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Prefazione

Il Diabetes monitor è un’indagine che coinvolge un campione rappresentativo
della popolazione italiana con diabete con l’obiettivo di analizzare le modalità di
gestione della malattia, dell’autocontrollo e del trattamento farmacologico specifico. La raccolta dei dati, attraverso interviste dirette, rende questa indagine
un interessante osservatorio per fotografare e analizzare nel tempo il vissuto
della persona con diabete. Il valore di questa ricerca annuale, iniziata nel 2010,
consiste proprio nella possibilità che offre di riflettere sul vissuto “raccontato”
direttamente da chi convive ogni giorno con la patologia e, pur non avendo un
carattere di tipo epidemiologico, si presta ad affiancarsi ad altre tipologie di indagine e studi perché restituisce una chiave di lettura di molti comportamenti
adottati dal paziente.
Il confronto tra i dati raccolti nel 2016 con quelli delle precedenti indagini consente di effettuare un’analisi costante sui parametri presi in esame, anno dopo
anno.
Interessanti ma anche preoccupanti, nella rilevazione del 2016, i dati sull’aumento
del cluster costituito dalle persone “disattente” rispetto al 2015 : è un dato che
dovrebbe far riflettere tutti gli attori coinvolti nella gestione e presa in carico
della persona con diabete. Le fasce da proteggere al fine di garantirne piena
consapevolezza del proprio status, aderenza terapeutica e migliore qualità di
vita, sono quelle ovviamente più fragili, donne sole anziane che, non supportate
adeguatamente, tendono ad avere meno attenzione alla cura di sé.
Altro aspetto, l’incremento, tra le persone che si informano, dell’utilizzo di
Internet come fonte di informazione non medica con tutte le implicazioni che
conosciamo bene: informazioni non controllate, generiche, da fonti spesso non
attendibili. Il ricorso ad Internet è nella maggior parte dei casi il ricorso ai social
media e quindi ai gruppi di appartenenza. E il medico nel suo rapporto con il paziente è costretto sempre più frequentemente a gestire questa variabile critica e
incontrollabile.
L’obiettivo futuro è quello di continuare a monitorare i parametri raccolti fino ad
oggi, nel tentativo di comprendere e “misurare” l’impatto che i documenti strategici (vedi il piano nazionale sulla malattia diabetica) e le iniziative a supporto
promosse a vario livello istituzionale, clinico e sociale, hanno sui loro destinatari
diretti.
Il Diabetes monitor offre anche un momento di riflessione sulla realtà socioculturale italiana, che certamente si riflette sulla gestione di una patologia cronica
a così alta incidenza nel nostro Paese.
Simona Frontoni
Università di Roma “Tor Vergata”, IBDO Foundation
Davide Lauro
Università di Roma “Tor Vergata”
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Diabetes Monitor

L’

Istituto di studi e ricerche di mercato Medi-Pragma in collaborazione con
l’Università di Roma Tor Vergata e con IBDO Foundation presenta per il
sesto anno consecutivo i dati dell’indagine Diabetes Monitor.
Diabetes Monitor si propone come un osservatorio dell’evoluzione degli atteggiamenti delle persone con diabete riguardo alla gestione della malattia e
della terapia. La natura continuativa dell’indagine ha permesso di evidenziare
quali siano le tendenze più comuni quando si parla di atteggiamento della persone con diabete rispetto alla propria condizione. Per schematizzare, Diabetes
Monitor distingue cinque momenti di analisi e presa delle decisioni da parte
della persona con diabete:
•
•
•
•
•

Attitudine verso la malattia
Diagnosi
Trattamento
Autocontrollo
Fonti informative e associazionismo

