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Lo stato ddl'arte nella Iotta all 'epidemia diabetica nella settima edizione ddl 'Italian Barometer 

Diabetes Report dell 'Ibdo: attesi entro il20}0 oltre 6 milioni di mabti, pari a!}()'X, della popolazione 

~ Sara Todaro 
AboutPharniJ G1ncl Mec:JC<ll Dev1ces 
sara.:oda1 ol[f.abou~iJhc.~ ~ mJ .CCill 

n decesso ogni 20 minuti, per UJ1 

totale di circa 27 mila vite perse 

!' anno e tm tasso cL crescita dd

la mortaLta legata alla patologia 

dell' 1,1% 1\umo rra gli uomini e 

dell' I ,3% tra lc donne. Q::._csti i nuovi numc

Ii dell'epidemia diabetica censiti nell'Italian 

Barometer Diabetes Report 2014, prod otto 

dall'Italian Barometer Diabetes Observato

ry (Ibdo) Fmmdation, presentato in tebbraio 

al ministero della Salute. Prod otto con il sup

porto non condizionaro di Novo Nordisk e 

giw1to alia scttima cdizionc, il rapporto ha 

come primo obicttivo qudlo di fare il ptmro 

sullo "stato dell' arte" nella Iotta alia pande

mia che - a livdlo mondiale - conta ormai 

oltre 350 milioni di malati, monitorando lo 

stato di atmazione delle poliriche saniwrie, 

assistcnziali c sociali c scgnalando lc priori til 
d'imervemo sul frome della prevenzione di 

una patologia che ha ricadurc enormi sullo 

stato di salute della popobzione e sui budget 

di settore, in particolare come consegucm:a 

delle complicanze a ltmgo tennille. 

Dai dari contenmi nel Baromerro emerge che 

in Tralia i pazicnti affctti da diabctc sono 3,6 

l:impatto del diabete in ltalia 

Diabetici nel2013 3.6 rnilioni 

lncidenza su popolazione 6.2% 

Decess1 annuali 27 mila 

Aurnento r1schro di rnorte 35-44Cfo 

Persone ad alto rischio 3,6 rnilioni 
d'insorgenza 

Diabet1ci con coronaropatia 15% 

Diabet1ci con retinopatia 22% 
(rischio cecita) 

Diabet.ci con disfunzioni rer1ali 38% 

Diabetici con problerni 3% 
agli arti inferiori 
(rischio amputazione) 

Diabelicr con alrneno 20·25% 
un ricovero durante l'anno 

Aumento durata ricovero 20% 
nei diabetici 

Cos to annuale "rcoven per SOmilioni 
ipoglicernia grave 

Costo medio annuo per 2.800euro 
diabetico inltalia 

lncidenza diabete su budget 10% 
sanitario totale 

Diabetrci nel2030 6.1 rnilioni 
(slima) 

MARZO 2015 


