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Secondo l‘organizzazione mondiale della sanità (OMS) entro il 
2030 il diabete rappresenterà la quarta causa di morte e 
l‘incidenza di eventi coronarici fatali e non fatali nei soggetti 
diabetici, nei diversi studi epidemiologici, è descritta come da 1,5 a 
3-4 volte superiore rispetto ai soggetti non diabetici di pari età. La 
mortalità complessiva per causa cardiovascolare è più che 
raddoppiata negli uomini diabetici e circa quadruplicata nelle
donne diabetiche. Dunque i pazienti diabetici hanno un
rischio aumentato di sviluppare patologia cardiovascolare che
è modulata dall‘età, dal sesso (maggiore rischio per le donne 
diabetiche), dalla durata di malattia e dalla contemporanea 
presenza di altri fattori di rischio cardiovascolare (familiarità per
coronaropatia o morte improvvisa, attività fisica, fumo, peso
corporeo e distribuzione del grasso corporeo, durata di diabete,
controllo glicemico, pressione arteriosa, microalbumina, lipidi 
plasmatici). Sin dal momento del ricovero ospedaliero, la corretta
gestione del paziente con diabete deve prevedere la piena
collaborazione clinica tra il team diabetologico e medici ed
infermieri delle altre discipline. Inoltre, per poter realizzare un
efficace percorso di cura, è indispensabile garantire al paziente
una tempestiva presa in carico da parte del servizio diabetologico
territoriale ed un‘adeguata continuità del percorso nell‘ambito
della gestione integrata territoriale che prevede anche la
fondamentale partecipazione attiva del MMG. La gestione
integrata offre alla persona con diabete il percorso diagnostico -
terapeutico più adeguato non solo per quanto riguarda la fase di
esordio della malattia diabetica ma anche per la prevenzione di
tutte le possibili complicanze: sia “macro-vascolari“ (cardiopatia
ischemica, scompenso cardiaco, complicanze cerebrovascolari,
amputazioni dovute ad arteriopatia periferica degli arti inferiori)
che “microvascolari“ (retinopatia diabetica, nefropatia diabetica e
neuropatia diabetica). A questo proposito verranno analizzate le
nuove molecole che costituiscono una svolta nella gestione della
malattia diabetica in grado di migliorare notevolmente le
aspettative di vita del paziente ad alto rischio cardiovascolare.
Verranno inoltre indagate le caratteristiche dei farmaci equivalenti
nell‘ottica di una scelta terapeutica che garantisca una maggiore
opportunità di accesso alle cure da parte di una maggiore
popolazione di pazienti con conseguente migliore aderenza alla
terapia. Infine, in questo scenario non trascurabile, il ruolo delle
Associazioni delle Persone con Diabete che realmente
contribuiscono al miglioramento della salute del diabetico nel
contesto sociale in cui egli vive ed opera, facilitando l‘accettazione
della malattia, migliorando l‘adesione alla terapia e stimolando
l‘adozione di uno stile di vita corretto.
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