Però non vanno trascurate anche le possibili complicazioni come: retinopatia,
nefropatia, neuropatia, piede diabetico e altre patologie a carico di ossa, articolazioni, cute, polmoni,
apparato digerente, ecc. Inoltre, chi soffre di diabete vede aumentarsi anche il rischio di gravi infezioni e di
tumori. A causa di tutte queste complicazioni il diabete è paragonabile, per numero di vittime, al tumore che
miete più vittime nel nostro Paese, quello del polmone.

La cura e la prevenzione dell’apparato cardiovascolare sono tra i principali obbiettivi per chi si occupa di
diabete mellito, 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: Diabete mellito e complicanze cardiovascolari
Home Notizie Napoli Napoli Today
Il 26 Novembre 2018, al Centro Direzionale Isola A/6, dalle 09 alle 13:30, si terrà una tavola rotonda, cui
saranno presenti sia rappresentanti della politica campana e del SSN sia esponenti del mondo accademico,
volta a costruire un ponte tra le ultime ricerche sui farmaci anti-diabete e di trattamento del paziente ed i
servizi offerti dal SSN in Regione. Al centro della discussione ci sarà la difficile bilancia tra la richiesta, sempre
maggiore, di farmaci anti-diabete e...
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Roadshow Diabetologia: Diabete mellito e complicanze cardiovascolari Eventi a Napoli
„
Il 26 Novembre 2018, al Centro Direzionale Isola A/6, dalle 09 alle 13:30, si terrà una tavola rotonda, cui
saranno presenti sia rappresentanti della politica campana e del SSN sia esponenti del mondo accademico,
volta a costruire un ponte tra le ultime ricerche sui farmaci anti-diabete e di trattamento del paziente ed i
servizi offerti dal SSN in Regione. Al centro della discussione ci sarà la difficile bilancia tra la richiesta, sempre
maggiore, di farmaci anti-diabete e l'utilizzo di molecole più mirate ed efficaci, quindi più costose, tenendo
conto della stringente necessità del contenimento dei costi.

Il diabete è una malattia diagnosticata ad oltre 4milioni di italiani mentre, secondo le ultime stime, sono circa
1milione i nostri concittadini affetti da questo male e che ancora non ne sono consapevoli, non potendo
quindi accedere alle cure più adeguate. Di questi circa 5 milioni di italiani con diabete oltre il 90% ha il tipo 2,
associato spesso ad uno stile di vita poco salutare ma fortemente condizionato da determinanti genetici.

Uno degli aspetti peggiori per chi soffre di diabete mellito è il rischio quasi doppio di incorrere in patologie
cardiovascolari anche fatali. Però non vanno trascurate anche le possibili complicazioni come: retinopatia,
nefropatia, neuropatia, piede diabetico e altre patologie a carico di ossa, articolazioni, cute, polmoni,
apparato digerente, ecc. Inoltre, chi soffre di diabete vede aumentarsi anche il rischio di gravi infezioni e di
tumori. A causa di tutte queste complicazioni il diabete è paragonabile, per numero di vittime, al tumore che
miete più vittime nel nostro Paese, quello del polmone.

