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lo mi informo

lcosa è cambiato
LE STATISTICHE CI DICONO CHE I CASI DI DIABETE IN ITALIA SONO

STABILI DA 5 ANNI A QUESTA PARTE: UNA BUONA NOTIZIA CHE

NON DEVE PERÒ FARCI ABBASSARE LA GUARDIA.

di Gaaodirra l'eriokt

I a prevalenza del diabete in Italia

è stimata al 6,2%, pressoché

 Jinvariata negli ultimi 5 armi.

Secondo il rapporto ARNO diabete

(vedi riquadro) su I l milioni di cittadini

inclusi nell'analisi relativa ai dati 2018

(riguardante cioè poco meno di 1 italiano

su 5 dei (10 milioni di residenti nel nostro

Paese), 700 mila sono quelli con diabete.

"Il fenomeno diabete - commenta il

professor Enzo Bonora, ordinario di

Endocrinologia, Università di Verona

e responsabile ciel Rapporto ARNO

per la Società Italiana di Diabctologia -

sembra dunque aver raggiunto uno stato
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stazionario, dopo la crescita continua

degli armi '90 e della prima decade del

millennio". Estrapolando questa stima

all'intero Paese (nel 2018 i residenti in

Italia erano 60,5 milioni), il numero degli

italiani con diabete sarebbe dunque pari a

circa 3.750.000.

Ci sono però alcuni aspetti da tenere

in considerazione: questo numero non

tiene conto di quanti tra i diabetici non

assumono farmaci erogati dal SSN, non

hanno l'esenzione del ticket (a richiederla

è solo il 70% di chi ha il diabete), di

quelli mai ricoverati nel 2018 o di quelli

ricoverati ura per i quali, in scheda
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di dimissione, i medici uon hanno

riportato la diagnosi ̀diabete'. Tenendo

conto di queste 'omissioni' quindi,

la stima delle persone con diabete in

Italia sale oltre la soglia dei 4 milioni,

a cui si aggiunge circa un altro milione

di diabetici non diagnosticati perché
non sanno di esserlo o perché, pur

presentando dei sintomi, non vanno

dal medico.

¡Al situazione nel dettaglio
Il diabete nel nostro Paese è una

patologia che interessa soprattutto
gli anziani, e una persona con

diabete costa al SSN circa il doppio

di una persona non diabetica. Le

criticità maggiori si evidenziano

quando si parla di nuovi farmaci:

solo il 25% è in terapia con quelli

più moderni, che hanno dimostrato

una maggiore efficacia non solo nel

controllo metabolico, ma anche nel

prevenire complicanze. E quando si

parla di controlli, perché nonostante

le raccomandazioni delle linee guida

che indicano come sia necessario
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DIABETE IN ITALIA

Il rapporto ARNO
Presentata a fine 2019, la quinta edizione del rapporto
ARNO diabete riguarda 11 milioni di cittadini italiani

ed è rappresentativa dell'intera penisola. Il rapporto è
costruito a partire da dati provenienti da tre diverse fonti

di informazione: prescrizioni di farmaci, esenzioni per

patologia, diagnosi sulle schede di dimissione ospedaliera.

Incrociando queste fonti sono identificate le persone
con diabete per comprendere quali prestazioni sanitarie
ricevono dal Servizio Sanitario Nazionale (SSN) e come si

differenziano da chi non ha il diabete. L'analisi di questa
grande mole di dati rappresenta una preziosa fonte di
informazione per i decisori amministrativi e politici, i medici,
le associazioni pazienti e per tutti quanti abbiano a che

fare col mondo del diabete. Il Rapporto ARNO diabete è
frutto di una collaborazione tra la SID-Società Italiana di

Diabetologia, il CINECA e la Fondazione ReS.

"Inspiegabilmente, le donne con diabete in
Italia hanno un trattamento differenziato
rispetto agli uomini: i medici prescrivono

loro meno, farmaci, meno dispositivi
e meno visite di controllo".

eseguire alcuni screening con
una precisa cadenza annuale,

c'è chi non fa neanche un esame
del sangue nell'arco cli un anno

e chi non esegue nessuna visita

specialistica.

A evidenziare un altro aspetto

critico e preoccupante sono i

risultati di un ulteriore studio, il

DiaDay 2019, il progetto a cui

aderiscono tantissime farmacie

di Federfarna italiane e che

quest'anno ha previsto uno

screening mirato della popolazione

con diabete (sono stati 16.753 i
pazienti presi in esame e sottoposti

ad un questionario): solo il 37% di
loro segue correttamente la terapia

e, dato ancora più sconcertante,

i pazienti di tipo 1 sono quelli

meno aderenti, nonostante questa

forma di diabete sia più severa e

la mancata aderenza alla terapia

possa portare a conseguenze gravi

se non letali. Il motivo? Spesso si

sottovaluta la gravità della patologia

e le sue complicanze a breve e

lungo termine.
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Io mi informo

Un quadro veloce della situazione
• circa 2 persone con diabete su 3 in Italia hanno un'età pari o

superiore a 65 anni.

• 1 su 3 si colloca all'interno della fascia lavorativa (20-64 anni).

• il costo annuale a carico del SSN per una persona con diabete è

di 2.800 euro.

• Circa 5 persone su 6 assumono antidiabetici e 1 su 4 è in

terapia insulinica (da sola o in associazione ad altri farmaci, ma

solo il 25% è trattato con i più moderni).

• 1 persona con diabete su 4 non fa neanche un esame del

sangue all'anno per controllarsi.

• 1 persona su 3 non effettua nessuna visita specialistica.
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(:euder gap
E se parliamo di differenze di

genere, anche nel campo del diabete

c'è un forte divario tra uomini e

donne: queste ultime ricevono

meno assistenza rispetto agli uomini

(vengono loro prescritti meno

farmaci, meno dispositivi, meno

esami e meno visite specialistiche)

per motivi non ancora chiari. E non

bisogna dimenticare che è tutta

femminile una forma di diabete,

quello gestazionale, frequente

soprattutto tra le donne di altra

etnia o provenienti da altri Paesi ma

residenti in Italia. I dati parlano di

gravidanze complicate dal diabete

gestazionale nel 7% dei casi, con un

andamento crescente per età e con

percentuali maggiori fra le donne

nate all'estero rispetto a coloro che

sono nate in Italia.

Si può fare di più
In Italia abbiamo una diabetologia

d'eccellenza coni centri

diabetologici che continuano a

migliorarsi, ma c'è ancora molto da

fare per contrastare questa patologia

insidiosa che, seppur negli ultimi

anni ha registrato una battuta

d'arresto, è ben lontana dall'essere

sconfitta e dal non rivelare tutta

la sua pericolosità, anche perché i

fattori di rischio che provocano il

diabete di tipo 2 non diminuiscono,

ma aumentano, come l'obesità. A

fare la loro parte dovrebbero essere

per primi i pazienti: secondo gli

Annali AMD, l'indagine condotta

periodicamente dall'Associazione

Medici Diabetologi per indagare la

qualità dell'assistenza diabetologica

offerta nel nostro Paese, solo il

53°/i delle persone con diabete

raggiunge il target raccomandato

per l'emoglobina glicata (inferiore al

7%), mentre sono ancora troppi gli

obesi (40%) e coloro che fumano.
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