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IL DIABETE:
UNA SFIDA PER I SISTEMI SANITARI

AUTORI:

In Italia oggi sono 3,6 milioni le persone in Italia affet-

Antonio Nicolucci e Maria Chiara Rossi

te da diabete (di cui oltre il 90% da diabete di tipo 2),

Lab. di Farmacologia Clinica ed Epidemiologia del Dia-

pari al 6,2% della popolazione con marcate differenze

bete e delle Malattie Croniche, Fondazione Mario Negri

nelle varie fasce di età.

Sud, Santa Maria Imbaro (CH)

A questi va aggiunta una quota di persone che, pur
avendo la malattia, non ne è a conoscenza.

a nome del Comitato Scientifico del progetto

Si stima che per ogni tre persone con diabete noto, ce

“Burden of Disease”:

ne sia una con diabete non diagnosticato.

Alfonso Bellia; Enzo Bonora; Graziella Bruno; Sal-

Inoltre, si stima che per ogni persona con diabete

vatore Caputo; Antonio Ceriello; Valentino Cherubi-

noto, vi sia almeno una persona ad alto rischio di svi-

ni; Marco Comaschi; Agostino Consoli; Alberto De

lupparlo perché affetto da ridotta tolleranza al gluco-

Micheli; Paolo Di Bartolo; Francesco Dotta; Simona

sio o alterata glicemia a digiuno. Questo implica che

Frontoni; Francesco Giorgino; Rosella Mancusi; Giu-

in Italia oggi siano almeno 3,6 milioni le persone ad

lio Marchesini; Gerardo Medea; Antonio Nicolucci;

alto rischio di diabete (2).

Paola Pisanti; Maria Esmeralda Ploner; Walter Ric-

Se la crescita della prevalenza della malattia continue-

ciardi; Maria Chiara Rossi; Paolo Sbraccia; Federico

rà ai ritmi attuali, entro 20 anni potrebbero essere ol-

Spandonaro

tre 6 milioni (9% della popolazione totale) le persone
affette da diabete, con enormi implicazioni assistenziali, sociali ed economiche (2) (Figura 1).

IL QUADRO DI RIFERIMENTO

Con questi numeri diventa sempre più difficile garanI numeri del diabete in Italia

tire cure adeguate ed oggi oltre la metà delle persone

Il diabete mellito rappresenta una delle sfide più diffi-

con diabete presenta livelli di controllo metabolico

cili per tutti i sistemi sanitari, sia nei Paesi industrializ-

ben lontani dai target raccomandati (Figura 2).

zati che in quelli in via di sviluppo, a causa della sua
continua e inesorabile crescita.
Si stima che il numero di persone affette nel mondo
crescerà da 171 milioni nel 2000 a 366 milioni nel
2030 (1).
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in Campania un bambino su due è in
1 cittadino su 16 ha il diabete.

sovrappeso o obeso.

Il numero di persone affette è destinato a crescere da
3,6 milioni a 6,1 milioni entro il 2030.

- Il peggioramento dello stato so-

Ogni 3 persone con diabete, ce n’è 1 che ha il diabete senza saperlo.

valenza di diabete sia maggiore negli

Per 1 persona con diabete, ce n’è 1 ad alto rischio di svilupparlo.

strati sociali con livello culturale ed

cio-economico: è noto che la pre-

economico più basso [5]. L’importante crisi economica che il nostro

Figura 1: I numeri del diabete in Italia

Paese sta vivendo, responsabile di
un aumento del tasso di disoccupazione e della crescita del numero di
famiglie in stato di povertà relativa e
assoluta potrà quindi ulteriormente
aggravare il rischio di espansione del
fenomeno diabete. Non va infine sottovalutato il fenomeno immigrazione:
numeri sempre più alti di persone di
etnie diverse, alcune delle quali con
una particolare predisposizione al
diabete, risiedono nel nostro Paese e

100%

75%

56-72%

49%

CON
DIABETE

CON
DIAGNOSI

CON
TRATTAMENTO

CON
HBA1C<8.0%

potranno modificare l’epidemiologia
del diabete, con interessamento di
persone anche in fasce di età più giovane. Difficoltà di accesso al sistema