La cura e la prevenzione dell’apparato cardiovascolare sono tra i principali obbiettivi per chi si occupa di
diabete mellito, 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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Nuovi metodi di trattamento per il diabete in Campania
Lunedì 26 RoadShow per fare luce sul trattamento e le complicanze cardiovascolari
diabete
23 novembre 2018
5
In trent’anni la diffusione del diabete è quasi raddoppiata, portando la conta dei malati nel nostro Paese a
quasi 4milioni di persone e circa 20mila morti l’anno. Questo dato però non va letto unicamente in chiave
negativa. Infatti, se il numero di diabetici è aumentato a causa di un peggioramento dello stile di vita degli
italiani, un forte incremento della percentuale di malati è dovuta all’anticipazione delle diagnosi (che spesso
porta in evidenza casi prima sconosciuti) e l’aumento della sopravvivenza di chi soffre di questa patologia. A
fronte di questi cambiamenti si rendono sempre più necessari tavoli di discussione per identificare le migliori
terapie, farmacologiche e non, per il trattamento della malattia stessa e delle patologie concomitanti, come
le complicanze cardiovascolari prima causa di morte per chi soffre di diabete mellito. È per questo motivo
che nasce la “Roadshow Diabetologia, diabete mellito e complicanze cardiovascolari” che il 26 novembre a
Napoli riunisce le principali competenze in materia presso il Centro Direzionale (isola A6). All’evento saranno
presenti sia rappresentanti della politica campana e del SSN (tra gli altri Rosa D’Amelio, Presidente Consiglio
Regionale Campania e Stefano Graziano, Presidente V Commissione Sanità e Sociale Regione Campania) sia
esponenti del mondo accademico (tra gli altri Enzo Bonora, Professore Ordinario Endocrinologia Università
di Verona e Direttore UOC Endocrinologia, Diabetologia, Malattie del Metabolismo, AOUI Verona e Gabriele
Riccardi, Professore di Endocrinologia Dipartimento di Medicina Clinica e Chirurgia Università Federico II

Napoli). Un tavolo di discussione volto a costruire un ponte tra le ultime ricerche in materia e di trattamento
del paziente ed i servizi offerti dal SSN in Regione.
Al centro della discussione ci sarà la difficile bilancia tra la richiesta, sempre maggiore, di farmaci anti-diabete
e l’utilizzo di molecole più mirate ed efficaci, quindi più costose, tenendo conto della stringente necessità del
contenimento dei costi. Dal punto di vista prettamente scientifico si discuterà degli ultimi risultati degli studi
disafety cardiovascolare relativi ad alcuni nuovi farmaci anti-diabete come Examine, Savor-timi, Tecos, Elixa,
Carmelina, Leader e Exscel.
Farmaci che hanno dimostrato una buona sicurezza di DDP-4 inibitori e GLP-1 agonisti. Questi nuovi
trattamenti, infatti, sono in grado di non aumentare il rischio di eventi o di mortalità cardiovascolare. Verrà
dato, inoltre, grande risalto al discorso sociale del trattamento del diabete che è una patologia fortemente
associata allo svantaggio socioeconomico e alle pessime abitudini di vita. Infatti, secondo gli ultimi dati ben
il 28,9% degli uomini affetti da diabete è obeso mentre lo steso dato per le donne sale addirittura al 32,8%
(per i non diabetici rispettivamente 13,0% e 9,5%). Mentre addirittura il 47,5% degli uomini e il 64,2% delle
donne con diabete non praticano alcuna attività fisica leggera nel tempo libero.
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Nuovi metodi di trattamento per il diabete in Campania
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Il 26 novembre la RoadShow per fare luce sul trattamento del diabete mellito e le complicanze cardiovascolari

In trent’anni la diffusione del diabete è quasi raddoppiata, portando la conta dei malati nel nostro Paese a
quasi 4milioni di persone e circa 20mila morti l’anno. Questo dato però non va letto unicamente in chiave
negativa. Infatti, se il numero di diabetici è aumentato a causa di un peggioramento dello stile di vita degli
italiani, un forte incremento della percentuale di malati è dovuta all’anticipazione delle diagnosi (che spesso
porta in evidenza casi prima sconosciuti) e l’aumento della sopravvivenza di chi soffre di questa patologia. A
fronte di questi cambiamenti si rendono sempre più necessari tavoli di discussione per identificare le migliori
terapie, farmacologiche e non, per il trattamento della malattia stessa e delle patologie concomitanti, come
le complicanze cardiovascolari prima causa di morte per chi soffre di diabete mellito. E’ per questo motivo
che nasce la “Roadshow Diabetologia, diabete mellito e complicanze cardiovascolari” che il 26 novembre a
Napoli riunisce le principali competenze in materia presso il Centro Direzionale (isola A6). All’evento saranno
presenti sia rappresentanti della politica campana e del SSN (tra gli altri Rosa D’Amelio, Presidente Consiglio
Regionale Campania e Stefano Graziano, Presidente V Commissione Sanità e Sociale Regione Campania) sia
esponenti del mondo accademico (tra gli altri Enzo Bonora, Professore Ordinario Endocrinologia Università

