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Prefazione

Le patologie croniche rappresentano una delle principali sfide per tutti i
Sistemi Sanitari e sono responsabili di un significativo impatto, sia in termini epide-
miologici che economici, assorbendo circa il 70-80% delle risorse sanitarie nei Paesi
avanzati. Tra le patologie croniche, l’esempio più paradigmatico è rappresentato dal
diabete, che costituisce uno dei più importanti problemi di Salute Pubblica. 

Il diabete è una delle malattie cronico-degenerative più diffuse nella popo-
lazione ed è gravato da molteplici complicanze croniche che hanno un impatto signi-
ficativo sulla durata e sulla qualità della vita delle persone affette da tale patologia
che in Italia, secondo quanto riportato nell’ultimo Rapporto ARNO 2019, sono circa
4 milioni (casi noti). 

L’elevata prevalenza del diabete rappresenta un problema assistenziale di
particolare rilevanza, che non può essere ignorato e che deve essere gestito in maniera
proattiva, multidisciplinare e integrata, al fine di prevenire e/o ridurne le complican-
ze. L’aumento della prevalenza delle patologie croniche, e in particolare del diabete,
ha generato una modifica dei bisogni sanitari e la necessità di riorganizzare l’assisten-
za sanitaria passando da un approccio “on demand” ad un approccio proattivo attra-
verso la promozione ed implementazione di modelli di gestione della cronicità, basati
su un sistema di cura centrato sul paziente/persona, organizzato ed integrato.

Un impegno più specifico, orientato alla patologia diabetica, è stato intrapre-
so, in Italia, nel 2003 con l’istituzione della Commissione Nazionale sulla Malattia
Diabetica, la quale ha eseguito una operazione di valutazione delle iniziative e dei
modelli assistenziali regionali, un confronto dei percorsi diagnostico-terapeutici ed
assistenziali locali e la formulazione di indicazioni circa gli interventi operativi favo-
revoli e funzionali ai soggetti diabetici. 

Al termine del lavoro di ricognizione, è stato elaborato il Piano Nazionale
sul Diabete, approvato il 6 dicembre 2012 in Conferenza Stato-Regioni. 

Il Piano è stato proposto per affrontare in toto le sfide e le problematiche
legate alla patologia e per darne una uniformità di gestione su tutto il territorio nazio-
nale. Tuttavia, pur essendo stato implementato da tutte le Regioni, poco è stato fatto
in pratica per adeguarsi a quanto raccomandato. Inoltre, evidenze presenti in lettera-
tura mostrano come esista ancora, a livello regionale, una marcata eterogeneità, tanto
sotto il profilo epidemiologico e demografico, quanto sotto il profilo organizzativo.

In questo contesto appare opportuno sviluppare analisi specifiche, come
quelle riportate nel presente Report, volte ad investigare lo stato dell’arte e i modelli
di gestione e presa in carico del paziente diabetico nelle differenti regioni italiane. 

Queste analisi consentono di ottenere un quadro regionale di sintesi eviden-
ziandone punti di forza e criticità, nonché potenziali opportunità di miglioramento
lungo l’intero percorso di gestione del paziente diabetico.
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Introduzione - Percorso assistenziale dei pazienti affetti da diabete: nuove
sfide per una assistenza sanitaria di valore

Il miglioramento della qualità delle cure rappresenta un obiettivo prioritario
da raggiungere in tutti i settori della sanità, soprattutto in ambiti complessi come
quello delle malattie metaboliche. Tra queste, il Diabete Mellito (DM) rappresenta
una delle patologie a maggiore impatto per il sistema. Il DM è, infatti, sia a livello
globale che nel nostro Paese, un problema rilevante non soltanto da un punto di vista
sanitario, a causa della sua elevata prevalenza, ma anche da un punto di vista socio-
economico, considerando la riduzione della produttività e i costi associati al tratta-
mento della patologia e delle complicanze associate [1].

Oggi, la principale sfida del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) è quella di
rispondere efficacemente al crescente bisogno di salute della popolazione attraverso
l’allocazione efficiente di risorse sanitarie sempre più esigue e la creazione di valore
sia per il singolo che per la comunità. In un’epoca contrassegnata da importanti pres-
sioni economiche, i Sistemi Sanitari di tutto il mondo devono fare fronte ad una serie
di sfide legate all’aumento dei costi e alla conseguente necessità di perseguire mag-
giore efficienza e, nel contempo, garantire a tutti i cittadini l’accesso ad una assisten-
za sanitaria di qualità [2]. La sostenibilità economico-finanziaria dei Sistemi Sanitari
e l’ottimale allocazione delle risorse sono divenute, pertanto, questioni sempre più
centrali nell’esercizio della tutela della salute [3]. 

Lo scenario economico moderno ci impone, dunque, una riorganizzazione
delle risorse a disposizione, perseguibile con il principio del “disinvestire per re-
investire” [4]. Tuttavia, il disinvestimento non è un processo così semplice e lineare
ed impone la scelta, basata su evidenze scientifiche, delle aree di intervento su cui
disinvestire per reinvestire [5]. Quello delle malattie metaboliche, ed in particolar
modo del DM, rappresenta uno dei settori principali in cui, a causa del trend in cre-
scita della patologia e delle sue complicanze, del costo dei farmaci e della rapida
innovazione tecnologica nel settore, il disinvestimento di pratiche mediche con
minori performance è di cruciale importanza al fine di poter investire in interventi
con performance migliori garantendo sempre elevati livelli di qualità delle cure.

Negli ultimi decenni si è manifestata una profonda trasformazione epide-
miologica che ha portato ad un aumento della prevalenza delle patologie croniche non
trasmissibili, tra le quali il diabete. Si tratta di malattie ad alto impatto per il sistema,
per il numero di persone che ne sono affette ma anche per i costi sanitari e sociali che
esse generano [6]. Il numero di persone colpite da DM, i decessi, le ricadute per le
famiglie dei malati e gli impatti sui Sistemi Sanitari e socio-assistenziali collocano, a
livello globale, questa malattia tra le priorità di Sanità Pubblica dei Governi.

Pertanto, obiettivo comune a tutti gli stakeholders deve essere quello di for-
nire una assistenza sanitaria di elevato valore. Ciò richiede il perseguimento di un
sistema patient-centered e un processo di convergenza delle organizzazioni sanitarie
verso una assistenza value-based. L’attuazione di tale passaggio è possibile spostan-
do l’attenzione dal volume e dalla redditività delle singole prestazioni fornite al
miglioramento continuo degli outcome conseguiti sia per il singolo paziente che per
la popolazione servita [2, 7]. Ciò è attuabile superando l’attuale frammentazione del-
l’offerta dei servizi sanitari con una programmazione a livello nazionale di un set per
patologia in cui le prestazioni siano inserite in percorsi definiti e concentrati nelle
sedi di erogazione più adeguate a fornire una assistenza sanitaria di alto valore [8,
9]. Questa trasformazione è realizzabile non attraverso singoli passaggi, ma tramite
l’attuazione di una strategia globale, definita “value agenda” [10, 11] che tenga con-
to, nel caso dell’Italia così come di altri Paesi europei, delle peculiarità del modello
del Welfare State. 

Il concetto di valore abbraccia e supera, quindi, quello di efficienza, tenen-
do nella giusta considerazione tanto i costi quanto i risultati clinici [2]. 
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L’evoluzione verso una assistenza sanitaria di alto valore (high-value) deve
provenire dall’interno dei Sistemi Sanitari e deve prevedere il coinvolgimento di tut-
ti gli attori coinvolti, Governi, Pazienti, Provider e Industrie, ciascuno dei quali ha
un ruolo chiave da svolgere per promuovere ed accelerare il processo di trasforma-
zione e migliorare il valore dell’assistenza, con ricadute positive per l’intera popo-
lazione.
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Capitolo 1 - Burden clinico-epidemiologico del diabete mellito tipo 2

1.1. Contesto internazionale
Il diabete è una delle patologie metaboliche croniche a maggior impatto sulla salute della popolazione a

livello mondiale. L’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) lo ha, infatti, incluso nel target 3.3 dei Sustainable
Development Goals che si pone come obiettivo quello di ridurre di un terzo la mortalità da malattie non trasmis-
sibili entro il 2030. Tale obiettivo è da perseguirsi mediante prevenzione e trattamento delle principali patologie
appartenenti alla citata categoria, cioè malattie cardiovascolari e respiratorie croniche, tumori e diabete [12].
Secondo i dati dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), complessivamente, il numero di persone affette
da diabete, a livello globale, nel 2014, ammontava a 422 milioni, una quota di popolazione che supera considere-
volmente il dato del 1980, anno in cui si registravano 108 milioni di diabetici [13].

La prevalenza nei soggetti di età 18 anni ed oltre è aumentata, nei 2 anni considerati (1980 e 2014), da
4,7% a 8,5% e considerevolmente rapido è stato l’incremento nei Paesi a medio e basso reddito [13]. Secondo il
recente Rapporto Diabetes Atlas dell’International Diabetes Federation, nel 2045 saranno circa 629 milioni le
persone di età 20-79 anni affette da diabete, circa il 48% in più rispetto ad oggi [14]. Inoltre, la morbi-mortalità
correlata alla malattia è tale che si stima che il diabete sia la 7a causa di mortalità, con un numero assoluto di morti
a livello mondiale, nel 2016, pari a 1,6 milioni di persone, di cui quasi la metà prima dei 70 anni [13]. Il diabete
si rende, inoltre, responsabile di complicanze quali cecità, insufficienza renale, infarto, ictus e amputazioni legate,
queste ultime, a più fattori concomitanti come arteriopatia obliterante, neuropatia ed infezione. A fronte di tutto
ciò, la patologia può essere oggi efficacemente trattata e le conseguenze, quindi, evitate o ritardate mettendo in
atto delle “semplici” misure preventive come dieta equilibrata ed attività fisica, nonché screening periodici fina-
lizzati ad una diagnosi precoce e tempestiva.

Il diabete rappresenta, perciò, un vero allarme per la salute pubblica su scala mondiale.

Esistono diverse forme di patologia conclamata e forme di pre-diabete. Queste ultime sono le cosiddette
alterazioni della regolazione glicemica, individuabili nelle due forme di iperglicemia a digiuno (Impaired Fasting
Glucose-IFG) e ridotta tolleranza glucidica (Impaired GlucoseTolerance-IGT), differenti per definizione e moda-
lità diagnostiche [15]. L’IFG si individua mediante semplice prelievo di sangue venoso a digiuno, che attesta livel-
li di glucosio a digiuno compresi tra 110-125 mg/dl, mentre l’IGT viene diagnosticata mediante curva da carico
di glucosio (Oral Glucose Tolerance Test-OGTT) con livelli di glicemia tra 140-199 mg/dl a 2 ore dall’esecuzione
del test [14]. Sono forme asintomatiche, fattori di rischio di progressione a patologia conclamata e di sviluppo di
complicanze micro e macrovascolari [15]. A livello mondiale, nel 2017, si è registrata una prevalenza di IGT, in
soggetti di età 20-79 anni, del 7,3%, corrispondente ad oltre 350 milioni di persone. La stima per il 2045 vede dei
dati in considerevole crescita, portando la prevalenza ad 8,3% con un numero assoluto di persone interessate pari
ad oltre 530 milioni [14]. In Italia, la prevalenza di IGT, nel 2017, risultava essere del 5,1% (Intervallo di
Confidenza-IC=3,5-9,8) pari a 2,28 milioni di persone con stima di aumento nel 2045 al 6,0% (IC=4,2-11,0) cor-
rispondenti a 2,37 milioni di persone [16]. Il passaggio alla malattia conclamata non è scontato. Il tasso, infatti,
di conversione a 10 anni è pari al 7,6% e il rischio è diverso in base alla condizione di pre-diabete considerata: 11
volte superiore nei soggetti con IFG; 3,9 volte superiore per coloro che presentano IGT e ben 20,5 volte superiore
in quelli che presentano entrambe le condizioni (IFG e IGT) [15].

1.2. Tipologie di diabete e relativo burden epidemiologico
Esistono diverse tipologie di patologia conclamata che divergono sulla base di eziologia, insorgenza e

trattamento.
Il Diabete Mellito tipo 1 (DM1) è quello ad insorgenza precoce e determinato da una aggressione

autoimmune che distrugge le cellule pancreatiche produttrici di insulina, facendo sì che chi ne è affetto necessiti
di iniezioni giornaliere di insulina. L’incidenza del DM1 è in crescita in tutto il mondo, con ampia variabilità nelle
diverse Nazioni non ancora totalmente chiarificata, forse dovuta al ruolo dei fattori genetici ed ambientali [14].
La prevalenza risulta essere circa dello 0,3% ed è diagnosticato più comunemente in giovane età, prima dei 30
anni [17]. La variante Latent Autoimmune Diabetes in Adults (LADA), forma autoimmune dell’adulto, ha un lento
decorso e rappresenta, in Italia, secondo i dati dello studio Non Insulin Requiring Autoimmune Diabetes (NIRAD)
(2006) [18], il 4,5% dei casi diagnosticati come diabete tipo 2.
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Vi sono poi le forme di diabete gestazionale che vengono diagnosticate nel 2° o 3° trimestre di gravi-
danza. In genere, regrediscono dopo il parto e complicano circa il 6-7% di tutte le gravidanze. Nel nostro Paese
rappresentano ogni anno più di 40.000 casi [19]. Il difetto funzionale è, in genere, simile a quello del diabete mel-
lito tipo 2 e, infatti, pur regredendo con il termine della gravidanza, tende a ripresentarsi con le caratteristiche del
diabete mellito tipo 2 [17].

Vi sono, infine, forme di patologia ancora più rare tra cui quelle monogeniche a trasmissione autoso-
mica dominante (Maturity Onset Diabetes of the Young-MODY), che rappresentano circa l’1% di tutte le forme
di diabete. Sono, spesso, inquadrate come forme di DM2, motivo per il quale la loro prevalenza risulta essere sot-
tostimata [20]. Deve essere, inoltre, menzionato anche il diabete da pancreatopatia, spesso misconosciuto, che
rappresenta probabilmente il 5% dei casi di diabete. Altre forme di diabete rientrano in quadri clinici complessi
e/o sindromici come, ad esempio, la fibrosi cistica, il feocromocitoma, la sindrome di Cushing o come conseguen-
za dell’assunzione di farmaci (glucocorticoidi, altri immunosoppressori, terapia di Human Immunodeficiency
Virus/Acquired Immune Deficiency Syndrome etc.) o sostanze tossiche [17].

La forma di diabete su cui si incentra tale approfondimento è il Diabete Mellito tipo 2 (DM2) che rap-
presenta, a livello mondiale, il 90% dei casi di patologia diabetica [21], con una prevalenza stimata di circa il 5%
[17]. La diagnosi è solitamente abbastanza tardiva, più comunemente dopo i 40 anni [17] e può avvenire in modo
casuale oppure al momento dell’insorgenza delle complicanze o di situazioni di stress che lo rendono evidente.
Numerosi sono i fattori di rischio associati: alimentazione ipercalorica, sedentarietà, sovrappeso, età e appartenen-
za a determinati gruppi etnici. La componente genetica gioca un ruolo importante, con una familiarità riscontrata
in oltre il 50% dei casi [21].

Se, in generale, la patologia diabetica vede un incremento importante dei casi negli ultimi anni, è soprat-
tutto il DM2 a farne registrare la maggior crescita, anche in relazione con il dilagante problema dell’iperalimen-
tazione, dell’obesità e della sedentarietà [15]. I principali fattori di rischio sono attribuibili a stili di vita errati quali
alimentazione scorretta, sedentarietà (che determina un incremento del rischio di circa il 50%), obesità (che tri-
plica il rischio di diabete) [22] ed ipertensione. Altri fattori che si correlano all’aumento del diabete sono anche
lo svantaggio sociale, il basso titolo di studio, le scarse risorse economiche ed una debole rete sociale [23].

1.3. Situazione in Italia
Il diabete rappresenta un problema rilevante per l’impatto negativo che genera sulla salute, con un pre-

occupante trend di crescita e una spiccata caratterizzazione sociale che assume nella popolazione.
Secondo gli ultimi dati presentati nel Rapporto Osservasalute, Edizione 2018 [24], in Italia, la patologia

interessa il 5,7% della popolazione, con oltre il 90% rappresentato da casi di DM2. Leggermente superiore è la
prevalenza del diabete riportata nell’ultimo Rapporto ARNO, Edizione 2019, pari al 6,2% [23]. Parliamo di una
patologia che spesso si associa ad una serie di complicanze con elevato impatto sul sistema sanitario, in termini
di risorse (il diabete, infatti, assorbe circa il 9% della spesa sanitaria), e sulla società, in termini di aumento del
rischio di mortalità.

Il diabete mostra anche evidenti differenze territoriali, come dimostrato dalla sua prevalenza che, al netto
della struttura demografica, è pari al 5,9% nel Meridione, 4,0% nel Nord-Ovest e 4,1% nel Nord-Est.

Un osservatorio privilegiato per la dinamica e gli effetti del DM2 sulla salute e sulla spesa per il Servizio
Sanitario Nazionale (SSN) è quello dei Medici di Medicina Generale (MMG), i cui dati1 riferiscono che, nel 2017,
sono quasi 81.000 i pazienti adulti presi in carico per patologia diabetica, pari all’8,0% della popolazione assistita.
La prevalenza di DM2 risulta leggermente in crescita dal 2012 (7,5%) al 2017 (8,0%), con valori sempre maggiori
negli uomini rispetto alle donne (8,8% vs 7,2% nel 2017) (Grafico 1). La prevalenza più elevata si registra nella
classe di età 80-84 anni (23,4%) (Grafico 2). Le regioni con una prevalenza superiore al dato nazionale sono:
Calabria (10,0%), Sicilia (9,4%), Puglia e Abruzzo/Molise (pari merito 8,8%), Lazio (8,7%), Campania (8,5%) e
Basilicata (8,6%) (Cartogramma 1) [24].

2                                                                                                                        LA GESTIONE DEL DIABETE MELLITO TIPO 2 IN ITALIA

1Dati raccolti attraverso i Medici di Medicina Generale aderenti al network Health Search.
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BURDEN CLINICO-EPIDEMIOLOGICO DEL DIABETE MELLITO TIPO 2                                                                                         3

Grafico 1 - Prevalenza (valori per 100) lifetime di DM2 tra gli assistiti dai MMG aderenti al network HS per
genere - Anni 2012-2017

Fonte dei dati: HS-IQVIA Health LPD. Anno 2018.

Grafico 2 - Prevalenza (valori per 100) lifetime di DM2 tra gli assistiti dai MMG aderenti al network HS per
classe di età - Anno 2017

Fonte dei dati: HS-IQVIA Health LPD. Anno 2018.

Cartogramma 1 - Prevalenza (valori per 100) lifetime di DM2 tra
gli assistiti dai MMG aderenti al network HS per regione. Anno
2017
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4                                                                                                                        LA GESTIONE DEL DIABETE MELLITO TIPO 2 IN ITALIA

Tabella 1 - Frequenza (valori assoluti e valori per 100) di multicronicità tra i pazienti assistiti dai MMG aderenti
al network HS per combinazione di patologie concomitanti - Anno 2017

Combinazioni di patologie concomitanti                                                                                                                                           N         %

2 patologie
Ipertensione - osteoartrite                                                                                                                                                                  39.524    28,0
Ipertensione - tiroide                                                                                                                                                                         23.043    16,3
Ipertensione - DM2                                                                                                                                                                           15.661    11,1
Osteoartrite - tiroide                                                                                                                                                                          11.214     7,9
Ipertensione - asma                                                                                                                                                                            7.971      5,6
Altre combinazioni                                                                                                                                                                            43.692    31,0

3 patologie
Ipertensione - osteoartrite - tiroide                                                                                                                                                    15.172    20,6
Ipertensione - DM2 - osteoartrite                                                                                                                                                       9.841     13,4
Ipertensione - osteoartrite - ictus                                                                                                                                                        5.190      7,0
Ipertensione - DM2 - tiroide                                                                                                                                                              4.067      5,5
Ipertensione - osteoartrite - asma                                                                                                                                                       4.060      5,5
Altre combinazioni                                                                                                                                                                            35.352    48,0

4 patologie
Ipertensione - DM2 - osteoartrite - tiroide                                                                                                                                         3.857     12,4
Ipertensione - osteoartrite - ictus - tiroide                                                                                                                                          2.447      7,9
Ipertensione - osteoartrite - asma - tiroide                                                                                                                                         2.253      7,3
Ipertensione - DM2 - osteoartrite - ischemiche                                                                                                                                 1.956      6,3
Ipertensione - DM2 - osteoartrite - ictus                                                                                                                                            1.926      6,2
Altre combinazioni                                                                                                                                                                            18.549    59,9

5 patologie
Ipertensione - DM2 - osteoartrite - ictus - tiroide                                                                                                                               811       8,0
Ipertensione - DM2 - osteoartrite - ischemiche - tiroide                                                                                                                     700       6,9
Ipertensione - DM2 - osteoartrite - asma - tiroide                                                                                                                              612       6,0
Ipertensione - DM2 - osteoartrite - ictus - ischemiche                                                                                                                        579       5,7
Ipertensione - DM2 - osteoartrite - Broncopneumopatia Cronico Ostruttiva (BPCO) - tiroide                                                         423       4,2
Altre combinazioni                                                                                                                                                                             7.060     69,3

6 patologie
Ipertensione - DM2 - osteoartrite - ictus - ischemiche - tiroide                                                                                                          244       8,5
Ipertensione - DM2 - osteoartrite - ischemiche - BPCO - tiroide                                                                                                       169       5,9
Ipertensione - DM2 - osteoartrite - ictus - ischemiche - scompenso                                                                                                  128       4,5
Ipertensione - DM2 - osteoartrite - BPCO - asma - tiroide                                                                                                                127       4,4
Ipertensione - DM2 - osteoartrite - ictus - BPCO - tiroide                                                                                                                 125       4,4
Altre combinazioni                                                                                                                                                                             2.076     72,4

7 patologie
Ipertensione - DM2 - osteoartrite - ictus - ischemiche - scompenso - tiroide                                                                                     59       10,4
Ipertensione - DM2 - osteoartrite - ictus - ischemiche - BPCO - tiroide                                                                                             53        9,3
Ipertensione - DM2 - osteoartrite - ischemiche - BPCO - asma - tiroide                                                                                            50        8,8
Ipertensione - DM2 - osteoartrite - ischemiche - scompenso - BPCO - tiroide                                                                                  48        8,4
Ipertensione - DM2 - osteoartrite - ictus - ischemiche - scompenso - BPCO                                                                                     41        7,2
Altre combinazioni                                                                                                                                                                              319      56,0

8 patologie
Ipertensione - DM2 - osteoartrite - ictus - ischemiche - scompenso - BPCO - tiroide                                                                       23       26,7
Ipertensione - DM2 - osteoartrite - ischemiche - scompenso - BPCO - asma - tiroide                                                                       16       18,6
Ipertensione - DM2 - osteoartrite - ictus - ischemiche - BPCO - asma - tiroide                                                                                 13       15,1
Ipertensione - DM2 - osteoartrite - ictus - ischemiche - scompenso - BPCO - asma                                                                         12       14,0
Ipertensione - DM2 - osteoartrite - ictus - scompenso - BPCO - asma - tiroide                                                                                 10       11,6
Altre combinazioni                                                                                                                                                                               12       14,0

9 patologie
Ipertensione - DM2 - osteoartrite - ictus - scompenso - asma - ischemiche - BPCO - tiroide                                                             8       100,0

Fonte dei dati: HS-IQVIA Health LPD. Anno 2018.

Come anticipato, il DM2 si associa molto spesso ad altre patologie. Nel 2017, tra i soggetti assistiti dai
MMG di Health Search (HS) con due patologie, circa l’11% ha una malattia che si associa al DM2 (Tabella 1) [24].
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Grafico 3 - Costo (valori in €) medio annuo grezzo e aggiustato mediante l’Health Search Morbidity Index dei
pazienti assistiti dai MMG aderenti al network HS affetti da DM2 per regione e confronto con il dato nazionale -
Anno 2017

Fonte dei dati: HS-IQVIA Health LPD. Anno 2018.

Dal punto di vista dei costi i dati evidenziano che un paziente assistito dai MMG costa mediamente in
un anno 1.263€ con significative differenze regionali. Infatti, in Campania si spendono 1.515€, in Umbria
1.409€, in Puglia 1.398€, nel Lazio 1.304€, in Abruzzo/Molise 1.299€, in Veneto 1.273€ e in Sardegna 1.269€
(Grafico 3) [24].

1.3.1. Ospedalizzazione
L’ospedalizzazione dei pazienti diabetici rappresenta un indicatore sentinella, cioè segnala il probabile

fallimento dell’assistenza territoriale, in quanto un paziente non adeguatamente gestito deve, a causa dell’insor-
genza di complicanze, ricorrere al setting ospedaliero. 