Figura 2: La cura del diabete e la difficoltà di raggiungimento dei target metabolici raccomandati.

sanitario, differenti abitudini di vita e
barriere culturali potrebbero rendere particolarmente difficile garantire

Le cause della pandemia

progressiva riduzione dell’attività fisi-

Alla base di una crescita così marca-

ca e al cambiamento delle abitudini

ta dei casi di diabete possono essere

alimentari. In presenza di obesità, il

Le implicazioni cliniche

identificati tre motivi principali.

rischio di sviluppare il diabete è 10

1. Mortalità

- L’invecchiamento della popolazio-

volte più alto [3]. In Italia ci sono oggi

La continua crescita del fenomeno

ne: secondo i dati ISTAT, la popolazio-

17,6 milioni di adulti in sovrappeso e

diabete ha enormi ricadute sullo stato

ne degli ultrasessantacinquenni, in cui

4,9 milioni di obesi. Ma il problema

di salute della popolazione [6]. Mentre

la prevalenza di diabete è di circa il

obesità non è confinato all’età adulta,

la mortalità per tumori e malattie car-

15%, è cresciuta di quasi due milioni

ma è sempre più evidente anche nei

diovascolari è in diminuzione, quella

negli ultimi 10 anni (da poco più di 10

bambini. I dati del progetto OKkio

per diabete cresce dell’1,1% all’anno

a oltre 12 milioni di cittadini).

alla SALUTE [4] mostrano come, fra

fra gli uomini e dell’1,3% fra le donne.

- Il progressivo aumento dell’obesi-

i bambini di 8-9 anni di età, il 23,6%

In termini di anni di vita persi aggiu-

tà: in tutte le fasce di età sta crescendo

sia in sovrappeso e il 12,3% sia obe-

stati per qualità della vita, il diabete

il fenomeno dell’obesità, dovuto alla

so. Il fenomeno è più diffuso al sud:

rappresenterà nei paesi più ricchi la

02
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quinta causa, con un impatto uguale
a quello delle malattie cerebrovascolari e superiore a quello di molti tipi
di tumore.
Esiste un 40% eccesso di rischio di
morte nelle persone con diabete rispetto alle persone senza diabete di
pari età e sesso, con differenze più

Il 15% soffre di patologie coronariche
Il 22% presenta retinopatia ed è a rischio di cecità
Il 38% presenta alterazioni della funzionalità renale ed è a rischio
di dialisi
Il 3% presenta problemi ai piedi ed è a rischio di amputazione

marcate nelle fasce di età più giovani
[2]. Nei giovani con diabete di tipo 1
è stato evidenziato un rischio di morte
quasi doppio rispetto a giovani senza
diabete di pari età e sesso [7].
2. Complicanze croniche

Ogni anno vengono registrati 9 episodi di ipoglicemia severa
ogni 100 persone con diabete di tipo 2.
Il numero sale a 15 se si considerano solo gli anziani.

Figura 3: Le complicanze del diabete

Oltre a ridurre l’aspettativa di vita di
5-10 anni, il diabete è responsabile di

arti inferiori, e un terzo di questi pa-

frequente, soprattutto nei bambini e

complicanze serie ed invalidanti (Fig.

zienti va incontro ad amputazione [8].

negli anziani. Negli adulti con diabete

3). Le malattie cardiovascolari sono

Fra le complicanze più frequenti è

di tipo 2, le donne presentano un’in-

da 2-4 volte più frequenti nelle perso-

da segnalare la disfunzione eretti-

cidenza doppia rispetto agli uomini

ne con diabete, rispetto a quelle sen-

le, che colpisce fino al 50% degli

[11]. L’ipoglicemia rappresenta oggi la

za diabete di pari età e sesso, e sono

uomini con diabete di lunga dura-

principale barriera al raggiungimento

soprattutto le complicanze più gravi,

ta, condizione con enorme impatto

dei target metabolici desiderati. L’ipo-

quali infarto, ictus, scompenso cardia-

sulla qualità della vita e importante

glicemia severa ha rilevanti ricadute

co e morte improvvisa, a colpire più

fattore di rischio di depressione [9].

cliniche, quali un aumentato rischio

spesso chi ha il diabete [8].

