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Introduzione degli editors in chief
Renato Lauro
Presidente IBDO Foundation
Giuseppe Novelli
Rettore dell’Università di Roma Tor Vergata

Secondo il recente rapporto Diabetes Atlas dell’International Diabetes Federation (IDF), il diabete causa 73 morti
al giorno in Italia, quasi 750 in Europa. Il dato è tanto
più allarmante se si considera che gli italiani che soffrono
di diabete sono circa l’8% della popolazione adulta.

glior controllo e gestione della malattia. Purtroppo alcuni
dati ci indicano come questo sia un obiettivo, nel nostro
Paese ancora da raggiungere, se ben 1 persona con diabete su 2 (51%) non è coinvolta in questo tipo di programmi.

Un’emergenza sanitaria che necessità una attenzione
specifica da parte dei decisori politici, affinché considerino in tutta la sua gravità questa patologia.

Misurazione e condivisione porteranno ad una sana concorrenza tra gli operatori della sanità, tra i sistemi sanitari
e persino tra le persone con diabete, che rivestono un
ruolo centrale nel far sì che la cura del diabete sia ottimizzata e quindi maggiormente efficace. L’iniziativa dell’IBDO Foundation, attraverso la pubblicazione annuale
di un report, parte dal presupposto che la raccolta dei
dati è necessaria a dimostrare l’impatto di sforzi ed approcci diversi, finalizzati alla riduzione dell’incidenza del
diabete, alla diagnosi precoce della malattia e al suo trattamento efficace, in modo da ridurre l’incidenza delle
complicanze associate al diabete e i decessi prematuri.
Dobbiamo essere consapevoli come obesità e diabete
rappresentino, per l’Italia e l’Europa, un problema di salute particolarmente preoccupante per la rapidità della
progressione del fenomeno che, nell’arco di due decadi,
si è triplicato. E’ reale il definire l’obesità e il diabete
come una pandemia globale. I dati oggi in nostro possesso ci indicano che in Italia, 4- 5 abitanti su 10 soffrono
di sovrappeso o sono obesi, con tassi più elevati nelle regioni meridionali e con una tendenza all’aumento negli
ultimi anni e questo fenomeno non risparmia i bambini.

Oggi tutti noi sappiamo che la tutela della salute dei cittadini è uno dei temi al centro del dibattito politico, oltre
che essere un diritto sancito dall’art. 32 della nostra Costituzione.
Pertanto fra i temi fondamentali nella stessa materia, che
chi ha ruoli Istituzionali deve prendere in considerazione,
vi sono senz’altro quelli della prevenzione e della cronicità.
Il diabete, con il suo carico sociale, clinico ed economico,
rappresenta un modello sul quale riflettere e trovare sinergie operative per una serie di motivazioni che non
possono essere ignorate.
Siamo infatti in presenza di una vera pandemia confermata dai dati epidemiologici, che ci indicano che sono
più di 400 milioni le persone nel mondo affette da diabete.
Bisogna agire prontamente per ridurre il peso clinico, sociale ed economico che questa patologia rappresenta e
può rappresentare.
L’IBDO Foundation cerca di raggiungere questo obiettivo
promuovendo la raccolta e la condivisione di importanti
informazioni sull’entità del fardello rappresentato dal
diabete, e sull’efficacia degli interventi per combatterlo.
Al cuore dell’iniziativa vi è un messaggio che non è possibile non accettare, diretto a tutti coloro che sono coinvolti nel fronteggiare la sfida posta dal diabete: un forte
invito a ‘misurare, condividere e migliorare’. Oggi le risposte appropriate alla crescente prevalenza del diabete
sono note, tuttavia è necessario un impegno continuo e
intelligente perché le acquisizioni teoriche trovino applicazione pratica. Risposte che trovano oggi per il Diabete
nelle Istituzioni come il Ministero della Salute e il Parlamento, risposte puntuali in grado di avere una strategia
di approccio attenta sul problema e sulle priorità di intervento.
Alcuni dati ci indicano che coinvolgendo maggiormente
le persone con diabete in programmi educativi si può migliorare la loro qualità di vita e assicurare così a un mi-

È del resto opinione generale che l’obesità abbia ormai
i caratteri di una vera e propria epidemia mondiale, tanto
da preoccupare non solo il mondo medico scientifico,
ma anche i responsabili della salute pubblica. Sembrerebbe che i costi diretti legati all’ obesità in Italia siano
pari a 22,8 miliardi di euro ogni anno e che il 64% di
tale cifra venga speso per l’ospedalizzazione. Nonostante
ciò, l’obesità è una malattia cronica che fino a qualche
anno fa è stata sottovalutata ed è, ancora oggi, poco
curata. L’opinione pubblica ed anche parte del mondo
medico hanno una visione superficiale del problema. E’
ripetitivo, ma necessario riaffermare che l’obesità è una
malattia e, come tale, necessita di interventi e di team
formati e ben strutturati.
Tutto questo ha una forte incidenza sul numero di persone, adulti e bambini, che nei prossimi anni svilupperanno il diabete di tipo 2.
Le conseguenze per gli individui e la società sono serie
in termini di riduzione sia dell’aspettativa sia della qualità
della vita, con notevoli ricadute anche economiche, questo soprattutto dovuto alle complicanze che la persona
con diabete può sviluppare.
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Questi sono dati di fatto che devono fare riflettere e soprattutto ci invitano ad agire con urgenza e da qui la necessità di avere un Osservatorio sul diabete in Italia, che
l’Università di Roma “Tor Vergata” si è dimostrato disponibile ad ospitare nella prestigiosa sede di Villa Mondragone, animandolo annualmente con un Forum rivolto a
politici, clinici, economisti, sociologi ed esperti.
Un altro aspetto sul quale invitiamo tutti a soffermarsi è
caratterizzato da due equilibri fondamentali: l’equilibrio
tra un’alimentazione sana e livelli adeguati di attività fisica e quello tra responsabilità individuale nei confronti
della salute, scelte dettate da informazione ed educazione corrette e basate sull’evidenza scientifica, nel rispetto, ove possibile, dei contesti culturali delle varie
entità regionali, e responsabilità dei governi e delle istituzioni nazionali, regionali e locali nel creare e promuovere ambienti e contesti favorevoli a scelte salutari. In
questo un compito fondamentale è rappresentato dalla
comunità scientifica, che deve poter adottare strategie
mirate basate su linee guida condivise e percorsi cognitivi
e formativi valicati. In campo nutrizionale è necessario
diffondere informazioni chiare e corrette, per raggiungere un livello di piena consapevolezza e responsabilità
del consumatore, evitando confusione e disorientamento nella popolazione. L’adozione di un corretto stile
di vita non può essere imposto per legge. L’educazione
alimentare e l’autoregolamentazione sulla base di stringenti codici etici di comportamento da parte dell’industria alimentare in accordo con le istituzioni governative,
restano gli strumenti di gran lunga più efficaci.
Una precisa fotografia del diabete in Italia non può prescindere da una analisi delle complicanze croniche tardive della malattia che in un epoca in cui è ormai raro il
decesso per cause acute, anche se in tal senso alcuni dati
ci indicano in diabete ed obesità una criticità da affrontare , ne rappresentano il vero, principale, costo umano
ed economico.
In Italia la cura per il diabete assorbe il 6,65% della spesa
sanitaria complessiva, con un costo per paziente che è
più del doppio della media nazionale. E allora è necessario lavorare su indicatori che misurino la qualità dell’assistenza diabetologica e i risultati anno dopo anno
raggiunti.

6

Il Barometer Report, giunto quest’anno alla sua decima
edizione, coordinato dal Prof. Domenico Cucinotta e che
da quest’anno vede la sinergia con l’ISTAT, vuole attivare
il confronto e le riflessioni Istituzionali sui grandi temi
che riguardano il diabete e l’obesità nel nostro Paese.
Siamo certi che il report che gode dell’apporto di qualificati colleghi, esperti su queste problematiche, anche
quest’anno riuscirà a stimolare e sensibilizzare tutti gli
“attori” del sistema salute italiano, sulle grandi sfide che
queste patologie comportano in termini di sostenibilità,
governance e accesso alle cure.
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Introduzione Istituzionale
Walter Ricciardi
Presidente dell’Istituto Superiore di Sanità

Le stime più aggiornate a nostra disposizione ci dicono
che nel mondo circa 422 milioni di persone vivono attualmente con il diabete. Un numero impressionante,
che è quasi quadruplicato rispetto ai valori registrati
negli anni ’80, portando nella popolazione adulta la
prevalenza standardizzata per età della malattia all’8.5%.
Se è vero che negli ultimi 10 anni questo aumento ha riguardato principalmente i paesi a basso e medio reddito,
è anche vero che la regione Europea dell’WHO conta
circa 60 milioni di persone affette da diabete (4 milioni
solo in Italia), con una prevalenza al 10.3% per gli
uomini e al 9.6% per le donne, in crescita in tutte le
fasce di età principalmente a causa dell’incremento del
sovrappeso e dell’obesità, che oggi coinvolgono rispettivamente 1/3 e 1/10 adulti.
Tutto questo ha un costo, non solo economico, ma
anche e soprattutto in termini di mortalità e morbosità.
Il conto è infatti salato quando si vanno a calcolare i
decessi per diabete, 1.5 milioni di persone globalmente,
alle quali vanno aggiunte i 2.2 milioni di persone che
muoiono come conseguenza della condizione di iperglicemia. Infarto, Ictus ed Insufficienza Renale sono i
principali responsabili di questi decessi che proiettano il
diabete al settimo posto delle principali cause di morte
a livello globale.
Come riportato dettagliatamente nel report, oltre a
ridurre di 5-10 anni l’aspettativa di vita, il diabete incide
anche sulla sua qualità. Il danno cardiovascolare conseguente al diabete lo porta ad essere infatti la principale
causa di cecità, che colpisce fino al 7% delle persone
diabetiche, e lo rende responsabile di un aumento compreso tra 10 e 20 volte del rischio di amputazione degli
arti inferiori.
Di conseguenza, il diabete comporta un maggiore
accesso ai servizi sanitari, una notevole perdita di produttività e la richiesta di un supporto costante alla
gestione delle complicanze che impattano non solo sui
malati e sui loro familiari, ma sulla società nel suo complesso. La spesa globale per il diabete, all’incirca doppia
rispetto alla popolazione senza questa malattia, è stimata
essere globalmente tra 673 e 1197 miliardi di dollari,
rappresentando un’importante sfida per la sostenibilità
dei sistemi sanitari della maggior parte delle nazioni.
Tutto ciò non è inevitabile. Le evidenze epidemiologiche
raccolte negli ultimi 30 anni mostrano infatti inconfutabilmente che il diabete è largamente prevenibile inter-

venendo su quei fattori di rischio comuni alla maggior
parte delle malattie croniche: fumo di sigaretta, scorrette
abitudini alimentari e inattività fisica. Nel caso specifico
del diabete, oltre agli stili di vita, l’WHO ha evidenziato
anche una serie di interventi che si sono dimostrati costsaving, tra cui il controllo glicemico, pressorio e lipidico,
la prevenzione ed il trattamento del piede diabetico, lo
screening della retinopatia e della malattia renale.
L’Italia è ormai da molti anni impegnata attivamente
nella lotta alla malattia diabetica, anche grazie al ruolo
di primo piano giocato dall’Istituto Superiore di Sanità
non solo nel monitorare l’andamento del fenomeno,
ma anche nel favorire la collaborazione in rete dei professionisti sanitari, dei servizi e di tutte le società
scientifiche coinvolte. L’istituto che ho l’onore di presiedere
fornisce periodicamente dati preziosi sulla condizione
diabetica degli italiani in particolare grazie al sistema di
sorveglianza PASSI (Progressi delle Aziende Sanitarie per
la Salute in Italia), iniziativa congiunta con il Ministero
della Salute e le Regioni. Approfondimenti epidemiologici
essenziali derivano poi dall’Osservatorio Epidemiologico
Cardiovascolare, nato all’interno del progetto Cuore
dalla collaborazione con l’Associazione Nazionale Medici
Cardiologi Ospedalieri, e dalle numerose pubblicazioni
che l’Istituto realizza, spesso in collaborazione con importanti centri di ricerca. Al tempo stesso, il progetto
Igea, predisposto a partire dal 2006 insieme al Centro
Nazionale per la Prevenzione ed il Controllo delle Malattie
(CCM), ha consentito di realizzare una serie di azioni
volte a favorire il miglioramento dell’assistenza al paziente
diabetico attraverso l’ottimizzazione dei percorsi diagnostico-terapeutici.
Ma le sfide da combattere sono ancora molte. Per
questo sono lieto di poter introdurre l’Italian Barometer
Diabetes Report, pubblicazione sviluppata annualmente
dall’Italian Barometer Diabetes Observatory. Il rapporto,
giunto ormai alla sua 10° edizione, fornisce con continuità
un contributo essenziale alla comprensione della malattia
diabetica, della sua epidemiologia e delle sue conseguenze,
rappresentando uno strumento importante a supporto
delle azioni specifiche, efficaci e sostenibili che istituzioni,
cittadini e pazienti devono mettere in atto congiuntamente
per riuscire ad arginare quella che viene ormai comunemente definita la“pandemia”del diabete.
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Giorgio Alleva
Presidente dell’Istituto Nazionale di Statistica, (ISTAT)

Vorrei cogliere l’occasione offerta da questo prezioso
Rapporto per riflettere sul ruolo che la statistica ufficiale
riveste per un tema al centro dell’agenda politica quale
quello della tutela della salute dei cittadini – che trova
nel caso del diabete una componente di particolare rilievo – e sulle prospettive future di sviluppo dell’informazione statistica in questo campo.
La priorità di disporre di misure affidabili sulla diffusione
e sulla portata di malattie importanti quali il diabete è
senz’altro massima per il decisore politico, chiamato in
questo ambito a definire politiche di supporto alla prevenzione, alla diagnosi e alla cura e, soprattutto, di riduzione delle diseguaglianze economiche e sociali
connesse alla malattia.
In effetti, il compito primario dell’Istat e degli altri produttori di statistica ufficiale del Paese è proprio quello di
produrre e diffondere informazioni statistiche e analisi di
elevata qualità allo scopo di favorire i processi decisionali
di tutti i soggetti della società, in primis dei decisori pubblici.
È importante sottolineare che quando si parla di produzione e diffusione di dati di “qualità” si fa riferimento
ad un framework concettuale consolidato e condiviso a
livello europeo e mondiale, che mette in primo piano le
diverse dimensioni della qualità delle informazioni (dalla
pertinenza e accuratezza alla tempestività, comparabilità, coerenza e accessibilità) e fonda l’attività degli Istituti
di statistica su rigorosi principi etico-professionali e sui
più avanzati standard scientifici. In un mondo che sperimenta la crescente tendenza all’informazione istantanea,
assicurare la qualità delle statistiche è un elemento fondamentale per la credibilità e la reputazione della statistica pubblica.
La statistica ufficiale, perciò, fornisce alle decisioni politiche un fondamento solido e insostituibile e ne è prova
il fatto che le evidence-based policy stanno acquistando
sempre più credito sia a livello normativo sia nella prassi
amministrativa e politica quotidiana .

8

I dati non possono certamente sostituire la scelta politica
e le responsabilità che essa esprime, ma ciò che la statistica ufficiale può e deve fare è interrogarsi su quali siano
le informazioni necessarie da garantire; impegnarsi perché cresca la consapevolezza circa il bisogno di dati di
qualità; ottenere ascolto affinché le decisioni che contano per l’interesse pubblico siano prese alla luce di informazioni affidabili e attendibili.

L’Istat con i suoi dati accompagna da anni gli studi su
obesità e diabete mettendo a disposizione dati provenienti da diverse indagini condotte presso le famiglie, in
grado di cogliere molteplici aspetti degli stili di vita e
della salute dei cittadini, e da fonti amministrative sull’offerta di cura e assistenza, sugli impatti in termini di
mortalità. Inoltre, l’Istituto è costantemente impegnato
a rispondere alla domanda che proviene dalle istituzioni
e a relazionarsi con i principali utilizzatori (siano essi politici, analisti, studiosi).
In un contesto globale fortemente dinamico, quale
quello che caratterizza la nostra epoca, è cruciale migliorare costantemente la capacità di rispondere alle domande provenienti dalla società. Le sfide che è
necessario affrontare per adeguarsi ai rapidi mutamenti
sono molteplici e sostanziali. Da un lato, la crescente
complessità delle società moderne e la natura multidimensionale dei fenomeni oggetto di studio (si pensi, nel
caso del diabete alle implicazioni sociali ed economiche
della malattia) richiedono un continuo ampliamento
dell’informazione statistica per soddisfare nuove e più
specifiche esigenze conoscitive. Dall’altro lato, lo sviluppo e la diffusione delle nuove tecnologie digitali
hanno abbattuto molti ostacoli, in primo luogo di costo,
per la produzione, la conservazione e l’analisi dell’informazione; altri soggetti, pubblici e privati, sono ora in
grado di raccogliere, elaborare e comunicare dati statistici come mai in precedenza. Gli Istituti di statistica si
trovano quindi a competere con altri produttori, che forniscono dati spesso più tempestivi ma rispettando vincoli
di qualità meno stringenti.
Proprio per affrontare le sfide poste da questi nuovi scenari, l’Istat ha avviato una serie di azioni straordinarie di
revisione e innovazione dei processi di produzione, facendo riferimento alle linee sviluppate dal Programma
Vision 2020 del Sistema statistico europeo.
I punti cardine di tale processo di modernizzazione sono
l’adeguato sfruttamento di dati di fonte amministrativa
e l’integrazione e la valorizzazione di tutte le informazioni prodotte attraverso la costruzione di registri statistici che le contengano e le mettano a sistema. Ciò
consentirà di valorizzare al meglio dati e risultati prodotti
e di produrre informazioni con livelli di dettaglio oggi impensabili. L’integrazione tra dati amministrativi e dati di
indagine consentirà di superare la frammentazione oggi
esistente fra le diverse indagini campionarie sulle famiglie; l’ottimizzazione conseguente al maggior utilizzo di
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dati amministrativi permetterà di destinare risorse a indagini focalizzate su particolari sottopopolazioni e specifici temi.
Un ulteriore valore aggiunto proverrà dalle maggiori opportunità di sviluppare analisi longitudinali delle unità
elementari, con la possibilità di seguirle nel tempo, siano
essi individui o famiglie. Questo significherà sviluppare
modelli interpretativi più efficaci, valutando l’interconnessione tra fenomeni economici e sociali.
Mi preme sottolineare che qualsiasi processo di cambiamento e modernizzazione richiede, oltre a rilevanti cambiamenti organizzativi sul fronte interno, lo sviluppo di
sinergie con tutti i soggetti pubblici e privati coinvolti
nella raccolta, nel trattamento e nella diffusione di dati,
nonché il confronto continuo con la comunità scientifica.
Questa costituisce un nostro interlocutore privilegiato, in
quanto portatrice di esigenze conoscitive specifiche ed
innovative, e noi abbiamo la responsabilità di assicurare
i dati necessari all’analisi dei fenomeni di interesse.
Il nuovo modello di produzione adottato dall’Istituto implica perciò un rafforzamento della cooperazione sia con
i soggetti che raccolgono informazioni di tipo amministrativo, sia con quelli che possono contribuire allo studio
e all’approfondimento di fenomeni rilevanti per la nostra
società. Desidero quindi ribadire il valore delle collaborazioni con le società scientifiche e con tutto il mondo
della ricerca medica, che forniscono uno stimolo insostituibile per svolgere sempre meglio il nostro lavoro per il
Paese, e che trovano in volumi come questo un importante risultato.

9

REPORT3 2016_Layout 1 09/03/17 10:10 Pagina 11

Il punto di vista
delle società scientifiche

REPORT3 2016_Layout 1 09/03/17 10:10 Pagina 13

Il punto di vista delle Società Scientifiche

Antonio Caretto
Presidente Associazione Italiana di Dietetica
e Nutrizione Clinica (ADI)

Gli aspetti nutrizionali svolgono un ruolo fondamentale
sia nella fisiopatologia che nel trattamento del diabete
mellito di tipo 2, pertanto qualsiasi intervento finalizzato
alla prevenzione o alla terapia della malattia diabetica,
in toto, deve includere le indicazioni dietetico-nutrizionali,
come dimostrato dall’evidenza scientifica. La Terapia
Medica Nutrizionale rappresenta una vera e propria
terapia, rappresentando uno strumento essenziale per
ottenere e mantenere un compenso metabolico ottimale,
per prevenire e trattare al meglio le complicanze croniche
micro e macro-vascolari, per ridurre il rischio cardiovascolare, migliorare il profilo lipidico, la pressione arteriosa
e il calo ponderale. L’obesità in effetti ha una stretta
correlazione con il diabete mellito con evidenza epidemiologica (con l’aumento del peso incrementa il rischio
di diabete mellito di tipo 2), genetica, fisiopatologica e
clinica. La perdita di peso attraverso i metodi dietetici o
chirurgici può indurre miglioramento o remissione del
diabete di tipo 2 e miglioramento della funzione betacellulare.
Da questi ultimi dati si evidenzia che la prevenzione
della malattia diabetica non può prescindere dalla “lotta”
alla pandemia obesità. Infatti, la riduzione del
sovrappeso/obesità, le modifiche qualitative e quantitative
della dieta in associazione all’attività fisica sono in grado
di ridurre di circa il 60% il rischio di sviluppare il diabete.
In Italia, nel decennio di inizio di questo nuovo secolo la
prevalenza dell’obesità è aumentata da 4,8 milioni a 5.9
milioni di italiani ed il sovrappeso da 19 a 21,2 milioni.
Anche se le encomiabili strategie del Ministero della
Salute (es. Guadagnare Salute – OKkio alla salute) indirizzati alla fascia infantile hanno mostrato una tendenza
alla riduzione dal 12 al 9.8% di bambini obesi dal 2008
al 2014. La nostra società scientifica Associazione Italiana
di Dietetica e Nutrizione Clinica ADI, tra le varie attività,
effettua da 16 anni l’Obesity Day, campagna di sensibilizzazione e prevenzione del sovrappeso/obesità.

Questo supporta ed enfatizza come per prevenire il
diabete mellito di tipo 2 sono necessari sempre maggiori
interventi sullo stile di vita (soprattutto alimentazione
ed esercizio fisico) che devono essere strutturati in
strategie di ampio coinvolgimento sociale per indurre
nel nostro paese l’inversione all’aumento dell’obesità e
parallelamente del diabete tipo 2 e le patologie croniche
degenerative. E’ appunto indispensabile il coinvolgimento
totale delle varie Istituzioni nell’attuare interventi strutturali
dall’urbanizzazione ai mezzi di comunicazione istituzionali,
dei media e dell’industria degli alimenti, anche per non
rendere inutile lo sforzo motivazionale che gli operatori
sanitari svolgono sulla popolazione.
Altra importante criticità nutrizionale del diabete mellito
riguarda l’aspetto assistenziale in Italia. Le strutture
sanitarie pubbliche (ospedali, ASL) e i vari centri diabetologici italiani non hanno il necessario personale professionale dedicato (dietologi e dietisti) per implementare
l’induzione del cambiamento dello stile di vita (soprattutto
dietoterapia) nella persona diabetica, e poter attuare
tutte le efficaci strategie dietetico-nutrizionali che sono
la componente indispensabile in tutti gli approcci di
terapia del diabete mellito. Per tale motivo è indispensabile
che vi sia in ogni Ospedale-ASL una Unità Operativa di
Dietetica e Nutrizione Clinica che assista i pazienti
diabetici e supporti i centri diabetologici per fornire
quell’ottimale livello assistenziale nel migliorare lo stato
di salute dei pazienti riducendone le complicanze correlate
alla malattia, contribuendo significativamente alla riduzione
della spesa sanitaria sia per i costi diretti legati alla
gestione della malattia e delle sue complicanze, che per
quelli indiretti legati alla perdita della capacità lavorativa
delle persone malate, ed in tutto questo il Ministero
della Salute ed il Governo Italiano devono credere ed investire per la risoluzione di queste criticità per una
futura migliore salute pubblica.
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Nicoletta Musacchio
Presidente Associazione Medici Diabetologi (AMD)
Contributo realizzato in collaborazione con
Alberto De Micheli

La prevalenza del diabete è in crescita nel mondo ed anche in Italia, dal 2.5% della fine degli anni ‘80 del secolo
precedente, all’attuale 6.2% .
Con la prevalenza della malattia aumentano i costi economici ed anche sociali, questo implica interventi mirati,
svolti da professionisti dedicati e preparati, capaci di cogliere ed agire sui punti nodali della malattia e della sua
assistenza, privilegiando quanto realmente sia più utile
in termine di efficacia ed esistenza.
Le peculiarità del diabete sono essenzialmente due: la
sua grande eterogeneità genetica e fenotipica e la sua
“invasività” nella vita delle persone che comporta l’adozione quotidiana di uno stile di vita corretto ed adeguato
e l’acquisizione di una capacità di autocura da applicare
ogni giorno .
Da qui la necessità di professionisti capaci di cogliere
entrambi questi aspetti: suggerire terapie personalizzate,
sartoriali, nell’ambito della crescente offerta terapeutica
da utilizzare secondo i migliori criteri di costo/ efficacia
e, nel contempo, attuare i migliori interventi educativi
volti a rendere la maggior parte possibile delle persone
con diabete capaci di gestire la quotidianità della propria
condizione.
La necessità di attuare questi interventi su numeri molto
grandi di pazienti implica modelli organizzativi ad hoc,
multidisciplinari e multiprofessionali, una efficace rete
di continuità assistenziale e, ovviamente e soprattutto,
la presenza di professionisti capaci di organizzare e praticare al meglio queste attività. Nell’attuale contesto italiano si osservano essenzialmente:
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• La presenza di una diffusa rete assistenziale diabetologica, che produce buoni risultati nel confronto internazionale per altro ancora estremamente eterogenea nei suoi modelli organizzativi (ospedalieri,
territoriali, dedicati totalmente o parzialmente, diabetologici puri, endocrinologici, internistici, autonomi
o parzialmente o totalmente subordinati).
• Una rapida modificazione degli assetti organizzativi
anche dell’assistenza diabetologica nell’ambito della
razionalizzazione di tutta l’assistenza sanitaria.
• La progressiva applicazione di modelli multidisciplinari
e multiprofessionali di assistenza alla cronicità, in cui
il ruolo del medico e, nello specifico, del diabetologo
deve essere ben definito nella sua peculiarità, efficacia
ed efficienza, in un contesto in cui la pressione eco-

nomica tende a privilegiare modelli assistenziali il cui
primo obiettivo è il risparmio.
In questo scenario, nella visione di AMD, è fondamentale
capire le azioni virtuose e specifiche che determinano la
best practice diabetologica, sapere davvero che cosa fare
ed avere il riconoscimento e l’“autorizzazione” a fare
proprio quello che serve, definendo al meglio la figura ,
la funzione e il ruolo specifico del diabetologo nel contesto di una rete collaborativa fra strutture, discipline e
professioni.
AMD sta lavorando per identificare il valore che rappresenta lo specialista nella pratica comune, vuole identificare il “buon fare” come strumento per definire e pesare
le azioni virtuose e specifiche ed arrivare a declinare un
curriculum specifico del diabetologo che percorra le attività esplicitamente dimostrate efficaci ed efficienti per
curare il diabete, prevenire le complicanze, migliorare la
qualità di vita delle persone con diabete.
A tale scopo AMD ha implementato in collaborazione
con MIX-x un progetto di Business Intelligence, denominato Diabetes Intelligence (DIA&INT). DIA&INT utilizza
per identificare queste azioni il metodo di analisi SROI
(Social Return Of Investment), un modello di analisi organizzativa riconosciuto a livello internazionale, che misura in modo oggettivo il valore generato dalle attività
svolte da un’organizzazione e si utilizza per capire l’importanza di attività che non generano direttamente valore economico, come le attività sanitarie .
Nel caso specifico il metodo individua 25 attività principali
dell’assistenza diabetologica, tratte dagli Standard Italiani
per la cura del diabete mellito e tutte supportate dalla
letteratura nella loro efficacia e modalità attuativa, evidenzia ed attribuisce un valore ai risultati di cura che si
vogliono ottenere (attraverso un consenso fra professionisti il più ampio possibile), valuta l’impatto che ognuna
delle attività ha sui singoli risultati e calcola quindi il
Social Return Of Investment (SROI).
Attraverso questa metodologia ogni attività professionale
totalizza un “punteggio” che dipende dall’importanza
dei risultati assistenziali che supporta, da quanto supporta ogni specifico risultato, da quanti risultati supporta
e dal peso di ogni singolo risultato. E’ quindi possibile
attribuire ad ogni attività un punteggio che le attribuisce
un grado in una scala di priorità.
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I risultati che stiamo ottenendo consentiranno ad AMD
di fornire al Ministero della Salute strumenti concreti per
l’implementazione del Chronic Care Model fondata su
dati solidi sulla base della fotografia della situazione
reale (frequenza delle diverse attività), di una scala di
priorità delle attività sulla base della loro maggiore o minore efficacia per raggiungere gli obiettivi assistenziali,
della specificità delle azioni professionali. Inoltre il sistema
Dia&Int è in prospettiva un osservatorio dinamico che
consentirà di capire e governare il cambiamento.

Questi sono gli obiettivi a breve termine di AMD per
portare il suo migliore contributo al miglioramento dell’assistenza al diabete in Italia, misurata negli ultimi anni
nella sua evoluzione e nelle sue tendenze con molta
precisione dall’ Italian Diabetes Barometer Report.

Attraverso la stessa metodologia, la figura professionale
del diabetologo e le necessità organizzative dei Servizi
Diabetologici potranno essere meglio definite nelle loro
peculiarità e competenze indispensabili per una cura efficace del diabete ed avere quindi un posizione meglio
definita negli organigrammi e nelle organizzazioni strutturali aziendali, oggi assolutamente eterogenee nelle realtà sia inter- che intra- regionali.
In sintesi sarà possibile per i diabetologi trattare con i
decisori sostenuti da dati solidi e provati per colmare il
gap tra best practice e LEA, poiché, al momento, esiste
un forte scollamento fra il piano assistenziale di patologia
ben delineato nel Piano Nazionale del Diabete, che indica
con chiarezza gli obiettivi da raggiungere e i ruoli professionali, ed i LEA, che identificano e riconoscono il
modus operandi del medico diabetologo trascurandone
molteplici aspetti e negandone molte specificità.
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Presidente Associazione Medici Endocrinologi (AME)
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L’incremento esponenziale della prevalenza di diabete
mellito tipo 2, e in misura minore del diabete mellito
tipo 1, pone i servizi sanitari di tutti i paesi del mondo,
ed in particolare dell’Italia da sempre all’apice dell’assistenza sanitaria mondiale, di fronte alla necessità di implementare le politiche di prevenzione e diagnosi precoce
della patologia. Tale attività non può prescindere dal
coinvolgimento della medicina generale e dall’adozione
di politiche di prevenzione valide ed efficaci che coinvolgano la popolazione nei luoghi di lavoro e nelle scuole e
che intervengano efficacemente sui fattori di rischio,
obesità, sedentarietà, fumo, inquinamento, patologie
infettive e fattori favorenti lo sviluppo di patologie autoimmuni.
A fronte di politiche territoriali volte alla prevenzione e
alla diagnosi precoce appare indispensabile il potenziamento della specialistica endocrinologica dedicata alla
Diabetologia sia territoriale che ospedaliera al fine di ottimizzare il compenso del diabete fin dal suo esordio, in
grado di ridurre l’insorgenza e la progressione delle complicanze, e di migliorare la gestione ospedaliera del paziente diabetico ricoverato sia per patologie direttamente
connesse al diabete che per patologie indipendenti che
possono tuttavia essere fortemente influenzate nella loro
prognosi ed esiti dalla patologia diabetica se non ben
gestita durante la degenza. Non bisogna infatti dimenticare a questo proposito come l’ottimizzazione della
gestione intraospedaliera del soggetto con diabete sia
in grado di migliorare gli esiti, ridurre la degenza e i
costi connessi al ricovero e consenta di intercettare pazienti con diabete misconosciuto, mai valutati in ambito
specialistico, non adeguatamente trattati e/o in compenso non ottimale.
La strutturazione di percorsi intraospedalieri coinvolgenti
più specialisti e dedicati al paziente diabetico per la gestione dell’acuzie in corso di ricovero e per il successivo
follow up delle complicanze croniche appare poi la vera
chiave di volta per un sostanziale miglioramento della
cura del paziente. Tale modalità appare sicuramente gravata da un apparente iniziale incremento dei costi ma
poi costituisce sicura fonte di contenimento della spesa.
Essa è infatti in grado di impedire la ripetizione inutile di
esami, l’utilizzo improprio di farmaci, gli eventi avversi
connessi ad errata assunzione di terapie o interazioni
farmacologiche, di frenare lo sviluppo e la progressione
delle complicanze ma soprattutto consente la riduzione
di accessi impropri al dipartimento di emergenza accettazione ma anche alla specialistica ambulatoriale a seguito di una scelta terapeutica ottimizzata sul singolo

paziente che tenga conto di tutte le variabili coinvolte.
A questo proposito l’avvento di molecole sempre più efficaci non solo sul compenso glucidico ma anche dotate
di interessanti effetti positivi sulle comorbilità rende imperativa la gestione della patologia diabetica da parte di
specialisti endocrinologi adeguatamente formati in grado
di identificare la miglior terapia possibile per il singolo
paziente.
L’identificazione della terapia più idonea in osservanza
di genere, età, momento della vita (adolescenza, menopausa) condizioni specifiche (programmazione e gravidanza, allattamento) e complicanze consentita oggi oltre
che dalle conoscenze fisiopatologiche sempre più approfondite anche dall’ampia scelta di terapie efficaci
prive di rischi connessi all’ipoglicemia, dotate di durata
di azione nel tempo, con effetti protettivi sulla beta cellula, migliorativi su peso, insulino resistenza, ipertensione
arteriosa, dislipidemia, rischio cardiovascolare e renale
solo per accennare ad alcuni dei principali effetti ancillari
consente non solo di incidere sulla durata della vita ma
di migliorare la qualità della stessa allontanando l’insorgenza di disabilità e mantenendo lo stato di benessere.
Infine appare indispensabile l’identificazione precoce
delle patologie endocrine e non solo che possono essere
alla base della patologia diabetica o influenzarla significativamente. E’ imperativo porre sempre maggiore attenzione alla presenza di steatosi e steatoepatite non alcolica, ma soprattutto alle patologie endocrine che
possono peggiorare il quadro metabolico e facilitare la
rapida progressione delle complicanze o favorire l’insorgenza di eventi avversi alla terapie o l’insorgenza di altre
comorbilità in grado di penalizzare la qualità e l’aspettativa di vita dei pazienti affetti come distiroidismi, policistosi ovarica, patologie ipofisarie (acromegalia, Cushing),
o surrenaliche (adenomi secernenti cortisolo o aldosterone o catecolamine). Infine particolare attenzione va
posta alla rapida identificazione, trattamento e monitoraggio delle sindromi polighiandolari autoimmuni con il
loro carico di patolologie autoimmuni che in associazione
al diabete mellito di tipo 1 possono compromettere la
vita dei pazienti e in casi particolarmente sfortunati essere
causa di morte precoce dei pazienti affetti se non efficacemente gestite.
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Il diabete mellito sta assumendo le caratteristiche e le dimensioni di una vera propria epidemia con gravi riflessi
sulle politiche economiche a causa della sua elevata prevalenza e incidenza. Secondo le stime attuali dell’International Diabetes Federation, si contano nel mondo circa
415 milioni di soggetti affetti da diabete mellito e questo
numero è destinato ad aumentare a 642 milioni nel
2040. La dimensione del problema, la diffusione a tutte
le fasce d’età, la gravità delle complicanze associate alla
malattia, i costi dei ricoveri fanno del diabete mellito uno
dei maggiori problemi sanitari su scala mondiale. Per
questi motivi, la lotta al diabete è una delle tre emergenze sanitarie identificate dall’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) e all’Organizzazione Mondiale della
Sanità (WHO), insieme alla malaria e alla tubercolosi,
unica delle tre ad essere malattia non trasmissibile.
In Italia, i dati riportati nell’annuario statistico ISTAT 2015
indicano che il diabete mellito colpisce il 5,4% degli italiani (5,4% dei maschi e 5,4% delle femmine), pari a
oltre 3 milioni di persone. I valori standardizzati, che tengono conto del cambiamento nella composizione per età
e sesso della popolazione italiana nel corso degli anni,
indicano un incremento del tasso di prevalenza del 90%
negli ultimi 13 anni (dal 3.9% nel 2001 al 4,8% nel
2014). I dati più recenti dell’Osservatorio ARNO Diabete,
nato da una collaborazione tra Società Italiana di Diabetologia (SID) e CINECA documentano che il tasso di prevalenza totale del diabete in Italia è pari al 6.2%. È
possibile stimare che ogni anno si verifichino 5-7 nuovi
casi di diabete tipo 2 ogni 1000 persone, senza significative differenze di genere. Inoltre, da studi epidemiologici si stima che circa un milione di italiani è affetto da
diabete mellito senza saperlo. Anche il diabete tipo 1 è
in crescita cresce anche il diabete tipo 1, seppure in misura inferiore in termini assoluti rispetto al diabete tipo
2: secondo i più recenti dati dell’Istituto Superiore di Sanità, nel quinquennio 2005-2010, il valore medio nazionale del tasso di incidenza del diabete tipo 1 nei bambini
di età compresa fra 0 e 4 anni, stimato utilizzando le
prime ospedalizzazioni, è pari a 13.4/100.000/anno.
Il diabete tipo 1 è la forma di malattia che colpisce maggiormente l’opinione pubblica perché fa il suo esordio
nei bambini, talora piccolissimi, adolescenti o giovani
adulti e perché necessità della terapia insulinica più volte
al giorno. Il diabete tipo 2 è invece ancora oggi sottovalutato, sia da chi ne è affetto che dai suoi familiari e, non
raramente, anche da alcuni medici. Il diabete mellito è

una patologia grave essendo ancora una delle principali
cause di morte per la sua grande diffusione. Studi italiani
hanno dimostrato che il diabete tipo 2 si associa ad un
eccesso di mortalità del 35-40%, rispetto alla popolazione generale. Le principali cause di morte tra i diabetici
tipo 2 sono nell’ordine le malattie cardiovascolari, i tumori e le malattie dell’apparato digerente, che sono responsabili rispettivamente del 40.4%, del 20.9% e del
6.9% di tutti i decessi nel Verona Diabetes Study. L’alta
prevalenza e l’eccesso di mortalità ne fanno una malattia
ad elevato impatto economico e sociale.
Il diabete rappresenta un grave onere a carico dei bilanci
economici dei sistemi sanitari nazionali. La spesa mondiale per la prevenzione ed il trattamento del diabete e
delle sue complicanze è stata stimata dall’IDF, per l’anno
2015, pari a 673 miliardi di dollari americani (US$). Le
proiezioni per l’anno 2040 stimano una spesa di oltre
US$ 802 miliardi, con una crescita del 20%, a fronte di
una sostanziale stabilità della popolazione attesa. Uno
studio dell’Osservatorio ARNO Diabete ha stimato che il
costo medio annuo per paziente è pari a 2792 euro, con
un peso dell’assistenza ospedaliera pari al 51%, della
spesa farmaceutica del 32% e dell’assistenza ambulatoriale del 17%. La maggior parte della spesa associata alla
malattia diabetica è determinata dal trattamento delle
complicanze, non solo nell’anno di insorgenza della
complicanza stessa, ma anche stabilmente negli anni
successivi. Le complicanze del diabete che determinano
il maggiore impatto sui costi assistenziali risultano essere
le nefropatie, le amputazioni e le rivascolarizzazioni degli
arti inferiori con un costo addizionale intorno ai 4,5-5
mila euro, seguiti dalle patologie cerebrovascolari con un
incremento di costo intorno ai 3500 euro. Seguono le
patologie cardiovascolari, la retinopatia, la neuropatia e
le complicanze acute, con un costo addizionale compreso tra 1500 e 2000 euro. Oltre ai costi diretti, occorre
considerare quelli indiretti. Uno studio della London
School of Economics 12 miliardi di euro ha stimato che
costi indiretti della malattia ammontano a 12 miliardi di
euro in gran parte attribuibili a prepensionamenti e assenze dal lavoro.
Il diabete ha pertanto una rilevanza sociale oltre che sanitaria e questo è stato sancito, in Italia prima ancora che
negli altri Paesi del mondo, da una legge (n. 115 del
1987) che è diventata un punto di riferimento fondamentale. Tale legge ha valorizzato il ruolo dell’assistenza
da parte dei centri diabetologici e ha largamente ispirato
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numerosi documenti nazionali e regionali dei successivi
30 incluso il Piano Nazionale della Malattia Diabetica
sancito con accordo nel dicembre del 2012 tra Governo
e Regione e Provincie Autonome di Trento e Bolzano su
proposta del Ministro della Salute. Il Piano ha consolidato
il modello italiano di cura della malattia e identificato diverse aree di intervento per rendere omogenei gli interventi di prevenzione, diagnosi, monitoraggio e cura delle
persone con diabete che vivono in Italia. Un modello che
consta, oltre che dei medici di famiglia, di una rete capillare di centri specialistici diffusi su tutto il territorio nazionale, basati su competenze multi-professionali
(diabetologo, infermiere, dietista, talora psicologo e/o
podologo, e secondo necessità cardiologo, nefrologo,
neurologo, oculista) e che forniscono con regolarità consulenze per circa il 50% delle persone con diabete, prevalentemente, ma non esclusivamente, quelle con
malattia più complessa e/o complicata. Per effetto di
questa rete l’Italia è il Paese occidentale con il più basso
livello medio di HbA1c e i più bassi tassi di complicanze
croniche e di eccesso di mortalità nelle persone con diabete. A tale proposito va sottolineato il ruolo dell’assistenza diabetologica nel ridurre la mortalità nelle
persone con diabete: coloro che sono assistiti nei centri
diabetologici hanno una minore mortalità totale e cardiovascolare rispetto a chi non li frequenta. Anche per
questo il Piano Nazionale della Malattia Diabetica prevede una presa in carico di tutte le persone con diabete
da parte dei centri diabetologici, con l’applicazione di
una incisiva gestione integrata con i medici di famiglia.
Una presa in carico che è previsto avvenga già nella fase
iniziale della malattia. È stato infatti recepito il concetto
che il team diabetologico non dovrebbe intervenire per
la prima volta quando si è sviluppato grave scompenso
metabolico o quando si sono sviluppate complicanze
della malattia.
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I team diabetologici italiani costano circa 1% del totale
della spesa sostenuta per curare le persone con diabete
e possono contribuire a ridurre in misura assai significativa l’altro 99% delle spesa attraverso la prevenzione
delle complicanze croniche, accorciando la durata delle
degenze con una presa in carico al momento dell’accoglimento nei reparti chirurgici, ottimizzando l’uso dei farmaci e dei dispositivi per il monitoraggio e la cura,
osservando una scrupolosa appropriatezza nelle prescrizioni di esami di laboratorio e strumentali, collaborando
nelle scelte sulle strategie di cura operate a livello nazionale, regionale e locale.
In questo scenario, la SID contribuisce in modo incisivo
a difendere il modello assistenziale italiano basato sul
team diabetologico come sancito nel Piano Nazionale
della Malattia Diabetica, a promuovere e condurre ricerche volte a migliorare le conoscenze fisiopatologiche, cliniche e terapeutiche della malattia e delle sue
complicanze, a formare migliaia di giovani e meno giovani medici e professionisti sanitari grazie alla sua attività
di provider ECM accreditato da Age.Na.S..
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Il diabete mellito e l’obesità sono due tipici esempi di
malattie croniche non trasmissibili (NCD) che stanno colpendo un numero sempre crescente di soggetti in gran
parte del mondo, sia nei paesi sviluppati che in quelli in
via di sviluppo, rappresentando una vera e propria minaccia alla salute globale dell’individuo.
Lo sviluppo sostenibile non può prescindere da un miglioramento della qualità degli stili di vita che rappresentano
una delle principali cause del dilagare delle NCD. È per
questo che a luglio 2009 l’Who lancia il Global Noncommunicable Disease Network (NCDnet), la rete globale per
le malattie non trasmissibili. Successivamente, le Nazioni
Unite nel Maggio del 2010 hanno approvato una risoluzione sulle malattie non trasmissibili, mettendo in agenda
l’argomento in un summit che si è svolto nel settembre
2011. Il vertice delle Nazioni Unite sulle malattie non trasmissibili (NCD) svoltosi durante la sessione plenaria il 21
settembre 2011 è stata una riunione importante e potenzialmente dello stesso rilievo del vertice organizzato
dalle Nazioni Unite su HIV/AIDS del 2001, che segnò una
svolta cruciale nel trattamento di tale malattia.
L’Assemblea delle Nazioni Unite del 20 Maggio 2010,
con la risoluzione 64/265 “Prevention and control of
non-communicable diseases”, ha posto all’attenzione
dei Governi di tutto il mondo la questione dell’emergenza socio-sanitaria rappresentata da tali patologie. Le
NCDs (es.: diabete mellito, tumori, malattie respiratorie
croniche) sono responsabili di circa 40 milioni di morti
all’anno nel mondo e l’80% di questi decessi avviene nei
Paesi in via di sviluppo o a basso sviluppo economico. La
speranza consegnata dai partecipanti del Summit è che
le nazioni sviluppate percepiscano questo problema e attivino piani di intervento per ostacolare la continua crescita delle NCDs. Questi piani ovviamente non devono
essere solo nazionali, ma devono avere una valenza e un
impatto internazionale. Le federazioni attive nell’ambito
delle NCDs hanno creato la “NCD Alliance” per rispondere alla chiamata delle Nazione Unite e coordinare le
azioni. In conclusione, la risoluzione delle Nazioni Unite
del maggio 2010 e il documento approvato dalla Assemblea plenaria del summit della stessa organizzazione il
21 settembre 2011 impongono a tutti noi, che a vario
titolo ci interessiamo di sanità e salute, di prestare la
massima attenzione alle malattie non trasmissibili.
Nonostante l’Europa disponga di alcuni dei sistemi sanitari più avanzati nel mondo, attualmente vi è grande variabilità nella disponibilità e nella misurazione dei dati

