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Presentazione
Nel presente e ancora di più nel futuro le strategie per la sostenibilità del Si-
stema Sanitario del Paese devono concentrarsi in misura crescente anche e 
soprattutto sulla prevenzione.

In tal senso, l’Organizzazione Mondiale della Sanità ritiene che circa l’80% 
delle malattie croniche non trasmissibili, in particolare le patologie cardio-
vascolari e il diabete di tipo 2, che a causa della loro diffusione e progressi-
va crescita sono state definite le nuove “epidemie”, possa essere prevenuto 
semplicemente modificando gli attuali stili di vita e intervenendo attraverso 
azioni preventive mirate e personalizzate.

Tutto ciò con ricadute importanti in termini di guadagno di salute e qualità 
di vita, ma anche di razionalizzazione dei costi di queste malattie e conse-
guente liberazione e disponibilità di risorse da reinvestire in programmi di 
prevenzione e diagnosi precoce, nonché in ulteriore innovazione terapeutica 
a beneficio dei pazienti.

La diagnosi di diabete di tipo 2 è tardiva in un malato su tre, spesso quan-
do la malattia ha già causato importanti danni e sono insorte complicanze: 
è fondamentale continuare l’attività di sensibilizzazione ed educazione dei 
cittadini fornendo loro informazioni chiare soprattutto sui fattori che posso-
no contribuire alla sua insorgenza e, conseguentemente, sulle strategie per 
prevenirlo.

Ai diversi professionisti della salute spetta dunque il compito di pianificare 
campagne educazionali per promuovere una cultura della prevenzione e una 
maggiore attenzione agli stili di vita. L’educazione alla salute e l’empowerment 
consentono, infatti, al cittadino di acquisire un maggiore controllo sulle azio-
ni che riguardano il proprio benessere.

Si tratta di un grande cambiamento culturale che è fondamentale per co-
struire una sanità nuova, adeguata a un Paese che sta crescendo e che vuo-
le guardare al futuro, puntando sull’innovazione, sulla professionalità degli 
operatori e sulla prevenzione.

La salute diventa un tema individuale ma anche una responsabilità socia-
le, in quanto tutti noi, imparando ad adottare comportamenti e stili di vita 
corretti, garantiamo la sostenibilità del sistema, attraverso la riduzione delle 
malattie croniche non trasmissibili.
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E in questo quadro il ruolo delle farmacie nell’ambito del servizio sanitario 
è fondamentale, non solo in ragione di una diffusa e capillare dispensazione e 
consegna agli assistiti di farmaci e dispositivi medici ma anche e, sempre più 
in prospettiva, in ragione dell’erogazione – direttamente o in collaborazione 
interprofessionale con i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta 
e altri operatori – di servizi e prestazioni. Ho sempre immaginato, e immagino 
tutt’ora, le farmacie come maglie di una rete di strutture sanitarie (ospedali, 
poliambulatori, Case della salute) del nostro Paese. Un presidio, insomma, at-
torno a cui si può inserire il welfare di comunità. E mi sono battuta in questi 
anni per il potenziamento della Farmacia dei Servizi che è stata inserita nel 
Patto della Salute e per cui sono state stanziate risorse in Legge di Bilancio 
per la sua sperimentazione. 

La farmacia, come testimoniato dal successo del DiaDay in termini di nu-
mero cittadini sottoposti allo screening ed educati ai corretti stili di vita, può 
quindi svolgere un ruolo strategico nella prevenzione e nello screening.

È per questo necessario che la farmacia consegua una piena integrazione 
con il Sistema Sanitario del nostro Paese attraverso un aggiornamento del 
suo ambito d’azione e, soprattutto, attraverso un rinnovamento e amplia-
mento del ruolo e delle competenze del farmacista: tutto questo all’interno 
di un più ampio processo di innovazione sostenibile per il mantenimento di 
un equo accesso alle cure.

Beatrice Lorenzin
Ministro della Salute
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Prefazione
L’attuale momento, caratterizzato da nuovi bisogni socio-sanitari a causa del 
costante aumento delle malattie ad andamento cronico nella popolazione 
generale, sta richiamando l’attenzione in misura sempre maggiore sulla ne-
cessità di promuovere e attuare non solo strategie e soluzioni tempestive ma 
anche profondi cambiamenti del sistema sanitario, delle competenze dei suoi 
operatori e, soprattutto, della cultura dei cittadini.

Su questi presupposti è nato DiaDay, il primo screening nazionale del dia-
bete, eseguito gratuitamente nelle farmacie italiane dal 14 al 24 novembre, in 
concomitanza con la celebrazione della Giornata Mondiale del Diabete. 

Realizzato da Federfarma in collaborazione con AILD (Associazione Italia-
na Lions per il Diabete) e SID (Società Italiana di Diabetologia) e con il patro-
cinio di FOFI, Intergruppo parlamentare Qualità di vita e diabete, Fenagifar 
(Federazione Nazionale Associazioni Giovani Farmacisti) e AMD (Associazio-
ne Medici Diabetologi), lo screening è nato dalla volontà di individuare i sog-
getti a rischio di sviluppare la patologia e, allo stesso tempo, di informare e 
sensibilizzare i cittadini sulle conseguenze del diabete, sull’importanza di una 
diagnosi precoce e dell’adozione di azioni di prevenzione per ridurne il peso 
sull’individuo, sulla sua famiglia e sul contesto sociale.

Secondo stime aggiornate, dal 1980 la prevalenza standardizzata per età 
del diabete negli adulti è aumentata, o nel migliore dei casi rimasta invariata, 
in ogni Paese del mondo. La crescita della popolazione e l’aumento dell’a-
spettativa di vita media hanno di fatto quasi quadruplicato ovunque il nume-
ro di adulti con diabete. 

Insieme a cancro, patologie cardiovascolari, malattie respiratorie e demen-
ze, il diabete rappresenta oggi una delle cause di decesso più frequenti e, se-
condo l’European Environment Agency, la mortalità dovuta a queste malattie 
non trasmissibili (MNT; in inglese non-communicable diseases, NCD) è destina-
ta a crescere, configurando il quadro di una nuova “epidemia” mondiale. 

Le MNT sono in genere condizioni croniche e multifattoriali, ossia causate 
da una sinergia tra fattori genetici, biologici e ambientali, e hanno un’evolu-
zione lenta così come è progressiva l’azione dei multipli fattori di rischio. 

L’OMS ha definito le malattie croniche “problemi di salute che richiedo-
no un trattamento continuo durante un periodo di tempo da anni a decadi”, 
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sottolineando quindi l’impegno di risorse umane, gestionali ed economiche, 
in termini di costi sia diretti (ospedalizzazione, farmaci, assistenza medica) sia 
indiretti (mortalità prematura, disabilità nel lungo termine, ridotta qualità di 
vita), necessarie per il loro controllo. Con il crescente invecchiamento della 
popolazione, nei prossimi anni e decenni le malattie non trasmissibili aumen-
teranno ulteriormente. Questa evoluzione pone i sistemi sanitari nazionali e 
la loro finanziabilità di fronte a grandi sfide. 

Il pericolo determinato dal peso delle MNT ha spinto i 194 Paesi membri 
dell’OMS a sottoscrivere un Piano globale d’azione per la prevenzione e il con-
trollo delle malattie non trasmissibili 2013-2020 (Global Action Plan for the pre-
vention and control of NCDs 2013-2020). In particolare, l’arresto della progres-
sione del diabete rappresenta il settimo dei nove obiettivi volontari di questo 
Piano: gli esperti intendono fermare entro il 2025 l’aumento dei tassi di preva-
lenza standardizzata per età del diabete ai tassi del 2010. È previsto infatti che 
il tasso di prevalenza globale aumenterà dal 6,4% del 2010 al 7,7% nel 2030. 
Secondo l’OMS, l’inazione comporta costi che superano di gran lunga quelli le-
gati all’attuazione di strategie di prevenzione e salute pubblica per combattere 
il diabete e le malattie non trasmissibili raccomandate nel Global Action Plan. 

Pertanto, vi è un urgente bisogno di implementare interventi basati sulla po-
polazione per prevenire il diabete e favorirne una diagnosi tempestiva, evitando o 
almeno ritardando la progressione della malattia e l’instaurarsi delle sue com-
plicanze. Infatti, se per alcune delle patologie non trasmissibili non si conosco-
no misure preventive efficaci, per il diabete invece sono ormai note. Tra queste 
c’è l’adozione di stili di vita sani che includono una regolare attività fisica e una 
sana alimentazione che favorisca il consumo giornaliero di alimenti ricchi di 
fibre e a basso indice glicemico, evitando l’uso di tabacco e il consumo di alcol.

La promozione della salute e la prevenzione possono non solo evitare in 
molti casi l’insorgenza del diabete, ma anche migliorare la qualità di vita e au-
mentare l’autonomia di chi ne è già affetto: una corretta gestione del proprio 
stile di vita è assolutamente da suggerire al soggetto diabetico. Nella mag-
gior parte dei casi, infatti, le persone colpite da diabete hanno ancora molti 
anni da vivere nonostante la malattia. Tuttavia, mentre è intuitivo pensare 
che l’esercizio fisico migliori le condizioni di salute soprattutto nell’ambito di 
patologie come l’obesità o le malattie cardiovascolari, risulta meno intuitivo 
che un’ora di camminata a passo rapido ogni giorno riduca la necessità di 
terapia farmacologica nel diabete di tipo 2.
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Prefazione

Le strategie di prevenzione comprendono anche regolari indagini cliniche, 
come gli screening, per la diagnosi precoce. Il diabete di tipo 2 ha un decorso 
per lungo tempo asintomatico finché non si presentano le complicanze, che 
possono essere seriamente invalidanti. Per questa ragione il riconoscimento 
precoce svolge un ruolo particolarmente importante.

In considerazione dell’attuale scenario, in cui diabete e altre condizioni 
croniche rappresentano una vera urgenza socio-sanitaria per la quale è stato 
predisposto un quadro normativo-programmatico che prevede il progressivo 
spostamento dell’offerta sanitaria dall’ospedale al territorio per una migliore 
gestione delle cronicità e un contenimento dei costi sanitari, Federfarma in-
tende valorizzare la capillarità e la vicinanza delle Farmacie al cittadino per pro-
muovere interventi basati sulla unitarietà di approccio, centrato sulla persona e 
orientato a una migliore organizzazione dei servizi.

Lo screening gratuito del diabete, che è stato progettato e realizzato su 
tutto il territorio nazionale, rappresenta dunque una prima risposta concre-
ta per “fare fronte” alla nuova dimensione imposta dalle malattie croniche e, 
in particolare, dal diabete; attualmente, in Italia il diabete occupa il secondo 
posto tra le patologie per i più alti costi diretti, avendo determinato nel 2010 
il 10-15% dei costi dell’assistenza sanitaria. In assenza di complicanze, questi 
sono pari a circa 800 euro/anno per persona, mentre in presenza di compli-
canze possono variare tra i 3000 e i 36.000 euro/anno a persona. 

Scoprire per tempo il diabete o accertarne la predisposizione permette 
di individuare tempestivamente, insieme al medico, le terapie e i comporta-
menti più opportuni da adottare e, di conseguenza, di ridurre i costi econo-
mici della malattia.

L’iniziativa DiaDay ha consentito di raggiungere un numero molto elevato 
di cittadini, oltre 160.000, intercettando sia le persone che ignoravano di avere 
il diabete e che da ora in poi possono cominciare a curarsi evitando l’aggra-
vamento della malattia e le conseguenti complicanze sia i soggetti a rischio 
di essere colpiti dalla malattia. Attraverso la somministrazione di uno specifi-
co questionario è stato infatti possibile calcolare, nei soggetti prediabetici e in 
quelli normali, il rischio di sviluppare il diabete nell’arco dei prossimi dieci anni, 
grazie al punteggio calcolato in base alle risposte sullo stile di vita, le abitudini 
alimentari, la familiarità con la patologia e le caratteristiche personali.

Il risultato è tanto più notevole se si considera che in questa prima edizione 
di DiaDay, per motivi logistici legati a un’organizzazione fatta necessariamente 
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in tempi molto stretti, hanno collaborato attivamente alla campagna 5671 
farmacie e che, in una seconda edizione, è prevedibile una partecipazione 
molto più ampia. Questa iniziativa, risultata particolarmente utile nelle zone 
rurali in cui la farmacia costituisce il più agevole punto di accesso al Sistema 
Sanitario Nazionale per il malato cronico e per la sua famiglia, è una chiara 
dimostrazione di come la farmacia possa costituire un attore di fondamentale 
importanza nei programmi di screening, contribuendo utilmente all’attività 
di prevenzione primaria e secondaria sul territorio.

I dati raccolti nel corso di DiaDay, e che sono presentati in questo volume, 
sottolineano che i tempi sono oramai maturi per azioni che rendano concreto 
quanto stabilito dal “Piano Nazionale della Cronicità” approvato il 15 settembre 
2016 dalla Conferenza Stato-Regioni. Il Piano individua alcuni obiettivi strate-
gici per migliorare le attività di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione del-
le malattie croniche e dedica un capitolo specifico al ruolo delle farmacie, con 
l’obiettivo di promuovere un loro coinvolgimento nelle attività di educazione 
sanitaria e prevenzione, anche attraverso gli screening, e nel monitoraggio 
dell’aderenza alla terapia, secondo protocolli condivisi con specialisti e medici 
di medicina generale. Il Piano prende atto che negli ultimi anni la farmacia sta 
assumendo in Italia una nuova identità, trasformandosi da farmacia in senso 
tradizionale in centro polifunzionale improntato alla Pharmaceutical Care.

Le testimonianze dei farmacisti, raccolte negli 11 giorni del DiaDay e ri-
portate nella seconda parte del volume, sottolineano l’entusiasmo di questi 
professionisti per la partecipazione corale e la gratitudine dei cittadini e, so-
prattutto, per l’opportunità ricevuta di offrire una risposta concreta agli attua-
li bisogni socio-sanitari, nella piena consapevolezza del percorso di cambia-
mento che ha intrapreso la professione e la farmacia stessa.

In definitiva, la prima campagna nazionale di prevenzione e screening del-
la malattia diabetica ha realmente funzionato in quanto la farmacia territoria-
le, chiamata a evolvere il proprio ruolo coerentemente con l’evoluzione della 
domanda di salute, possiede i requisiti e le competenze per essere realmente 
un luogo di promozione e produzione della salute. 

Marco Cossolo
Presidente Federfarma
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Introduzione
Genesi dell’iniziativa

DiaDay è la prima coraggiosa campagna nazionale di prevenzione e scree-
ning gratuito del diabete in farmacia, nuova tappa di un percorso avviato 
diversi anni fa da alcune Federfarma Provinciali e Regionali, risultato di im-
portanti iniziative che hanno posto un’attenzione particolare al diabete che, 
insieme ad altre malattie croniche, rappresenta una delle principali urgenze 
socio-sanitarie del nostro Paese. 