I recenti dati dello studio RIACE [10]

di mortalità e di demenza. Non solo

La retinopatia diabetica costituisce la

hanno permesso di osservare che una

l’ipoglicemia severa, ma anche quel-

principale causa di cecità legale fra

persona con diabete su due presenta

la sintomatica, ha inoltre un impatto

i soggetti in età lavorativa; 90.000-

almeno una complicanza cronica.

negativo sulla qualità di vita. Secon-

150.000 cittadini italiani con diabete

3. Le complicanze acute

do i dati del recente studio DAWN2

sono a rischio di cecità se non indivi-

Non solo le complicanze croniche, ma

[14], l’Italia è uno dei paesi europei

duati e curati in tempo.

anche quelle acute giocano un ruolo

con la più alta percentuale di pazien-

Il 30-40% dei pazienti con diabete di

importante sull’impatto clinico, so-

ti che dichiara di vivere con la paura

tipo 1 e il 5-10% di quelli con diabete

ciale ed economico del diabete. Tre

dell’ipoglicemia. L’ipoglicemia grava

di tipo 2 sviluppano una insufficien-

studi recentemente condotti in Italia

anche a livello economico, sia sul si-

za renale terminale dopo 25 anni di

(HYPOS-1, HYSBERG e SHIP-D) [11,

stema sanitario con i costi dei ricoveri

malattia. Nei dializzati con diabete la

12, 13] hanno permesso di quantifica-

[15] ma anche sulla società con i costi

mortalità a 1 anno dall’inizio della dia-

re in maniera molto precisa l’incidenza

indiretti e la perdita di produttività.

lisi è più alta del 22% rispetto ai non

di ipoglicemia sia nel diabete di tipo 1

diabetici [8].

che nel diabete di tipo 2, in tutte le

Le implicazioni sociali

Il 15% dei soggetti con diabete svilup-

fasce di età.

Le numerose, severe complicanze del

pa nel corso della vita un’ulcera agli

L’ipoglicemia è un evento ancora

diabete influiscono in modo dramma-
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tico sullo stato di benessere dell’individuo, oltre a ridurne le aspettative di
vita. Sia le complicanze microvascolari

DI TUTTE LE PERSONE CON DIABETE, IL:

51%

18%

19%

(retinopatia, nefropatia, neuropatia)
che quelle macrovascolari (patologie
cardio-cerebrovascolari

e

vascolari

periferiche) determinano una importante riduzione delle capacità funzionali, del benessere psicologico e della
funzionalità sociale [16, 17]. Le donne
manifestano una peggiore percezione
della qualità della vita con particolare

presenta elevati
livelli di stress
legato alla malattia

presenta probabile
depressione

si sente discriminato
a causa del diabete

Figura 4: Gli aspetti psicosociali del diabete

rilievo per gli aspetti psicologici e con
una prevalenza particolarmente eleva-

migliorare la preparazione formale per

ta di depressione [16]. Fra gli uomini,

comunicare efficacemente e nel 51%

una delle complicanze con impatto

dei casi vorrebbero ricevere mag-

Le implicazioni economiche

più negativo è la disfunzione erettile,

giore formazione in questo ambito.

L’enorme peso della malattia diabetica

ancora largamente misconosciuta, di

Lo studio BENCH-D ha permesso di

si traduce in un altrettanto dramma-

rado riferita dai pazienti e poco inda-

evidenziare che nei soggetti con livelli

tico impatto sul consumo di risorse.

gata dai medici [9].

più elevati di HbA1c sono riscontra-

Una persona con diabete su quattro si

Recentemente, lo studio DAWN2 e lo

bili maggiore distress, maggiori bar-

ricovera in ospedale almeno una vol-

studio BENCH-D hanno evidenziato

riere al trattamento, più bassi livelli

ta nel corso di dodici mesi [23, 24].

