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Comunicato stampa – Partner JA-CHRODIS 

La Joint Action CHRODIS (JA-CHRODIS) fornisce le prove per costruire strategie 
globali per combattere diabete e malattie croniche  
  
Roma, 7 Aprile 2016, 09.00 CET 
 
In occasione della Giornata Mondiale della Salute, JA-CHRODIS pubblica il Documento 
Strategico (Policy Brief) che consente di identificare i fattori abilitanti e gli ostacoli 
fondamentali per lo sviluppo, l’implementazione e la sostenibilità dei Piani Nazionali sul 
diabete in Europa. 
 

Il documento strategico mira a sostenere gli sforzi dei Paesi per costruire una strategia 
globale e di successo per la prevenzione e la gestione del diabete e, più in generale, delle 
malattie croniche. Essa si basa sulla mappatura dei Piani Nazionali sul diabete in Europa e 
intende facilitare lo scambio di buone pratiche. 

 

Anche se i Paesi Europei hanno fatto progressi nello sviluppo di una risposta strategica  
sistematica contro il diabete, nel complesso l'investimento e l’implementazione di strategie 
globali per la prevenzione e la cura del diabete è cambiato, mentre il carico di malattia 
continua ad aumentare, ponendo in questo modo sfide importanti per gli individui e i 
sistemi sanitari. 

 

I dati più recenti della International Diabetes Federation (IDF) suggeriscono che nel 2015 
415 milioni di persone erano affette da diabete a livello globale. Il diabete ha un forte 
impatto individuale, sociale ed economico. Si stima che, nella Regione Europea, il diabete da 
solo rappresenti il 9% del totale delle spese sanitarie1. 

 

Il documento strategico ha identificato una serie di fattori che sembrano facilitare lo 
sviluppo, l’implementazione e la sostenibilità dei Piani Nazionali sul diabete. Questi 
includono, tra gli altri, la leadership nazionale (o regionale), il coinvolgimento degli 
stakeholder, il coinvolgimento dei pazienti nello sviluppo e implementazione del Piano, e 
risorse dedicate. 

 

Le principali sfide identificate includono la necessità per i Paesi di muoversi verso un 
approccio più globale e intersettoriale al diabete e di mettere in atto meccanismi efficaci per 
promuovere la ricerca e per l'attuazione, monitoraggio e valutazione dei Piani Nazionali sul 
diabete. Ciò permetterebbe ai Paesi di imparare dall'esperienza e applicare quanto appreso 
alle malattie croniche. 
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"Una migliore comprensione dei fattori abilitanti e degli ostacoli fondamentali è della 
massima importanza per sostenere gli sforzi dei Paesi per costruire una risposta efficace al 
diabete a livello nazionale", ha detto la Dott.ssa Jelka Zaletel dell'Istituto Nazionale di Sanità 
Pubblica della Slovenia (NIJZ). "Tuttavia è cruciale ottenere un impegno ai massimi livelli 
politici nei confronti della prevenzione e del controllo del diabete, e più in generale delle 
malattie croniche, per assicurare che queste vengano tradotte in azione", ha detto la 
Dott.ssa Marina Maggini dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS). 
 

Il Documento Strategico (Policy Brief) è stato coordinato nell'ambito della JA-CHRODIS 
dall'Istituto Nazionale di Sanità Pubblica Sloveno e dall’Istituto Superiore di Sanità. Sarà 
pubblicato in occasione della Giornata Mondiale della Salute 2016, dedicata al diabete. 
Obiettivo della giornata è di avviare azioni specifiche, efficaci ed economicamente 
sostenibili per affrontare il diabete.  
 
Il Policy Brief può essere trovato sul sito della JA-CHRODIS.  
 

 
Note agli Editori: 

1. La Joint Action on Chronic Diseases and Promoting Healthy Ageing across the Life Cycle 
(JA-CHRODIS), ha ricevuto finanziamenti dall'Unione Europea, nell’ambito dell'Health 
Programme (2008-2013). Questa collaborazione Europea riunisce oltre 70 partner 
associati e partner collaboratori provenienti, ad esempio, da dipartimetii di sanità 
nazionali e regionali, istituti di ricerca e altre organizzazioni di 24 Stati membri dell'UE e 
da Norvegia e Islanda. Si prega di consultare: www.chrodis.eu 

2. JA-CHRODIS ha selezionato il diabete come esempio e 'tracer' per dimostrare 
l'importanza degli approcci olistici nella prevenzione e cura delle malattie croniche e il 
potenziale del lavoro intersettoriale. 

 
Per ulteriori informazioni: 
Contattare il Coordinamento JA-CHRODIS : info@chrodis.eu / +34 91 822 2868 
Coordinatori del Documento Strategico (Policy Brief): jelka.zaletel@kclj.si; 
marina.maggini@iss.it  
Seguiteci su Twitter: EU_CHRODIS 
Mettete Like su Facebook: EU_Chrodis 
 

* Questo comunicato stampa nasce dalla Joint Action on Chronic Diseases and Promoting 
Healthy Ageing across the Life Cycle (JA-CHRODIS), che ha ricevuto finanziamenti dall'Unione 
Europea, nell’ambito dell'Health Programme (2008-2013). 

http://www.chrodis.eu/our-work/07-type-2-diabetes/wp07-activities/national-plans/
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