Secondo quanto riportato nell’ultimo Rapporto Osservasalute [24], nel 2017 il tasso (standardizzato per
10.000) di dimissioni ospedaliere totale più alto è stato rilevato in Molise, seguito da Campania e Puglia (Tabella
2), mentre i tassi più alti in regime di Ricovero Ordinario (RO) sono stati osservati in Puglia, Molise e Campania.
I tassi più alti in regime di Day Hospital (DH), invece, sono stati registrati in Campania, Marche e Lazio. La distri-
buzione dei valori per entrambe le tipologie di ricovero rimane, comunque, più alta nelle regioni del Sud e nelle
Isole (ma anche in Valle d’Aosta e nel Lazio).

La dinamica dell’ospedalizzazione rileva una costante diminuzione del tasso di dimissione per tutti i
regimi di ricovero e sull’intero territorio nazionale, passando da 92,21 per 10.000 nel 2005 a 57,05 per 10.000
nel 2017.
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Tabella 2 - Tasso (standardizzato per 10.000) di dimissioni ospedaliere, da istituti pubblici e privati accreditati,
di pazienti con diagnosi principale o secondaria di DM per genere e regione - Anni 2015-2017

Regioni                                             2015                                                            2016                                                            2017
                                  Maschi       Femmine        Totale              Maschi       Femmine        Totale              Maschi       Femmine        Totale

Piemonte                      57,50            36,64            45,90                 52,55            33,21            41,89                 50,52            30,71            39,58
Valle d’Aosta               97,97            58,68            76,19                 83,63            52,03            66,45                 80,13            50,02            63,83
Lombardia                   53,58            30,40            40,61                 50,41            28,37            38,11                 47,96            26,85            36,25
Bolzano-Bozen            50,21            36,83            43,03                 45,94            33,03            38,88                 49,82            32,51            40,29
Trento                          64,51            45,56            53,87                 54,68            40,26            46,88                 50,81            34,25            41,73
Veneto                          50,97            30,44            39,65                 53,15            31,13            40,98                 56,10            32,68            43,18
Friuli Venezia Giulia   77,59            42,38            57,73                 75,78            40,59            56,01                 74,68            39,29            54,91
Liguria                         73,61            46,82            58,60                 70,10            45,37            56,30                 70,54            43,67            55,54
Emilia-Romagna         79,37            48,82            62,47                 75,80            45,42            58,99                 72,60            43,57            56,54
Toscana                        75,42            46,93            59,55                 72,10            44,10            56,56                 72,15            43,25            56,12
Umbria                        71,48            45,70            57,27                 70,07            43,87            55,68                 66,21            40,81            52,17
Marche                        80,46            48,31            62,84                 78,84            45,71            60,73                 78,19            44,37            59,69
Lazio                            92,80            58,70            73,85                 87,64            54,29            69,00                 79,80            49,93            63,18
Abruzzo                       91,68            58,51            73,78                 90,07            54,22            70,62                 88,13            52,44            68,77
Molise                         127,04           80,21           102,00               117,79           67,05            90,53                109,49           64,37            85,10
Campania                    113,44           76,92            93,55                109,71           70,62            88,35                103,03           66,50            83,14
Puglia                          110,02           78,15            92,61                103,50           71,80            86,26                 99,57            68,21            82,49
Basilicata                     92,02            63,16            76,72                 89,11            61,91            74,59                 88,13            57,93            71,95
Calabria                       96,76            63,46            79,06                 92,16            59,72            74,81                 91,76            58,94            74,15
Sicilia                           97,05            64,07            78,94                 89,40            58,84            72,66                 84,48            54,75            68,26
Sardegna                      85,20            56,78            69,61                 81,42            52,67            65,65                 73,04            47,39            59,09
Italia                            79,07            50,24            63,17                 75,28            46,83            59,60                 72,37            44,53            57,05

Fonte dei dati: Ministero della Salute. SDO - Istat. Demografia in cifre per la popolazione. Anno 2018.

Negli ultimi anni vi è stata una generale riduzione dei ricoveri per DM, presumibilmente come conse-
guenza di una migliore attuazione delle Linee Guida e di una più efficiente organizzazione delle cure territoriali.
I risultati clinici, sociali ed economici, desumibili dalla letteratura internazionale, dimostrano una eccellenza del
nostro Paese nella cura dei pazienti diabetici che deve essere salvaguardata a livello istituzionale e programmatico.
Purtroppo, però, in alcune realtà, soprattutto del Centro e del Meridione, ma non solo, la rete diabetologica sembra
essere stata depotenziata, mentre in altre zone (come Veneto e Lombardia) risulta essere tutelata e conservata [24]. 

Una carente organizzazione nella gestione delle cure può causare, ad esempio, l’aumento delle prestazioni
specialistiche, dei ricoveri inappropriati e l’allungamento delle liste di attesa a carico dei livelli di assistenza più
elevati. Ricoveri ripetuti con diagnosi principale di DM potrebbero indicare problematiche nell’assistenza e nella
presa in carico del paziente affetto da tale patologia. Anche per questo, il Piano Nazionale sul Diabete prevede la
presa in carico di tutte le persone con DM da parte dei Centri Diabetologici, applicando una gestione integrata con
i MMG, oltre che la definizione di percorsi assistenziali con particolare riguardo all’appropriatezza del ricovero o
del trattamento ambulatoriale, della gestione da parte del medico di assistenza primaria o specialistica e dell’edu-
cazione terapeutica del paziente. Il Piano Nazionale sul Diabete è stato proposto, infatti, per affrontare le proble-
matiche legate alla patologia e per darne una uniformità di gestione su tutto il territorio nazionale; tuttavia, ad oggi,
il Piano risulta ancora largamente disatteso ovunque. Perciò, continuare ad investire risorse dedicate alla Gestione
Integrata sul territorio della malattia diabetica, è una scelta necessaria per ridurne i costi economici e sociali, non
ultimi, quelli relativi all’ospedalizzazione. A tal fine, è di primaria importanza promuovere, per i cittadini diabetici,
programmi educativi che migliorino la loro qualità della vita con una più efficace gestione della malattia [24].

1.3.2. Mortalità
In Italia nel corso degli anni si è assistito a una diminuzione della mortalità per diabete. Infatti, il tasso

standardizzato è passato da 3,69 per 10.000 abitanti registrato nel 2003 a 2,96 per 10.000 nel 2017.
La mortalità per diabete colpisce in particolar modo le persone residenti nelle regioni del Mezzogiorno;

pertanto, il tasso standardizzato si attesta a 4,48 per 10.000 nelle regioni del Sud e a 4,26 per 10.000 nelle Isole,
mentre nelle regioni del Centro si attesta a 2,61 per 10.000 e in quelle del Nord a 2,2 per 10.000. Questi dati testi-
moniano che nel Mezzogiorno la prevenzione e la qualità dell’assistenza è meno efficace rispetto ad altre zone del
Paese (Tabella 3) [24]. Inoltre, la mortalità per diabete colpisce soprattutto le persone più anziane e gli uomini
(Tabella 4).
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Tabella 3 - Tasso (standardizzato per 10.000) di mortalità per DM per regione - Anni 2003, 2010-2017

Regioni                          2003             2010             2011             2012             2013             2014             2015             2016             2017

Piemonte                        3,05              2,55              2,51              2,52              2,47              2,26              2,51              2,28              2,48
Valle d’Aosta                 3,55              2,49              2,29              2,32              1,43              1,75              2,56              1,93              2,06
Lombardia                      2,77              2,24              2,11              2,13              2,05              1,90              2,05              1,94              1,95
Trentino-Alto Adige      1,64              1,87              1,66              1,58              1,64              1,62              1,61              1,52              1,60
Veneto                            2,79              2,59              2,43              2,53              2,45              2,27              2,48              2,41              2,30
Friuli Venezia Giulia     2,67              2,39              2,36              2,27              2,17              1,94              2,17              1,66              2,00
Liguria                           3,28              2,86              2,76              2,92              2,78              2,38              2,79              2,40              2,70
Emilia-Romagna            2,59              2,51              2,38              2,46              2,24              2,23              2,41              2,22              2,27
Toscana                          2,99              2,80              2,67              2,83              2,69              2,43              2,47              2,44              2,36
Umbria                           2,95              2,34              2,50              2,67              2,11              2,15              2,32              2,19              2,48
Marche                           2,73              2,60              2,62              2,27              2,23              1,95              2,32              2,47              2,11
Lazio                              4,38              3,30              3,47              3,25              3,15              2,94              3,11              2,95              3,00
Abruzzo                         3,47              3,41              3,54              3,23              2,93              3,01              2,84              2,85              3,03
Molise                            3,74              3,80              3,72              3,10              3,19              2,73              3,13              2,88              3,12
Campania                       6,35              5,63              5,54              5,40              5,41              5,16              5,63              5,30              5,53
Puglia                             4,98              4,28              4,46              4,42              4,09              3,83              4,07              3,67              4,00
Basilicata                       4,49              4,50              4,25              3,91              4,19              4,10              4,23              3,72              3,93
Calabria                          4,71              4,40              4,68              4,84              4,45              4,36              4,89              4,38              4,43
Sicilia                             5,91              5,70              5,71              5,57              5,01              4,70              4,99              4,70              4,93
Sardegna                        3,66              2,72              2,70              2,77              2,27              2,32              2,60              2,38              2,40
Italia                              3,69              3,26              3,23              3,20              3,03              2,84              3,07              2,88              2,96

*I dati disaggregati per le PA di Bolzano e Trento non sono disponibili.
Fonte dei dati: Istat. Anno 2019. 

Tabella 4 - Tasso (standardizzato e specifico per 10.000) di mortalità per DM per classe di età - Anno 2017

Classi di età                                            Maschi                                           Femmine                                           Totale

45-49                                                         0,25                                                  0,13                                                  0,19
50-54                                                         0,66                                                  0,21                                                  0,43
55-59                                                         1,30                                                  0,51                                                  0,89
60-64                                                         2,69                                                  1,26                                                  1,95
65-69                                                         4,74                                                  2,19                                                  3,41
70-74                                                         7,95                                                  4,56                                                  6,14
75-79                                                        12,60                                                 8,52                                                 10,33
80-84                                                        24,92                                                18,80                                                21,30
85-89                                                        43,03                                                36,41                                                38,73
90-94                                                        73,09                                                63,30                                                66,04
95+                                                            88,59                                                92,56                                                91,72

Fonte dei dati: Istat. Anno 2019. 

1.3.3. Fattori di rischio
L’azione di prevenzione nei confronti dei principali fattori di rischio, come l’obesità e la sedentarietà, è

un elemento indispensabile per ridurre l’insorgenza del diabete. 
La prevalenza della malattia è, infatti, più elevata tra gli obesi e i sedentari. Pertanto, se complessivamente

tra la popolazione adulta di età 18 anni ed oltre la prevalenza di DM è pari al 6,7%, tra gli adulti obesi la quota di
persone con patologia diabetica raggiunge il 14,6% ed è in crescita di oltre 4 punti percentuali rispetto al 2001 [24].

Tra gli uomini diabetici si passa dal 6,9% del totale al 13,5% tra gli obesi. Tra le donne il fenomeno è
più marcato, passando dal 6,6% del totale al 16,0% tra le obese (Tabella 5). Nei soggetti in sovrappeso, sebbene
la presenza di diabete sia meno accentuata, si osservano complessivamente dinamiche analoghe [24].
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Tabella 5 - Prevalenza (valori per 100) di DM nelle persone in condizione di obesità, di sedentarietà e nella popo-
lazione generale di età 18 anni ed oltre per genere - Anni 2001-2003, 2005-2017

Anni                                           Obesi                                                   Sedentari                                      Popolazione generale

                                                                                                                  Maschi

2001                                              9,1                                                           6,6                                                           4,5
2002                                             10,9                                                          6,8                                                           4,5
2003                                             10,1                                                          6,8                                                           4,4
                                                                                                                                                                                        
2005                                             11,3                                                          7,1                                                           4,9
2006                                             10,7                                                          7,6                                                           5,2
2007                                             10,9                                                          8,1                                                           5,4
2008                                             12,2                                                          8,2                                                           5,4
2009                                             11,2                                                          8,1                                                           5,6
2010                                             12,6                                                          7,7                                                           5,5
2011                                             13,9                                                          8,7                                                           5,8
2012                                             16,0                                                          9,7                                                           6,7
2013                                             14,2                                                          9,4                                                           6,7
2014                                             14,2                                                          9,5                                                           6,4
2015                                             13,2                                                          9,2                                                           6,5
2016                                             13,9                                                          9,4                                                           6,4
2017                                             13,5                                                         10,8                                                          6,9

                                                                                                                Femmine

2001                                             11,8                                                          7,5                                                           4,8
2002                                             14,4                                                          7,4                                                           4,9
2003                                             11,5                                                          8,1                                                           5,2
                                                                                                                                                                                        
2005                                             13,9                                                          8,1                                                           5,2
2006                                             14,0                                                          8,3                                                           5,5
2007                                             15,7                                                          9,2                                                           5,8
2008                                             16,9                                                          9,5                                                           6,1
2009                                             15,7                                                          8,7                                                           5,9
2010                                             17,2                                                          9,4                                                           6,2
2011                                             16,8                                                          9,3                                                           6,0
2012                                             17,6                                                         10,2                                                          6,5
2013                                             17,5                                                          9,5                                                           6,3
2014                                             16,9                                                         10,2                                                          6,6
2015                                             17,3                                                          9,7                                                           6,4
2016                                             16,1                                                         10,2                                                          6,2
2017                                             16,0                                                         10,5                                                          6,6

                                                                                                                   Totale

2001                                             10,5                                                          7,2                                                           4,7
2002                                             12,7                                                          7,1                                                           4,7
2003                                             10,8                                                          7,6                                                           4,8
                                                                                                                                                                                        
2005                                             12,6                                                          7,7                                                           5,1
2006                                             12,4                                                          8,0                                                           5,4
2007                                             13,2                                                          8,8                                                           5,6
2008                                             14,4                                                          9,0                                                           5,8
2009                                             13,3                                                          8,5                                                           5,8
2010                                             14,8                                                          8,7                                                           5,8
2011                                             15,3                                                          9,0                                                           5,9
2012                                             16,8                                                         10,0                                                          6,6
2013                                             15,7                                                          9,4                                                           6,5
2014                                             15,5                                                          9,9                                                           6,5
2015                                             15,1                                                          9,5                                                           6,4
2016                                             15,0                                                          9,9                                                           6,3
2017                                             14,6                                                         10,7                                                          6,7

Fonte dei dati: Istat. Indagine Multiscopo sulle famiglie “Aspetti della vita quotidiana”. Anno 2018.
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Tra la popolazione di età 45-64 anni la quota di soggetti affetti da DM e obesi è pari al 13,2% e rag-
giunge il 25,1% tra gli anziani di età 75 anni ed oltre; tale quota presenta un evidente trend di crescita rispetto
al 2011 [24].

Una maggiore presenza della malattia metabolica si osserva anche tra le persone che non praticano atti-
vità fisica. Infatti, nella popolazione di età 18 anni ed oltre, la prevalenza di DM è pari al 6,7%. Tra le persone
sedentarie tale quota raggiunge il 10,7%. Le prevalenze più elevate si riscontrano tra le persone sedentarie di età
65 anni ed oltre (17,6% tra i 65-74enni, 21,5% negli ultra 75enni) e sono meno marcate tra i più giovani (1,1%
tra i 18-44enni, 7,1% tra i 45-64enni). Non si osservano forti differenze di genere, ad eccezione della classe di età
65-74 anni (20,6% uomini vs 15,7% donne) (Tabella 6) [24].

Tabella 6 - Prevalenza (valori per 100) di DM nelle persone in condizione di obesità, di sedentarietà e nella popo-
lazione generale per genere e classe di età - Anno 2017

Classi di età                               Obesi                                                   Sedentari                                      Popolazione generale

                                                                                                                  Maschi

18-44                                             1,5                                                           1,2                                                           0,7
45-64                                            12,5                                                          7,8                                                           5,8
65-74                                            23,1                                                         20,6                                                         17,6
75+                                               26,4                                                         22,7                                                         20,4
Totale                                           13,5                                                         10,8                                                          6,9

                                                                                                                Femmine

18-44                                             4,3                                                           1,0                                                           1,0
45-64                                            14,1                                                          6,6                                                           4,7
65-74                                            21,7                                                         15,7                                                         12,5
75+                                               24,2                                                         20,8                                                         18,9
Totale                                           16,0                                                         10,5                                                          6,6

                                                                                                                   Totale

18-44                                             2,7                                                           1,1                                                           0,9
45-64                                            13,2                                                          7,1                                                           5,2
65-74                                            22,3                                                         17,6                                                         14,9
75+                                              25,1                                                         21,5                                                         19,5
Totale                                           14,6                                                         10,7                                                          6,7

Fonte dei dati: Istat. Indagine Multiscopo sulle famiglie “Aspetti della vita quotidiana”. Anno 2018.

Il DM, insieme ad altre patologie croniche non trasmissibili, ha una forte connotazione sociale; infatti,
colpisce soprattutto le classi economicamente e socialmente più svantaggiate tra le quali tendono ad essere mag-
giormente diffusi fattori di rischio come obesità, sedentarietà, alimentazione non corretta e scarsa attenzione ai
controlli dello stato di salute. 

Nel 2017, secondo i dati del Rapporto Osservasalute [24], sono affetti da tale patologia soprattutto le per-
sone con livello di istruzione più basso: la prevalenza della malattia è pari al 2,4% tra le persone con titolo di stu-
dio più elevato (laurea e dottorato di ricerca), sale al 4,0% e al 6,8% tra le persone con diploma superiore e scuola
media, rispettivamente, e raggiunge il 16,9% tra chi ha, al massimo, la licenza elementare (Tabella 7).

La disuguaglianza sociale è particolarmente accentuata nella classe di età 45-64 anni, nella quale la pre-
valenza del diabete è dell’1,9% tra i laureati e del 4,4% tra i diplomati, mentre raggiunge il 9,3% tra coloro che
hanno conseguito al massimo la licenza elementare. Analogamente, per le persone di 65 anni di età ed oltre, la
prevalenza è pari all’11,8% tra i laureati e arriva al 19,7% tra gli anziani con titolo di studio più basso. A livello
territoriale, lo svantaggio maggiore si riscontra soprattutto nel Meridione e nel Centro. Le differenze più marcate
si evidenziano in Umbria, Calabria, Lazio, Basilicata e Sardegna; valori più bassi, invece, si osservano in Emilia-
Romagna, Piemonte, Valle d’Aosta e PA di Bolzano (Tabella 8).
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Tabella 7 - Prevalenza (valori per 100) di DM per genere, classe di età e titolo di studio - Anno 2017

Titolo di studio                                              Maschi                                                  Femmine                                                   Totale

                                                                                                                                    25-44 anni

Dottorato di ricerca/Laurea                                0,8                                                           0,6                                                           0,6
Diploma superiore                                              0,6                                                           1,1                                                           0,9
Licenza media                                                    1,4                                                           1,5                                                           1,4
Licenza elementare/nessun titolo                       0,4                                                          n.d.                                                          0,2
Totale                                                                 0,9                                                           1,0                                                           0,9

                                                                                                                                    45-64 anni

Dottorato di ricerca/Laurea                                2,8                                                           1,0                                                           1,9
Diploma superiore                                              5,1                                                           3,8                                                           4,4
Licenza media                                                    6,7                                                           5,8                                                           6,3
Licenza elementare/nessun titolo                       9,9                                                           9,0                                                           9,3
Totale                                                                 5,8                                                           4,7                                                           5,2

                                                                                                                                          65+

Dottorato di ricerca/Laurea                               14,3                                                          8,3                                                          11,8
Diploma superiore                                             16,6                                                          9,2                                                          13,0
Licenza media                                                   18,7                                                         12,4                                                         15,7
Licenza elementare/nessun titolo                      20,9                                                         19,0                                                         19,7
Totale                                                                19,0                                                         16,0                                                         17,3

                                                                                                                                        Totale

Dottorato di ricerca/Laurea                                3,6                                                           1,4                                                           2,4
Diploma superiore                                              4,6                                                           3,4                                                           4,0
Licenza media                                                    7,5                                                           5,9                                                           6,8
Licenza elementare/nessun titolo                      17,4                                                         16,6                                                         16,9
Totale                                                                 7,6                                                           7,0                                                           7,3

n.d. = non disponibile

Fonte dei dati: Istat. Indagine Multiscopo sulle famiglie “Aspetti della vita quotidiana”. Anno 2018.

Tabella 8 - Tasso (standardizzato per 100) di DM nelle persone di età 25 anni ed oltre per titolo di studio e regio-
ne - Anno 2017

Regioni                            Dottorato/Laurea/                      Licenza media                     Licenza elementare                            Totale                                        Diploma superiore

Piemonte                                       4,9                                             7,3                                            12,3                                            7,0
Valle d’Aosta-Vallée d’Aoste       1,6                                             6,5                                             9,8                                             4,7
Lombardia                                     2,5                                             7,5                                            13,9                                            6,0
Bolzano-Bozen                              2,6                                             5,8                                            10,9                                            5,1
Trento                                            2,0                                             4,6                                            14,6                                            4,6
Veneto                                           3,0                                             5,3                                            17,4                                            6,5
Friuli Venezia Giulia                     2,2                                             6,0                                            16,0                                            5,4
Liguria                                           2,2                                             6,9                                            17,0                                            5,8
Emilia-Romagna                           3,8                                             5,4                                             9,8                                             5,3
Toscana                                         2,7                                             5,4                                            17,8                                            6,3
Umbria                                          3,1                                            10,6                                           21,7                                            8,3
Marche                                          2,9                                             3,7                                            16,3                                            5,8
Lazio                                             2,9                                             9,7                                            20,7                                            7,2
Abruzzo                                        2,7                                             5,3                                            19,4                                            6,5
Molise                                           5,5                                             8,3                                            16,7                                            8,8
Campania                                      4,5                                             6,7                                            20,0                                            9,1
Puglia                                            3,4                                             4,5                                            14,4                                            6,8
Basilicata                                       2,7                                             5,7                                            20,5                                            7,9
Calabria                                         4,4                                             9,7                                            22,3                                           10,5
Sicilia                                            5,2                                             6,4                                            20,7                                            9,5
Sardegna                                       3,6                                             6,8                                            21,1                                            8,3
Italia                                             3,4                                             6,7                                            17,0                                            7,1

Fonte dei dati: Istat. Indagine Multiscopo sulle famiglie “Aspetti della vita quotidiana”. Anno 2018.
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Capitolo 2 - Piano Nazionale sul Diabete e programmazione sanitaria per l’assistenza
diabetologica in Italia

Alla luce dello scenario fin qui delineato, appare chiaro il motivo per cui il diabete rappresenti un argo-
mento di primo piano nella programmazione sanitaria non solo nel contesto italiano, ma anche a livello interna-
zionale. Molte sono le iniziative succedutesi nel corso del tempo e di seguito se ne presentano alcune tra le più
rilevanti.

2.1. Contesto internazionale
Già nel 1989 con la Risoluzione World Health Assembly (WHA) WHA42/R36 l’ONU riconosceva il

diabete quale ingravescente problema di Sanità Pubblica, per il quale invitava gli Stati Membri (SM) a svilup-
pare strategie di prevenzione e controllo della patologia e a stabilire modelli di approccio integrato dei servizi
assistenziali [25]. Nel corso degli anni sono state proposte altre iniziative che hanno portato alla istituzione della
Giornata Mondiale del Diabete, progettata al fine di accrescere la consapevolezza sul diabete e sulle relative
complicanze e per promuovere azioni mirate di prevenzione e cura della patologia [26]. Sono state, inoltre, pro-
mosse azioni dirette ad affrontare il problema delle patologie non trasmissibili con l’approvazione, ad esempio,
del Global Action Plan 2013-2020 per la prevenzione ed il controllo delle suddette patologie. Il Global Action
Plan, pone, tra i suoi obiettivi, anche target specifici tra i quali la riduzione del 25% del rischio di mortalità pre-
matura per patologie cardiovascolari, cancro, diabete e patologie respiratorie croniche, il controllo dei fattori di
rischio associati a queste patologie ed azioni finalizzate ad arrestare l’incremento dell’incidenza di diabete ed
obesità [27].

A livello europeo, il Consiglio “Employment, Social Policy, Health and Consumer Affairs Council
Configuration” (EPSCO) , nel 2006, ha ribadito l’importanza della promozione di stili di vita salutari e della pre-
venzione del DM2 [28]. Inoltre, il Parlamento Europeo, nel 2012, ha adottato una Risoluzione relativa alla lotta
all’epidemia dilagante di diabete. In tale Risoluzione si invitano gli SM all’elaborazione di una strategia per la
prevenzione, la diagnosi e la gestione del diabete, a promuovere informazione e ricerca e a raccogliere sistemati-
camente dati sia epidemiologici che di costo. Viene anche sottolineata l’importanza della prevenzione sotto forma
di buone abitudini e politiche alimentari e di attività fisica. Inoltre, si sottolinea l’importanza di un controllo della
Commissione europea circa l’attuazione e i risultati dei Piani Nazionali sul Diabete messi in atto dagli SM. Nella
Risoluzione si chiede, infine, di garantire la presenza di équipe interdisciplinari altamente qualificate, l’accesso a
terapie e tecnologie e di favorire l’autogestione e l’informazione del paziente e la ricerca interdisciplinare [29].