di Verona e Direttore UOC Endocrinologia, Diabetologia, Malattie del Metabolismo, AOUI Verona e Gabriele
Riccardi, Professore di Endocrinologia Dipartimento di Medicina Clinica e Chirurgia Università Federico II
Napoli). Un tavolo di discussione volto a costruire un ponte tra le ultime ricerche in materia e di trattamento
del paziente ed i servizi offerti dal SSN in Regione. Al centro della discussione ci sarà la difficile bilancia tra la
richiesta, sempre maggiore, di farmaci anti-diabete e l’utilizzo di molecole più mirate ed efficaci, quindi più
costose, tenendo conto della stringente necessità del contenimento dei costi. Dal punto di vista prettamente
scientifico si discuterà degli ultimi risultati degli studi disafety cardiovascolare relativi ad alcuni nuovi farmaci
anti-diabete come Examine, Savor-timi, Tecos, Elixa, Carmelina, Leader e Exscel. Farmaci che hanno
dimostrato una buona sicurezza di DDP-4 inibitori e GLP-1 agonisti. Questi nuovi trattamenti, infatti, sono in
grado di non aumentare il rischio di eventi o di mortalità cardiovascolare. Verrà dato, inoltre, grande risalto
al discorso sociale del trattamento del diabete che è una patologia fortemente associata allo svantaggio
socioeconomico e alle pessime abitudini di vita. Infatti, secondo gli ultimi dati ben il 28,9% degli uomini
affetti da diabete è obeso mentre lo steso dato per le donne sale addirittura al 32,8% (per i non diabetici
rispettivamente 13,0% e 9,5%). Mentre addirittura il 47,5% degli uomini e il 64,2% delle donne con diabete
non praticano alcuna attività fisica leggera nel tempo libero.
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ROADSHOW DIABETOLOGIA DIABETE MELLITO E COMPLICANZE CARDIOVASCOLARI
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In trent’anni la diffusione del diabete è quasi raddoppiata, portando la conta dei malati nel nostro Paese a
quasi 4milioni di persone e circa 20mila morti l'anno. Questo dato però non va letto unicamente in chiave
negativa. Infatti, se il numero di diabetici è aumentato a causa di un peggioramento dello stile di vita degli
italiani, un forte incremento della percentuale di malati è dovuta all'anticipazione delle diagnosi (che spesso
porta in evidenza casi prima sconosciuti) e l'aumento della sopravvivenza di chi soffre di questa patologia. A
fronte di questi cambiamenti si rendono sempre più necessari tavoli di discussione per identificare le migliori
terapie, farmacologiche e non, per il trattamento della malattia stessa e delle patologie concomitanti, come
le complicanze cardiovascolari prima causa di morte per chi soffre di diabete mellito. È per questo motivo
che nasce la “Roadshow Diabetologia, diabete mellito e complicanze cardiovascolari” che il 26 novembre a
Napoli riunisce le principali competenze in materia presso il Centro Direzionale (isola A6). All'evento saranno
presenti sia rappresentanti della politica campana e del SSN (tra gli altri Rosa D'Amelio, Presidente Consiglio
Regionale Campania e Stefano Graziano, Presidente V Commissione Sanità e Sociale Regione Campania) sia
esponenti del mondo accademico (tra gli altri Enzo Bonora, Professore Ordinario Endocrinologia Università
di Verona e Direttore UOC Endocrinologia, Diabetologia, Malattie del Metabolismo, AOUI Verona e Gabriele
Riccardi, Professore di Endocrinologia Dipartimento di Medicina Clinica e Chirurgia Università Federico II
Napoli). Un tavolo di discussione volto a costruire un ponte tra le ultime ricerche in materia e di trattamento
del paziente ed i servizi offerti dal SSN in Regione. Al centro della discussione ci sarà la difficile bilancia tra la
richiesta, sempre maggiore, di farmaci anti-diabete e l'utilizzo di molecole più mirate ed efficaci, quindi più
costose, tenendo conto della stringente necessità del contenimento dei costi. Dal punto di vista prettamente
scientifico si discuterà degli ultimi risultati degli studi disafety cardiovascolare relativi ad alcuni nuovi farmaci