sulla prevalenza e sui costi del diabete a seconda delle
aree. Poiché l’età rappresenta un fattore di rischio considerevole nello sviluppo del diabete di tipo 2, le società
caratterizzate da invecchiamento della popolazione potrebbero andare incontro ad un aumento del numero di
persone affette dalla patologia. Ciò porrebbe una
grande sfida alla società, giungendo addirittura a rallentarne la crescita economica. L’Italia è uno dei Paesi che
si trovano in questa condizione. Anche le comorbilità aumentano con l’età e, poiché nel corso degli ultimi 60
anni in Europa occidentale il numero di persone con più
di 64 anni è raddoppiato e il numero di persone con più
di 80 anni è quadruplicato è inevitabile che ci sia un
maggior numero di persone affette da malattie croniche
multiple. Ad esempio, in Danimarca si stima che il 40%
della popolazione conviva già con almeno una malattia
cronica. Senza modifiche nei flussi di immigrazione e un
aumento dell’età pensionabile, la forza lavoro si ridurrà
gradualmente rispetto al resto della popolazione. Si è stimato che il rapporto tra persone anziane economicamente inattive (> 65 anni) e persone in età lavorativa
nell’UE raddoppierà tra il 2005 e il 2050. La qualità dell’assistenza sanitaria potrebbe quindi soffrirne dal momento che un numero inferiore di persone si troverà a
coprire costi sanitari crescenti. I governi devono impiegare il tempo a disposizione prima che emergano i problemi finanziari causati dall’invecchiamento della
popolazione per prepararsi a tali cambiamenti demografici. Anche il ruolo dell’etnia è degno di menzione poiché
essa incide sulla prevalenza del diabete: ad esempio, il
diabete di tipo 2 è fino a sei volte più diffuso tra le persone provenienti dal sud-est asiatico e fino a tre volte più
diffuso tra chi ha origini africane e africano-caraibiche.
Anche la natura del diabete, così come i fattori di rischio
e gli esiti, differiscono a seconda dell’etnia.
I sei obiettivi che costituiscono il quadro di riferimento
in cui realizzare le misure di contenimento delle malattie
non trasmissibili sono:
1. sensibilizzare l’opinione pubblica attraverso la promozione di stili di vita sani
2. migliorare la normativa e le politiche economiche e
ambientali
3. intervenire per modificare i fattori di rischio comportamentali
4. coinvolgere la comunità e il mondo economico
5. alleggerire l’impatto della povertà e dell’urbanizzazione sulla salute
6. reindirizzare i sistemi sanitari.
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Relativamente alla ricerca in campo endocrino-diabetologico, nelle ultime 2 decadi, numerose caratteristiche
fisiopatologiche e molecolari responsabili delle varie
forme di diabete sono state via via identificate, conducendo alla formulazione di nuove strategie terapeutiche
con l’impiego di farmaci innovativi, efficaci e sicuri;
anche se c’è ancora moltissimo da fare, in quanto l’incidenza e i costi del diabete e, soprattutto, delle sue complicanze croniche sono in continuo aumento. Tuttavia,
nonostante la crescente prevalenza di diabete e obesità
anche nel nostro Paese, il finanziamento alla ricerca in
campo endocrino e metabolico è ancora assolutamente
carente, peraltro in assenza di alcun processo di coordinazione di una ricerca nazionale strutturata.
L’obiettivo prossimo futuro dovrebbe essere quello di stabilire chiari obiettivi di ricerca diabetologica e, quindi, verificare i mezzi più realistici ed efficaci con i quali questi
progetti possano tradursi in ricadute tangibilmente benefiche sulla popolazione diabetica italiana. Una particolare attenzione dovrebbe essere posta sulla ricerca
transazionale e sulla cosiddetta medicina di precisione,
quella cioè che assicuri il trasferimento dei risultati della
ricerca alla pratica clinica ed all’individualizzazione della
terapia. Va infatti sottolineato come la suddetta attività
di medicina traslazionale, con particolare riferimento alla
Precision Medicine può rappresentare un elemento caratterizzante della formazione post-laurea in ambito biomedico, sia per quanto riguarda le Scuole di
Specializzazione che i Dottorati di Ricerca. E’ infatti sempre più evidente come, in futuro, ai medici specialisti e
ai dottori di ricerca, verranno richieste una serie di conoscenze e di esperienze tipiche della medicina traslazionale e di precisione.
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La Medicina di Precisione o Personalizzata e’ un paradigma innovativo per la prevenzione, la diagnosi e la
cura di patologie secondo un approccio personalizzato
che tenga conto delle variazioni individuali del patrimonio genetico, dell’ambiente e dello stile di vita. Viene
considerata la frontiera della ricerca nell’ambito delle
scienze mediche nei prossimi anni e, di conseguenza,
l’ambito nel quale concentrare le risorse pubbliche per
la ricerca e il lancio di specifiche iniziative per finanziare
progetti innovativi, soprattutto in collaborazione tra pubblico e privato, finalizzate all’identificazione di nuovi
marcatori diagnostici e terapeutici per malattie neoplastiche, metaboliche, degenerative e genetiche.
Nell’ambito della Medicina di Precisione, risulta immediatamente evidente il ruolo primario del ricercatore che
opera in ambito endocrino-diabetologico, figura che non
può prescindere dal possedere conoscenze in campi che
vanno dalla biologia alla medicina molecolare, dalla genomica alla farmacogenomica, dall’epigenetica all’epidemiologia, affrontando la complessità del problema del
diabete, correlandolo con la continua crescita dell’obesità, ovvero due condizioni che rappresentano una delle
principali sfide del nostro secolo.

REPORT3 2016_Layout 1 09/03/17 10:10 Pagina 21

Il punto di vista delle Società Scientifiche

Franco Cerutti
Presidente società italiana di endocrinologia
e diabetologia pediatrica (SIEDP)

L’obesità ha raggiunto in molte nazioni una diffusione
di tipo epidemico anche l’età pediatrica tanto che in
talune minoranze etniche la frequenza di eccesso ponderale grave (BMI > 30) arriva ad essere superiore al 4050%. In Italia, l’indagine “Okkio alla salute”, svolta nel
2008 su un campione in bambini della 3° classe
elementare (8-9 anni di età) rappresentativo della realtà
nazionale, ha evidenziato una prevalenza di sovrappeso
del 24% e di obesità del 12%. Nel 2014 la seconda
edizione dello studio, pur in presenza di una riduzione
del tasso di sovrappeso al 20,9% e di obesità al 9,8%,
conferma che un bambino su 3 ha problemi di eccessivo
peso corporeo. Questi dati sono senza dubbio preoccupanti poiché il sovrappeso tende a persistere aggravandosi
nell’adulto e, soprattutto in soggetti con predisposizione
genetica, può svolgere un ruolo rilevante nello comparsa
precoce di sindrome metabolica, diabete mellito tipo 2
(T2DM) e complicanze cardio-vascolari.
I primi casi di T2DM in età pediatrica sono stati osservati
in adolescenti obesi appartenenti alle minoranze etniche
(nativi americani, degli afro-americani e ispano-americani);
un aumento di prevalenza di T2DM è stato registrato in
aborigeni dell’Australia e Nuova Zelanda, in Giappone,
a Hong Kong, in Medio-oriente e più di recente anche
in adolescenti americani di discendenza caucasica. Il
T2DM sembra essere meno frequente in Europa, dove
indagini sulla popolazione pediatrica inglese e tedesca
riportano tassi di incidenza interno a 0,25/100.000
bambini di età inferiore a 15 anni. I Centri del Gruppo
di Studio Diabete della Società Italiana di Endocrinologia
e Diabetologia Pediatrica negli anni 2008-12 hanno
censito 124 adolescenti con T2DM, le cui caratteristiche
cliniche sono simili a quanto segnalato in letteratura:
evidente storia di obesità, diabete tipo 2 e patologia
cardio-vascolare nei famigliari di primo e secondo grado,
BMI > 90° centile per età e sesso, prevalenza del sesso
femminile, esordio pressoché esclusivo in età adolescenziale, sintomatologia iniziale variabile con rara evenienza di chetoacidosi, grave insulino-resistenza e sintomatologia ad essa correlata (steatosi epatica, dislipidemie,
ipertensione, acanthosis nigricans sindrome dell’ovaio
policistico…). Sebbene quindi la diffusione del T2DM
negli adolescenti obesi europei sia per ora limitata,
alcune considerazioni suggeriscono la necessità di
mantenere un’attenta sorveglianza sul rapporto tra
obesità severa e T2DM nell’adolescente.

Innanzi tutto va sottolineata la significativa diffusione
anche in Italia di pre-diabete, nelle sue forme di alterata
glicemia a digiuno (IFG) e/o alterata tolleranza glicemica
(IGT) osservata in diverse casistiche cliniche rispettivamente
nel 1-7,7% e nel 3,2-11% degli bambini e adolescenti
italiani in sovrappeso; circa il 25-30% di essi è da considerare rischio di sviluppare T2DM durante l’adolescenza.
Al fine di individuare i bambini/adolescenti obesi a
rischio, l’American Diabetes Association ha proposto di
sottoporre a screening selettivo e a valutazione longitudinale solo gli adolescenti con BMI superiore a 85°
centile per età e sesso, dopo i 10 anni di vita o alla pubertà, che presentino almeno una delle condizioni:
– familiarità per DM2 nei parenti di 1° e 2° grado,
– etnia (asiatici, indiani di America, Afro-Americani,
Ispanici),
– sintomi o condizioni associate con insulino-resistenza
(acanthosis nigricans, ipertensione, dislipidemia,
policistosi ovarica, basso peso alla nascita per età
gestazionale.
Oltre ai questi criteri, la Società italiana di Endocrinologia
e Diabetologia Pediatrica, sulla base di indagini multicentriche su ampia casistica, propone di sottoporre a
controlli periodici anche i bambini/adolescenti in sovrappeso che presentino una delle condizioni di rischio:
– steatosi epatica
– rapporto TG/HDL ≥2.2
– glicemia a digiuno ≥86 mg/dl
– combinazione di TG >100 mg/dl e glicemia a
digiuno >80 mg/dl.
Il test di screening consigliato per la sua semplicità e
basso costo è la glicemia a digiuno, mentre Il test da
carico orale di glucosio (gold standard per la valutazione
della tolleranza glicemica e della secrezione insulinica)
è ritenuto costoso e dotato di modesta riproducibilità
soprattutto nel bambino obeso. Rispetto all’adulto nel
quale il valore di Hb glicata tra 5.7-6.4% e quello
superiore a 6,4 sono diagnostici per prediabete e
diabete, nel bambino/adolescente la sua determinazione
è di dubbia utilità per la mancanza di valori nazionali di
riferimento per le diverse età.
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Per quanto attiene specificatamente agli adolescenti
con T2DM, essi sono da considerare una popolazione
con caratteristiche del tutto peculiari. Numerosi studi
hanno dimostrato che, rispetto all’adulto, l’evoluzione
da pre-diabete alla manifestazione clinica è molto più
rapida per l’effetto combinato di fattori genetici epigenetici ed ambientali e che la malattia conclamata si caratterizza per una più precoce comparsa di complicanze
a livello renale, cardio-vascolare e nervoso. L’efficacia
delle terapie di cui disponiamo è inoltre limitata:
interventi mirati alla persistente modificazione dello stile
di vita si sono dimostrati efficaci in una modesta percentuale di adolescenti e giovani adulti solo per un
periodo limitato di tempo. Analogamente l’impiego di
metformina, unico farmaco prescrivibile in età pediatrica,
si associa con un’elevata percentuale di failure nell’arco
di alcuni mesi o anni. Diversi trial randomizzati controllati
con l’impiego di nuove molecole sono stati proposti, ma
solo pochi sono attualmente a della difficoltà di raccogliere
casistiche sufficientemente ampie.
Sulla base di queste considerazioni la prevenzione del
T2DM deve essere indirizzata in primo luogo al contenimento della diffusione del sovrappeso/obesità già dalle
prime età della vita. La promozione dell’allattamento al
seno, che per il suo elevato contenuto in grassi polinsaturi
migliora la sensibilità insulinica e nel contempo riduce il
rischio di sovrappeso, è il primo intervento da attuare a
questo proposito. Nelle età successive l’intervento preventivo deve prevedere il coinvolgimento della famiglia,
degli operatori sanitari, della scuola e dei responsabili
della sanità. I genitori devono essere motivati alla
scelta di abitudini di vita salutari per i figli a partire dalla
prima infanzia. Al medico di famiglia spetta il compito
di valutare periodicamente lo sviluppo staturo-ponderale
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del bambino e di individuare precocemente coloro che
per caratteristiche familiari e personali sono a maggior
rischio di successiva evoluzione peggiorativa. Il ruolo
della scuola non è di non minore importanza, come dimostrato da studi di popolazione nei quali campagne
mirate a favorire l’educazione nutrizionale e l’attività
fisica in allievi delle scuole elementari e medie hanno
determinato una riduzione della prevalenza dell’obesità
in preadolescenza e adolescenza. Accanto ad interventi
individuali e di comunità, sono necessari comunque
anche indirizzi legislativi, rivolti a migliorare l’educazione
alimentare, incentivare l’esercizio fisico, ridurre la diffusione
di prodotti e di “mode”non salutari nella popolazione
generale.
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I dati Istat 2013 indicano che in Italia i soggetti che nel
2013 dichiarano di avere una patologia cronica sono il
37,9%, ma tra i 65 e i 74 anni la percentuale sale al
48,7% e dopo i 75 anni al 68,1%; il 20%, inoltre, afferma di avere almeno due patologie croniche. Le cinque
patologie maggiormente prevalenti (Istat, indagine Multiscopio 2015) sono: l’artrosi 16,4%, l’ipertensione
16,7%, la bronchite cronica\asma 5,9% e il diabete
5,5%.
Quello che stupisce di questa analisi è che tra le patologie croniche non compare il sovrappeso-obesità che è
forse la patologia cronica per eccellenza sia perchè è
spesso causa o concausa o motivo di aggravamento di
molte delle altre patologie croniche, sia per la forte prevalenza, dato che oramai coinvolge quasi il 50% della
popolazione italiana.
Nonostante, infatti, la maggiore attenzione dedicata al
fenomeno da parte della classe medica e dai massmedia, il livello di consapevolezza nei cittadini permane
ancora basso. Sono pochissime le persone che si rivolgono al medico curante per il problema specifico (tant’è
che nella classifica dei problemi di accesso in MG esso
compare agli ultimi posti della lista) e ancor più rare sono
le persone che chiedono consigli relativi alla corretta alimentazione.
Sembra che tutti ritengano di essere già sufficientemente
edotti e che non sia per nulla percepito il legame tra cibo
e malattie e dunque tra obesità e malattia.
La situazione reale è, invece, sotto gli occhi di tutti.
L’indagine effettuata nell’ambito del “progetto Nazionale OKKIO alla salute” nel 2008 sui bambini di 9 anni
(3° classe primaria) ha evidenziato che l’11% dei bambini intervistati non fa, abitualmente, colazione e il 28%
la fa in maniera, comunque, inadeguata. Anche la ripartizione dei pasti durante la giornata appare incongrua e
nell’82% dei bambini lo spuntino a scuola di metà mattinata risultava troppo abbondante prevalendo merendine confezionate iperlipidiche oltre che ipercaloriche.
In Italia, inoltre, non si fa più molto esercizio fisico ed, in
particolare, il 25% dei bambini intervistati ha ammesso
di non svolgere alcun tipo di attività fisica.
La situazione descritta è certamente frutto di errati stili di
vita familiari: una delle evidenze più sconcertanti che
sono state messe in risalto dal progetto è stata proprio la
apparente inconsapevolezza del problema obesità e sovrappeso da parte dei genitori. Per gli adolescenti si aggiunge, inoltre, l’abitudine di consumare spesso cibo da
strada di bassa qualità e sbilanciato dal punto di vista sia

energetico che nutritivo con effetti disastrosi dal punto
di metabolico, anche perché, a causa di una scarsa e\o
sbagliata informazione sulla sana alimentazione, la scelta
dei luoghi in cui consumarli è inconsapevole ed errata.
Questa stessa inconsapevolezza porta, infine, a scelte
nutrizionali errate anche nell’età adulta. In questa fase
della vita si aggiungono pure le conseguenze negative
della disinformazione \manipolazione nutrizionale proveniente dai mass-media (internet soprattutto, ma anche
la pubblicità) e\o del passaparola dei social-network.
Sovrappeso\obesità rappresentano l’area di maggiore insuccesso e frustrazione professionale per il Medico di
Medicina Generale poiché spesso coloro (pochi!) che richiedono soluzioni alla loro condizione di sovrappeso, se
pur fortemente motivati, desiderano risultati immediati,
visibili e magari sono alla ricerca di farmaci in grado da
soli, e con modeste modifiche comportamentali, di portare al dimagrimento. Ma è noto che nessuna prescrizione medica, nessun prodotto dalle promesse anche
elevate, può portare a significativi risultati senza la motivazione, la fiducia e l’impegno personale del paziente.
È noto anche che l’obesità è un problema muldimensionale, poiché è fortemente condizionato anche da determinanti sociali, politici ed economici. Basti pensare a
quanto le barriere urbanistiche (spazi verdi limitati, traffico, parcheggi, piste ciclabili, ecc.) possano ostacolare
(o favorire) lo sviluppo di stili di vita sani e quanto la politica possa in ciò avere un ruolo chiave anche attraverso
la progettazione urbanistica. Senza contare ai condizionamenti (spesso purtroppo negativi) sullo stile alimentare
da parte delle aziende alimentari attraverso la pubblicità,
le manipolazioni sull’etichettatura dei cibi e il confezionamento degli stessi.
Di fronte ad un problema multidimensionale, altrettanto
lo sono le possibili soluzioni. Difatti, i soli interventi mirati
a cambiamenti individuali non producono effetti duraturi
nel campo della promozione di stili di vita salutari se non
sono accompagnati da tutta una serie di modifiche ambientali, strutturali e socio-culturali che consentano il
mantenimento dei comportamenti appena acquisiti.
Come “cittadini” il nostro compito è dunque quello di
sensibilizzare e ben orientare gli amministratori locali e
la politica nazionale verso scelte e strategie mirate al sostegno e alla promozione di stili di vita sani, anche attraverso incentivi per acquista attrezzature sportive o si
iscrive in palestra.
Le persone sono incoraggiate all’uso del territorio a piedi
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quando è esso è di tipo “misto” (localizzazione di negozi, scuole, luoghi di lavoro e altre destinazioni nei
pressi delle abitazioni).
Uno studio ha dimostrato che, quando i quartieri sono
divisi in quattro quartili basati su questo approccio, ogni
quartile di aumento misto di utilizzo del suolo che facilita
la vita attiva, è stato associato con una riduzione del
12,2% il rischio di obesità. Ogni ulteriore chilometro
camminato al giorno è stata associato con un ulteriore
4,8% di riduzione.

tissimi costi determinati dalle principali malattie croniche
e dalle loro complicanze (moltissime delle quali causate
proprio dagli stili di vita errati) assegnerebbe adeguate
risorse affinchè le cure primarie si possano attrezzare e
organizzare per attuare interventi mirati (i giovani, i sani,
i soggetti più a rischio…) e strutturati di educazione sanitaria…visto che, tanto per citare solo un esempio,
siamo fanalino di coda in Europa insieme alla Grecia, per
numero di infermieri operanti negli studi di Medicina Generale.

È necessario anche stimolare l’approvazione di leggi che
regolino il contenuto di sale, grassi e zuccheri negli alimenti o la vendita di alcolici o la distribuzione di fast
food sul territorio.

Un finanziamento al comparto non sulla fiducia, ma sulla
base di risultati esibiti e certificati.

Come “consumatori” dovremmo essere tutti coalizzati
e premiare, sia economicamente sia col passaparola,
quei soggetti (coinvolti nella catena di produzione-distribuzione-vendita del cibo) che più dimostrano di essere
trasparenti ed etici circa la salute dei loro “clienti”.
Come “Medici”, nonostante le difficoltà e i risultati frustranti, dobbiamo continuare gli interventi di educazione
sanitaria affinchè i cittadini sappiano non solo “come”
modificare positivamente il proprio stile di vita, ma soprattutto “perché” ciò deve accadere. Attraverso la consapevolezza otterremo certamente una maggiore
motivazione, la fiducia e l’impegno personale del paziente.
I nostri sforzi maggiori si devono concentrare proprio sui
soggetti più giovani, magari ancora normopeso e attivi
fisicamente, poiché è noto che è più facile rimanere in
una condizione di normalità piuttosto che modificarne
una già patologica.
È dunque importante attuare interventi di educazione
alla corretta alimentazione negli adolescenti per renderli
“oggi” istruiti e consapevoli circa la corretta scelta dei
nutrienti, e “domani” come genitori capaci di far mangiare in modo sano i propri figli.
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Per formazione, vocazione e mission tale intervento educativo può e deve essere svolto soprattutto dalla medicina di famiglia e dai pediatri di libera scelta, uno dei
compiti (la prevenzione primaria) da tutti ritenuto specifico e prioritario della nostra professione. Agli Specialisti
resta (l’ingrato) compito di gestire e curare i soggetti già
obesi, il cui trattamento richiede spesso interventi complessi e multi-professionali.
Una politica attenta e lungimirante, conoscendo gli al-

Spendere (forse) un po’ più oggi per risparmiare (molto
di più) domani.
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Fino ad alcuni anni fa il diabete e l’obesità venivano considerate due condizioni distinte, solo in una certa misura
sovrapposte, derivanti entrambi da uno stile di vita di
tipo occidentale. Di fatto la patogenesi del diabete tipo
2 veniva interamente identifica nell’insulino-resistenza,
che poteva venire ulteriormente peggiorata dall’eventuale associazione con l’obesità.
Oggi, una mole soverchiante di dati epidemiologici, fisiopatologici, genetici e clinici ha chiarito, al di là di ogni
ragionevole dubbio, che alla base del diabete tipo 2 vi è
un eccessivo accumulo di adipe (la cui entità e localizzazione possono variare da individuo a individuo) conseguente ad un bilancio energetico cronicamente positivo.
Peraltro, proprio per tale motivo e ove non intervengano
danni beta-cellulari irreversibili per la lunga durata di malattia, il diabete tipo 2 va considerata una malattia reversibile.
E’ quindi evidente che il punto di vista della Società Italiana dell’Obesità non può non essere quello di chi ritiene
che sovrappeso e obesità siano i soli responsabili dell’epidemia di diabete; e che quindi prevenire e/o curare l’obesità coincida con prevenire e/o curare il diabete.
Purtroppo l’obesità non è solo diabete, ma anche malattie cardiovascolari, alcune forme di tumore e molte
altre affezioni relativamente minori che coincidano con
le malattie non trasmissibili più frequenti nei paesi sviluppati o in via di sviluppo (colelitiasi, osteoartriti, insufficienza respiratoria e sindrome delle apnee notturne,
reflusso gastro-esofageo, infertilità e ipogonadismo,
trombosi, incontinenza urinaria, ansia, depressione);
tutto ciò si traduce inevitabilmente in una bassa qualità
di vita e in una cronica disabilità.
Un terzo della popolazione mondiale è in sovrappeso o
obesa; ma nei paesi sviluppati la prevalenza di chi ha
peso in eccesso è ben oltre il 50%, con stime del WHO
per il 2030 che danno il nostro paese al 70% e addirittura l’Irlanda al 90%! E’ del tutto evidente che se tali
stime venissero confermate i SSN non potrebbero reggere il peso di un costo che sarebbe insostenibile con ricadute sociali inimmaginabili e, per certi versi,
apocalittiche. Questa tendenza al progressivo aumento
della prevalenza di obesità è iniziato intorno agli anni
’70, e parallelamente è aumentata la prevalenza del diabete tipo 2. Il risultato nefasto dell’epidemia obesità-diabete è evidente se si guarda ai dati pubblicati su Lancet
nello scorso mese di ottobre (Global, regional, and na-

tional life expectancy, all-cause mortality, and cause-specific mortality for 249 causes of death, 1980–2015: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study
2015): la mortalità per diabete è passata dal 27° posto
nel 1990 al 15° nel 2015. Tuttavia, se dalla lista vengono
espunte le cause infettive e neonatali (caratteristiche dei
paesi poveri), i traumi e le malattie congenite, il diabete
si assesta al 6° posto, che diviene il 5° se si considerano
gli indicatori di disabilità. Va anche considerato che le
malattie cardio- e cerebrovascolari, rispettivamente al
primo e secondo posto, sono a loro volta sospinte, oltre
che dal tabagismo, da obesità e diabete.
Si tratta quindi di un’emergenza non solo sanitaria ma
anche sociale, politica ed economica che andrebbe fronteggiata con maggior energia e con la piena consapevolezza delle conseguenze potenzialmente catastrofiche
di un atteggiamento inerziale.
L’Organizzazione Mondiale della Sanità sostiene che sia
le Società Scientifiche che i Governi devono collaborare
per frenare l’epidemia. Esse infatti dovrebbero incoraggiare il coinvolgimento dei diversi settori governativi,
della società civile e di ogni altro soggetto privato coinvolto. In tal senso la SIO si è impegnata affinché l’obesità
venga riconosciuta come malattia. Abbiamo infatti trovato nella Senatrice Laura Bianconi, Presidente del
gruppo parlamentare Area popolare a Palazzo Madama
e Componente della XII Commissione Igiene e Sanità del
Senato, quella sensibilità politica necessaria per dare l’avvio ad un iter che impegni il Governo ad adoperarsi in
via normativa affinché, nell’ordinamento, sia inclusa una
definizione di obesità come malattia cronica, una definizione del ruolo degli specialisti che si occupano di tale
patologia e una definizione delle prestazioni di cura e
delle modalità per il rimborso delle stesse.
La Senatrice Bianconi ha quindi presentato una mozione,
siglata da numerosi colleghi, che è stata approvata il 12
ottobre scorso. La mozione, che segue un’analoga iniziativa promossa da diversi Europarlamentari a Bruxelles,
intende impegnare il Governo italiano ad “adoperarsi in
via normativa, affinché, nell’ordinamento, sia inclusa una
definizione di obesità come malattia cronica, una definizione del ruolo degli specialisti che si occupano di tale
patologia e una definizione delle prestazioni di cura e
delle modalità per il rimborso delle stesse, ad implementare la rete assistenziale sul modello della legge n. 115
del 1987, a suo tempo adottata per il contrasto al diabete; a prevedere una più stringente implementazione
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del patto nazionale della prevenzione 2014-2018, relativamente alle politiche di contrasto all’obesità”.
Il riconoscimento dell’obesità come malattia cronica è
quindi un passo fondamentale per affrontare in modo
organico l’organizzazione di una rete di centri che con
distribuzione tipo “hub and spokes” possano graduare
l’intervento su tutto il territorio. Corretti approcci di stile
di vita, terapie educazionali, lo sviluppo di farmaci innovativi e l’affinamento delle tecniche di chirurgia bariatrica
potrebbero consentire in futuro di meglio controllare
l’obesità e le sue complicanze, in primis il diabete. Ma è
anche indubbio che se vorremo incidere veramente sul
benessere dei nostri figli e nipoti, la via maestra non
potrà che essere quella di una rivoluzione dell’attuale
modo di vivere e del modo in cui oggi sono concepite le
città ed i luoghi di lavoro. Altrimenti sarà l’accoppiata
obesità-diabete a rivoluzionare noi ed i nostri sistemi sanitari.
È interessante e paradossale allo stesso tempo che, così
come pubblicato da Lancet lo scorso novembre, la mortalità durante la recente crisi economica spagnola sia risultata più bassa rispetto al periodo pre-crisi,
probabilmente per la minore esposizione ai noti fattori
di rischio. Se non riusciremo a coniugare sviluppo e crescita con sani stili di vita il futuro sanitario sarà incerto;
ma è compito soprattutto agli esperti di sanità pubblica
trovare la difficile “quadra”; a noi medici il compito di
curare, e in tal senso la SIO chiede con forza di poter
avere a disposizione tutti gli strumenti, da utilizzare in
setting professionali ed organizzativi appropriati, per far
fronte all’epidemia di obesità-diabete.
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Il diabete è una patologia molto diffusa e in crescita
nelle società sviluppate, che nei paesi europei interessa
una percentuale di popolazione compresa tra il 4 e il 10
per cento, e si caratterizza per una spiccata connotazione
sociale delle persone che ne sono affette. Si tratta di
una patologia che, nell’arco del tempo, può compromettere seriamente le condizioni di salute con conseguenze rilevanti sia sulla qualità di vita degli individui,
sia sul sistema sanitario. Per questo motivo L’Istat, nell’ambito della produzione statistica sulle condizioni di
salute della popolazione, pone particolare attenzione
nello stimare la prevalenza di questa patologia nei diversi
gruppi sociali e descrivere alcuni comportamenti e stili
di vita che possono aumentarne l’incidenza. Negli ultimi
venti anni, il trend risulta in forte aumento (+60%). In
particolare negli ultimi dieci si sono registrati oltre 1
milione di nuovi casi, dovuti sia all’invecchiamento della
popolazione sia alla maggiore diffusione della malattia,
come è testimoniato dall’incremento dei tassi standardizzati. Le caratterizzazioni sociali di questa patologia
sono evidenti. Nelle donne dai 45 ai 64 anni colpisce lo
0,7% di quelle laureate, il 2,2% delle diplomate e ben il
10,5% delle donne con licenza elementare. Forte il
legame di questa patologia con gli stili di vita: la
prevalenza è pari al 15,1% tra le persone obese (solo il
3,6% tra i normopeso) e all’8,6% tra chi non pratica attività fisica, rispetto al 1,7% tra coloro che praticano
abitualmente una attività sportiva.
La difficoltà di stima della prevalenza di malattie come
quella del diabete, la forte connotazione sociale e l’importanza degli stili di vita per la sua prevenzione spingono
l’Istat, da diversi anni, a raccogliere dati da molte fonti
su questa patologia e descrivere le caratteristiche e i
comportamenti delle persone che ne sono affette.
La produzione di informazione statistica su questo argomento è un processo complicato, poiché in Italia non
esiste una fonte ufficiale che registri i casi di persone
affette da diabete, pertanto è necessario fornire una
lettura integrata attraverso l’utilizzo di diverse fonti, di
natura sia statistica (indagini) sia amministrativa.
Le indagini sulla popolazione costituiscono, nel nostro
Paese, l’asse portante dell’informazione statistica di
questo settore da almeno trent’anni. Le prime indagini
sulla salute a occuparsi di questo problema furono
svolte all’inizio degli anni 80. Nel quadro attuale l’indagine
multiscopo sugli “Aspetti della vita quotidiana” condotta

presso un campione di circa 24mila famiglie, fornisce
annualmente informazioni sulle condizioni di salute e
disabilità, sulle disuguaglianze di salute, sulle relazioni
tra status socio-economico, comportamenti, stili di vita
e opportunità di accesso al sistema sanitario, consentendo
stime per le principali patologie tra cui rientra il diabete.
Con cadenza periodica, l’indagine sulle “Condizioni di
salute e il ricorso ai servizi sanitari”, svolta su un
campione più ampio (circa 60mila famiglie), approfondisce
questi temi e permette di ricostruire un quadro completo
delle condizioni di salute delle persone, quindi di coloro
che hanno riportato di avere il diabete, la multicronicità
nei pazienti diabetici e lo stato di salute percepito
nonché la qualità della vita, la prevenzione e gli stili di
vita, il consumo dei servizi sanitari, le disuguaglianze
sociali. Al fine di favorire confronti territoriali utili per la
programmazione e il monitoraggio delle politiche , le rilevazioni sono progettate per essere rappresentative a
livello regionale e, in alcuni casi, di aree vaste.
Tra i dati di natura amministrativa utilizzati dall’Istat, assumono particolare rilievo le Schede di dimissione ospedaliera (Sdo). Queste rappresentano lo strumento ordinario
per la raccolta delle informazioni relative a ogni paziente
dimesso dagli istituti di cura pubblici e privati in tutto il
territorio nazionale e costituiscono parte integrante della
cartella clinica. Le Sdo contengono sia le informazioni
strutturali di base sui ricoverati, sia le informazioni
cliniche relative a tutto il periodo di degenza del paziente
fino alla sua dimissione e costituiscono uno strumento
per documentare il trattamento della malattia nei pazienti
più gravi.
A queste informazioni si affianca la rilevazione sui
decessi e sulle cause di morte. Si tratta di una rilevazione
totale che riporta informazioni di carattere sanitario e
sociodemografico per tutti i deceduti in Italia. Le
statistiche di mortalità per causa fanno riferimento alla
“causa iniziale” di tale sequenza, ossia alla malattia o
evento traumatico che, attraverso eventuali complicazioni
o stati morbosi intermedi, ha condotto al decesso. A
partire dai decessi del 2003, l’Istat produce e diffonde
anche i dati sulle “cause multiple di morte”. Questi dati
consentono di fornire un quadro più completo del
contesto patologico in cui il decesso è avvenuto, offrendo
un’opportunità di analisi di grande rilievo in un’epoca
come quella attuale in cui il ruolo prevalente nella
mortalità è giocato dalle malattie cronico-degenerative
e l’età media alla morte è sempre più avanzata.
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La stima della prevalenza attraverso le indagini statistiche
campionarie ha raggiunto un livello di qualità molto elevato, pur basandosi sulle dichiarazioni dirette degli intervistati in merito alla presenza delle condizioni patologiche. È noto, infatti, il rischio di bias che comporta
questa tecnica di rilevazione, a causa della possibile presenza nel campione di casi di “falsi positivi e falsi
negativi”. Il confronto delle stime campionarie prodotte
con le Health interview survey (HIS) con quelle basate
su dati raccolti con le Health examination survey (HES)
ha dimostrato leggera sottostima del fenomeno attraverso
le HIS.
Uno dei punti di forza della produzione della statistica
sul diabete è quindi rappresentato dalla sua capacità di
descrivere le caratteristiche socio-demografiche delle
persone che ne sono affette e, soprattutto, documentarne
gli stili di vita, cioè quei comportamenti che favoriscono
l’insorgenza e l’aggravamento della patologia. E’ stato
infatti ampiamente documentato che i fattori di rischio
(o, al contrario, di protezione) sono legati agli stili alimentari, al controllo del peso e alla pratica sportiva. Il
patrimonio informativo sul diabete si completa con altri
aspetti molto importanti che possono essere analizzati
con i dati raccolti mediante le indagini campionarie. Si
tratta dello studio delle relazioni tra patologia e consumi
sanitari e della compliance alle cure, entrambi importanti
per valutare l’impatto del diabete sul settore sanitario,
pubblico e privato, e per documentare la rispondenza
dei pazienti alle prescrizioni dei medici.
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Il diabete mellito può essere considerato il modello paradigmatico delle malattie croniche non trasmissibili e di
esse è una delle più diffusa e più invalidanti, essendo
gravato da una serie di complicanze pluriorgano gravissime e costosissime.
Secondo i dati dell’WHO, il diabete, entro il 2030, rappresenterà in Europa la quarta causa di morte.
Raggiungerà quindi il triste primato di contribuire alla
mortalità della popolazione più di quanto non facciano
collettivamente AIDS, malaria e tubercolosi, considerate
“la peste” dei nostri tempi.
A questo dato, di per sé impressionante, si devono aggiungere tutte le altre condizioni che, associate al diabete, rendono questa malattia ancor più grave ed
aumentano ulteriormente il peso di essa in termini di salute e di costi.
Il diabete è una delle più grandi emergenze di salute globale del 21 ° secolo. Ogni anno sempre più persone vivono con questa condizione, che può portare a
complicanze che cambiano la vita dei soggetti coinvolti.
In aggiunta ai 415 milioni di adulti che si stima che abbiano attualmente il diabete a livello mondiale, vi sono
318 milioni di adulti con ridotta tolleranza al glucosio,
che li mette a rischio di sviluppare la malattia in futuro.
Il diabete è decisamente una patologia “sociale” dal momento che, per la sua elevatissima prevalenza, coinvolge
di fatto la popolazione intera.
Per avere il quadro di come questa patologia abbia un
impatto diffuso nel nostro Paese basta considerare che
in Italia esistono ad oggi più di 3,5 milioni di persone con
diabete noto, circa 1,5 milioni che non sanno di averlo e
altri 4,5 milioni con prediabete. Quasi 10 milioni di italiani devono quindi fare i conti o sono comunque destinati a fare i conti con questa patologia e a questi vanno
aggiunti i loro familiari.
Tra 10 anni, in ogni famiglia italiana vi sarà una persona
con diabete o un soggetto prediabetico.
Questo quadro impone scelte precise in termini clinici,
sociali, economici e politici
Bisogna considerare ancora che il diabete è una malattia
sistemica complessa, potenzialmente molto grave e che

spesso è sottovalutata dai pazienti, ma anche da molti
medici e certamente, purtroppo, da molti amministratori
della sanità.
Una patologia di questa complessità richiede l’impegno
di molti professionisti in diversi ambiti, anche perché diventerà indispensabile ridurre in futuro in maniera significativa i costi legati ad essa.
Il diabete “assorbe” circa l’8% della spesa del Sistema
Sanitario Nazionale, con un costo totale pari a circa €
8,25 miliardi/anno ed un costo per paziente di circa €
2.750/anno. A questi vanno aggiunti i costi individuali
non coperti dal SSN, i costi indiretti tangibili quali l’assenza dal lavoro con mancato guadagno, l’impegno dei
familiari, ecc. e i costi indiretti intangibili o morali correlati alla disabilità, alla qualità e ed alla “quantità” di vita.
Al centro di tutto deve essere posta la qualità di vita della
persona con diabete, che quotidianamente si trova a gestire la complessità di questa patologia.
Se solo pensiamo a tutte le cose che il soggetto con diabete “deve fare” (attenzione alla dieta, assunzione di
farmaci, autocontrollo, visite mediche, esami di laboratorio e strumentali) nel corso della sua esistenza egli
dovrà imporsi da 100.000 a 500.000 azioni che non possono non avere un impatto negativo sulla sua qualità di
vita.
Di questo tutti coloro che sono impegnati nella lotta al
diabete nel nostro Paese debbono essere consapevoli.
Da questa consapevolezza deve discendere un impegno
forte a migliorare la qualità dell’assistenza delle persone
con diabete.
Per realizzare questo è necessario il soccorso di una
buona politica sanitaria, che definisca un quadro chiaro
di azioni: ci aspettiamo ad esempio che la rete delle
strutture diabetologiche, stabilita dal piano nazionale per
la malattia diabetica, non venga depotenziata, come in
qualche realtà locale sta accadendo. Inoltre, nella revisione delle cure primarie, occorre rendere corresponsabili
specialisti e generalisti nella gestione comune del paziente con diabete sin dal momento della diagnosi, tramite anche una condivisione costante di dati clinici su
base telematica che consente di realizzare un vero “chronic care model”.
Strumentale a questo è la creazione di un network vir-
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tuoso tra Società Scientifiche, Associazioni di Pazienti,
Università, Istituti di ricerca e Fondazioni, Ministero della
Salute, Regioni e Agenzie e Istituti Governativi quali
AIFA, AGENAS, ISS. Gli attori di questo network devono
agire di concerto sulle tematiche e le priorità che la sfida
al diabete mette quotidianamente sul tappeto
L’Italian Barometer Diabetes Report, arrivato alla sua X
edizione, fornisce annualmente spunti qualificati per animare il dibattito, per analizzare i progressi fatti nella lotta
al diabete, per sollevare la discussione sulle criticità non
ancora risolte.
Di questo contributo vanno ringraziati tutti i qualificati
autori e le sinergie attivate con MINISTERO DELLA SALUTE, ISTAT, CORESEARCH, CREA SANITA’ e OSSERVATORIO NAZIONALE SULLA SALUTE NELLE REGIONI.
Le stime prodotte nel Barometer Report sull’impatto del
diabete si basano sulla verifica sistematica dei dati provenienti da database e indagini condotte da Istituzioni,
Enti di ricerca e Società Scientifiche e l’elaborazione di
questi dati ci consente di fornire una fotografia non parziale della situazione del diabete e dell’obesità a livello
globale, nazionale e regionale.
Particolarmente importante è la collaborazione che da
quest’anno si è avviata con l’ISTAT.
L’Istituto Nazionale di Statistica effettua ogni anno un
monitoraggio sullo stato di salute della popolazione italiana, su alcuni comportamenti sanitari e stili di vita e i
dati relativi al diabete, a partire da questa edizione del
Barometer Report, vengono prodotti ed elaborati dai ricercatori dell’ISTAT in stretta collaborazione con l’IBDO
Foundation.
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Ci auguriamo discenda, anche dal contributo di questa
qualificata collaborazione, un ulteriore stimolo per
un’azione sempre più incisiva, coordinata e condivisa
nella lotta al diabete e dell’obesità.
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Il diabete
e le sue complicanze

Il diabete è una condizione nella quale i meccanismi deputati all’utilizzo del glucosio da parte del nostro organismo risultano alterati. Esistono due forme principali di
diabete; il tipo 1 e tipo 2. In entrambe le forme, è necessario ricorrere per tutta la vita, ad un trattamento
adeguato. Le persone affette da diabete presentano un
rischio significativamente maggiore di sviluppare gravi
complicanze, quali infarto, ictus, insufficienza renale, cecità e ulcere che possono portare in alcuni casi anche ad
amputazione degli arti inferiori.
Nel diabete di tipo 1, il pancreas non è in grado di produrre insulina (l’ormone che rende il glucosio utilizzabile
dalle cellule del corpo per liberare energia). La terapia
del diabete di tipo 1 prevede l’uso di insulina ed un corretto equilibrio fra alimentazione (che fornisce il glucosio) e attività fisica (che lo consuma).
Un’eccessiva diminuzione del livello di glucosio nel sangue può portare alla perdita di conoscenza. D’altra parte,
se il livello di glucosio rimane troppo elevato, il corpo
utilizza come fonte di energia le riserve di tessuto adiposo anziché il glucosio stesso. La conseguenza è il
rilascio di acidi e chetoni tossici che possono portare
al coma e al decesso.
Nel diabete di tipo 2, il pancreas non funziona correttamente e di conseguenza l’insulina non è più in
grado di regolare in modo appropriato l’utilizzo del
glucosio. Il diabete di tipo 2 può essere controllato,
inizialmente, mediante una corretta alimentazione,
perdita di peso corporeo e aumento dell’attività fisica.
Tuttavia, la maggior parte delle persone affette da
diabete di tipo 2 necessitano di una terapia specifica
in relazione alla fase della malattia stessa1.
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anni quando compaiono le prime complicanze. Il diabete
è spesso la causa nascosta che determina infarto, ictus
o insufficienza renale1.
Quali sono le complicanze del diabete ?
Oltre a ridurre l’aspettativa di vita di 5-10 anni, il diabete
è responsabile di complicanze serie ed invalidanti. Le malattie cardiovascolari sono da 2-4 volte più frequenti nelle
persone con diabete, rispetto a quelle senza diabete di
pari età e sesso, e sono soprattutto le complicanze più
gravi (infarto, ictus, scompenso cardiaco e morte improvvisa) a colpire più spesso chi ha il diabete. La retinopatia
diabetica costituisce la principale causa di cecità legale
fra i soggetti in età lavorativa. Il 30-40% dei pazienti con
diabete di tipo 1 e il 5- 10% di quelli con diabete di tipo
2 sviluppano una insufficienza renale terminale dopo 25
anni di malattia. Il 15% dei soggetti con diabete sviluppa
nel corso della vita un’ulcera agli arti inferiori, e un terzo
di questi pazienti va incontro ad amputazione2.
Complicanze del diabete

Il 15% soffre di patologie coronariche
Il 22% presenta retinopatia ed è a rischio di cecità
Il 38% presenta alterazioni della funzionalità renale ed è
a rischio di dialisi
Il 3% presenta problemi ai piedi ed è a rischio
di amputazione
Ogni anno vengono registrati 9 episodi di ipoglicemia
severa ogni 100 persone con diabete di tipo 2.
Il numero sale a 15 se si considerano solo gli anziani.
Fonte: Il Diabete: Una sfida per i sistemi sanitari,
ITALIAN HEALTH POLICY BRIEF, anno IV speciale 2014.