L’entusiasmo che ha animato queste iniziative ha probabilmente contribu-
ito a forgiare una nuova Federfarma che, alla luce di quanto realizzato finora, 
intende continuare a sviluppare idee innovative e finalizzate a sviluppare il 
ruolo della Farmacia italiana verso tre aspetti fondamentali per la Salute Pub-
blica, quali l’educazione sanitaria, i servizi di screening e prevenzione, l’assi-
stenza all’uso appropriato del farmaco, nel senso di corretta somministrazio-
ne e monitoraggio delle terapie.

Il collante che deve unire tutte queste proposte è la digitalizzazione del 
servizio farmaceutico. L’informatica, infatti, è l’elemento che assicura l’effi-
cienza del sistema, il corretto utilizzo delle risorse e, al tempo stesso, consente 
di andare incontro alle esigenze della popolazione in maniera efficace.

Avvicinare la sanità ai cittadini attraverso approcci innovativi, tecnologie in-
formatiche e puntando sull’assistenza a “chilometri 0”, sfruttando cioè la capilla-
rità e la disponibilità delle farmacie, si è dimostrata una soluzione vantaggiosa 
già nel corso di un precedente progetto di screening della malattia diabetica. 

Nel 2014, l’iniziativa, nata dalla collaborazione tra l’associazione AILD (Associa-
zione Italiana Lions per il Diabete) e le farmacie umbre, ha infatti dimostrato, con 
l’impiego del Finnish Diabetes Risk Score, l’utilità di allargare la platea dei soggetti 
sottoposti a screening del diabete, così da individuare le persone a rischio di svi-
luppare la malattia e quelle già affette ma senza saperlo. Il progetto è risultato in-
novativo sia perché l’impiego del modulo di rischio finlandese ha reso il processo 
elettronico sia perché lo screening ha visto la partecipazione di tutte le farmacie 
della regione Umbria, con l’obiettivo di mirare poi all’intero territorio nazionale. 

Questo obiettivo si è concretizzato nella progettazione di DiaDay: sono 
state condivise le potenzialità della farmacia italiana e la voglia di rendere 
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concrete queste potenzialità per rispondere alle attuali esigenze socio-sani-
tarie e offrire un beneficio di salute alla popolazione italiana.

Da tale incontro, in cui è stato sottolineato il ruolo fondamentale della far-
macia nell’educazione alla salute, nello screening e nel monitoraggio di ap-
propriatezza e aderenza terapeutica, è derivata una decisione non politica, 
guidata dalla passione: lanciare la prima campagna nazionale di prevenzione 
e screening del diabete in farmacia in poco più di 2 mesi.

I vertici di Federfarma non hanno ritenuto di poter procedere gradualmen-
te, attraverso valutazioni che, seppur opportune, avrebbero richiesto tempi 
troppo lunghi rispetto a quelli imposti dall’attuale contesto socio-sanitario. 
L’unica considerazione è stata quella relativa alla necessità di attuare solu-
zioni tempestive ed efficaci in risposta agli urgenti bisogni legati al diabete: 
questa malattia, infatti, colpisce non soltanto chi ne è affetto, per le pesanti 
ripercussioni sulla qualità di vita, ma l’intero sistema di welfare, dalla famiglia 
al mondo del lavoro, all’organizzazione dell’assistenza ai pazienti, con un no-
tevole impatto sul consumo di risorse e sulla riduzione della produttività.

Fondamentali per la riuscita di DiaDay sono stati tutti gli altri attori del Sistema 
salute che sono stati coinvolti nell’iniziativa e che, sin dalle prime fasi, hanno of-
ferto il proprio supporto, garantendo la massima disponibilità e professionalità. 

A credere nel valore concreto dello screening della malattia diabetica e 
degli interventi di prevenzione, arma fondamentale per garantire lo stato di 
salute dei cittadini, è stato anche il Ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, 
che si è prodigato in un forte endorsement personale a favore di DiaDay.

Giorgio Sesti, presidente SID (Società italiana di diabetologia) ha dimostra-
to attiva partecipazione e vivo interesse per le attività proposte con questa 
prima esperienza nazionale di screening del diabete in farmacia, sottolinean-
do l’importanza della diagnosi precoce per offrire cure tempestive alle perso-
ne con patologia non diagnosticata. 

Allo stesso modo, la posizione di Paola Pisanti, coordinatore della commis-
sione Cronicità del Ministero della Salute, ha ribadito l’attuale e urgente ne-
cessità per il nostro Sistema Salute di uscire dal paradigma ospedale-centrico 
e valorizzare le risorse esistenti sul territorio, creando per i soggetti diabetici 
e, più in generale, per tutti i pazienti cronici una vera rete di sostegno in cui 
oltre ai Medici specialisti, a quelli di Medicina generale, ai Pediatri e alle strut-
ture assistenziali domiciliari e non, può e deve giocare un ruolo fondamentale 
anche la Farmacia. 
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far parte del Board scientifico e ha contribuito operativamente all’iniziativa, 
supportando la volontà della farmacia italiana di raccogliere una sfida impor-
tante: dimostrare di costituire un valido presidio sanitario di prossimità che, 
per la sua diffusione capillare, è in grado di svolgere un ruolo rilevante nella 
governance della nuova sanità. 

Grazie infine al professor Paolo Brunetti, prezioso compagno di avventura 
sia nell’esperienza umbra che in quella nazionale.

La promozione di corretti stili di vita, insieme alla diagnosi precoce e al moni-
toraggio di aderenza e appropriatezza terapeutica rappresentano le pietre miliari 
della Farmacia dei servizi, istituita nel 2009, che ruota attorno a un professionista 
competente, credibile e disponibile che con responsabilità e rinnovata consape-
volezza eroga servizi ad alta specificità professionale socio-sanitaria alla comuni-
tà, in relazione agli obiettivi di salute pubblica del Sistema Sanitario Nazionale. 

I risultati di DiaDay rappresentano una prova evidente di molti aspetti qua-
lificanti della professione. Innanzitutto, il successo di questa iniziativa confer-
ma la grande fiducia che il cittadino ripone nel farmacista, basata sul ricono-
scimento della sua disponibilità e della sua competenza.

La buona volontà, l’impegno del singolo farmacista e la collaborazione di 
tutte le organizzazioni che hanno assicurato fin dall’inizio la propria adesione 
alla campagna di Federfarma con la distribuzione alle farmacie di glucometri 
e altro materiale, in particolare Federfarma Servizi e Federfarma.CO, hanno 
consentito di far fronte anche alle fisiologiche criticità organizzative di questo 
screening, dimostrando che la rete delle farmacie, anche attraverso le azien-
de di distribuzione di proprietà dei farmacisti, può svolgere un ruolo che va 
ben al di là dell’aspetto commerciale.

In aggiunta, è importante sottolineare il supporto incondizionato di Teva 
Italia, sponsor educazionale di questa iniziativa a sostegno di una più con-
sapevole cultura del benessere e della prevenzione, e la partecipazione di 
molte altre aziende, quali Ascensia, Bruno, Menarini, PIC, Profar e Roche, che 
hanno messo a disposizione glucometri, strisce e pungidito, consentendo a 
Federfarma di non gravare sulle proprie finanze.

Per una gestione ottimale del diabete e delle altre condizioni croniche 
è necessaria, dunque, una rapida riorganizzazione dei servizi in una logica 

Introduzione
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interdisciplinare orientata a un’assistenza sempre più de-ospedalizzata e do-
miciliare, basata sulla collaborazione interprofessionale tra i vari attori del si-
stema e sul massimo coinvolgimento della persona che usufruisce delle cure.

Nel corso delle giornate di DiaDay, nelle farmacie italiane i cittadini hanno 
potuto eseguire l’auto-misurazione della glicemia e ricevere dal farmacista il 
materiale educazionale più adeguato alle proprie esigenze. Il raggiungimen-
to di migliori livelli di outcome clinici deve, infatti, poter contare anche su una 
maggiore consapevolezza dei cittadini del valore della salute e sulla parteci-
pazione attiva del paziente ai percorsi di cura. In questa ottica, risultano per-
tanto fondamentali gli screening e le campagne educazionali per implemen-
tare una cultura della prevenzione e una maggiore attenzione agli stili di vita.

A pochi mesi di distanza dalla conclusione di DiaDay, l’analisi critica dei 
dati con riferimento agli aspetti economici derivanti dalla prevenzione e dal 
controllo della malattia, che è stata eseguita dal Board scientifico ed è ripor-
tata in questo volume, offre importanti spunti di riflessione e uno stimolo 
ulteriore a tenere alta l’attenzione politica sulle problematiche del diabete. 

Inoltre, delle evidenze derivate da questa prima campagna di screening e pre-
venzione del diabete potranno avvantaggiarsi le Autorità sanitarie per definire gli 
interventi più adeguati per contrastare la malattia diabetica e le sue complicanze, 
riducendo così i costi per il Sistema Sanitario Nazionale e per la collettività.

In assenza di un sistema che sappia utilizzare efficacemente le risorse di 
cui dispone valorizzando le professionalità che rivestono ruoli di primo piano 
nella gestione dei servizi, i progressi della tecnologia biomedica non riusci-
ranno a contribuire alla riduzione del peso della cronicità e i costi finali non 
potranno che aumentare. 

Da parte sua, la farmacia, in considerazione del successo di questa iniziati-
va, deve continuare a impegnarsi per mantenere un’impostazione orientata 
alla tutela della salute e alla valorizzazione del proprio ruolo sociale e sanita-
rio nell’interesse del cittadino. 

Vincere la sfida contro le “epidemie del ventunesimo secolo” richiede necessa-
riamente di coinvolgere e responsabilizzare tutte le componenti, dalla persona 
con cronicità al “macrosistema-salute”, formato non solo dai servizi ma da tutti gli 
attori istituzionali e sociali che hanno influenza sulla salute dei singoli individui.

Silvia Pagliacci
Presidente Federfarma Sunifar
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Importanza e ruolo  
delle farmacie nell’approccio 
integrato alla persona  
con diabete
Paola Pisanti
Coordinatore Commissione cronicità del Ministero della Salute
Componente Cabina di regia del Ministero della Salute  
per il monitoraggio del Piano della cronicità 

La prevalenza non solo del diabete ma in generale delle patologie croniche 
è aumentata del 50% negli ultimi 10 anni. Questo pone sfide importanti a un 
Sistema Sanitario Nazionale (SSN) costruito per risolvere soprattutto patolo-
gie acute.

È necessario adottare una linea di sviluppo che preveda una forte integrazio-
ne tra territorio e ospedale, tra specialistica e medicina generale e pediatria, 
una migliore organizzazione dei Servizi, una maggiore responsabilizzazio-
ne di tutti gli interlocutori, compresa la persona con patologia cronica, e la 
necessità di implementare i processi di informazione finalizzati a rendere la 
persona sempre più consapevole della propria situazione clinica, delle alter-
native terapeutiche possibili e della propria responsabilità anche in termini di 
promozione e prevenzione della malattia. 

In accordo con quanto previsto dalle indicazioni nazionali occorre pro-
muovere la qualificazione dei servizi presenti sul territorio, sia migliorandone 
la qualità e l’accessibilità sia valorizzando l’utilizzo di linee guida nazionali e 
internazionali e di protocolli condivisi.

Dobbiamo quindi uscire dal paradigma ospedale-centrico e valorizzare le ri-
sorse esistenti sul territorio, creando una vera rete di sostegno per il paziente 
cronico, rete nella quale oltre ai Medici specialisti, a quelli di Medicina gene-
rale (MMG), ai Pediatri di famiglia (PLS) e alle strutture assistenziali domiciliari, 
può giocare un ruolo importante anche la Farmacia. Va tenuto presente che 
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la farmacia rappresenta sempre più la prima struttura alla quale l’utente si ri-
volge e alla quale è richiesta una crescente collaborazione nei programmi di 
informazione, prevenzione, ma anche di erogazione di prestazioni in coordi-
namento con i centri specialistici, la medicina generale, la pediatria di base e 
le aziende sanitarie locali.

Le Farmacie, grazie alla loro diffusione sul territorio e ai continui rapporti 
con i cittadini, si inseriscono quindi nei processi informativi che permettono 
di conseguire significativi obiettivi in termini di prevenzione primaria e se-
condaria, secondo protocolli condivisi con le cure primarie e con la speciali-
stica, anche per quel che riguarda l’aderenza ai trattamenti a lungo termine. 

La farmacia è il trait-d’union ideale tra le strutture mediche e i pazienti nel 
Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale e in particolare per realizzare 
progetti di prevenzione primaria e secondaria efficaci. Le farmacie, presidi del 
SSN sul territorio, sono uno dei punti di riferimento per la persona con cro-
nicità e per i suoi familiari perché rappresentano il più agevole e frequente 
punto di accesso. 

La gestione di una patologia cronica come il diabete prevede che il pazien-
te sia inserito in un percorso assistenziale, volto alla gestione della terapia e 
alla prevenzione delle principali complicanze. Il presupposto indispensabile 
per la prevenzione delle complicanze croniche del diabete, oltre all’utilizzo 
corretto di tutte le risorse farmacologiche e non farmacologiche disponibili, 
è l’educazione del paziente diabetico. L’educazione del diabetico all’autoge-
stione consapevole della sua malattia richiede tempo, personale addestrato 
e motivato ed è un processo continuo, multidisciplinare e multiprofessionale, 
nel quale debbono intervenire con messaggi univoci e condivisi tutti i profes-
sionisti con i quali il diabetico viene a contatto. 

Infatti, per essere efficace il percorso assistenziale del diabete deve preve-
dere l’approccio integrato nella cura della malattia quale risposta organica 
e strutturata alla frammentazione e allo scarso coordinamento delle cure. Si 
tratta di un sistema di cure senza barriere, con la condivisione degli obiettivi 
tra personale socio-sanitario, istituzioni e amministrazione pubblica. I risul-
tati migliori si ottengono con la formazione di un team educativo che veda 
coinvolti i professionisti della sanità e il paziente diabetico stesso. È sorta 
quindi la necessità di allargare il team diabetologico agli operatori sanitari 
del territorio, coinvolgendo anche le farmacie, presidi del SSN dove operano 
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professionisti con i quali il diabetico è frequentemente a contatto per le ne-
cessità pratiche della terapia.

Le relazioni di prossimità del farmacista e il suo ruolo professionale gli per-
mettono di instaurare un rapporto di confidenza con gli utenti abituali e di 
svolgere una funzione potenzialmente attiva nell’educazione, informazione 
e assistenza personalizzata. In particolare, le farmacie possono conseguire si-
gnificativi obiettivi in termini di prevenzione primaria e secondaria nel rispetto 
di protocolli condivisi con il team specialistico e il MMG/PLS, anche per quel che 
riguarda l’aderenza ai trattamenti a lungo termine. 

La farmacia si inserisce nel “gruppo di assistenza alle persone con diabete” 
perché è il punto di incontro più frequente e più comodo per il paziente. Le 
farmacie presidiano il territorio, possiedono facilità di dialogo e instaurano 
un rapporto di confidenza personale con i pazienti abituali. Queste relazioni 
amichevoli con i cittadini permettono alle farmacie di svolgere un ruolo atti-
vo nell’educazione, informazione e assistenza personalizzata al diabetico. 