anti-diabete come Examine, Savor-timi, Tecos, Elixa, Carmelina, Leader e Exscel. Farmaci che hanno
dimostrato una buona sicurezza di DDP-4 inibitori e GLP-1 agonisti. Questi nuovi trattamenti, infatti, sono in
grado di non aumentare il rischio di eventi o di mortalità cardiovascolare. Verrà dato, inoltre, grande risalto
al discorso sociale del trattamento del diabete che è una patologia fortemente associata allo svantaggio
socioeconomico e alle pessime abitudini di vita. Infatti, secondo gli ultimi dati ben il 28,9% degli uomini affetti
da diabete è obeso mentre lo steso dato per le donne sale addirittura al 32,8% (per i non diabetici
rispettivamente 13,0% e 9,5%). Mentre addirittura il 47,5% degli uomini e il 64,2% delle donne con diabete
non praticano alcuna attività fisica leggera nel tempo libero.
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(AGENPARL) gio 22 novembre 2018 22/11/2018 – Farà tappa a Napoli, il prossimo 26 novembre, presso il
Centro Direzionale Isola A/6, il “Roadshow Diabetologia – Diabete mellito e complicanze cardiovascolari”,
con il patrocinio della Regione Campania. Al centro della discussione, cui prenderanno parte, medici, esperti
e responsabili del SSN, le nuove terapie e i metodi di trattamento avanzati per far fronte a questa patologia.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. Comporta un rischio circa doppio di incorrere in malattie cardiovascolari, con altre gravi
complicazioni (retinopatia, nefropatia, neuropatia, piede diabetico e/o altre patologie a carico di ossa,
articolazioni, cute, polmoni, apparato digerente).Per info e iscrizioni all’evento
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ROADSHOW DIABETOLOGIA
DIABETE MELLITO E COMPLICANZE
CARDIOVASCOLARI

Napoli, 26 Novembre 2018 ¿ Ore: 09:00-13:30
Centro Direzionale Isola A/6

Una tavola rotonda, cui saranno presenti sia rappresentanti della politica campana e del SSN sia esponenti
del mondo accademico, volta a costruire un ponte tra le ultime ricerche sui farmaci anti-diabete e di
trattamento del paziente ed i servizi offerti dal SSN in Regione. Al centro della discussione ci sarà la difficile
bilancia tra la richiesta, sempre maggiore, di farmaci anti-diabete e l'utilizzo di molecole più mirate ed efficaci,
quindi più costose, tenendo conto della stringente necessità del contenimento dei costi. ....
http://www.motoresanita.it/wordpress/events/roadshow-diabetologia-diabete-mellito-e-complicanzecardiovascolari/
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IL 26 NOVEMBRE AL CENTRO DIREZIONALE DI NAPOLI: ROADSHOW DIABETOLOGIA – DIABETE MELLITO E
COMPLICANZE CARDIOVASCOLARI
di Redazione Napolitan / 0 Commenti / 25 Visite / 20 novembre, 2018