Perché se ne parla poco?
Nonostante la prevalenza in rapida crescita e l’aumento
dei costi per il trattamento, il diabete non riceve l’attenzione che meriterebbe. Il diabete di tipo 2, infatti, pur
essendo una malattia molto seria, viene spesso considerata dal grande pubblico come una “non malattia”. Per
questo motivo, molte persone con diabete trascurano i
sintomi e ne prendono consapevolezza solo dopo molti

E’ possibile prevenire o ritardare l’insorgenza delle
complicanze del diabete ?
Se il diabete non viene gestito correttamente e il controllo
della glicemia (iperglicemia cronica) è insufficiente, possono comparire le complicanze. Un gran numero di
studi di elevata qualità scientifica ha evidenziato che le
complicanze a lungo termine del diabete aumentano se
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le concentrazioni di emoglobina glicata, e quindi della
glicemia, superano la soglia della normalità.
Le complicanze a lungo termine del diabete includono
le complicanze microvascolari (dei piccoli vasi arteriosi)
come la retinopatia (che può portare danni alla vista), la
nefropatia (che può compromettere la funzione renale),
la neuropatia periferica (che può favorire le lesioni al
piede), la neuropatia autonomica (che può dare disturbi
a cuore, intestino e vescica) e quelle macrovascolari (dei
grossi vasi arteriosi) con un aumentato rischio di arteriosclerosi (cervello, cuore, arti inferiori)3.
Gli autori dello studio di intervento UKPDS hanno dimostrato che è possibile ridurre il rischio di complicanze tenendo sotto controllo l’emoglobina glicata. Per ogni
riduzione di un punto di emoglobina glicata (equivalente
a una media di circa 25 mg/dl in meno di glicemia) si ottiene una riduzione del 37% dei danni oculari e renali,
del 14% di infarto del miocardio, del 21% del rischio di
decesso correlato al diabete e del 37% del rischio di
complicanze microvascolari4.

Tempo

Per raggiungere e mantenere il target di controllo glicemico, nel diabete di tipo 2 è necessario che il trattamento
sia aggiustato nel corso del tempo, in considerazione
della progressiva della progressiva riduzione della funzione beta cellulare e del peggioramento dell’insulino
resistenza1.
Cosa comporta il diabete dal punto di vista
individuale?
Quando ad una persona viene diagnosticato il diabete,
la malattia diventa necessariamente parte della sua vita.
Poiché ad oggi non esiste una cura che garantisca la
guarigione, la persona con diabete deve gestire quotidianamente l’equilibrio tra alimentazione, farmaci e attività fisica.
Questo non è sempre facile e porta spesso a scarso benessere psicologico. Ecco perché è importante che le persone con diabete abbiano accesso a informazioni
esaurienti ed accurate, all’acquisizione delle competenze
pratiche di cui necessitano, e ad un adeguato supporto
psicosociale che le aiuti a conquistare controllo e sicurezza1.

Esistono degli obiettivi terapeutici ideali da
perseguire per prevenire il rischio di complicanze?
Premesso che gli obiettivi del trattamento glicemico devono essere personalizzati in accordo con il medico curente e che alcuni pazienti come i bambini, le donne in
gravidanza e gli anziani necessitano di considerazioni
particolari, vi è concordanza nel mondo diabetologico
nel dire che allo stato attuale delle conoscenze gli obiettivi del controllo glicemico sono:
• un valore di emoglobina glicata inferiore al 7.0%;
• un valore di glicemia prima del pasto tra 90–130
mg/dl;
• un valore di glicemia dopo il pasto inferiore a 180
mg/dl.

Referenze
1. A.Nicolucci, M.C. Rossi, Italian Diabetes Monitor. Il diabete
è una pandemia che avanza. 3th year February 2016
2. A.Conasoli, Italian Diabetes Monitor. Italian Diabetes Barometer Report 2015, 2:30
3. A.Nicolucci, Italian Health Policy brief. Il diabete una sfida
per I sistemi sanitari 2014
4. U.K. Prospective Diabetes Study (UKPDS) Group. (1998) Intensive blood-glucose control with sulphonylureas or insulin
compared with conventional treatment and risk of complications in patients with type 2 diabetes. Lancet 352:837–
852
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ICTUS:
Il diabete aumenta di quattro
volteil rischiodi sviluppare un Ictus.
• Un trattamento efficace può
ridurre il rischio di 1/3

•

CECITÀ:

Un trattamento

Il diabete è una delle principali
cause di cecità.
• Un trattamento efficace può
ridurre il rischio di 1/3

•

ridurre del 50%

INFARTO:
Il diabete aumenta del 300% il rischio
di infarto e di quattro volte Il rischio
di cardiopatite.
• Un trattamento efficace può ridurre
del 50% Il rischio di infarto

•

COSTOSE

Il diabete triplica l'insufficienza renale
rischio di infarto e di quattro volte il
rischio di cardiopatite.
• Un trattamento efficace può
ridurre il rischio di 1/3

COMPLICANZE
del diabete

AMPUTAZIONI:

Fonte: UKPDS
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INSUFFICIENZA RENALE:

Il diabete è la causa principale
dell’amputazione degli arti inferiori
non dovuta ad eventi traumatici.
• Un trattamento efficace può ridurre
il rischio di amputazioni e un'adeguata
educazione del paziente le ulcere
al piede

EFFICACE può

•
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Diabete ed obesità
come causa di morte

La WHO, nel 2012, ha stimato che le persone decedute
nel mondo sono state 56 milioni. Le malattie non trasmissibili (NCDs) sono state le responsabili del 68% dei
decessi in aumento rispetto al 2000 (60%). Le principali
malattie croniche causa dei decessi sono state: le malattie cardiovascolari, i tumori, il diabete e malattie respiratorie1.

Malattie
cardiache

Malattie
respiratorie

Cancro

Diabete

87%
delle
morti in
Europa

Fra le malattie croniche, le malattie cardiovascolari sono
state le principali cause di morte nel mondo con 17,5
milioni nel 2012. Ciò ha significato che ogni 10 decessi
3 erano dovuti a malattia cardiovascolare. In termini di
percentuale, nei paesi ad alto reddito (Stati Uniti, Europa), i decessi dovuti alle malattie croniche non comunicabili (NCDs) sono stati la principale causa di morte
(87%)1.
Il diabete, nel mondo secondo la WHO ha causato 1,5
milioni (2,7%) di morti, in aumento rispetto a 1,0 milioni
(2,0%) del 2000. Il diabete è infatti associato ad un aumento del 35-44% del rischi di morte
Nel 2015, secondo le stime dell’International Diabets Federation (IDF), nel mondo sono 5 milioni le persone di
età compresa tra 20 e 79 anni morte a causa del diabete, equivalente ad un decesso ogni sei secondi. Il diabete è causa di morte nel 14,5% dei decessi. Questo
numero ha oramai superato la somma delle morti per
malattie infettive. I decessi dovuti al diabete si verificano
maggiormente nelle Nazioni con il maggior numero di
abitanti: Cina, India, Stati Uniti d’America e la Federazione russa e coinvolge nella metà (46,6%) dei casi la fascia di età al di sotto di 60 anni.

Causa di morte di entrambi i sessi di tutte le età
nel mondo - Anno 2015

1
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3
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tratto respiratorio
inferiore

4

Malattia polmonare
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Malattie trasmissibili, fattori perinatali e alimentari
Malattie non trasmissibili
Infortunio
Fonte: World Health Organization 2017 | Source: Global Health
Observatory (http://www.who.int/gho)

In Europa l’IDF stima che nel corso del 2015 le persone
di età fra i 20 e i 79 anni morte a causa del diabete
siano state 627.000.
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Percentuale (%) di decessi per diabete prima dei 60 anni
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Il diabete può essere la causa principale di morte oppure
una concausa che ha contribuito al decesso. Il diabete
molto spesso è associato ad un’altra causa di morte e
come tale contribuisce al progressivo peggioramento
delle condizioni di salute fino al decesso. Il 60%-80%
delle persone affette da diabete muoiono infatti a causa
di malattie cardiovascolari.

Il
diabete
mellito
(DM)
e
le
malattie
cardiovascolari (CVD) sono spesso le due facce di una
stessa medaglia: il DM è stato giudicato equivalente a
una malattia coronarica, mentre molti pazienti coronaropatici soffrono di DM o di pre-diabete. L’incidenza di
eventi coronarici fatali e non fatali nei soggetti diabetici
è riportata dai diversi studi epidemiologici da 1,5 a 3-4
volte superiore rispetto ai soggetti non diabetici di pari
età. La mortalità complessiva per causa cardiovascolare
è più che raddoppiata negli uomini diabetici e circa quadruplicata nelle donne diabetiche, rispetto alla popolazione
generale maschile e femminile. I soggetti diabetici
infartuati sono più proni a complicanze, quali reinfarto,
insufficienza cardiaca congestizia cronica, shock cardiogeno, rottura del miocardio. Non trascurabile è la
presenza di un quadro di scompenso cardiaco all’esordio
nel 10% delle persone con diabete con infarto del miocardio con una prevalenza quasi doppia rispetto ai
soggetti non diabetici3.
L’obesità, oltre a essere una causa di morte, è presente
come comorbidità in numerose patologie, tra cui il diabete e le malattie cardiache patologie tumorali e respiratorie. Si stima che il 44% dei casi di diabete tipo 2, il
23% dei casi di cardiopatia ischemica e fino al 41% di
alcuni tumori sono attribuibili all’obesità/sovrappeso. Appare pertanto chiaro che l’obesità costituisce un importante fattore di mortalità. Secondo le stime effettuate,
ogni anno in Europa 320.000 persone muoiono per
cause legate direttamente all’obesità; la mortalità correlabile all’eccesso di peso rappresenta pertanto un serio
problema di salute pubblica in Europa dove circa il 7,7%
di tutte le cause di morte sono riconducibili all’eccesso
di peso. L’aspettativa di vita nella popolazione severamente obesa è ridotta di 7-10 anni con un rischio di
morte che cresce all’aumentare dell’indice di massa corporea e della circonferenza addominale4.
Sovrappeso e obesità sono anche una delle principali
cause di morte premature in Europa dove 1 causa di
morte prematura su 7 è dovuta all’eccesso ponderale
mentre negli Stati Uniti il fenomeno è ancora più rilevante (1 su 5)3.

Referenze
1. WHO Global Health Observatory (GHO) data
NCD
mortality
and
morbidity
2012
www.who.int/gho/ncd/mortality_morbidity/en/
2. IDF
Atlas
2015
7th
edition
www.diabetesatlas.org/resources/2015-atlas.html
3. Domenico Cucinotta, Italian Diabetes Monitor, Il management dell’obesità e del diabete di tipo 2; 2016-2
4. Ministero della Salute 2014 www.salute.gov.it/portale/salute/p1_5.jsp?id=175&area=Malattie_endocrine_e_metaboliche
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LE POLITICHE
SUL DIABETE
E LA CRONICITA’
a cura del
Ministero della Salute
Paola Pisanti
Presidente della Commissione Nazionale Diabete
del Ministero della Salute
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Dal piano nazionale sulla malattia diabetica
al piano nazionale sulla cronicità

Il Ministero della Salute con il “Piano sulla malattia diabetica” (PND) ha voluto condividere con le Regioni uno
strumento ottimale per “Migliorare la capacità del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) nell’erogare e monitorare
i Servizi, attraverso l’individuazione e l’attuazione di strategie che perseguano la razionalizzazione dell’offerta e
che utilizzino metodologie di lavoro basate soprattutto
sull’appropriatezza delle prestazioni erogate, rendere più
omogeneo possibile il processo assistenziale e supportare
le Regioni nel processo di transizione verso un modello
integrato, volto a valorizzare tutti gli attori dell’assistenza”.
Infatti il Piano definisce nuovi percorsi di erogazione
dell’assistenza sanitaria basati su:
• Continuità delle cure per lunghi periodi
• Integrazione dei servizi sociali e sanitari
• Gestione integrata
Il PND, inoltre, ha lo scopo di migliorare l’ alleanza
terapeutica medico / persona con diabete e di sviluppare
il coinvolgimento del volontariato come partecipante ai
processi decisionali al quale però è necessario fornire gli
strumenti per fargli acquisire una cultura etica e
manageriale che lo porti a lavorare con affidabilità,
chiarezza ed efficienza. Tale documento di
programmazione sanitaria considera che l’efficienza
delle politiche sanitarie è nella capacità di organizzare
servizi e percorsi integrati e definisce modelli di
assistenza basati sull’integrazione, sulla partecipazione
del paziente/persona e dell’Associazionismo.
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Oggi in Italia il Diabete ha un attento focus osservazionale e avere un PND, recepito con l’Accordo Stato Regioni del 6 Dicembre 2012 e pubblicato sulla Gazzetta
ufficiale del 7 Febbraio 2013, che rinforza i contenuti
delle norme e degli atti di programmazione precedenti,
sicuramente è una grande vittoria, a cui hanno contribuito le strategie implementate a livello della Direzione
generale della programmazione sanitaria ( DGPROG) del
Ministero della Salute, che hanno voluto rafforzare la collaborazione fra il mondo scientifico, le istituzioni pubbliche e private e le associazioni dei pazienti, senza
prevaricazioni ma con un interesse comune: la salute
delle persone.

Attualmente 20 Regioni hanno recepito l’accordo con
documenti programmatici e attraverso l’attività di monitoraggio effettuata dalla DGPROG. Con la lettura e la
valutazione degli atti formali regionali nonché degli strumenti quali Linee di indirizzo, Piani programmatici ecc.
si evince che le Regioni stesse stanno avviando le loro
linee di attività per contribuire al miglioramento della tutela assistenziale della persona con diabete o a rischio di
diabete, anche attraverso l’ottimizzazione delle risorse
disponibili. Il Piano sicuramente ha spinto per il rilancio
delle progettualità sulla malattia diabetica ed è diventato
uno strumento per rafforzare maggiormente la necessità, nel nostro paese, di scelte sobrie e appropriate.
E’ evidente, a 4 anni dall’Accordo Stato – Regioni, la volontà, a livello locale, di rafforzare alcuni assetti organizzativi e operativi, definendo, attraverso atti formali, le
attività che intendono perseguire tra le quali in particolare: aumentare le conoscenze sulla malattia e sulle possibilità di prevenirla; definire e adottare i percorsi
diagnostici terapeutici; andare verso un modello di gestione integrata; sostenere la produzione scientifica,
linee guida e documenti di consenso; incrementare l’informazione e la formazione; dare attenzione sempre
maggiore alla centralità della persona e alla sua fragilita’,
attraverso studi sulle dinamiche psicosociali; attuare un
equilibrio tra la disponibilità al paziente dei prodotti innovativi, l’appropriatezza in fase di programmazione, di
acquisto e di utilizzo, e la disponibilità finanziaria delle
strutture del Servizio sanitario nazionale; considerare gli
aspetti organizzativi insieme all’ appropriatezza delle
procedure diagnostiche e terapeutiche; fornire strumenti
per un uso mirato della terapia e l’adozione di procedure
che garantiscano il rispetto dei criteri di eleggibilità e di
selezione dei pazienti.
Con i suoi contenuti strategici il Piano nazionale sulla
malattia diabetica viene considerato anche il benchmark
del Piano della cronicità (PNC), che, recepito con l’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome
di Trento e di Bolzano, è stato siglato in data 15 settembre 2016 (n.160/CSR).
Nel PNC viene riconfermata la filosofia del Piano diabete
che ha voluto indirizzare il modello di assistenza dei malati cronici verso un “nuovo disegno reticolare e multicentrico, nel quale essi possano circolare attraverso
specifici Percorsi Assistenziali integrati e personalizzati,
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armonici con il grado evolutivo della patologia, con il
grado di complessità assistenziale e con i propri bisogni,
senza una delega schematica ad una o all’altra figura
professionale, ma con una interazione dinamica dei vari
attori assistenziali”.
Pertanto, “partendo da un’idonea stadiazione dei pazienti il sistema deve attivare PDTA personalizzati, differenziati in rapporto al grado di complessità della malattia
nel singolo individuo e ai suoi specifici fabbisogni, indirizzando i casi più complessi verso programmi di cura
che contemplino un follow up specialistico più intensivo,
e quelli meno complessi verso una gestione prevalente,
da parte del MMG/PLS, in un rapporto condiviso e sottoscritto, rappresentato dal Piano di cura personalizzato”.
Elementi fondanti del Piano Nazionale della Cronicità
sono:
•
•
•
•

Il ruolo delle cure primarie e dei MMG;
L’organizzazione e i nuovi ruoli e attività;
Il lavoro in rete (informatica, organizzativa);
La tecnologia quale strumento abilitante al modello
organizzativo e all’erogazione dei servizi;
• La valutazione degli esiti e i sistemi di remunerazione.
Nell’Accordo Stato-Regioni si specifica che si ritiene necessario:
• contribuire al miglioramento della tutela assistenziale
delle persone con malattie croniche, anche attraverso
l’ottimizzazione delle risorse disponibili;
• ridurre il peso della malattia sulla singola persona e sul
contesto sociale;
• rendere più efficaci ed efficienti i servizi sanitari in
termini di prevenzione e assistenza, assicurando equità
di accesso e riducendo le disuguaglianze sociali;
• sistematizzare a livello nazionale le iniziative e gli
interventi nel campo delle malattie croniche al fine di

FASE 1

STRATIFICAZIONE E
TARGETING DELLA
POPOLAZIONE

FASE 2

PROMOZIONE DELLA SALUTE,
PREVENZIONE E DIAGNOSI
PRECOCE

rendere più omogeneo il processo diagnosticoterapeutico;
• affermare la necessità di una progressiva transizione
verso un modello di sistema integrato, secondo un
disegno di rete “multicentrica”, che valorizzi sia il
ruolo specialistico, sia tutti gli attori della assistenza
primaria;
• individuare gli ambiti da implementare e le iniziative
da adottare nei settori della ricerca, della formazione
e dell’informazione.
A tal fine il Governo e le Regioni e le Province autonome
di Trento e di Bolzano hanno convenuto di:
• di approvare il “Piano nazionale della cronicità (PNC)”.
Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano si impegnano a recepire il documento con
propri provvedimenti e a dare attuazione ai suoi
contenuti, nei rispettivi ambiti territoriali, ferma
restando la loro autonomia nell’adottare le soluzioni
organizzative più idonee in relazione alle esigenze
della propria programmazione,
• di favorire l’implementazione del “Piano nazionale
della cronicità (PNC)”, attivando tutte le iniziative
necessarie e utili per promuovere la diffusione di
strumenti e tecnologie ITC a supporto della cronicità,
potenziando la capacità di accesso anche ad altre
risorse - fondi europei e fondi per la coesione - nonché
promuovendo l’innovazione nell’organizzazione e
nella gestione dei servizi sanitari.
Il Piano, nella declinazione degli obiettivi specifici e delle
linee di intervento, ha utilizzato una metodologia che,
disegnando il percorso del malato cronico suddiviso in
fasi, ne descrive gli aspetti peculiari e le macroattivita’,
proponendo uno o più obiettivi con le relative linee di
intervento e i risultati attesi:

FASE 3

PRESA IN CARICO E GESTIONE
DEL PAZIENTE ATTRAVERSO IL
PIANO DI CURA

FASE 4
EROGAZIONE DI INTERVENTI
PERSONALIZZATI PER LA
GESTIONE DEL PAZIENTE
ATTRAVERSO IL PIANO DI CURA

FASE 5
VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ
DELLE CURE EROGATE
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La seconda parte del Piano individua un primo elenco di
patologie, che insieme alla malattia diabetica, rappresenteranno i principali ambiti di applicazione di una serie di
attività progettuali:
1. malattie renali croniche e insufficienza renale;
2. malattie reumatiche croniche: artrite reumatoide e
artriti croniche in età evolutiva;
3. malattie intestinali croniche: rettocolite ulcerosa e
malattia di Crohn;
4. malattie cardiovascolari croniche: insufficienza cardiaca;
5. malattie neurodegenerative: malattia di Parkinson
e parkinsonismi;
6. malattie respiratorie croniche: BPCO e insufficienza
respiratoria;
7. insufficienza respiratoria in età evolutiva;
8. asma in età evolutiva;
9. malattie endocrine in età evolutiva;
10. malattie renali croniche in età evolutiva.
Il Piano nazionale della cronicità prevede l’istituzione di
una Cabina di regia per:

✔ guidare e gestire gli interventi previsti dal Piano;
✔ coordinare le attività per il raggiungimento dei singoli
obiettivi;
✔ monitorare la realizzazione dei risultati;
✔ promuovere l’analisi, la valutazione e il confronto
sulle esperienze regionali;
✔ raccogliere in modo sistematico e diffondere i risultati
delle buone pratiche e promuovere la loro adozione;
✔ raccogliere dati e informazioni sugli outcome clinici
e sulla sostenibilità degli interventi;
✔ valutare sistemi innovativi di remunerazione dell’assistenza ai malati cronici e formulare proposte in merito;
✔ produrre una Relazione periodica sugli obiettivi realizzati e sullo stato di avanzamento dei lavori.

Tale Piano intende rafforzare gli obiettivi e le strategie
individuate nel Piano diabete evidenziando che per la
loro attuazione “vi è necessità di regole e strumenti che
accompagnino la trasformazione del Servizio Sanitario
Nazionale (SSN) da un modello per aree verticali (silos)
di erogazione di prestazioni assistenziali (prevenzione,
assistenza distrettuale e assistenza ospedaliera) a percorsi
integrati e trasversali (integrated care pathways) incentrati sulla presa in carico globale del paziente”.
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A sostegno di ciò va considerata la necessità di
• Lavorare sul riordino delle cure primarie.
• Razionalizzare le risorse e migliorare l’appropriatezza
della domanda di prestazioni.

• Definire e condividere i Percorsi Diagnostici Terapeutici
Assistenziali (PDTA) ottimali dal punto di vista clinico
ed economico, individuando strategie che favoriscano
la loro implementazione in maniera omogenea e
diffusa a livello nazionale.
• Promuovere l’impiego di modelli, tecniche e strumenti
della sanità digitale nella gestione della cronicità al
fine di garantire continuità e migliore qualità dell’assistenza, migliore efficacia, efficienza e appropriatezza
impegnando le Regioni nel mettere in campo la sperimentazione di modelli di assistenza che riescano a
coniugare soluzioni tecnologiche con i bisogni del paziente.
In particolare si ritiene agire su diverse leve, quali:
• modelli di cura che incorporano servizi abilitati/potenziati
dall’ICT e dalla Telemedicina al fine di assicurare sia
una maggiore collaborazione tra i professionisti e con
il cittadino, sia l’elasticità/flessibilità dei luoghi di erogazione delle cure;
• sistemi di valutazione (Nuovo Sistema di Garanzia);
• sistemi informativi per la misurazione della qualità,
dell’efficienza e dell’appropriatezza delle cure;
• sistemi di programmazione del fabbisogno di personale
sanitario (individuazione quali-quantitativa dei profili
professionali necessari);
• sistemi e regole per lo sviluppo e valorizzazione professionale (ossia, sviluppo delle competenze individuali,
sviluppi di carriera, piani di valorizzazione della performance individuale).
In particolare nell’ambito dei modelli di cura che prevedono servizi abilitati/potenziati dall’ICT la DGPROG in
collaborazione con la DG della Digitalizzazione del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica, promuove
il progetto PON GOV CRONICITÀ - “Sostenere la sfida
alla cronicità con il supporto dell’ICT” .Il progetto dovrà
servire a fornire indirizzi strategici, metodologie e strumenti per individuare modelli innovativi di gestione della
salute, con particolare riguardo alla cronicità e alla conseguente presa in carico globale del paziente e dell’intero percorso di diagnosi e cura” supportati dalle
tecnologie digitali.
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L’impatto del diabete
ed obesità nel mondo

2015

2040

415 MILIONI

642 MILIONI

persone adulte affette da diabete

persone adulte affette da diabete

1 su 11

1 su 10

8,8% PREVALENZA

10,4% PREVALENZA

< 4%
4% - 5%
5% - 7%
7% - 9%
9% - 12%
>12%
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• Il 46,5% delle persone con diabete nel mondo NON sa di avere il diabete
• Il 12% della spesa sanitaria mondiale è relativo al diabete ($ 673 miliardi)
• 3/4 delle persone con diabete vive nei paesi a basso e medio reddito
• Ogni 6 secondi una persona muore per cause legate al diabete (5 milioni di morti)
• 542.000 sono le persone con diabete di tipo 1
Fonte IDF Diabetes ATLAS 2015

• L’obesità in tutto il mondo è più che raddoppiata dal 1980
• La maggior parte della popolazione del mondo vive in paesi in cui sovrappeso e
obesità uccidono più persone del sottopeso
• 41 milioni di bambini sotto i 5 anni erano in sovrappeso o obesi nel 2014
• L’obesità può aumentare dell’80% il rischio di sviluppare il diabete di tipo 2

Fonte WHO 2015 www.who.int/mediacentre/factsheets/fs311
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Sovrappeso ed obesità

1.9 MILIARDI
persone adulte in sovrappeso nel 2014
39% della popolazione

600 MILIONI
persone adulte obese nel 2014
13% della popolazione mondiale è obesa

11% uomini

13% donne

13%

Prevalenza standardizzata del sovrappeso 2014 (18+)
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<20.0
20.0-39.9
40.0-59.9
>60.0
Non applicabile
No data
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Il diabete è un problema crescente, una pandemia silente
su scala globale che porterà presto i sistemi sanitari a dovervi far fronte. Infatti, la malattia sta dilagando in tutto
il mondo ad una velocità allarmante e il numero delle
persone a cui viene diagnosticata è in costante aumento.
Con l’allungamento dell’aspettativa di vita e il cambiamento degli stili di vita, stiamo assistendo ad un rapido
incremento della prevalenza.
Va detto poi che alle percentuali di prevalenza delle persone malate, si devono sommare le stime sulle persone
affette alle quali il diabete non è diagnosticato o è diagnosticato troppo tardi per poterlo gestire in modo da
evitare le costose complicanze ad esso associate.
Il rapido incremento del numero delle persone con diabete è alimentato, come detto, dall’invecchiamento della
popolazione ma anche e soprattutto dalla sempre maggiore diffusione di stili di vita non salutari, caratterizzati
da cattiva alimentazione e diminuzione dell’attività fisica,
che causano inevitabilmente un incremento dell’obesità
(definita come indice di massa corporea – IMC – superiore a 30), che a sua volta aumenta significativamente
il rischio di sviluppare il diabete di tipo 2. L’aumento in
tutto il mondo dell’obesità infantile, poi, risulterà un fattore determinante, a meno di interventi decisi, per il propagarsi della malattia e della sua cronicizzazione, in
quanto i bambini obesi presentano alte probabilità di esserlo anche da adulti e sviluppare il diabete di tipo 21.
A livello mondiale, WHO (Organizzazione Mondiale della
Sanità), stima che circa il 58% dei casi di diabete mellito,
il 21% della malattie coronariche e quote comprese tra
l’8 ed il 42% di certi tipi di cancro sono attribuibili all’obesità. Siamo quindi al cospetto di una sorta di epidemia planetaria che desta particolare preoccupazione per
l’elevata comorbosità ad essa associata specie di tipo cardiovascolare: diabete tipo 2 in genere preceduto dalle
varie componenti della sindrome metabolica (ipertensione arteriosa e dislipidemia aterogena) con progressione di aterosclerosi e aumentato rischio di eventi
cardio- e cerebrovascolari. Pochi elementi possono consentirci di valutare la dimensione del problema: chi pesa
il 20% in più del proprio peso ideale aumenta del 25%,
rispetto alla popolazione normopeso, il rischio di morire
di infarto e del 10% di morire di ictus, mentre, se il peso
supera del 40% quello consigliato, il rischio di morte per
qualsiasi causa aumenta di oltre il 50%, per ischemia cerebrale del 75% e per infarto miocardico del 70%. Alla
luce di queste condizioni, anche la mortalità per diabete
aumenta del 400%2.

Sebbene l’obesità sia stata introdotta solo nel 1950 all’interno della classificazione internazionale delle malattie (attualmente codice ICD-10 E66), la patologia aveva
già raggiunto proporzioni epidemiche prima della fine
del secolo, divenendo una delle principali cause di morte
e disabilità in tutto il mondo. Nel 2008, 1,5 miliardi di
adulti (individui al di sopra dei 20 anni) erano in sovrappeso e si stimava che 500 milioni di adulti in tutto il
mondo fossero obesi: oltre 200 milioni di uomini e quasi
300 milioni di donne. Oggi circa il 65% della popolazione mondiale abita in Paesi in cui il sovrappeso e l’obesità uccidono più persone rispetto al sottopeso. Nel
2014, 41 milioni di bambini sotto i cinque anni risultavano sovrappeso. È importante inoltre notare che “l’obesità severa” [cioè un indice di massa corporea (BMI)>
35 kg/m2 che porta a effetti negativi particolarmente evidenti e duri] risulta un segmento in rapida crescita all’interno dell’epidemia3. Nonostante i continui sforzi, non
esiste una cura definitiva per il diabete e l’obesità. Tuttavia è possibile gestire il fardello di queste malattie in
maniera efficace e ridurre i fattori di rischio1.

Referenze
1. A. Nicolucci, M.C. Rossi Italian Diabetes Monitor Il diabete è una
pandemia che avanza 3th year February 2016
2. Paolo Sbraccia Una spesa sanitaria che pesa Italian Health Policy
Brief . n.4, 2014
3. EASO (2015). EXPO 2015 Milan Declaration: A Call to Action on
Obesity: A Statement of the members of the European Association for the Study of Obesity
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2015

2040

59,8 MILIONI

71,1 MILIONI
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• 23,5 milioni le persone che NON hanno ricevuto una diagnosi di diabete
• In Europa si stima che nel 2040 il 35,6% della popolazione dai 50-79 anni avrà il diabete contro il
30,8% del 2015
• 140.00 sono i bambini con diabete di tipo 1 con 21.600 nuove diagnosi ogni anno
• 677.000 il numero di morti per diabete (20-79 anni)
• La spesa a carico del Sistema Sanitario può variare da USD 2.610-4.854 per persona per anno
Fonte IDF ATLAS 2015

• Oltre il 50% degli uomini e delle donne in Europa sono in sovrappeso, e circa il 23% delle donne e il
20% degli uomini sono obesi (stime 2008)
• Il numero dei bambini in sovrappeso ed obesi e aumentato costantemente dal 1990 al 2008
• Il 60% dei bambini in sovrappeso prima della puberta e lo sara in eta adulta
• L’obesita infantile e fortemente associata al rischio di sviluppare malattie cardiovascolari, diabete di
tipo 2, problemi ortopedici, disturbi mentali, scarso rendimento a scuola e bassa autostima
Fonte WHO http://www.euro.who.int/en/health-topics/noncommunicable-diseases/obesity/data-and-statistics
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Il diabete è una delle patologie più diffuse in Europa e
rappresenta la quarta causa di morte nella regione1. Al
di là degli aspetti clinici, il diabete ha un significativo impatto su tutta la società e di conseguenza sulle risorse
economiche dei sistemi sanitari europei. Attualmente, il
numero di persone diabetiche in Europa è di 59,8 milioni, con un tasso di incidenza che continua a crescere
ogni anno.
Come su scala globale, diverse sono le cause imputate
all’aumento dell’incidenza e prevalenza del diabete in
Europa; in particolare si annoverano l’invecchiamento
della popolazione (la maggioranza dei pazienti con diabete di tipo 2 in Europa è over 65), abitudini alimentari
errate e l’inattività fisica che portano ad un aumento del
tasso di obesità e conseguentemente allo sviluppo di diabete di tipo 2.
Si prevede che nel 2040, il numero dei pazienti salirà a
circa 71,1 milioni2. A quel punto sarà più che mai fondamentale riuscire a frenare i costi del diabete e delle
complicanze ad esso associate. In Europa tali costi rappresentano il 9,3% della spesa sanitaria totale e tenderanno a crescere sempre più con la possibilità di
raggiungere il 18,5%3. Un incremento di queste proporzioni richiederà sforzi economici sempre maggiori da
parte degli Stati e dei diversi sistemi sanitari, che dovranno prepararsi al meglio per affrontare l’evento.
Gran parte dei costi associati al diabete sono dovuti alle
ospedalizzazioni relative altrattamento delle complicanze
croniche. Sia le complicanze che le ospedalizzazioni potrebbero essere prevenute o comunque ridotte attraverso un approccio terapeutico più efficace e una
diagnosi precoce.
Diverse sono le prove che dimostrano che il diabete è
sotto-diagnosticato e sotto-curato, quindi sforzi in questa direzione aiuterebbero sicuramente a migliorare i risultati clinici e a ridurre il consumo di risorse sanitarie. Il
diabete è da considerare a tutti gli effetti una malattia
sociale, che interessa non solo le persone affette ma
anche i loro familiari. A tal proposito, lo studio
DAWN2TM4, analizzando quali siano i bisogni dell’individuo diabetico, ha mostrato come la patologia abbia un
impatto notevole anche sulla sfera psico-sociale (inducendo ansia e depressione), riducendo la qualità della
vita e pregiudicando le normali attività quotidiane.
La sfida della lotta al diabete in Europa richiede la necessità di assicurare standard di cura più alti per le persone con diabete così come il bisogno di attuare a livello
nazionale ed europeo azioni “costo-efficaci”. In questa
direzione sono stati individuati come punti cardine la prevenzione secondaria, la responsabilizzazione e formazione del paziente, e la necessità di un approccio multi
settoriale.

E’ da sottolineare, a riguardo, l’importanza dello sviluppo
e successiva messa in atto dei Piani Nazionali sul Diabete
in tutti i paesi membri dell’Unione Europea, come punto
di partenza per politiche efficaci. Seguendo i già citati
punti cardine della lotta al diabete in Europa, è fondamentale che i Piani Nazionali sul Diabete si focalizzino
sulla necessità di rendere i pazienti parte attiva nella gestione della propria patologia, assicurando un processo
educativo e di supporto uguale per tutti i pazienti affinché tali servizi vengano inseriti negli schemi di rimborso
dei sistemi sanitari europei. Esiste dunque in Europa un
consenso generale sull’importanza di affrontare il diabete attraverso l’introduzione di nuove azioni politiche
locali e nazionali, che però troppo spesso risultano essere
insufficienti. In questo senso, le azioni politiche per essere più efficaci devono approcciare la malattia con una
prospettiva olistica, che coinvolga più attori di settori diversi. Il successo di tali iniziative dipenderà inoltre da
un’adeguata leadership politica e da indicatori di performance.
E’ in questo contesto che si inserisce la Joint Action on
Chronic Diseases (CHRODIS-JA). L’obiettivo è quello di
migliorare il coordinamento e la cooperazione degli stati
membri nelle azioni contro il diabete supportando lo sviluppo e l’implementazione dei Piani Nazionali attraverso
un help desk online dove tutti i decisori, i caregivers, le
persone con diabete e i ricercatori di tutt’Europa possano
incontrarsi per scambiare informazioni sulle migliori pratiche per la gestione del diabete5.
In Europa la prevalenza di obesità è triplicata in molti
Paesi rispetto gli anni ’80 e continua a crescere ad un
ritmo preoccupante, soprattutto fra i bambini. Nella Regione Europea dell’Organizzazione Mondiale della Sanità
(WHO), nel 2008, oltre il 50% della popolazione adulta
era in sovrappeso e circa il 23% delle donne e il 20%
degli uomini erano obesi. Dalle ultime stime fornite dai
Paesi UE emerge che il sovrappeso e l’obesità affliggono,
rispettivamente, il 30-70% e il 10-30% degli adulti.
Le stime sul numero di neonati e bambini in sovrappeso
nella Regione Europea dell’WHO sono aumentate costantemente dal 1990 al 2008. Si calcola che oltre il 60%
dei bambini sovrappeso prima della pubertà saranno sovrappeso nella prima età adulta.
Le proiezioni, confermando l’andamento registrato negli
studi precedenti e fornendo anzi un quadro ancora più
allarmante delle prospettive per la Regione, rilevano che
il problema dell’obesità potrebbe portare l’Europa ad
una gravissima crisi entro il 20306. Complessivamente,
infatti, i dati mostrano un’ampia gamma di Paesi propensi ad aumenti significativi nella proporzione di adulti
in sovrappeso e obesi. Secondo l’WHO “l’obesità rappresenta per l’Europa una sfida sanitaria pubblica senza
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precedenti, finora sottostimata, scarsamente valutata e
non perfettamente accettata come problema governativo strategico associato a notevoli implicazioni economiche”7.
Il quadro più preoccupante proviene dall’Irlanda. Si prevede infatti che entro il 2030 quasi tutti gli adulti irlandesi saranno in sovrappeso. Per gli uomini, è probabile
che il 91% sarà in sovrappeso (che comprende l’essere
obesi), e si stima che il 27% sarà obeso entro il 2030, rispetto al 76% e 24%, rispettivamente, del 2010. Per le
donne, è probabile che l’83% sarà in sovrappeso, e il
57% sarà obeso nel 2030, rispetto al 56% e il 23% del
2010 (4). Nel Regno Unito, si calcola che un terzo (33%)
delle donne sarà obeso nel 2030, rispetto a più di un
quarto (26%) del 2010. Nel 2030, il 63% delle donne
sarà in sovrappeso, rispetto al 59% del 2010. Per gli uomini, quasi tre quarti (73%) saranno in sovrappeso nel
2030 rispetto al 70% nel 2010, mentre il 36% degli uomini del Regno Unito sarà obeso nel 2030 rispetto al
26% del 20106.
In altri paesi quali la Grecia, la Spagna, la Svezia, l’Austria
e la Repubblica Ceca sono previste brusche impennate
nelle proiezioni di obesità per il periodo in questione. Si
prevede che circa il 77% degli uomini greci sarà in sovrappeso entro il 2030, rispetto al 66% del 2010, mentre la percentuale di uomini greci obesi sarà più che
raddoppiata, dal 20% al 44%, nello stesso periodo. Per
le donne greche ci saranno, verosimilmente, aumenti simili: il 67% delle donne sarà in sovrappeso nel 2030, rispetto al 53% del 2010. La percentuale di donne obese
in Grecia probabilmente raddoppierà passando dal 20%
del 2010 al 40% nel 2030. Per la Spagna, è previsto un
aumento dell’obesità nelle donne dal 16% del 2010 al
21% nel 2030. Negli uomini, l’incremento sarà molto
più consistente, dal 19% del 2010 al 36% nel 20306.
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Se non si arginerà il dilagare dell’epidemia e queste previsioni si realizzeranno, in Europa si assisterà inevitabilmente anche ad un aumento congiunto della prevalenza
di Malattie Croniche non Trasmissibili (NCDs). Infatti,
l’obesità è una malattia progressiva che va considerata
come la “porta d’accesso” a molte altre patologie, tra
cui per l’appunto la maggior parte delle NCDs. Essa
gioca un ruolo centrale nello sviluppo di una serie di fattori di rischio e malattie croniche come ipertensione, dislipidemia e diabete mellito di tipo 2 che possono
portare a morbilità cardiovascolare e morte. Attraverso
la sua prevenzione e trattamento, tuttavia, si è in grado
di bloccare questo processo di degenerazione della salute. L’obesità deve, pertanto, essere considerata come
una grave malattia cronica destinata a peggiorare senza
interventi mirati, ma anche funzionalmente come uno
degli obiettivi primari nell’ambito degli attuali sforzi europei per combattere il crescente sviluppo delle NCDs8.
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DIABETE IN ITALIA
In Italia le persone che hanno dichiarato di avere il diabete sono 3,27 milioni (5,4% della popolazione). A questo
dato va aggiunto circa 1 milione di persone che non sanno di avere il diabete.Il diabete è associato ad un aumento
del 35-44% del rischio di morte.Il diabete nel 2015 ha causato direttamente o come comorbidità 74.496 decessi.

GRADIENTE NORD-SUD
Le regioni meridionali hanno una prevalenza più alta
di diabete (Calabria 7,7%, Campania 6,9%) rispetto
a quelle settentrionali (Bolzano 2,7%, Liguria 3,1%)

1 italiano su
18
ha il diabete

(5,4%)

PREVALENZA PER ETÀ E SESSO
La prevalenza del diabete aumenta al crescere
.
dell'età. Su 100 persone
con diabete
70 hanno più di 65 anni e 40 più di 75 anni.
Il diabete è maggiormente diffuso
nelle donne (46,5%) rispetto agli
uomini (33 ,9%).
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0-54
2000 2015

55-64
2000 2015

65-74
2000 2015

≥75
2000 2015

% Prevalenza
Fino a 3,8
4,0 - 4,3
4,4 - 5,4
5,9 7,7

Ogni 3 persone con diabete noto,
c'è 1 persona che ha il diabete,
ma non sa di averlo.
.
Per ogni persona con diabete
c'è una persona
che ha un elevato rischio di
svilupparlo (scarsa tolleranza
al glucosio o elevata glicemia
a digiuno)
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SOVRAPPESO ED OBESITÀ IN ITALIA
In Italia le persone sovrappeso sono oltre 21 milioni.
L’obesità può avere conseguenze gravi per la salute ed è associata
ad una diminuzione della speranza di vita di 5-10 anni.

GRADIENTE NORD-SUD
Le regioni meridionali hanno una prevalenza
più alta di obesità (Basilicata 14,2%, Molise 12,8%)
rispetto a quelle settentrionali
(Piemonte 8,4%, Liguria 9,6%).

