Italian Barometer Diabetes Observatory Foundation nasce come modello di moderno Think
Tank volto a facilitare il dialogo tra fra le Istituzioni, le società scientifiche, le associazioni
dei pazienti, il mondo accademico e tutti gli interlocutori coinvolti nella lotta al diabete.
Solo attraverso un confronto continuo sulle tematiche cliniche, sociali, economiche e
politico-sanitarie si può affrontare la sfida di una malattia in rapida espansione come il
diabete. Il confronto strutturato, l’analisi e il monitoraggio continuo infatti dei dati
permettono di valutare una varietà di indicatori per giungere a individuare strategie a
breve, medio e lungo termine in grado di determinare reali cambiamenti gestionali.
IBDO Foundation ritiene che una roadmap per individuare le priorità di intervento sul
diabete può essere tracciata solo attraverso l’analisi e l’integrazione delle quattro aree
strutturali – clinica, sociale, economica e politica – su cui si basa il moderno approccio
all’Healthcare Landscape.
Per tali motivi, IBDO Foundation è stata chiamata a far parte, quale membro istituzionale,
di importanti gruppi internazionali che si occupano di salute pubblica, come la European
Public Health Association, al pari dei Ministeri della Salute dei Paesi europei, compreso
quello italiano, e di importanti enti di ricerca internazionali.
L’obiettivo è quello di rendere l’Observatory un modello di partnership intersettoriale tra
Istituzioni, Società Scientifiche, Associazioni di Pazienti, Università e tutti gli interlocutori
coinvolti nella lotta al diabete, per creare uno strumento che dia organicità e sistematicità
alle numerose iniziative intraprese sul diabete.
È il primo osservatorio sul diabete a livello mondiale che vede il coinvolgimento di
Università, Istituzioni Governative e Parlamentari, Società Scientifiche e Industria.
L’obiettivo dichiarato è promuovere “un progetto unitario” che identifichi – a beneficio
degli attori dello scenario “diabete” e della pubblica opinione e attraverso l’analisi dei dati
e la valutazione delle attività intraprese – tutto quanto viene compiuto per meglio
pianificare i futuri interventi.
IBDO Foundation ha i seguenti obiettivi:
• contribuire al progresso della ricerca scientifica e delle conoscenze scientifiche sia in
Italia che all’estero;
• fornire il proprio contributo divulgativo a ricerche, studi, indagini conoscitive promosse
da Organizzazioni Sanitarie Internazionali, Istituzioni Governative e Parlamentari,
Università, Istituti di Ricerca, Fondazioni, Società Scientifiche, Enti scientifici a carattere
privato e Industrie, a livello nazionale e internazionale;

• collaborare con gli Organi di Governo, il Ministero della Salute, le Regioni, le Aziende e
le Unità Sanitarie Locali, le Università, organismi e istituzioni sanitarie pubbliche in
genere, e l’industria;
• collaborare con le Istituzioni scientifiche nazionali e internazionali per l’elaborazione,
diffusione e adozione di rapporti clinici, sociali, economici e politici sulla patologia
diabetica e sulle malattie cardiometaboliche;
• linee guida e relativi percorsi diagnostico-terapeutici; promozione dell’innovazione e
della qualità dell’assistenza della persona con diabete; indagini socio-sanitarie sulla
prevenzione e diagnosi precoce; studi sulla qualità di vita della persona con diabete;
studi economici sull’impatto della patologia diabetica a livello nazionale e regionale;
analisi sulle iniziative legislative e regolatorie inerenti la salute e la sanità; indagini
sociali sulla popolazione con diabete e sui cittadini in genere;
• promuovere ricerche sociali, economiche e politiche in collaborazione con altre
associazioni, società e organismi scientifici nella predetta area di studio;
• facilitare lo scambio culturale e informativo tra diabetologi, internisti, endocrinologi,
cardiologi, esperti in metabolismo, nutrizione e obesità, medici di medicina generale,
ricercatori, epidemiologi, sociologi, economisti, esperti di politica sanitaria, genetisti,
biologi molecolari, farmacologi e altri cultori, per informarli e renderli partecipi dei dati
sul diabete e sulle malattie cardio-metaboliche a livello nazionale e regionale, mediante
l’organizzazione di Forum e incontri tematici periodici a livello internazionale, nazionale
e locale e la promozione di ogni altra iniziativa proposta dal Consiglio Direttivo e
approvata dall’Assemblea degli Associati;
• stimolare e contribuire allo sviluppo culturale, alla formazione e all’istruzione nel campo
del diabete e delle malattie cardio-metaboliche, in collaborazione con le Società
Scientifiche e l’Università;
• incoraggiare ogni forma di cooperazione genuinamente scientifica con tutti i soggetti
pubblici e privati nel campo del diabete;
• stabilire rapporti di collaborazione e partnership con le Autorità di Governo a livello
regionale per promuovere modelli di osservazione di esiti clinici, economici, sociali e
politici sul diabete e sulle malattie cardio-metaboliche, fornendo studi utili alla
realizzazione di attività di programmazione specifica sulle patologie sopra menzionate.