Con tali premesse, appare evidente la necessità di sviluppare delle politiche nazionali che siano mirate
alla patologia e di creare adeguate misure per raggiungere gli appropriati livelli di assistenza.

2.2. Contesto nazionale
La necessità di disciplinare la materia è stata avvertita precocemente in Italia con la Legge n. 115/1987

con la quale si cercava di sistematizzare le misure necessarie per la prevenzione e la diagnosi precoce della pato-
logia, migliorare le modalità di cura e l’inserimento in attività scolastiche, sportive e lavorative dei soggetti dia-
betici ed il reinserimento di coloro che sono colpiti da gravi complicanze, migliorare l’educazione e la coscienza
sociale e favorire l’educazione sanitaria del cittadino diabetico, della sua famiglia e del personale sanitario [30].
La Legge abbracciava ad ampio respiro i diritti dei pazienti, non soffermandosi solo all’aspetto sanitario, ma
ampliandosi anche all’ambito lavorativo e scolastico, mostrando una importante ed illuminata presa di coscienza
sul problema di salute. Tutti gli argomenti affrontati dalla Legge sono ancora attuali, di primaria importanza e,
pertanto, sono stati ripresi e approfonditi nelle successive iniziative intraprese dalle Istituzioni preposte.

L’organizzazione dell’assistenza sanitaria per la popolazione diabetica diviene una sorta di modello per
l’organizzazione della cronicità piuttosto che della patologia in sé. L’obiettivo è creare dei percorsi che siano
orientati a minimizzare l’impatto dell’acuzie e delle complicanze e, quindi, proporre un percorso evidence-based
multidisciplinare e multiprofessionale che tenga conto e coinvolga pienamente anche il malato.

Sulla scorta delle indicazioni internazionali, l’Italia ha predisposto delle linee di indirizzo per la program-
mazione assistenziale delle persone affette da DM, stabilendone i canoni e riferendo alle singole regioni il compito
di applicarle, in modo da garantire uniformità nell’assistenza. Il Ministero della Salute italiano si è speso in tal
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senso intraprendendo varie linee di attività che hanno cercato di affrontare la complessità della materia.
L’attuazione di Piani Nazionali per la Prevenzione (PNP) e di Progetti specifici del Centro nazionale per la pre-
venzione e il Controllo delle Malattie (CCM) è stata fondamentale per fornire una solida base all’implementazione
dei modelli di Gestione Integrata (GI) del DM in Italia e può, inoltre, ergersi a modello per altri programmi di
gestione di patologie croniche [15].

A livello europeo, con convinto supporto da parte dell’Italia, sono state messe in atto collaborazioni per
il contrasto ai fattori di rischio quali l’obesità (European Charter on Counteracting Obesity, 2006) e alle patologie
croniche (Gaining Health). Il programma “Guadagnare Salute - Rendere facili le scelte salutari”, ad esempio, si
pone quale obiettivo quello di contrastare i principali fattori di rischio (alimentazione scorretta ed iperalimenta-
zione, fumo, alcol e sedentarietà) al fine di ridurre il peso delle malattie croniche sul sistema sanitario e sulla
società, mediante strategie che coinvolgono più settori (scuola, agricoltura, industria, trasporti e sport) [31].
Politiche intersettoriali e interventi lungo tutto il corso dell’esistenza del paziente diabetico sono i punti caratte-
rizzanti del Progetto, secondo i principi dell’health in all policies [15].

Sono stati creati, pertanto, importanti strumenti di sorveglianza utili alla prevenzione delle principali
patologie croniche ed alla promozione della salute. Il sistema Progressi delle Aziende Sanitarie per la Salute in
Italia (PASSI) è stato avviato nel 2006 ponendosi come obiettivo il monitoraggio continuo, mediante indagini
campionarie, degli stili di vita connessi alle principali patologie croniche [32]. OKkio alla SALUTE è, invece, un
sistema di sorveglianza su sovrappeso, obesità e fattori di rischio correlati, nei bambini di età 6-10 anni, che ha il
fine di migliorare le condizioni di salute dei bambini delle scuole primarie. Nato nel 2007, si inserisce nel contesto
delle iniziative europee (Guadagnare salute) e nazionali (Piani di Prevenzione) [33]. PASSI d’Argento si rivolge,
invece, alla popolazione over 65 anni, ed ha l’obiettivo di fornire informazioni, oltre che sugli stili di vita, anche
sui bisogni specifici di assistenza e cura [34].

I PNP sono stati un ulteriore passo per fronteggiare il problema del dilagante impatto dei fattori di
rischio. Il primo PNP (2005-2007) individuava nel DM2 uno degli ambiti di maggiore interesse in tema di pre-
venzione, con l’obiettivo di prevenirne attivamente le complicanze. Il PNP affidava alle Regioni il compito di
declinare i principi esposti in linee operative con individuazione di specifiche fasi di attuazione e modalità di
verifica [35].

Il secondo PNP (2010-2012) ha rilanciato gli obiettivi del precedente, in un’ottica sempre più multidisci-
plinare ed intersettoriale, dettagliando le specifiche competenze (regionali e centrali) necessarie per il raggiungi-
mento degli obiettivi prefissati [36]. I due PNP prevedevano la realizzazione da parte delle Regioni e delle
Province Autonome di Progetti basati sui modelli di disease management e chronic care model, quindi di GI, indi-
rizzati specificatamente a prevenire le complicanze del diabete [15]. 

Infine, l’ultimo PNP (2014-2018) si è concentrato maggiormente sul ruolo cardine della prevenzione, sul
contrasto alle disuguaglianze e sulla necessità di ridurre il carico di malattia [37].

Iniziativa di ampio respiro, proposta a livello centrale, è, inoltre, il Piano Nazionale della Cronicità
(PNC) [38]. Il tema della cronicità comporta per lo Stato un notevole impegno di risorse sia umane che finanziarie
e necessita di una particolare integrazione della sfera sanitaria con quella sociale. Da ciò l’esigenza di armonizzare
le attività concernenti la cronicità per l’individuazione di una strategia condivisa a livello regionale, mediante la
promozione di interventi centrati sulla persona, miglioramento dell’organizzazione dei servizi e responsabilizza-
zione di tutti gli attori coinvolti. Sulla scorta di tutto ciò, il PNC, pubblicato nel 2016, si pone come obiettivo il
miglioramento della salute riducendo il peso della patologia, migliorando la qualità di vita e assicurando maggiore
equità di accesso ai servizi di prevenzione e assistenza. Il PNC propone, quindi, degli strumenti orientati a miglio-
rare la gestione della cronicità nel rispetto delle evidenze scientifiche e dell’appropriatezza. Si avvale di una meto-
dologia applicabile idealmente a qualsiasi tipo di patologia cronica che suddivide in fasi il percorso del malato
cronico con l’indicazione, per ognuna, degli attori principali, delle macro attività e degli obiettivi attesi. 

Le fasi previste sono cinque: 1. stratificazione e targeting della popolazione; 2. promozione della salute,
prevenzione e diagnosi precoce; 3. presa in carico e gestione del paziente; 4. erogazione di interventi personaliz-
zati per la gestione del paziente; 5. valutazione della qualità delle cure erogate. Il Piano prevede, inoltre, l’identi-
ficazione di aspetti trasversali dell’assistenza per la cronicità per i quali propone obiettivi, linee di intervento e
risultati attesi. Questi aspetti trasversali sono riferibili a: 1. disuguaglianze sociali, fragilità e/o vulnerabilità; 2.
diffusione delle competenze, formazione, sostegno alla ricerca; 3. appropriatezza nell’uso delle terapie e delle tec-
nologie ed aderenza alla terapia farmacologica; 4. sanità digitale; 5. umanizzazione delle cure; 6. ruolo dell’asso-
ciazionismo; 7. ruolo delle farmacie. Pur riferendosi ad un modello generale di presa in carico del paziente croni-
co, il modello di gestione proposto dal PNC ben si adatta alla sfida posta dalla patologia diabetica [38].
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Altra iniziativa, indirizzata al contrasto delle patologie croniche non trasmissibili e promossa dal CCM
e dall’Istituto Superiore di Sanità (ISS), è stata il Progetto Integrazione, Gestione e Assistenza per la malattia dia-
betica (IGEA). L’obiettivo generale del Progetto è stato quello di cercare di ottimizzare i percorsi diagnostico-tera-
peutici per definire un modello che garantisca ai pazienti diabetici di poter beneficiare di interventi efficaci ed evi-
dence-based, cercando, quindi, di attivare, su tutto il territorio nazionale, un modello uniforme che tenga conto
delle differenze territoriali. Al fine di migliorare l’assistenza dedicata a tale popolazione, il Progetto ha prodotto
delle linee di indirizzo per la GI della patologia con l’individuazione dei necessari sistemi informativi che rendano
possibile lo scambio e la condivisione delle informazioni necessarie. Inoltre, questa progettualità prevedeva un
piano di formazione dedicato agli operatori sanitari e una campagna di informazione e comunicazione per i
pazienti e le loro famiglie [39]. La GI proposta dal Progetto IGEA può essere rappresentata sinteticamente nel
modo seguente: il paziente viene indirizzato al Servizio di Diabetologia per essere valutato in maniera comples-
siva, per impostare la terapia e per essere educato alla gestione della patologia stessa (obiettivi, mezzi e follow
up). Il raggiungimento ed il mantenimento degli obiettivi stabiliti sono, quindi, perseguiti con l’aiuto del MMG
che fornisce ogni 6 mesi le visite di controllo necessarie. Una visita all’anno, in assenza di complicanze, invece,
è prevista nel Servizio di Diabetologia. Da tale modello emergono tre principali protagonisti della GI: il paziente,
il team del Centro Diabetologico e i MMG [40].

Un impegno più specifico, orientato alla patologia diabetica, è stato intrapreso nel 2003 con l’istituzione
della Commissione Nazionale sulla Malattia Diabetica, la quale ha eseguito una operazione di valutazione delle
iniziative e dei modelli assistenziali regionali, un confronto dei percorsi diagnostico-terapeutici ed assistenziali
locali e la formulazione di indicazioni circa gli interventi operativi favorevoli e funzionali ai soggetti diabetici. 

Al termine del lavoro di ricognizione, e grazie alle alleanze create con Istituzioni centrali, Regioni,
Associazioni di pazienti e Società Scientifiche, la Commissione ha elaborato il Piano Nazionale sul Diabete [41].
Il suddetto Piano è stato approvato il 6 dicembre 2012 in Conferenza Stato-Regioni.

2.3. Piano Nazionale sul Diabete
Il Piano Nazionale sul Diabete (2013) [42] è stato proposto, in Italia, per affrontare in toto le sfide e le

problematiche legate alla patologia e per darne una uniformità di gestione su tutto il territorio nazionale. 
Le motivazioni principali che hanno definito la necessità di tale strumento sono da ricercarsi nei dati epi-

demiologici, che dimostrano il preoccupante aumento in termini di incidenza e prevalenza, nei costi connessi alla
patologia e nell’impatto che una corretta prevenzione, sia primaria che di gestione delle complicanze, può avere
sulla storia naturale della malattia. Il Piano definisce gli obiettivi generali e specifici e le priorità circa i temi della
prevenzione, della diagnosi precoce, della gestione della patologia e delle complicanze, del miglioramento del-
l’assistenza e degli esiti. Tutto ciò con il fine, da una parte di migliorare la qualità della vita per il paziente e, dal-
l’altra, di un uso consapevole delle risorse del SSN. Per essere efficace, il Piano necessita della piena collabora-
zione e del coinvolgimento dei pazienti, al fine di costruire politiche sanitarie adeguate e promuovere il self mana-
gement della patologia, e anche del coinvolgimento di tutti gli altri stakeholders, tra cui Associazioni di pazienti,
comunità medico-scientifica e SSN. Il team multidisciplinare responsabile del percorso diagnostico-terapeutico
dei pazienti e dei soggetti a rischio deve garantire la giusta prevenzione mediante la promozione di corretti stili di
vita e, quindi, una volta sviluppata la malattia, una assistenza ottimale per il mantenimento dello stato di salute
perseguibile mediante aderenza alla terapia e prevenzione delle complicanze. Il modello assistenziale, per essere
efficace, non può prescindere da un processo educativo del paziente che promuova l’autogestione, un modello di
gestione integrata che prevede la collaborazione sinergica delle varie figure professionali, percorsi diagnostico-
terapeutico-assistenziali che mirino alla prevenzione o al controllo delle complicanze, riduzione di morbilità,
invalidità e mortalità e miglioramento della qualità della vita. L’efficacia del Piano, per essere valutata, necessita
di costante monitoraggio e di sistemi di reporting per raggiungere risultati che siano più possibile standardizzati
e vicini agli obiettivi prefissati.

Il Piano si rivolge a Regioni, Istituzioni e a tutti gli stakeholders coinvolti, ma il protagonista unico è il
paziente diabetico. È strutturato per conferire alla patologia una forte caratterizzazione dal punto di vista dell’im-
patto sociale. La sua funzione è quella di definire obiettivi e priorità, indirizzi strategici per interventi specifici,
modelli per ottimizzare l’efficacia dell’assistenza ed evidenziare le aree che necessitano di essere implementate.

Il Piano, inoltre, mira al cambiamento di un paradigma: prendersi cura della persona e non più curare il
paziente. Ciò che viene proposto non è un vero e proprio modello prestabilito da applicare arbitrariamente. Si trat-
ta, invece, di linee di indirizzo prioritarie da contestualizzare nelle varie realtà regionali e locali e da modellare
conseguentemente. Intenzione prioritaria del Piano è quella di valorizzare la rete assistenziale esistente mediante

PIANO NAZIONALE SUL DIABETE E PROGRAMMAZIONE SANITARIA PER L’ASSISTENZA DIABETOLOGICA IN ITALIA        13

Report in partnership - diabete 2020_01 prex  08/06/2020  11:46  Pagina 13



un adeguato processo di riorganizzazione, dando nuovo impulso a strutture, servizi e professionisti coinvolti.
Inoltre, si pone come obiettivo quello di fornire una continuità assistenziale che miri alla costruzione di una rete
funzionale non solo a livello intra-territoriale, ma anche tra strutture territoriali ed ospedaliere. L’approccio che
dovrebbe essere implementato è quello di una gestione quanto più ambulatoriale e integrata possibile, in modo
tale da ridurre le complicanze e, quindi, le ospedalizzazioni legate alla patologia, nonché un processo gestionale
centrato sul paziente [42].

Sulla base di quanto descritto, il Piano si pone i seguenti obiettivi:
- promuovere la prevenzione e la diagnosi precoce;
- porre al centro i bisogni complessi di salute;
- migliorare l’assistenza per ridurre il peso della malattia sia a livello personale che sociale e del SSN;
- efficientare i servizi, dare equità di accesso e contrastare le disuguaglianze sociali;
- promuovere la continuità assistenziale e la GI;
- promuovere i principi della evidence-based medicine;
- promuovere un efficiente utilizzo delle risorse.

L’assistenza dei pazienti diabetici in Italia si è sviluppata, nel corso del tempo, sulla base della crescente
domanda di salute da parte della popolazione generale. Per quanto riguarda l’età evolutiva, il primo livello di cura
è affidato ai Pediatri di Libera Scelta (PLS), mentre il secondo livello a Centri specialistici che, nel trattamento,
coinvolgono sia i PLS che i servizi territoriali. Per quanto riguarda l’età adulta, sono i MMG ad avere il paziente
in carico come primo livello di cura. I Centri Diabetologici si configurano come secondi livelli di assistenza.
L’integrazione e la comunicazione tra i due livelli di cura è fondamentale, ma non sempre risulta ottimale [42].

Il Piano Nazionale sul Diabete [42] si prefissa 10 obiettivi generali, di seguito brevemente esposti
(Tabella 1), al fine di ridurre l’impatto della patologia sulla popolazione e sul SSN.

Secondo la comunità scientifica nazionale [15], gli obiettivi del Piano sono stati progettati per definire
scelte appropriate che diano una forte base progettuale alla lotta alla patologia diabetica, contrastando le barriere
di sistema che riguardano i diversi protagonisti: il sistema sanitario, il paziente, i MMG, i Centri specialistici e la
Sanità Pubblica.

Il sistema sanitario è in difficoltà a causa della crescente prevalenza della patologia, degli elevati costi
ad essa correlati, della scarsa compliance dei pazienti, della difficoltà nella GI della malattia e della disomogeneità
nella presa in carico del paziente, nonché della difficoltà di reperimento dei dati clinici.

Il paziente diabetico non è pienamente consapevole delle risorse disponibili, spesso dimostra scarsa com-
pliance al trattamento e all’adozione di stili di vita adeguati e riferisce difficoltà di accesso ai servizi sanitari.

La difficoltà di comunicazione con gli specialisti e la raccolta dei dati clinici necessari per il controllo
della patologia sono solo alcune delle barriere che il MMG si trova ad affrontare quotidianamente. 

I Centri specialistici hanno difficoltà, invece, nel gestire l’eccessiva domanda di salute legata al continuo
aumento dei pazienti con complicanze che si scontrano spesso con difficoltà strutturali, di risorse ed organizzative.
Vi è, inoltre, il già citato problema di comunicazione con la prima linea di assistenza.

A livello di Sanità Pubblica, infine, la frammentazione delle esperienze determina notevoli difficoltà nel
reperimento di dati epidemiologici adeguati e completi, necessari per una adeguata programmazione.

Risulta, pertanto, necessario affrontare tutte queste problematiche al fine di consentire la realizzazione
degli obiettivi del Piano e rispondere, in modo efficace, alle necessità, in primis, del cittadino ma anche di tutti i
gli altri attori del sistema, soprattutto in considerazione del fatto che, malgrado il Piano sia stato licenziato nel
2012, ad oggi si è assistito, nelle diverse regioni italiane, solo parzialmente ad interventi per applicarlo.
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Tabella 1 - Obiettivi del Piano Nazionale sul Diabete

Obiettivo 1                                                    Migliorare la capacità del SSN nell’erogare e monitorare i servizi, attraverso l’individuazione e
Erogazione e monitoraggio dei servizi          l’attuazione di strategie che perseguano la razionalizzazione dell’offerta e che utilizzino metodo-
                                                                   logie di lavoro basate soprattutto sull’appropriatezza delle prestazioni erogate
                                                                      A tal fine, viene previsto di realizzare un censimento dell’offerta strutturale, organizzativa e di
                                                                    risorse presenti, creare un coordinamento e una rete tra strutture specialistiche, definire Percorsi
                                                                      Diagnostico Terapeutici e Assistenziali (PDTA) basati sulle raccomandazioni e condivisi con le
                                                                     Associazioni di pazienti, identificare e utilizzare strumenti di valutazione periodica di performan-
                                                                      ce e qualità dell’assistenza

Obiettivo 2                                                    Prevenire o ritardare l’insorgenza della patologia attraverso l’adozione di idonei stili di vita;
Prevenzione e intersettorialità                       identificare precocemente le persone a rischio e quelle con diabete; favorire adeguate politi-
                                                                      che di intersettorialità per la popolazione generale e a rischio per le persone con diabete
                                                                      Nello specifico, ci si prefigge di migliorare gli stili di vita andando ad incidere sullo stato nutrizi-
                                                                      zionale della popolazione, sull’attività fisica e su una adeguata base di conoscenza da parte della
                                                                      popolazione. Ciò può essere reso possibile mediante l’attuazione di campagne educative, la for-
                                                                      mazione del personale, la predisposizione di una normativa sia a livello locale che regionale che
                                                                      preveda l’istituzione di programmi di prevenzione volti ad incidere sui determinanti sociali, eco-
                                                                      nomici ed ambientali e sulla programmazione di azioni di ampio respiro che coinvolgano tutti i
                                                                     settori, non solo quello sanitario

Obiettivo 3                                                    Aumentare le conoscenze circa la prevenzione, la diagnosi, il trattamento e l’assistenza, conse-
Conoscenze e sostegno alla ricerca             guendo, attraverso il sostegno alla ricerca, progressi di cura, riducendo le complicanze e la morte
                                                                      prematura
                                                                      Anche in questo caso si mira ad incrementare le conoscenze circa determinanti, fisiopatologia, fat-
                                                                      tori che aumentano il rischio di complicanze, appropriatezza delle terapie e modelli di gestione.
                                                                      Si sottolinea, inoltre, l’importanza di sostenere la formazione dei ricercatori

Obiettivo 4                                                    Rendere omogenea l’assistenza, prestando particolare attenzione alle disuguaglianze sociali e
Disuguaglianze sociali,                               alle condizioni di fragilità e/o vulnerabilità socio-sanitaria sia per le persone a rischio che per
fragilità e/o vulnerabilità                              quelle con diabete
                                                                      Perseguire tale obiettivo implica miglioramenti per quanto riguarda efficacia e accessibilità del-
                                                                     l’assistenza, potenziare il paziente nel contesto sociale in cui si trova a vivere e migliorare la
                                                                      gestione della patologia nel contesto familiare. Ciò mediante la formazione di specifici percorsi
                                                                     assistenziali integrati e con il coinvolgimento dei servizi sociali

Obiettivo 5                                                    Nelle donne diabetiche in gravidanza raggiungere outcome materni e del bambino equivalenti a
Diabete gestazionale;                                     quelli delle donne non diabetiche; promuovere iniziative finalizzate alla diagnosi precoce nelle
diabete in gravidanza                                    donne a rischio; assicurare la diagnosi e l’assistenza alle donne con diabete gestazionale
                                                                      Il fine ultimo risulta essere quello di sviluppare degli standard assistenziali e creare delle modali-
                                                                      tà di monitoraggio per prevenire la malattia diabetica in gravidanza

Obiettivo 6                                                    Migliorare la qualità di vita e della cura e la piena integrazione sociale per le persone con dia-
Età evolutiva                                                  bete in età evolutiva anche attraverso strategie di coinvolgimento familiare

Obiettivo 7                                                    Organizzare e realizzare le attività di rilevazione epidemiologica finalizzate alla programmazione
Epidemiologia e registrazione dei dati          e al miglioramento dell’assistenza, per una gestione efficace ed efficiente della malattia
                                                                      Ciò da effettuarsi mediante la misurazione dell’incidenza e della prevalenza delle diverse tipolo-
                                                                      gie di diabete e delle loro complicanze, definendo indicatori che misurino la qualità degli inter-
                                                                      venti di prevenzione e di assistenza erogata

Obiettivo 8                                                    Aumentare e diffondere le competenze tra gli operatori della rete assistenziale, favorendo lo
Diffusione delle conoscenze                          scambio continuo di informazioni per una gestione efficace ed efficiente, centrata sulla persona
                                                                      Si tratta, quindi, di creare un linguaggio comune, adottare Linee Guida e documenti di consenso
                                                                      per promuovere una comune partecipazione, consenso e adesione, proporre delle misure corretti-
                                                                      ve, nella prospettiva di un apprendimento continuo

Obiettivo 9                                                    Promuovere l’appropriatezza nell’uso delle tecnologie
Tecnologie                                                     Definire criteri per un utilizzo mirato e consapevole delle tecnologie e monitorarne i risulta-
                                                                 ti anche in termini di adeguatezza e qualità

Obiettivo 10                                                  Favorire varie forme di partecipazione, in particolare attraverso il coinvolgimento di Associa-
Forme di partecipazione                               zioni di persone con diabete rappresentative a livello regionale, sviluppando l’empowerment delle
                                                                      persone con diabete e delle comunità
                                                                          L’obiettivo è quello di promuovere il coordinamento regionale delle Associazioni e coinvolgerle atti-
                                                                          vamente alla partecipazione nei gruppi di lavoro e nell’identificazione delle criticità dell’assistenza
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Capitolo 3 - Rete diabetologica italiana e gestione integrata ospedale-territorio

Per Gestione Integrata (GI) si intende un processo assistenziale dinamico che mira al consolidamento di
prassi gestionali condivise tra MMG e rete di professionisti di territorio ed ospedale [43]. L’obiettivo di tale orga-
nizzazione è ottenere miglioramenti in termini di salute del paziente ed ottimizzare le risorse, sia economiche che
umane, anche attraverso la modificazione dei comportamenti di medici e pazienti. L’intervento di ampio respiro
prevede, in una logica di integrazione, la partecipazione anche di Associazioni di volontariato, di familiari e
soprattutto del paziente stesso. Caratterizzante il modello di GI è la definizione di un piano di cura concordato dai
vari protagonisti della rete assistenziale che sia articolato e proattivo con un follow up specifico per il bisogno assi-
stenziale del singolo paziente. Un piano, insomma, di managed care in cui vi sia documentabile e strutturata inte-
grazione delle attività dei vari professionisti. Un piano, quindi, personalizzato di cura che venga concordato con
il paziente e che sia monitorato e rinnovato a cadenza regolare. Il sistema della GI andrebbe applicato ad ogni
paziente affetto da patologia cronica e prevede dei passaggi obbligati per la corretta attuazione: definizione di
popolazione target, adesione consapevole del paziente e raccolta di informazioni necessarie al monitoraggio, stra-
tificazione dei pazienti in classi di rischio, per individuare collegialmente il miglior piano individuale di follow up
possibile, condivisione di tale piano con il paziente e, infine, monitoraggio degli esiti [43].

