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Alla cortese attenzione del Presidente della Regione Lazio 

On. le   Nicola Zingaretti 
                                                        
Egregio Presidente, 

 Le scrive il  CLADiab, Coordinamento Lazio Associazioni Diabetici. 
 
Il CLADiab, a cui afferiscono le seguenti Associazioni: ADOL Ostia, ADICIV Civitavecchia, ADIG 
Lazio, AGD Viterbo, ARDI Italia, ANIAD Lazio, D-PROJECT Marino, ADA Roma, nasce 
dall’esigenza di rappresentare la realtà delle persone con diabete, adulti e bambini, quale unica 
forza e unica voce, nei confronti delle istituzione politiche e sanitarie.  
 
Il diabete rappresenta oggi una delle malattie croniche più rilevanti a livello mondiale anche per la 
rapida diffusione già in essere e quella prevista nei prossimi 25 anni.  
Attualmente si parla di circa 300 milioni di persone con diabete nel mondo. In Italia queste ultime 
sono circa 3,5 milioni. Nella Regione Lazio sono affette da diabete Tipo1 e Tipo2 circa 380.000 
persone(dati ASP).  
E’ evidente come l’impatto del diabete mellito (associato alle eventuali complicanze) sul Servizio 
Sanitario sia molto significativo, in termini di complessità e in termini di impiego di risorse 
economiche.  
Purtroppo, nonostante il Sistema Sanitario Nazionale sia consapevole del fenomeno, constatiamo 
essere stato messo in atto come unico rimedio, un taglio indiscriminato di servizi e personale, con 
conseguenti gravi disagi a scapito del paziente. Con  rammarico continuiamo ad osservare una 
certa inadeguatezza di strumenti d’informazione e formazione capillare a favore di una 
prevenzione primaria degna di questo nome, disomogeneità nelle cure e nella dispensa di 
strumenti per la gestione del diabete, una quasi inesistente pratica della terapia educazionale a 
favore della maggior parte di persone con diabete.  
 
Come sicuramente di sua conoscenza ,il 6 dicembre 2012 il Ministro della Salute Renato Balduzzi, 
all’interno della Conferenza Stato Regioni, ha consegnato ufficialmente il Piano Nazionale per il 
Diabete. Le Regioni,hanno iniziato ad esaminarlo,nell’ambito della rispettiva normativa. 

 Il Piano prevede la centralità della persona con diabete, da coinvolgere nelle decisioni politico-
organizzative attraverso le Associazioni di Volontariato e l’integrazione a rete fra i diversi livelli 
assistenziali (diabetologo e medico di medicina generale). Il CLADiab, nel ruolo di interlocutore 
privilegiato che il Piano gli riconosce,  intende vigilare sull’applicazione dell’accordo surriferito ma 
anche offrire il supporto necessario per la realizzazione di un progetto assistenziale omogeneo su 
tutto il territorio, in cui gli  obiettivi condivisi di salute a  lungo termine, rispettino l’appropriatezza 
prescrittiva e gestionale necessaria al Chronic Care Model. 

E’necessario dunque  che si realizzi anche nel Lazio un sistema di presa in carico globale della 
persona con diabete , incentrato sui bisogni della persona e dei suoi familiari, a garanzia di una 
piena integrazione socio-sanitaria. 
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Pertanto il CLADiab, quale organo rappresentativo delle persone con diabete della Regione 
Lazio, si propone di perseguire i seguenti obiettivi: 
 

• Adozione  e applicazione  Piano Nazionale per il Diabete 
•   Istituzione Commissione Diabetologica Laziale  
• Riconoscimento istituzionale con atto deliberativo regionale dei Centri/Servizi  di 

Diabetologia pediatrica e dell’adulto. 
• Inserimento stabile nell’organico dei Servizi di Diabetologia  dell’adulto e del bambino ,di 

figure professionali indispensabili ,così come previsto dai LEA: Medici Diabetologi, Dietisti, 
Infermieri dedicati, Podologi e Psicologi  

• Verifica e controllo distribuzione presidi diabetici  
• Semplificazione della modalità di rinnovo dei Piani Terapeutici per i presidi dei pazienti 
• Aggiornamento delle prestazioni di laboratorio e strumentali esenti riconosciute oggi 

indispensabili per prevenire le complicanze del diabete e i costi assistenziali a queste 
correlati 

• Marcata attenzione alla prevenzione in tutte le fasce d’età e in tutti gli ambiti educativi, da 
attuarsi attraverso  programmi regionali  

• Attivazione di progetti di terapia educazionale e riconoscimento dei Soggiorni Educativo 
Terapeutici , quali parte integranti della cura del paziente con diabete  

• Stimolo alle ASL, affinché si impegnino fattivamente ad avviare il Progetto di Medicina 
Integrata, che definisce in modo strutturale percorsi e metodi della gestione e cura del 
diabete Tipo2,  attraverso un approccio multidisciplinare, di maggior qualità e minor costo 

• Presentazione e divulgazione  del Manifesto della Persona con Diabete 
 

Considerata la rilevante importanza della problematica della patologia diabetica e l’attenzione che 
merita nell’affrontarla  a tutti i livelli e su tutto il territorio laziale, il CLADiab attende una risposta 
fattiva e sollecita sull’impegno a voler sostenere le nostre richieste, relative ad un problema socio-
sanitario cosi diffuso.  
 
Ringraziando per l’attenzione, il CLADiab porge i migliori auguri di buon lavoro e  invia distinti       
saluti. 
 

 
   Roma, 11 febbraio 2013                                                                    Il Presidente CLADiab 

                                                                                                            Dott.  Ignazio Parisi 

                                                                                                           