L’analisi intende evidenziare solo i temi centrali rispetto al ruolo attivo che la
persona con diabete assume nella gestione della propria condizione. L’approccio adottato ha consentito la definizione di un unico “ambiente di ricerca” in
grado di monitorare il percorso compiuto dall’individuo.
Il Diabetes Monitor 2016 evidenzia alcuni trend emergenti: la necessità di
una maggiore appropriatezza della comunicazione medico-paziente relativamente alla gestione delle patologie concomitanti (ad es. Obesità), il bisogno di
chiarezza nell’uso di device per l’automonitoraggio della glicemia; l’incremento
del livello di disattenzione rispetto alla propria patologia, riconducibile probabilmente all’effetto che il social network hanno sul processo di acquisizione di
informazioni, più passiva e indifferenziata.
Il Diabetes Monitor si colloca in maniera chiara tra le iniziative di valore sociale
condotte da Medi-Pragma. L’obiettivo è quello di renderlo un osservatorio
permanente del comportamento delle persone con diabete, i cui dati possano
essere di supporto alle istituzioni, associazioni pazienti, società scientifiche,
operatori sanitari, aziende farmaceutiche ed elettromedicali per implementare
azioni, programmi, attività e comportamenti efficaci volti ad un continuo miglioramento della condizione personale e sociale delle persone con diabete.
Lucio Corsaro
General Manager Medi-Pragma
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METODOLOGIA
DI RILEVAZIONE
E ANALISI

Struttura del Campione
L’indagine è stata realizzata su un campione di 600 persone con
diabete (124 con Diabete di Tipo 1 e 476 con Diabete di Tipo
2), distribuite sul territorio nazionale, comprendente sia 300 soggetti che assumono insulina (IT), da sola o in combinazione, sia
300 soggetti che assumono solo terapie orali (NIT).
Nell’indagine Diabetes Monitor 2016, la proporzione di pazienti intervistati individuabili come affetti da diabete di Tipo 1
è stata del 20,7%, e ciò assicura un’adeguata robustezza statistica alle informazioni raccolte. Dal punto di vista epidemiologico, invece, questo tipo di diabete, detto anche diabete
giovanile, rappresenta in Italia circa il 10% dei diabetici*.
La proporzione di pazienti diabetici di Tipo 2 rappresenta il 90%
dell’intera popolazione affetta da diabete. Nel campione MEDIPRAGMA questa tipologia di pazienti ha rappresentato l’79,3%
(circa) degli intervistati. (Fig.1)

Diabetes Monitor rientra nella schiera di indagini riconducibili
ai Patient Reported Outcome studies, misurazioni che rilevano il
percepito del paziente.

Figura 1: Struttura del campione Medi-Pragma

Tipo 1

Il campione Diabetes Monitor 2016, coerentemente con gli
anni precedenti, è stato stratificato in funzione della distribuzione della patologia diabetica in Italia sia a livello territoriale (4
aree Nielsen) sia della distribuzione per età, considerando un
sovra campionamento della popolazione diabetica di Tipo 1 per
avere una base dati consistente per questo sottogruppo.

20.7%

Tipo 2

79.3%

• Criteri di inclusione sono:
• Adulti (>18 anni) con possibilità di accesso ad internet o in
grado di realizzare un intervista telefonica;
• Autorizzazione al consenso informato e trattamento dei
dati;
• Diagnosi clinica di diabete e in trattamento farmacologico;
• Criteri di esclusione sono:
• Incapacità a comprendere o eseguire istruzioni scritte o verbali;
• Partecipazione ad indagini negli ultimi 3 mesi;
Le interviste sono state condotte utilizzando un questionario appositamente sviluppato da Medi-Pragma.
Il reclutamento dei partecipanti all’indagine è avvenuto tramite
l’utilizzo di banche dati interne a Medi-Pragma e attraverso
panel di persone con diabete, associazione di persone con diabete, social network e snowball recruiting.
La metodologia di rilevazione è stata basata su interviste personali integrate CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing)
e CAWI (Computer Assisted Web Interviewing), così da garantire
e ottenere un campione rappresentativo ed omogeneo della popolazione diabetica italiana. In questo modo è stato possibile
anche ottenere una rappresentatività territoriale dei contatti realizzati.
Le caratteristiche demografiche (età, sesso, residenza, tipo di
diabete) del campione partecipante all’indagine 2016 sono simili
a quelli delle rilevazioni precedenti e ciò consente di mettere a
confronto i risultati attuali con quelli delle precedenti rilevazioni.
6