Il coinvolgimento attivo delle farmacie nel team multidisciplinare di assisten-
za diabetologica permette di conseguire un duplice obiettivo: 

 � nell’ambito della prevenzione primaria, contribuire alla lotta contro l’obe-
sità attraverso interventi informativi sui corretti stili di vita (alimentazione e 
attività fisica) inseriti in protocolli concordati e condivisi con il team spe-
cialistico, la Medicina generale e le ASL; 

 � nell’ambito della prevenzione secondaria, contribuire a individuare il dia-
bete nei soggetti asintomatici, monitorare l’adesione alla terapia (stili di vita 
e farmaci), realizzare interventi di informazione sanitaria (ad es. sulla tecni-
ca dell’autocontrollo, sulla prevenzione delle lesioni ai piedi ecc.). 

Negli ultimi anni la farmacia sta assumendo in Italia una nuova identità, 
trasformandosi da farmacia in senso tradizionale in “Centro polifunzionale” 
improntato alla Pharmaceutical Care, nonché in un luogo di promozione e pro-
duzione della salute. Tale ruolo è cambiato con i decreti ministeriali sulla “far-
macia dei servizi” che hanno previsto la possibilità di erogare servizi e presta-
zioni professionali agli assistiti. Infatti, il coinvolgimento attivo delle farmacie, 
grazie alla loro diffusione sul territorio e ai continui rapporti con i cittadini, 
permetterà di conseguire significativi obiettivi in termine di salute. 
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La farmacia dei servizi può rappresentare il luogo in cui la popolazione 
potrà trovare una prima risposta alle proprie domande di salute. Per garan-
tirla, il nuovo farmacista dovrà acquisire competenze e nuove attitudini che 
facilitino il paziente anche nell’accesso alle cure e alle prestazioni. 

Tra i nuovi compiti e funzioni assistenziali attribuiti alle farmacie dei ser-
vizi, nel rispetto di quanto previsto dai Piani socio-sanitari regionali, figura 
la loro partecipazione al servizio di assistenza domiciliare integrata (ADI) a 
supporto delle attività del MMG o PLS attraverso: 

a) la dispensazione e la consegna domiciliare di farmaci e dispositivi medici 
necessari;

b) la preparazione nonché dispensazione a domicilio delle miscele per la 
nutrizione artificiale e dei medicinali antidolorifici (nel rispetto delle re-
lative norme di buona preparazione e di buona pratica di distribuzione 
e nel rispetto delle prescrizioni e delle limitazioni stabilite dalla vigente 
normativa); 

c) la dispensazione per conto delle strutture sanitarie dei farmaci in distri-
buzione diretta); 

d) la collaborazione di operatori socio-sanitari, di infermieri e di fisioterapi-
sti per l’effettuazione a domicilio di specifiche prestazioni professionali 
richieste dal MMG o dal PLS e per l’effettuazione di ulteriori prestazioni 
presso la farmacia. 

L’intesa Stato-Regioni del 10 luglio 2014 concernente il “Patto per la Salu-
te per gli anni 2014-2016” ha previsto, al fine di definire le principali linee di 
intervento nei confronti delle principali malattie croniche, la predisposizione 
da parte del Ministero della Salute del “Piano nazionale della Cronicità” da ap-
provare con Accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo 
Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. Il suddetto Pat-
to prevede, inoltre, che “le Regioni definiscano con appositi atti di indirizzo la 
promozione della medicina d’iniziativa e della Farmacia dei servizi, quale mo-
dello assistenziale orientato alla promozione attiva della salute, anche tramite 
l’educazione della popolazione ai corretti stili di vita, nonché alla assunzione 
del bisogno di salute prima dell’insorgere della malattia o prima che essa si 
manifesti o si aggravi, anche tramite una gestione attiva della cronicità”.
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Pertanto il Piano Nazionale della Cronicità del 2015 ha proposto la speri-
mentazione di modalità di coinvolgimento delle farmacie nel percorso di pre-
venzione primaria e secondaria delle malattie croniche, in risposta ai recenti 
indirizzi sulla Farmacia dei servizi, che permetterà di conseguire significativi 
obiettivi in termine di salute. 

Il Piano in particolare ha proposto come obiettivo quello di promuovere il 
coinvolgimento delle farmacie nelle attività di educazione sanitaria, preven-
zione primaria e secondaria secondo protocolli condivisi con lo specialista 
e MMG/PLS, anche per quel che riguarda l’aderenza ai trattamenti a lungo 
termine. Pertanto sono state proposte alle Regioni le seguenti linee di inter-
vento; sperimentare modalità di coinvolgimento delle farmacie nel percorso 
di prevenzione primaria e secondaria delle malattie croniche; coinvolgere il 
farmacista nei programmi di formazione sulla cronicità.

Nel medesimo Piano il Ministero della Salute ha inoltre evidenziato come 
risultato atteso l’incremento della partecipazione dei farmacisti alle iniziative 
di formazione sulla cronicità e l’incremento delle progettualità che coinvol-
gono il farmacista nell’educazione sanitaria per la prevenzione delle malattie 
croniche prevalenti.

Pertanto ritengo che esperienze come quella prevista nell’ambito di que-
sto progetto rappresentano un esempio concreto di lavoro interdisciplinare 
condiviso che non potrà che rafforzare l’impegno nei confronti di chi è a ri-
schio di diabete o è diabetico, purché il tutto sia supportato da una solida 
conoscenza e coscienza professionale di alto valore etico e morale.

Importanza e ruolo delle farmacie nell’approccio integrato alla persona con diabete
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DiaDay: i risultati  
della campagna  
nelle farmacie italiane
Paolo Brunetti
Presidente Associazione Italiana Lions per il Diabete (AILD) Onlus

Il diabete mellito va considerato a ragione una delle maggiori emergenze sanita-
rie del nostro tempo. In Italia è affetto da diabete l’8,5% della popolazione adulta, 
pari a circa 5 milioni di soggetti di cui almeno 1 milione non sa di esserlo. Queste 
cifre devono far riflettere perché il diabete riduce ancora oggi la vita di 5-10 anni 
ed è una delle cause principali di malattie cardiovascolari, cecità, insufficienza re-
nale e amputazione degli arti inferiori. Inoltre, l’elevata incidenza di diabete influ-
isce pesantemente sui costi sanitari. In Italia solo i costi diretti sono stati calcolati 
in 15 miliardi di euro per anno, pari al 13% del Fondo Sanitario Nazionale.

È perciò necessario, sul modello di quanto si va facendo in altri Paesi, im-
postare una politica di prevenzione fondata: 

a) sull’identificazione, nella popolazione generale, dei casi non diagnosticati 
di diabete e quindi a rischio di complicanze e dei soggetti non diabetici 
ma a rischio di sviluppare il diabete in tempi brevi;

b) sull’organizzazione, a cura del SSN, di programmi strutturati di educazio-
ne a uno stile di vita corretto sotto il profilo nutrizionale e motorio che 
si sono rivelati efficaci, in alcuni fondamentali studi internazionali,1-3 per 
prevenire l’insorgenza del diabete.

Su questa base Federfarma, in collaborazione con l’Associazione Italia-
na Lions per il Diabete (AILD Onlus), ha intrapreso un programma di scree-
ning della popolazione a livello nazionale utilizzando le farmacie come sede 
elettiva per la sua attuazione. Questo progetto, prima di essere esteso a li-
vello nazionale, è stato sperimentato negli anni precedenti, a livello regiona-
le, in Umbria e nelle Marche. Con la collaborazione della Società Italiana di 
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Diabetologia (SID), e grazie alla vocazione della farmacia a fare prevenzione e 
al numero elevato di tali strutture sul territorio nazionale,  l’indagine condotta 
a livello nazionale ha ottenuto ottimi risultati.

L’indagine consiste: 1) nella misurazione della glicemia capillare mediante 
l’uso di strisce reattive e di un glucometro per l’identificazione dei casi di dia-
bete misconosciuto e di prediabete e 2) nella valutazione del rischio di diabete 
sulla base del modulo finlandese Finnish Diabetes Risk Score (FINDRISK) pro-
posto da Tuomilheto.4 

La condizione di diabete è definita da valori di glicemia >125 mg/dl e 
quella di prediabete da glicemie comprese fra 100 e 125 mg/dl. L’area del 
prediabete è stata quindi distinta in due fasce con glicemia rispettivamente 
compresa fra 100 e 109 mg% e fra 110 e 125 mg%.

Il Finnish Diabetes Risk Score è stato scelto, fra i diversi sistemi di punteg-
gio disponibili, perché ampiamente validato a livello internazionale per la sua 
buona sensibilità e specificità. Il FINDRISK prevede la rilevazione di una serie 
di parametri antropometrici, quali l’indice di massa corporea e la misura della 
circonferenza alla vita, e anamnestici relativi all’attività fisica svolta, alle abi-
tudini alimentari, alla presenza di ipertensione arteriosa, alla familiarità dia-
betica e, infine, all’eventuale riscontro in passato di valori glicemici elevati. A 
ogni risposta corrisponde un punteggio che, sommato, definisce il grado di 
rischio di sviluppare il diabete entro 10 anni secondo una scala che va da un 
valore basso (una probabilità su 100 di sviluppare il diabete entro 10 anni) a 
uno molto elevato (una probabilità su 2).

Lo screening si è svolto nell’arco di 10 giorni a cavallo della Giornata Mondiale 
del Diabete, il 14 novembre 2017. Hanno partecipato all’indagine di screening, 
denominata “DiaDay”, 5671 farmacie afferenti a Federfarma, distribuite su tutto 
il territorio nazionale (Tabella 1). In ogni farmacia aderente al progetto è stato 
esposto un manifesto con l’invito a presentarsi per lo screening. Il personale sa-
nitario delle farmacie è stato addestrato preventivamente alla raccolta dei dati.

Sono state esaminate complessivamente 160.313 persone, in misura pre-
valente di età superiore ai 64 anni (43,61%) e di sesso femminile per il 59,98%, 
contro il 40,02% del sesso maschile (Tabella 2 e Figura 1), che si sono presen-
tate spontaneamente nelle farmacie, in qualunque momento della giornata, 
non necessariamente a digiuno. 
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Tabella 1. Farmacie partecipanti al progetto e popolazione esaminata

Farmacie partecipanti al progetto n. 5.671 
Nord

Centro
Sud e Isole

n. 2.822
n. 870

n. 1.979
Popolazione esaminata: n. 160.313 

donne
uomini

59,98%
40,02%

Tabella 2. Suddivisione per sesso della popolazione generale, dei diabetici,  
dei prediabetici e dei soggetti a rischio

Popolazione Donne Uomini
Popolazione generale 96.150 (59,98%) 64.163 (40,02%) 
Diabetici totali 9.459 (49,58%) 9.618 (50,42%) 
Diabetici di nuova diagnosi 1.836 (41,59%) 2.579 (58,41%)
Prediabetici 9.966 (52,78%) 8.915 (47,22%)

DiaDay: i risultati della campagna nelle farmacie italiane

Figura 1. Suddivisione della popolazione esaminata per fasce di età  
(160.313 soggetti)

2.954
7.974

17.870

25.661

35.941
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Erano diabetici noti 14.662 soggetti, il 9,15% del totale. A questi si sono 
aggiunti 4415 diabetici di nuova diagnosi (glicemia a digiuno superiore a 125 
mg/dl oppure glicemia in qualunque momento della giornata superiore a 
200 mg/dl) pari al 2,75%. Il numero complessivo di diabetici (19.077) è risul-
tato perciò pari all’11,90% della popolazione esaminata (Tabella 3), una cifra 
in sufficiente accordo con quella prevista per la fascia di età predominante 
(Figura 2).5 Nei diabetici di nuova diagnosi il sesso prevalente era quello ma-
schile (58,41%) in contrasto con la prevalenza del sesso femminile predomi-
nante nella popolazione esaminata (vedi Tabella 2). Ciò trova riscontro anche 
nei dati di altre indagini epidemiologiche.5,6 

Tabella 3. Numerosità dei soggetti diabetici, prediabetici e ad alto rischio  
di diabete

Diabetici totali 19.077 (11,90%)
Diabetici noti 14.662 (9,15%)
Diabetici di nuova diagnosi 4.415 (2,75%)
Prediabetici 18.881 (35,74% su 52.828)
Glicemia 100-109 mg/dl 11.375 (23,21% su 52.828)
Glicemia 110-125 mg/dl 7.506 (15,32% su 52.828)
Soggetti ad alto rischio
A rischio elevato 26.706 (18,91% su 141.236)
A rischio molto elevato 2.538 (2,07% su 141.236)

Di particolare rilievo l’individuazione di ben 4400 diabetici non diagnosti-
cati che, grazie a questa indagine, hanno potuto essere indirizzati ai rispettivi 
servizi di diabetologia per l’opportuna terapia farmacologica e comporta-
mentale. Infatti, solo un intervento precoce nella storia naturale della malat-
tia può dare qualche garanzia di regressione del diabete e/o di prevenzione o 
dilazione nel tempo delle complicanze croniche.

Su 52.828 soggetti che si sono presentati la mattina a digiuno, 18.881 
(35,74%) hanno presentato valori di glicemia compatibili con la diagnosi 
di prediabete (100-125 mg/dl). Il maggior numero di questi (11.375) pari al 
23,21%, aveva una glicemia compresa fra 100 e 109 mg/dl mentre i restanti 
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7506 pari al 15,32%, avevano una glicemia compresa fra 110 e 125 mg/dl e 
quindi verosimilmente un maggior rischio di evoluzione verso il diabete (vedi 
Tabella 3). Anche per i prediabetici l’età maggiormente rappresentata è quel-
la superiore ai 64 anni (Figura 3). La divisione per sesso vede invece una pre-
valenza del sesso femminile (52,78% contro il 47,22%) assai inferiore peraltro 
a quella descritta nella popolazione generale (vedi Tabella 2).

È noto che quando si giunge alla diagnosi di diabete o di prediabete si è 
già in presenza di un’aterosclerosi subclinica. Da qui la necessità di interveni-
re ancora più a monte nella storia clinica del diabete individuando i sogget-
ti che, pur non essendo diabetici, hanno un’alta probabilità di sviluppare la 
malattia. Con l’impiego del Finnish Diabetes Risk Score la casistica di 141.236 

DiaDay: i risultati della campagna nelle farmacie italiane

Figura 2. Suddivisione dei diabetici per fasce di età (19.077 soggetti;  
11,90% del totale)
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soggetti, ottenuta dopo l’esclusione dei diabetici, si è distribuita secondo una 
curva di tipo gaussiano (Figura 4), con la maggior quota (37,29%) rappre-
sentata dai soggetti con rischio lievemente elevato (una probabilità su 25 di 
sviluppare la malattia entro 10 anni) e la minore (2,46%) da quelli con rischio 
molto elevato (una probabilità su 2) (Tabella 4). I fattori che maggiormen-
te contribuiscono alla determinazione del rischio sono l’età, la familiarità, la 
circonferenza alla vita in quanto indice di obesità addominale e il riscontro 
pregresso anche casuale di valori elevati di glicemia (Tabella 5). 