elevati livelli di distress nelle perso-

di benessere psicologico, minori livelli

Il rischio di ricovero in ospedale è da

ne con diabete e una quota tutt’altro

di empowerment, minore soddisfa-

1,5 a 2,5 volte più alto in presenza di

che irrilevante con probabile depres-

zione per il trattamento e minore at-

diabete e la degenza media più lun-

sione [14, 17]. Lo studio DAWN2 ha

titudine alla self-care (dieta, esercizio

ga del 20% [24] rispetto alle persone

inoltre documentato che una persona

fisico, esame del piede, assunzione

senza diabete.

con diabete su 5 si sente discrimina-

dei farmaci) e come la presenza con-

Il rischio di ricovero in ospedale per

ta a causa della patologia (Fig. 4). Lo

comitante di distress e probabile de-

specifiche complicanze/comorbidità, a

studio DAWN2, attento anche alla

pressione peggiori ulteriormente i

parità di età e sesso, è da due a otto

prospettiva dei familiari delle persone

profili clinici e la qualità di vita [21],

volte maggiore in presenza di diabete;

con diabete e degli operatori sanita-

ma anche d’altra parte come investi-

questo si traduce in oltre 12.000 rico-

ri [19, 20], ha documentato elevati

re maggiormente sull’educazione te-

veri in eccesso per 100.000 persone

livelli di distress anche nel 51% dei

rapeutica sia una priorità. Infatti, nei

all’anno, con enormi ricadute econo-

familiari e frequente senso di frustra-

soggetti con più elevati livelli di em-

miche [23].

zione per non sapere come essere di

powerment è stato possibile eviden-

Il costo medio per paziente con diabe-

supporto ai propri cari affetti dalla

ziare maggior benessere psicologico,

te è infatti di circa 2.600-3.100 euro

patologia. Le carenze formative sono

maggiore soddisfazione per la cura

l’anno [24], più del doppio rispetto a

state evidenziate anche dagli operatori

e supporto sociale percepito, più alta

persone di pari età e sesso ma senza

sanitari che nel 69% dei casi hanno

aderenza alle attività di self-care, più

diabete. I costi legati al diabete au-

riferito di credere che sia necessario

bassa percezione del peso del diabete

mentano inoltre all’aumentare dell’età
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degli assistiti [25]. Tale dato va con-

persistente difficoltà nel ridurre i costi

costo quadruplica in presenza di una

siderato di particolare rilievo, consi-

legati alle ospedalizzazioni, e quindi

complicanza, è 6 volte maggiore in

derando le previsioni di crescita, già

alle complicanze, ed un progressivo

presenza di due complicanze, circa

discusse in precedenza, della popola-

spostamento, in controtendenza rispet-

9 volte maggiore in presenza di tre

zione degli ultrasessantacinquenni.

to ai modelli di cura cronica, dalle cure

complicanze, e 20 volte maggiore in

È interessante notare come il costo

ambulatoriali a quelle ospedaliere.

presenza di 4 complicanze [29]. In

medio per paziente sia moderatamen-

I costi diretti continuano quindi ad

termini assoluti, i costi diretti per le

te cresciuto negli ultimi anni. Infatti, i

essere attribuibili in misura prepon-

persone con diabete ammontano a cir-

dati Cineca Arno relativi al 2006 indi-

derante ai ricoveri ospedalieri (circa il

ca 9 miliardi di euro l’anno [30], circa

cavano un costo medio di 2.589 euro

60% dei costi complessivi), mentre i

il 10% della spesa sanitaria nazionale.

[24], mentre i dati recentemente resi

costi legati alle terapie per il diabete

Sulla base delle proiezioni in cre-

noti, relativi all’anno 2010, riportano

rappresentano meno del 6,2% della

scita, il raggiungimento di 4 milio-

un costo di 2.756 euro [27]. Tale in-

spesa pro-capite [27]. Analogamente,

ni di persone con diabete, anche

cremento risulta legato soprattutto ai

è stato dimostrato da altre indagini

mantenendo inalterati i costi dell’as-

costi delle ospedalizzazioni, passati da

che il costo dei presidi rappresenta il

sistenza, porterebbe la spesa a su-

1.274 a 1.569 euro, mentre sono ri-

4% del costo complessivo [25, 28]

perare i 12 miliardi di euro l’anno.

