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AGI Data: 16/05/2016 

Salute: un ricovero su 4 riguarda persone con diabete  

 

(AGI) - Roma, 16 mag. - Il 23 per cento dei ricoveri nei reparti di medicina interna riguarda 

persone con diabete. Questo e' uno dei dati emersi dagli studi "FADOI GEMINI" e "FADOI 

PRACTICE", condotti dalla Federazione delle associazioni dei dirigenti ospedalieri 

internisti (Fadoi) e presentati oggi al XXI Congresso Nazionale FADOI a Roma, nel 

documento "L'appropriatezza nella gestione dell'iperglicemia nel paziente ospedalizzato: 

schemi di orientamento". Il dato conferma quanto rilevato dall'Osservatorio Arno 2015, 

secondo il quale la percentuale di ricovero ordinario e' del 62 per cento piu' alta tra le 

persone con diabete rispetto ai non diabetici. "La malattia diabetica incide 

significativamente sull'attivita' ospedaliera, non tanto come causa diretta del ricovero, 

quanto come condizione frequentemente associata alla malattia determinante il ricovero, 

poiche' aumenta il rischio di complicanze e di mortalita' e provoca allungamento della 

durata di degenza, che aumenta in media a 11,2 giorni in una persona con diabete 

rispetto ai 9,2 del paziente senza, col conseguente incremento dei costi, visto che una 

giornata di ricovero vale circa 750 euro", ha spiegato Andrea Fontanella, primario di 

Medicina Interna all'Ospedale Fatebenefratelli di Napoli e presidente eletto Fadoi. "In caso 

di diabete associato a patologie acute in ospedale - ha continuato - la complessita' del 

ricovero impone la definizione e l'applicazione di processi clinici e gestionali strutturati, 

allo scopo di arrivare a una presa in carico piu' appropriata del paziente durante 

l'ospedalizzazione". Fadoi ha messo a punto un documento che mette in evidenza le 

pratiche cliniche, diagnostiche e terapeutiche piu' appropriate in ogni fase del ricovero 

della persona con diabete, dall'accesso alla dimissione, a partire dalla definizione degli 

obiettivi glicemici e della terapia insulinica sia nei pazienti critici e non critici che in quelli in 

terapia cortisonica o che devono sottoporsi ad intervento chirurgico, situazioni 

particolarmente critiche per il controllo glicemico. (AGI) Red/Pgi 
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