1 italiano
su
10 è obeso
(10,4%)

PREVALENZA PER ETÀ E SESSO

Fino a 9,3
9,4 - 10,0
10,1 - 11,4
11,5 e oltre

La prevalenza di obesità è più elevata
. di età
fra i 55 e i 74 anni

OBESITÀ INFANTILE

In tutte le fasce di età tranne
gli ultrasettantacinquenni,
l’obesità risulta più frequente
nel sesso maschile

In Italia la prevalenza di bambini (8-9 anni) obesi
è del 9,8% con percentuali più alte nelle regioni del
centro e del sud. L’Italia è ai primi posti in Europa
per obesità infantile.
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ISTAT, anno 2015

• Nel 2015 sono 3,27 milioni le persone che dichiarano di essere affette da diabete, il 5,4% della
popolazione
• Il diabete è più diffuso nelle classi più svantaggiate laddove i fattori di rischio, quali obesità e
inattività fisica, sono più comuni
• Valori superiori alla media si registrano al Sud, dove risiedono 913 mila persone con diabete,
contro 756 mila al Nord-ovest, 681 mila al Centro, 544 mila al Nord-est e circa 373 mila nelle Isole
• La diffusione (prevalenza) del diabete aumenta al crescere dell’età: oltre i 75 anni sono 1,3
milioni nel 2015 contro 634.000 del 2000. Su 100 persone con diabete, 70 hanno più di 65 anni e
40 più di 75 anni
• Il diabete è più diffuso tra gli uomini (tasso standardizzato 5,3% vs 4,5% - 2015)
• Negli ultimi quindici anni si contano 1.118.000 persone con diabete in più a causa
dell’invecchiamento della popolazione e di una maggiore diffusione della malattia. Tra il 2000 e
il 2015 il tasso standardizzato di prevalenza passa da 3,8 per 100 persone al 5,4. Nello stesso
periodo, invece, la mortalità è in lieve flessione
• Nel 2013 il diabete è stato riconosciuto come causa principale di morte in 20.857 casi. Nello
stesso anno sono inoltre ben 74.496 i decessi per i quali nella scheda di morte è indicato anche il
diabete
• Si assiste ad una progressiva riduzione dei ricoveri sia con diabete in diagnosi principale (da
96.787 nel 2010 a 49.912 nel 2015), sia dei ricoveri con diabete in qualsiasi diagnosi (da 698.506
nel 2010 a 526.070 nel 2015). In particolare, diminuisce il tasso di ricoveri potenzialmente
inappropriati (diabete senza complicanze in diagnosi primaria) passato da 20,8 per 10.000 nel
2010 a 12,2 per 10.000 nel 2015. Il ricorso al regime ordinario è in calo a favore di trattamenti in
day hospital o in regime ambulatoriale

NOTA METODOLOGICA

IN AUMENTO I MALATI DI DIABETE

In questo report i dati di prevalenza del diabete, i dati di
mortalità e i tassi di ospedalizzazione possono essere riportati in alcuni casi come tassi grezzi, mentre in altri
vengono utilizzati i tassi standardizzati. L’uso dei tassi
standardizzati si rende necessario quando si fanno confronti fra popolazioni diverse, che potrebbero differire in
termini di età o di distribuzione per sesso. Per questo
motivo, il confronto della prevalenza fra maschi e femmine è standardizzato per età (le femmine tendono ad
essere più anziane), mentre il confronto delle prevalenze
fra le regioni è standardizzato per età e sesso (l’età
media e la distribuzione dei due sessi potrebbe differire
da una regione all’altra). In altri termini, utilizzando i tassi
standardizzati si può confrontare la prevalenza del diabete, ad esempio fra le regioni, a parità di età e sesso.
L’uso di tassi grezzi e standardizzati può pertanto portare
a stime differenti.

Nel 2015 sono 3,27 milioni le persone che dichiarano
di essere affette da diabete, il 5,4% della popolazione
(tasso grezzo). La diffusione (prevalenza) del diabete aumenta al crescere dell’età: oltre i 75 anni sono 1,3 milioni
nel 2015 contro 634.000 del 2000. Su 100 persone con
diabete, 70 hanno più di 65 anni e 40 più di 75 anni.
L’analisi per genere evidenzia una maggiore diffusione
nelle donne (46,3%) e negli uomini (33,9%) oltre 74
anni nel 2015, a differenza del dato del 2000 dove la
diffusione era maggiore negli uomini di 65-74 anni.
Sempre in questa fascia di età il 14% oltre al diabete ha
la compresenza di almeno una malattia cardiovascolare.
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PROSPETTO 1. Il diabete in Italia, numero assoluto per genere ed età
Anni 2000 e 2015, valori assoluti in migliaia e valori percentuali

Fonte: Istat, Indagine Multiscopo “Aspetti della vita quotidiana”

PROSPETTO 2. Il diabete in italia, tassi di prevelenza per genere ed età
Anni 2000 e 2015, valori per cento abitanti

I tassi di prevalenza standardizzati per età sono più bassi nelle regioni del Nord. Valori più
elevati della media si evidenziano in Calabria (7,7%), Campania (6,9%), Lazio (5,9%), Puglia, Basilicata e Sicilia (5,4%) ; quelli più bassi a Bolzano (2,7%) e Liguria (3,1%).
FIGURA 1. Il diabete in Italia: numero assoluto per ripartizione geografica
Anno 2015, valori in migliaia
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Fonte: Istat, Indagine Multiscopo “Aspetti della vita quotidiana”
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PROSPETTO 3. Popolazione che dichiara di essere affetta
da diabete per regione – 2015 (tassi standardizzati per 100
persone della stessa zona, popolazione standard censimento
2001)

PROSPETTO 4. Popolazione che dichiara di essere affetta da
diabete per regione
confronto 2000-2015 (tassi standardizzati per 100 persone della stessa
zona, popolazione standard censimento 2001)

Risiedono al Sud 913 mila persone con diabete, 756
mila al Nord-ovest, 681 mila al Centro, 544 mila al
Nord-est e circa 373 mila nelle Isole.
Negli ultimi dieci anni si registra un incremento della
diffusione del diabete in quasi tutte le regioni.

A livello nazionale il tasso di prevalenza standardizzato per
età passa da 3,9% nel 2001 a 4,9% nel 2015.
Negli ultimi quindici anni si contano 1.118.000 diabetici in
più a causa dell’invecchiamento della popolazione e di una
maggiore diffusione della malattia. La geografia per genere
fa notare una più elevata prevalenza del diabete negli uomini
in Calabria (8,6%), Campania (6,5%), Lazio (6,3%) e Puglia
(5,6%) e nelle donne in Campania (7,3%), Calabria (6,8%),
Lazio (5,5%) e Basilicata (5,4%).
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MORTALITA’ IN LIEVE DECLINO
Il tasso di mortalità per diabete standardizzato per età ha subito una flessione nel tempo: il valore passa infatti da 31,1
decessi per 100 mila abitanti nel 2000 a 30,3 nel 2013.

PROSPETTO 5. La mortalità per diabete in italia
per sesso anno 2013
(Tassi standardizzati per 100.000 abitanti)

Il diabete risulta molto spesso associato ad un’altra
causa di morte e come tale contribuisce al progressivo peggioramento delle condizioni di salute fino
al decesso.
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Il numero di persone residenti e decedute in Italia
in cui il diabete è individuato come la causa principale di morte è passato da 17.547 nel 2000 a
20.857 nel 2013. Nello stesso anno, il numero dei
decessi in cui il diabete è indicato nella scheda di
morte come causa multipla di morte il diabete può
essere la causa principale oppure una concausa che
ha contributo al decesso è molto più elevato e pari
a 74.496 decessi.

Tra le cause di morte nei soggetti con diabete risultano più frequenti le malattie cardiache e cerebrovascolari (incluse le malattie ipertensive e le malattie
ischemiche del cuore) e i tumori del pancreas.
Al crescere dell’età, aumentano sia i decessi in cui
il diabete è la causa principale sia quelli in cui esso
è una causa multipla di morte.

24
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2004 2005 20062007 20082009 2010 2011 2012 2013

Se da un lato si osserva una diminuzione del tasso di mortalità, dall’altro si registra un aumento del numero dei decessi
per diabete. Questa apparente contraddizione trova la spiegazione nell’incremento della popolazione anziana: in soli
dieci anni le persone con più di 75 anni sono passate da 4 milioni e mezzo a oltre 6,6 milioni.

Al di sotto dei 45 anni di età il tasso grezzo di mortalità per diabete è molto basso, pari a 0,3 casi ogni
100 mila abitanti, sale a 8,5 tra i 45 e i 64 anni e
raggiunge i 150,8 decessi per 100 mila persone
oltre i 65 anni.
La geografia della mortalità presenta ampie differenze nei livelli regionali che riflettono la distribuzione sul territorio della diffusione della malattia:
sono le aree meridionali e insulari ad avere i livelli
di mortalità più elevati.

PROSPETTO 6. Il diabete in italia come causa iniziale di morte o causa multipla di morte.
Anno 2013, valori assoluti, tasso grezzo e tasso standardizzato, per centomila
Causa iniziale di morte
Decessi Tassi grezzi Tassi STD

Causa multiple di morte
Decessi
Tassi grezzi Tassi STD
Ma schi
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<45
45-64
65+
T ota le

52
1.018
8.132
9.202,0

0,3
12,4
148,5
31,5

0,3
145
12,9
3.531
161,4
31.892
35,1
35.568,0
Fe mmine

0,9
43,0
582,4
121,9

0,8
45,0
620,7
133,4

<45
45-64
65+
T ota le

29
413
11.213
9.202,0

0,2
4,8
152,5
31,5

0,2
4,9
129,3
35,1

88
1.599
37.241
35.568,0

0,6
18,6
506,6
121,9

0,5
19,1
431,4
133,4

233
5.130
69.133
74.496

0,8
30,5
538,9
123,7

0,7
31,6
509,9
108,2

T ota le
<45
45-64
65+
T ota le

81
1.431
19.345
20.857

0,3
8,5
150,8
34,6

0,2
8,8
142,7
30,3

Standardizzazione effettuata con popolazione standars Europea

Standardizzazione effettuata con popolazione standars Europea.
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Fra il 2000 e il 2013 i tassi standardizzati di mortalità per diabete sono molto più alti del
valore medio nazionale in Campania, Sicilia, Calabria, Basilicata, Puglia, Molise e Lazio.
Nel 2013 il tasso di mortalità degli uomini residenti in Campania e Sicilia è risultato pari a
55 decessi per 100 mila abitanti, contro la media Italiana di 35,1.
Per le donne è invece la Campania ad avere i valori più elevati con un tasso del 52,2 per
100 mila, 2 volte superiore a quello medio nazionale.

PROSPETTO 7. La mortalita’ per diabete in italia per regione di residenza anno 2013
(Tassi standardizzati per 100.000 abitanti)
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PROSPETTO 8. La mortalita’ per diabete in italia per regione di residenza per genere anno 2013
(Tassi standardizzati per 100.000 abitanti)

Maschi
Bolzano-Bozen
Valle d’Aosta
Trentino-A. A.

Femmine

12,8
20,8

Friuli-V. Giulia
Trento
Lombardia
Marche

25,2
25,3
27,5
27,5
27,8
29,4
29,9
31,4

Piemonte
Liguria

31,6
34,7
35,1
36,5
42,3

55
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OBESITÀ E SEDENTARIETÀ PRINCIPALI FATTORI
DI RISCHIO

la tolleranza al glucosio, l’insulino-resistenza ed altri parametri metabolici.

E’ noto come obesità e sedentarietà rappresentino fattori
di rischio per la salute connessi con l’insorgenza di numerose patologie croniche. Di contro, una dieta salutare,
un peso normale, un’attività fisica moderata e continua
nel tempo riducono il rischio di diverse patologie degenerative e mortali, in particolare del diabete, influenzando i livelli dei lipidi nel sangue, la pressione arteriosa,

Come già osservato in molte indagini epidemiologiche il
diabete è spesso associato a obesità e a comportamenti
sedentari. Infatti, se complessivamente nella popolazione
adulta normopeso (di 18 anni e più) la prevalenza di diabete è pari al 3,6%, tra gli adulti obesi la quota raggiunge
il 15,1%; tale quota cresce all’aumentare dell’età fino a
raggiungere il 28,8% tra gli anziani di 75 anni e più.

.
PROSPETTO 9. Persone di 18 anni e più affette da diabete per indice di massa
corporea, sesso ed età – anno 2015 (per 100 persone con le stesse caratteristiche)

74

Maschi Femmine Totale

Maschi Femmine Totale

Maschi Femmine Totale

Prevalenza diabete

Persone affette da diabete

Totale popolazione

Sottopeso

2,4

1,6

2,1

0,7

1,3

1,0

0,7

5,2

3,0

Normopeso

3,8

3,4

3,6

25,7

31,4

28,6

44,5

58,5

51,8

Sovrappeso

7,7

10,0

8,6

51,9

42,9

47,3

44,0

27,3

35,3

Obesi

13,2

17,3

15,1

21,7

24,4

23,1

10,8

9,0

9,8

Totale

6,5

6,4

6,4

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Fonte: Istat, Indagine Multiscopo “Aspetti della vita quotidiana”
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PROSPETTO 10. Persone di 18 anni e più affette da diabete per indice di massa corporea,
sesso ed età - Anno 2015 (per 100 persone con le stesse caratteristiche)

Un’attenzione particolare merita il problema dell’obesità
infantile, essendo documentata la sua valenza predittiva
rispetto all’eccesso di peso nell’età adulta.
Nel 2015, più di un ragazzo (6-17 anni) su quattro
(24,9%) è risultato obeso o in sovrappeso, proporzione
analoga a quanto rilevato nel 2000.
Le percentuale dei ragazzi in sovrappeso o obesi aumenta passando dal Nord al Sud del paese con percentuali particolarmente elevate in Campania (36,1%), in
Molise (31,9%), in Puglia (31,4%), in Basilicata (30,3%)
e in Sicilia (25,8%).

PROSPETTO 12. Persone di 6-17 anni in eccesso di
peso per regione – media 2014-2015
(per 100 persone di 6-17 anni della stessa zona)

Bolzano-Bozen
Trentino Alto-Adige
Piemonte
Valle D’Aosta
Trento
Lombardia
Umbria
Friuli V. G.
Sardegna
Liguria

PROSPETTO 11. Persone di 6-17 anni in eccesso di peso
per sesso e classe di età – media 2014 - 2015
(per 100 persone di 6-17 anni dello stesso sesso e classe di età)

Toscana
Veneto
Emilia-Romagna
Marche
Lazio
ITALIA
Sicilia
Abruzzo
Calabria
Basilicata
Puglia
Molise
Campania

Fonte: Istat, Indagine Multiscopo “Aspetti della vita quotidiana”

Bolzano-Bozen
Trentino Alto-Adige
Piemonte
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Una maggiore diffusione del diabete si osserva anche tra le persone che non praticano attività
fisica: l’8,6% contro il 5,5% nella popolazione di 3 anni e più, che pratica qualche attività fisica.
La percentuale di persone diabetiche sedentarie è in lieve riduzione, essendo del 61,8% nel
2015 rispetto al 64,3% nel 2011.
PROSPETTO 13. – Persone di 3 anni e più affette da diabete per pratica di attività fisico-sportiva
e genere – anno 2015 (per 100 persone con le stesse caratteristiche)
Maschi Femmine Totale

Maschi Femmine Totale

Prevalenza diabete

Persone affette da diabete
10,8

4,3

7,4

Maschi Femmine Totale
Totale popolazione

In modo continuativo

2,1

1,2

1,7

28,3

19,5

23,8

In modo saltuario

2,6

2,0

2,3

5,4

2,8

4,0

11,4

7,7

9,5

Qualche attività fisica

7,1

4,2

5,5

31,6

21,3

26,3

24,8

28,1

26,5

Mai

8,2

8,8

8,6

52,0

71,0

61,8

35,1

44,3

39,9

Non indicato

3,6

8,1

6,0

0,3

0,6

0,4

0,4

0,4

0,4

Totale

5,6

5,5

5,5

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Fonte: Istat, Indagine Multiscopo “Aspetti della vita quotidiana”

PROSPETTO 14. Persone di 3 anni e più affette da diabete e popolazione generale in relazione
ai livelli di pratica di attività fisico-sportiva, anno 2015
(per 100 persone con le stesse caratteristiche)

Per valutare il rischio di diabete, a parità di altre condizioni, è stato applicato un modello logistico in cui come variabili esplicative sono state utilizzate il sesso, l’età, il titolo di studio (utilizzato come indicatore di status socio-economico), la pratica di attività fisica, l’indice di massa
corporea e la ripartizione geografica.

76

Considerando tutta la popolazione di 45 anni e più, al crescere dell’età aumenta il rischio di
essere affetto da diabete (rispetto alla classe di età 45-54 anni, il rischio è 8 volte più elevato
sopra i 75 anni, 6 volte più elevato fra i 65 e i 74 anni e 3 volte più alto fra i 55 e i 64 anni).
Nelle donne è complessivamente più basso del 19% rispetto agli uomini. Rispetto ai normopeso, l’obesità quasi triplica il rischio di diabete, mentre il sovrappeso lo aumenta del 60%. Un
titolo di studio basso (licenza elementare o meno) aumenta il rischio di diabete del 40% rispetto
a un diploma o una laurea; lo stesso vale per l’inattività fisica, che fa aumentare il rischio di
diabete del 31% rispetto a chi pratica regolare attività. Infine, rispetto ai residenti al Nord il rischio aumenta del 36% per chi risiede al Sud e del 20% per chi risiede al Centro.
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IN AUMENTO LE PERSONE CON DIABETE CHE DICHIARANO CATTIVE CONDIZIONI
DI SALUTE
Per una valutazione globale delle condizioni di salute, la percezione dello stato di salute rappresenta un importante riferimento, in quanto consente di cogliere la multidimensionalità del
concetto di salute, inteso, secondo la definizione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità,
come lo stato di “completo benessere fisico, mentale e sociale”. Sono molti gli studi che documentano l’importante valore predittivo della salute percepita rispetto sia all’ospedalizzazione
che all’evento morte.
Tra le persone affette da diabete si registrano, in tutte le classi di età, quote notevolmente più
elevate della media di quanti riferiscono di stare male o molto male, il 29% contro il 5,8%
nella popolazione totale.
PROSPETTO 15. Persone per presenza di diabete e percezione dello stato di salute per genere Anno 2015 (per 100 persone con le stesse caratteristiche)
Maschi

Femmine

Totale

Maschi

Popolazione con diabete
Bene o molto bene

22,6

14,8

Femmine

Totale

Totale popolazione
18,6

73,4

66,5

69,9

Né bene né male

53,9

51,1

52,4

22,0

26,7

24,4

Male o molto male

23,6

34,1

29,0

4,6

6,8

5,8

Totale

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Fonte: Is tat , Indagi ne Mul ti s copo "As petti dell a vi ta quoti di ana"
Fonte: Istat, Indagine Multiscopo “Aspetti della vita quotidiana”

La percezione negativa aumenta con l’età ed è peggiore per le donne, ma la quota di chi dichiara di stare male o molto male tra le persone con diabete è già rilevante tra le persone fino
a 24 anni: è pari al 5,9% a fronte dello 0,7% nella popolazione complessiva (nel 2011 i valori
erano rispettivamente 11,4% e 0,5%). La percentuale raddoppia nella fascia di età 25-44 anni
(15,3%), raggiunge il 28,5% tra le persone di 65-74 anni, fino al 36,1% tra gli ultrasettantacinquenni. Anche nella popolazione più anziana, la maggioranza delle persone con diabete comunque dichiara di stare né bene né male (51,3%) o bene/molto bene (12,5%).
PROSPETTO 16. Percentuale di soggetti che riferiscono di stare “male o molto male” in relazione
alla presenza di diabete e all’età
40

36,1

35

28,5

30

22,5

25

21,8
Diabete Si

20

15,3

12,2

15
10
5

5,9

Diabete No

4,9
0,7

1,6

77

0
<25

2 5 -44

4 5 -64

6 5 -74

>=75

Il diabete è spesso associato a limitazioni di diversa gravità nello svolgere le normali attività
della vita quotidiana. Limitazioni gravi sono riferite dal 23,2% delle persone con diabete rispetto
al 5,0% della popolazione generale. La percentuale di coloro che non riferiscono alcuna limitazione è del 28,2% fra le persone con diabete contro il 72,2% della popolazione generale.
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PROSPETTO 17. Persone per presenza di diabete e limitazioni negli ultimi 6 mesi, per genere Anno 2015
(per 100 persone con le stesse caratteristiche)
Maschi

Femmine

Totale

Maschi

Popolazione con diabete
Informazione mancante

Femmine

Totale

Totale popolazione
7,1

7,4

7,3

1,4

1,8

1,6

Limitazioni gravi

20,4

25,9

23,2

4,5

5,5

5,0

Limitazioni non gravi

44,9

48,9

46,9

13,7

17,2

15,5

Nessuna limitazione

33,4

Totale

100,0

Fonte: Is tat, Inda gi ne Mul s copo "As pe

23,4
100,0

74,6

28,2
100,0

69,9

100,0

100,0

72,2
100,0

della vi ta quo di ana"

Fonte: Istat, Indagine Multiscopo “Aspetti della vita quotidiana”

In tutte le fasce d’età la quota di persone con diabete
che dichiarano di non avere limitazioni è più bassa rispetto alla popolazione complessiva: tra i 25-44 anni è
del 47,4%, rispetto all’84,1% della popolazione generale nella stessa fascia di età. Le quote più elevate di persone con diabete con limitazioni gravi si registrano tra
gli anziani: 32,1% nel 2015 (27,4% fra gli uomini e
35,5% fra le donne). Per le limitazioni non gravi la quota
si attesta al 46,9% rispetto al 15,5% della popolazione
generale.

PROSPETTO 19. Persone con diabete e totale popolazione con limitazioni gravi che durano da almeno 6 mesi,
in base all’età - Anno 2015
(per 100 persone con le stesse caratteristiche)

35

32,1

30
25

19,8

PROSPETTO 18. Persone con diabete e totale popolazione senza limitazioni negli ultimi 6 mesi, in base all’età
- anno 2015
(per 100 persone con le stesse caratteristiche)

90
80

8,4

10

3,8
1,5

45-64

65-74

>=75

55,6
47,4
37,5

40

29,2

30

34,8
19,3

20
10
0
<45
Diabete si

78

Diabete no
9,8

<45

60

Diabete si

0

71,9

70

50

15,7
15

5

84,1

21.0

20

4 5 -64
Diabete no

6 5 -74

>=75

IL DIABETE È PIU’ FREQUENTE TRA LE PERSONE
CON BASSO TITOLO DI STUDIO
Le disuguaglianze tra individui, gruppi sociali, territori
possono essere efficacemente misurate anche tramite il
titolo di studio, potente proxy di status sociale nel caso
della salute. Il diabete rientra tra quelle patologie croniche che continuano a colpire le classi più svantaggiate,
dove più frequentemente si osservano comportamenti
che ne possono favorire l’insorgenza (obesità, sedentarietà, cattiva alimentazione, scarsa attenzione ai controlli
dello stato di salute) o aggravarne le complicanze.
La prevalenza di diabete supera il 10% in entrambi i sessi
fra le persone con licenza elementare, ed è circa 3 volte
maggiore per gli uomini con bassa scolarità rispetto a
quelli laureati e 6,5 volte superiore per le donne con
bassa scolarità rispetto a quelle laureate.
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PROSPETTO 20. Persone di 6 anni e più con diabete per
sesso e titolo di studio anno 2015
(per 100 persone)

14,0

12,4

12,0

10,2

10,0

Contrariamente al passato il diabete si presenta come
“fenomeno trasversale” negli uomini e nelle donne di
65 anni o più: fra i laureati la prevalenza è dell’ 8,8% fra
gli uomini e del 9,9% fra le donne, fra i diplomati è del
16,7% fra gli uomini e dell’11,8% fra le donne, fra le
persone con licenza media del 18,8% negli uomini e del
14% nelle donne, e fra le persone con licenza elementare è del 20,5% tra gli uomini e del 19,8% fra le
donne.

8,0

14,0
12,0
10,0

5,4

6,0

4,4

12,4

IN CALO I RICOVERI OSPEDALIERI

4,1

4,0

3,0
2,5

10,2

1,9

2,0
0,0

8,0

Licenza
elementare

Licenza media

5,4

6,0

4,4

Maschi

Diploma
superiore

4,1

Femmine

4,0

Laurea

3,0
2,5

1,9

2,0
0,0

La disuguaglianza sociale è particolarmente accentuata
a partire dai 45 anni. Tra i 45 e i 64 anni la prevalenza
Licenza
Licenza media
Diploma
Laurea
delelementare
diabete è del 2,9% tra i laureati,
superioredel 4,0% tra i diplomati, mentre raggiunge il 9,8% tra coloro che hanno
al massimo
conseguito la licenza elementare. AnalogaMaschi
Femmine
mente, per le persone di 65 anni e più la prevalenza è
pari al 9,3% tra i laureati e diventa del 20,1% tra gli anziani di25,0
più basso status sociale.
20,1

20,0

16,5

9,8
9,3
PROSPETTO
10,0 21. Persone di 45-65 anni e più con diabete
per sesso e titolo di studio
2015.
4,7 - Anno4,0
2,9
(per 100 5,0
persone)
Licenza
Licenza
elementare media

20,1

45-64

Diploma
superiore

>=6516,5

Laurea

250.000
208.053

200.000

189.054

9,3
4,7

4,0

100.000
69.520
33.795
14.019 11.628

9,8

5,0

PROSPETTO 22. numero totale di ricoveri con diabete in
diagnosi primaria o secondaria in relazione a sesso e fascia di
età - Dati 2015.

50.000

14,0

15,0
10,0

Il 75.5% dei ricoveri ha riguardato persone di età ≥65
anni; in tutte le fasce di età il numero di ricoveri è
maggiore nel sesso maschile.

150.000

0,0

20,0

Negli ultimi dieci anni il numero dei ricoveri per diabete
è sceso da 96.787 nel 2010 a 49.912 nel 2015. Se si
considerano invece tutti i ricoveri che includono il diabete
in una qualsiasi delle diagnosi, sia essa principale o secondaria, il numero delle ospedalizzazioni nel 2015 è di
526.070 (nel 2010 era di 698.506).

14,0

15,0

25,0

L’WHO ha più volte sottolineato la necessità di limitare il
ricorso eccessivo ai ricoveri e di puntare all’integrazione
e inclusività del sistema di assistenza per garantire il miglioramento della qualità delle cure.

2,9

0
<45

Maschi

45-64

65+

Femmine

0,0
Licenza
Licenza
elementare media
45-64

>=65

Diploma
superiore

Laurea

I tassi di ricovero per diabete presentano una spiccata
variabilità regionale. Essi rispecchiano in parte la diversa
prevalenza della malattia, più elevata al Sud, ma il
divario tra i tassi è talmente ampio da ipotizzare che intervengano anche altri fattori legati al funzionamento
dei sistemi sanitari regionali. Nel 2015, a fronte di un
tasso grezzo di 82,2 ricoveri ogni 100 mila abitanti in
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Italia , il tasso sale a 144,9 in Molise, a 141,7 nel Lazio e a 107,8 in Puglia. Le regioni
in cui è più elevato il numero di persone con diabete che vengono ospedalizzate sono
Lazio (8.347), Lombardia (8.028) e la Campania (5.841). Tuttavia, in tutte le regioni si
registra una riduzione dei ricoveri rispetto al 2010.
PROSPETTO 23. Tassi grezzi di ricoveri per diabete in diagnosi principale
(per 100.000 abitanti) nelle diverse regioni: confronto 2010-2015)

Valle d'Aosta/Vallée
Piemonte
Umbria
Sicilia
Basilicata
Abruzzo
Toscana
Friuli-Venezia Giulia
Veneto
Bolzano/Bozen
Calabria

2015

Sardegna

2010

Lombardia
Italia
Emilia-Romagna
Liguria
Trento
Marche
Campania
Puglia
Lazio
Molise
0

100

200

300

400

500

PROSPETTO 24. Dimissioni ospedaliere per diabete per classi di età – Anno 2015
(valori assoluti, tassi grezzi, tassi standardizzati)
Di a bete i n di a gnos i pri nci pa l e
Di mi s s i oni Ta s s i grezzi
Tas s i
s tandardi zza

80

<45
45-64
65+
Totale

14.510
12.050
23.352
49.912

(per 100.000
abitanti)

(per 100.000
abitanti)

48,2
69,4
175,7
82,2

46,7
71,7
172,6
76,5

Di abete i n qual s i as i di agnos i
Di mi s s i oni Tas s i grezzi
Tas s i
s ta ndardi zza

25.647
103.315
397.107
526.070

(per 100.000
abitanti)

(per 100.000
abitanti)

85,3
595,4
2987,0
866,2

82,3
624,5
2886,6
742,9

Il tasso standardizzato per età di ricovero ospedaliero con diabete in diagnosi principale
si riduce nel tempo passando da 26,58 ricoveri per 10 mila abitanti nel 2010 a 9,97
ricoveri nel 2015 nei maschi, e da 25,03 a 6,86 ricoveri per 10,000 nelle femmine.
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PROSPETTO 25. Tassi standardizzati di ricovero per diabete come diagnosi primaria in Italia

30
25
20
Maschi

15

Femmine
10
5
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Dimissioni ospedaliere per Diabete mellito (Codici IX
revisione: 250) in regime ordinario e in regime di day
hospital, relative alla sola attività per acuti degli istituti
di cura pubblici e privati accreditati.

PROSPETTO 26. Dimissioni ospedaliere per diabete mellito
(codici IX revisione: 250).
Confronto 2000-2014. Tassi grezzi per 10,000

Valle d'Aosta
Piemonte

A fronte, quindi, di un incremento della popolazione
anziana, con il conseguente incremento del numero
dei pazienti diabetici e di una lieve diminuzione dei
livelli di mortalità, i ricoveri si riducono drasticamente.
Tra il 2000 e il 2014, la geografia dell’ospedalizzazione
per diabete non ha subìto forti cambiamenti. I livelli
più alti, sia tra gli uomini che tra le donne dei tassi
grezzi sono sempre in Molise, Lazio, Puglia e Campania.
Sardegna, Basilicata Abruzzo passano da livelli del
tasso di ricovero superiori alla media nazionale nel
2000 a tassi di ricovero inferiori alla media nazionale
nel 2014.
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IL RUOLO DEI SERVIZI SANITARI NELLA GESTIONE
DELLA PATOLOGIA
L’analisi dei dati relativi ai ricoveri per diabete può fornire importanti
indicazioni sulla qualità dei servizi sanitari. I ricoveri per patologia
diabetica possono dipendere da un’elevata prevalenza della
malattia, ma anche da carenze nella gestione del paziente. Un aumento dei ricoveri si può verificare per effetto di un possibile peggioramento delle condizioni di salute del paziente con l’insorgenza
di complicazioni che richiedono il ricovero, ma anche per effetto
di un utilizzo improprio delle strutture ospedaliere, ovvero il
ricovero in regime ordinario di pazienti che dovrebbero essere
trattati in day hospital o in regime ambulatoriale.
Il 34% dei ricoveri è trattato in day hospital quando il diabete è la
diagnosi principale, mentre se il diabete è menzionato in una
qualsiasi diagnosi tale percentuale scende al 9%: nella quasi
totalità di casi si tratta di ricoveri per acuti e solo una minima parte
viene dimessa da reparti di lungodegenza o riabilitazione.
PROSPETTO 27. Dimissioni ospedaliere per diabete per
regime di ricovero e tipo di attività – Anno 2015
(valori assoluti e percentuali)
Di a bete i n di a gnos i
pri nci pa l e
Regi me ordi na ri o
Va l ori
%
a s s ol uti
A (per a cuti )
L (l ungodegenza )
R (ri a bi l i ta zi one)
Tota l e ordi na ri o

Di a bete i n qua l s i a s i
di a gnos i
Va l ori

%

a s s ol uti

31.530

96,410225

435.949

90,964651

1.075

3,2870597

15.061

3,1426121

99

0,3027153

28.241

5,8927368

32.704

100,0

479.251

100,0

45.525

97,236165

Regi me di da y hos pi ta l
A (per a cuti )
R (ri a bi l i ta zi one)

17.207

100,0

1

0,0

1.294

2,7638352

Tota l e da y hos pi ta l

17.208

100,0

46.819

100,0

Totale

49.912

526.070

Fonte: Elaborazioni Istat su dati del Ministero della Salute, Schede di dimissione
ospedaliera

Al fine di esplorare se le differenze territoriali
osservate dipendono da una gestione non appropriata della patologia diabetica e delle sue
complicanze, sono stati calcolati alcuni indicatori
ospedalieri che forniscono informazioni indirette
sul funzionamento dei servizi territoriali.
Tra gli indicatori predisposti dal Ministero della
Salute per il Programma operativo appropriatezza, rientra il tasso di ricovero standardizzato
per diabete non controllato senza complicanze.
Tale indicatore è una proxy della capacità dei
servizi territoriali di prendere in carico i pazienti
diabetici tramite l’attivazione di percorsi diagnostico-terapeutici appropriati. Generalmente
bassi valori indicano buona qualità dei servizi
territoriali, valori elevati indicano ricorso improprio alle strutture ospedaliere e scarsa efficacia delle strutture specialistiche territoriali.
Tra il 2001 e il 2015 il tasso standardizzato è
diminuito passando da 37,3 per 10 mila
abitanti a 12,2. La riduzione dei tassi è stata
generalizzata nelle regioni. Tuttavia i divari regionali sono rimasti molto ampi: il tasso varia
da valori molto bassi (2,5 per 10 mila in Valle
d’Aosta, 3,8 in Toscana, 5,1 in Piemonte) a
valori molto alti (28 a Bolzano, 20,7 in Sardegna).

Un altro indicatore che fornisce una misura
indiretta della qualità dei servizi territoriali è il
tasso di giornate di degenza per ospedalizzazione potenzialmente inappropriata. Tale indicatore quantifica le giornate di degenza che
possono essere contrastate con una migliore

PROSPETTO 28. Tassi di ospedalizzazione standardizzati per età (18 anni e oltre) per 100.000 abitanti per diabete non
controllato senza complicanze – Anni 2001, 2010 e 2015 (a)

82

(a) Sono inclusi solo i ricoveri ordinari per acuti in strutture pubbliche e private accreditate. I tassi standardizzati sono stati calcolati con il metodo
diretto utilizzando come popolazione di riferimento la popolazione al Censimento 2001.
Fonte: Elaborazioni Istat su dati del Ministero della Salute, Schede di dimissione ospedaliera
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assistenza extra-ospedaliera e corretta gestione
delle cronicità. Il calcolo è stato effettuato considerando una selezione di patologie correlate al diabete.
Nel 2010 il tasso di giornate di degenza standardizzato ammontava a 108 per 100 mila abitanti,
mentre nel 2015 il tasso è sceso a 49. Ancora una
volta si osserva una decisa variabilità regionale dei
tassi. Puglia, Calabria e Campania sono le aree territoriali con i valori più elevati. Friuli, Molise e
Provincia Autonoma di Bolzano le aree con i tassi
più bassi.
PROSPETTO 29. Tasso di giornate di degenza per
ospedalizzazione potenzialmente inappropriata

L’impatto della complicanze
del diabete in Italia
Oltre a ridurre l’aspettativa di vita di 5-10 anni, il
diabete è responsabile di complicanze serie ed invalidanti. Dal 60% all’80% delle persone affette da
diabete muoiono infatti a causa di malattie cardiovascolari. Queste ultime sono da due a quattro volte
più frequenti nelle persone con diabete, rispetto a
quelle senza diabete di pari età e sesso, e sono soprattutto le complicanze più gravi, quali infarto,

PROSPETTO 30. Rischio di ricovero in ospedale per specifiche
cause per soggetti con diabete rispetto a soggetti di pari età e
sesso, ma senza diabete

(Studio DADA)

Complicanze e patologie concomitan

Rischio di ricovero in
presenza di diabete

Infarto del miocardio

1,85 (1,77-1,92)

Cardiopa a ischemica

2,47 (2,41-2,53)

Scompenso cardiaco

2,48 (2,40-2,56)

Aritmie

1,49 (1,45-1,53)

Complicanze cerebrovascolari

2,02 (1,97-2,07)

Ictus ischemico

2,07 (1,96-2,18)

Ictus emorragico

1,26 (1,12-1,40)

Complicanze renali

2,82 (2,73-2,91)

Neuropa a

3,77 (3,55-4,00)

Complicanze oculari

1,74 (1,70-1,79)

Complicanze ar inferiori

6,01 (5,44-6,64)

Vasculopa a periferica

4,09 (3,94-4,24)

Amputazioni

8,77 (7,16-10,8)

Mala!e infe!ve

1,87 (1,83-1,90)

ictus, scompenso cardiaco e morte improvvisa, a colpire più
spesso chi ha il diabete.
Retinopatia - La retinopatia diabetica costituisce la principale
causa di cecità legale fra i soggetti in età lavorativa ed è inoltre
responsabile del 13% dei casi di handicap visivo. Circa un terzo
dei soggetti con diabete è affetto da retinopatia e ogni anno
l’1% viene colpito dalle forme più severe di questa patologia.
Sulla base delle stime in continuo aumento nella prevalenza del
diabete, e considerando che il 3-5% dei soggetti con diabete è
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affetto da retinopatia ad alto rischio, 90.000-150.000
cittadini italiani sono a rischio di cecità se non individuati
e curati in tempo.
Insufficienza Renale - Il 30-40% dei pazienti con diabete di tipo 1 e il 5-10% di quelli con diabete di tipo 2
sviluppano una insufficienza renale terminale dopo 25
anni di malattia. In Italia oltre il 10% della popolazione
dializzata è affetta da diabete e la percentuale sale a
oltre il 30% nella fascia di età fra 46 e 75 anni. L’aspettativa di vita di un paziente in dialisi è inferiore di un
terzo rispetto a un soggetto di pari età, sesso e razza,
ed è pari a 9 anni se la dialisi è iniziata attorno ai 40 anni
e a poco più di 4 anni se è iniziata a 59 anni. Nei dializzati diabetici la mortalità a 1 anno dall’inizio della dialisi
è più alta del 22%. I soggetti diabetici nefropatici hanno
un rischio di complicanze vascolari di 20-40 volte superiore e il 60-80% dei decessi in questa popolazione è
dvuto a cause vascolari.
Complicanze arti inferiori - Le complicanze agli arti inferiori, legate sia al danno vascolare che a quello neurologico, aumentano con l’età fino ad interessare più del
10% dei pazienti con oltre 70 anni. Il 15% dei soggetti
con diabete sviluppa nel corso della vita un’ulcera agli
arti inferiori, e un terzo di questi pazienti va incontro ad
amputazione. Fra i soggetti sottoposti ad amputazione
non traumatica, il 50% è affetto da diabete. Il tasso di
mortalità nei soggetti con diabete è doppio in presenza
di tali complicanze e il 50% dei soggetti sottoposto ad
amputazione maggiore va incontro a morte entro 5 anni.
Le complicanze neuropatiche sono inoltre responsabili di
disfunzione erettile, che colpisce fino al 50% degli uomini con diabete di lunga durata. Questa condizione ha
un enorme impatto sulla qualità della vita dei pazienti, e
rappresenta a sua volta un importante fattore di rischio
di depressione.

84

Ipoglicemia L’ipoglicemia rappresenta invece la complicanza acuta più comune associata alla terapia del diabete. Una persona con diabete di tipo 1 va incontro a
quasi un episodio di ipoglicemia sintomatica a settimana,
mediamente 53,3 episodi l’anno. Per quanto riguarda
l’ipoglicemia grave, che può portare al ricovero in ospedale, in Italia il 16,5% delle persone che riferiscono episodi di ipoglicemia, quindi una su 6, ha almeno un
episodio grave all’anno. Nelle persone con diabete tipo
2, invece, le ipoglicemie ammontano in media a 9 episodi l’anno, e gli episodi gravi sono poco meno di uno
ogni 100 persone l’anno.
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Obesità e sovrappeso in Italia
ISTAT anno 2015

Più di un adulto su tre è in sovrappeso
e circa uno su dieci è obeso

polazione adulta in Italia è in condizione di normopeso
(51,8%), il 35,3% in sovrappeso, il 9,8% obeso e il
3,0% sottopeso. E’ in eccesso di peso il 45,1% della
popolazione.

L’eccesso ponderale costituisce un importante fattore di
rischio nell’insorgenza di tumori, malattie cardiovascolari
e diabete di tipo 2 e in molti paesi sviluppati è divenuto,
a causa della sua rapida diffusione, un serio problema di
salute pubblica.

Rispetto agli altri paesi europei, l’Italia si posiziona nella
parte più bassa della graduatoria per la quota di adulti
in eccesso di peso, con un andamento crescente nel
tempo, soprattutto tra i maschi (da 51,2% nel 2001 a
54,8% nel 2015) (Figura 1).

Nel 2015, secondo la classificazione dell’WHO basata
sull’Indice di massa corporea, la maggioranza della po-

FIGURA 1. Persone in sovrappeso e obese di 15 anni e più nei paesi europei (eu-21).
Ultimo anno disponibile, valori percentuali

0%
Grecia
Slovenia
Repubblica Ceca
Ungheria
Spagna
Germania
Polonia
Portogallo
Irlanda
Slovacchia
Finlandia
Estonia
Belgio
Austria
Danimarca
Svezia
Paesi Bassi
ITALIA**
Francia

10%

20%

30%

40%

60%

50%

70%

Persone in sovrappeso
Persone obese

Regno Unito*
Lussemburgo*

Fonte: OECD - Health data, November 2015
* Per Lussemburgo e Regno Unito la percentuale delle persone obese fa riferimento al peso e all'altezza misurata
e non a quella dichiarata come per gli altri Paesi
** Per l'Italia l'obesità fa riferimento alle persone di 18 anni e più.
N.B. Per le altre specificità e problemi di confrontabilità si rimanda alla fonte OECD - Sources and Methods
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Il sovrappeso è più diffuso tra gli uomini, 44% contro
27,3% delle donne, come pure l’obesità, 10,8% contro
9%. Per entrambi i sessi la fascia di età in cui si registrano
le prevalenze maggiori è quella compresa tra i 65 e i 74
anni.
La quota di persone in sovrappeso cresce all’aumentare
dell’età: da 14,0% nella fascia 18-24 anni a 46,0% tra i

65 e i 74 anni; nelle stesse fasce di età l’obesità passa
da 2,3% a 15,3% per scendere tra la popolazione ultrasettantacinquenne.
Tra il 2001 e il 2015 la struttura del fenomeno resta
pressoché inalterata (Prospetto 1).

PROSPETTO 1. Persone di 18 anni e più in sovrappeso e obese per sesso ed età
Anni 2001 e 2015, per 100 persone di 11 anni e più dello stesso sesso e classe di età
18-24
2001 2015

25-34
2001
2015

35-44
2001 2015

45-54
55-64
2001
2015 2001 2015
MASCHI
44,1
51,6 48,2
51,6 51,5
10,2
12,2 11,5
12,9 15,4
FEMMINE
19,8
30,0 27,3
38,7 32,9
5,8
11,5 8,5
15,2 12,1
MASCHI E FEMMINE
31,9
40,6 37,6
45,0 41,9
8,0
11,8 10,0
14,1 13,7

In sovrappeso
Obesi

18,3
2,0

18,1
2,6

32,2
4,3

33,0
5,3

43,9
7,9

In sovrappeso
Obesi

8,0
0,6

9,6
2,0

11,7
2,6

15,1
3,8

18,4
4,0

In sovrappeso
Obesi

13,2
1,3

14,0
2,3

22,0
3,4

24,1
4,6

31,3
6,0

Dal punto di vista territoriale si conferma nel tempo un
forte gradiente territoriale Nord-Sud per l’eccesso di
peso che, nel 2015, interessa una quota di persone superiore al 50% nel Sud del Paese (38,6% in sovrappeso

65-74
2001 2015

75 e più
2001 2015

52,6
12,7

52,6
16,0

44,9
7,8

50,9
11,9

42,6
8,6

44,0
10,8

40,8
15,7

40,3
14,8

34,5
9,6

38,6
13,0

25,8
8,4

27,3
9,0

46,1
14,3

46,0
15,3

38,3
9,0

43,6
12,6

33,9
8,5

35,3
9,8

e 11,8% obese) contro il 41,0% del Nord-ovest e il
43,7% del Nord Est. Prevalenze particolarmente elevate
si osservano in Molise (52,6%), Campania (51%), Puglia
(50,9) e Basilicata (50,5%) (Prospetto 2).