La variabilità con cui la patologia diabetica si manifesta, data dalla presenza di complicanze e dallo sta-
dio di malattia, fa sì che i pazienti possano aver necessità di tutti i livelli di assistenza, in termini di complessità
e setting (territoriale, specialistico e ospedaliero) [40]. Due sono le macrostrutture caratterizzanti la rete diabeto-
logica italiana: la Medicina Generale e i Servizi di Diabetologia. La Medicina Generale, oltre a rappresentare il
primo livello di assistenza, quello più immediato e vicino al cittadino, rappresenta, tramite HS, un importante stru-
mento di valutazione in quanto si occupa della raccolta e dell’analisi dei principali dati relativi ai pazienti diabe-
tici. I Servizi di Diabetologia costituiscono, invece, una vasta rete creatasi sul territorio nazionale senza una vera
e propria programmazione generando, quindi, una potenziale dispersione di risorse e differenti tipologie di strut-
ture che erogano servizi e prestazioni. Tali strutture possono presentarsi sotto forma di servizi appositi intraospe-
dalieri, Centri Diabetologici extraospedalieri, ambulatori inseriti all’interno di Unità Operative o specialisti con-
venzionati esterni [40]. Il Piano Nazionale sul Diabete, inoltre, scoraggia una attività specialistica basata su pro-
fessionisti isolati, ma promuove l’attività di Centri Diabetologici dotati delle risorse umane necessarie.

Gli obiettivi che il Piano Nazionale sul Diabete si è posto mirano a delineare un modello assistenziale di
riferimento che garantisca il controllo metabolico del paziente con diabete, il mantenimento di una buona qualità
della vita, la prevenzione delle complicanze e l’ottimizzazione delle risorse. Da qui la necessità di mutare il para-
digma ad un modello che sia di GI con una organizzazione a rete che includa parimenti l’assistenza specialistica
e quella primaria. È dimostrato, infatti, che la collaborazione tra MMG e specialisti permette di migliorare la qua-
lità della vita del paziente, rallentandone l’insorgenza di complicanze generalmente prevenibili mediante il con-
trollo degli stili di vita [42]. Tale collaborazione permette, inoltre, di diminuire la spesa associata alla gestione del
paziente diabetico.

La GI del paziente diabetico, inoltre, prevede la condivisione di Percorsi Diagnostico Terapeutici
Assistenziali (PDTA) specifici per stadi di patologia, ma anche la sistematizzazione di dati clinici utili alla valu-
tazione del processo stesso e degli esiti perseguiti per garantire qualità. Per la valutazione dell’efficienza e dell’ef-
ficacia sono, invece, da predisporre indicatori intermedi e di risultato.

Una maggiore integrazione dei professionisti e un diverso modello di gestione si rendono necessari visto
l’aumento della prevalenza della patologia. Il modello proposto dal Piano di tipo reticolare pluricentrico è pensato
per far dialogare le realtà locali, quindi l’assistenza primaria fornita dai MMG con i Centri regionali di alta spe-
cializzazione dei team diabetologici. L’assistenza va, quindi, immaginata come una rete in cui i pazienti si muo-
vono nei vari nodi, seguendo i principi della evidence-based medicine, dopo una adeguata informazione e forma-
zione e sulla base dello specifico stadio di malattia.

Il modello deve poter rendere possibile la gestione plurispecialistica del singolo paziente (case mana-
gement) e della popolazione (disease management). Ciò è realizzabile impostando l’assistenza su piani di cura
sia generali che personalizzati, valutabili mediante indicatori di processo e di esito. Centrare l’assistenza sul
paziente con diabete è possibile costruendo dei network tra livelli assistenziali ed erogatori di prestazioni [15]. 
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L’assistenza integrata presuppone che l’expertise di un ampio numero di professionisti sia messa al ser-
vizio del paziente in una logica di lavoro interdisciplinare e in team. Tale gruppo prevede, inoltre, una compo-
nente fondamentale, ossia la persona con diabete, adeguatamente responsabilizzata nei confronti della propria
patologia [17]. Se da un punto di vista teorico la GI rappresenta un modello utile a superare le criticità di tratta-
mento del paziente, dal punto di vista pratico vi è necessità di una precisa strategia, una organizzazione del lavo-
ro che permetta uno scambio di informazioni multidirezionale, sia in termini di comunicazione che di condivi-
sione dei dati, e che utilizzi ogni strumento a disposizione, che definisca un preciso protocollo diagnostico-tera-
peutico e che fornisca una adeguata formazione di operatori e pazienti. Vi è, quindi, necessità di connessioni e
di un preciso lavoro di squadra. L’obiettivo della creazione di interconnessioni è quello di realizzare una rete che
sia funzionale al paziente e che permetta in tempo reale di fornire dati circa gli outcome clinici, misurabili con
indicatori di processo e di esito [15].

Alcuni elementi risultano cruciali nella definizione di un piano di assistenza diabetologica di GI. Tra que-
sti vi è il chiaro riferimento all’adozione di un protocollo diagnostico-terapeutico che sia quanto più condiviso ed
aderente alle Linee Guida. Inoltre, la formazione degli operatori deve basarsi su un approccio multidisciplinare
integrato, devono essere chiaramente identificate le persone da avviare al modello di GI e il coinvolgimento del
paziente nel percorso deve essere attivo. Vi è, infine, necessità di un adeguato sistema informativo che sia valutato
mediante specifici indicatori [17].

La rete che si crea ha come nodi i professionisti che forniscono assistenza primaria e cure specialistiche.
Inoltre, risulta fondamentale e necessaria una opportuna formazione del paziente al fine di consentirgli di muo-
versi autonomamente tra i nodi, a seconda delle singole necessità e dello stadio della patologia [42].

A livello regionale le strutture dedicate sono variamente articolate in Centri autonomi complessi (Unità
Operativa Complessa-UOC), Unità Operative Semplici Dipartimentali (UOSD), Unità Operative Semplici (UOS),
Unità Operative Territoriali (UOT) o in forma di Centri operanti all’interno di altre strutture (ad esempio Unità
Operative di Medicina Interna e Geriatria) con attività ambulatoriali. Semplificando, i Centri Diabetologici pos-
sono essere suddivisi in ospedalieri, in cui vi è possibilità di degenza e si hanno competenze plurispecialistiche,
oltre ad una assistenza in regime di DH, Day Service, Percorsi Ambulatoriali Complessi e Coordinati e
Macroattività Ambulatoriali Complesse. Vi sono, poi, le attività territoriali che forniscono assistenza in maniera
capillare [15].

Dal momento che i maggiori costi della patologia sono da attribuirsi ai ricoveri per complicanze, vi è
assoluta necessità di una gestione ambulatoriale proattiva e l’ospedale dovrebbe concentrare la propria attività su
una gestione quanto più possibile in regime di Day Service e ambulatoriale. Inoltre, la rete non può fare a meno
delle Associazioni di volontariato che contribuiscono alla educazione e al supporto dei pazienti [42].

Gli assi portanti della rete individuati dal Piano e da declinare in modo contestualizzato alla situazione
regionale possono essere riassunti in dieci punti sintetizzati in Tabella 1.

Infine, la rete assistenziale diabetologica proposta per l’adulto, si declina anche nella popolazione in età
evolutiva con delle differenze sostanziali in quanto si deve tener conto del coinvolgimento della famiglia, della
progressiva autonomizzazione all’autogestione e l’inserimento del bambino nella vita sociale.
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Tabella 1 - I dieci punti della rete da contestualizzare a livello regionale

1             Rete assistenziale con forte integrazione tra MMG/PLS, team della struttura specialistica e Associazioni di volontariato
              Il PDTA dovrebbe garantire flessibilità di intervento, basata su stadio di patologia e complessità. La rete auspicata si basa
             su scambio di informazioni omogeneamente raccolte da ogni protagonista del processo

2             Assistenza ambulatoriale per ridurre il numero di ricoveri evitabili
              Ciò è perseguibile tramite un modello di assistenza proattiva che miri a prevenire le complicanze o a riconoscerle precoce-
              mente.

3             Team di specialisti dedicati

4             Adeguata organizzazione delle attività del MMG/PLS
              La gestione del paziente è multicentrica, ogni componente ha un suo specifico ruolo nel percorso di cura e condivide le infor-
              mazioni cliniche con tutti i protagonisti interessati

5             Ingresso nel percorso diagnostico-terapeutico
              Il percorso deve essere calibrato sulla stadiazione della patologia, concordato con il paziente e monitorato per verificare la
              performance del sistema

6             Sistemi di misura e di miglioramento della qualità delle cure e della qualità della vita
              Prevedere dei sistemi che valutino in itinere i percorsi e che forniscano, quindi, dati in tempo reale permettendo di revisio-
              nare contestualmente la strategia e l’organizzazione dell’assistenza

7             Autonomizzazione della persona con diabete (empowerment nella cura e nella gestione del percorso assistenziale)
              Fornire la necessaria importanza ai capisaldi del rapporto di fiducia paziente-SSN, rappresentati da comunicazione e rela-
              zione. Va, quindi, impostato un nuovo orientamento di servizi e operatori, vanno pensati tempi adeguati e nuovi strumenti
              e va rivista la cultura di base da alimentare mediante processi di apprendimento.

8             Responsabilizzazione delle direzioni strategiche e dei responsabili gestionali
              Ridurre il gap esistente tra i decisori e gli operatori tecnici

9             Efficaci sistemi di comunicazione

10            Ruolo delle farmacie nell’approccio integrato alla gestione del diabete
              Rappresentando il punto più frequente di accesso e, quindi, di maggior prossimità per il paziente, le farmacie possono svol-
              gere un ruolo attivo di educazione, informazione ed assistenza personalizzata, conseguendo anche obiettivi significativi in
              ambito di prevenzione primaria e secondaria

3.1. Modalità organizzative di gestione integrata del diabete mellito tipo 2
I principi organizzativi alla base del modello di GI per pazienti con DM2 proposto dal Progetto IGEA

prevedono che il paziente sia invitato al Centro Diabetologico per una valutazione complessiva, l’impostazione
della terapia e l’avvio ad un percorso educativo per una corretta gestione della patologia, in cui siano precisamente
dettagliati gli obiettivi e i relativi mezzi adeguati a raggiungerli. Inoltre, la gestione prevede un follow up attivo
del paziente, secondo una logica di medicina di iniziativa che sia incentrata a garantire e mantenere gli obiettivi
stabiliti e che preveda una visita generale da parte del MMG almeno una volta ogni 6 mesi, ed una valutazione
complessiva da parte del Centro Diabetologico annuale, salvo insorgenza di gravi complicanze. Rimane, inoltre,
disponibile il servizio da parte del Centro Diabetologico per visite non programmate in ogni situazione che il
MMG reputi di motivata necessità [17].

Ciascun protagonista della GI ha un ruolo specifico per far sì che il programma risulti efficace ed efficien-
te. Il paziente deve acquisire un ruolo prioritario con una gestione attiva della propria patologia, partecipazione alle
attività educative strutturate, acquisizione di competenze di gestione della patologia stessa e pieno accesso ai propri
dati clinici. Il MMG è, invece, incaricato di identificare la popolazione a rischio all’interno dei propri assistiti, cer-
cando di diagnosticare precocemente la patologia. Una volta individuata la popolazione, il MMG si prende carico
dell’assistito, condividendo con le strutture specialistiche il piano di cura personalizzato che prevede anche la defi-
nizione di momenti periodici di valutazione. Si occupa, inoltre, dell’educazione e degli interventi di counseling per
il paziente e del monitoraggio degli stili di vita dello stesso. Inoltre, il MMG si fa carico dell’organizzazione dello
studio in termini di accessi, attrezzature e personale e della raccolta dei dati clinici dei pazienti. Infine, le strutture
specialistiche elaborano, di concerto con il MMG, il piano di cura personalizzato e prendono in carico il paziente.
Il Centro Diabetologico, più specificatamente, gestisce direttamente i casi di grave instabilità metabolica, le com-
plicanze ingravescenti croniche, il trattamento con infusori continui e il diabete in gravidanza. Allo stesso modo,
ed insieme al MMG, si occupa, inoltre, delle iniziative di educazione sanitaria e counseling, di valutazione perio-
dica e di raccolta dati. Infine, è il Centro Diabetologico a promuovere le attività di aggiornamento dei MMG [17].
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Recenti dati di letteratura dimostrano, inoltre, che l’assistenza presso il Centro Diabetologico riduce la
mortalità per diabete di circa il 20% [57].

3.2. Aree di miglioramento
Il Piano individua anche le aree su cui puntare per produrre miglioramenti nell’assistenza dei pazienti

diabetici e pone l’accento sull’importanza della continuità assistenziale, resa possibile da un maggior coordina-
mento tra i diversi livelli di assistenza, della comunicazione e della aderenza alla terapia farmacologica. Le prin-
cipali aree su cui focalizzare l’impegno per migliorare l’assistenza diabetologica in Italia sono state individuate
nel controllo degli stili di vita e dei fattori di rischio, in modo particolare quelli cardiovascolari, nell’educazione
alla gestione della terapia, nel diabete in gravidanza e in età evolutiva, nella gestione del paziente diabetico rico-
verato per altre cause, nella gestione delle complicanze (in modo particolare il piede diabetico), nell’appropria-
tezza d’uso delle tecnologie, nella registrazione dei dati e nell’associazionismo [42].

Ad oggi, purtroppo, nonostante la presa di coscienza dell’importanza del modello sopra delineato, non vi
è ancora una solida integrazione fra la Medicina Generale e quella specialistica, così come documentato nel Primo
Rapporto civico sul Piano Nazionale sul Diabete, pubblicato da Cittadinanzattiva [44]. Secondo i dati raccolti tra-
mite questionari distribuiti a pazienti e professionisti della salute e presentati da Cittadinanzattiva, nel 62,8% dei
casi è il paziente che dichiara di fare da tramite tra le due realtà e solo il 5,7% dichiara l’esistenza di una procedura
formalizzata di comunicazione tra le due figure. Migliore è la visione dei professionisti sanitari che riconoscono
l’esistenza di procedure formalizzate nel 19% dei casi, anche se il 55% ammette che si comunica soprattutto a
seconda delle necessità. Rimane ad ogni modo alta (26%) la percentuale di professionisti che dichiara l’assenza di
qualsiasi forma di comunicazione o integrazione fra MMG e specialisti [44]. Dall’indagine, inoltre, è emerso che
il punto di riferimento dei pazienti è, nella maggioranza dei casi, il Centro o Servizio Diabetologico, sia esso di
secondo (reparto ospedaliero che si occupa anche di diabete; 39% dei pazienti) o di terzo livello (Centro ospedaliero
dedicato solo al diabete; 37% dei pazienti). Il territorio sembra ancora non essere in grado di rispondere alle esi-
genze del paziente per cui solo il 14% degli intervistati dichiara di rivolgersi ad un ambulatorio dell’Azienda
Sanitaria Locale (ASL) per la presa in carico della patologia [44]. Altro punto del Piano sottolineato nel Report di
Cittadinanzattiva è la multidisciplinarietà. Le figure maggiormente coinvolte risultano essere il diabetologo, pre-
sente nel percorso di cura per l’81,7%, e l’infermiere (presente nel 43,2%), mentre figure importanti quali il dietista
e l’oculista sono spesso assenti (rispettivamente, presenti nel 34,5% e nel 16,5%). Nella maggior parte dei casi, la
composizione dell’équipe si riduce a diabetologo ed infermiere, denotando una sostanziale assenza di multidisci-
plinarietà, requisito fondamentale della GI così come delineata dal Piano Nazionale sul Diabete [44].

3.3. Raccomandazioni
L’Associazione Medici Diabetologi e la Società Italiana di Diabetologia hanno dettagliato in un recente

documento “Standard italiani per la cura del diabete mellito, 2018” le raccomandazioni emerse nell’ambito del-
l’assistenza al paziente con diabete. In particolare, per quanto riguarda l’assistenza integrata sono state proposte
le raccomandazioni riportate in Tabella 2 [17].
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Tabella 2 - Raccomandazioni per una assistenza integrata al paziente diabetico

Il disease-management della malattia diabetica permette di migliorare il compenso glicemico                                                           III A

Il raggiungimento degli obiettivi di cura della malattia diabetica richiede la partecipazione attiva, con il consenso                          III B
informato, del paziente all’offerta di programmi di diagnosi e cura, realizzati sulla base di attività di dimostrata
efficacia nell’ambito di percorsi assistenziali, in una rete integrata, pluridisciplinare e pluriprofessionale, organizzata
e con l’adesione congiunta e responsabile del team diabetologico, del MMG e più in generale della medicina
territoriale

È auspicabile una adeguata informatizzazione delle strutture direttamente coinvolte nell’assistenza al paziente                         VI B
con diabete con modalità di archiviazione dei dati essenziali comune per formato e tracciato al fine di consentire
una maggior condivisione dei dati e la formulazione e l’utilizzo di indicatori clinici

Le persone affette da diabete devono essere periodicamente sottoposte a visita presso i Centri Diabetologici allo                        III A
scopo di ridurre il rischio di mortalità per tutte le cause

Deve essere consultato un team o uno specialista diabetologo nel caso di diabete di nuova diagnosi, diabete insulino                           III B
trattato, cattivo controllo glicemico, gravidanza in donna con diabete noto o diabete gestazionale, presenza di compli-
canze acute o di complicanze croniche in evoluzione
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Capitolo 4 - Analisi regionali del percorso di gestione del paziente diabetico

4.1. Alcune valutazioni delle performance regionali
Come ampiamente documentato in precedenza, il diabete può determinare complicanze croniche che

possono essere prevenute, o di cui si può rallentare la progressione, attraverso uno stretto controllo di tutti i fattori
di rischio.

Le dinamiche epidemiologiche e demografiche stanno portando a cambiamenti sostanziali nella salute
della popolazione globale con bisogni di cura più diversificati e rapporti fra esiti di salute e input sempre più com-
plessi. Una delle conseguenze di queste dinamiche è l’aumento della spesa sanitaria a un ritmo spesso più soste-
nuto di quello registrato nel settore economico nel suo complesso. Molta della letteratura, come abbiamo visto,
suggerisce l’esigenza di introdurre soluzioni basate sul “valore”. Partendo da questa prospettiva e per lo specifico
tema legato alla patologia diabetica, alcune riflessioni e analisi sono state avviate sulla necessità dei decisori di
comprendere le relazioni fra i setting assistenziali e di organizzare risposte complesse capaci di creare valore
(salute) in rapporto agli input.

Nel Rapporto Osservasalute, da anni, è stata data particolare enfasi al tema della gestione delle
Complicanze a Lungo Termine del Diabete (CLTD) e su come questa può essere realizzata attraverso una assi-
stenza territoriale che fornisca al paziente informazioni e mezzi per un adeguato controllo metabolico. Infatti, una
delle cause dell’aumento dei costi per il SSN è l’eccessivo ricorso all’ospedalizzazione per le complicanze di pato-
logie non trattate o non prevenute. L’attenzione dei ricercatori si è concentrata proprio sull’ospedalizzazione evi-
tabile per diabete scompensato, in particolare su un indicatore tra quelli previsti dai Prevention Quality Indicators
dell’Agency for Healthcare Research and Quality. Si tratta del tasso di dimissioni ospedaliere per CLTD, poten-
zialmente evitabili attraverso una adeguata gestione ambulatoriale dei pazienti con diabete, che consente di valu-
tare, indirettamente, la qualità dell’assistenza territoriale per questa condizione cronica.

La validità di questo indicatore come misuratore della qualità dell’assistenza territoriale è stata, negli
ultimi anni, oggetto di critiche specifiche. La letteratura scientifica ritiene che sull’indicatore agiscono dei fattori
confondenti, pertanto suggerisce di utilizzare un metodo di aggiustamento dei tassi che prende in considerazione
le seguenti variabili di disturbo: età, prevalenza della patologia e propensione al ricovero. La propensione al rico-
vero è stata misurata attraverso il rapporto tra il tasso di ricoveri effettuati nella regione dai residenti e il tasso di
ricoveri osservato a livello nazionale per classe di età. Per l’aggiustamento dei tassi è stato utilizzato un modello
di regressione binomiale, in cui il numero di ricoveri osservati era la variabile dipendente, mentre l’età dei pazien-
ti, la regione di ricovero, l’indicatore di propensione al ricovero e la prevalenza della patologia fungevano da
variabili indipendenti. Nella fattispecie, si ipotizza che l’età, la prevalenza della patologia e la propensione al rico-
vero siano fattori potenzialmente confondenti della relazione tra la proporzione di ricoveri evitabili e il contesto
territoriale.

Il tasso aggiustato è, quindi, una funzione del parametro corrispondente alla variabile che nel modello
identifica le regioni, a parità dei fattori ritenuti confondenti. Permangono, nell’interpretazione, le limitazioni
dovute alla variabilità nella codifica delle Schede di Dimissione Ospedaliera (SDO), fenomeno noto nella lettera-
tura scientifica e che può condurre a una sottostima della reale ospedalizzazione evitabile, in modo differenziale
da regione a regione. 

In Tabella 1 sono riportati i tassi grezzi e aggiustati per le covariate prima descritte. Dopo l’aggiustamen-
to, le regioni con i tassi più bassi risultano collocate nella zona centro-meridionale del Paese: Marche, Umbria,
Sardegna, Toscana e Basilicata. I tassi più elevati si osservano tra le regioni settentrionali, in particolare in Veneto
e Lombardia. Negli ultimi 5 anni i tassi grezzi hanno fatto osservare un calo del 13,5%, passando dallo 0,38 allo
0,33 per 1.000 (dati non presenti in tabella), calo appena superiore, in termini percentuali, a quello osservato per
il complesso dei RO (-10,0%).

È importante sottolineare che un’altra limitazione nell’interpretazione dei dati riportati, oltre che al pro-
blema di codifica delle SDO, si lega all’utilizzo di tassi non riferiti ai soli residenti. Infatti, il riferimento ai pazien-
ti dimessi nel loro complesso non tiene conto della mobilità interregionale che si caratterizza maggiormente per
una mobilità di pazienti dal Meridione al Nord. Pertanto, è verosimile che i dati delle regioni settentrionali come,
ad esempio, Lombardia e Veneto, possano risentire di questo problema strutturale.
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Infatti, così come riportato nel Rapporto GIMBE sulla mobilità sanitaria interregionale nel 2017 [58], le 6
regioni con maggiori capacità di attrazione (ossia mobilità sanitaria attiva che identifica le prestazioni erogate da
ciascuna regione per cittadini non residenti: in termini di performance esprime il cosiddetto “indice di attrazione”)
sono Lombardia (25,5%), Emilia-Romagna (12,6%), che insieme contribuiscono ad oltre un terzo della mobilità atti-
va, Veneto (8,6%), Lazio (7,8%), Toscana (7,5%) e Piemonte (5,2%). Il rimanente 32,7% della mobilità attiva
riguarda le altre 15 regioni, oltre che l’Ospedale Pediatrico Bambin Gesù e l’Associazione dei Cavalieri Italiani del
Sovrano Militare Ordine di Malta. I dati documentano la forte capacità attrattiva delle grandi regioni del Nord a cui
corrisponde quella estremamente limitata delle regioni centro-meridionali, con la sola eccezione del Lazio [58].
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Tabella 1 - Tasso (grezzo e aggiustato per 1.000) e Rank (grezzo e aggiustato) di dimissioni ospedaliere potenzial-
mente evitabili per CLTD nella popolazione di età 19 anni ed oltre per regione - Anno 2015

Regioni                                                          Tassi grezzi                    Tassi aggiustati                   Rank grezzi                   Rank aggiustati

Piemonte-Valle d’Aosta-Vallée d’Aoste              0,24                                    0,21                                      6                                         7
Lombardia                                                            0,51                                    0,47                                     17                                       16
Trentino-Alto Adige*                                           0,29                                    0,24                                     11                                        8
Veneto                                                                  0,39                                    0,37                                     15                                       14
Friuli Venezia Giulia                                            0,25                                    0,20                                      7                                         6
Liguria                                                                  0,27                                    0,20                                      9                                         6
Emilia-Romagna                                                  0,38                                    0,31                                     14                                       11
Toscana                                                                0,20                                    0,18                                      5                                         4
Umbria                                                                 0,15                                    0,12                                      3                                         2
Marche                                                                 0,13                                    0,11                                      2                                         1
Lazio                                                                    0,28                                    0,29                                     10                                       10
Abruzzo                                                                0,32                                    0,29                                     12                                       10
Molise                                                                  0,26                                    0,21                                      8                                         7
Campania                                                             0,33                                    0,35                                     13                                       13
Puglia                                                                   0,46                                    0,43                                     16                                       15
Basilicata                                                              0,19                                    0,19                                      4                                         5
Calabria                                                                0,29                                    0,32                                     11                                       12
Sicilia                                                                   0,26                                    0,28                                      8                                         9
Sardegna                                                              0,12                                    0,16                                      1                                         3

*I dati disaggregati per le PA di Bolzano e Trento non sono disponibili.

