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Il diabete mellito in Italia:

Tipo 1:

5-10%

Tipo 2:

90-95%

Diabete gestazionale

5,45%



L'incidenza è compresa tra i 6 e i 10 casi per 100.000 per anno 
nella fascia di età da 0 a 14 anni, mentre è stimata in 6,72 casi 
per 100.000 per anno nella fascia di età da 15 a 29anni. 

Fa assoluta eccezione la Sardegna che ha un' incidenza di 
diabete giovanile tra le più alte del mondo, pari a 38 casi per 
100.000 per anno nella fascia di età di 0-14 anni.

La prevalenza del diabete di tipo 1 in Italia 

risulta essere

tra lo 0,4 e l'1 per mille.





Prevalenza del diabete
per Regione.

Adulti 18-69 anni.

Italia, PASSI 2013-2014



Nuovi casi: 5% /anno 

Insulino trattati: 40,7% (sia T1DM che T2DM ), di cui il 12-14% con microinfusori 

COMPLICATI = 28%

(pregresso IMA, pregresso ictus, nefropatia da stadio 3 a ESRD, maculopatia e

RD avanzata, cecita’, amputazioni maggiori e minori) 

COMPLESSITÀ PARZIALE DA GRAVI COMORBILITÀ ASSOCIATE = 10%

(BPCO con insufficienza  respiratoria, neoplasie, altre cardiopatie, sclerosi multipla e 

altre patologie neurologiche)

In Sardegna quindi su 1.663.000 abitanti quasi 80.000 sono  affetti da diabete mellito

(nel 2015 registrati 70080 piani terapeutici per presidi)



A.R.E.U.S.



SERVIZI ED AMBULATORI
DI DIABETOLOGIA e MALATTIE METABOLICHE

•6 strutture complesse (solo 4 ricoperte da direttori)

• 16 strutture semplici

•16 ambulatori di specialistica ambulatoriale

In cui lavorano CIRCA 102 diabetologi



L’ESPERIENZA DI OLBIA-TEMPIO

9060 persone con diabete seguite da:

1 struttura complessa aziendale

2 ospedali

6 medici diabetologi
1 medico nutrizionista

10 infermiere (9 ad Olbia ed 1 a Tempio Pausania)

Olbia Tempio P.



Dal 2006 è iniziata una collaborazione attiva tra il servizio di diabetologia ospedaliero 

ed il territorio:

- incontri con i medici di MG su diagnosi (precoce, preferibilmente) e terapia del 

diabete mellito e altri disturbi del metabolismo glucidico (IFG, IGT), prevenzione delle 

complicanze sia acute che croniche

- linea diretta di telefonia mobile dedicata ai MMG

- potenziamento dell’attività ambulatoriale territoriale

- ambulatorio infermieristico diabetologico ospedaliero e territoriale

- collegamenti diretti con gli specialisti delle branche di cardiologia, oculistica e 

diagnostica vascolare per immagini dei 2 distretti

L’ESPERIENZA DI OLBIA-TEMPIO



Prima riunione:  15 luglio 2015



Presidente:  Assessore della sanità

Componenti:

- Direttore Generale della Sanità

- Coordinatore del coordinamento interaziendale -sezione diabete nell’adulto

- Coordinatore del coordinamento interaziendale - sezione diabete in età pediatrica

- Rappresentanti delle Associazioni dei pazienti diabetici

- Rappresentanti delle società scientifiche della diabetologia e Medicina Generale:

AMD – Associazione Medici Diabetologi
SID – Società Italiana di Diabetologia 
SIEDP – Società Italiana di Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica
SIMG – Società Italiana di Medicina Generale

- Rappresentanza dei Servizi di diabetologia Aziende Sanitarie regionali :

ASL di Sassari, ASL di Nuoro, ASL di Oristano, ASL di Cagliari, AO Brotzu

- Rappresentanza delle figure professionali coinvolte nei processi di prevenzione e cura 

del diabete:

Farmacista, Medico di Medicina Generale, Pediatra di Libera Scelta, psicologa, infermiera 
professionale, dietista
- Rappresentante dell’Istituto di ricerca genetica e biomedica presso la sede regionale 
del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR)



Scopo:

il coordinamento in rete tra tutte le strutture specialistiche territoriali ed ospedaliere 

e tra le stesse e la medicina del territorio (MMG e PLS),

secondo PDTA standardizzati volti ad  ottimizzare le risorse ed

assicurare ai pazienti le cure più appropriate e l’assistenza più completa per la 

prevenzione e cura sia del diabete che delle complicanze acute e croniche

che la malattia può comportare.





SERVIZI ED AMBULATORI DI DIABETOLOGIA: RETE DIABETOLOGICA REGIONALE

3 MACROAREE

ab. 494471

ab. 444734

ab. 772324



I PAZIENTI VERRANNO DIVISI PER INTENSITA’ DI CURE



Grazie per l’attenzione