PROSPETTO 2. Persone di 18 anni e più in sovrappeso e obese per sesso, ripartizione geografica e tipo
di comune
Anno 2015, per 100 persone di 11 anni e più con le stesse caratteristiche

RIPARTIZIONE GEOGRAFICA
E TIPO DI COMUNE
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Italia nord-occidentale
Italia nord-orientale
Italia centrale
Italia meridionale
Italia insulare
Comune centro dell'area metropolitana
Periferia dell'area metropolitana
Fino a 2.000 abitanti
Da 2.001 a 10.000 abitanti
Da 10.001 a 50.000 abitanti
50.001 abitanti e più
Italia

Maschi
In sovrappeso
Obese
40,8
9,9
43,5
10,6
43,9
10,7
46,7
12,4
46,9
10,0
39,3
9,3
46,0
11,5
44,7
10,9
42,9
11,7
46,0
11,3
44,6
9,4
44,0
10,8

Totale
2001 2015

Eccesso di Peso
Femmine
In sovrappeso
Obese
24,1
8,0
26,1
8,0
27,9
8,5
31,1
11,3
28,4
9,0
24,4
7,6
28,6
9,8
31,7
11,1
27,7
9,1
27,5
8,9
27,0
9,0
27,3
9,0

Maschi e femmine
In sovrappeso
Obese
32,1
8,9
34,5
9,2
35,5
9,6
38,6
11,8
37,3
9,5
31,3
8,4
37,0
10,6
38,0
11,0
35,3
10,4
36,4
10,0
35,2
9,2
35,3
9,8
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Sono soprattutto i piccoli comuni fino a 2 mila abitanti
a registrare quote più elevate di sovrappeso e obesità rispetto ai comuni centro area metropolitana e ai grandi
comuni con più di 50 mila abitanti (49% contro rispettivamente 39,7% e 44,4%).
Sono marcate anche le differenze rispetto al titolo di
studio conseguito: tra le persone con almeno la laurea

la prevalenza di eccesso di peso è pari a 32,8% (28% in
sovrappeso e 4,8% obese), quota che sale al 42,8% tra
i diplomati e al 52,7% tra chi ha la licenza media per
raggiunge il 60,4% tra quanti hanno conseguito al
massimo la licenza elementare. Tale andamento si osserva
in tutte le fasce di età, sia per gli uomini che per le
donne (Prospetto 3).

PROSPETTO 3. Persone di 25 anni e più in sovrappeso e obese per titolo di studio e sesso
Anno 2015, per 100 persone con le stesse caratteristiche

TITOLO DI STUDIO

Maschi
In sovrappeso
Obese
Dottorato di ricerca e Laurea
40,7
6,2
Diploma superiore
44,6
10,8
Licenza media
48,8
12,6
Licenza elementare
51,1
16,1
Totale
46,4
11,6

Eccesso di Peso
Femmine
In soprappeso
Obese
17,4
3,6
23,3
7,0
32,0
10,7
40,5
15,8
28,8
9,6

Dottorato di ricerca e Laurea
Diploma
È in eccesso disuperiore
peso un ragazzo su44,6
quattro
Licenza
media
I bambini
e gli adolescenti
in eccesso di 48,8
peso raggiungono

Maschi e femmine
In sovrappeso Obese
28,0
4,8
33,9
8,9
41,0
11,7
44,5
15,9
37,2
10,5

adolescenti (14-17 anni) ma quasi inesistenti tra i bambini
di 6-10 anni.
Il sovrappeso e l’obesità tra i minori aumentano significativamente passando dal Nord al Sud del Paese (19,7%
Nord-ovest; 22,5% Nord-est; 23,8% Centro; 33,0%
Sud; 24,8% Isole), con percentuali particolarmente
elevate in Campania (36,1%), Molise (31,9%), Puglia
(31,4%), Basilicata (30,3%) e Calabria (30%).

la quota considerevole del 24,9% (media 2014-2015),
con un picco tra i bambini di 6-10 anni (34,2%), ma al
crescere dell’età il sovrappeso e l’obesità vanno diminuendo, fino a raggiungere il valore minimo tra i ragazzi
di 14-17 anni (Figura 2).
Emergono forti differenze di genere (28,3% per i maschi,
contro 21,3% delle femmine) molto marcate tra gli

FIGURA 2. Bambini e ragazzi di 6-17 anni in eccesso di peso per sesso ed età
Media 2014-2015 (per 100 bambini e ragazzi con le stesse caratteristiche)
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Comportamenti sedentari per quattro persone
su dieci
Nel 2015, 23 milioni 524 mila persone (39,9% della popolazione di 3 anni e più) dichiarano di non praticare
sport né attività fisica nel tempo libero, valore stabile rispetto al 2014. Le donne sono più sedentarie degli
uomini (44,3% contro 35,1%).

per generazione, con un calo della sedentarietà e un
aumento di coloro che praticano sport in modo continuativo (Figura 3).
Dal 2001 a 2015 la quota di quanti praticano attività
sportiva in modo continuativo passa dal 19,1% al
23,8%. Si registra tuttavia una lieve ma significativa
contrazione sia nella quota di coloro che dichiarano di
svolgere sport in modo saltuario (da 10,6% a 9,5%), sia
di coloro che svolgono qualche attività fisica (da 29,4%
a 26,5%).

Le persone di 3 anni e più che praticano uno o più sport
nel tempo libero sono il 33,3% della popolazione. Tra
questi, il 23,8% si dedica allo sport in modo continuativo,
il 9,5% in modo saltuario. Coloro che, pur non praticando
uno sport, svolgono un’attività fisica sono il 26,5%
della popolazione. Nel corso degli ultimi anni si va
tuttavia affermando un significativo cambio di modello

Centinaia

FIGURA 3. Persone che praticano sport in modo continuativo per sesso e anno di nascita
Anni 2001 - 2015, per 100 persone di 11 anni e più.
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Donne più sedentarie degli uomini
La quota di sedentari (elevata tra i piccolissimi di 3-5
anni), diminuisce nella fascia di età 6-10 anni, si mantiene
bassa tra i minori ma aumenta decisamente nelle fasce
di età successive. A partire dai 65 anni quasi la metà
della popolazione si dichiara sedentaria. I più sedentari
sono gli over75, fra i quali oltre il 68% dichiara di non
praticare sport né attività fisica nel tempo libero.

2015
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0%
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10%
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In tutte le fasce di età le donne sono più sedentarie
degli uomini. In particolare tra gli ultrasettantacinquenni
si dichiarano sedentari il 57,9% degli uomini e il 75,8%
delle donne (Prospetto 5).
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PROSPETTO 5. Persone di 3 anni e più che non praticano sport né attività fisica nel tempo libero
per sesso ed età.
Anno 2015, per 100 persone con le stesse caratteristiche.
CLASSE DI
ETÀ

Non praticano sp ort né attività fisica
Maschi

Femmine

Maschi e Femmine

3-5
6-10

46,9

49,3

48,1

18,6

24,1

21,2

11-14

17,0

24,4

20,7

15-17

18,2

24,1

21,0

18-19

23,4

32,9

27,9

20-24

22,4

32,4

27,3

25-34

27,7

36,3

32,0

35-44

34,9

38,6

36,8

45-54

37,0

41,5

39,3

55-59

39,3

44,4

42,0

60-64

39,5

44,9

42,3

65-74

41,5

52,8

47,5

75 e più
Totale

57,9
35,1

75,8
44,3

68,6
39,9

Anche per la sedentarietà emerge un forte gradiente Nord - Sud, che, probabilmente, riflette una
Totale disponibilità di strutture
35,1 organizzate per praticare44,3
diversa
attività sportiva (Prospetto 6).39,9
Nella maggior parte delle regioni meridionali e insulari più della metà della popolazione non pratica
sport né attività fisica, fatta eccezione per la Sardegna dove la percentuale di sedentari si attesta al
36,3%. Le percentuali più elevate si rilevano in Sicilia (57,3%), Campania (57,2%), Calabria (56,7%),
Molise (55,1%), Basilicata (51,7%) e Puglia (51,1%).
Nei piccoli comuni fino a 2000 abitanti si osservano le quote più elevate di sedentari (42,2%). Meno
elevata, invece, la sedentarietà nei comuni centro area metropolitana (37,4%) e nei piccoli comuni da 2
mila a 10 mila abitanti (38,9%).

PROSPETTO 6. Persone di 3 anni e più che non praticano sport né attività fisica nel tempo libero per
sesso, ripartizione geografica e tipo di comune.
Anno 2015, per 100 persone di 11 anni e più con le stesse caratteristiche.

RIPARTIZIONE
GEOGRAFICA
E TIPO DI COMUNE
Italia nord-occidentale
Italia nord-orientale
Italia centrale
Italia meridionale
Italia insulare
Comune centro dell'area
metropolitana
Periferia dell'area
metropolitana
Fino a 2.000 abitanti
Da 2.001 a 10.000 abitanti
Da 10.001 a 50.000 abitanti
50.001 abitanti e più
Italia

Non praticano sport né attività fisica
Maschi

Femmine

Maschi e femmine

27,5
25,5
34,3
46,8
47,0

35,3
30,3
44,2
60,2
57,0

31,5
28,0
39,5
53,7
52,1

32,1

42,0

37,4

36,8

45,9

41,5

37,6
34,8
36,8
33,3
35,1

46,7
42,9
45,7
44,4
44,3

42,2
38,9
41,4
39,2
39,9
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Più sedentari tra chi ha scarse risorse economiche e un
titolo di studio basso
I livelli di inattività fisica sono più elevati tra le persone
con risorse economiche scarse o insufficienti (51,9%),
rispetto a chi dichiara risorse ottime o adeguate (37,9%).
Le differenze sono marcate anche rispetto al titolo di
studio conseguito senza distinzione di sesso: tra le
persone con almeno la laurea la prevalenza di chi non
pratica sport né attività fisica nel tempo libero è pari al

23,2%, sale tra i diplomati e tra chi ha la licenza media
(rispettivamente 33,7% e 49,0%) e raggiunge il 68,0%
tra quanti hanno raggiunto al massimo la licenza elementare (Prospetto 7).
Le differenze sociali più marcate si osservano tra le
persone adulte di 25-64 anni: la quota di persone con
basso titolo di studio che non praticano sport o attività
fisica è tripla rispetto a quella di chi ha titoli di studio più
elevati (63,7% contro 21,4%).

PROSPETTO 7. Persone di 25 anni e più che non praticano sport né attività fisica per risorse economiche,
titolo di studio e sesso
Anno 2015, per 100 persone con le stesse caratteristiche.

.
Non praticano sport né attività fisica
Maschi

Femmine

Maschi e femmine

32,8

42,7

37,9

Scarse o insufficienti
Titolo di studio

46,7

54,7

51,9

Dottorato di ricerca e Laurea

18,3

27,4

23,2

Diploma superiore

30,2

37,2

33,7

Licenza media

45,7

52,7

49,0

62,3

71,5

68,0

38,7

48,0

43,5

Risorse economiche
Ottime o adeguate

Licenza elementare
Totale

Nota metodologica
https://www.istat.it/it/files/2016/07/Fattori-di-rischio_salute_def.pdf?title=Fattori+di+rischio+per+la+salute+++26%2Flug%2F2016+-+Testo+integrale.pdf
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L’impatto economico
del diabete in Italia

L'IMPATTO ECONOMICO DEL DIABETE

FATTORI CHE CONTRIBUISCONO
AI COSTI SANITARI DIRETTI
PER IL DIABETE
(Osservatorio ARNO 2015)

8%

• La maggior parte dei costi del diabete è legato
alle ospedalizzazioni.
• I farmaci per il diabete incidono per il 7%, i
presidi per il 4%.

del budget sanitario totale
in Italia è investito nel diabete.
Il 8% del budget sanitario totale in Italia
è investito nel diabete16-17.
Il costo medio annuo per una persona
con diabete in Italia è di 2.800 euro16-17.

RIMBORSO DELLE SPESE
• I pazienti italiani hanno libero accesso al rimbo-

rso delle spese grazie al quadro legislativo
nazionale.
• In diverse Regioni ci sono restrizioni per il
rimborso di strisce e glucometri per l'automonitoraggio per i pazienti con diabete di tipo 2.
A seconda delle direttive regionali, alcuni pazienti
• devono sostenere dei costi, spesso legati alle
nuove tecnologie di trattamento (ad esempio
pompe di insulina e accessori) o ad una soglia di
reddito minima necessaria18.
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IL PESO DEL RICOVERO OSPEDALIERO
• Il diabete aumenta il rischio di ospedalizzazione

per diversi fattori16-17.
• Le persone con diabete corrono un rischio 2 volte
maggiore di essere ricoverate, rispetto alle persone
senza diabete17-19.
• Il 20-25% delle persone con diabete vengono
ricoverate almeno una volta durante l'anno16-17.
• La durata del ricovero aumenta del 20% in presenza
di diabete16.
• Il diabete è responsabile di un eccesso di 12.000
ricoveri ogni 100.000 persone nel corso di un anno17.
• Oltre 50 milioni di euro ogni anno vengono spesi
in Italia per ricoveri causati da una grave ipoglicemia17.
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• I costi del diabete per il budget della sanità italiana ammontano all’8% delle risorse totali4,13.
• Più di 9,25 miliardi di Euro all’anno, (1,08 milioni di Euro ogni ora) vengono spesi in Italia per
curare il diabete.
• Sulla base delle proiezioni in crescita, il raggiungimento di 4 milioni di persone con diabete,
anche mantenendo inalterati i costi dell’assistenza, porterebbe la spesa a superare i 12 miliardi
di Euro l’anno9.
• Il costo medio per paziente con diabete è di circa 2.600-3.100 Euro l’anno, più del doppio
rispetto a cittadini di pari età e sesso, ma senza diabete1,4.
• Solo il 6,9% della spesa riguarda i farmaci anti diabete, mentre il 67,6% è relativo al ricovero
ospedaliero e alle cure ambulatoriali2.
• Le persone con diabete corrono un rischio di essere ricoverate in ospedale da 1,5 a 2,5 volte
maggiore, rispetto alle persone senza diabete1,13.
• Il 20-25% delle persone con diabete viene ricoverato almeno una volta durante l’anno1,3.
• La durata del ricovero ospedaliero aumenta del 20% in presenza di diabete3.
• Il rischio di ricovero in ospedale per specifiche complicanze/comorbidità, a parità di età e sesso,
è da due a otto volte maggiore in presenza di diabete, il che equivale a 12.000 ricoveri in
eccesso ogni 100.000 persone nel corso di un anno1.
• Intorno ai 50 milioni di euro vengono spesi ogni anno in Italia per ricoveri causati da una
ipoglicemia grave: infatti, nel corso di un anno, fino a un terzo dei soggetti con diabete di tipo
1 di lunga durata e un quinto di quelli con diabete di tipo 2 in terapia insulinica presentano
almeno un episodio di ipoglicemia severa, che spesso richiede l’ospedalizzazione.
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L’enorme peso clinico e sociale della malattia diabetica
si traduce in un altrettanto drammatico impatto sul
consumo di risorse. Da una analisi dello studio DADA su
un campione di circa 9 milioni di cittadini appartenenti
a 21 ASL del centro-sud Italia1, così come dai dati dello
studio ARNO, relativo a 31 ASL principalmente del nord
e centro2, è emerso come il 20-25% delle persone con
diabete si ricoverino in ospedale almeno una volta nel
corso di 12 mesi. Il rischio di ricovero in ospedale è da
1.5 a 2.5 volte più alto in presenza di diabete1,2 e la degenza media più lunga del 20%3 rispetto alle persone
senza diabete. Il rischio di ricovero in ospedale per specifiche complicanze/comorbidità, a parità di età e sesso,
è da due a otto volte maggiore in presenza di diabete;
questo si traduce in oltre 12.000 ricoveri in eccesso per
100.000 persone all’anno, con enormi ricadute economiche1. Il costo medio per paziente con diabete è infatti
di circa 3.100 Euro l’anno1,2,3,4 circa il doppio rispetto a
persone di pari età e sesso ma senza diabete 1,2,4. I costi
legati al diabete aumentano inoltre all’aumentare dell’età
degli assistiti, come evidenziato dai dati del Progetto
Sissi (Simulazione della spesa sanitaria italiana) realizzato
dalla SIMG e dal CEIS Tor Vergata)26. Tale dato va considerato di particolare rilievo, considerando le previsioni
di crescita della popolazione degli ultrasessantacinquenni.
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I costi diretti continuano ad essere attribuibili in misura
preponderante ai ricoveri ospedalieri, che rappresentano
circa il 50% dei costi complessivi, mentre i costi legati
alle terapie per il diabete rappresentano meno del 7%
della spesa pro-capite e quelli per i presidi (strisce
reattive, lancette, aghi e siringhe) meno del 5%2. I dati
relativi al costo dei presidi confermano valutazioni precedenti3,5, a ulteriore riprova che non è assolutamente il
trattamento la voce di spesa più rilevante, ma che si
può incidere significativamente sui costi solo riducendo
le ospedalizzazioni. I costi crescono esponenzialmente
con il numero di complicanze croniche. Un recente
studio condotto nella Regione Marche ha evidenziato
un costo medio annuo pari a 341€ per persona con
diabete senza complicanze, ma il costo saliva a 1,335€
in presenza di una complicanza, a 2,287€ in presenza
di due complicanze, a 5,231€ in presenza di tre complicanze e a 7,085€ se le complicanze erano quattro6.
Una recente analisi basata sui dati dello studio ARNO ha
documentato inoltre come le complicanze determinino
un costo incrementale pari a circa 4.700 € l’anno in
presenza nefropatia/insufficienza renale, di circa 5.000
€ in caso di amputazione, di 4.800 € in caso di
intervento di rivascolarizzazione agli arti inferiori, di
3.800 € in caso di complicanze cerebrovascolare e di
1500-2000 € in caso di complicanze cardiache, retiniche,
neuropatiche, o di complicanze acute7.
Oltre alle complicanze croniche, un’area meno indagata
ma di grande rilievo è rappresentata dalle ipoglicemie
severe, spesso legate al trattamento, che rappresentano

una importante causa di costi diretti ed indiretti. Nel
corso di un anno, fino a un terzo dei soggetti con
diabete di tipo 1 di lunga durata e un quinto di quelli
con diabete di tipo 2 in terapia insulinica presentano almeno un episodio di ipoglicemia severa, che spesso richiede l’ospedalizzazione8. Da un database amministrativo
è stato stimato che, nella sola Inghilterra, il trattamento
delle ipoglicemie ammonti in un anno a 13 milioni di
sterline9. Dati derivanti da una analisi dei database amministrativi della Regione Puglia hanno consentito di
quantificare il numero di ricoveri in ospedale per ipoglicemia10. Fra il 2003 e il 2010 sono state registrate
10,362 ospedalizzazioni per ipoglicemia severa. Il 92%
delle persone ricoverate era affetto da diabete di tipo 2,
e di queste il 49% era in trattamento con soli ipoglicemizzanti orali. Rapportando i dati riferiti alla regione
Puglia all’intero territorio italiano, si può stimare che in
un anno vi siano circa 15,000 ricoveri per ipoglicemia
severa con una spesa complessiva di circa 48 milioni di
Euro l’anno. Questi costi sono largamente sottostimati,
perché non tengono conto di tutti i casi in cui un
episodio di ipoglicemia, pur provocando conseguenze
gravi (caduta con frattura, evento cardiovascolare, ecc.)
non viene riconosciuto. Inoltre, non sono considerati
tutti gli episodi che determinano un accesso al pronto
soccorso senza sfociare in un ricovero ordinario. A
questo riguardo, uno studio della Società Italiana di Medicina d’Urgenza su 3516 episodi di ipoglicemia con accesso al pronto soccorso ha documentato che un terzo
degli episodi sfocia in ricovero, mentre il 17% richiede
un’osservazione breve11. Lo studio ha stimato un costo
di 205€ per la chiamata dell’ambulanza, di 23€ per
ogni caso trattato in pronto soccorso, di 220€ per i casi
che hanno richiesto un’osservazione breve, e di 5317€
per ogni ricovero.
Ai costi diretti vanno poi aggiunti i costi indiretti dell’ipoglicemia, legati alla perdita di produttività ed assenza
dal posto di lavoro. Da uno studio Canadese è emerso
che il 10% dei soggetti con un episodio di ipoglicemia
lieve/moderata e un quarto di quelli con ipoglicemia
severa non si sono recati al lavoro il giorno successivo
l’episodio12. Le ipoglicemie sono inoltre responsabili di
importanti costi intangibili, legati all’impatto negativo
sulla qualità della vita, che a sua volta può indurre ad
una riduzione della quantità di farmaci assunti e quindi
ad un peggior controllo metabolico. Sempre dallo studio
Canadese già citato è emerso che un terzo dei pazienti
con ipoglicemia lieve /moderata e oltre l’80% di quelli
con ipoglicemia severa hanno riferito maggiori paure
delle ipoglicemie dopo aver avuto l’evento12. Questo ha
indotto in oltre la metà dei casi alla modifica della dose
di insulina assunta.
Concludendo in termini assoluti, i costi diretti per le persone con diabete ammontano a circa 9 miliardi di Euro
l’anno, circa il 10% della spesa sanitaria nazionale4,13.
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Sulla base delle proiezioni in crescita, il raggiungimento
di 4 milioni di persone con diabete, anche mantenendo
inalterati i costi dell’assistenza, porterebbe la spesa a
superare i 12 miliardi di Euro l’anno. Non va inoltre dimenticato che ai costi diretti dell’assistenza vanno
aggiunti quelli derivanti da perdita di produttività, pensionamento precoce, disabilità permanente e altri costi
indiretti, che possono riguardare anche le perdite di
produttività di chi assiste il paziente.
Dati recenti suggeriscono che complessivamente i costi
indiretti del diabete nel nostro Paese ammontino a oltre
10 miliardi di Euro, attribuibili soprattutto al pensionamento precoce14. Inoltre, i dati del CENSIS15 indicano
una continua crescita di spese “out of pocket” da parte
dei cittadini italiani, ma non esistono stime specifiche
per le persone con diabete.
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Come possiamo agire?

La prevenzione del diabete

maggiore di sviluppare il diabete di tipo 2 e malattie cardiovascolari1.

È possibile prevenire la maggior parte dei casi di diabete
di tipo 2 e quindi prevenire molta della sofferenza associata alle sue complicanze. Gli interventi necessari sono
numerosi e sono suddivisibili in prevenzione “primaria”
e prevenzione “secondaria”.
Rischio

Avere una dieta
salutare

Aumentare
l’attività fisica

Mantenere un peso
corporeo sano

50%

La prevenzione primaria
La prevenzione primaria del diabete consiste nell’incoraggiare l’adozione di uno stile di vita salutare, che comprenda un’alimentazione bilanciata e di buona qualità e
una moderata attività fisica, tali da minimizzare il rischio
di sviluppare il diabete ed evitare le complicanze della
malattia. La prevenzione primaria mira dunque a combattere il sovrappeso contrastando gli stili di vita sedentari.
L’impegno richiesto per incoraggiare la popolazione nel
suo complesso a vivere in modo più salutare presenta
difficoltà sia in termini politici, sia in termini pratici, ma
è possibile ed efficace. Numerosi studi centrati sulla prevenzione hanno dimostrato la validità e l’efficacia di questo approccio.
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Studi recenti sono giunti alla conclusione che lo screening per diabete e pre-diabete [il pre-diabete è definito
dall’WHO come alterata tolleranza al glucosio (IGT) o alterato glucosio a digiuno (IFG) e rappresenta una condizione in cui la glicemia è superiore alla norma ma non
così elevata da giustificare una diagnosi di diabete] nella
popolazione di età superiore ai 40 anni risulta economicamente vantaggioso e che un intervento precoce, condotto non appena si rilevi la condizione di pre-diabete,
produce un risparmio significativo della spesa sanitaria
nel lungo termine. Il pre-diabete espone ad un rischio

Lo studio cinese Da Qing34 (1997), che ha coinvolto persone affette da diabete con un’età media di 45 anni, ha
dimostrato che interventi mirati esclusivamente all’alimentazione e interventi mirati esclusivamente all’attività
fisica sono associati ad una riduzione rispettivamente del
31 e 46% del rischio di sviluppare il diabete di tipo 2 durante il follow-up durato 6 anni.
Lo studio finlandese DPS2 (2003) ha coinvolto oltre 500
uomini di mezza età e sovrappeso con un elevato rischio
di sviluppare il diabete. Dopo quattro anni, coloro che
hanno migliorato l’alimentazione e aumentato la propria
attività fisica hanno mostrato una riduzione del 58%
dell’incidenza di diabete. Nei casi in cui si è raggiunto
l’80% degli obiettivi di alimentazione, esercizio fisico e
perdita di peso, i pazienti non hanno sviluppato il
diabete di tipo 2.
Lo studio DPP (2002)3, ha coinvolto 3.000 pazienti in sovrappeso più o meno grave in 27 località degli U.S.A. e
ha mostrato che le persone con pre-diabete possono
prevenire lo sviluppo del diabete di tipo 2 modificando il
proprio stile di vita – apportando cambiamenti all’alimentazione e aumentando i livelli di attività fisica – in
misura maggiore rispetto all’assunzione di farmaci.
Trenta minuti al giorno di attività fisica moderata accompagnati ad una riduzione di peso corporeo del 5-10%
hanno ridotto l’incidenza del diabete del 58%, mentre
nei pazienti trattati con metformina (un antidiabetico
orale largamente impiegato) l’incidenza si è ridotta del
31%.
In particolare, i soggetti di età pari o superiore ai 60 anni
hanno ridotto il proprio rischio del 71%. (Figura 1).
Lo studio indiano IDPP (2006)4 ha esaminato la possibilità
che la progressione del diabete sia influenzata da interventi sullo stile di vita e dalla terapia con metformina. Il
rischio relativo di sviluppare il diabete è risultato ridotto
del 28,5% con modifiche allo stile di vita, e del 26,4%
con la metformina.
Sebbene alcuni gruppi presentino un rischio più elevato
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di sviluppare il diabete, questi studi hanno dimostrato la
significativa riduzione dell’incidenza del diabete mediante soprattutto modifiche dello stile di vita a prescindere dall’appartenenza etnica. (Figura 2).
FIGURA 1. Incidenza cumulativa di diabete tipo 2 con
placebo, metformina e cambiamento di stile di vita
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FIGURA 2. Incidenza cumulativa di diabete tipo 2 con placebo, metformina, metformina + cambiamento di stile di
vita, solo cambiamento stile di vita
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La prevenzione secondaria
La prevenzione secondaria del diabete consiste nell’individuare il prima possibile le persone con diabete già noto
e a maggior rischio di complicanze, fornendo loro
un’educazione sugli stili di vita salutari, nonché un migliore supporto terapeutico, per prevenire le complicanze. Essa richiede un frequente monitoraggio
dell’andamento della malattia e in particolare degli indicatori chiave dell’insorgenza delle complicanze (ad esempio lo screening per la retinopatia), considerando che il
diabete è una malattia che, anche con una gestione efficace, progredisce di anno in anno e richiede continue
modifiche ai regimi di cura.
Lo studio prospettico UKPDS5 ha dimostrato in maniera
definitiva che un trattamento efficace, che inizi subito
dopo la diagnosi del diabete, è in grado di produrre benefici che si mantengono nel tempo, con una riduzione
notevole non solo delle complicanze del diabete quali
l’attacco cardiaco o il grave deterioramento della vista,
ma anche della mortalità (di circa il 30%)6.
Un trattamento efficace comporta un intenso monitoraggio e controllo di glicemia, pressione arteriosa e lipidi
(in particolare colesterolo) e l’UKPDS ha accertato che
una gestione simultanea di più fattori è più efficace della
gestione separata di ogni fattore.
L’importanza di un trattamento precoce ed intensivo di
tutti i fattori di rischio (glicemia, ipertensione, elevati livelli di colesterolo) è emersa in modo ancora più evidente nello studio Steno-27.(Figura 3).
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In questo studio, agendo contemporaneamente su tutti
questi fattori, a distanza di 13 anni era ridotto di circa il
50% sia il rischio di morte che il rischio delle complicanze
più gravi del diabete.
Mentre gli sforzi per trovare una cura definitiva al diabete proseguono incessantemente, è possibile ridurre
notevolmente gli effetti della malattia. Da questa riduzione, come illustrato in precedenza, consegue una diminuzione dei costi. Inoltre, se pazienti e medici operano
in stretta collaborazione, insieme essi possono cambiare
il diabete assicurando che la persona affetta conviva con
la malattia, anziché soffrirne.
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FIGURA 3. Effetti della terapia intensiva multifattoriale: risultati dello studio STENO-2 dopo 13 anni
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La diagnosi precoce del diabete
La diagnosi precoce e l’intervento adeguato presentano
l’opportunità di migliorare i risultati per le persone con
diabete di tipo 2 e altre malattie croniche.
Lo scopo della diagnosi precoce è quello di rilevare una
malattia senza sintomi apparenti e migliorare le prospettive per il paziente iniziando un trattamento tempestivo.
I controlli sanitari sono in grado di identificare i casi di
malattia non rilevata o i soggetti ad alto rischio, e consentire una diagnosi precoce, trattamento e prevenzione.
Alcuni criteri per l’individuazione dell’efficacia dei controlli sanitari e della loro utilità per la salute pubblica
sono stati sviluppati, e richiedono che:
1. La malattia dovrebbe costituire un problema di salute
pubblica di gravità sufficiente;
2. La malattia deve essere ben conosciuta e presentare
fasi iniziali rilevabili durante le quali i sintomi non
sono evidenti;
3. Gli interventi in fase iniziale dovrebbero essere efficaci
nel prevenire o ritardare l’insorgenza della malattia e
le sue complicazioni;
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4. Siano disponibili test diagnostici sicuri, affidabili e riconosciuti;
Le complicanze legate al diabete possono essere ritardate o evitate attraverso la diagnosi precoce nell’ipotesi
di: 1) trattamento e gestione adeguati e 2) misure preventive adeguate. Inoltre, è stato provato che persone
ad alto rischio cardiovascolare dovrebbero essere trattate
con più farmaci diretti verso i vari fattori di rischio modi-

ficabili e sotto controllo multi-specialistico, entrambi in
grado di ridurre il rischio di sviluppare eventi cardiovascolari, ictus e malattie renali.
L’intervento precoce può essere efficace e, anche se interrotto dopo alcuni anni, può comunque fornire al paziente dei benefici in termini di minor numero di
complicanze a lungo termine grazie ai precedenti cambiamenti di stile di vita e ai precedenti trattamenti intensivi. Teoricamente, le decisioni politiche devono essere
effettuate sulla base di solide evidenze cliniche a lungo
termine. Tuttavia, per i programmi di diagnosi precoce e
di controllo di salute, questo accade di rado, a causa di
considerazioni legate ai tempi, ai costi e all’etica. In assenza di tali informazioni, diventa fondamentale utilizzare modelli statistici predittivi riguardo i risultati futuri.
Recenti risultati derivanti dall’applicazione di tali modelli
a programmi di controllo per il diabete di tipo 2 hanno
mostrato la costo-efficacia di tali interventi in determinate condizioni. Altri esempi di intervento precoce, come
ad esempio l’assunzione di aspirina nelle persone che
hanno già avuto un infarto, sono stati individuati come
costo-efficaci, grazie al loro basso costo e alla facilità
della loro implementazione8.
L’educazione all’autogestione del paziente
e al supporto
Gran parte delle persone con diabete e altre patologie
croniche ha difficoltà a seguire il suo la terapia prescritta
e di conseguenza non raggiunge risultati ottimali: 50%
delle persone con diabete può avere un controllo insoddisfacente del glucosio nel sangue, del colesterolo e della
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pressione sanguigna. Molti fattori giocano un ruolo importante nell’influenzare l’autogestione delle malattie
croniche, e strategie multi-disciplinari sono necessarie a
livello nazionale e locale.
Nel diabete e altre patologie croniche autogestite, la persona malata e i membri della sua famiglia, piuttosto che
il team sanitario, sono responsabili in ultima analisi della
gestione del trattamento quotidiano.
La mancanza di fiducia nella gestione della malattia e
l’efficacia del trattamento sono alcuni dei fattori che
svolgono un ruolo chiave nell’autogestione del diabete.
Altri fattori includono la complessità e la mancanza di
comprensione delle cure e del dosaggio, specialmente
per i pazienti che assumono molti farmaci per diverse
patologie.
Nel diabete di tipo 2, anche le barriere psicologiche ad
iniziare o intensificare la terapia tra pazienti e operatori
sanitari contribuiscono a ritardi nell’adottare la terapia
ottimale6.
Linee guida sul trattamento del diabete evidenziano
anche il ruolo centrale delle questioni legate all’istruzione e autogestione per la gestione del diabete. Le politiche nazionali e i programmi per la prevenzione e
gestione delle malattie croniche, come il diabete, dipendono da un’approfondita comprensione degli aspetti sociali, psicologici e comportamentali della malattia e della
sua cura.
Strategie multidisciplinari che aiutano a motivare, istruire
e supportare le persone a gestire la loro condizione sono
una parte essenziale della cura delle malattie croniche.
L’innovativo quadro di riferimento dell’Organizzazione
Mondiale della Sanità (WHO) per la cura delle malattie
croniche invita all’implementazione di politiche che concentrino gli sforzi sul ruolo attivo del paziente così come
su ruoli efficaci per la famiglia e la comunità nei sistemi
sanitari.
La dichiarazione dell’ International International Alliance
of Patient Organisations (IAPO) sull’assistenza sanitaria
orientata alla centralità della persona sottolinea la necessità di un coinvolgimento dei pazienti in tutte le fasi di
assistenza sanitaria.
Migliore aderenza alla cura del diabete è associata ad
una migliore gestione e ad un uso meno frequente dell’assistenza sanitaria, e le evidenze sull’efficacia del supporto all’autogestione sono in crescita.

La qualità della vita delle persone con diabete
in Italia
Diversi studi condotti negli ultimi anni in Italia hanno
consentito di fotografare la qualità della vita
delle persone con diabete, di valutarne l’associazione
con i parametri clinici e di identificare i bisogni inevasi riguardanti il supporto psicosociale alle persone con diabete e ai loro familiari.
Lo studio DAWN-2
Lo studio DAWN (Diabetes Attitudes, Wishes and
Needs), condotto nel 2001 in 13 Paesi, ha rappresentato
la più grande indagine mai condotta per identificare i
fattori psicosociali che possono rappresentare una barriera al raggiungimento degli obiettivi di cura. Lo studio
ha rivelato come il supporto psicosociale ed educativo
rappresentano importanti bisogni inevasi per le persone
con diabete, sia nei paesi industrializzati che in quelli in
via di sviluppo. In Italia, le “call to action” emerse dallo
studio DAWN hanno portato alla nascita del Manifesto
dei Diritti delle Persone con Diabete, oggi tradotto in 9
lingue. Lo studio DAWN-2, logica prosecuzione del
primo studio DAWN, rappresenta una risposta all’esigenza sempre più pressante di identificare nuovi modelli
assistenziali, caratterizzati da un miglior rapporto costoefficacia e in grado di soddisfare i bisogni sia delle persone con diabete che degli altri stakeholders coinvolti
nella gestione della malattia. Lo studio, condotto in 17
Paesi fra cui l’Italia, ha esaminato i punti di vista delle
persone con diabete, dei loro familiari e degli operatori
sanitari, permettendo per la prima volta di avere un quadro a 360 gradi dei fattori facilitanti e degli ostacoli nella
cura del diabete.
Grazie alla molteplicità dei punti di vista e dei Paesi coinvolti, è stata fornita ad ogni Paese la possibilità di identificare le aree più problematiche nella gestione della
patologia e di trarre ispirazione dalle altre esperienze per
attivare efficaci manovre di miglioramento. (Figura 4).
Lo studio si è proposto altresì di identificare un set standard di misure centrate sul paziente, scientificamente validate, che possa affiancare gli indicatori clinici
abitualmente utilizzati nelle iniziative di miglioramento
continuo della qualità della cura. L’inchiesta ha visto la
partecipazione di oltre 8.500 persone con diabete di tipo
1 e di tipo 2, di oltre 2.000 familiari e di oltre 4.000 operatori sanitari (medici di medicina generale, specialisti,
infermieri e dietisti). Lo studio ha documentato, a distanza di 10 anni dal primo studio DAWN, il persistere
di importanti carenze per quanto riguarda il supporto
psicosociale alle persone con diabete. La qualità della
propria vita è stata considerata complessivamente come
scadente o molto scadente dal 13% dei partecipanti, sia
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FIGURA 4. Un nuovo modello per i bisogni dei pazienti
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racchiudono molte misure in coricevere sostegno e
mune con lo studio DAWN-2 e percomprensione per la mia
mettono
quindi
interessanti
condizione Vita: avere le stesse
confronti con altre realtà assistenopportunità di chiunque altro
ziali e contesti culturali diversi. I
Famiglia e amici: ricevere
primi dati dello studio BENCH-D,
sostegno emotivo e pratico in
relativi a oltre 2300 pazienti, contutti gli aspetti della mia condizione
fermano l’impatto negativo del
diabete
su molte dimensioni della
Società: avere un sistema
qualità
della
vita. Particolarmente
sanitario, un governo e
un’opinione pubblica disposti ad
interessanti sono i dati riguardanti
ascoltare e cambiare, ed essere
il distress legato al diabete. In linea
di sostegno nella mia
con i risultati dello studio DAWNcondizione
2, elevati livelli di distress sono stati
rilevati nel 60% dei casi.
Fonte: Italian Diabetes Monitor: Report DAWN2 2014
La presenza di distress si associava
a peggior controllo metabolico, a minore benessere fisico
in Italia che nel campione totale. Il diabete esercita un
e psicologico, a minore soddisfazione per il trattamento
impatto negativo su diverse dimensioni; in particolare,
ricevuto e ad una più elevata percezione di barriere al
in Italia il 65% del campione ha riferito un impatto netrattamento. I partecipanti con elevato livello di distress
gativo sul benessere fisico, il 48% sul benessere psicolomostravano inoltre minori livelli di empowermente più
gico, il 42% sulla situazione finanziaria, il 35% sulle
bassa adesione alle attività di autogestione della malattia
attività del tempo libero, il 27% sulle attività lavorative
(alimentazione e attività fisica). Questi risultati sottolio gli studi e il 21% sui rapporti con familiari e amici.
neano l’importanza di considerare il distress legato al
diabete come un indicatore chiave della cura centrata
I partecipanti italiani tendevano in generale a riportare
sulla persona. Elevati livelli di distress rappresentano inun impatto più elevato rispetto agli altri paesi europei.
fatti una importante barriera al raggiungimento dei tarComplessivamente, sia sul campione globale che su
get terapeutici desiderati e si associano a minori livelli di
quello italiano, circa il 14% dei partecipanti presentava
benessere fisico e psicologico.
probabile depressione, mentre una quota elevata (il 45%
D’altro canto, lo studio BENCH D ha evidenziato come
a livello globale e il 51% in Italia) mostrava elevati livelli
elevati livelli di empowerment si associno a miglior condi distress legati al diabete. Agli elevati livelli di distress
trollo metabolico, minor distress, maggiore soddisfacontribuiscono n modo importante gli aspetti di gestione
zione per il trattamento e migliore percezione di essere
del diabete.
inseriti in un modello di cura cronica. Nel loro complesso,
Sia in Italia che nel campione globale circa il 40% dei
i risultati dello studio BENCH-D sottolineano l’imporpartecipanti percepisce la terapia del diabete come una
tanza, in linea con i dettami dei modelli di cura cronica,
interferenza rispetto alla possibilità di vivere una vita nordi interventi rivolti a promuovere l’autogestione e l’emmale, mentre il 60% in Italia e il 49% nel campione topowerment della persona con diabete, come strumento
tale riferisce di essere molto preoccupato a causa delle
cardine per migliorare sia gli outcomes clinici che quelli
ipoglicemie9.
centrati sulla persona10.
Lo studio BENCH-D
Nel nostro paese, un ulteriore passo avanti per la valorizzazione di modelli di cura che enfatizzino la centralità
della persona è rappresentato dallo studio BENCH-D,
condotto dall’Associazione Medici Diabetologi. Lo stu-
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Come possiamo agire?
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L’implementazione di azioni
costo-efficaci

Recentemente, numerose prove hanno dimostrato che
un trattamento più efficace nelle fasi precoci aumenta
marginalmente i costi iniziali, ma li riduce nel lungo termine, poiché ritarda o previene l’insorgenza di complicanze e la necessità di ricorrere ai relativi trattamenti
ospedalieri, migliorando altresì le prospettive a lungo termine della persona con diabete. Si è inoltre dimostrato
che un trattamento intensivo con diversi farmaci antidiabetici riduce la mortalità associata al diabete del 50%
nel corso di 13 anni, e porta ad un risparmio economico
già dopo 4 anni. (Figura1).
Una simulazione computerizzata basata sullo studio
UKPDS1 (UK Prospective Diabetes Study) del 1998 ed utilizzante un modello di economia sanitaria (CORE - CDM),
ampiamente validato e sviluppato per predire i risultati
in pazienti con diabete di tipo 1 o di tipo 2, ha dimostrato l’esistenza di un rapporto significativo tra miglior
controllo della glicemia e ridotto o ritardato sviluppo
delle complicanze.

La simulazione confronta due casi ipotetici rappresentati
da due uomini, che possiamo chiamare Mario e Antonio,
cui il diabete è stato diagnosticato all’età di 52 anni.
Mario, cui la malattia è stata diagnosticata quasi per caso
in occasione di un’altra indagine medica, al momento
della diagnosi presentava già dei sintomi. Il trattamento
del suo diabete è gestito mediante visite occasionali al
dottore e la sua HbA1c (misurata nell’arco di alcune settimane) è di 9,0%
Ad Antonio il diabete è stato diagnosticato prima che si
manifestassero sintomi, in occasione di un controllo di
routine presso il medico di base. Nel suo caso, trattamento e monitoraggio si svolgono mediante regolari
consulti trimestrali e la sua HbA1c è di 7,0%.
In base a quanto generalmente accade alle persone con
diabete, ci si può aspettare che Mario cominci a soffrire
di complicanze dopo 8-10 anni (a 60-62 anni), mentre
la sua aspettativa di vita dal momento della diagnosi è

FIGURA 1. Accertamenti precoci e migliori trattamenti allungano e migliorano la vita

Età alla
diagnosi
Riferimento
(HbA1c
= 9.1%)

52

Trattamento 52
migliore
(HbA1c
= 7.0%)

106

Accertamento 52
precoce &
trattamento
migliore

Complicanze
minori

Complicanze
minori
60-62

Complicanze
maggiori

66-68 68
Complicanze
maggiori

Complicanze
minori
62-64

68-70

25-35%*

25-60%*
65-68
25-40%*

70

69-71

71

25-65%*

Fonte: CORE/IMS basato su una coorte UKPDS con prima diagnosi all’età di 52
Nota: Accertamento precoce & trattamento simulati su una popolazione di pazienti privi di complicanze al momento della diagnosi. Migliore trattamento simulato su
una popolazione di pazienti trattati con HbA1c a target pari a 7,0.
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Il nostro obiettivo deve essere far sì che un numero sempre maggiore di persone con diabete in Italia e in tutto
il mondo possano godere di questo livello di assistenza.
L’investimento iniziale fa risparmiare denaro
in futuro
Anche se i costi iniziali dovuti ai monitoraggi e trattamenti più efficaci ricevuti da Antonio saranno leggermente maggiori, questo permette un miglior controllo
del diabete. Così, mantenendosi in salute più a lungo,
egli sarà afflitto dalle complicanze del diabete più tardi
o, comunque, non con il grado di gravità prevedibile in
caso di trattamento meno efficace. E poiché, come abbiamo visto, la maggior parte dei costi generati dal diabete è rappresentata dal trattamento delle complicanze,
in realtà i costi complessivi di Antonio saranno inferiori.
(Figura 2).
FIGURA 2. Accertamento precoce e trattamento migliore
riducono i costi sanitari totali

Costi delle cure per l’intero corso della vita
%
100

Mario
Antonio

50

0

Riferimento
(HbA1c=9.1)

Costi delle complicanze
Costo di gestione

Accertamento precoce &
trattamento migliore
(HbA1c=7.0)
Attuazione di terapia
farmacologica antidiabetica
Terapia farmacologica
antidiabetica

Nota: Accertamento precoce & trattamento simulati su una popolazione di
pazienti privi di complicanze al momento della diagnosi. Migliore trattamento simulato su una popolazione di pazienti trattati con HbA1c a target pari a 7,0.
Fonte: CORE/IMS basato su una coorte UKPDS con prima diagnosi all’età di 52
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I valori migliori per Antonio sono dovuti all’accertamento
precoce e al miglior trattamento della malattia, che portano ad una vita migliore e più lunga.

