
Affrontare la sfida del diabete di tipo 2

Il diabete è una pandemia crescente in Europa...

... che porta a gravi conseguenze se non viene gestita in modo efficace

Le esigenze di cura del diabete di tipo 2 si evolvono con il progredire della condizione...

Diabete di tipo 2 

Non diagnosticato

Pre-diabete

Più di 61 milioni di 
persone1 vivono con il 
diabete,e il numero è 
in aumento

Un rischio più elevato di gravi 
complicanze, come 

episodi cardiovascolari,

cecità, insufficienza renale 

e amputazioni degli arti inferiori3 

Il diabete di tipo 2 

rappresenta più del 

90%dei casi2 

Più di 1 adulto su 31 non 
ha ricevuto una diagnosi 
e non riceve cure 
adeguate

...e un maggior numero di ricoveri 
ospedalieri, che rappresentano oltre la 
metàdei costi sanitari totali relativi al
diabete di tipo 2, mettendo ulteriore 
pressione sui sistemi sanitari


Insulino-dipendente

(~20%)

In trattamento 
farmacologico (~80%)

Obiettivo: prevenire lo 
sviluppo del diabete di tipo 2

Obiettivo: rallentare la 
progressione e prevenire le 

complicanze

Obiettivo: prevenire le 
complicanze 

potenzialmente letali

... e supporti tecnologici 
medici durante tutto il 
percorso di cura

Una migliore gestione del diabete di tipo 2 significa...

Trattamento: modifiche dello 
stile di vita e talvolta intervento 

farmacologico
Trattamento: farmaci (orali o 
iniettabili), e monitoraggio 

del glucosio

Le app mediche

guidano, educano e 
mostranol'andamento 
dei dati sanitari


Sistemi di monitoraggio 
glicemico tracciano, 
prevedono eallertano 
costantemente riguardo 
alle oscillazioni dei 

livelli di glucosio


Dispositivi per la 
somministrazione dinsulina, 
compresi i microinfusori e le 
penne,calcolano e tracciano 

i dati di dosaggio per la 
somministrazione automatica 
d’insulina o per avvertire il 
paziente tramite notifiche
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Migliori  esiti clinici5 e migliore qualità di vita6 per le persone che vivono con il diabete 


Meno emergenze sanitarie e complicanze gravi7, compresi episodi cardiovascolari


Miglior supporto decisionale8 per i team di cura e gli operatori sanitari


Riduzione dello stress9 per le persone, i team di cura, i sistemi sanitari e la società  

Trattamento: terapia 
insulinica, monitoraggio del 

glucosio e altri farmaci
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