Fonte dei dati: Ministero della Salute. SDO. Anno 2016. - Istat. Demografia in cifre per la popolazione - Istat. Indagine Multiscopo sulle
famiglie “Aspetti della vita quotidiana”. Anno 2014.

A livello regionale, si riscontra una eterogeneità nell’adozione di modelli di gestione integrata del diabete
e si possono verificare distinte performance di alcuni indicatori nei due setting prevalenti di cura: territoriale e
acuto. Una rappresentazione grafica della performance degli indicatori rappresentativi disponibili per il contesto
italiano, dell’intero percorso di presa in carico del paziente diabetico, è stata effettuata da SG2, una Società spe-
cializzata in business analytics nell’ambito sanitario (https://www.sg2.com/wp-content/uploads/2019/08/Sg2-Life-
Sciences-Case-Studies.pdf) [45]. La Società SG2, che ha sviluppato il presente case study in collaborazione con
MSD Global, ha analizzato il sistema di presa in carico del paziente diabetico, seguendo l’approccio value-based,
affrontando le determinanti che permettono di aumentare il valore nella gestione della patologia diabetica. 

Il punto di vista proposto nel lavoro è il cambiamento del paradigma incentrato sul volume dell’assisten-
za piuttosto che sul valore. Il primo approccio si concentra sulla gestione del singolo paziente ed agisce solo quan-
do la patologia è conclamata e con modalità di assistenza che rispondono solo agli aspetti organizzativi della sani-
tà (assistenza primaria, farmaceutica, specialistica, ospedaliera, risorse economiche etc.). Il secondo approccio,
quello basato sul valore, vede la gestione della patologia in maniera proattiva ed è finalizzato alla promozione del-
la medicina di iniziativa e della prevenzione. Inoltre, individua come potenziale strumento per incrementare il
valore la conoscenza dei bisogni della popolazione e della loro lettura congiunta con i contesti sociali, economici
e organizzativi in cui opera la sanità1.

Il lavoro analizza il percorso del paziente diabetico utilizzando un software di intelligence, specifico per
la sanità, denominato System of Clinical Alignment and Resource Effectiveness (CARE).
1Disponibile sui siti: 
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/systems_performance_assessment/docs/sowhat_en.pdf;
https://ec.europa.eu/health/expert_panel/sites/expertpanel/files/docsdir/024_defining-value-vbhc_en.pdf;
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0004/324283/Health-System-Efficiency-How-make-measurement-matter-policy-management.pdf;
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4864491.
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L’obiettivo è quello di documentare i differenti percorsi regionali di cura, mettere in luce le aree di poten-
ziale inefficienza, identificare aree di possibile miglioramento e fornire un indirizzo per possibili interventi.

Il System of CARE rappresenta i tre setting di cura prevalenti: quello “Community-Based Care”, quello
“Acute Care” e quello che interviene a seguito dell’acuzie “Post-Acute Care”. Lo schema logico che segue (Figura
1) rappresenta lo sviluppo del percorso nelle diverse fasi dell’assistenza: il territorio, l’ospedale, la riabilitazione
e la post-acuzie, sperimentando costi crescenti di assistenza nelle prime due fasi per poi scendere nella terza fase.
Per ognuna delle tre fasi è stato individuato un set di indicatori, denominati KPIndicators, attraverso i quali effet-
tuare le analisi di performance.

Figura 1 - System of CARE e i setting di cura prevalenti: Community-Based Care, Acute Care e Post-Acute Care

Fonte dei dati: SG2 [45]. Anno 2019.

Per il setting di cura relativo alla Community-Based Care è stato selezionato un set di indicatori finaliz-
zato a descrivere l’offerta sanitaria e i determinanti sociali del diabete.

In particolare, per quanto riguarda l’offerta sanitaria, uno degli indicatori utilizzato è la densità di farma-
cie. La scelta di tale indicatore si giustifica con il fatto che la farmacia rappresenta spesso il primo punto di con-
tatto per il paziente diabetico o a rischio diabete. Dal punto di vista del miglioramento della performance, la far-
macia può essere un punto di monitoraggio (counseling/aderenza), favorire integrazione e referral. 

Il numero di assistiti per MMG rappresenta un indicatore di pressione sul MMG, quindi una proxy della
sua capacità di assistere adeguatamente i suoi pazienti, capacità assunta inversamente proporzionata al loro nume-
ro. Il MMG gioca un ruolo molto importante per la gestione del paziente diabetico; infatti, alcune evidenze dimo-
strano che i pazienti che seguono un regolare programma di follow-up hanno un miglior controllo metabolico, con
una riduzione dell’incidenza e della gravità delle complicanze acute e croniche del DM2 [46]. Lo studio Diabetes
and Evaluation of Care: Observational Research ha dimostrato chiaramente come l’aumento del controllo meta-
bolico è proporzionale a una maggiore attività di monitoraggio del paziente diabetico da parte dei medici (diabe-
tologi e MMG) che si prendono cura del paziente [47].

Un altro indicatore di offerta utilizzato è la percentuale di MMG in forma associativa in quanto, in Italia,
il ruolo del MMG nella gestione integrata del diabete è uno dei pilastri del PNC ed è uno degli elementi fondanti
della professione come testimonia l’Accordo Collettivo Nazionale della Medicina Generale.

In accordo con il PNC e come previsto dall’Accordo Collettivo Nazionale della Medicina Generale, per
migliorare la gestione della cronicità, nel rispetto delle evidenze scientifiche, dell’appropriatezza delle prestazioni,
della condivisione dei PDTA ed in coerenza con le scelte di programmazione regionale, i MMG aderiscono a for-
me associative. L’associazione prevede l’attiva partecipazione dei MMG nella valutazione dei casi sottoposti alle
loro cure, che si esplica nell’individuazione della terapia ritenuta più idonea ad assicurare la tutela della salute del
paziente rendendo più efficaci ed efficienti i servizi sanitari, in termini di prevenzione e assistenza, assicurando,
così, maggiore uniformità ed equità di accesso ai cittadini. Le forme associative favoriscono, inoltre, la partecipa-
zione del MMG al team diabetologico, ove siano previste strutture distrettuali preposte all’integrazione o incentivi
al case management (Case della Salute e Infermiere di cronicità).
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Sempre nel set di indicatori Community-Based Care, è stato utilizzato il numero di Centri Diabetologici.
Tale dato è stato considerato importante in quanto, in alcuni studi condotti in Veneto, Lombardia e Piemonte, è
stata osservata una riduzione del 20% della mortalità [48], in corrispondenza di un elevato numero di pazienti pre-
si in carico in maniera multidisciplinare. Infatti, un team diabetologico, completo in tutte le sue componenti (car-
diologi, nefrologi, neurologi, oculisti, chirurghi, infettivologi, ortopedici e altri specialisti possibilmente esperti di
complicanze del diabete), è particolarmente efficace a supporto del MMG.

Una adeguata promozione della prevenzione può essere valutata attraverso la percentuale di pazienti a
target e pazienti con almeno una misurazione glicemica; si tratta di una pratica che si è rivelata molto efficace per
evitare le complicanze e la mortalità per diabete. Infatti, i trial clinici disponibili hanno dimostrato che la riduzione
dell’iperglicemia consente di ridurre l’incidenza e la progressione delle complicanze microvascolari [17].

La misurazione della glicata è uno dei principali indicatori di presa in carico del paziente diabetico;
all’aumentare dei pazienti che accedono ad una misurazione aumenta la probabilità di identificare i pazienti non
a target e, pertanto, la qualità delle cure. L’aderenza è associata alla riduzione della probabilità di esiti sfavorevoli
(ricovero per complicanze a breve termine o per diabete non controllato o per complicanze a lungo termine o per
amputazione non traumatica degli arti inferiori).

Per quanto riguarda il set di indicatori relativi al setting Acute Care, la maggior parte è dedicato all’assi-
stenza ospedaliera, in quanto gli indicatori di ospedalizzazione non valutano solamente la qualità dell’assistenza
ospedaliera, ma consentono di valutare l’appropriatezza e l’efficacia dell’intero processo di assistenza e di gestio-
ne dei pazienti anche a livello territoriale e in termini di educazione sanitaria, di prevenzione primaria e di accesso
alle cure, evitando l’evoluzione verso livelli di gravità maggiori e la conseguente necessità di ricorrere alle ospe-
dalizzazioni per riacutizzazioni [49].

Il diabete determina non soltanto un maggior ricorso all’ospedalizzazione per cause cardiovascolari, ma
anche una maggiore durata della degenza. I dati del Rapporto ARNO Diabete 2017 [50] mostrano, infatti, che in
media i soggetti con diabete hanno 1 giorno di degenza in più rispetto a quelli senza diabete opportunamente appa-
iati per caratteristiche socio-demografiche (11,2 giorni vs 10,2 giorni). A parità di diagnosi principale, la spesa
media per ricovero in un soggetto con diabete eccede quella corrispettiva per un soggetto senza diabete. Ad esem-
pio, un ricovero per scompenso cardiaco costa, in media, 6.725€ per un soggetto con diabete e 5.337€ per un sog-
getto senza diabete. Differenze marcate si riscontrano anche per i ricoveri per infarto del miocardio (10.591€ vs
8.489€), per postumi di malattie cerebrovascolari (16.681€ vs 13.179€), per cardiopatia ischemica cronica
(10.500€ vs 7.768€) e per forme acute o subacute di cardiopatia ischemica (11.011€ vs 8.306€) [51].

Scendendo nel dettaglio degli indicatori utilizzati, la quota di dimissioni con Diagnosis Related Group
(DRG) 294 è considerato potenzialmente inappropriato se erogato in regime di RO. Infatti, le prestazioni afferenti
al DRG 294 dovrebbero essere erogate in regime diurno o anche in regime ambulatoriale, dove possono essere
più efficientemente erogate, con minor aggravio di risorse per il SSN ed un miglioramento dell’appropriatezza
organizzativa e dell’efficienza nell’uso delle risorse ospedaliere [49]. È anche vero, però, che le SDO sono, tal-
volta, poco indicative di ciò che avviene nella reale pratica clinica in quanto, spesso, si assiste ad un problema di
codifica della/e patologia/e, nonché ad un uso “parsimonioso” dei codici ICD-9-CM nelle SDO. Pertanto, il rico-
vero per diabete scompensato può essere in molti casi evitabile se si cura bene il diabete, ma l’uso del codice cor-
rispondente nelle SDO è una pratica ormai sempre più in disuso. 

Il tasso di ospedalizzazione per diabete non controllato è un altro degli indicatori utilizzati poiché, un
paziente diabetico non adeguatamente controllato, aumenta il rischio di ospedalizzazione. Una non appropriata
scelta dei farmaci utilizzati per la cura del diabete può generare effetti collaterali del trattamento, come l’incremento
ponderale e le ipoglicemie, oltre a ritardare o impedire il raggiungimento degli obiettivi di cura. Pertanto, una mag-
giore appropriatezza prescrittiva dovrebbe portare ad una riduzione delle ospedalizzazioni. L’inerzia terapeutica è
uno dei fattori che maggiormente incidono sul mancato raggiungimento di un buon compenso glicemico.

Il tasso di ospedalizzazione per diabete con complicanze e il numero di pazienti amputati rappresentano
potenzialmente altre possibili misure dell’inefficacia dell’assistenza primaria che genera anche forti aggravi di spe-
sa. Infatti, fra i pazienti con DM2 che frequentano i Centri Diabetologici, circa il 23% ha già avuto una manifesta-
zione clinica maggiore di malattia cardiovascolare (infarto, angina pectoris, ictus, attacco ischemico transitorio, riva-
scolarizzazione, gangrena, amputazione etc.), quasi il 20% ha una moderata/severa compromissione della funzione
renale (filtrato glomerulare <60 ml/min) e il 22% circa ha una retinopatia che nella metà dei casi è avanzata [52,
53]. Della spesa a carico del SSN circa il 90% è attribuibile ai costi relativi alle complicanze (ricoveri ospedalieri
che rendono conto di quasi due terzi della spesa totale) e solo circa il 10% alla gestione standard (visite diabetolo-
giche, esami per il monitoraggio della malattia, farmaci antidiabete e dispositivi per monitoraggio e terapia) [23].
Rispetto alle persone senza diabete di pari età, genere e medico prescrittore, le persone con diabete presentano il
doppio del rischio di ricovero in ospedale per cause cardiovascolari e cerebrovascolari, quattro volte maggiore per
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vasculopatia periferica e otto volte più elevato per l’amputazione di parti più o meno estese degli arti inferiori [54].
Oltre agli indicatori di ospedalizzazione a rischio di inappropriatezza, sono stati inseriti quelli di efficien-

za ad essi legati: la degenza media per le dimissioni con DRG 294 e la percentuale di giornate di degenza fuori
soglia per il DRG 294. Questa scelta è giustificata dal fatto che il diabete determina non soltanto un maggior ricor-
so all’ospedalizzazione per cause cardiovascolari, ma anche una maggiore durata della degenza. Il tasso di RO è
più che doppio nelle persone con diabete (282 vs 122 per 1.000 persone) e il numero medio di ricoveri è del 30%
più alto. La degenza media è superiore di circa un giorno in presenza di diabete. Inoltre, considerando che ogni
giornata di degenza costa al SSN in media 750€ [49] e che la degenza media è stata di 11,3 giorni, la spesa per
ogni ricovero sale mediamente a 8.500€ [23], ampiamente superiore alla tariffa DRG riconosciuta alle strutture
pubbliche pari a 1.300€. 

Infine, l’ultimo indicatore utilizzato in questo setting è rappresentato dal tasso di mortalità per diabete,
poiché questa patologia causa la morte di oltre 100.000 pazienti all’anno e costa allo stato (cioè a chi paga le tasse)
oltre 30 miliardi di € all’anno, di cui la metà per dispensare cure da parte del SSN (i costi reali indicano una spesa
di circa 4.000€ per persona, le tariffe virtuali di circa 3.000€) [15].

L’analisi svolta nel lavoro di SG2 considera il tasso di ospedalizzazione per patologia diabetica e sue
complicanze e il tasso di mortalità per diabete come indicatori di performance del sistema, sulla base dei quali
valutare le singole regioni.

Da una analisi preliminare è stato rilevato che non sempre si è osservata una associazione significativa
tra gli indicatori di offerta (numero di MMG, farmacie e Centri Diabetologici), gli indicatori di presa in carico
(copertura del monitoraggio della glicata e popolazione a target) e gli esiti assistenziali e di salute (ospedalizza-
zione e mortalità); pertanto, l’analisi dell’impatto delle inefficienze si limita alla valutazione dell’impatto organiz-
zativo ed economico di alcune associazioni sotto forma di performance descritte solo da alcuni KPIndicators.

In particolare, il System of CARE traduce alcune delle inefficienze presenti sulla curva in volume di atti-
vità e in impatto economico per quanto concerne il burden della patologia (percentuale dei diabetici), mancato tar-
get terapeutico (indicatori 9 e 10) e ospedalizzazioni evitabili (indicatori 14, 15).

Nel complesso, si stima che se la variabilità dei suddetti indicatori si riducesse al valore benchamark, così
come mostrato nelle tabelle seguenti, in Italia si potrebbe:
- attendersi 1,0 milioni in meno di pazienti con diabete; 
- portare a target di glicata (≤7%) 340 mila pazienti in più;
- evitare 13.000 ospedalizzazioni associate a diabete con complicanze, producendo un risparmio per il SSN com-
preso fra 18-75 milioni di € a seconda del valore attribuito al ricovero;
- evitare 5.000 ospedalizzazioni per diabete non controllato, consentendo un risparmio per il SSN compreso fra
7-28 milioni di €; 
- evitare 9.700 morti l’anno.

Alla luce delle valutazioni effettuate sui dati aggregati, sono stati elaborati dei focus regionali, al fine di
identificare delle aree di potenziale inefficienza e di risparmio specifiche per il contesto regionale attraverso la
metodologia System of CARE. L’Allegato 1 al presente Report riporta le analisi svolte da SG2 a livello di singola
regione.

Report in partnership - diabete 2020_01 prex  08/06/2020  11:46  Pagina 24



ANALISI REGIONALI DEL PERCORSO DI GESTIONE DEL PAZIENTE DIABETICO                                                                   25

Tabella 2 - Elenco indicatori e relativa fonte dei dati utilizzata nell’analisi SG2 [45]

N Indicatore                                                     Fonte dei dati

1 Percentuale diabetici senza titolo                  Tasso (standardizzato per 100) di diabete nelle persone di età 25 anni ed oltre che non
                                                                      di studio scuola superiore (diploma) hanno conseguito il diploma
                                                                      Fonte: Tabella 2 pag. 214, Rapporto Osservasalute 2018

2 Percentuale famiglie in povertà relativa       Percentuale famiglie in povertà relativa
                                                                      Disponibile sul sito: www.istat.it/it/archivio/povertà+relativa+e+assoluta
                                                                      Fonte: Istat, La Povertà in Italia, 2017

3 Percentuale diabetici sedentari                     Prevalenza (valori per 100) di diabete nelle persone in condizione di sedentarietà di età
                                                                      18 anni ed oltre 
                                                                      Fonte: Tabella 3 pag. 211, Rapporto Osservasalute 2018

4 Percentuale di MMG in Associazione           Percentuale di medici con indennità per attività in forma associativa
                                                                      Fonte: Annuario statistico 2017

5 Assistiti per MMG                                        Numero di MMG (per 100.000)
                                                                      Fonte: Annuario statistico 2017

6 Farmacie                                                        Farmacie totali, Farmacie per 100.000 abitanti
                                                                      Fonte: Rielaborazioni Federfarma su dati Assofarm 2018

7 Percentuale diabetici obesi                            Prevalenza (valori per 100) di diabete nelle persone in condizione di obesità di età 18 an-
                                                                      ni ed oltre
                                                                      Fonte: Tabella 3 pag. 211, Rapporto Osservasalute 2018

8 Prevalenza di diabete                                     Prevalenza di diabete nelle persone di età 18 anni ed oltre
                                                                      Fonte: IBDO 2019, Istat Multiscopo

9 Percentuale diabetici 1 glicata                       Soggetti ai quali è stata eseguita almeno 1 misurazione dell’emoglobina glicata A1c (%)
                                                                      Fonte: Rielaborazioni Osservasalute su Annali AMD 2014

10 Percentuale diabetici con                               Soggetti con emoglobina glicata A1c ≤7,0% (53 mml/mol) (%)
emoglobina glicata A1c ≤7,0%                     Fonte: Rielaborazioni Osservasalute su Annali AMD 2014

11 Numero Centri Diabetologici                        Numero di Centri Diabetologici (per 100.000 abitanti)
                                                                      Fonte: Indagine SID per il 2017

12 Percentuale DRG 294 regime diurno            Percentuale di ricoveri in regime diurno DRG 294
                                                                      Fonte: Rapporto SDO 2017

13 Posti letto totali                                             Posti letto totali
                                                                      Fonte: Rapporto SDO 2017

14 Ospedalizzazioni per diabete non                 Tasso di ospedalizzazione per diabete non controllato (per 100.000 abitanti)
controllato                                                      Fonte: Rapporto SDO 2017

15 Ospedalizzazioni per diabete con                  Tasso di ospedalizzazione per diabete con complicanze (per 100.000 abitanti)
complicanze                                                   Fonte: Rapporto SDO 2017

16 Amputazioni                                                  Amputazione arto inferiore in pazienti diabetici (per 100.000 abitanti)
                                                                      Fonte: Rapporto SDO 2017

17 Degenza Media DRG 294                             Giorni di degenza medi DRG 294
                                                                      Fonte: Rapporto SDO 2017

18 Percentuale giorni fuori soglia DRG 294     Giorni di degenza oltre valore soglia DRG 294 (20 giorni)
                                                                      Fonte: Rapporto SDO 2017

19 Mortalità per diabete                                     Mortalità per diabete
                                                                      Fonte: Istat 2016

Report in partnership - diabete 2020_01 prex  08/06/2020  11:46  Pagina 25



26                                                                                                                      LA GESTIONE DEL DIABETE MELLITO TIPO 2 IN ITALIA

4.2. System of Clinical Alignment and Resource Effectiveness (CARE): alcune ipotesi di scenario [45]
Vengono di seguito riportate alcune ipotesi di scenario, proposte dall’analisi di SG2, nel caso di riduzione

della prevalenza del diabete a un valore target in tutte le regioni o nel caso di raggiungimento delle performance
migliori di prevenzione, in particolare sul controllo della glicata, ospedalizzazione evitabile, amputazioni e mor-
talità. I valori utilizzati come target sono stati ottenuti attraverso la media dei valori degli indicatori osservati nelle
3 regioni best performer.

Le elaborazioni effettuate hanno messo in luce che, se si riuscisse a comprimere la prevalenza del diabete
a circa il 4%, si ridurrebbero di un terzo i malati di DM2 (Tabella 3). È, ovviamente, evidente che la situazione
migliorerebbe se la prevalenza si riducesse al 4% in quanto porterebbe alla riduzione di 1 milione di casi. Tuttavia,
è altrettanto importante sottolineare la difficoltà nel raggiungimento di tale riduzione al 4% esclusivamente con
un intervento sanitario. Infatti, per soddisfare un tale obiettivo sarebbe necessaria l’implementazione anche di
interventi sociali in grado di supportare in maniera efficace il bisogno socio-assistenziale dei pazienti affetti da
diabete. Inoltre, una riduzione dal 6,2% (ultimi dati ARNO) [23] al 4% è inverosimile in un breve orizzonte tem-
porale.

Un’altra simulazione è stata effettuata ipotizzando che la quota di persone che si sottopongono alla misu-
razione dell’emoglobina glicata (Hb) A1c fosse pari al 99,2%. Le elaborazioni dimostrano che sarebbero 253 mila
in più le persone controllate ogni anno (Tabella 4). È importante sottolineare, tuttavia, che l’esercizio di calcolo è
stato effettuato sulla base di “assunzioni” elaborate su dati stratificati per regione e che, come tali, possono pre-
sentare delle limitazioni legate alla disponibilità di dati regionali. Si precisa, infatti, che, ad esempio, l’ultimo
Rapporto ARNO 2019 [23] riporta che la percentuale di pazienti che si sottopongono ad un controllo annuale della
HbA1c è <70%. Tuttavia, quest’ultimo dato è calcolato sulla popolazione totale di pazienti diabetici, ma non è
disponibile, per lo stesso, una stratificazione per regione.

Ovviamente un buon controllo dell’emoglobina glicata (HbA1c) si correla ad una costante interazione
con il proprio diabetologo: la glicata è più bassa se si va spesso dal diabetologo. Tuttavia, secondo i recenti dati
riportati nel Rapporto ARNO 2019 [23] l’HbA1c, che dovrebbe essere misurata in tutti i diabetici almeno due vol-
te l’anno [17], è stata prescritta almeno una volta, nell’anno di riferimento, solo nel 63% dei casi.

In Italia, la percentuale di persone con livello di Hb A1c ≤7% varia dal 38,1-64,0%; se tali percentuali si
attestassero tutte al 61,2% si avrebbero 344 mila persone in più nei target previsti (Tabella 5). Si precisa, tuttavia,
che il dato sulla prevalenza dei diabetici che hanno una HbA1c ≤7% è riferito ad un database di Centri
Diabetologici. Tuttavia, verosimilmente, una parte importante della popolazione diabetica non “arriva” al Centro
Diabetologico seppur dai dati riportati nel Primo Rapporto civico sul Piano Nazionale del Diabete, pubblicato da
Cittadinanzattiva [44], e come già riportato, è emerso che il punto di riferimento dei pazienti è, nella maggioranza
dei casi, il Centro o Servizio Diabetologico, sia esso di secondo (reparto ospedaliero che si occupa anche di dia-
bete; 39,2% dei pazienti) o di terzo livello (Centro ospedaliero dedicato solo al diabete; 37% dei pazienti). Il ter-
ritorio sembra, infatti, ancora non in grado di rispondere alle esigenze del paziente e solo il 14% degli intervistati
dichiara di rivolgersi ad un ambulatorio dell’ASL per la presa in carico della patologia [44].

Ad ogni modo, un dato complessivo sulla percentuale di persone con livello di Hb A1c ≤7% non è, ad
oggi, disponibile.

Per quanto riguarda i costi imputabili alle giornate fuori soglia per il DRG 294, l’azzeramento di queste
giornate porterebbe un risparmio pari a quasi 8 milioni di € annui (Tabella 6). È importante sottolineare, però, che
le giornate di degenza fuori soglia per il codice DRG 294 dipendono da vari fattori fra cui, soprattutto, quanto
riceve il territorio e cosa rappresenta il codice stesso, nonché il criterio di codifica, che, come già riportato, può
variare da regione a regione.

Lo scenario relativo ai risparmi ottenibili riducendo l’ospedalizzazione per diabete non controllato mette
in luce che se il tasso osservato in tutte le regioni fosse pari a quello medio registrato nelle 3 regioni con i valori
migliori dell’indicatore, pari a 39 per 10.000, si otterrebbero risparmi di 7-28 milioni di € a seconda del costo, più
o meno conservativo, attribuibile ai singoli ricoveri (Tabella 7).