Confrontando infine il rischio dei soggetti non diabetici ma con rischio 
molto elevato di diabete con quello dei prediabetici è evidente, come era 
da attendersi, un incremento progressivo del rischio con i valori più alti regi-
strati nei prediabetici con glicemia compresa fra 110 e 124 mg/dl (Figura 5). 
Questo dato, derivato da una casistica di vaste proporzioni, conferma il valore 
essenziale della glicemia a digiuno nel determinare il rischio di un’evoluzione 

Figura 3. Suddivisione dei prediabetici per fasce di età
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Tabella 4. Rischio di diabete entro 10 anni nella casistica generale  
e nei prediabetici

Descrizione  
del rischio

Casistica 
generale

PREDIABETE -  
Digiuno Glicemia  

100-109 mg/dl

PREDIABETE -  
Digiuno Glicemia  

110-125 mg/dl
Valore % Valore % Valore %

Basso (1:100) 27.321 19,34% 1.450 11,82% 377 5,70%
Lievemente 
elevato (1:25)

52.665 37,29% 4.353 35,49% 1.704 25,76%

Moderato (1:6) 31.069 22,00% 3.089 25,19% 1.631 24,65%
Elevato (1:3) 26.706 18,91% 2.983 24,32% 2.362 35,70%
Molto elevato 
(1:2)

3.470 2,46% 390 3,18% 542 8,19%

Totale 141.231 12.265 6.616 

Figura 4. Rischio di diabete dei soggetti non diabetici
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Figura 5. Verifica rischio molto elevato di sviluppare diabete entro 10 anni 
nella casistica generale e nei prediabetici

Tabella 5. Fattori determinanti il rischio di diabete

Fattore  
di rischio

Punteggio  
medio

Contributo  
percentuale

Età 3,39 19,45%
BMI 1,16 6,64%
Circonferenza vita 3,67 21,08%
Attività fisica 1,45 8,34%
Consumo di frutta e verdura 0,25 1,43%
Uso di antipertensivi 1,40 8,04%
Elevata glicemia 2,23 12,80%
Familiarità 3,87 22,23%

Casistica generale PREDIABETE - Digiuno
Glicemia 100-109 mg/dl

PREDIABETE - Digiuno
Glicemia 110-125 mg/dl
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verso il diabete e può essere addotto a sostegno della validità della scelta 
dell’OMS di mantenere a 110 mg/dl il valore più alto della norma.

In sintesi, su una popolazione di 160.313 persone affluite spontaneamente 
alle farmacie sono stati riscontrati 19.077 diabetici di cui 4415 sconosciuti, 
18.881 prediabetici, valutati peraltro solo sulla quota di soggetti esaminata a 
digiuno, e 29.244 soggetti (20,71% dei non diabetici) con rischio elevato (una 
probabilità su tre di sviluppare il diabete entro 10 anni) o molto elevato (una 
probabilità su due). 

Contrariamente alle attese che lasciavano prevedere una maggiore preva-
lenza di diabete nelle regioni meridionali, non sono state riscontrate sensibili 
differenze, con la metodologia usata, fra le regioni del Nord, Centro e Sud 
Italia (Tabella 6).

Sia pure con le limitazioni che derivano da un’indagine epidemiologica 
rivolta a una popolazione selezionata solo sulla base dell’affluenza volonta-
ria alle farmacie, è stato possibile individuare, con la metodologia impiegata, 
un’ampia fascia di diabetici sconosciuti, di prediabetici e di individui ad alto 
rischio di sviluppare il diabete in tempi brevi, tutti potenziali destinatari di 
un programma educativo volto a prevenire la comparsa della patologia o a 
ridurre i rischi delle complicanze croniche di chi diabetico lo è già. L’ampia nu-
merosità della popolazione esaminata conferisce particolare valore ai risultati 
ottenuti e invita allo sviluppo di un programma di prevenzione.

Tabella 6. Sintesi dei risultati ottenuti nell’intero Paese e nelle regioni del Nord, 
Sud e Centro italia

Diabetici Diabetici 
noti

Nuovi 
diabetici

Rischio 
elevato

Rischio 
molto elevato

Prediabetici

ITALIA su 160.313 su 141.236 su 52.828
19.077 (11,90) 14.662 (9,15) 4.415 (2,75) 26.706 (18,91) 3.470 (2,46) 18.881 (35,74)

NORD su 75.904 su 66.660 su 29.651
9.244 (12,18) 6.796 (8,95) 2.448 (3,22) 11.809 (21,08) 1.473 (2,63) 10.644 (35,90)

CENTRO su 23.297 su 20.453 su 6.579
2.844 (12,21) 2.276 (9,77) 568 (2,43) 3.870 (18,92) 521 (2,55) 2.277 (34,61)

SUD su 61.112 su 55.522 su 16.598
6.989 (11,44) 5.590 (9,15) 1.399 (2,28) 11.027 (20,37) 1.476 (2,73) 5.960 (35,91)

DiaDay: i risultati della campagna nelle farmacie italiane
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Programmi di prevenzione su vasta scala sono in effetti in corso in diversi 
Paesi fra cui la Finlandia (Finnish National Diabetes Prevention Program, FIN-
D2D),6 gli Stati Uniti (National Diabetes Prevention Program),7 la Gran Bretagna 
(NHS Diabetes Prevention Program),8 l’Australia (Victoria, Australia’s Life! Taking 
Action on Diabetes Program),9 Israele10 e Singapore.11 L’esperienza finlandese 
ha rappresentato anche la base per lo sviluppo del progetto Europeo DE-
PLAN (Diabetes in Europe: Prevention Using Lifestyle, Physical Activity and Nutri-
tional Intervention).12 È auspicabile che anche nel nostro Paese si giunga, con 
una forte iniziativa di sensibilizzazione, alla formulazione di un progetto siste-
matico di prevenzione attraverso programmi su base nazionale o regionale di 
educazione a un corretto stile di vita dei soggetti a maggior rischio di diabete. 
Sono certo che in un siffatto progetto di prevenzione le farmacie potrebbero 
giocare un ruolo molto importante.
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Diabete: impatti economici 
derivati dalla prevenzione  
e dal controllo della malattia
Giorgio Sesti
Presidente Società Italiana di Diabetologia (SID)

La messa a punto di programmi di screening del diabete di tipo 2 è giustificata 
nella misura in cui la malattia costituisca un importante problema socio-sani-
tario, presenti un elevato tasso di prevalenza, sia caratterizzata da un periodo 
asintomatico sufficientemente lungo e gli interventi disponibili comportino 
un dimostrato beneficio in termini di outcome clinici. Tali procedure, inoltre, 
devono essere sicure, accettabili e avere sensibilità e specificità adeguate. 

Vari sono i metodi impiegati per lo screening del diabete di tipo 2. Tra 
questi, la misurazione della glicemia in individui ad alto rischio (ad es. >40 
anni) con lo scopo di valutare la prevalenza del prediabete e del diabete di 
tipo 2 asintomatico è uno dei più diffusi, semplici da eseguire ed economi-
co. Questo metodo può essere integrato con l’uso di questionari e sistemi a 
punteggio per l’identificazione di sottogruppi ad alto rischio nei quali ap-
plicare in modo più efficace la misurazione della glicemia. L’uso di sistemi a 
punteggio si basa sulla presenza e numero di singoli fattori di rischio. Alcuni 
di questi questionari impiegano misure non invasive e, quindi, facilmente 
applicabili su larga scala. Il FINDRISK (Finnish Diabetes Risk Score) è basato 
sull’uso di un questionario di 8 punti (età, BMI, circonferenza addominale, 
uso di antipertensivi, storia di iperglicemia, attività fisica e consumo di frutta 
e vegetali), necessita di pochi minuti per la sua somministrazione e fornisce 
una stima del rischio di diabete a 10 anni. Le informazioni cliniche fornite 
dai questionari offrono una buona predittività, ovvero una buona capacità 
di individuare soggetti portatori di malattia diabetica o di alterazioni della 
regolazione glicemica. 

Durante il DiaDay, su 122.355 soggetti normoglicemici esaminati, sono 
stati identificati 21.363 (17,46%) soggetti a rischio elevato e 2538 (2,07%) 
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soggetti a rischio molto elevato di sviluppo di diabete di tipo 2 entro 10 anni. 
In un individuo considerato a rischio è necessario effettuare misurazioni della 
glicemia a digiuno e, possibilmente, dopo carico orale di glucosio (OGTT). Tali 
misure permettono di stabilire la diagnosi di diabete di tipo 2 o di alterazione 
della regolazione glicemica (AGR). Infatti, i modelli di predizione basati sull’u-
so combinato di glicemia a digiuno e informazioni cliniche sono superiori ri-
spetto a quelli che impiegano le sole informazioni cliniche. 

La misura della glicemia a digiuno rappresenta l’esame di riferimento per 
lo screening ma sono state impiegate anche altre misure correlate con la gli-
cemia, come l’emoglobina glicosilata (HbA1). Il carico orale di glucosio può 
essere necessario per la diagnosi di diabete di tipo 2 in presenza di normale 
glicemia a digiuno ed è essenziale per la diagnosi di ridotta tolleranza gluci-
dica (IGT). La scelta del test dipende dall’obiettivo che si pone lo screening. La 
glicemia a digiuno offre il vantaggio di una maggiore riproducibilità rispetto 
all’OGTT consentendo l’identificazione dei soggetti con diabete di tipo 2 e 
alterata glicemia a digiuno (IFG, con glicemia compresa tra 100-125 mg/dl), 
ma non di IGT, una categoria con più spiccato rischio cardiovascolare.

Su 145.651 soggetti esaminati durante il DiaDay, sono stati identifica-
ti 4415 (3,03%) con diabete misconosciuto. Proiettando questo dato sulla 
popolazione italiana si può calcolare come 1,8 milioni di adulti abbiano un 
diabete di tipo 2 misconosciuto e quindi non trattato. Questa stima è vicina 
a quella calcolata dalla Società Italiana di Diabetologia (SID) su dati ottenu-
ti in studi osservazionali di piccole comunità. Inoltre, sui 141.236 soggetti 
esaminati non diabetici, 18.881 (13,37%) adulti avevano un’alterata glice-
mia a digiuno, condizione considerata non solo a rischio per lo sviluppo di 
diabete, ma anche per lo sviluppo di complicanze sia macrovascolari che 
microvascolari.

Un efficace programma di screening deve prevedere, oltre alla definizione 
di un piano terapeutico per gli individui con diabete di tipo 2 di nuova dia-
gnosi, la messa a punto di un follow-up dei soggetti inclusi nel programma. 
I soggetti risultati normali dovranno essere rivalutati dopo 3 anni, mentre 
quelli con IFG/IGT devono essere inseriti in programmi di intervento sullo sti-
le di vita e richiamati con intervallo almeno annuale. 

Le evidenze disponibili dimostrano come l’intervento sullo stile di vita (dieta 
e attività fisica) consenta di ridurre di circa il 50% l’incidenza di diabete. A tale 



35

proposito una metanalisi di 21 studi clinici randomizzati controllati ha dimo-
strato che, in soggetti con IFG e/o IGT, un intervento intensivo teso a modi-
ficare abitudini alimentari scorrette e aumentare l’attività fisica consente di 
ritardare o ridurre la progressione verso il diabete di tipo 2 con un numero di 
soggetti da trattare per evitare un caso di diabete molto basso (NNT=6,4). In 
altre parole, una manovra vantaggiosa dal punto di vista del rapporto costo/
beneficio. 

Nel 2014 è stato pubblicato il primo studio del Centro per la Valutazione 
Economica e HTA, CEIS-EEHTA, dell’Università degli Studi di Roma Tor Verga-
ta che ha valutato l’impatto del diabete in Italia. Lo studio ha utilizzato dati 
provenienti dalla letteratura per valutare il peso economico della patologia 
“diabete” (DM), sia per quanto riguarda i costi diretti (visite mediche, esami 
di laboratorio, farmaci, ricoveri) sia per i costi indiretti (perdita di produtti-
vità, pensionamento anticipato ecc.). Il costo annuo totale del diabete è stato 
stimato in € 20,3 miliardi (mld), di cui il 47% (€ 9,58 mld) dovuto ai costi diretti 
e il 53% (€ 10,68 mld) ai costi indiretti. L’analisi dei costi diretti sanitari ha 
confermato che oltre la metà dei costi diretti annui del diabete sono dovuti 
alle ospedalizzazioni (€ 5,05 mld; 52,7%), seguiti dai costi per farmaci con un 
valore più che dimezzato rispetto a quello delle ospedalizzazioni (€ 2,09 mld; 
21,81%) e dai costi diretti per controlli laboratoristici (€ 1,31 mld; 13,67%) e 
per visite specialistiche (€ 1,11 mld; 11,58%).

In un successivo studio del CEIS è stata condotta un’ulteriore analisi eco-
nomica basata, questa volta, su dati di real life ricavati dal database ammini-
strativo della Regione Marche. Per quanto riguarda i costi, una stima di quelli 
diretti sostenuti per il diabete in Italia indica una spesa annuale di € 8,1 mi-
liardi. Nell’analisi del costo annuo per paziente, la presenza di comorbilità fa 
lievitare i costi in maniera esponenziale, da € 341/anno per un paziente con 
diabete senza comorbilità a € 2287/anno per un paziente con due comorbi-
lità, fino a € 7085/anno per un paziente con quattro comorbilità. Nei pazienti 
con comorbilità, le ospedalizzazioni, incluse quelle dovute alle comorbilità, 
contribuiscono in maniera determinante al costo/anno/paziente, rappresen-
tando il 59% dei costi per pazienti senza comorbilità, fino a raggiungere il 
79% dei costi nei pazienti con quattro comorbilità, con una media del 74%. 
La quota di costi dovuta ai farmaci passa dal 19% per i pazienti senza comor-
bilità al 32% nei pazienti con quattro comorbilità, con una media del 22%. Le 

Diabete: impatti economici derivati dalla prevenzione e dal controllo della malattia
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stime dei costi indiretti, quali la perdita di produttività, sono meno precise. 
Un dato ISTAT stima il costo di pensionamenti anticipati per diabete pari a 
circa € 9,0 mld/anno.

