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IL DIABETE IN ITALIA

I Dati rilevati dall’osservatorio ARNO nel 2012 riportano una prevalenza 
del diabete del 6,2%, quindi nel nostro paese i diabetici dovrebbero 
essere circa 3.750.000.

Gli studi di Cremona e Brunico, condotti agli inizi degli anni 90 su 
campioni casuali della popolazione tra 40 e 80 di età  hanno dimostrato 
che esiste un diabetico non diagnosticato ogni 2 noti.

Si può ragionevolmente stimare anche al giorno d’oggi esistano circa 
5,2 milioni di diabetici in Italia, di cui 1,5 non diagnosticati.
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IL PROCESSO DI CURA

RETE 
FAMILIARE
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L’EDUCAZIONE TERAPEUTICA

L’American Association of Diabetes Educators nell’ultima revisone dei 
National Standard for Diabetes Self-Management Education and 
Support enfatizza il ruolo della PERSONA con diabete come RISORSA
ineludibile per ottenere il miglior risultato e afferma che deve essere 
COINVOLTO nel processo di cura.

Il 95% della cura è a carico della persona e della sua rete famigliare. 

L’educatore svolge la funzione di facilitatore per rendere il lavoro della 
persona più semplice.



STANDARD ITALIANI 2014 PER LA 
CURA DEL DIABETE MELLITO

Le persone affette da diabete devono ricevere un’educazione 
all’autogestione del diabete dal momento della diagnosi, mantenuta in 
seguito per ottenere il maggior beneficio.

Livello della prova I, Forza della raccomandazione A

L’educazione all’autogestione del diabete va garantita, all’interno del 
team, da parte delle diverse figure professionali (medico, infermiere, 
dietista) specificamente qualificate sulla base di una formazione 
professionale continua alla attività educativa.

Livello della prova I, Forza della raccomandazione A



STANDARD ITALIANI 2014 PER LA 
CURA DEL DIABETE MELLITO

L’autocontrollo quotidiano è indispensabile per le persone con diabete 
di tipo 1 e con diabete di tipo 2 insulino trattati

Livello della prova II, Forza della raccomandazione A e B 
rispettivamente

Si richiede una formazione qualificata del personale per favorire lo 
sviluppo delle capacità della persona in partecipazione attiva

Livello della prova VI, Forza della raccomandazione B