masti immutati i costi della terapia an-

(Fig. 5), a ulteriore riprova che non è il

Non va inoltre dimenticato che ai costi

tidiabetica (170 euro nel 2006 e 171

trattamento la voce di spesa più rile-

diretti dell’assistenza vanno aggiunti

euro nel 2010), sono cresciuti i costi

vante, ma che si può incidere signifi-

quelli derivanti da perdita di produt-

per gli altri trattamenti (da 527 euro

cativamente sui costi solo riducendo le

tività, pensionamento precoce, disabi-

a 643 euro), e si sono ridotti quelli

ospedalizzazioni.

lità permanente e altri costi indiretti,

relativi alle prestazioni ambulatoria-

I costi crescono esponenzialmente

che possono riguardare i costi “out of

li specialistiche (da 488 euro a 373

con il numero di complicanze croni-

pocket” sostenuti direttamente dalle

euro). Questi dati vanno letti con pre-

che. Fatto pari a uno il costo annuale

persone con diabete e le perdite di

occupazione, poiché testimoniano la

di un paziente senza complicanze, il

produttività di chi le assiste. Non esistono dati recenti che consentano di

Il 10% della spesa sanitaria in Italia è legata al diabete;

stimare l’ammontare complessivo dei

La maggior parte dei costi del diabete è legato alle ospedalizzazioni (27);

costi indiretti nel nostro Paese. In altre

I farmaci per il diabete incidono per il 6,2% (27).

realtà, quali ad esempio quella degli

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Stati Uniti, i costi indiretti rappresen-

6,2

tano la metà di quelli diretti, mentre
Trattamenti per il diabete

23,3
13,5

Altri trattamenti
Visite ambulatoriali

56,9
Ospedalizzazioni

Costo

I presidi incidono sui costi complessivi per circa il 4% (25, 28).

nei Paesi in via di sviluppo i costi indiretti sono superiori a quelli diretti.
Una recente analisi condotta dalla
London School of Economics (LSE) ha
permesso di evidenziare che il modello assistenziale italiano, reso peculiare
dalla presenza di una capillare rete di
strutture specialistiche, sembra produrre risultati economicamente più

Figura 5: I costi del diabete

vantaggiosi. Infatti, il costo medio per
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paziente/anno risulta sostanzialmente

terazioni del metabolismo glucidico

nell’aspettativa di vita associata alla

più basso rispetto agli altri Paesi, con

che in molti casi sfociano in diabete

qualità di vita (QALY). È importante

l’unica eccezione della Spagna [31].

nell’arco di pochi anni [35].

sottolineare che l’intervento è risulta-

La ricerca attiva della presenza di dia-

to cost-saving anche dopo soli cinque

LE AZIONI

bete nelle persone a rischio è quindi

anni, con un guadagno di 99 mila

1. Prevenzione

fondamentale, nell’ottica della medici-

anni di vita e oltre 1 miliardo e mezzo

Le evidenze scientifiche documenta-

na di iniziativa, sia per intervenire pri-

di costi sanitari diretti evitati.

no chiaramente l’efficacia degli inter-

ma della comparsa di complicanze, sia

4. Riorganizzazione della rete assi-

venti sugli stili di vita (alimentazione

perché è stato dimostrato che i bene-

stenziale

e attività fisica) nel ridurre il rischio

fici delle terapie sono tanto maggiori

L’importanza di un’adeguata qualità

di sviluppare il diabete, così come il

quanto prima si correggono le altera-

dell’assistenza, in linea con le racco-

rapporto positivo costo/efficacia degli

zioni metaboliche.

