
                                                                                                           
 

 
 
 
 

Palermo, 22 settembre 2022 
 
 

     
 
 

Oggetto: Appello SIMDO alla Politica Italiana, per potenziare l'assistenza ai pazienti diabetici 
 

 

La pandemia da covid-19 e l’emergenza sanitaria che tutto il comparto medico ha vissuto e gestito 

in questi ultimi tre anni, ha senza dubbio determinato gravi lacune all’assistenza dei pazienti 

diabetici, in particolar modo ai bambini diabetici e ai nuovi casi di diabete, con evidenti riflessi su 

quelle che sono le terribili complicanze del diabete stesso. Questo ha infatti determinato il ritorno 

di complicanze legate al piede diabetico, all’aumento dei casi di cecità, all’aumento dei casi dialisi 

etc. 

Ciò premesso, l’appello della SIMDO, fautrice inoltre di un importante documento con proposte 

per la buona salute del paziente diabetico inviato e presentato al Piano Nazionale di Ripresa e 

Resilienza (PNRR), è quello di ricostruire la Commissione Nazionale e Regionale del Diabete, e 

che dovrebbe operare in stretta connessione con il Ministero della Salute, per stilare proposte 

operative atte a risolvere il gap assistenziale creato in questi ultimi tre anni a causa 

dell’emergenza sanitaria suddetta. 

La SIMDO inoltre, propone di istituire da subito un Programma Nazionale e Regionale di 

prevenzione al Diabete e all’Obesità, favorendo i fondi della digitalizzazione della cartella  

 

diabetologica italiana, e che dovrebbe servire a creare il registro Nazionale del Diabete,  

contestualmente si propone di mettere in rete i centri e stimolare il rafforzamento della sanità  



                                                                                                           
 

territoriale in ambito diabetologico, con case di cura e ospedali di comunità, affinché si 

approfondisca finalmente quel raccordo Ospedale-Integrazione-Territorio che da anni la SIMDO 

porta avanti, potendo avere contestualmente nello stesso team in compresenza medici di 

medicina generale, diabetologi, cardiologi, nefrologi, oculisti, associazioni di volontariato. 

 

Da tutto quanto sopra esposto, nasce questo accorato appello della SIMDO, affinché queste 

terribili lacune che si sono create nell’assistenza e che determineranno l’aggravamento delle 

complicanze del diabete, ma soprattutto la scomparsa della prevenzione legata in maniera 

indissolubile alla lotta all’obesità, possano essere messe sotto i riflettori delle nuove legislazioni 

nazionali e regionali, per contrastare e gestire nella maniera più opportuna quella che è la 

malattia “sociale” più importante e più diffusa di questi ultimi anni. 
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