In trent’anni la diffusione del diabete è quasi raddoppiata, portando la conta dei malati nel nostro Paese a
quasi 4milioni di persone e circa 20mila morti l’anno. Questo dato però non va letto unicamente in chiave
negativa. Infatti, se il numero di diabetici è aumentato a causa di un peggioramento dello stile di vita degli
italiani, un forte incremento della percentuale di malati è dovuta all’anticipazione delle diagnosi (che spesso
porta in evidenza casi prima sconosciuti) e l’aumento della sopravvivenza di chi soffre di questa patologia. A
fronte di questi cambiamenti si rendono sempre più necessari tavoli di discussione per identificare le migliori
terapie, farmacologiche e non, per il trattamento della malattia stessa e delle patologie concomitanti, come
le complicanze cardiovascolari prima causa di morte per chi soffre di diabete mellito. È per questo motivo
che nasce la “Roadshow Diabetologia, diabete mellito e complicanze cardiovascolari” che il 26 novembre a
Napoli riunisce le principali competenze in materia presso il Centro Direzionale (isola A6). All’evento saranno
presenti sia rappresentanti della politica campana e del SSN (tra gli altri Rosa D’Amelio, Presidente Consiglio
Regionale Campania e Stefano Graziano, Presidente V Commissione Sanità e Sociale Regione Campania) sia
esponenti del mondo accademico (tra gli altri Enzo Bonora, Professore Ordinario Endocrinologia Università
di Verona e Direttore UOC Endocrinologia, Diabetologia, Malattie del Metabolismo, AOUI Verona e Gabriele
Riccardi, Professore di Endocrinologia Dipartimento di Medicina Clinica e Chirurgia Università Federico II
Napoli). Un tavolo di discussione volto a costruire un ponte tra le ultime ricerche in materia e di trattamento
del paziente ed i servizi offerti dal SSN in Regione.

Al centro della discussione ci sarà la difficile bilancia tra la richiesta, sempre maggiore, di farmaci anti-diabete
e l’utilizzo di molecole più mirate ed efficaci, quindi più costose, tenendo conto della stringente necessità del
contenimento dei costi. Dal punto di vista prettamente scientifico si discuterà degli ultimi risultati degli studi
disafety cardiovascolare relativi ad alcuni nuovi farmaci anti-diabete come Examine, Savor-timi, Tecos, Elixa,
Carmelina, Leader e Exscel.

Farmaci che hanno dimostrato una buona sicurezza di DDP-4 inibitori e GLP-1 agonisti. Questi nuovi
trattamenti, infatti, sono in grado di non aumentare il rischio di eventi o di mortalità cardiovascolare. Verrà
dato, inoltre, grande risalto al discorso sociale del trattamento del diabete che è una patologia fortemente
associata allo svantaggio socioeconomico e alle pessime abitudini di vita. Infatti, secondo gli ultimi dati ben
il 28,9% degli uomini affetti da diabete è obeso mentre lo steso dato per le donne sale addirittura al 32,8%
(per i non diabetici rispettivamente 13,0% e 9,5%). Mentre addirittura il 47,5% degli uomini e il 64,2% delle
donne con diabete non praticano alcuna attività fisica leggera nel tempo libero.
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In trent'anni la diffusione del diabete è quasi raddoppiata, portando la conta dei malati nel nostro Paese a
quasi 4milioni di persone e circa 20mila morti l'anno. Questo dato però non...
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IL 26 NOVEMBRE AL CENTRO DIREZIONALE DI NAPOLI: ROADSHOW DIABETOLOGIA – DIABETE MELLITO E
COMPLICANZE CARDIOVASCOLARI
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untitled1In trent’anni la diffusione del diabete è quasi raddoppiata, portando la conta dei malati nel nostro
Paese a quasi 4milioni di persone e circa 20mila morti l’anno. Questo dato però non va letto unicamente in
chiave negativa. Infatti, se il numero di diabetici è aumentato a causa di un peggioramento dello stile di vita
degli italiani, un forte incremento della percentuale di malati è dovuta all’anticipazione delle diagnosi (che
spesso porta in evidenza casi prima sconosciuti) e l’aumento della sopravvivenza di chi soffre di questa
patologia. A fronte di questi cambiamenti si rendono sempre più necessari tavoli di discussione per
identificare le migliori terapie, farmacologiche e non, per il trattamento della malattia stessa e delle patologie
concomitanti, come le complicanze cardiovascolari prima causa di morte per chi soffre di diabete mellito. È
per questo motivo che nasce la “Roadshow Diabetologia, diabete mellito e complicanze cardiovascolari” che
il 26 novembre a Napoli riunisce le principali competenze in materia presso il Centro Direzionale (isola A6).
All’evento saranno presenti sia rappresentanti della politica campana e del SSN (tra gli altri Rosa D’Amelio,
Presidente Consiglio Regionale Campania e Stefano Graziano, Presidente V Commissione Sanità e Sociale
Regione Campania) sia esponenti del mondo accademico (tra gli altri Enzo Bonora, Professore Ordinario
Endocrinologia Università di Verona e Direttore UOC Endocrinologia, Diabetologia, Malattie del