mandazioni esistenti, e la rilevanza del

screening per la diagnosi precoce del-

3. Monitoraggio della qualità della

“modello Italia”, basato su una forte in-

le alterazioni del metabolismo glicidi-

cura del diabete

tegrazione fra medicina specialistica e

co [32]. L’importanza di agire sul ver-

La lotta al diabete passa necessaria-

medicina generale, emerge da dati re-

sante della prevenzione è sottolineata

mente per il miglioramento della qua-

centemente pubblicati [39]. Tuttavia,

nel Piano Nazionale della Prevenzione

lità delle cure. Proprio per questo in

la completa aderenza delle prestazioni

2010-2012, che pone il diabete fra le

Italia e all’estero sono state lanciate

erogate alle linee guida non è ancora

priorità del Sistema Sanitario Naziona-

iniziative di monitoraggio e migliora-

stata raggiunta [40] e sono necessari

le [33].

mento continuo della qualità dell’assi-

molti sforzi per garantire una inte-

2. Diagnosi precoce

stenza. In Italia, gli Annali AMD, uno

grazione ottimale delle diverse figure

La diagnosi precoce rappresenta un

spaccato dell’assistenza ricevuta da ol-

professionali che ruotano attorno alla

altro cardine nella lotta al diabete. A

tre 500.000 persone con diabete se-

persona con diabete ed un’organizza-

causa di un andamento per lungo tem-

guite da 300 strutture specialistiche,

zione efficiente su tutto il territorio

po silente, la diagnosi di diabete viene

rappresentano un caso-modello [35].

nazionale che consenta elevati livelli

spesso posta dopo anni dall’insorgen-

L’iniziativa Annali AMD ha dimostra-

di performance, equità di accesso alle

za della malattia, spesso in coinciden-

to come la valutazione sistematica di

cure e utilizzo efficiente delle risorse.

za con la comparsa di una complican-

indicatori di processo, esito e uso dei

L’importanza delle strutture speciali-

za maggiore. Dati recenti evidenziano

farmaci si associno a benefici clinici ed

stiche, peculiarità del “modello Italia”,

come alla diagnosi solo il 20% dei

economici [36-38].

come punto di riferimento per le per-

pazienti sia scevro da complicanze mi-

Inoltre, l’applicazione di un modello

sone con diabete emerge dall’inchiesta

cro o macrovascolari e come in quasi

predittivo di risultati clinici ed econo-

Diabetes Monitor 2012: due terzi de-

un paziente su cinque la diagnosi di

mici ha documentato che gli Annali

gli intervistati hanno dichiarato che la

diabete di tipo 2 sia stata effettuata in

non sono solo “cost-effective” ma ad-

prima terapia per il diabete è stata loro

occasione di un ricovero in ospedale

dirittura “cost-saving” [38]. I maggiori

prescritta da un diabetologo, mentre

o un accesso al pronto soccorso [34].

costi per i farmaci nel braccio degli

quasi il 90% dei pazienti trattati con

Tra i soggetti di età compresa fra i 55

Annali AMD sono abbondantemente

insulina e l’80% di quelli trattati con

e i 75 anni con uno o più fattori di

compensati dai risparmi conseguenti

ipoglicemizzanti orali dichiarano di

rischio cardiovascolare, quasi uno su

alle complicanze evitate, soprattutto

considerare il diabetologo come punto

cinque è affetto da diabete senza sa-

quelle renali. Alla riduzione del tasso

di riferimento per la gestione della loro

perlo, mentre uno su tre presenta al-

di complicanze si associa un guadagno

malattia [34].
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5. Applicazione del Piano Nazionale Diabete in tutte le regioni
Nel 2012 è stato varato dal Ministero
della Salute il Piano Nazionale sulla
Malattia Diabetica, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale del 7 Febbraio 2013
dopo l’approvazione in Conferenza
Stato Regioni il 6 Dicembre 2012. Il
Piano enfatizza il ruolo di un’adeguata
organizzazione dell’assistenza sanitaria
che, in base ai principi della “clinical
governance”, tenga in considerazione
la condivisione delle informazioni, il
ruolo di ogni attore coinvolto, la capacità di gestione da parte dell’organizzazione complessiva, e imponga la
ricerca di percorsi organizzativi che
diminuiscano il più possibile l’incidenza di eventi acuti o complicanze invali-

