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Il giorno 21 marzo alle ore 11, presso l’Aula Magna dell’Ospedale Sandro Pertini, verrà  

firmato dal Direttore Sanitario Aziendale della ASL Roma B, Dott. Enrico Piroli e dal  

Presidente del Coordinamento Lazio Associazione diabetici (CLADiab), Dott. Ignazio 

Parisi, il “Manifesto dei diritti della persona con diabete”, nuovo punto di riferimento per 

pianificare, gestire e verificare la corretta cura del diabete e la qualità di vita delle persone 

con diabete, sia in ambito ospedaliero che territoriale. 

La stesura del Manifesto ha visto il coinvolgimento degli stessi pazienti e delle loro 

Associazioni, parti integranti in una logica di compartecipazione attiva e consapevole alla 

promozione della salute. 

All’evento parteciperanno il Direttore UOC Diabetologia e Dietologia ASL Roma B, Dott. 

Sergio Leotta, il referente Infermieristico del Progetto Assistenza Integrata a Scuola ASL 

Roma B, Dott.ssa Rossana Ferraro, il  vice Presidente CLADiab, Sig.ra  Lina Delle 

Monache, il Prof. Davide Lauro, Professore ordinario  di Endocrinologia - Dipartimento di 

Medicina dei Sistemi - Policlinico Universitario “Tor Vergata” e il Dott. Mauro Ragonese, 

Responsabile dei Centri Diabetologici dell’Ordine di Malta. 

L’evento riveste grande importanza in ambito sanitario trattandosi della prima ASL del 

Lazio  a sottoscrivere un documento, volto a tutelare i diritti della persona con diabete sulla 

base di principi già enucleati nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo e nella 

Carta Europea dei Diritti del Malato. 

In Italia iI diabete mellito (DM) è una delle patologie di maggiore rilevanza per costante 

aumento e per il notevole impatto sociosanitario correlato alla possibile comparsa di 

complicanze croniche, al carico assistenziale derivante, alle importanti ricadute sulla 

qualità di vita dei pazienti, all’elevato assorbimento di risorse. La prevalenza del diabete 

nel Lazio è stimata essere del 4,8% (4,5% in Italia), per un numero di diabetici Tipo1 e 

Tipo2 di circa 380.000 persone(dati ASP). Il 37% dei diabetici soffre di almeno una 

complicanza, il 14% è in dialisi per nefropatia diabetica.  


