
 

 

Indagine Civica sul diabete 

Promossa da Cittadinanzattiva con il supporto ed il contributo di Diabete Italia 

La cronicità come noto è un fenomeno di salute in fortissima ascesa nella nostra società. Si stima 
infatti che circa il 40% della popolazione sia interessata da almeno una patologia, e in tantissimi si 
registra una compresenza di più patologie.  

Molto spesso purtroppo però salute e sanità non vanno di pari passo. 

 Il nostro Sistema Sanitario Nazionale, che va assolutamente garantito e salvaguardato, si trova però 
sempre più di frequente in affanno non riuscendo a dare le risposte necessarie a quelle che sono le 
esigenze e i bisogni della popolazione. 

Peraltro, come risaputo i livelli di assistenza e di cura ancorché non rispondenti alle aspettative 
delle persone, sono alquanto differenti tra le Regioni, e questo ovviamente perché i Sistemi Sanitari 
Regionali, cui sono demandate le competenze, applicano scelte e strategie diverse seppur riferite 
alla medesima patologia, generando nella sostanza forti disuguaglianze maggiormente emerse con 
l’arrivo dell’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19. 

Di fronte ad un contesto, quello della diabetologia italiana, che vede forti ritardi e incomprensibili 
contraddizioni nell’applicare, o per meglio dire, nel non applicare in modo uniforme l’assistenza 
sanitaria dalla presa in carico del paziente alla sua quotidiana gestione, sentiamo la necessità di 
tracciare una fotografia aggiornata regione per regione, delle condizioni che riguardano i livelli di 
organizzazione e di cura visti attraverso l’esperienza dei pazienti e degli operatori sanitari. 

Come Diabete Italia, insieme alle associazioni dei pazienti aderenti ANIAD, Diabete Forum e 
AGD, ed alle Società Scientifiche AMD, SIEDP, SIMG e OSDI, siamo compartecipi dell’iniziativa di 
Cittadinanzattiva nella promozione e divulgazione di una indagine che, attraverso alcuni 
questionari, tende proprio a far emergere il tema e l’impatto delle diseguaglianze per quanto 
riguarda l’assistenza e la cura del diabete nel nostro Paese. 

I destinatari dei questionari sono: 

• Pazienti con diabete adulti 
• Genitori di bambini con diabete 
• Operatori Sanitari 

ai quali chiediamo un contributo ed un supporto attraverso la compilazione del questionario, da 
inviare, entro il prossimo 12 aprile all’indirizzo mail diabete@cittadinanzattiva.it.  

Per comodità i questionari i questionari sono allegati nel doppio formato word e PDF 

 

Ing. Stefano Nervo       Verona, 26 marzo 2021 

Il Presidente Diabete Italia Onlus 
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