Una precoce identificazione del diabete, una precoce presa in carico del pa-
ziente e un rapido inizio della terapia, del regolare controllo ai fini della preven-
zione dell’insorgenza di possibili comorbilità sono importanti non solo dal punto 
di vista clinico ma anche da un punto di vista economico. L’incremento di costi 
associato a una più intensa attività di controllo e cura è più che bilanciato dal-
la riduzione dei costi ottenuta con la prevenzione delle comorbilità. La stima 
della riduzione dei costi ottenibile con il controllo medico e una terapia inten-
sificata può essere quantificata in 980 milioni di euro in 12 mesi. Pertanto un 
modello di gestione moderno che includa anche il ricorso precoce alla terapia 
con farmaci innovativi può portare, a fronte di un aumento della spesa per i 
farmaci inizialmente più alta, a un risparmio in termini di riduzione dei costi 
associati alle complicanze nel medio-lungo termine. Peraltro, per realizzare 
una simile situazione sarà necessario un cambiamento dell’attuale gestione 
delle risorse con il superamento della logica delle contabilità separate (logica 
dei silos). Questa logica, come ampiamente dimostrato da numerosi studi e 
dalla teoria economica generale, non consente di aumentare la spesa di una 
voce di costo per ottenere un risparmio molto maggiore dell’insieme delle 
voci; ciò provoca, in definitiva, anche uno spreco di risorse disponibili.
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Diabete in Italia:  
il peso della malattia
Francesco Saverio Mennini
Research Director, Economic Evaluation and HTA (EEHTA), CEIS Facoltà  
di Economia, Università di Roma “Tor Vergata”
Institute of Leadership and Management in Health, Kingston University, London

Il diabete mellito (DM) è una malattia cronica, degenerativa associata a un 
alto rischio di complicanze croniche e patologie concomitanti, con un impat-
to significativo sia sull’aspettativa di vita che sulla qualità della vita vissuta da 
pazienti che sperimentano questa patologia.1

Da tali complicanze scaturiscono conseguenze notoriamente invalidanti 
poiché compromettono la funzionalità di organi essenziali, quali: malattie 
cardiovascolari, ipertensione, dislipidemia, nefropatia, neuropatia, retinopa-
tia, piede diabetico e disfunzione erettile.2,3

Le conseguenze del diabete mellito non possono essere trascurate tanto da 
un punto di vista della morbosità della patologia quanto nella prospettiva eco-
nomica. Il potenziale impatto economico del diabete, infatti, è molteplice: da 
una parte emergono considerevoli costi diretti sanitari, tra cui i costi per ricove-
ri ospedalieri, cure infermieristiche, prestazioni specialistiche, farmaci, monito-
raggio del glucosio (SMBG) e cura di eventi ipoglicemici; dall’altra un paziente 
affetto da diabete è soggetto all’incapacità di lavorare a pieno regime o del 
tutto, con conseguente riduzione della produttività o prepensionamento.4

Alcune evidenze in Italia descrivono il DM come una malattia molto diffu-
sa nella popolazione, stimando una prevalenza pari al 5,8% nel 2010, con un 
trend in aumento (+13% rispetto alla precedente analisi del 2007); circa il 4% 
di questi pazienti ha una diagnosi di diabete di tipo 1.1 

Le informazioni riguardanti i costi diretti a livello nazionale sono parziali. 
Il rapporto ARNO stima che il costo medio annuo per paziente nella prospet-
tiva del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) italiano è pari a € 2756 nel 2010, il 
57% dei quali a causa di ospedalizzazione, il 29% per farmaci e il 14% associati 
a servizi specialistici.1 
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Uno studio europeo pubblicato nel 2010, mirato al confronto del costo na-
zionale del diabete tra 5 Paesi europei, riporta che in Italia i costi diretti sanitari 
per farmaci, ospedalizzazioni e specialistica ammontavano a circa 7,92 miliardi 
di €. Inoltre, gli autori hanno riportato una stima dei costi indiretti sostenuti 
dallo Stato italiano nel 2010 per assenza dal lavoro (€ 5,36 miliardi), prepensio-
namento (€ 7,19 miliardi) e social benefit (€ 0,97 miliardi) per un totale di circa 
€ 12,64 miliardi.5

Uno studio pubblicato nel 2014, basandosi su dati di letteratura esistente 
e utilizzando un modello probabilistico di stima dei costi diretti e indiretti del 
diabete, ha stimato una spesa media annua che supera i € 9,5 miliardi di cui 
oltre la metà attribuibile a costi indiretti.6

Uno studio ancora più recente del 2016, basato sui database amministra-
tivi (database delle farmacie territoriali, database di dimissioni ospedaliere e 
registro dei servizi ambulatoriali, stima una spesa totale di 8,8 miliardi (IC* 95% 
da 6,91 a 9,36 miliardi di €) per il trattamento di pazienti con diabete in Italia 
(Tabella 1). Di questi, circa il 46% della spesa totale (3,7 miliardi, IC 95% da 3,15 

Tabella 1. Distribuzione dei pazienti per comorbilità e costi associati (€ miliardi)

Comorbilità Pazienti Costo diabete
Costo diabete 
+comorbilità

Costi totale 
interventi

Diabete
462.083 € 0,15 € 0,16 € 0,20

 (383.554-547.809) (€ 0,12-€ 0,18) (€ 0,13-€ 0,19) (€ 0,17-€ 0,24)
Diabete + 1 
comorbilità

1.217.456 € 0,93 € 1,63 € 1,90
(1.035.075-1.409.236) (€ 0,79-€ 1,08) (€ 1,39-€ 1,89) (€ 1,62-€ 2,2)

Diabete + 2 
comorbilità

1.472.809 € 1,77 € 3,37 € 3,98
(1.248.813-1.706.660) (€ 1,51-€ 2,06) (€ 2,87-€ 3,92) (€ 3,4-€ 4,62)

Diabete + 3 
comorbilità

317.288 € 0,80 € 1,66 € 1,89
(268.877-368.208) (€ 0,67-€ 0,93) (€ 1,41-€ 1,93) (€ 1,61-€ 2,19)

Diabete + 4 
comorbilità

14.224 € 0,04 € 0,10 € 0,11
(11.685-17.043) (€ 0,03-€ 0,05) (€ 0,08-€ 0,12) (€ 0,09-€ 0,13)

Totale
3.483.860 € 3,69 € 6,91 € 8,08

(2.962.053-4.032.448) (€3,15-€4,27) (€5,9-€8,02) (€6,91-€9,36)

Modificata da Marcellusi A, et al. BMJ Open Diabetes Res Care 2016;4(1): e000197.

*  Intervallo di confidenza



39

Diabete in Italia: il peso della malattia

a 4,27 miliardi di e€uro) è strettamente associato al trattamento del diabete e 
oltre l’86% della spesa totale (6,9 miliardi, IC 95% da 5,9 a 8,02 miliardi di €) sono 
associati al trattamento del diabete e delle sue comorbilità.7

Prendendo in considerazione solo i costi associati al diabete, coloro che han-
no solo il diabete (13% della popolazione diabetica totale) assorbono il 4% della 
spesa totale. Nonostante rappresentino una piccola percentuale di pazienti to-
tali con DM (circa il 10%), i pazienti con un maggior numero di comorbilità (co-
morbilità +3 o +4) rappresentano non meno del 23% della spesa totale. Questo 
indica che le spese dei soggetti con multicomorbilità sono sproporzionatamen-
te elevate, anche se si considerano solo i costi del diabete (cfr. Tabella 1).

Sempre da questo studio su dati reali, analizzando i costi per il diabete 
e le sue comorbilità, emerge come i pazienti con due o tre comorbilità, che 
costituiscono circa il 50% dei pazienti con diabete, rappresentino oltre il 73% 
della spesa totale, dimostrando ancora una volta che un maggior numero di 
comorbilità è un onere economico più che proporzionale. La stessa analisi 
può essere condotta osservando la spesa totale per i pazienti con diabete.

Figura 1. Costo medio annuo per paziente e numero di comorbilità

Modificata da Marcellusi A, et al. BMJ Open Diabetes Res Care 2016;4(1): e000197.
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Questo studio fornisce ulteriori informazioni dettagliate circa l’abbatti-
mento dei costi medi per paziente con DM e il numero di comorbilità. Stima, 
infatti, che con l’aumento delle comorbilità i costi crescono da € 437 all’anno 
per i soggetti con solo diabete fino a € 7574 per i soggetti con diabete più 
quattro comorbilità (Figura 1). Riducendo, quindi le comorbilità si potrebbe-
ro ridurre notevolmente i costi sostenuti fino ad oggi.7

Ancora, lo studio dimostra inequivocabilmente come le ospedalizzazioni 
rappresentino la voce di costo maggiore che aumenta sensibilmente con il 
numero delle comorbilità (Figura 2). Un paziente con solo diabete ha come 
principale voce di costo le ospedalizzazioni (59% della spesa totale). Già al ve-
rificarsi di una comorbilità, la spesa farmaceutica rappresenta solo il 31% del-
la spesa complessiva e le ospedalizzazioni compongono oltre il 67% del costo 
diretto sanitario necessario per gestire questi pazienti. La spesa ospedaliera 
si accresce sempre di più a mano a mano che si aggiungono comorbilità allo 
stato patologico del paziente fino a comporre oltre l’81% e il 79% della spesa 
per un paziente con rispettivamente +3 o 4 comorbilità.7

Modificata da Marcellusi A, et al. BMJ Open Diabetes Res Care 2016;4(1): e000197.

Figura 2. Peso percentuale per voce di costo associato al diabete e alle 
comorbilità
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I dati provenienti dai più recenti studi in Italia, basati sia sulla letteratura 
sia su dati reali provenienti dai database amministrativi, dimostrano inequi-
vocabilmente come il diabete rappresenti un peso importante tanto nell’ot-
tica epidemiologica e del sistema sanitario quanto dal punto di vista sociale/
previdenziale e della qualità della vita dei pazienti e dei loro familiari. Infatti, 
oltre l’85% dei pazienti con diabete ha almeno 1 comorbilità e oltre il 50% dei 
pazienti con diabete ha almeno 2 comorbilità con un impatto in termini di 
crescita della spesa preoccupante in un’ottica futura.

Il peso epidemiologico ed economico del diabete rappresenta un burden 
incredibile che rischia di andare fuori controllo senza un’azione di corretta ge-
stione e presa in carico precoce del paziente diabetico. Il controllo e la gestione 
di tali pazienti, infatti, rappresenta una componente fondamentale per il futuro 
dell’intera sostenibilità dal SSN.

Lo studio del 2016 ha dimostrato come un incremento del monitoraggio 
del diabete potrebbe rappresentare uno dei migliori strumenti in mano ai 
decisori al fine di garantire, in un futuro prossimo, la sostenibilità del SSN con 
possibili riduzioni dei costi diretti sanitari pari a 980 milioni di euro in 12 mesi. 
Una diagnosi tempestiva e un rapido avvio al trattamento permetteranno un 
corretto management del diabete.7

Inoltre, è importante andare ad analizzare quanto pesa il diabete nell’ot-
tica del sistema previdenziale in Italia (INPS). La stima del numero di benefi-
ciari di prestazioni previdenziali (Assegno di Invalidità e Pensione di Inabilità), 
con l’esclusione dei prepensionamenti (che richiedono un’analisi ad hoc), a 
seguito di una diagnosi di diabete, è stata effettuata utilizzando i dati riguar-
danti le domande accolte da parte dell’INPS8 per diabete e per ciascun anno 
di osservazione e il numero di beneficiari totali, nel periodo che va dal 2009 
al 2015.9 In tale periodo sono stati stimati circa 14.900 beneficiari in media 
all’anno affetti da diabete, di cui la maggior parte (13.900 circa) è costituita da 
Assegni Ordinari di Invalidità e la restante parte da Pensioni di Inabilità (1000 
circa). Come mostra la Figura 3A, il numero di beneficiari è rimasto stabile nel 
periodo di osservazione. 

Per quanto riguarda i costi totali previdenziali per il diabete le stime sono 
state effettuate attraverso le simulazioni Monte Carlo. Da tale analisi è emer-
so che in media sono stati spesi circa 129 milioni l’anno: € 116 milioni per gli 
Assegni Ordinari di Invalidità e € 12 milioni per le Pensioni di Inabilità, per 
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Figura 3. Prestazioni erogate e costi stimati di Assegno di Invalidità e Pensione 
di Inabilità per il diabete nel periodo 2009-2015

A. Prestazioni erogate

B. Costi stimati

Fonte: Elaborazioni EEHTA del CEIS su Banca dati INPS

Fonte: Elaborazioni EEHTA del CEIS su Banca dati INPS
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un totale di circa 900 milioni di €spesi nei sette anni di osservazione. Come 
mostra la Figura 3B, tali costi hanno subìto un notevole incremento, passan-
do da circa 116 milioni di €nel 2009 a quasi 139 milioni nel 2015, facendo 
registrare dunque un aumento di circa il 23% tra il 2009 e il 2015, pari a un 
incremento medio annuo del 3%.

L’implementazione di strategie atte a migliorare la cura del diabete, come 
richiamato nel Piano Nazionale del Diabete, sono quindi fondamentali per 
garantire l’efficienza e la sostenibilità del SSN (Linee guida SID-AMD).8 

Fra i fondamenti, riconosciuti e richiamati dalle principali Società scientifi-
che, si annoverano:10

 � La programmazione degli interventi atta a promuovere la diagnosi pre-
coce, alla base della cosiddetta “sanità di iniziativa”.

 � La corretta impostazione terapeutica, in modo da prevenire la comparsa 
delle malattie e, quando esse si manifestino, in modo da prevenirne la 
progressione mirando a un precoce controllo glicemico.

 � L’implementazione di sistemi informativi adeguati a monitorare i princi-
pali indicatori di salute, predittivi dello sviluppo di complicanze, che rap-
presentano circa l’80% della spesa sanitaria per il diabete.

 � Garantire risorse e politiche sanitarie premianti i risultati di salute con l’o-
biettivo di ridurre la principale voce di spesa per il diabete (comorbilità e 
ospedalizzazioni).

Anche da un punto di vista di gestione clinica della malattia, in diversi 
contesti l’attuazione sistematica degli standard di cura del diabete è risultata 
essere inadeguata. I dati pubblicati sugli Annali AMD dimostrano che, nono-
stante un progressivo miglioramento nel tempo, gli obiettivi di cura non sono 
ancora raggiunti in modo ottimale ed esistono eterogeneità fra sedi diverse.10

Ancora, una strategia da seguire, al fine di riuscire a evitare la diagnosi ri-
tardata e quindi i costi che ne derivano, è quella relativa all’attivazione dello 
screening per il diabete. Grazie agli screening, infatti, sarà possibile indivi-
duare i casi di diabete non ancora diagnosticati – per i quali è consigliata una 
visita dal medico – e i soggetti a rischio, che possono evitare la progressione 
verso la malattia adottando corretti stili di vita. 