Complessivamente, la prevalenza di obesità nella popolazione
indagata nel 2016 è sovrapponibile a quanto rilevato nelle indagini precedenti. Il valore medio di IMC rilevato tra Tipo 1 e
Tipo 2 appare equilibrato: 23,7 vs 26,9 (test T Sign. 0,008). Interessante notare che nell’ambito dei Tipo 1 è presente una
quota seppur minima di persone sottopeso (2,4%), di contro tra
la popolazione di Tipo 2 la percentuale di sovrappeso e obeso è
molto elevata (66,8%) (Fig. 2)

Alcuni risultati in sintesi
Per individuare gli atteggiamenti latenti riguardanti i comportamenti rispetto alla malattia diabetica sono state utilizzate tecniche statistiche multivariate (analisi fattoriale e cluster analysis)
applicate ad una serie di affermazioni, inerenti lo stile di vita ,
rispetto alle quali il rispondente ha espresso il proprio grado di
accordo. L’analisi fattoriale ha permesso di individuare 2 fattori
principali che rappresentano le dinamiche latenti che sottostanno ai comportamenti degli intervistati.
L’analisi ha consentito di individuare 4 gruppi (cluster) tra i partecipanti all’indagine con comportamenti omogenei rispetto alla

*www.epicentro.iss.it
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Figura 2: Valori di Indice di Massa Corporea

L’analisi delle connotazioni valoriali degli assi e dei quadranti forniscono indicazioni in termini di comprensione dei cluster e dal
punto di vista del comportamento della persona con diabete.
Opportunamente impiegate queste informazioni possono fornire un ausilio rilevante per l’operatore sanitario in sede di impostazione delle strategie terapeutiche e di counseling, per
assicurarsi il massimo della collaborazione da parte della persona
con diabete.
L’appartenenza ad Associazioni di pazienti, da parte del rispondente, conferma una maggiore consapevolezza della propria
condizione, e rappresenta un ruolo positivo nel creare le condizioni per una migliore aderenza alla terapia.
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Un altro comportamento da osservare riguarda le fonti, non mediche, utilizzate per cercare informazioni: in costante crescita
l’utilizzo di Internet con una particolare attenzione al mondo dei
social media. Internet diviene fonte di informazione soprattutto
attraverso la comunità di riferimento (social network).
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gestione della propria condizione: i Consapevoli felici, i Disattenti, i Non complianti e i Consapevoli infelici (i “Malati”).
Nella Fig.3 si riportano la consistenza percentuale dei quattro
gruppi ed una sintesi delle caratteristiche prevalenti.
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Rispetto alla rilevazione precedente (anno 2015) il fenomeno più
rilevante è il notevole aumento della quota di soggetti definiti
Disattenti. L’aumento dei disattenti sembra essere essenzialmente dovuto ad una aumento consistente dell’area della scarsa
collaborazione con il medico e soprattutto della cura di se stessi.
In questo cluster è significativamente più presente la popolazione anziana over 65 anni, generalmente donne che vivono sole
e che prestano minore attenzione alla cura della di sé e della
propria patologia. (Fig. 4)

Figura 4: Migrazione tra cluster
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In definitiva, il panorama degli atteggiamenti emergenti dall’indagine DIABETES MONITOR 2016, per molti versi in sostanziale continuità con le rilevazioni precedenti, evidenzia due
fenomeni :
• un sensibile aumento della popolazione definibile come “Disattenti”, ovvero un aumento del cluster composto dalle persone con diabete con minore attenzione alla cura della
propria condizione e in generale, per questioni di carattere
socio-culturale, alla cura di sé;
• un maggior ricorso all’utilizzo di Internet e in particolare ai social media quali fonti di informazioni non mediche.
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In estrema sintesi, la tendenza generale che si registra è:
• una situazione critica nelle fasce più deboli (anziani soli), che
andrebbero maggiormente sostenute con interventi ad hoc
(servizi appositamente studiati per questa tipologia di soggetti) per aumentare il loro livello di informazione sulla patologia e di consapevolezza dei fattori di rischio, con ricadute
positive sulla compliance e, di conseguenza, sulla qualità di
cura e di vita;
• il rischio di fruire di informazioni non mediche che, derivate
in buona parte da Internet, possano risultare generiche, imprecise e provenire da fonti non autorevoli.
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