200

3.550 mio £

Benché teorici questi casi hanno un riscontro nella realtà:
di tutte le persone con diabete, circa 1/3 vive un’esperienza simile a quella di Mario, un 1/3 ne vive una simile
a quella di Antonio, e le rimanenti una via di mezzo tra
i due.

FIGURA 3. Redditività dell’investimento
nel trattamento potenziato

3.450 mio £

di 16 anni (68 anni d’età), mentre Antonio, sebbene
abbia ricevuto la sua diagnosi alla stessa età di Mario,
può sperare in 13 anni di buona qualità della vita prima
di soffrire di complicanze (a 65-68 anni) e la sua aspettativa di vita è di 19 anni (fino a 69-71 anni d’età).

0
1° anno dopo
il cambiamento

10° anno dopo
il cambiamento

Trattamento di riferimento

20° anno dopo
il cambiamento
Trattamento potenziato

Fonte: IMS Health: Medical Ambition II - Supplemento:
Estensione a pazienti con nuova diagnosi, Basilea, Svizzera, 2007

Proiettando l’approccio terapeutico usato con Antonio
alla popolazione nel suo complesso, si raggiunge un
punto di equilibrio economico in circa 6-8 anni. Dopodiché, un’efficace gestione del diabete porta ad una riduzione complessiva dei costi assistenziali.
Di conseguenza, investire su una buona gestione del diabete tramite un trattamento precoce e migliore, riduce i
costi.(Figura 3).
I sistemi sanitari devono non solo assicurare benefici ai
pazienti, ma anche farlo in modo ottimale rispetto alle
risorse economiche disponibili. A causa del rapido aumento della prevalenza e delle conseguenti complicanze
gravi, il diabete rappresenta un notevole peso economico sui sistemi sanitari dei vari paesi e sui singoli cittadini. Per questo motivo si deve sapere ben in anticipo
quale potrebbe essere l’impatto economico di un miglior
trattamento del diabete, compreso quello sulla popolazione e sui singoli individui.
Lo studio prospettico inglese UKPDS1 ha dimostrato chiaramente che una riduzione di un punto percentuale
dell’HbA1c riduce l’incidenza di infarto del miocardio del
14%, quella delle complicanze microvascolari del 37%
e quella di mortalità correlata al diabete del 21%.
Un buon controllo dell’HbA1c e degli altri fattori che influenzano l’evoluzione del diabete, non è tuttavia un
obiettivo facilmente raggiungibile: richiede visite specialistiche, test e farmaci che devono essere erogati a fronte
di benefici non immediatamente visibili se non in età
avanzata, quando il paziente risulterebbe meno a rischio
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5. Una pandemia che può essere affrontata

FIGURA 4 - Scenario base

FIGURA 6 - Secondo scenario alternativo

FIGURA 5 - Primo scenario alternativo

FIGURA 7 - Terzo scenario alternativo

delle devastanti (e costose) complicanze. Fortunatamente, partendo dalle evidenze cliniche ed epidemiologiche, e da ragionevoli ipotesi, è possibile prevedere,
tramite modelli matematici, l’impatto dei vari trattamenti
sulla progressione della malattia e, di conseguenza, sui
costi.

Nel secondo scenario alternativo si ipotizza che, oltre ai
migliori trattamenti del primo scenario, si investa sulla
diagnosi precoce, aumentando così il numero di pazienti
in cui è possibile evitare l’insorgere di complicanze. I costi
iniziali sono superiori ma, per via della maggior riduzione
delle complicanze, il costo totale del trattamento risulta
inferiore a quello dei due scenari precedenti e si raggiunge prima il punto di pareggio dei maggiori costi

Viene qui presentata una simulazione, riferita ad un
paese teorico, che riporta le proiezioni dei costi del diabete secondo quattro differenti scenari, basate sui dati
dello studio UKPDS e calcolate usando il modello predittivo CORE. (Figure 4-7).
Nello scenario-base non si ha nessun cambiamento rispetto alle attuali modalità di trattamento: la prevalenza
del diabete cresce costantemente e non si hanno miglioramenti nei risultati clinici.

108

Nel primo scenario alternativo si ipotizza che i pazienti
ricevano trattamenti migliori che permettono di raggiungere obiettivi terapeutici simili a quelli ottenuti nell’UKPDS e una significativa riduzione delle complicanze.
I costi iniziali sono superiori ma, per via della riduzione
delle complicanze, il costo totale del trattamento risulta
inferiore a quello dello scenario-base.

Comune a tutti gli scenari alternativi è l’osservazione che
riducendo il numero di persone con complicanze del diabete si ottiene un risparmio sui costi tale da compensare
anche i maggiori investimenti iniziali necessari a finanziare il miglioramento dei trattamenti2.

Referenze
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with conventional treatment and risk of complications in patients
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pandemia che avanza 3th year February 2016
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Urbanizzazione e salute una nuova
sfida per il sistema sanitario nazionale
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FIGURA 1. Percentuale della popolazione globale che
vive nelle aree urbane, 1960-2015
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Una tendenza che, di fatto, negli ultimi 50 anni sta cambiando il volto del nostro Pianeta (fig. 1) e che va valutata
in tutta la sua complessità.
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Oltre 3 miliardi di persone vivono oggi in città metropolitane e megalopoli. Nel 2007 per la prima volta
nella storia, la popolazione mondiale che vive nelle città
ha superato il 50% e questa percentuale è in crescita,
come ci dicono le stime del WHO. Nel 2030, 6 persone
su 10 vivranno nei grandi agglomerati urbani, ma questa
è una stima che se proiettata nel futuro ci porta a considerare che nel 2050 il numero di abitanti dei grandi contesti urbani sarà intorno al 70%.

FIGURA 2. Livello di reddito della popolazione che vive
nei centri urbani dei paesi, 1975-2015
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PERCHE’ PARLARE DI URBANIZZAZIONE
E SALUTE?

High-income countries
Low -and middle-income countries

Global population (%)

Source: WHO - World Urbanization Prospects 2014.
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Dobbiamo, quindi, prendere atto che si tratta di un fenomeno sociale inarrestabile ed una tendenza irreversibile che va amministrata ed anche studiata sotto
numerosi punti di vista quali l’assetto urbanistico, i trasporti, il contesto industriale e occupazionale e soprattutto la salute.

Urban population

Rural population

Source: WHO - World Urbanization Prospects 2014.

Ancora il WHO ci indica che sempre di più grandi masse
di persone si concentreranno nelle grandi città, attratte
dal miraggio del benessere, dell’occupazione e di una
qualità di vita differente, e la popolazione urbana mondiale, soprattutto nei Paesi medio-piccoli crescerà annualmente di circa 1,84% tra il 2015 e il 2020 (fig.2).

Le città stesse ed il loro modello di sviluppo sono
oggi in prima linea nella lotta contro tutte le criticità connesse alla crescente urbanizzazione e, ovviamente, la salute pubblica occupa fra queste un
posto di primaria importanza.
Nel settembre del 2015, 193 Stati membri delle Nazioni
Unite si sono riuniti a New York con l’obiettivo di adottare una serie di 17 obiettivi del Sustainable Development Goals (SDGs). I nuovi SDGs coprono una vasta
gamma questioni di critiche globali come: il porre fine
alla povertà, il raggiungimento universale dell’istruzione
e la lotta ai cambiamenti climatici. Tuttavia è importante
come per la prima volta sia stato inserito un preciso
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6. Urbanizzazione e diabete

obiettivo (SDG 11) dedicato a rendere la città inclusiva, sicura, sostenibile e capace di affrontare il
cambiamento. Strumenti chiave per raggiungere questo obiettivo come lo sviluppo abitativo, la qualità dell’aria, la buona alimentazione e il trasporto vengono
individuati chiaramente e diventano importanti i determinanti della salute delle persone nelle città.
Questo si inserisce nel più generale tema di come migliorare la salute come priorità globale nella programmazione che va dal 2016 al 2030 con un particolare
punto (SDG 3) focalizzato sulla realizzazione della promozione del benessere psico-fisico per tutti e per tutte
le fasce di età. La prevalenza e alta densità della popolazioni nelle metropoli, la complessità dei fattori di rischio
che influenzano la salute, l’impatto delle disuguaglianze
sulla salute, l’impatto sociale ed economico e sono temi
da affrontare e discutere, per agire concretamente sui
determinanti della salute e non con interventi a spot che
non risolvono i problemi di fondo e non permettono di
comprendere a pieno la sfida alla quale siamo chiamati.
Le città oggi non sono solo motori economici per i
Paesi, ma sono centri di innovazione e sono chiamate anche a gestire e rispondere alle drammatiche transizioni demografiche ed epidemiologiche
in atto.
Nel 2014, una gruppo di sindaci e leader della maggiori
città a livello mondiale si sono riuniti e impegnati per affrontare il cambiamento climatico del Pianeta riducendo
le emissioni di gas serra. Questa iniziativa è stata lanciata
e promossa dalle Nazioni Unite (ONU), attraverso un network formato dal Cities Climate Leadership Group (C40),
da United Cities and Local Governments Network (UCLG)
e dall’International Council for Local Environmental Initiatives (ICLEI)
Attraverso questo accordo, 206 città, per una popolazione complessiva di 270 milioni di abitanti, si sono impegnate ad intraprendere un percorso specifico con un
approccio trasparente e con delle strategie precise, per
ridurre nelle realtà urbane il livello di emissioni delle polveri sottili, riducendo così la vulnerabilità dei loro territori
ai cambiamenti climatici.
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Il 15 ottobre del 2015, i Sindaci di 115 megalopoli, per
un totale di 400 milioni di persone residenti, in occasione
dell’EXPO 2015 hanno firmato il Milan Urban Food Policy
Pact. Questo impegno comporta una serie di azioni locali
per affrontare alcune altre emergenze globali che vanno
dalla fame, alla malnutrizione e allo spreco di cibo. Le
città sottoscrivendo il documento si sono impegnate a
sviluppare sistemi alimentari sostenibili e cibi sani a prezzi
accessibili per tutte le persone, ridurre gli sprechi alimentari che nelle città sono altissimi in un quadro basato sui
diritti umani.

Questi due esempi sottolineano il ruolo che i Sindaci e
le città si sono date per affrontare lo sviluppo del pianeta
e dei popoli attraverso un approccio proattivo ed oggi i
sindaci debbono affrontare con altrettanto impegno il
tema dei determinati della salute nelle città.
Già nei Sustainable Development Goals vengono indicati
degli obiettivi sanitari collegati al conseguimento dello
sviluppo urbano quali ad esempio SDG 3.3 e 3.4, obiettivi che hanno uno specifico focus sull’epidemia di HIV e
la riduzione della mortalità da cosiddette malattie non
trasmissibili (NCDs). Mentre la prevalenza di HIV è noto
che, da sempre, è concentrata maggiormente nelle persone che risiedono nelle città, lo stile di vita urbano è
considerato un fattore determinante per l’aumento del
carico dei NCDs e solo di recente ha avuto un suo focus
specifico sull’ambiente cittadino, aggiunto all’invecchiamento della popolazione urbana che pure contribuisce
ad un aumento del carico delle cronicità e tutti i dati
socio-demografici ci indicano come l’aumento dell’urbanizzazione e delle malattie croniche non trasmissibili
siano fattori strettamente correlati.
Quindi la Politica e gli Amministratori ed in particolare i
Sindaci dovranno guardare alla sempre maggiore urbanizzazione in termini nuovi, comprendendo che il carico
di disabilità che le malattie croniche portano con se,
come naturale fardello, inciderà sullo sviluppo e sulla sostenibilità delle città da essi governate.
Si sta venendo a creare un nuovo modello di welfare
urbano, che va compreso, analizzato e studiato in tutti
i suoi possibili dettagli. Un welfare che, se pur riferito a
un quadro di riferimento Nazionale, deve essere valutato
oggi sempre più nei contesti locali ponendo nuovi quesiti
e nuovi scenari. Diviene necessario chiedersi se e in cosa
differiscono i sistemi di welfare tra le grandi città e le piccole città; se oggi si stia passando da un sistema di
welfare state a un sistema di welfare local e se le
città saranno disponibili ad attivare strategie che portino
a modifiche ed innovazioni negli obiettivi urbanistici, ambientali e incidenti sui problemi socio-economici, perché
solo allora gli amministratori ed i cittadini stessi potranno essere più propensi a sostenere il miglioramento
della qualità di vita e della salute attraverso un progressivo miglioramento del modo di vivere.
Un approccio integrato al SDGs sarà utile per il raggiungimento degli obiettivi per la salute nelle città
perché molte delle sfide richiedono la collaborazione multisettoriale.
E’ chiaro che un aumento dell’aspettativa e della buona
qualità di vita correlata ad una riduzione dei decessi prevenibili a causa di malattie non trasmissibili, porterà
come conseguenza alla creazione di strutture di coordinamento tra diversi settori della governance ur-
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bana che interagiscono con la salute. Un coordinamento che dovrà avvenire attraverso il coinvolgimento
di diversi livelli di governo - locale, regionale e nazionale
- ed essere supportato da azioni globali e quale fattore
primario da una osservazione dinamica dei determinanti
della salute nelle città.
Una altra grande sfida è quello che vede le autorità
sanitarie di tutto il mondo nel contrastare l’evoluzione delle NCDs e tra questi il diabete riveste un
ruolo particolare.
Il diabete può rivelarsi la più grande epidemia della storia
umana.
Secondo l’International Diabetes Federation (IDF), nel
2013più di 382 milioni di persone in tutto il mondo soffrono di diabete, diagnosticato o non diagnosticata .
Entro il 2035, questo numero salirà a 592 milioni.
Nelle grandi città vivono oggi la gran parte delle
persone con diabete Tipo 2 e le stime attuali ci indicano come questo fenomeno interessi oltre due
persone con diabete tipo 2 su tre. Infatti secondo i
dati dell’International Diabetes Federation (IDF), nel
mondo sono 246 milioni (65%), coloro che hanno ricevuto una diagnosi di Diabete di Tipo 2 e abitano nei centri urbani, rispetto ai 136 milioni delle aree rurali. E il
numero è destinato a crescere. Nel 2035 si stima che
raggiungeranno il 70% le persone con diabete
nelle città: 347 milioni rispetto ai 147 milioni che
abiteranno fuori dai grandi centri abitati. Pare
quindi che le città siano “catalizzatrici” per il diabete: chi
si sposta in città ha infatti maggior probabilità di sviluppare la malattia rispetto a chi rimane fuori dai grandi
centri. E questo è un dato preoccupante soprattutto se
si considera il fatto che, per la prima volta nella storia
dell’Umanità, la maggior parte della popolazione vive
oggi nelle aree urbane, e le proiezioni stimano un progressivo aumento dei residenti nelle città
Da questi presupposti nasce Cities Changing Diabetes, un ambizioso programma volto a far fronte
alla sfida che il diabete pone nei grandi centri abitati. Partito da Città del Messico,Copenhagen Shanghai,
Tianjin, Vancouver, Houston e nel 2017 vedrà coinvolta
Roma. Il progetto è destinato a coinvolgere attivamente le autorità municipali delle principali metropoli mondiali, Italia inclusa, nell’analisi delle ragioni
alla base della crescita della malattia e nell’individuazione di specifici interventi volti a contrastarne
l’avanzata.
Si configura l’esigenza di un Osservatorio della salute nelle città che riesca ad individuare le criticità
e a favorire le buone pratiche e rendere omogenei
i vantaggi al fine di non creare ulteriori discriminazioni.

Infatti, nelle città i vantaggi per la salute possono essere
notevolmente differenti per alcune persone rispetto ad
altre. E’ oggi già noto che, in medesimi contesti urbani,
vi sono aspettative di vita differenti. Ad esempio, a Londra le persone vivono più a lungo se sono residenti a Westminster, che dista dalla City poche fermate di
metropolitana, laddove, invece, gli abitanti di un sobborgo decentrato di Baltimora, vivono molti meno anni
rispetto agli abitanti di altre zone della stessa. L’epigenetica da tempo studia la correlazione tra ritmo circadiano, ambiente e insorgenza di alcune malattie. Gli
studi recenti ci dimostrano come vi sia una stretta correlazione tra aspetti bio-genetici, stili di vita individuali e
ambiente nel quale viviamo. Sono fattori che debbono
essere investigati con metodicità e che devono portare
ad identificare i motivi delle differenti situazioni tra le
città e all’interno delle stesse nei singoli quartieri.
Bisogna creare una roadmap su urbanizzazione e
salute. Per aumentare la consapevolezza riguardo le
sfide per la salute associate con l’urbanizzazione e la necessità di affrontare le stesse attraverso la pianificazione
urbana ed azioni intersettoriali, in linea con le raccomandazioni del WHO, bisogna arrivare a tracciare una roadmap per promuovere azioni concrete e strategie
governative riguardo ai rischi per la salute conseguente
all’urbanizzazione. Una roadmap che prenda in esame
come l’urbanizzazione porti a una sempre maggiore
esposizione dei cittadini a fattori ambientali (ad esempio
l’inquinamento dell’aria, acqua, acustico e a difficoltà
derivanti da igiene delle strade, smaltimento delle acque
reflue e dei rifiuti, ecc.) e, quindi, a differenti fattori di
rischio per la salute. Una roadmap che individui in
ogni singola realtà cittadina le azioni da promuovere per evitare disparità e consentire a ogni cittadino di godere una vita in salute come bene
comune e come motore di sviluppo e ricchezza di
tutti.
L’Italia oggi può essere in prima linea nello studio di queste dinamiche correlate alla salute derivanti dell’urbanizzazione se Governo, Sindaci, Università, Aziende
Sanitarie e esperti sapranno interagire attraverso forme
virtuose e multidisciplinari e non virtuali, settoriali e individualistiche, evitando la logica dei silos, cioè la mancanza di collaborazione e scambio fra le varie istituzioni
coinvolte.
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TAVOLE TEMATICHE DATI REGIONALI

L’impatto del diabete in Abruzzo
In Abruzzo il 4,9% delle persone si dichiara diabetico. L’Abruzzo
L’Abruzzo è una regione con una prevalenza dell’obesità infantile
e del diabete superiori alla media nazionale. Il tasso di ospedalizzazione per amputazione dell’arto inferiore è peggiore rispetto
alla media nazionale. Nel 2013 il tasso standardizzato di mortalità per gli uomini è in media al dato nazionale, mentre per le donne
è leggermente inferiore.
POPOLAZIONE

1.331.574 abitanti

L’AQUILA

69.753 abitanti

STRUTTURA DELLA POPOLAZIONE

12,8%
giovani (0-14 anni)

L’Abruzzo si colloca in linea con la media nazionale di speranza
di vita alla nascita per i maschi (80,2), mentre per le femmine
presenta una media leggermente superiore (85,1 contro 84,9 anni).

22,9%
anziani
(65 anni ed oltre)

64,3%
adulti (15-64 anni)

PERSONE CHE DICHIARANO DI ESSERE DIABETICHE

4,7%

4,9%

3,9%

BAMBINI 8-9 ANNI SOVRAPPESO E OBESI (%)

5,4%

2000

28

26

13

2015

Italia

11,4

2010

Sovrappeso

N° di diabetici 65.247

15

13

2008

Abruzzo

27,2

26

2012

2014

Obesi

CONSUMO DI FARMACI ANTIDIABETICI
(DDD/1000 abitanti/die pesate)

ATTIVITÀ FISICA (%)

42,5 39,9
25,7 26,5

21,8 23,8
9,9
Praticano sport
in modo continuativo

Praticano solo
Non praticano sport
qualche attività fisica nè attività fisica

13,85
14,61

23,72
35,44

13,26

2012
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30,81
31,33

15,84
19,79

2013

19
33,22

18,24
Diabete non controllato

Abruzzo

Diabete con complicanze

Italia

2012

2013

Abruzzo

TASSI DI OSPEDALIZZAZIONE PER 100.000 ABIT
ABITANTI
ANTI
2014

62,8

62,2

2011

Italia

64,2

64

62,1

9,5

Praticano sport
in modo saltuario

Abruzzo

64,1

63,3

63,7

62,1

62,6

2014

2015

Italia

TASSI ST
STANDARDIZZA
ANDARDIZZATI
ANDARDIZZA
TI DI MORTALITÀ PER DIABETE
(maschi e femmine x 100.000)

19,62
13,83
17,21
13,46
14,69
14,13
Amputazione arto
inferiore in pazienti
diabetici

36,5
35,2
32,8
31,2

33,6

33,5

33
29,9
26,2

25,8 32,9
25,7

31,8
31,8
23,9
21,8

2000

Abruzzo
Italia

2011

maschio
maschio

2012

femmina
femmina

2013

TAVOLE TEMATICHE DATI REGIONALI

Nel 2013 il governo ha approvato un Piano Nazionale sulla malattia diabete (PND) che definisce obiettivi,
strategie, linee guida e priorità. Il Piano Nazionale si concentra sulla prevenzione, la diagnosi precoce,
la patologia e la gestione delle complicanze, e il miglioramento dei risultati, attraverso l'adozione di programmi
di gestione integrata delle malattie a livello r
è stato recepito con la D.G.R. n. 609 del 19 agosto 2013.

LEGISLAZIONE DELLA REGIONE ABRUZZO ATTINENTE
ATTINENTE AL DIABETE
L.R. 18 Agosto 2004, N.27 Modifiche ed integrazioni alla L.R. 48/1988: Norme di attuazione della legge 16.3.1987, n° 115 recante: Disposizioni
per la prevenzione e la cura del diabete mellito
Circolare Direzione Sanità Servizio Assistenza Farmaceutica N.19498/13/2756 del 22.10.2003 ‘Lantus insulina glargine’ D.M. 4 agosto 2003
Legge Regionale n. 37 del 2 luglio 1999 Piano Sanitario Regionale 1999 - 2001
l.r.. 14.5.1999 n. 28, recante disposizioni per la prevenzione e cura del diabete mellito
Legge Regionale n. 109 del 16 novembre 1999 Modifica alla l.r
Legge Regionale n. 28 del 14 maggio 1999 Modifica delle Leggi Regionali 15 giugno 1988, n. 48 e 16 settembre 1998, n. 85 concernenti le
norme per l’attuazione della Legge 16 marzo 1987, n. 115, recante disposizioni per la prevenzione e cura del diabete mellito
Legge Regionale N. 85 del 16 settembre 1998 - Modifica alla L.R. 15 Giugno 1998 n. 48 concernente Norme di attuazione della Legge 16 marzo
1987, n. 115, recante disposizioni per la prevenzione e la cura del diabete mellito
Legge Regionale N. 32 del 27 luglio 1993 - Modifica della LR 15 giugno 1988, nº 48 concernente << norme di attuazione della legge 16 marzo
1987, n. 115, recante disposizioni per la prevenzione e la cura del diabete mellito>>
Legge Regionale N. 35 del 11 aprile 1990 - Norme per la tutela della salute e del benessere psicofisico della donna partoriente e del neonato
Legge Regionale 15 giugno 1988, n. 48 - Norme di attuazione L.16/3/87, n.115 del 840/1997 Tetti erogazione presidi per autocontrollo
Decreto n. 75 del 5 luglio 2016 - Approvazione del documento tecnico “PDTA
“PDTA del diabete”

ASSOCIAZIONI E MANIFESTO DEI DIRITTI
DELLA PERSONA CON DIABETE
In linea con il Piano Nazionale sulla malattia diabete,
le associazioni hanno creato un coordinamento regionale
delle associazioni Pazienti.

ACCESSO ALLE CURE
I pazienti italiani hanno libero accesso al rimborso delle spese
grazie al quadro legislativo nazionale.

Il Manifesto dei Diritti della Persona con Diabete
non è stato ancora recepito in Abruzzo.

Fonti:
ISTA
IST
AT annuario statistico 2014
ISTA
IST
AT indicatori demografici 2015
ISTA
IST
AT la pratica sportiva in Italia 2013
Okkio alla salute Report regionali 2014
Rapporto annuale sull’attività di ricovero ospedaliero Dati SDO 2014
L’uso dei farmaci in Italia OSMED 2015
Diabete Italia CENSIMENTO delle Associazioni fra persone con diabete e fra genitori di bambini e ragazzi con diabete
Il Manifesto dei diritti e dei doveri della persona con diabete - collana UTI 2015
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L’impatto
L
’impatto del diabete in Basilicata
diabete.. La prevalenza
Il 6,3% dei lucani è colpito da diabete
prevalenza del diabete e dell'obesità infantile nella regione
regione sono superiori
alla media nazionale. Il consumo di farmaci antidiabetici è rimasto pressoché
pressoché costante nel 2011-2015. Il tasso di ospedalizzazione
standardizzato
per diabete complicato e diabete con complicanze è diminuito nel 2014. Il tasso standar
dizzato di mortalità per diabete è superiore
superiore
alla media nazionale in entrambi i sessi.
POPOLAZIONE

576.619 abitanti

POTENZA

67.122 abitanti

STRUTTURA DELLA POPOLAZIONE

12,5%
giovani ((0-14
0-14 anni)

In Basilicata l’età media della popolazione è di 44,9 anni,
un valor
valoree sostanzialmente in linea con la media nazionale (44,6).
inferioree
La speranza di vita alla nascita per i maschi (79,8) risulta inferior
mentree per le femmine si rregistra
alla media italiana (80,2), mentr
egistra
valoree (85) in linea con la media nazionale (84,9)
(84,9)..
un valor

22%
anziani
(65 anni ed oltre)
(65

65,5%
adulti ((15-64
15-64 anni)
PERSONE CHE DICHIARANO DI ESSERE DIABETICHE

4,5%

6,3%

3,9%

BAMBINI 8-9 ANNI SOVRAPPESO E OBESI (%)

5,4%

27,3

26

26,4

25

14

13,4

2000

2015
2008

Basilicata

Italia

2010

Sovrappeso

N° di diabetici 36.326

13,4

13

2012

2014

Obesi

CONSUMO DI FFARMACI
ARMACI ANTIDIABETICI
(DDD/1000 abitanti/die pesate)

ATTIVITÀ
A
TTIVITÀ FISICA (%)
51,7
39,9

67

18,2
5,7
Pr
Praticano
aticano sport
in modo continuativo

2011

Pr
Praticano
aticano solo
Non pr
praticano
aticano sport
qualche attività fisica nè attività fisica

Italia
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16,88
31,33

24,67
19,79

25,74
35,44

15,32

2012

15,38
33,22

18,24
Diabete non controllato

Basilicata

Diabete con complicanze

Italia

2012

2013

Basilicata

70,1

62,1

62,6

2014

2015

Italia

TASSI
T
ASSI ST
STANDARDIZZATI
STANDARDIZZA
ANDARDIZZATI
ANDARDIZZA
TI DI MOR
MORTALITÀ
TALITÀ PER DIABETE
(maschi e femmine x 100.000)

TASSI
T
ASSI DI OSPEDALIZZAZIONE PER 100.000 ABIT
ABITANTI
ANTI
12,54
14,61

62,8

62,2

62,1

9,5

Pr
Praticano
aticano sport
in modo saltuario

Basilicata

2013

69,5

24 26,5

23,8

2014

69,3

67,2

10,92
13,83
12,97
13,46
14,38
14,13
Amputazione arto
inferiore in pazienti
diabetici

41
39,7
32,8
31,2

2000

Basilicata
Italia

39,6

36,2 35,2

36,1
33

32,9

26,2

25,8

2011

maschio
maschio

2012

femmina
femmina

38,6
35,3
31,8
23,9
2013
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Nel 2013 il gover
governo
no ha appr
approvato
ovato un Piano Nazionale sulla malattia diabete (PND) che definisce obiettivi,
prevenzione,
strategie, linee guida e priorità. Il Piano Nazionale si concentra sulla pr
evenzione, la diagnosi precoce,
precoce,
la patologia e la gestione delle complicanze, e il miglioramento dei risultati, attraverso l'adozione
programmi
di pr
ogrammi di gestione integrata delle malattie a livello regionale.
regionale. In BASILICATA
BASILICATA il Piano Nazionale
BASILICAT
sulla malattia diabete è stato rrecepito
ecepito con la Deliberazione della Giunta Regionale n.136 del 14 febbraio 2013.

LEGISLAZIONE DELLA REGIONE BASILICAT
BASILICATA
BASILICA
TA ATTINENTE
ATTINENTE AL DIABETE
ograzione presidi
presidi per diabetici
Delibera n° 1759 del 29 dicembr
e 2015 distribuzione per conto dei farmaci a/pht e per la er
dicembre
erograzione
Delibera n° 1565 del 1° dicembr
e 2015 su adozione del Manifesto dei diritti e dei doveri della persona con Diabete
dicembre
Il Manifesto dei diritti e dei doveri della persona con Diabete
Er
presidi diagnostici e terapeutici per la prevenzione
prevenzione e la cura del diabete mellito
ogazione presidi
Erogazione
Legge di stabilità rregionale
egionale 2015
Delibera N. 755 del 24/06/2014
Legge rregionale
Microinfusore
egionale concessione Microinfusore
Modello concessione Micr
oinfusore
Microinfusore
Delibera di Giunta n. 761 del 24 GIU. 2014
Appr
ovazione Linee Guida Regionali per la Promozione
Promozione della Salute nelle scuole
Approvazione
Somministrazione dei farmaci a scuola - firma pr
otocollo tra USR, regione,
regione, ASP E ASM
protocollo
Recepimento accor
do Stato - Regioni del 6 dicembr
e 2012, Rep.Atti n.233/CSR, su "Piano per la malattia diabetica"
accordo
dicembre
Delibera 968 del 05/07/2011 - Assistenza sanitaria integrativa rregionale
egionale - Direttiva
Direttiva vincolante
Legge 289/90 - Indennità di fr
equenza per i minori invalidi
frequenza
Pr
escimento
Protocollo
l'accrescimento
otocollo per il sostegno alle patologie croniche
croniche dell'età evolutiva: diabete, obesità, celiachia, disturbi per l'accr
Per
corso Diagnostico Terapeutico
Terapeutico Assistenziale del paziente diabetico
Percorso
Accor
do di programma
programma tra l'Università di Roma Tor
ergata, l'IBDO e la Regione Basilicata
Tor V
Accordo
Vergata,
Piano rregionale
egionale integrato della salute e dei servizi alla persona e alla comunita’ 2012 – 2015
Ammalarsi meno, curarsi meglio.
Determinazione Dirigenziale
Listino Assistenza Sanitaria Integrativa Regionale (A.S.I.R.)
Schema di accor
do da sottoscriversi tra regione
regione basilicata - federfarma regionale
regionale e adf regionale
regionale
accordo
Distribuzione per conto dei farmaci e per la er
ogazione presidi
presidi per diabetici
erogazione
Piano rregionale
egionale integrato della salute e dei servizi alla persona e alla comunita’ 2011 - 2014

ASSOCIAZIONI E MANIFESTO DEI DIRITTI
DELLA PERSONA CON DIABETE
In linea con il Piano Nazionale sulla malattia diabete,
regionale
le associazioni hanno creato
creato un coordinamento
coordinamento regionale
delle associazioni Pazienti.

ACCESSO ALLE CURE
I pazienti italiani hanno libero
libero accesso al rimborso
delle spese grazie al quadro
quadro legislativo nazionale.

Il Manifesto dei Diritti della Persona con Diabete
è stato recepito in Basilicata.
Fonti:
IISTAT
STA
ST
AT annuario statistico 2014, ISTAT
IST
ISTA
AT indicatori demografici 2015, ISTAT
IST
ISTA
AT la pratica sportiva in Italia 2013
Okkio alla salute Report rregionali
egionali 2014
ricoveroo ospedaliero
Rapporto annuale sull’attività di ricover
ospedaliero Dati SDO 2014
LL’uso
’uso dei farmaci in Italia OSMED 2015
Diabete Italia CENSIMENTO delle Associazioni fra persone con diabete e fra genitori di bambini e ragazzi con diabete
Il Manifesto dei diritti e dei doveri della persona con diabete - collana UTI 2015
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L’impatto
L
’impatto del diabete in Calabria
In Calabria l’8,2% della popolazione si dichiara diabetico
diabetico,, il dato più elevato in Italia. Il consumo di farmaci per il diabete per la prima
volta è il piu elevato in Italia, sia pur
puree a pari merito con la Sicilia: 79,9 DDD / 1000 abitanti / die. Il tasso di ospedalizzazione per diabete
ollato è nettamente inferiore
inferiore rispetto alla media nazionale. Il tasso standardizzato
non contr
controllato
standardizzato di mortalità per diabete mostra
un andamento in aumento per i maschi e in riduzione per le femmine, pur rrestando
estando in entrambi i casi uno dei più elevati in Italia.

1.976.631 abitanti

POPOLAZIONE

CATANZARO
CAT
CA
TANZARO

90.612 abitanti

STRUTTURA DELLA POPOLAZIONE

13,7%
giovani ((0-14
0-14 anni)

esseree
In Calabria il 52,4% della popolazione dichiara di esser
superioree alla media nazionale (41,2%).
sedentario, un dato superior
praticaree sport
Il 21% della popolazione dichiara di praticar
(media nazionale 30,6%).

20,6%
anziani
((65
65 anni ed oltre)

65,8%
adulti ((15-64
15-64 anni)
PERSONE CHE DICHIARANO DI ESSERE DIABETICHE

4,5%

8,2%

3,9%

BAMBINI 8-9 ANNI SOVRAPPESO E OBESI (%)

5,4%

28

26

24,7
16

2000

15

24,6
16,2

14,5

2015
2008

Calabria

Italia

N° di diabetici 162.083

2010

Sovrappeso

2012

2014

Obesi

CONSUMO DI FFARMACI
ARMACI ANTIDIABETICI
(DDD/1000 abitanti/die pesate)

ATTIVITÀ
A
TTIVITÀ FISICA (%)
56,7
39,9

75,6

18,4

17,9
6,6
Pr
Praticano
aticano sport
in modo continuativo

2011

Pr
Praticano
aticano solo
Non pr
praticano
aticano sport
qualche attività fisica nè attività fisica

122

79,9

62,1

2013

62,6

2014

2015

Italia

Italia

28,05
31,33

9,06
14,61
10,48
19,79
12,85

18,24
Diabete non controllato

Calabria

2012

Calabria

TASSI
T
ASSI ST
STANDARDIZZATI
STANDARDIZZA
ANDARDIZZATI
ANDARDIZZA
TI DI MOR
MORTALITÀ
TALITÀ PER DIABETE
(maschi e femmine x 100.000)

TASSI
T
ASSI DI OSPEDALIZZAZIONE PER 100.000 ABIT
ABITANTI
ANTI

2012

62,8

62,2

62,1

9,5

Pr
Praticano
aticano sport
in modo saltuario

Calabria

2013

79,5

26,5

23,8

2014

79,1

74,8

Diabete con complicanze

Italia

13,02
13,83

46,1

27,39
35,44

11,41
13,46

37,6
32,8

28,01
33,22

12,97
14,13
Amputazione arto
inferiore in pazienti
diabetici

45,9

44,2

41,4

42

36,8

33

32,9

31,8

26,2

25,8

23,9

43,4

31,2

2000

Calabria
Italia

2011

maschio
maschio

2012

femmina
femmina

2013
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Nel 2013 il gover
governo
no ha appr
approvato
ovato un Piano Nazionale sulla malattia diabete (PND) che definisce obiettivi,
prevenzione,
strategie, linee guida e priorità. Il Piano Nazionale si concentra sulla pr
evenzione, la diagnosi precoce,
precoce,
la patologia e la gestione delle complicanze, e il miglioramento dei risultati, attraverso l'adozione di pr
ogrammi
programmi
di gestione integrata delle malattie a livello regionale.
regionale. In CALABRIA il Piano Nazionale sulla malattia diabete è stato
rrecepito
ecepito con la Deliberazione della Giunta Regionale
Regionale N. 89 del 19 giugno 2013

LEGISLAZIONE DELLA REGIONE CALABRIA ATTINENTE
ATTINENTE AL DIABETE
Decreto
eto Regione Calabria n. 18705 del 22/12/2006 – Pr
Prescrizione,
escrizione, a carico del SSR delle specialità medicinali insulina glargine
Decr
– insuline detemir – rrosiglitazone
osiglitazone – pioglitazone – rosiglitazone
rosiglitazone + metformina
circolare
Erogazione gratuita presidi
presidi per diabetici
Lettera cir
colare del 18/05/2005 n. 8890 – Erogazione
Lettera cir
colare del 13/04/2005 n. 5665 – Erogazione
presidi per diabetici
circolare
Erogazione presidi
Lettera cir
circolare
colare del 8/10/2003 – Minister
Ministero
o della Salute – Decreto
Decreto 4 agosto 2003 in G.U. n.226
del 29 sett. 2003
Legge Regionale 3 aprile 1995, n. 9 – Piano Sanitario rregionale
egionale 1995/1997

ASSOCIAZIONI E MANIFESTO DEI DIRITTI
DELLA PERSONA CON DIABETE
In linea con il Piano Nazionale sulla malattia diabete,
creato
le associazioni hanno cr
eato un coordinamento
coordinamento regionale
regionale
delle associazioni Pazienti.

ACCESSO ALLE CURE
I pazienti italiani hanno libero accesso al rimborso
delle spese grazie al quadro legislativo nazionale.

Il Manifesto dei Diritti della Persona con Diabete
non è stato ancora rrecepito
ecepito in Calabria.
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L’impatto del diabete in Campania
La Campania detiene il primato della prevalenza dell’obesità infantile in Italia (19,2%). La prevalenza delle persone che dichiarano
di essere diabetiche (6,7%) pur essendo superiore alla media nazionale (5,4%), non è così elevata come in altre regioni del Sud
(es. Calabria 8,2%). È leggermente migliore rispetto ai dati nazionali il tasso di ospedalizzazione per diabete non controllato.
Il tasso standardizzato di mortalità è in aumento per i maschi ed in riduzione per le femmine, ma resta per queste ultime il peggior
dato in Italia.
POPOLAZIONE

5.861.529 abitanti

NAPOLI

974.074 abitanti

STRUTTURA DELLA POPOLAZIONE

15,2%
giovani (0-14 anni)

La Campania è la regione più “giovane” con un’età media
di 41,7 anni (44,6 la media nazionale). Ma è anche il territorio
dove la speranza di vita è minore (per i maschi 78, 5 anni contro
una media nazionale di 80,2 anni).

17,9%
anziani
(65 anni ed oltre)

66,9%
adulti (15-64 anni)

PERSONE CHE DICHIARANO DI ESSERE DIABETICHE

4,3%

6,7%

3,9%

BAMBINI 8-9 ANNI SOVRAPPESO E OBESI (%)
28,2

28

5,4%

2000

21,5

20,6

21

28,6

27,2

19,2

2015
2008

Campania

Italia

2010

Sovrappeso

N° di diabetici 392.722

2014

2012

Obesi

CONSUMO DI FARMACI ANTIDIABETICI
(DDD/1000 abitanti/die pesate)

ATTIVITÀ FISICA (%)
55,1
39,9
26,5

23,8

19

13
6,2
Praticano sport
in modo continuativo

Praticano sport
in modo saltuario

Campania

60,5

9,5
Praticano solo
Non praticano sport
qualche attività fisica nè attività fisica

2011

Italia

62,8

62,2

62,1

63,4

63,1
62,6

60,1

61,2

62,1

2012

2013

2014

Campania

2015

Italia

TASSI ST
STANDARDIZZA
ANDARDIZZATI
ANDARDIZZA
TI DI MORTALITÀ PER DIABETE
(maschi e femmine x 100.000)

TASSI DI OSPEDALIZZAZIONE PER 100.000 ABIT
ABITANTI
ANTI

58
2014

11,59
14,61

2013

12,82
19,79
13,73

2012
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28,60
31,33

18,24
Diabete non controllato

Campania

Diabete con complicanze

Italia

13,75
13,83

29,48
35,44

13,85
13,46

31,06
33,22

15,47
14,13
Amputazione arto
inferiore in pazienti
diabetici

51,4
47,8
32,8

48

49,3

48

33

32,9

51,1
47,3
31,8

31,2
26,2
2000

Campania
Italia

2011

maschio
maschio

25,8
2012

femmina
femmina

23,9
2013

TAVOLE TEMATICHE DATI REGIONALI

Nel 2013 il governo ha approvato un Piano Nazionale sulla malattia diabete (PND) che definisce obiettivi,
strategie, linee guida e priorità. Il Piano Nazionale si concentra sulla prevenzione, la diagnosi precoce,
la patologia e la gestione delle complicanze, e il miglioramento dei risultati, attraverso l'adozione
di programmi di gestione integrata delle malattie a livello regionale.
In CAMPANIA
CAMPANIA il Piano Nazionale sulla malattia diabete è stato recepito con la D.C.A n. 26 del 3 giugno 2014.

LEGISLAZIONE DELLA REGIONE CAMPANIA
CAMPANIA A
ATTINENTE
TTINENTE AL DIABETE
Legge Regionale N.9 del 22 Luglio 2009 -“Disposizioni in attuazione della legge 16 marzo 1987, n. 115 relativa alla prevenzione e alla cura
del diabete mellito”
Proroga del progetto a scopi educativi-riabilitativi per pazienti affetti da diabete di tipo 1 7 ottobre 2005 - Deliberazione N.
1277 - Area generale di Coordinamento N. 20 - Assistenza Sanitaria
Linee Guida Regionali per l’assistenza al diabete in età pediatrica 16 gennaio 2004 - Deliberazione N. 37
Linee di indirizzo Regionali e Circolari applicative 2003-2004 D.M. del 04.08.2003 Specialità medicinale Lantus Insulina glargine
Decreto dell’Assessor
legge 115/87

esidi diagnostici e terapeutici ai pazienti diabetici:

Circolare n.05/99 del 03/11/1999 Presidi diagnostici e terapeutici di cui agli artt. 3-4 L.115/87
D.G.R.4989 del 26/06/1997 Prestazioni diabetologiche riguardanti la prevenzione e la diagnosi precoce delle complicanze del
diabete mellito. Legge 115/87 Recepimento allegata circolare
Circolare n.11/95 del 10/05/1995 Presidi diagnostici e terapeutici di cui agli artt. 3-4 L.115/87
Circolare n.10647 del 16/07/1991 Chiarimenti sulla circolare 5054/90 per l’erogazione di reflettometri
Circolare n.5054 del 03/03/1990 Presidi diagnostici e terapeutici di cui agli artt. 3-4 Legge 115/87
Decr.. 87/2013 Accordo per la medicina Generale con Gestione Integrata Diabete
Decr
Decr.. 159/2013 Commissione campi scuola
Decr
Del 1168/2005 Linee di indirizzo di organizzazione della diabetologia
Decreto n. 14 del 13 gennaio 2017 costituzione della commissione diabetologica regionale ai sensi dell’articolo 4 della L.R. N.9/2009
Decreto n. 330 del 6 luglio 2016 determinazione del fabbisogno di Centri Diabetologici per il secondo livello assistenziale pubblici e privati per l’assistenza al paziente diabetico

ASSOCIAZIONI E MANIFESTO DEI DIRITTI
DELLA PERSONA CON DIABETE
In linea con il Piano Nazionale sulla malattia diabete,
le associazioni hanno creato un coordinamento regionale
delle associazioni Pazienti.
Il Manifesto dei Diritti della Persona con Diabete
è stato riconosciuto in Campania.
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ACCESSO ALLE CURE
In Campania non ci sono restrizioni regionali per il rimborso
con diabete di tipo 2 (ad esempio pompe di insulina e accessori)
ma esistono raccomandazioni della Commissione Diabetologica
che ricalcano le linee guida AMD SID come es PDTA
PDTA ASL NA 1.
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L’impatto
L
’impatto del diabete in Emilia Romagna
prevalenza
evalenza di persone che dichiarano di essere
essere diabetiche è del 5,5%. L’Emilia
L’Emilia Romagna
In Emilia Romagna la pr
Tuttavia bisogna segnalar
segnalaree tassi
inferiore alla media nazionale. Tuttavia
è una rregione
egione con una prevalenza
prevalenza dell’obesità infantile inferiore
controllato
ollato e diabete con complicanze molto più elevati rispetto alla media italiana.
di ospedalizzazione per diabete non contr
standardizzato
Il tasso standar
dizzato di mortalità per diabete resta
resta abbondantemente al di sotto della media nazionale per entrambi i sessi.