L’indagine di screening per il diabete, estesa a tutto il territorio naziona-
le con il coinvolgimento di oltre 5600 farmacie e oltre 160.000 persone, ha 
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consentito di individuare circa 19.000 soggetti affetti da prediabete (con gli-
cemia compresa fra 100 e 124 mg%), pari a oltre il 13% della popolazione 
esaminata, e una quota altrettanto notevole di soggetti che pur essendo nor-
moglicemici (glicemia <100 mg%) hanno un rischio elevato di sviluppare il 
diabete in tempi relativamente brevi. Questo permetterebbe di garantire un 
precoce accesso alle cure, ridurre l’insorgere delle comorbilità e migliorare 
la qualità della vita dei pazienti affetti da diabete. Il valore di una diagnosi 
precoce, come sottolineato da Paolo Brunetti, presidente AILD, su Il Sole 24 
Ore del 14 dicembre 2017, risiede nella maggiore probabilità di prevenire o 
ritardare, con una terapia farmacologica instaurata tempestivamente, l’insor-
genza delle complicanze cardiovascolari, oculari, renali e neurologiche che 
rendono temibile la malattia.
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La prevenzione  
nella farmacia rurale
Michelangelo Galante
Presidente Federfarma Rovigo

Un vecchio detto recitava “nei paesi quelli che contano sono il sindaco, il prete, 
il medico di condotta, il maresciallo dei carabinieri e il farmacista”. Quel detto 
era il riconoscimento di uno status sociale guadagnato con anni di servizio e 
comunanza con la popolazione. Nei piccoli centri la farmacia era il luogo dove 
spesso, a fine giornata, era facile incontrare quei personaggi che commenta-
vano i fatti del giorno, cercavano notizie sulle vicende del paese, parlavano 
di varia umanità, incoraggiati dall’ambiente; quei mobili austeri ma caldi, l’o-
dore dei medicinali, i vasi da farmacia in bella vista, creavano un’atmosfera 
particolare che ben si addiceva a favorire la socializzazione.

Ora le cose sono diverse, i carabinieri hanno chiuso le caserme periferiche, 
non esiste più la figura del medico condotto e gli attuali professionisti non 
hanno più l’obbligo di risiedere nel paese, il prete spesso è straniero e fatica a 
conoscere tutti, e assieme al sindaco è rimasto il farmacista, che molto spesso 
anche se non ne ha più l’obbligo risiede sopra la farmacia.

Anche le farmacie sono cambiate: sono molto più luminose, i colori chia-
ri dell’arredo, le luci e le macchine elettroniche, l’ordine dell’esposizione dei 
prodotti fanno immaginare una grande efficienza. E poi là, dietro al banco, c’è 
sempre il farmacista, quello che ti conosce bene, che ti chiama per nome e che 
se ne hai bisogno è sempre pronto a darti una mano. È quasi un amico di fami-
glia, conosce bene la gente del paese, ha sempre cercato di stabilire con i suoi 
compaesani un rapporto che va oltre quello che impone l’etica professionale.

Nei piccoli centri la popolazione è anziana e la farmacia è vista come un’i-
stituzione rassicurante: le persone sanno che per almeno otto ore al giorno è 
aperta, che lì possono trovare anche nuovi servizi, possono prenotare le visite 
dallo specialista evitando l’uso del computer o quelle complicate telefonate 
con gli operatori del CUP che tanto li imbarazza, possono chiedere di rice-
vere l’esito degli esami che hanno appena fatto senza tornare al laboratorio, 
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possono eseguire gli esami del sangue che servono a controllare le loro pa-
tologie. Adesso poi è possibile fare l’ECG a distanza e aspettarne l’esito, letto 
da uno specialista senza muoversi dal paese. Molti poi apprezzano il fatto 
che il farmacista, quando viene loro prescritta una nuova terapia, si impegna 
affinché comprendano bene come assumere i farmaci e usare quei dispositivi 
necessari per assumere correttamente gli stessi farmaci.

Quante volte poi, dopo una visita specialistica, sorgono i dubbi su quel 
che ha detto il professore che li ha in cura: conterò bene le unità di insulina 
da assumere? Userò bene il glucometro? I cibi li debbo pesare prima o dopo 
la cottura? Saprò usare bene quell’erogatore per l’asma? Eccolo il nuovo ruolo 
della Farmacia, che soprattutto nei piccoli centri molto spesso è l’unico presi-
dio che rende meno gravoso il disagio del vivere lontani dalla città.
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Il ruolo dello screening  
nelle politiche per la salute
Luigi D’Ambrosio Lettieri
Presidente Intergruppo parlamentare “Qualità di vita e diabete”

La gestione dei pazienti affetti da patologie croniche rappresenta una sfida priori-
taria per la sanità mondiale. Questa sfida può essere vinta partendo, innanzitutto, 
da una maggiore comprensione e consapevolezza di quello che oggi rappresen-
ta una malattia cronica sia per il soggetto che ne è affetto sia per l’intero sistema 
socio-sanitario. È infatti solo da tale consapevolezza che può derivare la decisione 
di promuovere adeguati interventi di prevenzione al fine di ridurre il carico preve-
nibile ed evitabile di morbilità, mortalità e disabilità dovuto a tali malattie.

Tra le principali strategie preventive sono incluse anche le indagini cliniche 
per la diagnosi precoce delle condizioni croniche: in particolare, gli screening 
svolgono un ruolo fondamentale nella prevenzione in quanto offrono l’oppor-
tunità di evidenziare sia la presenza di fattori di rischio relativi a una specifica 
patologia sia segnali precoci di una malattia già presente ma non ancora sinto-
matica, consentendo di intervenire quando è più facilmente curabile. 

L’implementazione di attività di screening può risultare particolarmente 
utile nella gestione del diabete di tipo 2 in quanto si tratta di una patologia 
dal decorso per lungo tempo asintomatico finché non si presentano le com-
plicanze, che possono essere seriamente invalidanti. 

Il riconoscimento precoce è dunque fondamentale nella lotta alla malattia 
diabetica che costituisce un problema talmente rilevante per la sostenibilità 
del Servizio sanitario del nostro Paese da spingere il Ministero della Salute a 
dotarsi del Piano Nazionale sulla Malattia Diabetica (PND) con lo scopo di de-
finire le strategie e le linee di indirizzo prioritarie per ottimizzare la gestione 
della malattia e l’assistenza al paziente diabetico. Tra i principali obiettivi del 
PND vi è quello di contrastare da un lato la comparsa di nuovi casi di diabete 
nella popolazione a rischio, dall’altro l’evoluzione progressiva della malattia e 
l’instaurarsi delle sue invalidanti complicanze attraverso la diagnosi precoce 
e il trattamento terapeutico tempestivo.
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Recenti evidenze scientifiche hanno dimostrato infatti che è, oggi, possi-
bile influenzare la storia naturale del diabete in termini sia di prevenzione 
primaria sia di prevenzione delle complicanze croniche associate alla malattia 
che comportano costi, diretti e indiretti, molto elevati. 

L’impatto economico del diabete è infatti dovuto a molteplici voci: da una 
parte costi diretti sanitari ripartiti tra ricoveri ospedalieri (53%), farmaci (22%), 
monitoraggio (14%), prestazioni specialistiche (11%); dall’altra un paziente af-
fetto da diabete è soggetto all’incapacità di lavorare a pieno regime o del tut-
to, con conseguente perdita di produttività per assenza da lavoro (1,6 miliardi) 
o pensionamento anticipato (10,7 miliardi). Appare evidente che la maggiore 
voce singola di spesa per la malattia diabetica è rappresentata dalle ospeda-
lizzazioni che sono necessarie per far fronte a patologie cardiovascolari, ictus, 
insufficienza renale cronica e piede diabetico, ossia complicanze croniche del 
diabete che, nella maggior parte dei casi, sono prevenibili in presenza di un 
percorso di cura orientato a diagnosi e interventi terapeutici precoci.

Secondo i risultati di uno studio condotto dal gruppo di ricerca di France-
sco Saverio Mennini, presso l’Università di Roma Tor Vergata, esiste una stret-
ta correlazione tra il costo medio annuo per paziente diabetico e il numero 
di comorbilità; tale costo varierebbe da circa 340 euro per paziente con solo 
diabete a oltre 7000 euro in presenza di 4 patologie associate al diabete.1 Le 
evidenze derivanti da questo studio pongono, dunque, l’accento sulla neces-
sità di promuovere nel nostro Paese un atteggiamento proattivo per l’identi-
ficazione dei soggetti ad alto rischio, quali ad esempio le persone con alterata 
tolleranza al glucosio, e l’individuazione tempestiva del diabete per un buon 
controllo della glicemia fin dalle prime fasi della malattia e, conseguente-
mente, per un decorso clinico più favorevole in termini di ridotta morbilità e 
mortalità.

Sul fronte della diagnosi precoce, oltre il PND anche il Piano Nazionale della 
Cronicità (PNC) approvato il 15 settembre 2016 dalla Conferenza Stato-Regio-
ni sottolinea l’urgenza di iniziative che consentano di individuare in maniera 
rapida l’esordio delle malattie croniche, tra cui il diabete, indirizzando quanto 
prima il paziente verso un percorso di responsabilizzazione e attenzione nei 
confronti della propria salute. 

Sebbene sia stata dimostrata la validità della ricerca attiva dei soggetti 
diabetici non ancora diagnosticati attraverso lo screening opportunistico, 
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eseguito in occasione di un controllo dal medico di Medicina generale, è im-
portante richiamare l’attenzione sul valore aggiunto di attività programma-
tiche di screening per l’emersione della malattia diabetica al fine di ridurre le 
complicanze e i ricoveri ospedalieri e, conseguentemente, i costi sostenuti 
dal Sistema Sanitario Nazionale. 

Gli screening organizzati per le malattie oncologiche, ad esempio, hanno 
dimostrato di ridurre la mortalità causa-specifica, di migliorare la sopravvi-
venza dopo la diagnosi, di favorire la standardizzazione dei percorsi diagno-
stico-terapeutici e, in ultima analisi, di essere molto efficienti sul piano eco-
nomico. 

Secondo quanto indicato dal PNC, uno degli obiettivi fondamentali del 
Sistema salute deve essere quello di mettere in atto azioni mirate alla pre-
venzione secondaria delle complicanze proprie delle patologie croniche at-
traverso la definizione di percorsi condivisi e misurabili nei loro esiti interme-
di e finali. Tra le linee di intervento proposte dall’ultimo PNC vi è dunque la 
programmazione di interventi di popolazione mirati a identificare precoce-
mente i soggetti in condizioni di rischio aumentato per le malattie croniche 
non trasmissibili o con patologia già in atto, da indirizzare verso un’adeguata 
presa in carico sistemica o, quando necessario, verso idonei percorsi terapeu-
tico-assistenziali multidisciplinari. 

Tuttavia, sebbene gli screening di popolazione rappresentino una stra-
tegia molto valida ed efficace che può contribuire al raggiungimento degli 
obiettivi di prevenzione secondaria delle malattie croniche, essendo in gra-
do di livellare le diseguaglianze di reddito e istruzione e favorire un accesso 
equo, la copertura e l’adesione non sempre sono ottimali. È per tale motivo 
che l’erogazione di programmi di prevenzione nell’ambito della cronicità ri-
chiede il coinvolgimento di una pluralità di soggetti. 

La prevenzione può e deve essere promossa, favorita e attuata dai diversi 
professionisti sanitari: anche i farmacisti, insieme ai medici di medicina gene-
rale e agli specialisti, sono oggi chiamati a offrire servizi che consentano di 
potenziare le attività di diagnosi precoce del diabete e delle altre condizioni 
croniche. Il contributo delle farmacie del territorio è, infatti, decisivo per in-
crementare i tassi di adesione agli screening da parte dei cittadini: vicinanza, 
capillarità e accessibilità agevolano gli assistiti e la comunicazione con il far-
macista può aiutare a superare dubbi e diffidenze.

Il ruolo dello screening nelle politiche per la salute
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La comunicazione negli screening è, infatti, uno degli aspetti da potenziare 
per il raggiungimento di tutta una serie di risultati: innanzitutto per ottenere 
la massima adesione a una pratica efficace, per massimizzare l’impatto sulla 
salute e ottimizzare l’impiego delle risorse e, in aggiunta, non promettere ciò 
che non si può dare, in modo che le persone che aderiscono agli screening 
siano consapevoli dei limiti, delle incertezze e degli effetti indesiderati. Infine, 
per accogliere e ascoltare gli utenti, per comprendere meglio le loro esigenze 
e rispondere ai loro dubbi e alle loro paure.

In farmacia entrano mediamente ogni giorno 150 persone; molte di que-
ste sono conosciute personalmente dal farmacista, il quale a sua volta gode 
della loro massima fiducia e può quindi consigliare una visita, un controllo ma 
anche l’adesione a uno screening. 

Il ruolo della farmacia nella prevenzione può e deve essere più articolato 
e completo: la farmacia rappresenta il luogo migliore per il cittadino non 
solo per ricevere consulenza in termini di prevenzione ma anche per ese-
guire uno screening.

La possibilità di accedere a strumenti diagnostici in luoghi facilmente rag-
giungibili, come nella farmacia di fiducia, oltre ad aiutare il medico nelle sue 
scelte, può consentire al cittadino di effettuare le analisi per conoscere il suo 
stato di salute vicino a casa, in tutta comodità e più frequentemente. 

È quanto dimostrato da DiaDay, la prima campagna nazionale di prevenzio-
ne e screening gratuito del diabete in farmacia. L’iniziativa, in soli 11 giorni, ha 
permesso di monitorare oltre 160.000 individui, un numero che dimostra chia-
ramente come la farmacia possa essere un attore di fondamentale importanza 
negli screening di prevenzione primaria e secondaria. DiaDay ha rappresentato 
una grande occasione per rafforzare la sinergia del medico diabetologo con i 
farmacisti e la loro prossimità ai pazienti diabetici e a tutte le persone a rischio.

Le farmacie possono, dunque, svolgere un ruolo fondamentale di coor-
dinamento e integrazione di servizi sanitari attraverso l’implementazione di 
una sanità effettivamente capillare sul territorio nazionale, garantendo tutta 
una serie di servizi che vanno ben oltre la dispensazione dei farmaci e che 
consistono nell’educazione alla salute, nel monitoraggio di appropriatezza e 
aderenza terapeutica ma anche nella prevenzione e nello screening.

Attraverso il coinvolgimento di tutti i protagonisti del mondo sanitario, 
nel rispetto delle singole competenze professionali, è possibile garantire una 
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gestione ottimale delle patologie croniche e generare risparmi per il nostro 
Servizio Sanitario Nazionale. Prevenzione e diagnosi precoce, insieme a cor-
retto trattamento e accesso uniforme alle migliori terapie disponibili, rappre-
sentano i pilastri imprescindibili che devono orientare la legislazione e la pro-
grammazione sanitaria sul diabete e sulle altre condizioni croniche.

