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La "Settimana del diabete" in sintesi

COSA? Evento di consulenze diabetologiche 
gratuite 

PER CHI? Adulti con diabete già in trattamento

QUANDO? Nella settimana dal 9 al 13 
novembre 2020

DOVE? 40 Centri di diabetologia, distribuiti sul 
territorio italiano



Gli obiettivi principali

● Informare e sensibilizzare pazienti, opinione 
pubblica e MMG circa le possibili complicanze del 
diabete e l'importanza di strategie di trattamento 
volte, in particolare, a ridurre il rischio cardiovascolare

● Offrire a pazienti adulti con diabete già in terapia 
l'opportunità di ricevere una consulenza gratuita sulla 
gestione della malattia diabetica
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I promotori

EVENTO PROMOSSO DA CON IL PATROCINIO DI 
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Realizzazione a cura di Sintesi InfoMedica (Milano)                                                                           
Realizzato in partnership con Astra Zeneca



I Centri specialistici

● Circa 40 Centri per il diabete

● Disponibilità per circa 40 consulenze/Centro nell'arco della 
settimana dell'evento (9-13 novembre 2020)

Elenco aggiornato consultabile su www.settimanadeldiabete.it
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http://www.lasettimanadeldiabete.it/


I destinatari

►Pazienti adulti con diagnosi di diabete di tipo 2 
già in trattamento che da tempo non effettuano 
una visita specialistica di controllo e non ne hanno 
in programma per il futuro

Priorità ai pazienti con:
● malattie cardiovascolari
● ipertensione/farmaci per la pressione
● ipercolesterolemia/farmaci per il colesterolo 
● fumatori

12 mesi dopo

NO VISITA

12 mesi prima

NO VISITA
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I mezzi e i materiali per 

la promozione dell’evento

● Sito Internet, con le istruzioni per partecipare 
all'evento e informazioni sul diabete, e pagina Facebook

● Media Kit digitale (testi, immagini, banner ecc.) inviato 
all’associazione pazienti e alle società scientifiche aderenti 
per diffusione tramite loro canali

● Locandine e cartoline per i Centri specialistici aderenti 
e i MMG e le Farmacie dei territori di riferimento 
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La prenotazione delle consulenze

►Attivazione di un Numero Verde a cui i 
pazienti possono fare riferimento per 
informazioni e per la prenotazione delle 
consulenze gratuite della "Settimana del 
diabete"

(Attivo dal 13 ottobre 2020) 

● Ricerca del Centro più vicino al paziente e prenotazione dell'appuntamento in 
base ai calendari di disponibilità di ciascun Centro

- Richiesta ai pazienti di presentarsi alla consulenza con risultati di analisi recenti (HbA1c, 
creatininemia, esame urine, profilo lipidico) e ogni eventuale altra documentazione clinica 
utile di cui siano in possesso

- Comunicazione degli appuntamenti ai Medici dei Centri aderenti 

- Invio ai pazienti di un SMS per ricordare l'appuntamento
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Le consulenze gratuite

● Durata e modalità precise di svolgimento delle consulenze a discrezione 
degli Specialisti dei Centri aderenti, in base anche alla loro esperienza e 
valutazione e alle specifiche caratteristiche dei pazienti afferenti

● Al termine della consulenza, consegna ai pazienti di: 

- guida informativa tascabile sul diabete e i rischi correlati 

- questionario di gradimento anonimo 
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ATTENZIONE: la fruizione di questa “consulenza” non comporta per il 
paziente alcuna priorità per la prenotazione di visite diabetologiche o 

prestazioni diagnostiche successive, che dovranno essere poi 
prenotate secondo le modalità previste dalle autorità sanitarie locali. 



www.settimanadeldiabete.it

Facebook.com/settimanadeldiabete.it

diabete@sintesiinfomedica.it


