INDAGINE SULLA PREVENZIONE E CURA DEL DIABETE

ADDRESSING CHRONIC DISEASES & HEALTHY AGEING ACROSS THE LIFE CYCLE

CHRoDIS

WP7 DIABETE

Un esempio per il miglioramento dell’assistenza
per le persone con malattie croniche

Per fornire una panoramica sulla prevenzione e la cura del diabete di tipo 2, il WP7 ha
condotto un’indagine sui programmi/iniziative in corso relativi a: prevenzione del diabete,
identificazione delle persone ad alto rischio, diagnosi precoce, prevenzione delle complicanze del diabete, cura multifattoriale, educazione per le persone con diabete e formazione per gli operatori. Alla raccolta dei dati hanno contribuito 19 paesi con 63 esperti.
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Quasi tutti i paesi, 18 dei 19 rispondenti, hanno un programma per la gestione
del diabete. Circa il 63,2% sono programmi nazionali dedicati, e il 57,9% sono
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Nel 77,8% dei paesi esistono percorsi assistenziali definiti per le persone con
diabete, sia con che a rischio di complicanze micro e macro vascolari. La maggior parte dei programmi (72,2%) è monitorata attraverso indicatori di esito
intermedio; il 66,7% usa indicatori di processo e solo il 44,4% indicatori di esito
a lungo termine. Il 16,7% dei paesi non ha utilizzato alcun tipo di indicatore.
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sono definiti, per es. l’obiettivo, il razionale, il gruppo target, l’ambiente, la programmazione delle sessioni di formazione. Più della metà segnala di avere un curriculum basato sulle evidenze e metodi didattici
specifici. Il 60% riferisce che il curriculum viene valutato, e solo il 20% ha riferito che sono stati
utilizzati indicatori di esito a lungo termine.
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