Risparmi tra i 18-75 milioni di € annui si otterrebbero riducendo il tasso di ospedalizzazione per compli-
canze del DRG 294 (Tabella 8). Si precisa, inoltre, che i tassi di ospedalizzazione dovrebbero, ovviamente, fare
riferimento solo ai residenti. Come già riportato, una limitazione nell’interpretazione dei dati, oltre che al proble-
ma di codifica delle SDO, si lega all’utilizzo di tassi non riferiti ai soli residenti. Infatti, il riferimento ai pazienti
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dimessi nel loro complesso non tiene conto della mobilità interregionale che si caratterizza maggiormente per una
mobilità di pazienti dal Meridione al Nord e, pertanto, è verosimile che i dati delle regioni settentrionali, come,
ad esempio, Lombardia e Veneto, possano risentire di questo problema strutturale.

Infine, le simulazioni mettono in luce che se le regioni sperimentassero gli stessi tassi di mortalità e
amputazioni osservate nelle 3 regioni best performer avremmo ogni anno quasi 10.000 morti e 3.000 amputazioni
in meno (Tabella 9). È anche vero, però, che le amputazioni rappresentano, per alcuni pazienti, una soluzione per
guarire da una importante complicanza di malattia e il maggiore numero di amputazioni si registra laddove ci sono
strutture di terzo livello sul piede diabetico, come in Lombardia e in Veneto. In tal caso, il numero di amputazioni
rappresenterebbe, in realtà, un indicatore positivo e non negativo sottolineando, comunque, una gestione non del
tutto adeguata della malattia e del controllo delle sue complicanze. Una corretta gestione del diabete, infatti,
dovrebbe ridurre al minimo, se non a 0, l’insorgenza delle complicanze e, soprattutto, di quelle più gravi.

Tabella 3 - Prevalenza (valori per 100) di DM, popolazione, pazienti diabetici ed eccesso burden (valori assoluti) di
diabetici con ipotesi di prevalenza al 4% per regione - Anno 2017

Regioni                                                Prevalenza                       Popolazione                 Pazienti diabetici        Eccesso burden diabete
                                                                                                                                                                                (ipotesi prevalenza al 4%)

Piemonte                                                     6,0                                4.356.406                            261.384                               87.128
Valle d’Aosta-Vallée d’Aoste                     3,8                                  125.666                                4.775                                   n.d.
Lombardia                                                   4,7                               10.060.574                           472.847                               70.424
Bolzano-Bozen                                            3,7                                  531.178                               19.654                                  n.d.
Trento                                                          4,0                                  541.098                               21.644                                  n.d.
Veneto                                                         5,0                                4.905.854                            245.293                               49.059
Friuli Venezia Giulia                                   5,2                                1.215.220                             63.191                                14.583
Liguria                                                         5,5                                1.550.640                             85.285                                23.260
Emilia-Romagna                                         4,5                                4.459.477                            200.676                               22.297
Toscana                                                       5,9                                3.729.641                            220.049                               70.863
Umbria                                                        7,1                                  882.015                               62.623                                27.342
Marche                                                        5,0                                1.525.271                             76.264                                15.253
Lazio                                                           5,6                                5.879.082                            329.229                               94.065
Abruzzo                                                       5,4                                1.311.580                             70.825                                18.362
Molise                                                         7,7                                  305.617                               23.533                                11.308
Campania                                                    6,4                                5.801.692                            371.308                              139.241
Puglia                                                          5,4                                4.029.053                            217.569                               56.407
Basilicata                                                     6,4                                  562.869                               36.024                                13.509
Calabria                                                       8,2                                1.947.131                            159.665                               81.780
Sicilia                                                          7,2                                4.999.891                            359.992                              159.997
Sardegna                                                      6,8                                1.639.591                            111.492                               45.909
Italia                                                           5,7                               59.685.227                          3.402.058                           1.000.785

n.d. = non disponibile.

Fonte dei dati: IBDO. Anno 2019.
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Tabella 4 - Diabetici (valori per 100 e valori assoluti) che si sottopongono alla misurazione dell’emoglobina glicata
e variazione (valori assoluti) di pazienti con misurazione addizionale con ipotesi 99,2% di persone controllate per
regione - Anno 2018

                                                                                                                                                                                        Δ pazienti con

Regioni                                                  Diabetici                            Pazienti                         Pazienti con           misurazione addizionale
                                                           1 glicata (%)                        diabetici                       1 misurazione         (ipotesi 99,2% di persone
                                                                                                                                                                                            controllate)

Piemonte                                                   97,13                                261.384                              253.874                                5.419
Valle d’Aosta-Vallée d’Aoste                   97,13                                  4.775                                  4.638                                    99
Lombardia                                                 89,26                                472.847                              422.055                               47.009
Bolzano-Bozen                                          98,27                                 19.654                                19.313                                  183
Trento                                                        98,27                                 21.644                                21.269                                  201
Veneto                                                       93,89                                245.293                              230.297                               13.033
Friuli Venezia Giulia                                 91,26                                 63.191                                57.666                                 5.020
Liguria                                                       99,37                                 85.285                                84.748                                  n.d.
Emilia-Romagna                                       98,46                                200.676                              197.588                                1.483
Toscana                                                     96,16                                220.049                              211.595                                6.693
Umbria                                                      96,42                                 62.623                                60.384                                 1.738
Marche                                                      94,99                                 76.264                                72.443                                 3.211
Lazio                                                         92,84                                329.229                              305.642                               20.953
Abruzzo                                                     95,19                                 70.825                                67.421                                 2.838
Molise                                                       73,04                                 23.533                                17.188                                 6.156
Campania                                                  86,42                                371.308                              320.877                               47.461
Puglia                                                        99,89                                217.569                              217.330                                 n.d.
Basilicata                                                   88,30                                 36.024                                31.810                                 3.925
Calabria                                                     91,02                                159.665                              145.321                               13.066
Sicilia                                                        79,94                                359.992                              287.766                               69.346
Sardegna                                                    94,18                                111.492                              105.005                                5.595
Italia                                                                                               3.306.473                           3.035.002                            253.429

n.d. = non disponibile.

Fonte dei dati: Rielaborazione Osservasalute su dati Annali AMD 2014. Anno 2019.

Tabella 5 - Diabetici (valori per 100) con emoglobina glicata A1c ≤7%, pazienti diabetici, pazienti a target 7,0% e
pazienti aggiuntivi (valori assoluti) a target se si raggiungesse il 61,2% della popolazione per regione - Anno 2018

Regioni                                               Diabetici con                        Pazienti                            Pazienti             Pazienti aggiuntivi a target
                                                      HbA1c ≤7,0% (%)                   diabetici                        a target 7,0%             se raggiunto il 61,2%

Piemonte                                                    49,5                                 261.384                              129.503                               30.464
Valle d’Aosta-Vallée d’Aoste                    49,5                                   4.775                                  2.366                                   557
Lombardia                                                  53,2                                 472.847                              251.654                               37.729
Bolzano-Bozen                                           42,9                                  19.654                                 8.435                                  3.593
Trento                                                         42,9                                  21.644                                 9.289                                  3.957
Veneto                                                        47,0                                 245.293                              115.303                               34.816
Friuli Venezia Giulia                                  57,5                                  63.191                                36.311                                 2.362
Liguria                                                        41,3                                  85.285                                35.236                                16.959
Emilia-Romagna                                        36,8                                 200.676                               73.905                                48.909
Toscana                                                      38,1                                 220.049                               83.857                                50.813
Umbria                                                       47,8                                  62.623                                29.927                                 8.398
Marche                                                       46,3                                  76.264                                35.321                                11.352
Lazio                                                          54,8                                 329.229                              180.307                               21.181
Abruzzo                                                      48,9                                  70.825                                34.608                                 8.737
Molise                                                        38,9                                  23.533                                 9.163                                  5.239
Campania                                                   64,0                                 371.308                              237.675                                 n.d.
Puglia                                                         62,1                                 217.569                              135.164                                 n.d.
Basilicata                                                    51,9                                  36.024                                18.709                                 3.338
Calabria                                                      49,3                                 159.665                               78.650                                19.065
Sicilia                                                         52,2                                 359.992                              187.923                               32.392
Sardegna                                                     57,5                                 111.492                               64.080                                 4.153
Italia                                                                                               3.413.322                          1.757.384                           344.014

n.d. = non disponibile.

Fonte dei dati: Rielaborazione Osservasalute su dati Annali AMD 2014. Anno 2019.
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Tabella 6 - Giornate (valori assoluti) di degenza fuori soglia per il DRG 294 e costo (valori in €) per sforamento
soglia per regione - Anno 2017

Regioni                                                        Giorni fuori soglia                                   Giorni                                    Costo sforamento
                                                                             DRG 294                                       fuori soglia                              soglia (750€ per die)

Piemonte                                                                   5,68                                                  633                                               474.750
Valle d’Aosta-Vallée d’Aoste                                     0                                                     n.d.                                                     0
Lombardia                                                                3,34                                                 1.816                                            1.362.000
Bolzano-Bozen                                                         1,02                                                   60                                                 45.000
Trento                                                                       0,84                                                   58                                                 43.500
Veneto                                                                       3,97                                                 1.776                                            1.332.000
Friuli Venezia Giulia                                                3,02                                                  226                                               169.500
Liguria                                                                      6,36                                                 1.186                                              889.500
Emilia-Romagna                                                      2,56                                                  997                                               747.750
Toscana                                                                     1,19                                                  141                                               105.750
Umbria                                                                     0,98                                                   63                                                 47.250
Marche                                                                     6,71                                                  278                                               208.500
Lazio                                                                         3,65                                                  741                                               555.750
Abruzzo                                                                    3,69                                                  192                                               144.000
Molise                                                                       9,23                                                  168                                               126.000
Campania                                                                 2,48                                                  663                                               497.250
Puglia                                                                       2,93                                                  435                                               326.250
Basilicata                                                                  1,16                                                   47                                                 35.250
Calabria                                                                    4,64                                                  315                                               236.250
Sicilia                                                                       1,66                                                  380                                               285.000
Sardegna                                                                    1,9                                                   268                                               201.000
Italia                                                                                                                             10.443                                           7.832.250

n.d. = non disponibile.

Fonte dei dati: Elaborazioni su dati Rapporto SDO 2017. Anno 2019.

Tabella 7 - Eccesso (valori assoluti) per diabete non controllato di ospedalizzazioni ed impatto di spesa (valori in €)
per eccesso di ospedalizzazione con scenario conservativo e “meno” conservativo per regione - Anno 2017

                                                                                                                           Impatto spesa eccesso                   Impatto spesa eccesso

Regioni                                                   Eccesso ospedalizzazioni                      vs top 3 scenario                             vs top 3 scenario
                                                            (confronto 39 per 10.000 ab)               conservativo (valore                     “meno” conservativo 
                                                                                                                       ospedalizzazione = 1.391€)        (750€ per giornate di degenza)

Piemonte                                                                    23                                                 31.713                                             141.298
Valle d’Aosta-Vallée d’Aoste                                   n.d.                                                   n.d.                                                   n.d.
Lombardia                                                                1010                                             1.405.490                                         5.947.505
Bolzano-Bozen                                                          137                                               190.505                                            760.102
Trento                                                                         54                                                 75.518                                             333.885
Veneto                                                                       640                                               890.083                                          4.148.559
Friuli Venezia Giulia                                                 69                                                 96.069                                             363.178
Liguria                                                                       99                                                138.116                                            706.332
Emilia-Romagna                                                       864                                              1.202.374                                         4.556.768
Toscana                                                                      58                                                 80.067                                             263.238
Umbria                                                                       74                                                102.976                                            347.290
Marche                                                                       24                                                 33.593                                             150.493
Lazio                                                                         384                                               534.283                                          2.262.599
Abruzzo                                                                     89                                                123.208                                            533.595
Molise                                                                        29                                                 40.655                                             179.747
Campania                                                                  324                                               450.584                                          1.664.192
Puglia                                                                        138                                               191.858                                            763.908
Basilicata                                                                   58                                                 80.748                                             336.153
Calabria                                                                      73                                                102.199                                            456.408
Sicilia                                                                        439                                               610.172                                          2.332.540
Sardegna                                                                   335                                               465.561                                          1.410.023
Italia                                                                       4.921                                            6.845.772                                        27.657.811

n.d. = non disponibile.

Fonte dei dati: Elaborazioni su dati Rapporto SDO 2017. Anno 2019.
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Tabella 8 - Eccesso (valori assoluti) di ospedalizzazioni per complicanze del DRG 294 ed impatto di spesa (valori in
€) per eccesso di ospedalizzazione con scenario conservativo e “meno” conservativo per regione - Anno 2017

                                                                                                                           Impatto spesa eccesso                   Impatto spesa eccesso

Regioni                                                   Eccesso ospedalizzazioni                      vs top 3 scenario                             vs top 3 scenario
                                                           (confronto 8,9 per 100.000 ab)              conservativo (valore                     “meno” conservativo 
                                                                                                                       ospedalizzazione = 1.391€)        (750€ per giornate di degenza)

Piemonte                                                                   426                                               593.251                                          2.643.259
Valle d’Aosta-Vallée d’Aoste                                   n.d.                                                   n.d.                                                   n.d.
Lombardia                                                               3.610                                            5.021.140                                        21.247.574
Bolzano-Bozen                                                          116                                               162.034                                            646.505
Trento                                                                        104                                               144.286                                            637.930
Veneto                                                                      1.597                                            2.221.908                                        10.356.023
Friuli Venezia Giulia                                                 111                                               155.007                                            585.983
Liguria                                                                      191                                               265.088                                          1.355.672
Emilia-Romagna                                                     1.308                                            1.819.999                                         6.897.450
Toscana                                                                     373                                               518.793                                          1.705.645
Umbria                                                                       99                                                137.656                                            464.249
Marche                                                                       81                                                112.235                                            502.804
Lazio                                                                        1.300                                            1.808.112                                         7.657.050
Abruzzo                                                                    359                                               499.523                                          2.163.352
Molise                                                                        47                                                 65.935                                             291.517
Campania                                                                1.121                                            1.559.154                                         5.758.602
Puglia                                                                        948                                              1.318.718                                         5.250.662
Basilicata                                                                   15                                                 21.140                                              88.004
Calabria                                                                     397                                               552.526                                          2.467.508
Sicilia                                                                        680                                               946.555                                          3.618.450
Sardegna                                                                    44                                                 60.666                                             183.736
Italia                                                                       12.929                                          17.983.726                                       74.720.223

n.d. = non disponibile.

Fonte dei dati: Elaborazioni su dati Rapporto SDO 2017. Anno 2019.

Tabella 9 - Eccesso (valori assoluti) di mortalità e di amputazioni per regione - Anno 2017

Regioni                                                                       Eccesso mortalità                                      Eccesso amputazioni 
                                                                         (confronto 19,1 per 100.000 ab                  (confronto 9,64 per 100.000 ab)

Piemonte                                                                                 549                                                                  64
Valle d’Aosta-Vallée d’Aoste                                                   7                                                                      
Lombardia                                                                               396                                                                 672
Bolzano-Bozen                                                                                                                                                10
Trento                                                                                        6                                                                    24
Veneto                                                                                     501                                                                 395
Friuli Venezia Giulia                                                                58                                                                   84
Liguria                                                                                     307                                                                  99
Emilia-Romagna                                                                     525                                                                 300
Toscana                                                                                   601                                                                  42
Umbria                                                                                    119                                                                  47
Marche                                                                                    245                                                                  97
Lazio                                                                                       885                                                                  59
Abruzzo                                                                                   255                                                                 177
Molise                                                                                      69                                                                   51
Campania                                                                               1.757                                                               316
Puglia                                                                                      901                                                                 259
Basilicata                                                                                 152                                                                  24
Calabria                                                                                   596                                                                 119
Sicilia                                                                                     1.636                                                               168
Sardegna                                                                                 146                                                                    
Italia                                                                                      9.711                                                              3.008

n.d. = non disponibile.

Fonte dei dati: Elaborazioni su dati Rapporto SDO 2017. Anno 2019.
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4.3. Limiti nelle analisi su base regionale del percorso di gestione del paziente diabetico
Una importante limitazione nelle analisi regionali sul percorso di gestione del paziente con diabete è rap-

presentata da un lato dall’attendibilità dei dati di prevalenza della patologia, dall’altra dalla indisponibilità di dati
strutturati per alcuni aspetti specifici legati al controllo della patologia (ad esempio dati complessivi di prevalenza
di diabetici con HbA1c <7%).

La stima della prevalenza di questa patologia, infatti, non è semplice, poiché non esiste un registro che
la rilevi puntualmente e perché l’insorgenza dei nuovi casi è legata alla effettiva manifestazione della malattia. Le
fonti dati utilizzabili per le stime sono di natura campionaria o casi osservazionali. Entrambe le fonti hanno dei
limiti: quelle campionarie sono basate su informazioni riferite dagli intervistati e non certificate dai medici; le fon-
ti osservazionali non sono pianificate dal punto di vista statistico e, quindi, l’estensione dei dati osservati all’intera
popolazione si basa su assunzioni molto forti (rappresentatività statistica delle osservazioni e correttezza ed effi-
cienza degli stimatori).

Le analisi effettuate nel presente Report hanno l’obiettivo di documentare, sulla base di evidenze, seppur
limitate, disponibili a livello regionale, ciò che si conosce sulle prevalenze del diabete e delle caratteristiche socio-
demografiche degli individui che ne sono affetti, sulle attività ospedaliere e l’offerta di strutture e servizi dei
Servizi Sanitari Regionali (SSR). Le informazioni a disposizione spesso sono, per i motivi sopra riferiti, frammen-
tarie e non del tutto precise.

Inoltre, le analisi effettuate sono macro fondate, cioè non basate su dati individuali, ma su profili medi.
Pertanto, non è possibile effettuare valutazioni conclusive ma, bensì, evidenziare delle connessioni che, però, non
sono mai riferibili a relazioni di causa-effetto. Per analisi approfondite sulla patologia diabetica sarebbero neces-
sari studi longitudinali di pazienti, cioè osservazioni ripetute nel tempo sui medesimi individui, sottoposti a dise-
gni sperimentali robusti da un punto di vista statistico, al fine di effettuare analisi sull’efficacia delle cure, sull’im-
patto degli stili di vita, sulla presa in carico dei pazienti, sull’appropriatezza delle cure e così via.

Un altro limite delle analisi su base regionale è rappresentato dalla indisponibilità di dati completi ed
omogenei per documentare in maniera adeguata le dinamiche per questo dominio territoriale.

Per quanto concerne, ad esempio, gli indicatori di ospedalizzazione e mortalità gli stessi sono di natura
censuaria, cioè riferibili a tutti i casi e non ad un campione di essi. Inoltre, gli indicatori sono elaborati su fonti
ufficiali, in particolare quelle prodotte dal Ministero della Salute e dall’Istituto Nazionale di Statistica.

L’ufficialità delle fonti assicura la qualità statistica dei dati, in termini di processo di acquisizione e di
validazione; tuttavia, non consente di individuare casi di sottonotifica o inadeguatezza rispetto a specifici utilizzi.
Per esempio, non sempre è possibile sapere quanti pazienti dimessi siano affetti da diabete, se questa informazione
non è direttamente collegata al motivo del ricovero, oppure se un decesso è dovuto, oltre che dalla causa principale
indicata dal medico, ad un complesso numero di cause, tra le quali il diabete. A questi limiti si aggiunge la varia-
bilità regionale rispetto alla qualità della classificazione come, per esempio, nella codifica delle cause di morte,
laddove in alcune regioni si riscontra una più elevata quota di codifiche “mal definite” o generiche. Ci sono, inol-
tre, differenze regionali nelle codifiche delle SDO, nella possibilità di offerta di assistenza ai diabetici in regime
di DH, nella densità degli Ospedali, nella disponibilità di Centri Diabetologici, nella presenza di strutture di terzo
livello per la gestione del piede diabetico e così via.

Inoltre, riguardo l’efficienza e l’appropriatezza delle cure e dell’assistenza erogate dai SSR, gli indicatori
proposti nel Rapporto Osservasalute sono quelli utilizzati dalla letteratura di riferimento che documentano degli
eventi “sentinella” che andrebbero approfonditi con dati di natura micro, in grado di valutare caso per caso l’ap-
propriatezza, clinica e organizzativa, delle prestazioni erogate. Ovviamente, malgrado l’identificazione e l’utilizzo
dei più corretti indicatori è importante sottolineare che il contesto in cui gli stessi vengono applicati è molto diver-
so e la raccolta dei dati che li generano eterogenea.

Report in partnership - diabete 2020_01 prex  08/06/2020  11:46  Pagina 31



Capitolo 5 - Gestione value-based del paziente diabetico: una Agenda operativa per
l’Italia

Per affrontare le sfide attuali del nostro SSN occorre riorganizzare il sistema tenendo in considerazione
le esigenze di tutti gli stakeholders e ponendo al centro il “valore”. Il concetto di valore non deve riferirsi solo
agli esiti di salute (outcome) relativi ai costi, ma deve tener conto di quanto bene le risorse siano distribuite a dif-
ferenti gruppi di popolazione (valore allocativo), di quanto queste risorse siano appropriatamente usate per rag-
giungere risultati di salute, relativamente ad individui con specifici bisogni, presenti nella popolazione (valore tec-
nico) e di quanto questi risultati di salute siano allineati al sistema valoriale di ciascun individuo e alle sue prefe-
renze (valore personale). Recentemente anche l’Expert Panel on effective ways of investing in Health (EXPH) isti-
tuito dalla Commissione Europea, ha pubblicato un importante documento dal titolo “Opinion on Defining value
in Value-Based Healthcare” [55].

Il gruppo di Esperti propone il modello di “quadruple value”, aggiungendo una quarta dimensione del
valore: il valore sociale o societal value. L’EXPH propone, quindi, l’assistenza sanitaria basata sul valore come
un concetto completo fondato su quattro value-pillars: una assistenza adeguata per raggiungere gli obiettivi per-
sonali dei pazienti (valore personale), il conseguimento di migliori risultati possibili con le risorse disponibili
(valore tecnico), una equa distribuzione delle risorse tra tutti i gruppi di pazienti (valore allocativo) e il contributo
dell’assistenza sanitaria alla partecipazione e alla coesione sociale (valore sociale). Queste quattro dimensioni del
“valore” assicurano i pilastri fondamentali dei sistemi sanitari basati sulla solidarietà: 1. il principio di equità può
essere assicurato da una equa allocazione delle risorse, nonché dalla possibilità concreta per tutti di accedere alle
risorse rese disponibili; 2. una equa distribuzione può essere assicurata dal contributo dell’assistenza sanitaria alla
coesione sociale; 3. l’efficienza può essere garantita da una ottimale allocazione delle risorse; 4. la centralità del
paziente e la qualità dell’assistenza possono essere garantite da una interazione, mirata su benefici e danni per la
salute, tra medici e pazienti.

In un’epoca contrassegnata da pressioni economiche crescenti, i sistemi sanitari di tutto il mondo devono
fare fronte ad una serie di sfide legate all’aumento dei costi e alla conseguente necessità di perseguire maggiore
efficienza e, nel contempo, all’esigenza di garantire a tutti i cittadini una assistenza sanitaria di alto valore. La
dicotomia tra il vincolo delle risorse da un lato e, dall’altro, l’aumento incontrollato della domanda di servizi sani-
tari (invecchiamento della popolazione, aumento di incidenza delle malattie croniche, empowerment del
Cittadino-Paziente) e l’avvento di tecnologie sempre più innovative e costose mina fortemente la tutela del wel-
fare pubblico. La sostenibilità economico-finanziaria dei sistemi sanitari e l’ottimale allocazione delle risorse che,
ovviamente, non può prescindere dalla definizione delle priorità, sono divenute, pertanto, questioni sempre più
centrali nell’esercizio della tutela della salute.

Il rapporto “Wasteful Spending in Health” (2017) dell’Organizzazione per la Cooperazione e lo
Sviluppo Economico [56] ha presentato dati allarmanti sulle prestazioni sanitarie inappropriate e sulle risorse
sprecate in sanità, con stime che vanno da un 10% (conservativo) fino al 34% della spesa sanitaria. Tali risultati
si correlano ad una serie di cause, quali variazioni ingiustificate (in investimenti, attività, accesso alle cure ed
outcome), sottoutilizzo di interventi sanitari efficaci (in prevenzione, diagnosi, trattamento ed iniquità) e sovrau-
tilizzo di risorse (sovradiagnosi e sovratrattamento con, anche, possibili “danni” per la salute). Il volume e l’in-
tensità delle attività all’interno dei sistemi sanitari sono aumentati enormemente, andando ben oltre il “punto di
ottimalità”, e determinando una continua crescita dei costi associata ad effetti sulla salute marginali e, in taluni
casi, addirittura dannosi [55].

