
                            

 

IL DIABETE IN PIEMONTE 
Torino, 4 dicembre 2014,  

Archivio di Stato ore 13:30 – 19:00       

Convegno sul DIABETE sotto l’egida di IBDO (Italian Barometer Diabetes Osservatory 

www.ibdo.it) e di IRES Piemonte (www.ires.piemonte.it).  

Primo esito di un protocollo d’intesa sottoscritto tra IRES e IBDO. 

Hanno aperto i lavori Prof.ri Ezio Ghigo, Paolo Cavallo Perin (Università di Torino) e 

Marcello La Rosa (Direttore IRES). Giovanna Perino (Ricercatrice IRES) e Davide 

Chiurato (NOVONORDISK) ne hanno curato l’organizzazione.  

Le relazioni hanno fatto il punto sulla malattia in Piemonte, fornendo a istituzioni e 

professionisti del settore conoscenze utili per migliorare e rendere sostenibile la 

gestione delle persone affette da diabete.  

Sono stati analizzati: i costi; i livelli d’assistenza erogati; l’assistenza integrata della 

malattia; l’evoluzione della patologia. Questi studi sono indispensabili per rendere 

compatibili le risorse della nostra Regione destinati alla cura della malattia con 

l’aumentare del numero dei diabetici. I dati epidemiologici evidenziano una sua 

maggiore incidenza e prevalenza conseguente  all’invecchiamento della popolazione e 

agli stili di vita diabetogeni. 

Il diabete è ormai una pandemia in Italia e nel mondo. Oltre 9,22 miliardi di Euro  

all'anno è il costo della malattia per l’Italia. 1,05 milioni di Euro ogni ora. Il 9% della 

spesa sanitaria italiana. Ogni cittadino italiano con diabete costa in media di € 2.600 

all'anno, più del doppio rispetto a cittadini di pari età e sesso, ma senza diabete.  

Su 9,22 miliardi di Euro di spesa complessiva il 6.2% riguarda i farmaci, il 23% 

terapie per le complicanze e le patologie concomitanti, il 70% è relativo al ricovero 

ospedaliero e alle cure ambulatoriali. 

I costi sociali sono anche economici perché includono una rilevante perdita di 

produttività incidendo negativamente sul nostro PIL.  

Un numero sempre crescente di nostri concittadini, soprattutto anziani, sarà colpito 

dal diabete nei prossimi anni. Aumenterà la domanda di assistenza sanitaria, di 

supporto sociale e d’investimenti economici. Sarà necessario riorganizzare 

razionalmente i percorsi di cura per renderli economicamente sostenibili e migliorare 

la qualità delle cure per i pazienti. 

Se non si faranno queste scelte, supportate da rigorosi studi, l’aumento progressivo 

della spesa minerà il principio di equità di accesso a cure adeguate che sarà 

ulteriormente aggravato dalla crescita costante delle fasce socialmente svantaggiate. 

http://www.ibdo.it/
http://www.ires.piemonte.it/


                            

 

IL DIABETE IN PIEMONTE 
Torino, 4 dicembre 2014,  

Archivio di Stato ore 13:30 – 19:00       

Il Piemonte (Rapporto OSMED) ha una spesa per la cura del diabete minore rispetto 

alla media Italiana, ma è in crescita - pur a fronte di tagli per il farmaceutico regionale 

del -4,2% vs anno precedente. 

Da qui la necessità di analizzare meglio la situazione per valutare quali siano i processi 

in atto e quali siano quelli percorribili per rendere sempre sostenibile la gestione della 

malattia diabetica. Percorsi Diagnostici Terapeutici Assistenziali condivisi e concordati, 

già in atto in Piemonte, e modelli di condivisione di dati dell’asse Ospedale-

Diabetologie-Territorio, migliorano la gestione della malattia e  producono i risparmi 

incidendo positivamente sui ricoveri. Altri specialisti incidono positivamente sugli 

outcome di risultato.  

La valutazione delle tecnologie sanitarie (HTA), processo multidisciplinare che 

sintetizza le informazioni sui problemi medici, sociali, economici ed etici connessi con 

l'uso di una tecnologia sanitaria in un modo sistematico trasparente, imparziale ha 

caratterizzato le relazioni presentate.  

Le Associazioni di cittadinanza hanno arricchito di contenuti il convegno formulando 

proposte finalizzate a rendere compatibile sostenibilità economica e umanizzazione 

della malattia. 

Il confronto sviluppatosi tra i partecipanti alla Tavola Rotonda – politici (consiglieri 

regionali della IV Commissione salute), tecnici (clinici specialisti e medici di famiglia), 

amministratori (assessorato e direttori generali e sanitari di asl) e cittadinanza 

(associazioni pazienti e tribunale del malato) – ha enfatizzato tale concetto 

sottolineando il grave rischio di operare ponendo una attenzione sbilanciata sui costi a 

scapito delle persone e, in particolare, dei ragazzi diabetici (di tipo 1), futuro del 

domani. 

 

 

 

 

 

 

 


