Federfarma Sondrio
Circolare n.13
Prot. N. 70 del 18.01.2018
________________________________________________________________________
CAMPAGNA NAZIONALE DIADAY
PREVENZIONE E SCREENING GRATUITO DEL DIABETE
PRESENTAZIONE DATI RACCOLTI
Facendo seguito alla nostra circolare n. 258 del 27.11.2017, si informa che i risultati della
campagna DiaDay sono stati presentati alla stampa nell’ambito di un incontro tenutosi
presso la Sala “Caduti di Nassirya” del Senato (all.n.1). A commentare i risultati i senatori
Luigi D’Ambrosio Lettieri e Andrea Mandelli; la coordinatrice del progetto, Silvia Pagliacci,
presidente Sunifar, e Michelangelo Galante, componente del Centro studi Federfarma; i
componenti del board scientifico Paola Pisanti, membro della cabina di regia per il piano
della cronicità del Ministero della Salute, Paolo Brunetti, presidente AILD, e Giorgio Sesti,
presidente SID (all.n.2).
Durante la campagna - realizzata da Federfarma in collaborazione con AILD
(Associazione italiana Lions per il diabete) e SID (Società italiana di diabetologia), con il
patrocinio di FOFI, Intergruppo parlamentare Qualità di vita e diabete, Fenagifar e AMD
(Associazione medici diabetologi) - in soli 11 giorni sono stati monitorati gratuitamente
oltre 160.000 individui, un numero che dimostra chiaramente come la farmacia possa
essere un attore di fondamentale importanza negli screening di prevenzione primaria e
secondaria. Il risultato è tanto più notevole se consideriamo che in questa prima edizione,
per motivi logistici legati a una organizzazione fatta necessariamente in tempi molto stretti,
hanno collaborato attivamente alla campagna 5.671 farmacie e, in una seconda edizione,
è prevedibile una partecipazione molto più ampia.
Sui 160.313 soggetti esaminati 19.077 sono risultati diabetici (pari all’11.90% del
campione) e, tra loro, ben 4.415 persone ignoravano di avere il diabete. Questo dato è
particolarmente interessante perché, grazie al DiaDay, oltre 4.000 persone possono
cominciare a curarsi evitando l’aggravamento della malattia e le conseguenti complicanze.
Anche da un punto di vista economico cure tempestive significano minori costi sia per il
singolo che per il Servizio sanitario nazionale.
Su 141.236 soggetti esaminati (cioè 160mila casi totali al netto dei 19mila soggetti
diabetici), 18.881 persone sono risultate prediabetiche (13.37%). Il questionario Diabetes
Risk Score DRS ha consentito di 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.
Anche i risultati relativi al numero dei soggetti in condizione di prediabete e con elevato
coefficiente di rischio di ammalarsi sono importanti per fotografare la situazione e attuare
politiche di prevenzione (all.n.3).
I dati saranno oggetti di due pubblicazioni: un articolo su una rivista scientifica indicizzata
e un volume, curato da Federfarma, in cui saranno raccolte anche le testimonianze dei
farmacisti che hanno partecipato al progetto.
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Si ringraziano di nuovo i Colleghi che con il loro impegno hanno reso possibile questo
risultato e ribadito all’opinione pubblica e alle Istituzioni l’importanza della funzione della
farmacia sul territorio. Si tratta di una conferma particolarmente significativa nel momento
in cui nella manovra di Bilancio è stato previsto un finanziamento per la sperimentazione
della farmacia dei servizi e mentre procedono gli incontri con la parte pubblica per il
rinnovo della Convenzione.
Cordiali saluti.
Il Segretario
f.to dr. Giordano Gusmeroli
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