
SINTESI PROGETTO GRUPPO DI LAVORO DIABETE E DIPENDENZE 

Gruppo inter-associativo AMD-SID Lazio 

Coordinatore: Angela Del Prete (UOC Diabetologia PO Pertini ASL Roma 2) 

Membri: Claudia Brufani (UOC Diabetologia e Dietologia ASL Roma 1), Lucia Coraggio (Dipartimento 

Medicina Sperimentale Università Sapienza, Roma), Ilaria Giordani (UOC Diabetologia e Dietologia ASL 

Roma 1), Michela Dainelli (Centro ACISMOM Viterbo) 

Data di fondazione del gruppo: dicembre 2019 

Il Gruppo si è finora concentrato sul tema della dipendenza da tabacco che interessa un’ampia percentuale 

di pazienti diabetici (secondo gli ultimi Annali il 25,9% dei soggetti affetti da diabete tipo 1 ed il 16,9% tra i 

tipo 2 è fumatore). 

La tabella riassume i vari step del progetto realizzati dal Gruppo, che si sta attualmente focalizzando sulla 

creazione di una rete di collaborazione tra Centri Anti-Fumo e Centri di Diabetologia, allo scopo di garantire 

una presa in carico multidisciplinare (psicologica e farmacologica) dei pazienti diabetici fumatori. 

Obiettivo Attività Stato di realizzazione 

Individuare bisogni formativi di 
diabetologi e criticità 
nell’approccio al tabagismo da 
parte dei diabetologi laziali 

SURVEY DIABETE E FUMO OK 
Pubblicata su JAMD 2020, vol 23, 
n 3 

Rispondere ai bisogni formativi 
dei diabetologi e del team 
diabetologico in tema di terapia 
del tabagismo 

Realizzazione della FAD:  
“La formazione del team 
diabetologico sulla gestione  
del paziente diabetico tabagista”. 
In collaborazione con SITAB 
(Società Italiana di Tabaccologia) 

OK 
On line 25 marzo-25 agosto 2021 
Provider: DAFNE 

Sensibilizzazione dei pazienti 
diabetici sulla necessità di 
smettere di fumare 

Realizzazione in collaborazione 
con SITAB e FederDiabete Lazio 
di Poster destinati alle sale di 
attesa dei Centri di diabetologia 
laziali  
 

In progress 
 

Ricognizione Centri Anti-Fumo 
operativi nella Regione Lazio 

In collaborazione con SITAB OK 

Creazione di una rete di 
collaborazione tra Centri Anti-
Fumo e Centri di Diabetologia 
con definizione di protocolli 
operativi 

Incontro on line tra i Centri che 
hanno aderito all’iniziativa (sotto 
l’egida di AMD e SITAB) 
 
Convegno in presenza 
organizzato da ASL Roma 5 sul 
tema ‘Centri Anti-Fumo nel Lazio: 
stato dell’arte e prospettive per il 
PRP 2021-2025 

OK  
Meet on line (Zoom) 
16/6/2022 ore 17.30-19.30 
 
17/10 ore 9,30 (partecipazione 
Ilaria Giordani a tavola rotonda) 
 
 

Gemellaggio tra società 
scientifiche 

Partecipazione attiva ad eventi 
formativi organizzati dalle 
rispettive Società 

Relazione su Diabete e 
Tabagismo al Congresso 
Nazionale SITAB, Roma 
31/5/2021 (Del Prete) 

 