In conclusione, le soluzioni per garantire la sostenibilità del nostro Siste-
ma Sanitario Nazionale non dovrebbero essere indirizzate a escogitare nuove 
strategie per ricavare maggiori finanziamenti (pubblici e privati) per una spe-
sa che continua incessantemente a crescere, piuttosto dovrebbero puntare 
a evitare di generare i bisogni sanitari e quindi la spesa stessa. È necessario 
dunque investire maggiormente in prevenzione, cercando di cambiare ove 
possibile gli stili di vita della popolazione al fine di ridurre le patologie croni-
che e/o di ritardarne l’insorgenza. 
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Il ruolo dello screening nelle politiche per la salute
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Farmacie e specialisti 
insieme per lo screening  
del diabete
Domenico Mannino
Presidente Associazione Medici Diabetologi

AMD ha storicamente creduto nell’alleanza tra farmacisti e diabetologi rite-
nendo che la stessa possa contribuire a migliorare la qualità del servizio a 
supporto delle persone con diabete. A confermarlo, nei tempi recenti, il so-
stegno al Progetto DiaDay, tramite la concessione del Patrocinio e, fin dal 
2006, la realizzazione del Progetto Farm&Dia, che ha visto la realizzazione di 
oltre 50 incontri su tutto il territorio nazionale e finalizzato al coinvolgimento 
del farmacista e delle farmacie all’interno del percorso assistenziale delle per-
sone con diabete.

Il sistema farmacia, in un disegno strategico di rete assistenziale, grazie alla 
sua distribuzione capillare e omogenea sul territorio, rappresenta un punto 
di riferimento per il cittadino, per il rapporto confidenziale e di fiducia che di 
norma si instaura con il cliente/paziente e il farmacista uno degli attori coin-
volti nella prevenzione e nell’assistenza, con il supporto nell’identificazione 
dei soggetti a rischio, contribuendo in maniera determinante a far emergere 
il diabete misconosciuto.
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Il ruolo della farmacia 
all’interno  
della riorganizzazione  
del sistema sanitario
Andrea Mandelli
Presidente Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani (FOFI)

Da tempo le analisi economiche sanitarie, in Italia come in tutto il mondo, 
indicano che una parte consistente della spesa sanitaria complessiva è impu-
tabile a condizioni e patologie croniche che possono essere affrontate sia con 
la prevenzione primaria sia con la prevenzione secondaria, evitando cioè l’ag-
gravamento progressivo del paziente. Tra queste un ruolo di rilievo spetta al 
diabete di tipo 2. Ma l’obiettivo della prevenzione, anche questo è dimostrato 
dalla letteratura scientifica, ha probabilità di successo non tanto attraverso 
campagne di sensibilizzazione sui media, anche se costituiscono un fattore 
importante nella creazione della consapevolezza da parte della collettività, 
ma intercettando la popolazione a rischio con il contatto diretto e creando 
un ambiente che supporti il cittadino nella modificazione dello stile di vita. 
Anche in questo caso la ricerca ha dimostrato come il farmacista di comuni-
tà sia da sempre il primo riferimento sul territorio per prossimità e facilità di 
accesso e sia in una posizione tale da entrare quotidianamente in contatto 
anche con quella parte di popolazione che non ha un rapporto con il proprio 
medico di fiducia. Una situazione dalla quale discende un ruolo determinante 
all’interno delle campagne di prevenzione e degli screening di massa e non è 
dunque un caso che nel Galles, già nel 2014, il Servizio sanitario abbia arruo-
lato le farmacie per condurre lo screening della popolazione per il diabete di 
tipo 2. Né stupisce che un recentissimo rapporto commissionato dalla Natio-
nal Pharmacy Association britannica abbia stimato che se tutte le farmacie di 
comunità proponessero ogni giorno a un solo paziente una breve intervista e 
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un test semplice come la misurazione della pressione arteriosa, si potrebbe-
ro esaminare 3.000.000 di persone l’anno e intercettare 750.000 persone con 
ipertensione non diagnosticata.

La nostra professione si trova a presidiare un’area che è cruciale per l’evolu-
zione del Servizio sanitario verso un modello che coniughi quanto di buono è 
presente nel sistema universalistico con le esigenze di appropriatezza e razio-
nalizzazione della spesa, che ormai non sono più rimandabili. 

Da sempre le caratteristiche fondamentali del servizio farmaceutico ita-
liano sono la capillarità, la vicinanza al pubblico e l’elevata qualificazione dei 
professionisti che operano all’interno della farmacia di comunità. I risultati 
del DiaDay sono lì a confermare che anche in Italia la prevenzione primaria e 
la diagnosi precoce trovano nella rete delle farmacie un moltiplicatore fon-
damentale e quindi va un plauso a Federfarma, al Sunifar e a tutti i colleghi 
che hanno partecipato con grande professionalità, impegno e generosità. 
Il servizio farmaceutico è uno dei componenti fondamentali della rete che 
va costruita se si vuole realmente aumentare il peso del territorio nell’assi-
stenza, in particolare nel caso dei pazienti cronici. Del resto questo ci viene 
riconosciuto sempre più spesso ogni qual volta si affronta, anche a livello 
decentrato, il tema della riorganizzazione del SSN. Un obiettivo al quale la 
Federazione degli Ordini dei Farmacisti si è costantemente dedicata in que-
sti anni, introducendo il concetto di farmacia dei servizi e ottenendone il 
riconoscimento sul piano normativo, ideando e promuovendo la pratica del-
la Pharmaceutical Care in Italia, con il suo progetto I-MUR sull’aderenza alla 
terapia, diffondendo la consapevolezza che il futuro del farmacista si basa 
sull’erogazione di servizi cognitivi, di prestazioni sanitarie centrate sul citta-
dino e sui suoi bisogni di salute.

Il farmacista di comunità può svolgere un’azione decisiva nell’educazione 
sanitaria, nella prevenzione primaria e, poi, attraverso le azioni di supporto 
all’aderenza alla terapia, di riconciliazione terapeutica, ottimizzare il risultato 
clinico – ed economico – del processo di cura. Può anche svolgere un ruolo 
che forse viene sottovalutato, ma che ci viene riconosciuto dalle organizza-
zioni degli stessi cittadini: quello del professionista che accanto alle sue spe-
cifiche competenze può svolgere una funzione di orientamento del paziente 
nei confronti del SSN. Un altro aspetto che è emerso con forza da questa im-
portante esperienza del DiaDay.
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Il valore del progetto DiaDay  
e il futuro della farmacia  
e della professione
Davide Petrosillo
Presidente Federazione Nazionale  
Associazioni Giovani Farmacisti (Fenagifar)

È con grande onore che Fenagifar ha accolto la richiesta di concedere il patroci-
nio al progetto DiaDay, prevedendo quanto valore e quante positive implicazioni 
potesse esprimere questa iniziativa. L’abbiamo valutata come molto interessan-
te, poiché si prefiggeva di fare prevenzione per una patologia cronica a forte im-
patto sul sistema socio-sanitario nazionale e, come tale, oggi oggetto di grande 
attenzione da parte dei responsabili della programmazione e dell’organizzazione 
sanitaria, nella ricerca di nuovi e più efficaci modelli assistenziali. L’abbiamo con-
siderato come progetto perfettamente inserito nel più ampio tema che rappre-
senta molta parte del futuro della farmacia e della professione. Le farmacie, per 
tipologia di struttura, per la loro posizione diffusa sul territorio, per la permanente 
presenza, garantita 24 ore dall’avvicendamento coordinato dei singoli punti ero-
gativi, per il livello culturale e di aggiornamento dei professionisti che vi operano, 
sono le uniche in grado di organizzare con efficacia un alto livello di interlocuzione 
con la popolazione e, quindi, con i pazienti cronici. I dati raccolti,   con più di 5600 
farmacie partecipanti e con una risposta che ha coinvolto circa 160.000 cittadini, 
ci hanno veramente stupito, poiché sono andati molto oltre le nostre previsioni. 
Nessun’altra organizzazione sanitaria credo sia in grado di giungere a questi risul-
tati in pochissimi giorni e su una materia, come la prevenzione primaria, che do-
vrebbe tornare a essere il primo capitolo di spesa del decisore. Infatti, spendere in 
prevenzione significa senza dubbio investire nella salute del cittadino e introdurre 
meccanismi di risparmio inestimabili.

 Il progetto DiaDay è stato quindi una prima importante dimostrazione di 
quanto i farmacisti e la farmacia possano offrire ai cittadini e alla sanità italiana. 
Complimenti agli organizzatori e a tutti coloro che, credendoci, hanno offerto il 
loro disinteressato contributo.
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DiaDay:  
anche sulla prevenzione  
le farmacie fanno rete
Antonello Mirone
Presidente Federfarma Servizi

L’esperienza maturata in occasione della campagna DiaDay di screening e 
prevenzione, organizzata nelle Farmacie Italiane dal 14 al 24 novembre scor-
so, ha fornito interessanti spunti di riflessione per il futuro della nostra attività 
professionale.

Da considerare innanzitutto la pronta e massiccia risposta della categoria 
all’appello alla partecipazione lanciato da Federfarma, con tempi decisamente 
stretti, se pensiamo che in circa quaranta giorni hanno aderito più di 7000 farma-
cie sull’intero territorio nazionale. È questo già un primo incoraggiante segnale 
di come i Colleghi, in questo delicato momento di cambiamento per la Farmacia, 
vogliano essere accompagnati dalla propria Dirigenza, alla quale affidano il com-
pito di prospettare possibili soluzioni e, insieme a loro, metterle in campo.

Non a caso ho parlato di Dirigenza in termini generali, perché un altro ele-
mento che voglio sottolineare è la condivisione tra le principali sigle del no-
stro mondo che ha caratterizzato DiaDay e che è stata, a mio avviso, la chiave 
di lettura del suo successo. Tutti i soggetti, secondo la propria naturale atti-
tudine, hanno dato un contributo positivo alla riuscita dell’iniziativa, laddove 
era necessario curare aspetti diversificati per il successo del progetto. Per il 
coinvolgimento delle Farmacie è stato ovviamente determinante il ruolo di 
Federfarma e di Sunifar, la Federazione degli Ordini è sempre stata presente 
nelle varie fasi della campagna, le Società scientifiche hanno dato il loro pre-
zioso contributo.

Vorrei anche rimarcare l’utile funzione garantita dalle Società di Farmacisti 
e dalla loro centrale FederfarmaCO, tanto nell’impegnativa organizzazione lo-
gistica dell’evento quanto nella messa a disposizione di un congruo numero 
di glucometri che, uniti a quelli ricevuti dalle Aziende produttrici, ha permesso 
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di far arrivare ad un numero così elevato di Farmacie ed in tempi così brevi 
quanto necessario. L’intera mole di dati prodotti – ricordiamo oltre 160mila 
soggetti monitorati – vera ricchezza della ricerca, è confluita sulla piattaforma 
messa a disposizione da Promofarma, Società controllata da Federfarma, ed è 
stata elaborata e presentata da Federfarma alle Istituzioni sanitarie. Il tutto a 
conferma che nel “nostro” ambito di certo vi sono le risorse e le competenze 
per affrontare anche sfide non certo semplici, come l’organizzazione su scala 
nazionale di campagne di grande valore epidemiologico come è il DiaDay.

L’impegno e la dedizione poi di tutti i Colleghi arruolati hanno permesso di 
raggiungere il vero obiettivo che, a mio modo di vedere, dovrà caratterizzare 
anche le prossime mosse della Categoria: riaffermare in modo inequivocabile 
il ruolo della Farmacia, indispensabile presidio sanitario fortemente coinvolto 
nell’assetto di una Sanità sempre più volta a curare il paziente sul territorio 
e sempre meno ospedalocentrica. Per tale obiettivo sarà necessario sfatare 
l’immagine di una Farmacia “commerciale” ed esaltare il ruolo professiona-
le e sociale della nostra attività. Questo ci permetterà di rivendicare ai tavoli 
delle trattative la giusta remunerazione per i servizi resi al Servizio Sanitario 
Nazionale, che da questa preziosa e capillare attività svolta dalla Farmacia 
può trarre vantaggi e risparmi davvero rilevanti. Anche da questo punto di 
vista la prima esperienza del DiaDay ha rappresentato un punto di partenza 
significativo. Interfacciarsi a pieno titolo con le altre figure della Sanità, oggi 
pubblica ma domani anche non, sarà sempre più necessario secondo proto-
colli condivisi con le cure primarie e con la specialistica. Rappresentare evi-
denze scientifiche come i 4000 casi di diabete non diagnosticato ed i 19.000 
di prediabete sul campione dei soggetti esaminati, fa assurgere la Farmacia 
al giusto ruolo che lo stesso Piano nazionale delle cronicità del lontano 2015 
già le riconosceva. Un ruolo che oggi è il momento di concretizzare, anche 
attraverso campagne di prevenzione e di informazione sanitaria che solo la 
Rete delle Farmacie – con la sua diffusione sul territorio ed i rapporto quoti-
diano di fiducia con i cittadini – può realizzare. Non a caso ho parlato di Rete. 
Il DiaDay un risultato l’ha già ottenuto. Ha dimostrato sia al nostro interno, a 
dispetto degli scettici, sia all’esterno, a dispetto dei denigratori, che laddove 
le Farmacie si organizzeranno come Rete potranno affrontare qualsiasi sfida, 
perché nessun soggetto singolo per quanto strutturato sarà mai in grado di 
superare la forza di un gruppo ben coordinato e motivato. 



DiaDay: come cambia  
il ruolo del farmacista
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Introduzione

Sebbene l’iniziativa stessa nonché gli importanti risultati del DiaDay rappre-
sentino di per sé una chiara evidenza della serietà professionale e della capa-
cità di mettersi in gioco dei farmacisti del nostro Paese, il presente volume ha 
voluto dedicare una sezione alle testimonianze di questi professionisti che 
sono state raccolte durante la campagna nazionale di screening del diabete 
in farmacia e che consentono di cogliere non solo l’enorme entusiasmo, la 
grande passione e tenacia che hanno caratterizzato i giorni del DiaDay ma 
anche la volontà del farmacista di credere nel rinnovamento a cui è stata av-
viata la professione.

I farmacisti, partecipando a questa iniziativa e impegnandosi in prima per-
sona a individuare il maggior numero di soggetti a rischio di sviluppare la 
malattia diabetica, hanno dimostrato di volere rappresentare realmente un 
anello di congiunzione tra i cittadini e il sistema sanitario e, dunque, di volersi 
emancipare dal ruolo di semplici distributori di farmaci.

Uno degli aspetti più rilevanti che emerge dai loro racconti è la consape-
volezza del fatto che, oggi, il soggetto diabetico e, più in generale, il paziente 
affetto da una malattia cronica necessitano di una soluzione complessiva ri-
spetto al problema di salute e che a fornire tale soluzione debba concorrere 
necessariamente una pluralità di professionisti sanitari. 

Il coinvolgimento di più soggetti è, infatti, fondamentale anche per su-
perare gli ostacoli che inevitabilmente presentano le differenti e, a volte, 
complesse fasi di erogazione dell’assistenza sanitaria. 

L’unione tra i farmacisti, che nel corso della campagna si sono scambia-
ti messaggi, video e telefonate, ha rappresentato di fatto anche la forza 
del DiaDay consentendo ai farmacisti di supportarsi a vicenda e di gesti-
re anche le prevedibili criticità organizzative di questa prima iniziativa di 
screening.