Metabolismo, AOUI Verona e Gabriele Riccardi, Professore di Endocrinologia Dipartimento di Medicina
Clinica e Chirurgia Università Federico II Napoli). Un tavolo di discussione volto a costruire un ponte tra le
ultime ricerche in materia e di trattamento del paziente ed i servizi offerti dal SSN in Regione.

Al centro della discussione ci sarà la difficile bilancia tra la richiesta, sempre maggiore, di farmaci anti-diabete
e l’utilizzo di molecole più mirate ed efficaci, quindi più costose, tenendo conto della stringente necessità del
contenimento dei costi. Dal punto di vista prettamente scientifico si discuterà degli ultimi risultati degli studi
disafety cardiovascolare relativi ad alcuni nuovi farmaci anti-diabete come Examine, Savor-timi, Tecos, Elixa,
Carmelina, Leader e Exscel.

Farmaci che hanno dimostrato una buona sicurezza di DDP-4 inibitori e GLP-1 agonisti. Questi nuovi
trattamenti, infatti, sono in grado di non aumentare il rischio di eventi o di mortalità cardiovascolare. Verrà
dato, inoltre, grande risalto al discorso sociale del trattamento del diabete che è una patologia fortemente
associata allo svantaggio socioeconomico e alle pessime abitudini di vita. Infatti, secondo gli ultimi dati ben
il 28,9% degli uomini affetti da diabete è obeso mentre lo steso dato per le donne sale addirittura al 32,8%
(per i non diabetici rispettivamente 13,0% e 9,5%). Mentre addirittura il 47,5% degli uomini e il 64,2% delle
donne con diabete non praticano alcuna attività fisica leggera nel tempo libero.
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Infatti, se il numero di diabetici è aumentato a causa di un peggioramento dello stile di vita degli italiani, un
forte incremento della percentuale di malati è dovuta all'anticipazione delle diagnosi , che spesso porta in
evidenza casi prima ...
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untitled1In trent’anni la diffusione del diabete è quasi raddoppiata, portando la conta dei malati nel nostro
Paese a quasi 4milioni di persone e circa 20mila morti l’anno. Questo dato però non va letto unicamente in
chiave negativa. Infatti, se il numero di diabetici è aumentato a causa di un peggioramento dello stile di vita
degli italiani, un forte incremento della percentuale di malati è dovuta all’anticipazione delle diagnosi (che
spesso porta in evidenza casi prima sconosciuti) e l’aumento della sopravvivenza di chi soffre di questa
patologia. A fronte di questi cambiamenti si rendono sempre più necessari tavoli di discussione per
identificare le migliori terapie, farmacologiche e non, per il trattamento della malattia stessa e delle patologie
concomitanti, come le complicanze cardiovascolari prima causa di morte per chi soffre di diabete mellito. È
per questo motivo che nasce la “Roadshow Diabetologia, diabete mellito e complicanze cardiovascolari” che
il 26 novembre a Napoli riunisce le principali competenze in materia presso il Centro Direzionale (isola A6).
All’evento saranno presenti sia rappresentanti della politica campana e del SSN (tra gli altri Rosa D’Amelio,
Presidente Consiglio Regionale Campania e Stefano Graziano, Presidente V Commissione Sanità e Sociale
Regione Campania) sia esponenti del mondo accademico (tra gli altri Enzo Bonora, Professore Ordinario
Endocrinologia Università di Verona e Direttore UOC Endocrinologia, Diabetologia, Malattie del

Metabolismo, AOUI Verona e Gabriele Riccardi, Professore di Endocrinologia Dipartimento di Medicina
Clinica e Chirurgia Università Federico II Napoli). Un tavolo di discussione volto a costruire un ponte tra le
ultime ricerche in materia e di trattamento del paziente ed i servizi offerti dal SSN in Regione.