Una strategia a lungo termine risulta, pertanto, necessaria per superare tali problematiche. La nozione di
“Assistenza Sanitaria basata sul Valore” è sempre più utilizzata nel contesto pubblico ed il "valore" è, spesso,
descritto in termini di “risultato di salute conseguito per dollaro speso” [2]. Tuttavia, due aspetti importanti devono
essere considerati [55]:
1. i sistemi sanitari europei si basano sul principio della Solidarietà. La Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione
Europea e l’European Pillar of Social Rights sanciscono, per chiunque, il diritto all’accesso ad una assistenza
sanitaria di qualità, accessibile a tutti e fondata sulla prevenzione e la cura;
2. non esiste un’unica definizione di “valore” nell'ambito della Value-Based Health Care. La definizione di valore
è soggettiva e ciò che è considerato “di valore” può differire tra pazienti, medici, fornitori di servizi sanitari,
responsabili politici o altri stakeholders.
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Per rispondere alla sfida della sostenibilità finanziaria dei sistemi sanitari e garantire una assistenza sani-
taria universale risulta fondamentale il perseguimento di un sistema patient-centered e un processo di convergenza
delle organizzazioni sanitarie verso una assistenza value-based. 

È necessaria una strategia a lungo termine diretta ad una riallocazione delle risorse cha vada da una assi-
stenza sanitaria di basso valore ad una assistenza sanitaria di alto valore: “disinvestire per re-investire”.

L’EXPH identifica alcune iniziative necessarie per aumentare il “valore” (e ridurre gli sprechi), quali:
1. implementare iniziative centrate sul paziente, favorendo processi decisionali condivisi;
2. riallocare le risorse da una assistenza sanitaria di basso valore ad una assistenza sanitaria di alto valore: disin-
vestire per re-investire;
3. lavorare su inappropriatezza e variazioni ingiustificate;
4. lottare contro corruzione, frode e uso improprio delle risorse;
5. aumentare il valore pubblico nella ricerca biomedica e sanitaria;
6. creare politiche regolatorie per un accesso equo a farmaci di alto valore (ma costosi);
7. incentivare una più equa distribuzione e un uso più ottimale delle risorse.

Una riallocazione delle risorse da interventi sanitari di basso valore ad interventi di alto valore è percepita
dall’Expert Panel come la principale necessità dei sistemi sanitari europei sostenibili e resilienti. Una strategia a
lungo termine, promossa da un solido sistema di governance, è raccomandata al fine di realizzare un cambiamento
culturale che consenta di re-investire risorse in una assistenza sanitaria di alto valore [55].

L’EXPH propone, inoltre, raccomandazioni utili per tutti i sistemi sanitari ed applicabili a tutti i bisogni
di salute, ivi compresi quelli dei pazienti affetti da diabete (Tabella 1).

Tabella 1 - Raccomandazioni dell’Expert Panel on effective ways of investing in Health [55]

1             Creare una maggiore consapevolezza della salute, come investimento essenziale in una Società europea equa e solidale, della
              centralità di un valore europeo, dell’impegno, negli obiettivi di uno sviluppo sostenibile, per raggiungere una copertura sani-
              taria universale

2             Sviluppare una strategia a lungo termine per un approccio step-by-step basato sul valore/i e diretto al cambiamento della cul-
              tura

3             Sostenere ricerca e sviluppo su/con metodologie su appropriatezza e variazione ingiustificate

4             Sostenere la creazione di Comunità di Apprendimento (Learning Communities) per riunire le migliori competenze, esperien-
              ze ed attività ed apprendere gli uni dagli altri misurando, analizzando ed implementando specifiche azioni in tutta l?Unione
             Europea

5             Incoraggiare gli operatori sanitari ad assumersi le proprie responsabilità e a sentirsi responsabili dell’implementazione del
              valore nell’assistenza sanitaria (implementazione che potrebbe richiedere la liberazione di risorse da una assistenza di bas-
              so valore per reinvestire in cure di alto valore)

6             Sostenere le iniziative dei pazienti per la partecipazione al processo decisionale condiviso, riconoscendo l’importanza degli
              obiettivi, dei valori e delle preferenze, di pazienti informati con dati/informazioni di alta qualità

L’introduzione di una strategia nazionale basata sui value risulta essere fondamentale nella promozione
di una assistenza integrata e sostenibile ed in grado di garantire outcome di salute adeguati anche per la popola-
zione diabetica. 

In conclusione, il diabete deve essere, oggi. una priorità per il nostro SSN. Risulta, pertanto, evidente
l’esigenza di prendere in esame un sistema value-based di assistenza dedicato alle persone con diabete, con
l’obiettivo di mettere concretamente il paziente al “centro”. Questa esigenza è strettamente collegata all’evidente
impatto sociale di questa condizione patologica e alle difficoltà crescenti di un SSN che, seppur attraversato da
profonde trasformazioni organizzative e stretto nella morsa di una crescita esponenziale dei bisogni di salute, a
fronte di una dotazione essenzialmente isorisorse, è chiamato ad assicurare una gestione unitaria e integrata di
patologie importanti ed in continua crescita come il diabete.
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Le tematiche affrontate nel presente Report sono state discusse da un tavolo multi-stakeholders (clinici,
rappresentanti delle Società Scientifiche di Diabetologia, medici di Sanità Pubblica, economisti sanitari, decisori
e referenti regionali, cittadini e Associazioni di pazienti) composto dai principali protagonisti della presa in carico
e gestione dei pazienti diabetici provenienti da diverse realtà regionali italiane. 

All’incontro sono emerse criticità, punti di forza e di sviluppo dell’attuale gestione della patologia dia-
betica nel nostro Paese che vengono brevemente sintetizzati nella Tabella 1 e nella Tabella 2 di seguito riportate.

Conclusioni

Tabella 1 - Criticità della gestione del DM nelle regioni italiane

1. Professionisti                 Il diabetologo è, generalmente, uno specialista in endocrinologia; tuttavia, sono diversi i medici specialisti che trat-
medici-diabetologi            tano/possono trattare il paziente diabetico. Non vi è, quindi, un percorso standard di formazione medica e ciò può
                                          determinare disomogeneità in termini di competenze professionali e pratiche cliniche con potenziale maggiore pos-
                                          sibilità di “inappropriatezza” nella erogazione di prestazioni sanitarie per il paziente diabetico

2. Prevenzione                   La prevenzione in tema di diabete non è strutturata a livello centrale e spesso si basa sull’iniziativa volontaria di
                                          singoli professionisti/realtà

3. Digitalizzazione            Necessità di far comunicare i dati provenienti dalle diverse piattaforme. È fondamentale l’interoperabilità dei dati
                                          e prima ancora investire nell’informatizzazione e nella digitalizzazione

4. Fonti di dati                   Vi sono diverse fonti di dati che differiscono tra loro in termini numerici e che rendono difficoltosa la lettura e l’in-
                                          terpretazione del fenomeno. Problematica di privacy che comporta impossibilità di utilizzo dei dati in funzione pro-
                                          attiva e previsionale. La attuale classificazione dei DRG e la inadeguata conoscenza delle codifiche, in alcune regio-
                                          ni italiane, rendono complesso e, talvolta, non realistico il confronto tra le diverse regioni 

5. Complessità dei            Non è tanto il numero di diabetici ad aumentare quanto più la complessità dei casi. Durante l’ospedalizzazione, inol-
pazienti                              tre, nonostante l’alta prevalenza dei pazienti con diabete, sono poche le consulenze diabetologiche richieste/effet-
                                          tuate

6. Riorganizzazione           La rapida riorganizzazione determinata dall’attuazione dei Piani di Rientro ha reso difficile la presa in carico della
dei servizi                          cronicità poiché non ha permesso una riorganizzazione ponderata ed ottimale dei servizi, in modo particolare di
                                          quelli territoriali. Importante in tale prospettiva sarebbe la valorizzazione dei MMG e la facilitazione della loro inte-
                                          grazione con gli specialisti. Sono necessari, inoltre, più diabetologi ed è necessario che i diabetologi lavorino sem-
                                          pre in Centri e non come professionisti isolati

Tabella 2 - Punti di forza e di possibile sviluppo della gestione del DM nelle regioni italiane

1. Team professionali        Fondamentali sono i ruoli del team di professionisti, delle Associazioni di pazienti e dei MMG

2. Reti diabetologiche       La formazione di reti diabetologiche è un utile strumento che permette di erogare in maniera più efficiente ed effi-
                                          cace le cure. Sono necessarie reti regionali per la gestione del diabete e sarebbe opportuno, inoltre, prevedere un
                                          adeguato coordinamento sovraregionale che impedisca la frammentazione interregionale, con dispendio di energie
                                          e competenze

3. Gestione Integrata         Applicazione del modello di GI previsto dal Piano Nazionale sul Diabete

4. Coinvolgimento             Coinvolgimento proattivo del paziente e di tutti gli stakeholders

5. Indicatori                       Valutare l’inserimento/creazione di nuovi indicatori per la valutazione della persona con diabete e potenziare l’uti-
                                          lizzo di quelli già esistenti (ad esempio, numero di malformazioni congenite in donne con diabete gestazionale, di
                                          patologie neonatali, di casi di distress respiratorio etc.)

6. Riconversione               Le strutture già presenti dovranno essere “riutilizzate”, riconvertendole secondo le necessità ed i reali bisogni di
di strutture                         salute dei pazienti. Sono, pertanto, necessari nuovi servizi orientati alla domanda della popolazione

Report in partnership - diabete 2020_01 prex  08/06/2020  11:46  Pagina 34



GESTIONE VALUE-BASE DEL PAZIENTE DIABETICO: UNA AGENDA OPERATIVA PER L’ITALIA                                         35

Ringraziamenti
Il presente Report è stato presentato dagli Autori ad un panel di Esperti in occasione di un meeting dedi-

cato tenutosi a Roma il 5 dicembre 2019. 
Si ringraziano, pertanto, per i preziosi spunti di riflessione, le analisi critiche e le proposte di migliora-

mento, gli Esperti che hanno partecipato all’incontro e di seguito riportati: Ettore Attolini, Marco Giorgio Baroni,
Enzo Bonora, Mario Braga, Giorgio Cerquetani, Americo Cicchetti, Regina Dagani, Lina Delle Monache,
Graziano Di Cianni, Domenico Mannino, Teresa Mezza, Francesca Moccia, Dario Pitocco, Walter Ricciardi,
Giovanni Sartore, Giorgio Sesti, Sergio Venturi.

Report in partnership - diabete 2020_01 prex  08/06/2020  11:46  Pagina 35



Indice delle abbreviazioni

ASL Azienda Sanitaria Locale
BPCO Broncopneumopatia Cronico Ostruttiva
CARE Clinical Alignment and Resource Effectiveness
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PASSI Progressi delle Aziende Sanitarie per la Salute in Italia
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UOS Unità Operativa Semplice
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In questa Sezione vengono riportate alcune valutazioni effettuate dalla Società SG2 [45] sul percorso di
gestione del paziente diabetico nelle diverse regioni italiane. 

Si ricordano, come già riportato nel paragrafo 4.3 del presente Report, i limiti legati alle analisi regionali
e alla disponibilità dei dati e si consiglia, pertanto, una lettura critica delle schede di seguito riportate.

Community-Based Care
1.000.785 eccesso burden diabete vs prevalenza diabete nelle 3 regioni con minore prevalenza;
253.429 pazienti diabetici che potrebbero beneficiare di un controllo glicemico vs % con almeno 1 misu-

razione della glicata nelle 3 regioni top (99%);
344.014 pazienti diabetici che potrebbero migliorare il proprio target glicemico raggiungendo un valore

target ≤7% come osservato nelle 3 regioni top (62% a target);
9.711 morti potenzialmente evitabili per diabete se la mortalità scendesse al valore osservato nelle 3

regioni top.

Acute Care
10.443 giorni fuori soglia associati a DRG 294 evitabile se il valore soglia (20 giorni) non venisse sfo-

rato;
12.929 ospedalizzazioni per diabete CON complicanze evitabili se si raggiungessero i tassi di ospeda-

lizzazione delle 3 regioni top;
17.983.726€ impatto sulla spesa del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) dell’eccesso di ospedalizzazioni per

diabete CON complicanze secondo lo scenario conservativo;
74.720.223€ impatto sulla spesa del SSN dell’eccesso di ospedalizzazioni per diabete CON complicanze se-

condo lo scenario MENO conservativo;
4.921 ospedalizzazioni per diabete NON controllato evitabili se si raggiungessero i tassi delle 3 regioni

top;
6.845.772€ impatto sulla spesa del SSN dell’eccesso di ospedalizzazioni per diabete NON controllato se-

condo lo scenario conservativo;
27.657.811€ impatto sulla spesa del SSN dell’eccesso di ospedalizzazioni per diabete NON controllato se-

secondo lo scenario MENO conservativo;
3.008 amputazioni potenzialmente evitabili se il tasso scendesse al valore medio delle 3 regioni top.

Impatto sulla spesa del Servizio Sanitario Nazionale dato dall’eccesso di ospedalizzazioni per DRG 294, con
complicanze e per diabete NON controllato
24.829.498€ Scenario conservativo*;
102.378.035€ Scenario MENO conservativo**.

*Il costo di un ricovero per diabete (DRG 294) è valorizzato in 1.391€ (da tariffario DRG 2013).
**Il Report ARNO 2019 suggerisce di stimare il costo di ogni ricovero moltiplicando il costo di una giornata ospedaliera (750€) per la durata
media del ricovero.
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Acute Care
Tassi di ospedalizzazione

Il tasso di ospedalizzazione per diabete con complicanze in Abruzzo è pari a 36,3 per 100.000 abitanti,
che equivale a circa 480 casi per anno. Il tasso di ospedalizzazione medio per le 3 regioni più performanti si attesta
a 8,9 per 100.000 (Valle d’Aosta: 3,6 per 100.000; Sardegna: 11,6 per 100.000; Basilicata: 11,6 per 100.000).

Se l’Abruzzo riuscisse a ridurre il tasso di ospedalizzazione al livello delle 3 regioni benchmark, ci sareb-
bero circa 360 ospedalizzazioni in meno per diabete con complicanze per anno. 

Utilizzando una stima di costo per singolo ricovero di diabete di 1.391€*, per la regione si genererebbe
un risparmio totale di circa 0,5 milioni di € per anno.

Utilizzando una stima di costo meno conservativa, assegnando ad una singola giornata di ricovero un
costo di 750€** e moltiplicandolo per la durata media di ricovero della regione, si ottiene un costo per ricovero
di 6.024€. Per la regione si genererebbe un risparmio totale di 2,2 milioni di € per anno.

Il tasso di ospedalizzazione per amputazioni degli arti inferiori in pazienti diabetici in Abruzzo è pari a
23,1 per 100.000 abitanti, che equivale a circa 300 casi per anno. Il tasso di ospedalizzazione medio per le 3 regio-
ni più performanti si attesta a 9,6 per 100.000 (Valle d’Aosta: 9,1 per 100.000; Sardegna: 9,2 per 100.000; Lazio:
10,6 per 100.000).

Se l’Abruzzo riuscisse a ridurre il tasso di ospedalizzazione al livello delle 3 regioni benchmark, ci sareb-
bero circa 180 ospedalizzazioni per amputazioni in pazienti diabetici per anno. 

Utilizzando una stima di costo per singolo ricovero di diabete di 1.391€*, per la regione si genererebbe
un risparmio totale di circa 0,24 milioni di € per anno.

Utilizzando una stima di costo meno conservativa, assegnando ad una singola giornata di ricovero un
costo di 750€** e moltiplicandolo per la durata media di ricovero per diabete della regione, si ottiene un costo per
ricovero di 6.024€. Per la regione si genererebbe un risparmio totale di 1,1 milioni di € per anno.

*Il costo di un ricovero per diabete (DRG 294) è valorizzato in 1.391€ (da tariffario DRG 2013).
**Il Report ARNO 2019 suggerisce di stimare il costo di ogni ricovero moltiplicando il costo di una giornata ospedaliera (750€) per la durata
media del ricovero.

Abruzzo
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Mortalità per diabete
Il tasso di mortalità per diabete in Basilicata è pari a 46,0 per 100.000 abitanti, o approssimativamente

260 morti per diabete per anno. Il tasso di mortalità medio per le 3 regioni più performanti è 19,1 per 100.000 (PA
di Bolzano: 14,0 per 100.000; PA di Trento: 20,3 per 100.000; Lombardia: 23,0 per 100.000). Se la Basilicata riu-
scisse a ridurre il tasso di mortalità al livello delle 3 regioni benchmark, ci sarebbero circa 150 morti in meno per
anno.

Basilicata
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Community-Base Care
Prevalenza del diabete

Il tasso di prevalenza del diabete in Calabria è pari a 8,2%; ne risulta una popolazione diabetica di circa
160 mila persone. Il tasso di prevalenza medio per le 3 regioni più performanti è 3,8% (PA di Bolzano: 3,7%; Valle
d’Aosta: 3,8%; PA di Trento: 4,0%). 

Se la Calabria riuscisse a ridurre il tasso di prevalenza al livello delle 3 regioni benchmark, ci sarebbero
circa 85.000 pazienti con diabete in meno nella regione.

Mortalità per diabete
Il tasso di mortalità per diabete in Calabria è pari a 49,7 per 100.000 abitanti, o approssimativamente 970

morti per diabete per anno. Il tasso di mortalità medio per le 3 regioni più performanti è 19,1 per 100.000 (PA di
Bolzano: 14,0 per 100.000; PA di Trento: 20,3 per 100.000; Lombardia: 23,0 per 100.000). Se la regione riuscisse
a ridurre il tasso di mortalità al livello delle 3 regioni benchmark, ci sarebbero circa 600 morti in meno per anno.

Calabria
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Community-Base Care
Misurazione della emoglobina glicata (HbA1c)

La misurazione del livello di HbA1c è fondamentale per il controllo del diabete e la gestione delle poten-
ziali complicanze. Approssimativamente, l’86% della popolazione diabetica in Campania ha effettuato 1 misura-
zione dell’HbA1c nell’ultimo anno. La percentuale media di pazienti che hanno effettuato 1 misurazione di
HbA1c nell’ultimo anno nelle 3 regioni più performanti è del 99% (Emilia-Romagna: 99%; Liguria: 99%; Puglia:
100%). Se la Campania riuscisse ad aumentare la percentuale al livello delle 3 regioni benchmark, ci sarebbero
48.000 persone in più per anno con 1 misurazione del livello di HbA1c.

Acute Care
Tasso di ospedalizzazione

Il tasso di ospedalizzazione per diabete con complicanze in Campania è pari a 28,2 per 100.000 abitanti,
che equivale a circa 1.600 casi per anno. Il tasso di ospedalizzazione medio per le 3 regioni più performanti si
attesta a 8,9 per 100.000 (Valle d’Aosta: 3,6 per 100.000; Sardegna: 11,6 per 100.000; Basilicata: 11,6 per
100.000).

Se la Campania riuscisse a ridurre il tasso di ospedalizzazione al livello delle 3 regioni benchmark, ci
sarebbero circa 1.100 ospedalizzazioni in meno per diabete con complicanze per anno. 

Utilizzando una stima di costo per singolo ricovero di diabete di 1.391€*, per la regione si genererebbe
un risparmio totale di circa 1,5 milioni di € per anno.

Utilizzando una stima di costo meno conservativa, assegnando ad una singola giornata di ricovero un
costo di 750€** e moltiplicandolo per la durata media di ricovero della regione, si ottiene un costo per ricovero
di 5.138€. Per la regione si genererebbe un risparmio totale di 5,8 milioni di € per anno.

Mortalità per diabete
Il tasso di mortalità per diabete in Campania è pari a 49,4 per 100.000 abitanti, o approssimativamente

2.900 morti per diabete per anno. Il tasso di mortalità medio per le 3 regioni più performanti è 19,1 per 100.000
(PA di Bolzano: 14,0 per 100.000; Trento: 20,3 per 100.000; Lombardia: 23,0 per 100.000). Se la Campania riu-
scisse a ridurre il tasso di mortalità al livello delle 3 regioni benchmark, ci sarebbero circa 1.800 morti in meno
per anno.

*Il costo di un ricovero per diabete (DRG 294) è valorizzato in 1.391€ (da tariffario DRG 2013).
**Il Report ARNO 2019 suggerisce di stimare il costo di ogni ricovero moltiplicando il costo di una giornata ospedaliera (750€) per la durata
media del ricovero.

Campania
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Community-Base Care
Popolazione a target (HbA1c ≤7%)

Un livello di HbA1c ≤7% indica che il paziente diabetico è ben controllato ed è presente un rischio mino-
re di insorgenza di complicazioni. Approssimativamente, il 37% della popolazione diabetica in Emilia-Romagna
ha livelli di HbA1c ≤7%. La percentuale media di pazienti con diabete che presentano un livello di HbA1c ≤7%
nell’ultimo anno nelle 3 regioni più performanti è del 61% (Sardegna: 57%; Puglia: 62%; Campania: 64%). Se
l’Emilia-Romagna riuscisse ad aumentare la percentuale al livello delle 3 regioni benchmark, ci sarebbero circa
50.000 persone in più per anno con un livello di HbA1c ≤7%.

Acute Care
Tassi di ospedalizzazione

Il tasso di ospedalizzazione per diabete non controllato in Emilia-Romagna è pari a 23,4 per 100.000 abi-
tanti. Il tasso di ospedalizzazione medio per le 3 regioni più performanti si attesta a 4,0 per 100.000 (Valle
d’Aosta: 1,9 per 100.000; Piemonte: 4,5 per 100.000; Toscana: 5,5 per 100.000).

Se l’Emilia-Romagna riuscisse a ridurre il tasso di ospedalizzazione al livello delle 3 regioni benchmark,
ci sarebbero circa 860 casi di diabete non controllato per anno.

Utilizzando una stima di costo per singolo ricovero di diabete di 1.391€*, per la regione si genererebbe
un risparmio totale di circa 1,2 milioni di € per anno.

Utilizzando una stima di costo meno conservativa, assegnando ad una singola giornata di ricovero un
costo di 750€** e moltiplicandolo per la durata media di ricovero della regione, si ottiene un costo per ricovero
di 5.272€. Per la regione si genererebbe un risparmio totale di 4,6 milioni di € per anno.

Il tasso di ospedalizzazione per diabete con complicanze in Emilia-Romagna è pari a 38,2 per 100.000
abitanti. Il tasso di ospedalizzazione medio per le 3 regioni più performanti si attesta a 8,9 per 100.000 (Valle
d’Aosta: 3,6 per 100.000; Sardegna: 11,6 per 100.000; Basilicata: 11,6 per 100.000).
Se l’Emilia-Romagna riuscisse a ridurre il tasso di ospedalizzazione al livello delle 3 regioni benchmark, ci sareb-
bero circa 1.300 ospedalizzazioni in meno per diabete con complicanze per anno. 

Utilizzando una stima di costo per singolo ricovero di diabete di 1.391€*, per la regione si genererebbe
un risparmio totale di circa 1,8 milioni di € per anno.

Utilizzando una stima di costo meno conservativa, assegnando ad una singola giornata di ricovero un
costo di 750€** e moltiplicandolo per la durata media di ricovero della regione, si ottiene un costo per ricovero
di 5.272€. Per la regione si genererebbe un risparmio totale di 6,9 milioni di € per anno.

*Il costo di un ricovero per diabete (DRG 294) è valorizzato in 1.391€ (da tariffario DRG 2013).
**Il Report ARNO 2019 suggerisce di stimare il costo di ogni ricovero moltiplicando il costo di una giornata ospedaliera (750€) per la durata
media del ricovero.

Emilia-Romagna
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Acute Care
Tasso di ospedalizzazione

Il tasso di ospedalizzazione per amputazioni degli arti inferiori in pazienti diabetici in Friuli Venezia
Giulia è pari a 16,6 per 100.000 abitanti, che equivale a circa 200 casi per anno. Il tasso di ospedalizzazione medio
per le 3 regioni più performanti si attesta a 9,6 per 100.000 (Valle d’Aosta: 9,1 per 100.000; Sardegna: 9,2 per
100.000; Lazio: 10,6 per 100.000).

Se il Friuli Venezia Giulia riuscisse a ridurre il tasso di ospedalizzazione al livello delle 3 regioni ben-
chmark, ci sarebbero circa 80 ospedalizzazioni per amputazioni in pazienti diabetici per anno. 

Utilizzando una stima di costo per singolo ricovero di diabete di 1.391€*, per la regione si genererebbe
un risparmio totale di circa 120.000€ per anno.

Utilizzando una stima di costo meno conservativa, assegnando ad una singola giornata di ricovero un
costo di 750€** e moltiplicandolo per la durata media di ricovero della regione, si ottiene un costo per ricovero
di 5.258€. Per la regione si genererebbe un risparmio totale di 440.000€ per anno.

*Il costo di un ricovero per diabete (DRG 294) è valorizzato in 1.391€ (da tariffario DRG 2013).
**Il Report ARNO 2019 suggerisce di stimare il costo di ogni ricovero moltiplicando il costo di una giornata ospedaliera (750€) per la durata
media del ricovero.

Friuli Venezia Giulia
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Community-Based Care
Prevalenza del diabete

Il tasso di prevalenza del diabete nel Lazio è pari a 5,6%; ne risulta una popolazione diabetica di circa
330 mila persone. Il tasso di prevalenza medio per le 3 regioni più performanti è 3,8% (PA di Bolzano: 3,7%; Valle
d’Aosta: 3,8%; PA di Trento: 4,0%). 