Le testimonianze raccolte in questo volume evidenziano, da un lato, la 
soddisfazione dei farmacisti per l’opportunità ricevuta da Federfarma e da 
chi ha promosso l’iniziativa di offrire una risposta concreta e rapida alle ur-
genze socio-sanitarie contingenti e, dall’altro, racchiudono il loro ringrazia-
mento per la partecipazione corale, la gratitudine e l’apprezzamento mostrati 
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dai cittadini. Questo fenomeno non è di poca importanza: anzi, sottolinea 
un aspetto importantissimo della professione e cioè la capacità di entrare in 
sintonia con l’interlocutore, di mettersi dalla sua parte. 

In definitiva, i racconti dei farmacisti che hanno partecipato al DiaDay 
consentono di delineare una precisa fotografia: professionisti seduti dietro al 
bancone della farmacia, che in qualsiasi momento della giornata sono pronti 
ad accogliere pazienti dalle caratteristiche e richieste più diverse, mettono 
grande entusiasmo, disponibilità ed empatia nel proprio delicato e quoti-
diano lavoro e, soprattutto, hanno davvero raggiunto la consapevolezza che 
“prendersi cura” del paziente rappresenti il senso più intimo della professione.

Le farmacie ci sono e dimostrano che sanno anche fare. Utilizziamole nel 
modo migliore, in quanto rappresentano un’enorme risorsa, un presidio sani-
tario di grande utilità sociale e il profondo cambiamento, oramai in atto, del 
ruolo e dell’attività del farmacista non può che incidere positivamente sulla 
tutela della salute nel suo complesso.

Ludovico Baldessin
Chief Business & Content Officer

EDRA S.p.A.
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Franchino e la sua 
avversione agli esami

“Buongiorno, vuole fare la prova della glicemia? Oggi è la giornata mondiale 
per la prevenzione del diabete e la sua farmacia che aderisce offre la prova 
gratuitamente.” Così è iniziato il 14 novembre 2017 in una cittadella brescia-
na, con la voglia di essere professionali e sfruttare la magnifica opportunità 
del DiaDay di dare un servizio omogeneo su tutto il territorio nazionale. 

Durante tutta la mattina si sono susseguite le misurazioni gratuite e sia 
io che le colleghe eravamo entusiaste dell’attenzione che suscitavamo: ogni 
persona che si sottoponeva al test si sentiva al centro delle nostre attenzioni, 
usciva dalla farmacia soddisfatta, ne parlava in piazza e indicava a un amico 
o parente la nostra farmacia come punto di riferimento di professionalità e 
attenzione alla prevenzione. 

A un certo punto della mattina entra Franchino: è un signore del paese 
conosciuto da noi farmaciste perché ogni tanto viene in farmacia anche solo 
per scambiare due parole, ma anche noto per la reticenza alle analisi. “Dai 
Franchino”, dice la mia collega Federica, “vieni che ti provo la glicemia, oggi e 
per tutta la settimana il servizio è gratuito, non senti dolore e in più controllia-
mo un parametro importante che ci fa capire se stai bene”. La prima reazione 
del signor Franchino è, come sempre del resto, “No, io sto bene, non le faccio 
quelle cose”; allora mi avvicino anche io alla collega e tento di convincerlo 
anche perché ragionandoci un attimo non mi ricordo l’ultima volta in cui a 
Franchino abbiamo anche solo misurato la pressione... e sì che è spesso da 
noi! Di fronte alle richieste di due farmaciste, Franchino cede: lo aiutiamo nel-
la misurazione della glicemia con il dispositivo consegnatoci per il DiaDay e 
guarda un po’ che parametro esce: 350! “Franchino, quando hai controllato 
la glicemia l’ultima volta? Il tuo medico cosa dice?” Inizialmente lo vedo un 
po’ colpito dal valore e si giustifica dicendo che sta mangiando male, che fa 
freddo e non riesce ad andare a camminare e una serie di altre spiegazioni. Lo 
rassicuriamo e lo facciamo promettere che si rivolgerà al suo medico. 

Trascorso il trambusto positivo e ricco di esperienze della settimana del 
DiaDay, ripenso a Franchino e chiedo alle colleghe se è tornato a farci sapere 



66

La più importante iniziativa italiana di screening del diabeteDIADAY

qualcosa, ma nessuna sa nulla; sono quasi tentata di rintracciare il numero 
di telefono e chiamarlo, quando entra lui in farmacia, viene diretto da noi e 
ci dice: “Meno male che avete insistito! Sono stato bravo: ho ricominciato a 
uscire a camminare, mi sono messo a dieta e adesso mangio meglio. Il me-
dico, dopo avermi fatto fare una serie di analisi e accertamenti, mi ha dato 
una pastiglietta solamente e ha detto che se comunque faccio il bravo non 
avrò problemi particolari. Grazie! Vi ho portato un pacchettino di cioccolatini 
fondenti per ringraziarvi delle vostre attenzioni; sono senza zucchero né, che 
non voglio farvi venire la glicemia alta!”. Ridiamo tutti insieme della battuta di 
Franchino e noi ci sentiamo sollevate e fiere del nostro lavoro!

Antonella Boldini
Farmacia Comunale Travagliato (BS)
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DiaDay: un’esperienza unica 
anche dal punto di vista 
umano

Per la nostra farmacia, quella del DiaDay è stata un’esperienza importantis-
sima, sia da un punto di vista professionale sia da un punto di vista uma-
no. Durante i giorni del DiaDay abbiamo avuto modo di toccare con mano le 
esperienze personali dei nostri pazienti. 

In particolare ricordo il signor Michele che quasi tremando mi ha detto: “Spero 
non risulti niente di grave, già ieri sono sopravvissuto a un incidente stradale”.

Tra i vari ricordi c’è anche la signora Maria con una familiarità assurda: non-
ni diabetici ormai deceduti e mamma cieca a causa del diabete. Lei arriva 
intimorita e mi dice: “Dottore mi raccomando, non datemi cattive notizie. Non 
voglio soffrire come mia madre”.

Oltre a queste esperienze tristi, per fortuna ci sono stati anche momenti per 
sorridere e divertirci, conditi da tutti gli scongiuri del caso da parte dei pazienti.

Molto divertente è stata la storia degli anziani coniugi Rosa e Vincenzo, 
entrambi con un rischio basso di riscontrare il diabete. In seguito alle varie 
misurazioni hanno dato inizio a una diatriba sulla scelta delle pietanze da pre-
parare giornalmente per evitare l’insorgenza della patologia. 

È stata strepitosa la risposta dei nostri pazienti, molti infatti interessati 
dall’iniziativa hanno costretto i propri familiari a effettuare lo screening no-
nostante le paure personali nei confronti degli aghi e delle punture. In alcuni 
casi si sono creati anche notevoli momenti di imbarazzo da parte dei pazienti 
obbligati a dichiarare la propria età o la misura della circonferenza vita.

Penso che il DiaDay abbia dimostrato il reale potenziale della farmacia dei 
servizi e possa rappresentare un punto di inizio importante per un ruolo del 
farmacista in costante cambiamento.

Farmacia Balenzano (Bari)
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Paolo e il farmacista  
nella gestione  
delle malattie croniche

“Purtroppo siamo arrivati in ritardo con Paolo, un nostro cliente, ma forse sia-
mo ancora in tempo per contribuire a cambiare qualcosa nella gestione delle 
malattie croniche”. Sento di poterlo affermare alla luce dell’esperienza che ho 
vissuto in occasione del DiaDay. Questa iniziativa ha consentito alla nostra 
farmacia di intercettare un paziente gravemente malato, sebbene oramai 
troppo tardi per salvargli la vita, che era sfuggito al controllo medico a causa 
della distribuzione diretta dei farmaci.

Siamo una farmacia rurale sussidiata in un piccolo Centro di circa 1000 abi-
tanti della Provincia di Rimini che, a livello nazionale, è quella che subisce la di-
stribuzione diretta di farmaci più elevata per numero di abitanti: oltre 1.600.000 
farmaci per una popolazione di 330.000 mila abitanti. Tale distribuzione è rivol-
ta soprattutto a pazienti affetti da condizioni croniche, quali cardiopatie, iper-
tensione, diabete, broncopneumopatia, degenerazione maculare senile.

Durante le giornate del DiaDay, abbiamo effettuato il test della glicemia 
a Paolo che era entrato in farmacia per acquistare un medicinale da banco e 
non la terapia per la sua condizione cronica che invece gli veniva distribuita 
in maniera diretta dalla farmacia dell’Ospedale. 

I valori di glicemia di Paolo sono risultati superiori a 300 mg/dl a un primo 
test e pari a 388 mg/dl alla seconda valutazione effettuata a digiuno il giorno 
successivo. Allarmati da tali valori gli abbiamo chiesto di mostrarci le ultime 
analisi risalenti a luglio: glicemia oltre i 500 mg/dl. In breve, Paolo che non 
vedeva il suo medico curante da parecchi mesi è stato inviato urgentemente 
al Pronto Soccorso e, dopo adeguati accertamenti, ha ricevuto la nefasta dia-
gnosi di tumore alla coda del pancreas. 

Purtroppo, non siamo riusciti a salvare la vita a Paolo in quanto le sue con-
dizioni cliniche erano ormai seriamente compromesse. Tuttavia, possiamo e 
dobbiamo fare alcune importanti riflessioni. 
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Questa triste vicenda di cui è stata protagonista la nostra farmacia ha 
confermato i risvolti negativi della distribuzione diretta dei farmaci da parte 
dell’Ospedale. Si tratta di una modalità di distribuzione che non consente una 
vera presa in carico del paziente. Non è sufficiente infatti garantire il riforni-
mento della terapia a un paziente cronico ma è necessario seguirlo con rego-
larità nella gestione della sua malattia attraverso un monitoraggio costante 
che consenta anche di verificare la corretta assunzione dei farmaci. In consi-
derazione dell’elevato e sempre maggiore numero di pazienti cronici, questo 
monitoraggio non può essere effettuato dall’Ospedale ma deve avvenire sul 
territorio. In tal senso, la Farmacia può e deve svolgere un ruolo fondamenta-
le di ricognizione, consulenza e assistenza sanitaria in maniera complementa-
re all’attività dei medici di Medicina generale. Attraverso un contatto diretto, 
a volte quasi quotidiano, il farmacista è infatti in grado di instaurare un vero e 
proprio rapporto di fiducia con i pazienti, soprattutto quelli cronici.

In definitiva, il DiaDay ha rappresentato un’opportunità per dimostrare 
come la farmacia territoriale, soprattutto nelle zone rurali, debba essere mes-
sa nelle condizioni di offrire un servizio sociale e sanitario, indispensabile per 
la tutela della salute del cittadino. 

Enrico Aiudi
Farmacia Balducci (Secchiano, RN) 
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Dottò ma oggi un po’ 
di carbonara la posso 
mangiare, vero?

Devo essere sincero: nel mio piccolo, DiaDay ne faccio da sempre. Per non 
parlare della giornata contro l’ipertensione, controllo della densità ossea, del 
quadro lipidico, della massa magra, dello stato di salute del capello. Mancano 
il tono dell’umore, lo stato dell’alito, le congiunzioni astrali e poi abbiamo 
tutto. La farmacia singola ormai da anni è riconosciuta e stimata dal cittadi-
no, quello che ancora manca è un riconoscimento di gruppo, chiamiamolo 
di categoria, un apprezzamento della farmacia in sé, uscendo dal noumeno 
platonico, avrebbe detto il mio insegnante di filosofia. Concetto che ancora 
oggi stento a capire, però in un salotto e in un articolo fa la sua figura, ammet-
tiamolo. E dovrebbe aver centrato lo scopo, vista la partecipazione massiccia 
allo screening su base nazionale, gratuito e certificato da centri diabetologici 
di spicco. Numerosi gli stati prediabetici identificati e conseguente invio dal 
medico, toccante l’anziano leggermente iperglicemico che mi lancia l’occhia-
ta da basset hound e mormora: “Dottò, ma oggi un po’ di carbonara la posso 
mangiare, vero?”.

Maurizio Bisozzi
Farmacia Bisozzi (Roma)
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Alcuni post da Facebook

15 novembre 2017

Grazie al DIADAY sto guardando i miei pazienti con altri occhi…e loro 
lo stesso con me…si parla, si scherza, si informa, si conosce…in altro 
modo, nuovo! Grande esperienza!
ps ed anche tra colleghi…un dialogo diverso dal solito!

   Mi piace  Commenta

11 dicembre 2017

Durante il diaday avevamo calcolato la carta del rischio diabete  
ad un mio coetaneo (40anni) asintomatico e senza famigliarità  
alla patologia.
La sua glicemia dopo digiuno notturno era 350. Oggi a distanza  
di quasi un mese ci ha chiamato entusiasta per ringraziarci di avergli 
salvato la vita e ridato la gioia di vivere.
Non vedo l’ora di vedere i dati scientifici del nostro studio ma credo 
che testimonianze come questa siano sicuramente da associare  
ai dati raccolti e presentati sotto forma di interviste nella nostra 
nuova rivista farmamagazine…

   Mi piace  Commenta

Abbiamo eliminato quella grande barriera che è il bancone; 
abbiamo riscoperto la vicinanza con il paziente e stiamo 
eliminando la parte commerciale per essere dei veri Dispensatori 
di salute!!!  

Mi piace Rispondi - 6 s
6
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Perfettamente d’accordo: al di là del banco la percezione 
farmacista-cliente e viceversa è differente. In questi due giorni 
ho fatto qualcosa di nuovo: mi sono messa in gioco e sono 
riuscita a convincere, in maniera simpatica, diverse persone a fare 
lo screening. Qualcuna l’ho sorpresa sbucando all’improvviso 
e portandola sottobraccio a fare lo screening, a qualcun’altra 
ho detto “a me il dito che lo devo bucare”, ad una signora che 
aveva portato il marito ho impedito l’uscita se non faceva anche 
lei lo screening. E poi tante strette di mano ricevute come 
ringraziamento per essermi occupata di loro: metterei la firma 
perché il nostro lavoro possa essere sempre così gratificante

Noi ci siamo organizzati così: una farmacista effettua il prelievo, 
la misurazione della circonferenza e del peso; io faccio l’intervista, 
immetto i dati nel portale, stampo e consegno, con i consigli del 
caso. Certo è impegnativo, perché toglie risorse al banco e in 
ufficio, però credo che queste siamo occasioni da non perdere 
per la Categoria. Sono molto felice che la nostra piccola cittadina 
e provincia faccia bella mostra di sé sul giornale di categoria. 
Invito tutti i colleghi ad effettuare più interviste possibili con 
quello slancio professioanel che serve per risollevare le sorti della 
Farmacia. Grazie a tutti!

E bravo il carissimo e impegnatissimo Pietro. Io invece lotto 
con i clienti che, all’impatto, credendo che voglio loro “togliere” 
qualcosa dalla tasca, scapano. E io li inseguo spiegando di che 
trattasi finchè non si convincono. Scene da film. 

Mi piace Rispondi - 6 s

Mi piace Rispondi - 5 s

Mi piace Rispondi - 6 s

6

5

6








