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Programma preliminare
Descrizione dell’iniziativa
La retinopatia diabetica (RD) è la complicanza microvascolare più comune del
diabete mellito ed è la prima causa di cecità non traumatica in età lavorativa
negli adulti d’età compresa tra 20-74 anni, la quinta causa di cecità prevenibile
e di deficit visivo moderato-grave.

Conduzione: Stefano Del Missier, Direttore Italian Health Policy Brief

09:30-10:00

Messaggio di apertura
- Giuseppe Castronovo

A livello nazionale non sono disponibili dati su prevalenza e incidenza; i rilievi
epidemiologici mostrano, tuttavia, che la presenza di RD si riscontra in circa un
terzo degli individui diabetici e circa il 2% dei pazienti con diabete sviluppa una
forma grave di tale complicanza. Secondo un documento presentato dalla SOI al
Senato, la RD è responsabile del 13% dei casi di grave handicap visivo.
I dati epidemiologici delineano uno scenario preoccupante: al progressivo incremento della prevalenza non sembra infatti corrispondere un’offerta adeguata di
servizi per la prevenzione e il trattamento della RD. La necessità di ricorrere a
ripetuti trattamenti, oltre alla difficoltà di offrire risposte efficaci ed efficienti in
termini economici e di salute da parte del sistema sanitario, è oggi un problema
grave e ancora irrisolto.

Prima sessione
Lettura magistrale: “Nuovi scenari e nuove responsabilità di programmazione
sanitaria: la retinopatia diabetica” - Walter Ricciardi
Retinopatia diabetica: una lotta possibile - Teresio Avitabile
Retinopatia diabetica: situazione attuale e prospettive future. L’impatto sull’equilibrio del sistema sanitario nazionale e dei sistemi regionali - Vincenzo Atella
10:00-12:00

Il Social Manifesto sulla retinopatia diabetica
Modera: Stefano Del Missier
Intervengono i rappresentanti delle organizzazioni che hanno sottoscritto il
Social Manifesto:
- Gianni Lamenza, Presidente Diabete Italia Onlus
- Renato Lauro, Presidente Italian Barometer Diabetes Observatory
- Matteo Piovella, Presidente Società Oftalmologica Italiana
- Claudio Cricelli, Presidente Società Italiana di Medicina Generale

Da diversi studi condotti nella maggior parte dei centri oftalmologici italiani è
emersa una carenza strutturale di risorse - strumentali e umane - che rende
impossibile soddisfare adeguatamente la domanda attuale e, quel che è più
preoccupante, quella attesa in futuro.
Si pone dunque la necessità di concentrare l’attenzione anche in questo specifico ambito con l’adozione di nuove scelte di politica sanitaria che consentano
la messa a punto di nuovi modelli gestionali per risolvere i problemi generati da
un’offerta sanitaria in grave affanno e sofferenza. Urge l’assunzione di responsabilità in materia di programmazione, inserendo la RD nei piani sanitari a livello
nazionale, regionale e locale.

Saluti istituzionali
- Manuela Granaiola
- Giovanni Monchiero

Seconda sessione

12:00-13:00

Tavola rotonda: “La retinopatia diabetica nella programmazione sanitaria
nazionale e regionale”
Modera: Stefano Del Missier
Partecipano:
- Emanuela Baio
- Laura Bianconi
- Paolo Cavagnaro
- Federico Gelli
- Andrea Mandelli
- Giuseppina Rizzo
- Stefano Scaramelli