Se il Lazio riuscisse a ridurre il tasso di prevalenza di diabete al livello delle 3 regioni benchmark, ci
sarebbero circa 100.000 pazienti con diabete in meno nella regione.

Acute Care
Tasso di ospedalizzazione

Il tasso di ospedalizzazione per diabete con complicanze nel Lazio è pari a 31,0 per 100.000 abitanti, che
equivale a circa 1.800 casi per anno. Il tasso di ospedalizzazione medio per le 3 regioni più performanti si attesta
a 8,9 per 100.000 (Valle d’Aosta: 3,6 per 100.000; Sardegna: 11,6 per 100.000; Basilicata: 11,6 per 100.000).

Se il Lazio riuscisse a ridurre il tasso di ospedalizzazione al livello delle 3 regioni benchmark, ci sareb-
bero circa 1.300 ospedalizzazioni in meno per diabete con complicanze per anno. 

Utilizzando una stima di costo per singolo ricovero di diabete di 1.391€*, per la regione si genererebbe
un risparmio totale di circa 1,8 milioni di € per anno.

Utilizzando una stima di costo meno conservativa, assegnando ad una singola giornata di ricovero un
costo di 750€** e moltiplicandolo per la durata media di ricovero della regione, si ottiene un costo per ricovero
di 5.891€. Per la regione si genererebbe un risparmio totale di 7,7 milioni di € per anno.

*Il costo di un ricovero per diabete (DRG 294) è valorizzato in 1.391€ (da tariffario DRG 2013).
**Il Report ARNO 2019 suggerisce di stimare il costo di ogni ricovero moltiplicando il costo di una giornata ospedaliera (750€) per la durata
media del ricovero.

Lazio
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Community-Based Care
Popolazione a target (HbA1c ≤7%)

Un livello di HbA1c ≤7% indica che il paziente diabetico è ben controllato ed è presente un rischio mino-
re di insorgenza di complicazioni. Approssimativamente, il 41% della popolazione diabetica in Liguria ha livelli
di HbA1c ≤7%. La percentuale media di pazienti con diabete che presentano un livello di HbA1c ≤7% nell’ultimo
anno nelle 3 regioni più performanti è del 61% (Sardegna: 57%; Puglia: 62%; Campania: 64%). Se la Liguria riu-
scisse ad aumentare la percentuale al livello delle 3 regioni benchmark, ci sarebbero 17.000 persone in più per
anno con un livello di HbA1c ≤7%.

Acute Care
Degenza media

In Liguria la degenza media per diabete (circa 9,5 giorni) è più alta della media delle altre regioni (circa
7,7 giorni). La degenza media per ospedalizzazione per diabete (DRG 294) è 6,0 giorni (Sardegna: 5,6; Toscana:
6,1; Umbria: 6,3). 

Se la Liguria riuscisse a diminuire la degenza media per ricovero di diabete al livello delle 3 regioni ben-
chmark, potrebbe generare un risparmio di circa 1.000-2.600€ per ospedalizzazione (sulla base di un costo medio
per giornata di ricovero di 750€).

Percentuale di giorni fuori soglia (>20 giorni)
Approssimativamente, il 6% del totale dei giorni di ricovero per diabete in Liguria è fuori soglia e, di

conseguenza, supera i 20 giorni. Sulla base di un costo medio per giornata di ricovero di 750€, un paziente dia-
betico ricoverato per 21 giorni comporta un costo di circa 15.000€.

Liguria
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Community-Based Care
Misurazione della emoglobina glicata (HbA1c)

La misurazione del livello di HbA1c è fondamentale per il controllo del diabete e la gestione delle poten-
ziali complicanze. Approssimativamente, l’89%* della popolazione diabetica in Lombardia ha effettuato 1 misu-
razione dell’HbA1c nell’ultimo anno. La percentuale media di pazienti che hanno effettuato una misurazione di
HbA1c nell’ultimo anno nelle 3 regioni più performanti è del 99% (Emilia-Romagna: 99%; Liguria: 99%; Puglia:
100%). Se la Lombardia riuscisse ad aumentare la percentuale al livello delle 3 regioni benchmark, ci sarebbero
circa 47.000 persone in più per anno con 1 misurazione del livello di HbA1c.

Acute Care
Tasso di ospedalizzazione

Il tasso di ospedalizzazione per diabete con complicanze in Lombardia è pari a 44,8 per 100.000 abitanti,
che equivale a circa 4.500 casi per anno. Il tasso di ospedalizzazione medio per le 3 regioni più performanti si
attesta a 8,9 per 100.000 (Valle d’Aosta: 3,6 per 100.000; Sardegna: 11,6 per 100.000; Basilicata: 11,6 per
100.000).

Se la Lombardia riuscisse a ridurre il tasso di ospedalizzazione al livello delle 3 regioni benchmark, ci
sarebbero circa 3.600 ospedalizzazioni in meno per diabete con complicanze per anno. 

Utilizzando una stima di costo per singolo ricovero di diabete di 1.391€*, per la regione si genererebbe
un risparmio totale di circa 5 milioni di € per anno.

Utilizzando una stima di costo meno conservativa, assegnando ad una singola giornata di ricovero un
costo di 750€** e moltiplicandolo per la durata media di ricovero della regione, si ottiene un costo per ricovero
di 5.886€. Per la regione si genererebbe un risparmio totale di 21,2 milioni di € per anno.

*Il costo di un ricovero per diabete (DRG 294) è valorizzato in 1.391€ (da tariffario DRG 2013).
**Il Report ARNO 2019 suggerisce di stimare il costo di ogni ricovero moltiplicando il costo di una giornata ospedaliera (750€) per la durata
media del ricovero.

Lombardia
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Community-Based Care
Popolazione a target (HbA1c ≤7%)

Un livello di HbA1c ≤7% indica che il paziente diabetico è ben controllato ed è presente un rischio mino-
re di insorgenza di complicazioni. Approssimativamente, il 46% della popolazione diabetica nelle Marche ha
livelli di HbA1c ≤7%. La percentuale media di pazienti con diabete che presentano un livello di HbA1c ≤7%
nell’ultimo anno nelle 3 regioni più performanti è del 61% (Sardegna: 57%; Puglia: 62%; Campania: 64%). Se la
Regione Marche riuscisse ad aumentare la percentuale al livello delle 3 regioni benchmark, ci sarebbero circa
11.000 persone in più per anno con un livello di HbA1c ≤7%.

Acute Care
Percentuale di giorni fuori soglia (>20 giorni)

Approssimativamente, il 7% del totale dei giorni di ricovero per diabete nelle Marche è fuori soglia e, di
conseguenza, supera i 20 giorni. Sulla base di un costo medio per giornata di ricovero di 750€, un paziente dia-
betico ricoverato per 21 giorni comporta un costo di circa 15.000€.

Marche
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Community-Based Care
Misurazione della emoglobina glicata (HbA1c)

La misurazione del livello di HbA1c è fondamentale per il controllo del diabete e la gestione delle poten-
ziali complicanze. Approssimativamente, il 73%* della popolazione diabetica in Molise ha effettuato 1 misura-
zione dell’HbA1c nell’ultimo anno. La percentuale media di pazienti che hanno effettuato una misurazione di
HbA1c nell’ultimo anno nelle 3 regioni più performanti è del 99% (Emilia-Romagna: 99%; Liguria: 99%; Puglia:
100%). Se il Molise riuscisse ad aumentare la percentuale al livello delle 3 regioni benchmark, ci sarebbero circa
6.000 persone in più per anno con 1 misurazione del livello di HbA1c.

Popolazione a target (HbA1c ≤7%)
Un livello di HbA1c ≤7% indica che il paziente diabetico è ben controllato ed è presente un rischio mino-

re di insorgenza di complicazioni. Approssimativamente, il 39% della popolazione diabetica in Molise ha livelli
di HbA1c ≤7%. La percentuale media di pazienti con diabete che presentano un livello di HbA1c ≤7% nell’ultimo
anno nelle 3 regioni più performanti è del 61% (Sardegna: 57%; Puglia: 62%; Campania: 64%). Se il Molise riu-
scisse ad aumentare la percentuale al livello delle 3 regioni benchmark, ci sarebbero circa 5.000 persone in più
per anno con un livello di HbA1c ≤7%.

Acute Care
Tasso di ospedalizzazione

Il tasso di ospedalizzazione per amputazioni degli arti inferiori in pazienti diabetici in Molise è pari a
26,2 per 100.000 abitanti, che equivale a circa 80 casi per anno. Il tasso di ospedalizzazione medio per le 3 regioni
più performanti si attesta a 9,6 per 100.000 (Valle d’Aosta: 9,1 per 100.000; Sardegna: 9,2 per 100.000; Lazio:
10,6 per 100.000). 

Se il Molise riuscisse a ridurre il tasso di ospedalizzazione al livello delle 3 regioni benchmark, ci sareb-
bero circa 50 ospedalizzazione per amputazioni in pazienti diabetici per anno. 

Utilizzando una stima di costo per singolo ricovero di diabete di 1.391€*, per la regione si genererebbe
un risparmio totale di circa 70.500€ per anno.

Utilizzando una stima di costo meno conservativa, assegnando ad una singola giornata di ricovero un
costo di 750€** e moltiplicandolo per la durata media di ricovero della regione, si ottiene un costo per ricovero
di 6.150€. Per la regione si genererebbe un risparmio totale di 310.000€ per anno.

Percentuale di giorni fuori soglia (>20 giorni)
Approssimativamente, il 9% del totale dei giorni di ricovero per diabete in Molise è fuori soglia e, di con-

seguenza, supera i 20 giorni. Sulla base di un costo medio per giornata di ricovero di 750€**, un paziente diabe-
tico ricoverato per 21 giorni comporta un costo di circa 15.000€.

*Il costo di un ricovero per diabete (DRG 294) è valorizzato in 1.391€ (da tariffario DRG 2013).
**Il Report ARNO 2019 suggerisce di stimare il costo di ogni ricovero moltiplicando il costo di una giornata ospedaliera (750€) per la durata
media del ricovero.

Molise
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Acute Care
Degenza media

In Piemonte la degenza media per diabete (circa 8,3 giorni) è più alta della media delle altre regioni (circa
7,7 giorni). La degenza media per ospedalizzazione per diabete (DRG 294) è 6,0 giorni (Sardegna: 5,6; Toscana:
6,1; Umbria: 6,3). 

Se il Piemonte riuscisse a diminuire la degenza media per ricovero di diabete al livello delle 3 regioni
benchmark, potrebbe generare un risparmio di circa 800-1.700€ per ospedalizzazione (sulla base di un costo
medio per giornata di ricovero di 750€). 

Percentuale di giorni fuori soglia (>20 giorni)
Approssimativamente, il 6% del totale dei giorni di ricovero per diabete in Piemonte è fuori soglia e, di

conseguenza, supera i 20 giorni. Sulla base di un costo medio per giornata di ricovero di 750€, un paziente dia-
betico ricoverato per 21 giorni comporta un costo di circa 15.000€.

Piemonte
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Acute Care
Tasso di ospedalizzazione

Il tasso di ospedalizzazione per diabete con complicanze in Puglia è pari a 32,4 per 100.000 abitanti, che
equivale a circa 1.300 casi per anno. Il tasso di ospedalizzazione medio per le 3 regioni più performanti si attesta
a 8,9 per 100.000 (Valle d’Aosta: 3,6 per 100.000; Sardegna: 11,6 per 100.000; Basilicata: 11,6 per 100.000).

Se la Puglia riuscisse a ridurre il tasso di ospedalizzazione al livello delle 3 regioni benchmark, ci sareb-
bero circa 1.000 ospedalizzazioni in meno per diabete con complicanze per anno. 

Utilizzando una stima di costo per singolo ricovero di diabete di 1.391€*, per la regione si genererebbe
un risparmio totale di circa 1,3 milioni di € per anno.

Utilizzando una stima di costo meno conservativa, assegnando ad una singola giornata di ricovero un
costo di 750€** e moltiplicandolo per la durata media di ricovero della regione, si ottiene un costo per ricovero
di 5.538€. Per la regione si genererebbe un risparmio totale di 5,3 milioni di € per anno.

Mortalità per diabete
Il tasso di mortalità per diabete in Puglia è 41,5 per 100.000 persone, o approssimativamente 1.700 morti

per diabete per anno. Il tasso di mortalità medio per le 3 regioni più performanti è 19,1 per 100.000 (PA di
Bolzano: 14,0 per 100.000; PA di Trento: 20,3 per 100.000; Lombardia: 23,0 per 100.000). Se la Puglia riuscisse
a ridurre il tasso di mortalità al livello delle 3 regioni benchmark, ci sarebbero circa 900 morti in meno per anno.

*Il costo di un ricovero per diabete (DRG 294) è valorizzato in 1.391€ (da tariffario DRG 2013).
**Il Report ARNO 2019 suggerisce di stimare il costo di ogni ricovero moltiplicando il costo di una giornata ospedaliera (750€) per la durata
media del ricovero.

Puglia
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Acute Care
Tasso di ospedalizzazione

Il tasso di ospedalizzazione per diabete non controllato in Sardegna è pari a 24,4 per 100.000 abitanti,
che equivale a circa 400 casi per anno. Il tasso di ospedalizzazione medio per le 3 regioni più performanti si attesta
a 4,0 per 100.000 pop (Valle d’Aosta: 1,9 per 100.000; Piemonte: 4,5 per 100.000; Toscana: 5,5 per 100.000).

Se la Sardegna riuscisse a ridurre il tasso di ospedalizzazione al livello delle 3 regioni benchmark, ci
sarebbero circa 300 casi di diabete non controllato per anno.

Utilizzando una stima di costo per singolo ricovero di diabete di 1.391€*, per la regione si genererebbe
un risparmio totale di circa 466.000€ per anno.

Utilizzando una stima di costo meno conservativa, assegnando ad una singola giornata di ricovero un
costo di 750€** e moltiplicandolo per la durata media di ricovero della regione, si ottiene un costo per ricovero
di 4.213€. Per la regione si genererebbe un risparmio totale di 1,4 milioni di € per anno.

*Il costo di un ricovero per diabete (DRG 294) è valorizzato in 1.391€ (da tariffario DRG 2013).
**Il Report ARNO 2019 suggerisce di stimare il costo di ogni ricovero moltiplicando il costo di una giornata ospedaliera (750€) per la durata
media del ricovero.

Sardegna
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Community-Based Care
Misurazione della emoglobina glicata (HbA1c)

La misurazione del livello di HbA1c è fondamentale per il controllo del diabete e la gestione delle poten-
ziali complicanze. Approssimativamente, l’80% della popolazione diabetica in Sicilia ha effettuato 1 misurazione
dell’HbA1c nell’ultimo anno. La percentuale media di pazienti che hanno effettuato 1 misurazione di HbA1c
nell’ultimo anno nelle 3 regioni più performanti è del 99% (Emilia-Romagna: 99%; Liguria: 99%; Puglia: 100%).
Se la Sicilia riuscisse ad aumentare la percentuale al livello delle 3 regioni benchmark, ci sarebbero circa 69.000
persone in più per anno con 1 misurazione del livello di HbA1c.

Mortalità per diabete
Il tasso di mortalità per diabete in Sicilia è pari a 51,8 per 100.000 abitanti, o approssimativamente 2.600

morti per diabete per anno. Il tasso di mortalità medio per le 3 regioni più performanti è 19,1 per 100.000 (PA di
Bolzano: 14,0 per 100.000; PA di Trento: 20,3 per 100.000; Lombardia: 23,0 per 100.000). Se la Sicilia riuscisse
a ridurre il tasso di mortalità al livello delle 3 regioni benchmark, ci sarebbero circa 1.600 morti in meno per anno.

Sicilia
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Community-Based Care
Popolazione a target (HbA1c ≤7%)

Un livello di HbA1c ≤7% indica che il paziente diabetico è ben controllato ed è presente un rischio mino-
re di insorgenza di complicazioni. Approssimativamente, il 38% della popolazione diabetica in Toscana ha livelli
di HbA1c ≤7%. La percentuale media di pazienti con diabete che presentano un livello di HbA1c ≤7% nell’ultimo
anno nelle 3 regioni più performanti è del 61% (Sardegna: 57%; Puglia: 62%; Campania: 64%). Se la Toscana riu-
scisse ad aumentare la percentuale al livello delle 3 regioni benchmark, ci sarebbero circa 51.000 persone in più
per anno con un livello di HbA1c ≤7%.

Toscana
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Community-Based Care
Prevalenza del diabete

Il tasso di prevalenza del diabete in Umbria è pari a 7,1%; ne risulta una popolazione diabetica di circa
63.000 persone. Il tasso di prevalenza medio per le 3 regioni più performanti è 3,8% (PA di Bolzano: 3,7%; Valle
d’Aosta: 3,8%; PA di Trento: 4,0%). 

Se l’Umbria riuscisse a ridurre il tasso di prevalenza di diabete al livello delle 3 regioni benchmark, ci
sarebbero circa 29.000 pazienti con diabete in meno nella regione.

Umbria
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Acute Care
Degenza media

In Valle d’Aosta la degenza media per diabete (circa 10,3 giorni) è più alta della media delle altre regioni
(circa 7,7 giorni). La degenza media per ospedalizzazione per diabete (DRG 294) è 6,0 giorni (Sardegna: 5,6;
Toscana: 6,1; Umbria: 6,3). 

Se la Valle d’Aosta riuscisse a diminuire la degenza media per ricovero di diabete al livello delle 3 regio-
ni benchmark, potrebbe generare un risparmio di circa 1.700-4.500€ per ospedalizzazione (sulla base di un costo
medio per giornata di ricovero di 750€).

Valle d’Aosta
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Acute Care
Tassi di ospedalizzazione

Il tasso di ospedalizzazione per diabete non controllato in Veneto è pari a 17,0 per 100.000, che equivale
a circa 800 casi per anno. Il tasso di ospedalizzazione medio per le 3 regioni più performanti si attesta a 4,0 per
100.000 (Valle d’Aosta: 1,9 per 100.000; Piemonte: 4,5 per 100.000; Toscana: 5,5 per 100.000).

Se il Veneto riuscisse a ridurre il tasso di ospedalizzazione al livello delle 3 regioni benchmark, ci sareb-
bero circa 640 casi per diabete non controllato per anno. 

Utilizzando una stima di costo per singolo ricovero di diabete di 1.391€*, per la regione si genererebbe
un risparmio totale di 0,9 milioni di € per anno.

Utilizzando una stima di costo meno conservativa, assegnando ad una singola giornata di ricovero un
costo di 750€** e moltiplicandolo per la durata media di ricovero della regione, si ottiene un costo per ricovero
di 6.283€. Per la regione si genererebbe un risparmio totale di 4,1 milioni di € per anno.

Il tasso di ospedalizzazione per diabete con complicanze in Veneto è pari a 41,5 per 100.000 abitanti, che
equivale a circa 2.000 casi per anno. Il tasso di ospedalizzazione medio per le 3 regioni italiane più performanti
si attesta a 8,9 per 100.000 (Valle d’Aosta: 3,6 per 100.000; Sardegna: 11,6 per 100.000; Basilicata: 11,6 per
100.000).

Se il Veneto riuscisse a ridurre il tasso di ospedalizzazione al livello delle 3 regioni benchmark, ci sareb-
bero circa 1.600 ospedalizzazioni in meno per diabete con complicanze per anno. 

Utilizzando una stima di costo per singolo ricovero di diabete di 1.391€*, per la regione si genererebbe
un risparmio totale di circa 2,2 milioni di € per anno.

Utilizzando una stima di costo meno conservativa, assegnando ad una singola giornata di ricovero un
costo di 750€** e moltiplicandolo per la durata media di ricovero della regione, si ottiene un costo per ricovero
di 6.283€. Per la regione si genererebbe un risparmio totale di 10,3 milioni di € per anno.

*Il costo di un ricovero per diabete (DRG 294) è valorizzato in 1.391€ (da tariffario DRG 2013).
**Il Report ARNO 2019 suggerisce di stimare il costo di ogni ricovero moltiplicando il costo di una giornata ospedaliera (750€) per la durata
media del ricovero.

Veneto
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Acute Care
Tassi di ospedalizzazione

Il tasso di ospedalizzazione per diabete non controllato in Bolzano è pari a 29,8 per 100.000, che equivale
a circa 160 casi per anno. Il tasso di ospedalizzazione medio per le 3 regioni più performanti si attesta a 4,0 per
100.000 (Valle d’Aosta: 1,9 per 100.000; Piemonte: 4,5 per 100.000; Toscana: 5,5 per 100.000).

Se la PA di Bolzano riuscisse a ridurre il tasso di ospedalizzazione al livello delle 3 regioni benchmark,
ci sarebbero circa 140 casi di diabete non controllato per anno.

Utilizzando una stima di costo per singolo ricovero di diabete di 1,391€*, per la PA si genererebbe un
risparmio totale di circa 400.000€ per anno.

Utilizzando una stima di costo meno conservativa, assegnando ad una singola giornata di ricovero un
costo di 750€** e moltiplicandolo per la durata media di ricovero della PA, si ottiene un costo per ricovero di
5.529€. Per la PA si genererebbe un risparmio totale di 760.000€ per anno.

Il tasso di ospedalizzazione per diabete con complicanze in Bolzano è pari a 30,8 per 100.000 abitanti,
che equivale a circa 160 casi per anno. Il tasso di ospedalizzazione medio per le 3 regioni più performanti si attesta
a 8,9 per 100.000 (Valle d’Aosta: 3,6 per 100.000; Sardegna: 11,6 per 100.000; Basilicata: 11,6 per 100.000).

Se la PA di Bolzano riuscisse a ridurre il tasso di ospedalizzazione al livello delle 3 regioni benchmark,
ci sarebbero circa 120 ospedalizzazioni in meno per diabete con complicanze per anno. 

Utilizzando una stima di costo per singolo ricovero di diabete di 1.391€*, per la PA si genererebbe un
risparmio totale di circa 340.000€ per anno.

Utilizzando una stima di costo meno conservativa, assegnando ad una singola giornata di ricovero un
costo di 750€** e moltiplicandolo per la durata media di ricovero della PA, si ottiene un costo per ricovero di
5.529€. Per la PA si genererebbe un risparmio totale di 640.000€ per anno.

*Il costo di un ricovero per diabete (DRG 294) è valorizzato in 1.391€ (da tariffario DRG 2013).
**Il Report ARNO 2019 suggerisce di stimare il costo di ogni ricovero moltiplicando il costo di una giornata ospedaliera (750€) per la durata
media del ricovero.

PA di Bolzano
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Acute Care
Tassi di ospedalizzazione

Il tasso di ospedalizzazione per diabete non controllato nella PA di Trento è pari a 14,0 per 100.000 abi-
tanti, che equivale a circa 80 casi per anno. Il tasso di ospedalizzazione medio per le 3 regioni più performanti si
attesta a 4,0 per 100.000 (Valle d’Aosta: 1,9 per 100.000; Piemonte: 4,5 per 100.000; Toscana: 5,5 per 100.000).

Se la PA di Trento riuscisse a ridurre il tasso di ospedalizzazione al livello delle 3 regioni benchmark, ci
sarebbero circa 50 casi di diabete non controllato per anno.

Utilizzando una stima di costo per singolo ricovero di diabete di 1.391€*, per la PA si genererebbe un
risparmio totale di circa 160.000€ per anno.

Utilizzando una stima di costo meno conservativa, assegnando ad una singola giornata di ricovero un
costo di 750€** e moltiplicandolo per la durata media di ricovero della PA, si ottiene un costo per ricovero di
6.150€. Per la PA si genererebbe un risparmio totale di 330.000€ per anno.

Il tasso di ospedalizzazione per diabete con complicanze nella PA di Trento è pari a 28,1 per 100.000 abi-
tanti, che equivale a circa 150 casi per anno. Il tasso di ospedalizzazione medio per le 3 regioni più performanti
si attesta a 8,9 per 100.000 (Valle d’Aosta: 3,6 per 100.000; Sardegna: 11,6 per 100.000; Basilicata: 11,6 per
100.000).

Se la PA di Trento riuscisse a ridurre il tasso di ospedalizzazione al livello delle 3 regioni benchmark, ci
sarebbero circa 100 ospedalizzazioni in meno per diabete con complicanze per anno. 

Utilizzando una stima di costo per singolo ricovero di diabete di 1.391€*, per la PA si genererebbe un
risparmio totale di circa 300.000€ per anno.

Utilizzando una stima di costo meno conservativa, assegnando ad una singola giornata di ricovero un
costo di 750€** e moltiplicandolo per la durata media di ricovero della PA, si ottiene un costo per ricovero di
6.150€. Per la PA si genererebbe un risparmio totale di 640.000€ per anno.

*Il costo di un ricovero per diabete (DRG 294) è valorizzato in 1.391€ (da tariffario DRG 2013).
**Il Report ARNO 2019 suggerisce di stimare il costo di ogni ricovero moltiplicando il costo di una giornata ospedaliera (750€) per la durata
media del ricovero.
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