Al centro della discussione ci sarà la difficile bilancia tra la richiesta, sempre maggiore, di farmaci anti-diabete
e l’utilizzo di molecole più mirate ed efficaci, quindi più costose, tenendo conto della stringente necessità del
contenimento dei costi. Dal punto di vista prettamente scientifico si discuterà degli ultimi risultati degli studi
disafety cardiovascolare relativi ad alcuni nuovi farmaci anti-diabete come Examine, Savor-timi, Tecos, Elixa,
Carmelina, Leader e Exscel.

Farmaci che hanno dimostrato una buona sicurezza di DDP-4 inibitori e GLP-1 agonisti. Questi nuovi
trattamenti, infatti, sono in grado di non aumentare il rischio di eventi o di mortalità cardiovascolare. Verrà
dato, inoltre, grande risalto al discorso sociale del trattamento del diabete che è una patologia fortemente
associata allo svantaggio socioeconomico e alle pessime abitudini di vita. Infatti, secondo gli ultimi dati ben
il 28,9% degli uomini affetti da diabete è obeso mentre lo steso dato per le donne sale addirittura al 32,8%
(per i non diabetici rispettivamente 13,0% e 9,5%). Mentre addirittura il 47,5% degli uomini e il 64,2% delle
donne con diabete non praticano alcuna attività fisica leggera nel tempo libero.
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VENERDÌ 16 NOVEMBRE 2018
DIABETE MELLITO E COMPLICANZE CARDIOVASCOLARI: ROADSHOW MOTORE SANITA' A NAPOLI