4.450.508 abitanti

POPOLAZIONE

BOLOGNA

386.663 abitanti

STRUTTURA DELLA POPOLAZIONE

13,45%
giovani ((0-14
0-14 anni)

praticaree sport
In Emilia-Romagna il 36,1% della popolazione dichiara di praticar
mentree il 31,2% si dichiara sedentario (media nazionale 41,2%).
(media nazionale 30,6) mentr
In Emilia Romagna poco meno della metà (45%) delle persone ultra 64enni risulta
non attiva dal punto di vista fisico. Il dato rregionale
egionale è inferiore
inferiore a quello nazionale
(53%). La quota di sedentari è più bassa nei Comuni di montagna (40%).

23,6%
anziani
((65
65 anni ed oltre)

63%
adulti ((15-64
15-64 anni)
PERSONE CHE DICHIARANO DI ESSERE DIABETICHE

3,3%

5,5%

3,9%

BAMBINI 8-9 ANNI SOVRAPPESO E OBESI (%)

5,4%

2000

2015

9

8,6

2008

Emilia Romagna

20,9

7,7

7,2

2010

Sovrappeso

N° di diabetici 244.778

Italia

22,1

20,1

20

2012

2014

Obesi

CONSUMO DI FFARMACI
ARMACI ANTIDIABETICI
(DDD/1000 abitanti/die pesate)

ATTIVITÀ
A
TTIVITÀ FISICA (%)

39,9
31,7

25,7 23,8

26,5

31,9

10,3 9,5
Praticano
Praticano sport
in modo continuativo

Praticano
Pr
aticano sport
in modo saltuario

Emilia Romagna

Praticano
Pr
aticano solo
Non praticano
praticano sport
qualche attività fisica nè attività fisica

2013

2012
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57,3

58

57,3

58,2

2012

2013

2014

2015

Emilia Romagna

39,19
31,33

24,45
14,61
25,85
19,79

42,47
35,44

28,53

40,27
33,22

18,24
Diabete non controllato

Emilia Romagna

56,2
2011

Diabete con complicanze

Italia

13,71
13,83
13,02
13,46
13,63
14,13
Amputazione arto
inferiore in pazienti
diabetici

62,1

62,6

62,2

Italia

TASSI
T
ASSI DI OSPEDALIZZAZIONE PER 100.000 ABIT
ABITANTI
ANTI
2014

62,8

62,1

Italia

TASSI
T
ASSI ST
STANDARDIZZATI
STANDARDIZZA
ANDARDIZZATI
ANDARDIZZA
TI DI MOR
MORTALITÀ
TALITÀ PER DIABETE
(maschi e femmine x 100.000)
32,8
31,2
23,4
20,5
2000

Emilia Romagna
Italia

32,9

33

28

27
26,2

25,8

17,9

17,9

2011

2012

maschio
maschio

femmina
femmina

31,8
24,9
23,9
16,6
2013
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Nel 2013 il gover
governo
no ha appr
approvato
ovato un Piano Nazionale sulla malattia diabete (NDP) che definisce obiettivi,
prevenzione,
strategie, linee guida e priorità. Il Piano Nazionale si concentra sulla pr
evenzione, la diagnosi precoce,
precoce,
la patologia e la gestione delle complicanze, e il miglioramento dei risultati, attraverso l'adozione di pr
ogrammi
programmi
di gestione integrata delle malattie a livello rregionale.
egionale.
In EMILIA ROMAGNA il Piano Nazionale è stato rrecepito
ecepito con D.G.R. n.540 del 23 aprile 2014.

LEGISLAZIONE DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA A
ATTINENTE
TTINENTE AL DIABETE
egionali per un uso appropriato
appropriato dei dispositivi medici per l’autocontrollo
l’autocontrollo e l’autocontrollo
Linee di indirizzo rregionali
l’autocontrollo nel Diabete Mellito
(9 ottobr
ottobre
e 2015)
evenzione (PRP) 2015-2018
Piano Regionale della pr
prevenzione
namento 230 Piano T
Terapeutico
etine (15-5-2015)
Aggior
erapeutico incr
Aggiornamento
incretine
Cir
colare D.G. Sanità e Politiche
Politiche Sociali 5 Settembre
Settembre 2003, n.14 “Linee Guida Clinico-Organizzative
Circolare
per il Management del Diabete Mellito”
Technology
Allegato Cir
colare D.G. Sanità e Politiche Sociali 5 Settembre
Settembre 2003, Analisi comparata delle linee guida e dei rapporti di T
echnology
Circolare
assessment
Cir
colare regionale
regionale n.35 1
996 sulla co
ncessione dei pr
esidi ai diabetici
Circolare
1996
concessione
presidi

ASSOCIAZIONI E MANIFESTO DEI DIRITTI
DELLA PERSONA CON DIABETE
In linea con il Piano Nazionale sulla malattia diabete,
le associazioni hanno creato
creato un coordinamento
coordinamento regionale
regionale
delle associazioni Pazienti.
Il Manifesto dei Diritti della Persona con Diabete
non è stato ancora rrecepito
ecepito in Emilia Romagna.
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ACCESSO ALLE CURE
libero
I pazienti italiani hanno liber
o accesso al rimborso
delle spese grazie al quadro
quadro legislativo nazionale.
In Emilia Romagna ci sono restrizioni
restrizioni per il rimborso
di strisce e glucometri per l’auto-monitoraggio
per i pazienti con diabete di tipo 2 (ad esempio
pompe di insulina e accessori) o ad una soglia di rreddito.
eddito.
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L’impatto
L
’impatto del diabete in Friuli V
Venezia
enezia Giulia
In Friuli Venezia
Venezia Giulia il 4,9% della popolazione dichiara di esser
essere
e colpito dal diabete.
diabete. La rregione
egione ha una prevalenza
prevalenza dell’obesità
infantile e del diabete inferiori alla media nazionale. Il tasso di ospedalizzazione per diabete con complicanze è migliore
migliore rispetto
alla media nazionale. Il tasso standardizzato
standardizzato di mortalità per diabete è basso e sostanzialmente stabile in entrambi i sessi fra il 2011 e il 2013.

1.227.122 abitanti

POPOLAZIONE

TRIESTE

204.420 abitanti

STRUTTURA DELLA POPOLAZIONE

12,5%
giovani ((0-14
0-14 anni)

25,4%
anziani
((65
65 anni ed oltre)

62,1%
adulti ((15-64
15-64 anni)
PERSONE CHE DICHIARANO DI ESSERE DIABETICHE

3,1%

4,9%

3,9%

In Friuli Venezia
Venezia Giulia l’età media della popolazione è di 46,9 anni,
un valor
valoree sostanzialmente superior
superioree alla media nazionale (44,6).
La speranza di vita alla nascita per i maschi (80,1) risulta in linea con la media italiana
mentree le femmine rregistrano
(80,2), mentr
egistrano un valore
valore (85,2) più alto rispetto alla media
nazionale (84,9).

BAMBINI 8-9 ANNI SOVRAPPESO E OBESI (%)

5,4%

21

20

17

2000

9

2015

Italia

2010

Sovrappeso

N° di diabetici 60.128

6,7

7

5
2008

Friuli
Friuli Venezia
Venezia Giulia

18,2

2012

2014

Obesi

CONSUMO DI FFARMACI
ARMACI ANTIDIABETICI
(DDD/1000 abitanti/die pesate)

ATTIVITÀ
A
TTIVITÀ FISICA (%)

39,9
31,6

28,1
23,8

26,5

29,8

10,4 9,5
Praticano
Praticano sport
in modo continuativo
continuativo

Praticano
Praticano sport
in modo saltuario

Friuli
Friuli Venezia
Venezia Giulia

Praticano
Praticano solo
Non praticano
praticano sport
qualche attività fisica nè attività fisica
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14,69
13,83

2013

14,27
19,79

26,06
35,44

13,87
13,46

2012

13,63
18,24

26,13
33,22

14,57
14,13

FFriuli
riuli Venezia
Venezia Giulia

54,2

55,4

2011

Diabete con complicanze

Italia

62,8

Amputazione arto
inferiore in pazienti
diabetici

62,1

56,4

2012

2013

Friuli
Friuli Venezia
Venezia Giulia

24,67
31,33

13,03
14,61

Diabete non controllato

62,2

Italia

TASSI
T
ASSI DI OSPEDALIZZAZIONE
OSPEDALIZZAZIONE PER
PER 100.000
100.000ABIT
ABITANTI
ABIT
ANTI
2014

62,1

62,6

56,3

55,6

2014

2015

Italia

TASSI
T
ASSI ST
STANDARDIZZATI
STANDARDIZZA
ANDARDIZZATI
ANDARDIZZA
TI DI MOR
MORTALITÀ
TALITÀ PER DIABETE
(maschi e femmine x 100.000)
32,8

33

31,2

28,8

28
17,7
2000

Friuli
Friuli Venezia
Venezia Giulia
Italia

32,9
25,9
25,8

26,2

16,7

15,6
2011

maschio
maschio

2012

femmina
femmina

31,8
28,2
23,9
14,1
2013

TAVOLE TEMATICHE DATI REGIONALI

Nel 2013 il gover
governo
no ha appr
approvato
ovato un Piano Nazionale sulla malattia diabete (PND) che definisce obiettivi,
prevenzione,
strategie, linee guida e priorità. Il Piano Nazionale si concentra sulla pr
evenzione, la diagnosi precoce,
precoce,
la patologia e la gestione delle complicanze, e il miglioramento dei risultati, attraverso l'adozione di pr
ogrammi
programmi
di gestione integrata delle malattie a livello rregionale.
egionale. In FRIULI VENEZIA GIULIA il Piano Nazionale sulla malattia
è stato rrecepito
ecepito con la delibera di giunta n.1676 del 28 agosto 2015

LEGISLAZIONE DELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA ATTINENTE
ATTINENTE AL DIABETE
Approvazione
DGR 6 agosto 2008 n.1588 Appr
ovazione programma
programma di educazione terapeutica risvolto al soggetto diabetico
ogazione a carico del SSR degli ausili per l’autocontrollo
l’autocontrollo
erogazione
DRG 3/02/2006 n. 161 Modifiche alla DGR 125/2005 Modalità di er
favore
della glicemia a favor
affetti da diabete mellito
e di pazienti affetti
della pr
prevenzione del 1 novembre
“Prevenzione delle complicanze del diabete mellito
Piano della
novembre 2005 “Prevenzione
prevenzione
15 maggio
maggio2002
2002n.n.
LR 15
13 13
“Disposizioni collegate alle Legge finanziaria 2002”
pr
LR 27 giugno 1990 n. 28: Disposizione per la prevenzione
e la cura del Diabete Mellito nella Regione autonoma
Friuli-Venezia Giulia
Friuli-Venezia
prevenzione e cura del Diabete mellito”
LR 27 giugno 1990 n. 28 “Disposizione per la prevenzione

ASSOCIAZIONI E MANIFESTO DEI DIRITTI
DELLA PERSONA CON DIABETE
In linea con il Piano Nazionale sulla malattia diabete,
le associazioni hanno creato
creato un coordinamento
coordinamento regionale
regionale
delle associazioni Pazienti.
Il Manifesto dei Diritti della Persona con Diabete
non è stato ancora recepito
recepito in Friuli Venezia
Venezia Giulia.

ACCESSO ALLE CURE
libero
I pazienti italiani hanno liber
o accesso al rimborso
delle spese grazie al quadro
quadro legislativo nazionale.
In Friuli Venezia
Venezia Giulia ci sono restrizioni
restrizioni per il rimborso
di striscee glucometri per l’auto-monitoraggio per i pazienti
con diabete di tipo 2 (ad esempio pompe di insulina
e accessori) o ad una soglia di reddito.
reddito.
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L’impatto del diabete nel Lazio
Nel Lazio il 6,6% della popolazione si dichiara diabetico. ll Lazio è una regione con una prevalenza dell’obesità infantile
superiore alla media nazionale, sia pure di poco. Il tasso di ospedalizzazione per amputazione dell’arto inferiore in pazienti diabetici
è il più basso in Italia. Il tasso standardizzato di mortalità per diabete, che nel 2000 era superiore alla media nazionale per entrambi
i sessi, è sceso nel 2013, pur rimanendo al di sopra della media nazionale nel caso del sesso maschile.

5.892.425 abitanti

POPOLAZIONE

ROMA

2.864.731abitanti

STRUTTURA DELLA POPOLAZIONE

13,7%

20,9%

giovani (0-14 anni)

anziani
(65 anni ed oltre)

Il dato dell’età media del Lazio (44,1) ricalca approssimativamente
quello nazionale (44,4). Sia la media della speranza di vita per i maschi (79,9)
che quella per le femmine (84,6) sono leggermente inferiori alla media nazionale
(rispettivamente 80,2 e 84,9).

65,3%
adulti (15-64 anni)

PERSONE CHE DICHIARANO DI ESSERE DIABETICHE

4,6%

6,6%

3,9%

2000

Italia

N° di diabetici 388.900

23,8

39,9

9,5

Praticano sport
in modo saltuario

67,1

Praticano solo
Non praticano sport
qualche attività fisica nè attività fisica

2011

10,1

26,45
31,33

16,84
19,79

22,0
35,44

20,70
18,24
Diabete non controllato

9,4

2014

2012

66,0

66,5

62,2

62,8

63,8
62,1

64,1
62,6

2013

2014

2015

27,35
33,22
Diabete con complicanze

Italia

2012

Lazio

Italia

14,38
14,61

Lazio

Obesi

62,1

TASSI DI OSPEDALIZZAZIONE PER 100.000 ABIT
ABITANTI
ANTI
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2010

Sovrappeso

21,7

20,6

Lazio

2012

11

2008

26,5
7,5

2013

23,2

CONSUMO DI FARMACI ANTIDIABETICI
(DDD/1000 abitanti/die pesate)

43,9

2014

25

12,6

ATTIVITÀ FISICA (%)

Praticano sport
in modo continuativo

26,2

5,4%

2015

Lazio

27,3

BAMBINI 8-9 ANNI SOVRAPPESO E OBESI (%)

Italia

TASSI ST
STANDARDIZZA
ANDARDIZZATI
ANDARDIZZA
TI DI MORTALITÀ PER DIABETE
(maschi e femmine x 100.000)

8,95
13,83

41,6

9,11
13,46

36,8
35,8

9,41
14,13

31,2

Amputazione arto
inferiore in pazienti
diabetici

2000

35,9
33

27,6
26,2

Lazio
Italia

2011

maschio
maschio

34,7
32,9
25,8

33,4
31,8

25,1

23,9
24,0

2012

2013

femmina
femmina

TAVOLE TEMATICHE DATI REGIONALI

Nel 2013 il governo ha approvato un Piano Nazionale sulla malattia diabete (PND) che definisce obiettivi,
strategie, linee guida e priorità. Il Piano Nazionale si concentra sulla prevenzione, la diagnosi precoce,
la patologia e la gestione delle complicanze, e il miglioramento dei risultati, attraverso l'adozione di programmi
di gestione integrata delle malattie a livello regionale. Nel Lazio il Piano Nazionale è stato recepito attraverso
D.C.A n. 000121/2013 ed è in fase di implementazione.

LEGISLAZIONE DELLA REGIONE LAZIO ATTINENTE
ATTINENTE AL DIABETE
Deliberazione della giunta regionale 2 marzo 2012, n. 71
«Percorso per favorire l’inserimento a scuola del bambino con diabete».
Approvazione delle Linee d’indirizzo.
GIUNT
UNTA
A REGIONALE Determinazione n. B05079 del 6.8.2012
Linee di indirizzo regionali sulla prescrizione e gestione della terapia con i microinfusori
Documento sulla prescrizione e gestione della terapia con microinfusori della regione Lazio, individua in ciascuna ASL dei referenti per la Diabetologia
con il compito di supporto e verifica della sua puntuale applicazione a livello territoriale.
Determina del commissario ad acta n° 000121/del 2013 «Recepimento Piano Nazionale Diabete»
DCA U00247 del 25 Luglio 2014 - Programmi Operativi - Regione Lazio
Contiene un capitolo su case della salute e presa in carico paziente fragile e con patologie croniche
Gruppodilavoro diabete Det G12315 del 2 sett 2014
Il gruppo di lavoro, il cui obiettivo è di realizzare prima il Piano Regionale per la malattia diabetica, e quindi implementarlo.
Esso è costituito da: Area Programmazione rete ospedaliere, Area programmazione servizi territoriali, presidenti AMD, SID, SIEDP,
SIEDP, OSDI,
Coordinamento Associazioni Pazienti Diabetici “CLADIAB” Lazio
SAN DCA U00474 7 ottobre 2015
Linee di indirizzo per la gestione a livello territoriale della presa in carico del
paziente cronico e relativo percorso attuativo
Gestione del paziente diabetico (allegato 4)
Decreto del Commissario ad Acta 14 dicembre 2015, n. U00581
"Piano per la malattia diabetica nella Regione Lazio 2016-2018".
Il piano è stato condiviso con le società scientifiche e le associazioni dei malati e ha come obiettivo quello di garantire una migliore programmazione
e sistematizzazione su tutto il territorio dei servizi anche in base a quanto previsto dal Piano Nazionale Diabete

ASSOCIAZIONI E MANIFESTO DEI DIRITTI
DELLA PERSONA CON DIABETE

ACCESSO ALLE CURE

In linea con il Piano Nazionale sulla malattia diabete,
le associazioni hanno creato un coordinamento regionale
delle associazioni Pazienti.

I pazienti italiani hanno libero accesso al rimborso delle spese
grazie al quadro legislativo nazionale.

Il Manifesto dei diritti della Persona con Diabete
è stato sottoscritto da diverse ASL in Lazio.

• Decreto Commissariale U00063 ratificato il 30.09.2009,
vigente dal 01.10.2009, ed alle nuove procedure
di distribuzione dei presidi per diabetici approvate.
• Nel Lazio non ci sono restrizioni per il rimborso
se e come previste dal decreto commissario ad acta n° U0101
del 14/11/2011«Materiale oggetto di assistenza integrativa
per la malattia Diabetica».
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TAVOLE TEMATICHE DATI REGIONALI

L’impatto
L
’impatto del diabete in Liguria
In Liguria 4,4 cittadini su 100 si dichiarano colpiti dal diabete
diabete,, una prevalenza
prevalenza sostanzialmente stabile fra il 2000 e il 2015.
La Liguria presenta
inferiore alla media italiana. Il tasso di ospedalizzazione per amputazione
presenta una prevalenza
prevalenza di obesità infantile inferiore
dell’arto inferiore
standardizzato di mortalità per diabete delle femmine
inferiore è peggiore
peggiore rispetto alla media nazionale. Il tasso standardizzato
è al di sotto della media nazionale.
POPOLAZIONE

1.583.263 abitanti

GENOVA
GENOV
A

586.665 abitanti

STRUTTURA DELLA POPOLAZIONE

11,5%
giovani ((0-14
0-14 anni)

28,2%
anziani
((65
65 anni ed oltre)

Il dato dell’età media della Lombardia
Lombardia (44,6) ricalca esattamente quello nazionale.
La speranza di vita per i maschi (80,7) e per le femmine (85,1) è leggermente
superiore
superiore alla media italiana.

60,3%
adulti ((15-64
15-64 anni)
PERSONE CHE DICHIARANO DI ESSERE DIABETICHE

4,2%

4,4%

3,9%

BAMBINI 8-9 ANNI SOVRAPPESO E OBESI (%)

5,4%

22,5

22

2000

2015

9

Italia

30,8
24,1 23,8

Pr
Praticano
aticano sport
in modo continuativo

36,2
26,5

Pr
Praticano
aticano solo
Non praticano
praticano sport
qualche attività fisica nè attività fisica

13,5
19,79
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26,03
35,44

15,27
18,24

2012

Diabete non controllato

Liguria

62,2

52,1

50,1

2011

28,14
33,22
Diabete con complicanze

Italia

2012

17,69
13,83
17,06
13,46

2014

62,1

50,4
2013

62,6

49,5

49,2

2014

2015

Italia

TASSI
T
ASSI ST
STANDARDIZZATI
STANDARDIZZA
ANDARDIZZATI
ANDARDIZZA
TI DI MOR
MORTALITÀ
TALITÀ PER DIABETE
(maschi e femmine x 100.000)
32,8

33

33,5

31,8

31,3 31,2

31,1

32,9

31,5

26,7

26,2

25,8

20,4

20,6

20,4

2012

2013

15,01
14,13
Amputazione arto
inferiore in pazienti
diabetici

62,8

2012

Liguria

27,14
31,33

11,39
14,61

2013

62,1

Italia

TASSI
T
ASSI DI OSPEDALIZZAZIONE PER 100.000 ABIT
ABITANTI
ANTI
2014

Obesi

39,9

9,5

Pr
Praticano
aticano sport
in modo saltuario

Liguria

2010

Sovrappeso

CONSUMO DI FFARMACI
ARMACI ANTIDIABETICI
(DDD/1000 abitanti/die pesate)

ATTIVITÀ
A
TTIVITÀ FISICA (%)

8,6

2008

N° di diabetici 69.663

7,4

6,9

7

Liguria

20,7

20

2000

Liguria
Italia

2011

maschio
maschio

femmina
femmina

23,9

TAVOLE TEMATICHE DATI REGIONALI

governo ha appr
ovato un Piano Nazionale sulla malattia diabete (PND) che definisce obiettivi,
Nel 2013 il governo
approvato
prevenzione, la diagnosi precoce,
precoce,
strategie, linee guida e priorità. Il Piano Nazionale si concentra sulla prevenzione,
la patologia e la gestione delle complicanze, e il miglioramento dei risultati, attraverso l'adozione
programmi di gestione integrata delle malattie a livello regionale.
regionale.
di programmi
recepito il Piano Nazionale sulla malattia diabete con la Legge regionale
regionale n. 27 del 9 agosto 2013.
La Liguria ha recepito

ATTINENTE AL DIABETE
LEGISLAZIONE DELLA REGIONE LIGURIA ATTINENTE
DGR 28 ottobr
e 2005 piano rregionale
prevenzione 2005-2007
ottobre
egionale della prevenzione

DD 22 30 settembr
e 2009 Piano sociosanitario 2009-11
settembre

47160/810 del 8/5/2004 costruzione pianificazione ed attivazione del per
percorso
corso di formazione sul diabete e applicazione
di un nuovo per
percorso
corso assistenziale integrato

D.G.R. 518/2012 redazione
redazione piano terapeutico

egionale 9 agosto 2013 N. 27 norme per la prevenzione,
prevenzione, la diagnosi e la cura del diabete mellito
Legge rregionale

ASSOCIAZIONI E MANIFESTO DEI DIRITTI
DELLA PERSONA CON DIABETE

ACCESSO ALLE CURE

A livello regionale
regionale non è ancora stato creato
creato
coordinamento/federazione delle associazioni Pazienti.
un coordinamento/federazione

libero accesso al rimborso
I pazienti italiani hanno libero
quadro legislativo nazionale.
delle spese grazie al quadro

Il Manifesto dei Diritti della Persona con Diabete
recepito in Liguria.
non è stato ancora recepito
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TAVOLE TEMATICHE DATI REGIONALI

L’impatto
L
’impatto del diabete in Lombar
Lombardia
dia
In Lombardia
Lombardia
Lombardia il 4,5% della popolazione si dichiara diabetico.
diabetico. La Lombar
dia è una regione
regione con una prevalenza
prevalenza dell’obesità infantile
inferioree alla media nazionale. Il consumo di farmaci antidiabetici è rimasto costante fra il 2011 e il 2015. Tutti
inferior
Tutti gli indicatori
standardizzato
di ospedalizzazione specifici sono peggiori rispetto alla media nazionale. Il tasso standar
dizzato di mortalità per diabete si è ridotto
esta saldamente al di sotto della media nazionale.
in entrambi i sessi fra il 2000 e il 2013 e rresta
POPOLAZIONE

10.002.615 abitanti

MILANO

1.345.851 abitanti

STRUTTURA DELLA POPOLAZIONE

14,1%
giovani ((0-14
0-14 anni)

21,9%
anziani
((65
65 anni ed oltre)

Il dato dell’età media della Lombardia
Lombardia (44,6) ricalca esattamente quello nazionale.
La speranza di vita per i maschi (80,7) e per le femmine (85,1) è leggermente
superiore
superiore alla media italiana.

64%
adulti ((15-64
15-64 anni)
PERSONE CHE DICHIARANO DI ESSERE DIABETICHE

4,3%

4,5%

3,9%

BAMBINI 8-9 ANNI SOVRAPPESO E OBESI (%)

5,4%
18,5

2000

2015

Lombardia

Italia

17,1

6,5

5,2
Nessun dato

Nessun dato

2008

2010

N° di diabetici 450.117

Sovrappeso

2012

2014

Obesi

CONSUMO DI FFARMACI
ARMACI ANTIDIABETICI
(DDD/1000 abitanti/die pesate)

ATTIVITÀ
A
TTIVITÀ FISICA (%)

39,9
28,5

31,2

27,2 26,5

23,8

62,1

62,2

55,4

56,3

62,8

12,2 9,5
Pr
Praticano
aticano sport
in modo continuativo

Pr
aticano sport
Praticano
in modo saltuario

Lombardia

Pr
aticano solo
praticano sport
Praticano
Non praticano
qualche attività fisica nè attività fisica

Italia

48,80

18,56
14,61

2013

20,43
19,79

2012

22,43
18,24

31,33
45,29
35,44

16,92
13,83
15,61
13,46
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Diabete non controllato

Lombardia

33,22
Diabete con complicanze

32,8
31,2

Italia

56

57,3

2014

2015

Italia

33
26,9

32,9
25,8

26,5

16,48
14,13
Amputazione arto
inferiore in pazienti
diabetici

2013

62,6

TASSI
T
ASSI ST
STANDARDIZZATI
STANDARDIZZA
ANDARDIZZATI
ANDARDIZZA
TI DI MOR
MORTALITÀ
TALITÀ PER DIABETE
(maschi e femmine x 100.000)

21,7
49,38

56,8

2012

Lombardia

TASSI
T
ASSI DI OSPEDALIZZAZIONE PER 100.000 ABIT
ABITANTI
ANTI
2014

2011

62,1

23,4
15,8

2000

Lombardia
Italia

2011

maschio
maschio

22,8
16,4
2012

femmina
femmina

31,8
23,9
22,5
15,3
2013

TAVOLE TEMATICHE DATI REGIONALI

Nel 2013 il gover
governo
no ha appr
approvato
ovato un Piano Nazionale sulla malattia Diabetica (PND) che definisce obiettivi,
prevenzione,
strategie, linee guida e priorità. Il Piano Nazionale si concentra sulla pr
evenzione, la diagnosi precoce,
precoce,
la patologia e la gestione delle complicanze, e il miglioramento dei risultati, attraverso l'adozione
programmi
di pr
ogrammi di gestione integrata delle malattie a livello regionale.
regionale. In Lombardia
Lombardia il Piano Nazionale
è stato rrecepito
ecepito il 31 ottobre
ottobre dalla Giunta Regionale Lombarda
Lombarda ed è in fase di implementazione.

LEGISLAZIONE DELLA REGIONE LOMBARDIA ATTINENTE
ATTINENTE AL DIABETE
Decreto
Decr
eto Regionale n. 2749 del 09/04/2015 - Sviluppo della Rete Diabetologica e nomina del Comitato Esecutivo della rrete.
ete.
Delibera
Approvazione
Delib
era di Giunta Regionale n. 2566 del 31/10/2014 - Appr
ovazione dello schema di accordo
accordo con le farmacie sulla DPC dei farmaci A-PHT
per il periodo 2014-2017.
Giunta
Delibera di Giu
nta Regionale n. 2565 del 31/10/2014 - Recepimento del Piano Nazionale sulla Malattia Diabetica ed ulteriori indicazioni in
ordine
or
dine alla prevenzione
prevenzione e cura della malattia diabetica.
Circolare
incretine
etine e farmaci simili e indicazioni
Cir
colare rregionale
egionale del 05/03/2014 - Elenco Servizi di Diabetologia autorizzati x i piani terapeutici delle incr
sull’erogabilità
sull’er
ogabilità delle strisce
strisce per
per ilil controllo
contr
controllo glicemico dei pazienti diabetici.
micr
Circolare
Cir
colare Regionale del 02
02 Dicembre
Dicembre 2012 - Prescrizione
Prescrizione on-line dei
dei microinfusori
microinfusori e del materiale di consumo per i pazienti diabetici.
oposta di accordo
accordo con le farmacie per l’erogazione
l’erogazione di ausili e pr
Ottobre
Proposta
presidi
esidi per i
Delibera di Giunta Regionale n. 888 del 31 Ottobr
e 2013 - Pr
pazienti diabetici nel periodo 2013-2016.
(Cronic
Decr
Group).
Decreto
eto Dirigenziale n. 4383 del 25 Maggio 2011 - Determinazioni in materia di CReG (Cr
onic Related Group).
ordine
Delibera di Giunta Regionale n. 1479 del 30 Marzo 2011 - Determinazioni in or
dine alla gestione del Servizio Sanitario regionale
regionale per l’esel’eserrcizio
cizio 2011.
Legge Regionale n. 33 del 30 Dicembr
e 2009 - Testo
Testo Unico delle leggi rregionali
Dicembre
egionali in materia di Sanità.

ASSOCIAZIONI E MANIFESTO DEI DIRITTI
DELLA PERSONA CON DIABETE

ACCESSO ALLE CURE

In linea con il Piano Nazionale sulla malattia diabete,
creato
le associazioni hanno cr
eato un coordinamento
coordinamento regionale
regionale
delle associazioni Pazienti.

lombardi
libero
I pazienti lombar
di hanno liber
o accesso al rimborso
delle spese sulla base delle indicazioni riportate
quadro
dal quadr
o legislativo nazionale.

Il Manifesto dei Diritti della Persona con Diabete
non è stato ancora rrecepito
ecepito in Lombardia
Lombardia ma è stato
sottoscritto dalla ASL di Bergamo.
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TAVOLE TEMATICHE DATI REGIONALI

L’impatto
L
’impatto del diabete nelle Mar
Marche
che
Marche.
Il 4,9% della popolazione si dichiara diabetico nelle Mar
che. Le Marche
Marche sono una regione
regione con una prevalenza
prevalenza dell’obesità infantile
presenza
e del diabete inferiori alla media nazionale. Pur in pr
esenza di un consumo di farmaci nettamente inferiore
inferiore rispetto alla media
progressivo
nazionale negli ultimi anni si assiste ad un aumento pr
ogressivo del dato. I tassi di ospedalizzazione per diabete non controllato
controllato e per
diabete con complicanze sono molto più bassi rispetto al dato nazionale. Il tasso standar
standardizzato
dizzato di mortalità risulta in crescita
crescita
per i maschi e in diminuzione per le femmine fra il 2000 e il 2013, ma comunque inferior
inferioree rispetto al dato nazionale.

1.550.796 abitanti

POPOLAZIONE

ANCONA

100.861 abitanti

STRUTTURA DELLA POPOLAZIONE

13,1%
giovani ((0-14
0-14 anni)

Marche
Le Mar
che presentano
presentano una età media (45,9) più alta di quella nazionale (44,6).
La speranza di vita alla nascita per i maschi (81,2) e per le femmine (85,8) risulta
in entrambi i casi più alta della media nazionale, rispettivamente 80,2 e 84,9.

24%
anziani
(65 anni ed oltre)
(65

62,9%
adulti ((15-64
15-64 anni)
PERSONE CHE DICHIARANO DI ESSERE DIABETICHE

3,9%

4,9%

3,9%

2000

5,4%

Italia

N° di diabetici 388.900

Pr
aticano solo
praticano sport
Praticano
Non praticano
qualche attività fisica nè attività fisica

136

8,50
14,61

8,17
31,33

10,33

10,98
19,79

35,44

11,44
18,24
Diabete non controllato

Marche

Obesi

62,1

62,2

50,7

48,8

11,32
33,22
Diabete con complicanze

Italia

7,4

2014

2012

Marche

35,8

13,52
13,46

31,2
21,5

Amputazione arto
inferiore in pazienti
diabetici

62,1

49,3

49,6

2013

2014

62,6
52,6

2015

Italia

TASSI
T
ASSI ST
STANDARDIZZATI
STANDARDIZZA
ANDARDIZZATI
ANDARDIZZA
TI DI MOR
MORTALITÀ
TALITÀ PER DIABETE
(maschi e femmine x 100.000)

11,95
13,83

15,21
14,13

62,8

2012

2011

Italia

TASSI
T
ASSI DI OSPEDALIZZAZIONE PER 100.000 ABIT
ABITANTI
ANTI

2012

2010

Sovrappeso

9

39,9

9,5

Pr
aticano sport
Praticano
in modo saltuario

Marche

2013

2008

27,6 26,5

23,8

Pr
Praticano
aticano sport
in modo continuativo

10

CONSUMO DI FFARMACI
ARMACI ANTIDIABETICI
(DDD/1000 abitanti/die pesate)

36,4

9,1

23,1

23

22

10

ATTIVITÀ
A
TTIVITÀ FISICA (%)

2014

23

2015

Marche

26,5

BAMBINI 8-9 ANNI SOVRAPPESO E OBESI (%)

33

32,9

31,8

29

20,9

2000

Marche
Italia

25,8
26,2

24

18,8

17,2

2011

maschio
maschio

2012

femmina
femmina

24,3
23,9
16,3
2013

TAVOLE TEMATICHE DATI REGIONALI

Nel 2013 il gover
governo
no ha appr
approvato
ovato un Piano Nazionale sulla malattia diabete (PND) che definisce obiettivi,
prevenzione,
strategie, linee guida e priorità. Il Piano Nazionale si concentra sulla pr
evenzione, la diagnosi precoce,
precoce,
la patologia e la gestione delle complicanze, e il miglioramento dei risultati, attraverso l'adozione
programmi
di pr
ogrammi di gestione integrata delle malattie a livello regionale.
regionale. Le Marche
Marche hanno rrecepito
ecepito
il Piano Nazionale sulla malattia diabete con la DGR 1480 del 28.10.2013.

LEGISLAZIONE DELLA REGIONE MARCHE ATTINENTE
ATTINENTE AL DIABETE
prevenzione, diagnosi precoce
precoce e cura del diabete mellito
LEGGE REGIONALE 24 marzo 2015, n. 99 Disposizioni in materia di prevenzione,
1480 del 28.10.2013 Recepimento PND
DGR 1480
D.G.R. 1356 del 20 settembre
settembre 2010.
2010. Attuazione atto di raccomandazione del Ministro
Ministro Istruzione e ricerca
ricerca e del Ministro
Ministro della
D.G.R.
Approvazione Protocollo
Protocollo di intesa “Piano integrato di accoglienza/
Salute sulla somministrazione di farmaci di orario scolastico - Approvazione
assistenza del bambino con diabete a scuola”.
Decreto del Dirigente Servizio Salute N. 94/S04 del 06/05/2010 Assistenza Integrativa Regionale
Decreto
1/2009. Nuove disposizioni in materia di prevenzione
prevenzione e cura del diabete mellito.
L.R. n. 1/2009.
18/04/2001. Attività di educazione sanitaria per la prevenzione
prevenzione del diabete
Deliberazione della G.R. n. 838 ME/SAN del 18/04/2001.
regionale per la prevenzione
prevenzione e la cura del diabete mellito
L.R. 38/87 – D.G.R. n. 2903/99 “Campagna regionale
dicembre 1987, n. 38 - Organizzazione e disciplina dei centri di diabetologia
Legge Regionale 9 dicembre
Piano Regionale di Prevenzione
Prevenzione 2014-2018 delibera di Giunta Regionale n. 540 del 15.07.2015
Piano

ASSOCIAZIONI E MANIFESTO DEI DIRITTI
DELLA PERSONA CON DIABETE
In linea con il Piano Nazionale sulla malattia diabete,
le associazioni hanno creato
creato un coordinamento
coordinamento regionale
regionale
delle associazioni Pazienti.

ACCESSO ALLE CURE
I pazienti italiani hanno libero
libero accesso al rimborso
delle spese grazie al quadro
quadro legislativo nazionale.
Il riferimento normativo regionale
regionale è il Decreto
Decreto del Dirigente
Servizio Salute N. 94/S04 del 06/05/2010.

Il Manifesto dei Diritti della Persona con Diabete
è stato recepito nella regione
regione Marche.
Marche.
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TAVOLE TEMATICHE DATI REGIONALI

L’impatto del diabete in Molise
. Il Molise è una regione con una prevalenza dell’obesità infantile
e del diabete superiori alla media nazionale. Nel 2014 il dato r
e
in pazienti diabetici è aumentato notevolmente rispetto all’anno precedente, e si colloca sopra la media nazionale.
Il tasso standardizzato di mortalità per diabete nel 2013 in confronto al 2000 è salito nel sesso maschile, mentre per il sesso
femminile è nettamente diminuito.

313.348 abitanti

POPOLAZIONE

49.431 abitanti

CAMPOBASSO

STRUTTURA DELLA POPOLAZIONE

11,8%
giovani (0-14 anni)

23,6%
anziani
(65 anni ed oltre)

Il Molise presenta una età media (46) più alta di quella
nazionale (44,6). La speranza di vita alla nascita per i maschi (79,6)
è inferiore alla media nazionale (80,2), mentre per le femmine
si allinea con la media italiana (84,9).

64,6%
adulti (15-64 anni)
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TAVOLE TEMATICHE DATI REGIONALI

Nel 2013 il governo ha approvato un Piano Nazionale sulla malattia diabete (PND) che definisce obiettivi,
strategie, linee guida e priorità. Il Piano Nazionale si concentra sulla prevenzione, la diagnosi precoce, la patologia
e la gestione delle complicanze, e il miglioramento dei risultati, attraverso l'adozione di programmi di gestione
integrata delle malattie a livello regionale. Il MOLISE ha recepito il Piano Nazionale sulla malattia diabete c
on la delibera della giunta regionale n. 914 del gennaio 2014.

LEGISLAZIONE DELLA REGIONE MOLISE ATTINENTE
ATTINENTE AL DIABETE
LR 20 dicembre 1989 n. 25 Norme per l’istituzione e la disciplina dei servizi regionali di diabetologia
DGR n. 220 10 marzo 2009 Rinnovo comitato regionale diabetologia ai sensi della LR 20.12.1989 n.25
Decreto n.75 del 30 dicembre 2016
PDTAE. Approvazione Percorso Diagnostico Terapeutico
Terapeutico Assistenziale (PDT
(PDTA)
“Attivazione e gestione dei PDTAE.
A) "Diabete tipo 2"

ASSOCIAZIONI E MANIFESTO DEI DIRITTI
DELLA PERSONA CON DIABETE
In linea con il Piano Nazionale sulla malattia diabete,
le associazioni hanno creato un coordinamento regionale
delle associazioni Pazienti.

ACCESSO ALLE CURE
I pazienti molisani hanno libero accesso al rimborso delle spese
grazie al quadro legislativo nazionale.

Il Manifesto dei Diritti della Persona con Diabete
non è stato ancora recepito in Molise.
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TAVOLE TEMATICHE DATI REGIONALI

L’impatto del diabete nel Piemonte
5,3 cittadini su 100 si dichiarano diabetici in Piemonte. Il Piemonte è una regione con una prevalenza dell’obesità infantile inferiore
rispetto alla media nazionale. Al contrario la prevalenza del diabete nel 2014 è risultata leggermente inferiore a quella nazionale.
Il tasso di ospedalizzazione per diabete non complicato e diabete con complicanze è nettamente inferiore in confronto al dato
nazionale. Il tasso standardizzato di mortalità per diabete è abbastanza stabile nel sesso maschile e in diminuzione nel sesso femminile.

4.424.467 abitanti

POPOLAZIONE

TORINO

890.529 abitanti

STRUTTURA DELLA POPOLAZIONE

12,8%

24,7%

giovani (0-14 anni)

Il Piemonte presenta una età media (46,4) più alta di quella nazionale (44,6),
così come la struttura della popolazione in base all’età.
La speranza di vita per i maschi (80,7) e le femmine (85,5) è anch’essa superiore
alla media italiana (rispettivamente 80,2 e 84,9)..

anziani
(65 anni ed oltre)

62,4%
adulti (15-64 anni)

PERSONE CHE DICHIARANO DI ESSERE DIABETICHE
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TAVOLE TEMATICHE DATI REGIONALI

Nel 2013 il governo ha approvato un Piano Nazionale sulla malattia diabete (PND) che definisce obiettivi,
strategie, linee guida e priorità. Il Piano Nazionale si concentra sulla prevenzione, la diagnosi precoce,
la patologia e la gestione delle complicanze, e il miglioramento dei risultati, attraverso l'adozione di programmi
di gestione integrata delle malattie a livello regionale. In PIEMONTE il Piano Nazionale è stato recepito
il 30.12.2013, dalla Giunta Regionale.