Figura 6. Mappa delle regioni italiane che hanno recepito il Piano Nazionale
Diabete

danti. Il Piano enfatizza la necessità di
un approccio multidisciplinare e di un

Piano Nazionale Diabete, i sistemi sa-

percorso di cura basato sulla centrali-

nitari regionali sono chiamati ad una

tà della persona con diabete e sul suo

profonda

coinvolgimento attivo e responsabile

sistenza per le patologie croniche,

Il rapido cambiamento dello scenario

nella gestione della malattia (empo-

secondo i principi dei “chronic care

riguardante le patologie croniche in

werment). Nel suo complesso, il Piano

model”, che prevedono una forte cen-

generale, e la patologia diabetica in

fornisce un quadro di riferimento alle

tralità del paziente e una completa in-

modo particolare, richiede una pro-

Regioni per un approccio coordinato

tegrazione fra medicina del territorio e

fonda rivalutazione delle modalità di

ed efficace alla prevenzione, diagnosi

specialistica, resa possibile dalla defini-

erogazione dell’assistenza. In assenza

precoce e terapia del diabete, al fine

zione di specifici percorsi assistenziali.

di adeguate iniziative di prevenzione e

di garantire livelli di cura omogenei ed

A questo riguardo, assume particolare

diagnosi precoce e con il persistere di

in linea con le evidenze scientifiche di-

valore il recente Documento di Indi-

profonde eterogeneità nella cura del

sponibili, e di massimizzare il rapporto

rizzo Politico e Strategico per la Buona

diabete, l’enorme carico clinico, socia-

costo-efficacia delle procedure messe

Assistenza alle Persone con Diabete,

le ed economico legato alle complican-

in atto. Ad oggi il piano è stato formal-

nato dalla collaborazione fra Società

ze del diabete potrebbe divenire pre-

mente recepito da quindici regioni ita-

Italiana di Medicina Generale, Asso-

sto insostenibile, e per la prima volta

liane (Fig. 6).

ciazione Medici Diabetologi e Società

nella storia, le aspettative di vita delle

6. Monitoraggio del livello di imple-

Italiana di Diabetologia [41].

generazioni future potrebbero essere

mentazione del “chronic care mo-

In particolare, il documento identifica

inferiori a quelle attuali. Per scongiu-

del” centrato sul paziente

nove strumenti per il miglioramen-

rare questa minaccia, sarà necessario

In linea con gli indirizzi forniti dal

to della qualità dell’assistenza alle

mettere in atto politiche sanitarie che,

riorganizzazione

dell’as-

persone con diabete (Fig. 7).
CONCLUSIONI
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rispettose delle variegate realtà regionali, siano tuttavia coerenti su tutto il

Promuovere l’autonomia della persona con diabete nella cura e nella
gestione del percorso assistenziale;

territorio nazionale ed in linea con le

Implementare Percorsi Assistenziali condivisi;

indicazioni e gli indirizzi programmatici proposti.

Garantire una rete assistenziale con forte integrazione professionale
e una buona comunicazione con le Associazioni di Volontariato;
Garantire che i Servizi di Diabetologia siano dotati di team multi
professionale dedicato che prenda in carico, sempre in integrazione
con la Medicina Generale, i pazienti secondo livelli diversi di intensità
di cura e funga da consulente per i Medici di Famiglia;
Organizzare l’ambulatorio del Medico di Medicina Generale con
orientamento alla gestione delle malattie croniche;
Adottare sistemi di misura e di monitoraggio della qualità delle cure
erogate volti al miglioramento professionale e organizzativo continuo;
Porre in essere sistemi efficaci di comunicazione e di integrazione
multidisciplinare;
Coinvolgere il Distretto e le Direzioni Sanitarie ospedaliere per una
presa in carico della persona con diabete attraverso la valutazione
dell’intensità di cura (triage);
Rimuovere degli ostacoli amministrativi che rendono difficile e/o
diseguale l’accesso alle cure delle persone con diabete.

Figura 7. Gli strumenti per il miglioramento della qualità dell’assistenza alle persone con diabete (Documento SIMG-AMD-SID di Indirizzo Politico e Strategico
per la Buona Assistenza alle Persone con Diabete)
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