Napoli - Il 26 Novembre 2018 (ore 9 - 13.30) si tiene al Centro Direzionale Isola A/6 di Napoli il "Roadshow
Diabetologia" su "Diabete mellito e complicanze cardiovascolari", organizzato da Motore Sanità. Si tratta di
una tavola rotonda, cui saranno presenti sia rappresentanti della politica campana e del SSN sia esponenti
del mondo accademico, volta a costruire un ponte tra le ultime ricerche sui farmaci anti-diabete e di
trattamento del paziente ed i servizi offerti dal SSN in Regione. Al centro della discussione la difficile bilancia
tra la richiesta, sempre maggiore, di farmaci anti-diabete e l'utilizzo di molecole più mirate ed efficaci, quindi
più costose, tenendo conto della stringente necessità del contenimento dei costi.
Il diabete è una malattia diagnosticata ad oltre 4milioni di italiani mentre, secondo le ultime stime, sono circa
1milione i nostri concittadini affetti da questo male e che ancora non ne sono consapevoli, non potendo
quindi accedere alle cure più adeguate. Di questi circa 5 milioni di italiani con diabete oltre il 90% ha il tipo 2,
associato spesso ad uno stile di vita poco salutare ma fortemente condizionato da determinanti genetici.
Uno degli aspetti peggiori per chi soffre di diabete mellito è il rischio quasi doppio di incorrere in patologie
cardiovascolari anche fatali. Però non vanno trascurate anche le possibili complicazioni come: retinopatia,
nefropatia, neuropatia, piede diabetico e altre patologie a carico di ossa, articolazioni, cute, polmoni,
apparato digerente, ecc. Inoltre, chi soffre di diabete vede aumentarsi anche il rischio di gravi infezioni e di
tumori. A causa di tutte queste complicazioni il diabete è paragonabile, per numero di vittime, al tumore che
miete più vittime nel nostro Paese, quello del polmone.
La cura e la prevenzione dell’apparato cardiovascolare sono tra i principali obbiettivi per chi si occupa di
diabete mellito, 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.
Per info: www.motoresanita.it e www.panaceascs.com (Omnipress-16.11.2018)
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ROADSHOW DIABETOLOGIA DIABETE MELLITO E COMPLICANZE CARDIOVASCOLARI
Napoli, 26 Novembre 2018 – Ore: 09:00-13:30
Centro Direzionale Isola A/6
Una tavola rotonda, cui saranno presenti sia rappresentanti della politica campana e del SSN sia esponenti
del mondo accademico, volta a costruire un ponte tra le ultime ricerche sui farmaci anti-diabete e di
trattamento del paziente ed i servizi offerti dal SSN in Regione. Al centro della discussione ci sarà la difficile
bilancia tra la richiesta, sempre maggiore, di farmaci anti-diabete e l’utilizzo di molecole più mirate ed efficaci,
quindi più costose, tenendo conto della stringente necessità del contenimento dei costi. Il diabete è una
malattia diagnosticata ad oltre 4milioni di italiani mentre, secondo le ultime stime, sono circa 1milione i nostri
concittadini affetti da questo male e che ancora non ne sono consapevoli, non potendo quindi accedere alle
cure più adeguate. Di questi circa 5 milioni di italiani con diabete oltre il 90% ha il tipo 2, associato spesso ad
uno stile di vita poco salutare ma fortemente condizionato da determinanti genetici. Uno degli aspetti
peggiori per chi soffre di diabete mellito è il rischio quasi doppio di incorrere in patologie cardiovascolari
anche fatali. Però non vanno trascurate anche le possibili complicazioni come: retinopatia, nefropatia,
neuropatia, piede diabetico e altre patologie a carico di ossa, articolazioni, cute, polmoni, apparato digerente,
ecc. Inoltre, chi soffre di diabete vede aumentarsi anche il rischio di gravi infezioni e di tumori. A causa di
tutte queste complicazioni il diabete è paragonabile, per numero di vittime, al tumore che miete più vittime
nel nostro Paese, quello del polmone. La cura e la prevenzione dell’apparato cardiovascolare sono tra i
principali obbiettivi per chi si occupa di diabete mellito, 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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Centro Direzionale Isola A/6
Una tavola rotonda, cui saranno presenti sia rappresentanti della politica campana e del SSN sia esponenti
del mondo accademico, volta a costruire un ponte tra le ultime ricerche sui farmaci anti-diabete e di
trattamento del paziente ed i servizi offerti dal SSN in Regione. Al centro della discussione ci sarà la difficile
bilancia tra la richiesta, sempre maggiore, di farmaci anti-diabete e l’utilizzo di molecole più mirate ed efficaci,
quindi più costose, tenendo conto della stringente necessità del contenimento dei costi. Il diabete è una
malattia diagnosticata ad oltre 4milioni di italiani mentre, secondo le ultime stime, sono circa 1milione i nostri
concittadini affetti da questo male e che ancora non ne sono consapevoli, non potendo quindi accedere alle
cure più adeguate. Di questi circa 5 milioni di italiani con diabete oltre il 90% ha il tipo 2, associato spesso ad
uno stile di vita poco salutare ma fortemente condizionato da determinanti genetici. Uno degli aspetti
peggiori per chi soffre di diabete mellito è il rischio quasi doppio di incorrere in patologie cardiovascolari
anche fatali. Però non vanno trascurate anche le possibili complicazioni come: retinopatia, nefropatia,
neuropatia, piede diabetico e altre patologie a carico di ossa, articolazioni, cute, polmoni, apparato digerente,
ecc. Inoltre, chi soffre di diabete vede aumentarsi anche il rischio di gravi infezioni e di tumori. A causa di
tutte queste complicazioni il diabete è paragonabile, per numero di vittime, al tumore che miete più vittime
nel nostro Paese, quello del polmone. La cura e la prevenzione dell’apparato cardiovascolare sono tra i
principali obbiettivi per chi si occupa di diabete mellito, 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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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 antiiperglicemici 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.

Per maggiori dettagli e per la scheda si iscrizione visita il sito di Motore Sanità
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