


SEDE CAREGIVER PAZIENTI DATA INCONTRO 1 DATA INCONTRO 6 PARTECIAPNATI CON UN NUMERO DI INCONTRI < 4 CONDUTTORE 1 CONDUTTORE 2

VENOSA 1 13 10/02/2016 16/03/2016 1 GIACULLI MARIA CARLUCCI CHIRA

VENOSA 0 13 13/04/2016 18/05/2016 0 GIACULLI MARIA CARLUCCI CHIRA

RIONERO 0 19 06/02/2016 12/03/2016 0 LOCORO M.TERESA DI VITO MARIANA

MELFI 0 12 02/04/2016 07/05/2016 0 LOCORO M.TERESA DI VITO MARIANA

POTENZA 0 14 01/02/2016 09/03/2016 4 PRIMOLA ROSSELLA ARCIERI BENITO

BRIENZA 0 22 23/03/2016 27/04/2016 0 PRIMOLA ROSSELLA GRANO ROCCO

POTENZA 0 14 02/02/2016 08/03/2016 1 SALVATORE VITA DI CIANCIA ROSELLA

AVIGLIANO 0 15 03/02/2016 09/03/2016 1 SALVATORE VITA GRANO ROCCO

POTENZA 0 16 22/03/2016 03/05/2016 1 SALVATORE VITA GRANO ROCCO

AVIGLIANO 2 19 23/03/2016 02/05/2016 11 SALVATORE VITA GRANO ROCCO

LAGONEGRO 0 16 13/04/2016 18/05/2016 0 CANTISANI RITA ARCIERI BENITO

PALAZZO S. GERVASIO 2 10 09/05/2016 22/06/2016 0 PRIMOLA ROSSELA DI CIANCIA ROSELLA

MARCONIA 3 13 15/02/2016 21/03/2016 0 DI MARSICO TERESA D'ONOFRIO A.MARIA

MARCONIA 4 11 19/02/2016 22/03/2016 1 DI MARSICO TERESA D'ONOFRIO A.MARIA

BERNALDA 2 19 16/02/2016 22/03/2016 1 MOLINARO ROSANNA MALVASIC. MARIA

SCANZANO 0 18 18/02/2016 24/04/2016 0 MOLINARO ROSANNA ANGELONE GIUSEPPINA

Totale Persone 
con diabete 244

Sintesi dell’attività realizzata in Basilicata





Risultati preliminari dell’attività realizzata in 

Basilicata

Il monitoraggio terminerà nel 2017, tuttavia abbiamo effettuato

un’analisi preliminare riguardante la variazione di indicatori di esito

intermedio correlati con l’insorgenza delle complicanze del diabete.

I dati preliminari sono molto incoraggianti poiché tutte le variabili

esaminate al termine dei corsi sono migliorate rispetto all’inizio; in

particolare vi è stata una importante riduzione di tutti i parametri

classicamente correlati con l’insorgenza di micro e macroangiopatia

diabetica, come i livelli di emoglobina glicata, peso (e quindi BMI),

circonferenza addominale, pressione arteriosa e assetto lipidico
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Dalla progettualità all’implementazione strutturata
Problemi aperti in Basilicata

• Persone con diabete da coinvolgere (tutte? all’esordio? 
popolazioni particolari?)

• Sedi (tutti gli ambulatori? Uno o più per area geografica?)

• Quali risorse umane (conduttori da reclutare)

• Quali risorse economiche



Implementazione della terapia 
educazionale nella diabetologia di genere 

Perché?

La letteratura e l’esperienza clinica ci
consegnano la chiara evidenza di
differenze di genere nell’esito della
malattia diabetica con morbilità e
mortalità significativamente maggiori
nelle donne rispetto agli uomini



4 metanalisi dimostrano che il
rischio di mortalità per
cardiopatia ischemica è sempre
superiore nelle donne diabetiche
rispetto agli uomini





Rispetto a soggetti non diabetici il
rischio cardiovascolare è sempre
superiore nei diabetici, ma tale eccesso
di rischio è maggiore tra le donne
rispetto agli uomini





Anche il rischio di stroke rispetto
ai non diabetici è
significativamente aumentato
nelle donne e non negli uomini
indipendentemente dal valore di
HbA1c





In tutto il mondo la mortalità nelle 
donne diabetiche è superiore a quella 

dell’uomo

Le donne diabetiche hanno più fattori
di rischio (con l’eccezione del
fumo)…..





...Le donne con prediabete (IGT)
hanno un profilo aterogeno
peggiore dell’uomo e quindi sono
esposte per più tempo ai fattori di
rischio CV….





…Le donne diabetiche hanno maggiore
disfunzione endoteliale rispetto agli
uomini (in questo studio prospettico i
livelli di marcatori di disfunzione
endoteliale sono predittivi di diabete
nelle donne ma non negli uomini)…





…La misurazione di alcuni indicatori di
disfunzione endoteliale e di trombofilia
indica che le donne che svilupperanno
prediabete, ma non gli uomini, hanno
una maggiore disfunzione endoteliale e
una spiccata tendenza alla trombosi…





…Le donne in trattamento
intensivo hanno più ipoglicemie
degli uomini…





La percentuale di donne a target per gli
esiti del diabete è inferiore (esiti
peggiori) agli uomini nonostante il
trattamento farmacologico delle donne
sia uguale (ipolipemizzati) o più
intensivo (ipoglicemizzanti e
antipertensivi) rispetto agli uomini (vedi
annali AMD di genere)









Questo studio evidenzia che il

management del diabete nelle donne

potrebbe essere meno accurato che negli

uomini e che, quindi, un intervento

educativo specifico strutturato potrebbe

contribuire a colmare il gap tra genere

femminile e maschile



Dalla progettualità all’implementazione strutturata
Proposte della Basilicata

• Coinvolgere le donne con diabete 

• Sedi: tutti gli ambulatori o uno per area geografica in relazione alle 
risorse disponibili 

• Risorse umane: conduttori da reclutare tra le persone con diabete 
che hanno fatto l'esperienza del self management 

• Risorse economiche: utilizzare fondi disponibili per il volontariato in 
forza della legge regionale sul volontariato sociale