LEGISLAZIONE DELLA REGIONE PIEMONTE ATTINENTE
ATTINENTE AL DIABETE
D.D. 27 agosto 2010, n. 578 Regione Piemonte. Rinnovo gruppi di lavoro sulla riorganizzazione dell’assistenza diabetologica in Piemonte, nell’ambito del modello di gestione integrata
del diabete fra ospedale e territorio.
D.D. 11 agosto 2010, n. 555 Regione Piemonte. Impegno della somma di Euro 47.000,00 sul cap. 157813/2010 ed erogazione all’A.S.O. Ospedale Infantile Regina Margherita-S. Anna
di Torino
Torino quale contributo regionale per lo svolgimento dei campi scuola destinati a bambini e adolescenti diabetici negli anni 2010- 2011, ai sensi della D.G.R. n. 21-13415 dell’1.3.2010.
D.G.R. n. 61-895 del 25 ottobre
ottobre 2010 Regione Piemonte. Prezzo di rimborso dei presidi diagnostici e terapeutici per i cittadini diabetici. Modifica della deliberazione della Giunta regionale 28 novembre 2005, n. 123-1675.
D.G.R. 22 Marzo 2010, n. 61-13646, Percorsi assistenziali appropriati per i pazienti affetti da diabete mellito e da patologia con eziologia reumatologica ed aggiornamento nomenclatore tariffario regionale delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale
Circolar
Cir
colare n.15867/29.5 del 6.10.2003 Regime di rimborsabilità specialità medicinale “Lantus insulina”
Deliberazione della Giunta Regionale 15 settembre 2003, n. 24-10413 - Nomina della Commissione diabetologica regionale di cui alla legge regionale 7 aprile 2000, n. 34, inerente
“Nuove norme per l’assistenza diabetologica”
Deliberazione della Giunta Regionale 3 aprile 2002 n. 57-5740 - Reintroduzione di una quota di partecipazione da parte degli assistiti alla spesa farmaceutica convenzionata
Lettera dell’Assessore alla Sanità, 11/10/2001, pr
prot.
ot. n° 2404/U.C. del 11/10/2001 - Determinazioni per la gestione del Servizio Sanitario Regionale dell’anno 2001 (Modalità di
fornitura dei presidi diagnostici)
Deliberazione della Giunta Regionale 9 agosto 2001, n. 1 - 3809 - Determinazioni per la gestione del Servizio Sanitario Regionale dell’anno 2001
Nota Regionale n. 1485/29 del 25 gennaio 2001 - Fornitura di microinfusori
Legge regionale del Piemonte 7/4/2000, n. 34 - Nuove norme per l’attuazione dell’assistenza diabetologica
Legge Regionale 10 luglio 1989, n. 40 - Predisposizione della rete dei servizi per la prevenzione e la cura del diabete mellito
LR 10 luglio 1989 pr edisposizione della rete dei servizi per la pr evenzione e la cura del diabete nella Regione Piemonte
DGR 18 settembre 2003 linee guida per la gestione dell'accesso alle prescrizioni di ricovero elettivo e alle prescrizioni specialistiche ambulatoriali
LR7 aprile 2000 n 34 nuove norme per l'attuazione dell'assistenza diabetologica
DGR 15 SETTEMBRE 2003 Nomina della Commissione diabetologica
DD 23 dicembre 2008 Approvazione del protocollo operativo per la gestione integrata del diabete mellito9 tipo 2dell'adulto in Piemonte
DGR 27 ottobre 2008 n 40 -9920 Approvazione dell'accordo regionale dei medici di medicina generale per la gestione integrata
DD 30 aprile 2008 n 176 Piano nazionale per la prevenzione 2005-2007 prevenzione delle complicanze del diabete tipo 2
DGR 4 agosto 2009 n 36/11958 rete informatica per la gestione integrata del diabete
DGR 1 marzo 2010 n 21-13415 appr ovazione linee guida per l'attuazione dei campi scuola
DGR 12 aprile 2005 Realizzazione obiettivo piano sanitario r egionale studio progetto diabete e sport

ASSOCIAZIONI E MANIFESTO DEI DIRITTI
DELLA PERSONA CON DIABETE

ACCESSO ALLE CURE

In linea con il Piano Nazionale sulla malattia diabete,
le associazioni hanno cr eato un coordinamento regionale
delle associazioni Pazienti.

In Piemonte hanno diritto alla somministrazione i pazienti
diabetici iscritti al registro regionale ed in possesso
della tessera regionale.

Il Manifesto dei Diritti della Persona con Diabete
è stato recepito in alcune ASL del Piemonte.
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TAVOLE TEMATICHE DATI REGIONALI

L’impatto del diabete in Puglia
In Puglia la prevalenza del diabete è superiore alla media italiana con il 6% di persone che dichiarano di essere diabetiche.
La Puglia ha il primato in Italia per i tassi di ospedalizzazione per diabete con complicanze. Il tasso standardizzato di mortalità
per diabete si è ridotto in modo costante solo nelle femmine, ma resta in entrambi i sessi uno dei dati più elevati In Italia.

4.090.105 abitanti

POPOLAZIONE

BARI

326.344 abitanti

STRUTTURA DELLA POPOLAZIONE

13,8%
giovani (0-14 anni)

La stima dell’età media in Puglia (43,7) è inferiore a quella nazionale (44,6).
La speranza di vita per i maschi (80,4
contro 80,2) e le femmine (84,8 contro 84,9) è in linea
con la media italiana.

20,9%
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65,3%
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TAVOLE TEMATICHE DATI REGIONALI

Nel 2013 il governo ha approvato un Piano Nazionale sulla malattia Diabetica (PND) che definisce obiettivi,
strategie, linee guida e priorità. Il Piano Nazionale si concentra sulla prevenzione, la diagnosi precoce,
la patologia e la gestione delle complicanze, e il miglioramento dei risultati, attraverso l'adozione di programmi
di gestione integrata delle malattie a livello regionale. In PUGLIA il Piano Nazionale è stato recepito
dalla Giunta Regionale Pugliese il 19 febbraio 2014 ed è in fase di implementazione.

LEGISLAZIONE DELLA REGIONE PUGLIA ATTINENTE
ATTINENTE AL DIABETE
Deliberazione della Giunta Regionale 10 marzo 2011, n.433 Nuovo modello organizzativo “Day Service” (DGR n. 35 del 27.01.2009 e smi) Definizione percorsi assistenziali: chirurgia ambulatoriale cataratta e tunnel carpale, follow-up diabete ed
ipertensione
Deliberazione della Giunta Regionale n.1198 del 6/08/2005 Esenzione dalla spesa farmaceutica
Deliberazione della Giunta Regionale n.4623 del 16/05/1988
Piano regionale di Salute 2008-2010 del 30 luglio 2008
DGR 10 marso 2011 n.433 Nuovo modello organizzativo Day Service
Circolare n.AOO/152/2269 del 15 febbraio 2012 Progetto Diabete – modalità operative
Delibera del 16 maggio 1988 per l’assistenza ai cittadini affetti da diabete mellito
DGR 31 ottobre 2007 n.44/12 Aumento del numero massimo di strisce per autocontr
tici in età pediatrica e adolescenziale

-

DGR n. 1714/2011 del 25.10.2011 Modalità prescrittive ausili per diabetici
Circolare n. AOO/152/2276 del 15 febbraio 2012/2276 Modalità prescrittive ausili per diabetici – Linee guida integrazione

ASSOCIAZIONI E MANIFESTO DEI DIRITTI
DELLA PERSONA CON DIABETE

ACCESSO ALLE CURE

A livello regionale non è ancora stato creato
un coordinamento/federazione delle associazioni.

I pazienti italiani hanno libero accesso al rimborso delle spese
grazie al quadro legislativo nazionale.

Il Manifesto dei Diritti della Persona con Diabete
non è stato ancora recepito in Puglia.
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TAVOLE TEMATICHE DATI REGIONALI

L’impatto
L
’impatto del diabete in Sar
Sardegna
degna
In Sar
Sardegna
degna 4,8 cittadini su 100 si dichiarano diabetici.
diabetici. La Sar
Sardegna
degna è una regione
regione con una prevalenza
prevalenza dell’obesità infantile inferiore
inferiore
controllato
alla media nazionale. Il tasso di ospedalizzazione per diabete non contr
ollato mostra un riscontro
riscontro di gran lunga superiore
superiore rispetto
mentree è nettamente più bassa l’ospedalizzazione per diabete con complicanze. Il tasso standardizzato
alla media nazionale, mentr
standardizzato
di mortalità per diabete si è ridotto per entrambi i sessi dal 2000 al 2013 e si colloca sotto la media nazionale.
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è anch’essa superior
per le femmine) e ricalca quella dell’Emilia Romagna.
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TAVOLE TEMATICHE DATI REGIONALI

Nel 2013 il gover
governo
no ha appr
approvato
ovato un Piano Nazionale sulla malattia Diabetica (PND) che definisce obiettivi,
prevenzione,
strategie, linee guida e priorità. Il Piano Nazionale si concentra sulla pr
evenzione, la diagnosi precoce,
precoce,
la patologia e la gestione delle complicanze, e il miglioramento dei risultati, attraverso l'adozione
programmi
di pr
ogrammi di gestione integrata delle malattie a livello regionale.
regionale. In SARDEGNA il Piano Nazionale
sulla malattia diabete è stato rrecepito
ecepito con la delibera n. 39/23 del 26.9.2013.
LEGISLAZIONE DELLA REGIONE SARDEGNA ATTINENTE
ATTINENTE AL DIABETE
dicembre
Delibera del 29 dicembr
e 2009, n. 56/24
Adozione “Manifesto diritti della persona con diabete
DELIBERAZIONE N. 47/24 DEL30.12.2010
DELIBERAZIONE
Prevenzione 2010-2012
Piano Nazionale della Prevenzione
rare, sclerosi
sclerosi multipla, talassemia)
Vengono indicati gli indirizzi di contrasto alle malattie ad alta specificità (diabete, malattie rare,
Vengono
DELIBERAZIONE N. 17/13 DEL 24.4.2012
integrativa e protesica.
protesica.
Interventi per il contenimento della spesa farmaceutica ospedaliera e territoriale, dei dispositivi medici, dell’assistenza integrativa
DELIBERAZIONE N. 39/34 DEL 10.10.2014
Organismi consultivi e tecnici per l'implementazione del Piano Nazionale per la Malattia diabetica.
DELIBERAZIONE N. 53/9 DEL 29.12.2014
presidi ai sensi dell’art.8, Legge 16.11.2001, n.405.
Sardegna per la Distribuzione di medicinali e presidi
Accordo con la Federfarma Sardegna
Rinnovo Accordo
DECRETO N. 36 del 30.12.2014
correlate.
regionale della diabetologia e malattie metaboliche correlate.
Costituzione della Consulta regionale
DECRETO N. 1 del 07.01.2015
Tavolo rregionale
egionale per la riqualificazione e il rafforzamento
rafforzamento delle cure
cure primarie, istituito con DGR 44/13
Costituzione del Tavolo
DEL 7.11.2014
Determinazione Dirigenziale 11.03.2016, n. 195
regionali autorizzati alla formulazione della diagnosi e al rilascio del piano terapeutico dei medicinali che agiscono
Centri regionali
incretine (analoghi/agonisti del recettore
recettore del GLP-1 e inibitori dell’enzima dipeptidilpeptidasi-4 (DPP-4).
sul sistema delle incretine

ASSOCIAZIONI E MANIFESTO DEI DIRITTI
DELLA PERSONA CON DIABETE
A livello rregionale
egionale non è ancora stato creato
creato
coordinamento/federazione delle associazioni.
un coordinamento/federazione
Il Manifesto dei Diritti della Persona con Diabete è stato
recepito in Sardegna,
Sardegna, con delibera del 29/12/2009 n°56/24.
recepito

ACCESSO ALLE CURE
libero accesso al rimborso delle spese
I pazienti italiani hanno libero
quadro legislativo nazionale.
grazie al quadro
restrizioni per il rimborso di ausili
In Sardegna non ci sono restrizioni
e device per pazienti diabetici come da
regionale dei servizi sanitari 2006 - 2008
Piano regionale
e da DELIBERAZIONE N. 53/9 DEL 29.12.2014.
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TAVOLE TEMATICHE DATI REGIONALI

L’impatto
L
’impatto del diabete in Sicilia
Il 5,8% della popolazione si dichiara diabetico in Sicilia
egione con una prevalenza
prevalenza dell’obesità infantile e
Sicilia.. La Sicilia è una rregione
del diabete superiori rispetto alla media nazionale. Nel 2000 era l’unica rregione
egione del Sud con una prevalenza
prevalenza grezza
grezza al di sotto della media
nazionale il che indica una velocità di cr
escita della patologia nel successivo decennio particolarmente marcata.
marcata. La Sicilia conferma
crescita
di esser
regione con il maggior consumo di farmaci per il diabete, sia pure
pure a pari merito con la Calabria: 79,9 DDD / 1000 abitanti /
esseree la regione
die. Il tasso di ospedalizzazione per diabete con complicanze è inferior
standardizzato di mortalità per diabete
inferioree al dato italiano. Il tasso standardizzato
si è ridotto per il sesso femminile, ma non per quello maschile, collocandosi al secondo posto dopo la Campania.

5.092.080 abitanti

POPOLAZIONE

674.435 abitanti

PALERMO
P
ALERMO

STRUTTURA DELLA POPOLAZIONE

14,3%
giovani ((0-14
0-14 anni)

20,2%
anziani
((65
65 anni ed oltre)

65,5%
adulti ((15-64
15-64 anni)
PERSONE CHE DICHIARANO DI ESSERE DIABETICHE

3,7%

5,8%

3,9%

La Sicilia è la seconda rregione
egione più giovane di Italia, con una età
media di 43,1 anni (44,6 anni la media nazionale).
TTuttavia,
uttavia, è la penultima rregione
egione in Italia in quanto ad aspettativa di vita
contro
(79 anni contr
o 80,2 di media nazionale per i maschi
contro
e 83,4 contr
o 84,9 per le femmine)

BAMBINI 8-9 ANNI SOVRAPPESO E OBESI (%)
24,6

5,4%

24,1

23,2

23,6
16,6
12,8

2000

13,9

13,4

2015
2008

Sicilia

Italia

2010

Sovrappeso

N° di diabetici 295.340

2012

2014

2015

Obesi

CONSUMO DI FFARMACI
ARMACI ANTIDIABETICI
(DDD/1000 abitanti/die pesate)

ATTIVITÀ
A
TTIVITÀ FISICA (%)
57,3

81,6

80,9

81,4

39,9
26,5

23,8
18

17,5
6,4

Pr
Praticano
aticano sport
in modo continuativo

Pr
Praticano
aticano solo
Non pr
praticano
aticano sport
qualche attività fisica nè attività fisica

2011

TASSI
T
ASSI DI OSPEDALIZZAZIONE PER 100.000 ABIT
ABITANTI
ANTI

2014
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2013

13,47
19,79

2012

16,26
18,24
Diabete non controllato

Sicilia

23,72
35,44
29,02
33,22
Diabete con complicanze

Italia

62,6

15,22
13,83
15,58
13,46

2013

2014

51,4
35,8

55,3
49,3
33

55,7

50,4

47,0

41,7

32,9

31,8

31,2
26,2

25,8

18,33
14,13
Amputazione arto
inferiore in pazienti
diabetici

2015

Italia

TASSI
T
ASSI ST
STANDARDIZZATI
STANDARDIZZA
ANDARDIZZATI
ANDARDIZZA
TI DI MOR
MORTALITÀ
TALITÀ PER DIABETE
(maschi e femmine x 100.000)
52,4

23,26
31,33

2012

Sicilia

Italia

11,70
14,61

62,1

79,9

9,5

Pr
Praticano
aticano sport
in modo saltuario

Sicilia

62,8

62,2

62,1

80,2

2000

Sicilia
Italia

2011

maschio
maschio

2012

femmina
femmina

23,9

2013

TAVOLE TEMATICHE DATI REGIONALI

Nel 2013 il gover
governo
no ha appr
approvato
ovato un Piano Nazionale sulla malattia diabete (PND) che definisce obiettivi,
prevenzione,
strategie, linee guida e priorità. Il Piano Nazionale si concentra sulla pr
evenzione, la diagnosi precoce,
precoce,
la patologia e la gestione delle complicanze, e il miglioramento dei risultati, attraverso l'adozione di pr
ogrammi
programmi
di gestione integrata delle malattie a livello rregionale.
egionale. In SICILIA il Piano Nazionale sulla malattia diabete è stato
Decreto
implementato con Decr
eto dell’assessorato della Salute n°1112 del 10 giugno 2013.
LEGISLAZIONE DELLA REGIONE SICILIA ATTINENTE
ATTINENTE AL DIABETE
DECRETO 07/03/2014. Costituzione della commissione Regionale per il Diabete in età evolutiva
DECRETO N° 1520/13. Organizzazione dell’assistenza alle persone con diabete mellito in età pediatrica nella Regione Sicilia.
Presidi
DECRETO 30/10/2003. Pr
esidi ed ausili erogabili
erogabili ai soggetti diabetici.
DECRETO 18 ottobr
e 2002. Sostituzione della tabella A rrelativa
elativa a presidi
presidi ed ausili destinati ai soggetti diabetici
ottobre
prevenzione delle complicanze acute e croniche
croniche legate alla malattia
DECRETO 30/4/2002 Linee guida generali per la prevenzione
strutture
diabetica ed organizzazione delle
delle struttur
struttur
e di diabetologia siciliane
DECRETO 8/3/2002 Sostituzione della tabella A allegata al decr
presidi ed ausili er
ogabili ai soggetti af
fetti
decreto
erogabili
affetti
eto 4 luglio 2001, relativa
relativa all'elencazione dei presidi
da diabete mellito.
DECRETO 15/3/2000 Sostituzione della tabella A del decr
esidi ed ausili prescrivibili
prescrivibili ai soggetti affetti
eto 9 aprile 1998, concernente
concernente pr
affetti da diabete mellito
decreto
presidi
affetti
DECRETO 4/6/1999 For
fetti da diabete mellito anche da parte delle aziende commer
Fornitura
presidi
commerciali
nitura dei pr
esidi ed ausili per i soggetti af
ciali di articoli sanitari
DECRETO 28/9/1998 - Esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria per i soggetti af
fetti da diabete
affetti
DECRETO 9/4/1998 Pr
esidi ed ausili prescrivibili
prescrivibili ai soggetti affetti
affetti da diabete mellito
Presidi

ASSOCIAZIONI E MANIFESTO DEI DIRITTI
DELLA PERSONA CON DIABETE
In linea con il Piano Nazionale sulla malattia diabete,
creato un coordinamento
coordinamento regionale
regionale
le associazioni hanno creato
delle associazioni Pazienti.

ACCESSO ALLE CURE
I pazienti italiani hanno libero
libero accesso al rimborso delle spese
quadro legislativo nazionale.
grazie al quadro

Il Manifesto dei Diritti della Persona con Diabete
è stato rrecepito
ecepito in data 5 Agosto 2010.
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TAVOLE TEMATICHE DATI REGIONALI

L’impatto del diabete in Toscana
Toscana
4,6 cittadini su 100 si dichiarano diabetici in Toscana
Toscana. La Toscana
Toscana è una regione con una prevalenza dell’obesità infantile
inferiore alla media nazionale. I tassi di ospedalizzazione per diabete non controllato, diabete con complicanze ed amputazione
risultano nettamente migliori rispetto alla media nazionale. Il tasso standardizzato di mortalità per diabete è piuttosto stabile
fra il 2000 e il 2013 e resta leggermente al di sotto della media nazionale per entrambi i sessi.

3.752.654 abitanti

POPOLAZIONE

FIRENZE

382.808 abitanti

STRUTTURA DELLA POPOLAZIONE

12,8%

24,9%

giovani (0-14 anni)

anziani
(65 anni ed oltre)

L’età media in TToscana
oscana (46,5) è superiore a quella nazionale (44,6).
La speranza di vita per i maschi (80,9) e le femmine (85,4)
è anch’essa superiore alla media italiana (80,2 per i maschi e 84,9
per le femmine) e ricalca quella dell’Emilia Romagna.

62,3%
adulti (15-64 anni)

PERSONE CHE DICHIARANO DI ESSERE DIABETICHE

3,5%

4,6%

3,9%

2000

BAMBINI 8-9 ANNI SOVRAPPESO E OBESI (%)

5,4%

22,5

2015

21,2

7,2

7

2008

Toscana

Italia

19,5

7,3

6,6

2010

Sovrappeso

N° di diabetici 172.622

19,6

2014

2012

Obesi

CONSUMO DI FARMACI ANTIDIABETICI
(DDD/1000 abitanti/die pesate)

ATTIVITÀ FISICA (%)

39,9
25

31,1
23,8
9,9

Praticano sport
in modo continuativo

26,5

9,5

Praticano sport
in modo saltuario

Toscana

33,6

Praticano solo
Non praticano sport
qualche attività fisica nè attività fisica

2014

2013

2012
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6,11

59,9

59,4

58,6

2012

2013

2011

Toscana

18,30
31,33

14,61
6,46

22,79
19,79

35,44

6,37

21,86
18,24

Diabete non controllato

Toscana

62,2

Italia

TASSI DI OSPEDALIZZAZIONE PER 100.000 ABIT
ABITANTI
ANTI

33,22
Diabete con complicanze

Italia

10,83
13,83
9,92
13,46

62,1

57,0

62,6

56,6

2014

2015

Italia

TASSI ST
STANDARDIZZA
ANDARDIZZATI
ANDARDIZZA
TI DI MORTALITÀ PER DIABETE
(maschi e femmine x 100.000)

35,8

33

31,2
27,9

27,4
26,2

23,8
21,1

9,72
14,13
Amputazione arto
inferiore in pazienti
diabetici

62,8

62,1

2000

Toscana
Italia

2011

maschio
maschio

32,9
29,4
25,8
22,4

2012

femmina
femmina

31,8
28
23,9
21,4

2013

TAVOLE TEMATICHE DATI REGIONALI

Nel 2013 il governo ha approvato un Piano Nazionale sulla malattia diabete (PND) che definisce obiettivi,
strategie, linee guida e priorità. Il Piano Nazionale si concentra sulla prevenzione, la diagnosi precoce,
la patologia e la gestione delle complicanze, e il miglioramento dei risultati, attraverso l'adozione di programmi
di gestione integrata delle malattie a livello regionale. In TOSCANA il Piano Nazionale è stato recepito
il 29 settembre 2014 dalla Giunta Regionale.
LEGISLAZIONE DELLA REGIONE TOSCANA ATTINENTE
ATTINENTE AL DIABETE
Toscana N° 690 del 25 maggio 2015
Delibera Regione Toscana
Approvazione progettualità di cura della malattia diabetica in Regione T
realizzare le progettualità di cura per la malattia diabetica.

e delle Aziende Sanitarie toscane al fine di

Toscana N° 799 del 29 settembre 2014 Recepimento RT PSN sul Diabete
Delibera Regione Toscana
Delibera N 733 del 01-09-2014 accordo di collaborazione per la distribuzione diretta di medicinali e ausili medici tramite le farmacie convenzionate
Protocollo Regione Toscana
Toscana del 13 maggio 2014 rif DM 329/99 Esenzione x Terapia
Terapia e V
Valutazione
alutazione Dietetica
Delibera Regione Toscana
Toscana N° 1059 del 9 dicembre 2013 Nuovo Tarif
Tariffario Aziende USL - Certificato Patente
Delibera N 898 del 15-10-2012 Approvazione del documento "Percorso assistenziale e monitoraggio ostetrico del diabete gestazionale
Delibera Regione Toscana
Toscana N° 920 del 28 ottobre 2011 Assistenza Integrata Diabete PDTA
PDTA (Agg_to della 108 con Diabete in gravidanza)
Toscana N° 112 del 20 febbraio 2012 Accordo x Farmaci a scuola e inserimento del bambino con diabete in ambito scolastico
Delibera Regione Toscana
Delibera N .108 del 28-02-2011 Consiglio Sanitario Regionale - Linee organizzative attività diabetologiche e percorso assistenziale per il paziente con diabete
– revoca delibera n. 662/2000 e sue successive modifiche ed integrazioni.
Delibera n. 1266 del 28/12/2009, “Recepimento manifesto per i diritti della persona con diabete” e approvazione attività progettuale asl 10 Firenze
– Impegno e liquidazione 50% di spesa
Allegato Delibera n. 1266 del 28/12/2009 “Conoscere il diabete: campagna di informazione e prevenzione”
Decreto n. 6739 del 23/12/2009, “Automonitoraggio glicemico: indicazioni”
Allegato al Decreto n. 6739 del 23/12/2009, “Automonitoraggio glicemico: indicazioni” Pr
30 marzo 2009 Percorso sul diabete giovanile per favorire l’inserimento del bambino con diabete in ambito scolastico Regione Toscana,
Toscana, 30 marzo 2009

oscana,

Deliberazione del 4 Agosto 2008, n.647, “Approvazione elenco Ausili Medici previsto dallo schema di Protocollo d’Intesa di cui alla DGRT n 113/2006”
Deliberazione del 23 Giugno 2008, n.484, “Assistenza sanitaria ai soggetti affetti da diabete mellito”
Delibera del 19 Giugno 2007, n.447 Integrazione D.G.R. n. 662 del 20/06/2000 “Approvazione linee organizzative dell’attività diabetologica e percorso assistenziale
per il paziente con diabete”: percorso per il paziente con diabete durante il ricovero ospedaliero
Delibera del 14 Maggio 2007, n.2226 CSR: Commissione per le Attività Diabetologiche: definizione funzioni e nomina componenti
Deliberazione 12 febbraio 2007, n. 99 - Indicazioni in merito alla collocazione dell’attività della Commissione diabetologica nell’ambito del Consiglio Sanitario Regionale
Decreto 10 marzo 2004, n. 1344 - Piano sanitario 2002-2004. Azione Programmata Diabete – Istituzione Registro Diabete. Individuazione Gruppo di lavoro
Delibera N.159 del 23-02-2004 - Assistenza sanitaria ai soggetti affetti da diabete mellito (ndr: sulla gratuità dell’educazione terapeutica)
Delibera n. 1304 del 9-12-2003 - Linee organizzative per la gestione del piede diabetico (liberamente tratto dal BURT).
Delibera C.R. n. 60/02 del 1-12-2003 - “Piano Sanitario Regionale 2002/2004”: Programma per la formazione del “diabetico guida”. (liberamente tratto dal BURT)
Delibera n° 490 del 20-5-2002 - Linee guida per il conseguimento, la revisione o la conferma delle patenti di categoria A, B, BE e sotto-categorie ai soggetti affetti da
diabete mellito.
Delibera N.400 del 13-04-2001 - Assistenza ai diabetici. Direttive alle Aziende Sanitarie e revoca delibera GR n.965/1996.
Delibera N.390 del 13-04-2001 - Percorso assistenziale per il bambino-adolescente con diabete dal Centro di riferimento per l’età evolutiva al Centro di Riferimento per adulti.
Nota del 16-03-2001 prot. n.105/9832/05.01.08 - Rilascio della certificazione di idoneità allo sport agonistico a soggetti diabetici
Delibera N.662 del 20-06-2000 - Approvazione linee organizzative dell’attività diabetologica e percorso assistenziale per il paziente con il diabete
Legge Regionale 22 marzo 1999, n. 14 - Disposizioni per la prevenzione e la cura del diabete mellito, Regione Toscana
Toscana
Piano Sanitario Regionale 1999/2001
Legge Regionale N. 49 del 12 agosto 1989 - Norme concernenti la prevenzione e la cura del diabete mellito
PSSR 2012-2015 DGRT n°91 del 05 Novembre 2014
PRP 2014-2018 DGRT
DGRT 1242 del 22.12.2014
DGRT n. 829 del 30 agosto 2016 Indicazioni per l'automonitoraggio glicemico per le persone con Diabete e l'utilizzo dei dispositivi per il monitoraggio in continuo del
glucosio, dei sistemi di infusione continua dell'insulina e sistemi integrati.
Decreto Dirigenziale n°13639 del 16 dicembre 2016 Indicazioni per l’utilizzo del sistema innovativo FGM “Flash Glucose Monitoring” ai sensi della delibera 829/2016

ASSOCIAZIONI E MANIFESTO DEI DIRITTI
DELLA PERSONA CON DIABETE
In linea con il Piano Nazionale sulla malattia diabete,
le associazioni hanno creato un coordinamento regionale
delle associazioni Pazienti.
Il Manifesto dei Diritti della Persona con Diabete
è stato recepito in Toscana
Toscana con DGR 1266 del 28.12.2009.

ACCESSO ALLE CURE
I pazienti italiani hanno libero accesso al rimborso delle spese grazie
al quadro legislativo nazionale.
Il riferimento normativo regionale è il Decreto Dirigenziale
n. 6739 del 23.12.2009.
• DGRT n. 829 del 30 agosto 2016. Indicazioni per l'automonitoraggio
glicemico per le persone con Diabete e l'utilizzo dei dispositivi
per il monitoraggio in continuo del glucosio, dei sistemi di infusione
continua dell'insulina e sistemi integrati.
• Decreto Dirigenziale n°13639 del 16 dicembre 2016
Indicazioni per l’utilizzo del sistema innovativo FGM “Flash
Glucose Monitoring” ai sensi della delibera 829/2016
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TAVOLE TEMATICHE DATI REGIONALI

L’impatto
L
’impatto del diabete in Alto Adige

Provincia
Provincia Autonoma

Bolzano

Il 2,9% delle persone che vive nella P
.A. di Bolzano si dichiara diabetico
prevalenza più bassa riscontrata in Italia.
P.A.
diabetico:: è la prevalenza
Anche per l’obesità infantile si riscontra il dato di pr
prevalenza
evalenza più basso d’Italia: 4%. Il consumo di farmaci per il diabete
è il più basso in Italia: 43,8 DDD /1000abitanti / die. Il tasso di ospedalizzazione per diabete non contr
controllato
ollato è molto alto rispetto
al dato italiano, mentr
inferiore nel 2014 si è ridotto notevolmente.
mentree il tasso per amputazione dell’arto inferiore

518.518 abitanti

POPOLAZIONE

BOLZANO

106.441 abitanti

STRUTTURA DELLA POPOLAZIONE

16%
giovani ((0-14
0-14 anni)

19,1%
anziani
(65 anni ed oltre)
(65

.A. di Bolzano fa rregistrare
egistrare
La speranza di vita per i maschi nella PP.A.
contro
la media più alta in Italia (81,3 contr
o 80,2).
Anche per le donne la media della speranza di vita è tra le più alte
contro
d’Italia (85,7 contr
o 84,9). .

64,9%
adulti ((15-64
15-64 anni)
PERSONE CHE DICHIARANO DI ESSERE DIABETICHE

1,1%

2,9%

3,9%

BAMBINI 8-9 ANNI SOVRAPPESO E OBESI (%)

5,4%
15

2000

2015
4

4

2008

TTrentino
rentino Alto Adige

Italia

32,1
23,8

26,5

20,4

Praticano
Praticano sport
in modo continuativo
continuativo

Praticano sport
Praticano
in modo saltuario

TTrentino
rentino Alto Adige

Pr
Praticano
aticano solo
Non praticano
praticano sport
qualche attività fisica nè attività fisica
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42,2

42,1

33,21

30,7

19,79

35,44
40,48

37,45
33,22

18,24
Diabete con complicanze

Italia

62,8

62,1

2011

9,95
13,83
9,84
13,46
15,64
14,13
Amputazione arto
inferiore in pazienti
diabetici

44,3

42,9

2012

2013

TTrentino
rentino Alto Adige

23,83
31,33

33,76
14,61

TTrentino
rentino Alto Adige

62,2

Italia

TASSI
T
ASSI DI OSPEDALIZZAZIONE PER 100.000 ABIT
ABITANTI
ANTI

Diabete non controllato

62,1

62,6

10,8

9,5

2012

2014

39,9

36,2
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Obesi

CONSUMO DI FFARMACI
ARMACI ANTIDIABETICI
(DDD/1000 abitanti/die pesate)

ATTIVITÀ
A
TTIVITÀ FISICA (%)

2014

4

3

2010

Sovrappeso

N° di diabetici
diabetici 15.037

13,4

13

11

43,8

2014

2015

Italia

TASSI
T
ASSI ST
STANDARDIZZATI
STANDARDIZZA
ANDARDIZZATI
ANDARDIZZA
TI DI MOR
MORTALITÀ
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(maschi e femmine x 100.000)

35,8

33

32,9

31,8

31,2
26,2

25,8

23,9

16,2
15,8
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Italia

2011

maschio
maschio

2012

femmina
femmina

2013

TAVOLE TEMATICHE DATI REGIONALI

Nel 2013 il gover
governo
no ha appr
approvato
ovato un Piano Nazionale sulla malattia diabete (PND) che definisce obiettivi,
prevenzione,
strategie, linee guida e priorità. Il Piano Nazionale si concentra sulla pr
evenzione, la diagnosi precoce,
precoce,
la patologia e la gestione delle complicanze, e il miglioramento dei risultati, attraverso l'adozione di pr
ogrammi
programmi
di gestione integrata delle malattie a livello rregionale.
egionale.

LEGISLAZIONE DELLA REGIONE TRENTINO ALTO
.A. BOLZANO ATTINENTE
ALTO ADIGE P
P.A.
ATTINENTE AL DIABETE
P.A.
P
.A. Bolzano – Alto Adige – Deliberazione della Giunta Pr
Provinciale
ovinciale del 27 settembre
settembre 2010, n. 1602
1602
Approvazione
Approvazione dell’elenco aggiornato
aggiornato degli aghi per gli iniettori di insulina a penna per diabetici
P.A.
P
.A. Bolzano – Alto Adige – Deliberazione della Giunta Pr
Provinciale
ovinciale 28 settembre
settembre 2009, n. 2408
Approvazione
ovazione dell’elenco aggiornato
aggiornato delle strisce reattive
reattive per la determinazione della glicemia
Appr
nel sangue per diabetici
D.G.P.. Bolzano 14 marzo 2005, n. 809 – Er
D.G.P
Erogazione
ogazione del materiale di medicazione e dei presidi
presidi terapeutici

ASSOCIAZIONI E MANIFESTO DEI DIRITTI
DELLA PERSONA CON DIABETE

ACCESSO ALLE CURE

A livello rregionale
egionale non è ancora stato creato
creato
coordinamento/federazione delle associazioni.
un coordinamento/federazione

I pazienti italiani hanno libero
libero accesso al rimborso delle spese
quadro legislativo nazionale.
grazie al quadro

Il Manifesto dei Diritti della Persona con Diabete
recepito in Trentino
Trentino Alto Adige.
Tr
non è stato ancora recepito
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TAVOLE TEMATICHE DATI REGIONALI

Provincia
Provincia Autonoma

L’impatto
L
’impatto del diabete nel T
Trentino
Trrentino

Trento
T
rento

Nella P.A.
P.A. di T
Trento
rento il 3,9% della popolazione è affetto
affetto da diabete.
prevalenza
I dati sulla pr
evalenza del diabete e dell’obesità infantile in questa Provincia
Provincia Autonoma sono entrambi significativamente
più bassi della media nazionale. I tassi di ospedalizzazione sono inferiori al dato nazionale.

537.416 abitanti

POPOLAZIONE

TRENTO

117.317 abitanti

STRUTTURA DELLA POPOLAZIONE

14,8%
giovani ((0-14
0-14 anni)

21,1%
anziani
((65
65 anni ed oltre)

Per la speranza di vita dei maschi la P.A.
P.A. di Trento
Trento fa registrare
registrare la seconda media
contro
o 80,2). Per le femmine la media della speranza
più alta in Italia (81,2 contr
contro
di vita è la più alta d’Italia (86 contr
o 84,9).

64,1%
adulti ((15-64
15-64 anni)
PERSONE CHE DICHIARANO DI ESSERE DIABETICHE

2,9%

4,2%

3,9%

BAMBINI 8-9 ANNI SOVRAPPESO E OBESI (%)

5,4%
17,2

16,3

2000

2015
4,3

Italia

31,9

26,5

23,8

16

13,5 9,5
Pr
aticano sport
Praticano
in modo saltuario

Pr
Praticano
aticano solo
Non pr
praticano
aticano sport
qualche attività fisica nè attività fisica

2012

152

12,68
19,79

27,03
31,33

14,51
13,83

26,69

16,46
13,46

35,44

20,78
18,24

TTrentino
rentino Alto Adige

62,2

62,8

48,4

49,3

50

49,3

2012

2013

2014

2011

TTrentino
rentino Alto Adige

13,91
14,61

Diabete non controllato

62,1

Italia

TASSI
T
ASSI DI OSPEDALIZZAZIONE PER 100.000 ABIT
ABITANTI
ANTI

2013

2014

39,9

38,6

2014

2012

Obesi

CONSUMO DI FFARMACI
ARMACI ANTIDIABETICI
(DDD/1000 abitanti/die pesate)

ATTIVITÀ
A
TTIVITÀ FISICA (%)

TTrentino
rentino Alto Adige

2010

Sovrappeso

N° di diabetici 22.571

5,5

4,8

3,5

2008

TTrentino
rentino Alto Adige

Praticano sport
Praticano
in modo continuativo

17,4

16

29,04
33,22
Diabete con complicanze

Italia

12,83
14,13
Amputazione arto
inferiore in pazienti
diabetici

62,1

62,6

49,4
2015

Italia

TASSI
T
ASSI ST
STANDARDIZZATI
STANDARDIZZA
ANDARDIZZATI
ANDARDIZZA
TI DI MOR
MORTALITÀ
TALITÀ PER DIABETE
(maschi e femmine x 100.000)
35,8

33

32,9

31,8

31,2
26,2

25,8

23,9

16,2
15,8
2000

TTrentino
rentino Alto Adige
Italia

2011

maschio
maschio

2012

femmina
femmina

2013

TAVOLE TEMATICHE DATI REGIONALI

Nel 2013 il gover
governo
no ha appr
approvato
ovato un Piano Nazionale sulla malattia diabete (PND) che definisce obiettivi,
prevenzione,
strategie, linee guida e priorità. Il Piano Nazionale si concentra sulla pr
evenzione, la diagnosi precoce,
precoce,
la patologia e la gestione delle complicanze, e il miglioramento dei risultati, attraverso l'adozione di pr
ogrammi
programmi
di gestione integrata delle malattie a livello rregionale.
egionale.
Trento
Nella P.A.di
P.A.di T
Trrento il Piano Nazionale è stato rrecepito
ecepito con delibera di giunta il 22 febbraio 2015.

LEGISLAZIONE DELLA REGIONE TRENTINO ALTO
.A. TRENTO ATTINENTE
ALTO ADIGE P
P.A.
ATTINENTE AL DIABETE
P.A.
P
.A. T
Trento
Trrento – Alto Adige – Deliberazione della Giunta Pr
Provinciale
ovinciale del 27 settembr
settembre
e 2010, n. 1602
Approvazione
Approvazione dell’elenco aggiornato
aggiornato degli aghi per gli iniettori di insulina a penna per diabetici
P.A.
P
.A. T
Trento
Trrento – Alto Adige – Deliberazione della Giunta Pr
Provinciale
ovinciale 28 settembr
settembre
e 2009, n. 2408
Approvazione
Approvazione dell’elenco aggiornato
aggiornato delle strisce reattive
reattive per la determinazione della glicemia nel sangue per diabetici
D.G.P. Bolzano 14 marzo 2005, n. 809 – Er
D.G.P.
Erogazione
ogazione del materiale di medicazione e dei presidi
presidi terapeutici

ASSOCIAZIONI E MANIFESTO DEI DIRITTI
DELLA PERSONA CON DIABETE

ACCESSO ALLE CURE

A livello rregionale
egionale non è ancora stato creato
creato
coordinamento/federazione delle associazioni.
un coordinamento/federazione

I pazienti italiani hanno libero
libero accesso al rimborso delle spese
quadro legislativo nazionale.
grazie al quadro

Il Manifesto dei Diritti della Persona con Diabete
recepito in Trentino
Trentino Alto Adige.
Tr
non è stato ancora recepito
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o ospedaliero
ospedaliero Dati SDO 2014
ricovero
LL’uso
’uso dei farmaci in Italia OSMED 2015
Diabete Italia CENSIMENTO delle Associazioni fra persone con diabete e fra genitori di bambini e ragazzi con diabete
Il Manifesto dei diritti e dei doveri della persona con diabete - collana UTI 2015

153

TAVOLE TEMATICHE DATI REGIONALI

L’impatto del diabete in Umbria
Il 5,1% degli umbri si dichiara diabetico. L’Umbria è la regione più settentrionale con una prevalenza dell’obesità infantile
superiore alla media nazionale. I tassi di ricovero per amputazione e per complicanze da diabete sono migliori rispetto
alla media nazionale. Il tasso standardizzato di mortalità per diabete si è ridotto in entrambi i sessi fra il 2000 e il 2013.

894.762 abitanti

POPOLAZIONE

PERUGIA

166.134 abitanti

STRUTTURA DELLA POPOLAZIONE

12,9%

24,8%

giovani (0-14 anni)

anziani
(65 anni ed oltre)

L’Umbria presenta un'età media superiore alla media nazionale (46,3 contro 44,6).
Sia la speranza di vita dei maschi che quella delle femmine sono superiori
alla media italiana (rispettivamente 80,6 contro 80,2 per i maschi e 85,6 contro 84,9
per le femmine).

62,3%
adulti (15-64 anni)

PERSONE CHE DICHIARANO DI ESSERE DIABETICHE

3,9%

5,1%

3,9%

2000

BAMBINI 8-9 ANNI SOVRAPPESO E OBESI (%)

5,4%

26

24

11

2015

9

2008

Umbria

Italia

N° di diabetici 45.632

22,8

22

2010

Sovrappeso

10

9

2014

2012

Obesi

CONSUMO DI FARMACI ANTIDIABETICI
(DDD/1000 abitanti/die pesate)

ATTIVITÀ FISICA (%)

40 39,9
28 26,5

23 23,8
8,6
Praticano sport
in modo continuativo

Praticano solo
Non praticano sport
qualche attività fisica nè attività fisica

58,8

59,4

2011

15,58
14,61

23,21
31,33

11,93
13,83

11,23
19,79
17,48
18,24

2012
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28,43
35,44

Diabete non controllato

Umbria

33,07
33,22
Diabete con complicanze

Italia

12,33
13,46

62,1

59,2

56,3

2013

62,6

56,4

2014

2015

Italia

TASSI ST
STANDARDIZZA
ANDARDIZZATI
ANDARDIZZA
TI DI MORTALITÀ PER DIABETE
(maschi e femmine x 100.000)
33

35,8
31,2

2013

62,8

2012

Umbria

Italia

TASSI DI OSPEDALIZZAZIONE PER 100.000 ABIT
ABITANTI
ANTI
2014

62,2

9,5

Praticano sport
in modo saltuario

Umbria

62,1

25,9

28,4

26,2
23
21,5

32,9
27,3
25,8

31,8
23,9
23,7

20,1

15,76
14,13
Amputazione arto
inferiore in pazienti
diabetici

2000

Umbria
Italia

2011

maschio
maschio

2012

femmina
femmina

2013

TAVOLE TEMATICHE DATI REGIONALI

Nel 2013 il governo ha approvato un Piano Nazionale sulla malattia Diabetica (PND) che definisce obiettivi,
strategie, linee guida e priorità. Il Piano Nazionale si concentra sulla prevenzione, la diagnosi precoce,
la patologia e la gestione delle complicanze, e il miglioramento dei risultati, attraverso l'adozione
di programmi di gestione integrata delle malattie a livello regionale. In UMBRIA il Piano Nazionale
sulla malattia diabete è stato recepito con la DGR 631 del 19/06/2013.

LEGISLAZIONE DELLA REGIONE UMBRIA A
TTINENTE AL DIABETE
ATTINENTE
Protocollo d’Intesa tra Regione e Coordinamento persone con Diabete dell’Umbria 27 Aprile 2015.
DGR 28 Luglio 2014, n. 933 Approvazione Percorso Diagnostico Terapeutico
Terapeutico Assistenziale Regionale ( PDT
PDTA
A ).
DGR 19 Giugno 2013 , n. 631 Regione Umbria. Linee vincolanti sulle modalità prescrittive delle scarpe ortopediche e dei plantari per pazienti affetti
dalla complicanza Piede diabetico.
D.G.R. 26 luglio 2010, n. 1093 “Modalità di prescrizione, autorizzazione ed erogazione dei materiali e presidi erogabili dal Servizio Sanitario
Nazionale ai cittadini affetti da diabete mellito, ai sensi della legge 115/87”
Regolamento attuativo della L.115/87, all’interno del Piano Sanitario Regionale (in attesa della nuova versione)
Delibera Regionale 17 marzo 1998 Alcuni protocolli indicativi per i servizi di diabetologia per le patenti di guida della Regione dell’Umbria.
Delibera Regionale 17 marzo 1998 Alcuni protocolli indicativi per i servizi di diabetologia per le patenti di guida della Regione dell’Umbria.
Legge Regionale n°11 del 09 Aprile 2015 Approvazione Piano Sanitario Regionale.
Approvazione Prima Parte PRP 2014-2018 Deliberazione della Giunta regionale n. 1799 del 29.12.2014.
Approvazione Seconda Parte del PRP 2014-2018 Deliberazione n. 746 del 28/05/2015.
DGR N° 1411 del 05 dicembre 2016 Nuove modalità di prescrizione, autorizzazione ed erogazione dei dispositivi erogabili dal Servizio Sanitario
Nazionale alle persone affette da diabete mellito..

ASSOCIAZIONI E MANIFESTO DEI DIRITTI
DELLA PERSONA CON DIABETE

ACCESSO ALLE CURE

In linea con il Piano Nazionale sulla malattia diabete,
le associazioni hanno creato un coordinamento regionale
delle associazioni Pazienti.

I pazienti italiani hanno libero accesso al rimborso delle spese
grazie al quadro legislativo nazionale. Il riferimento normativo
regionale è la DGR n. 1093 del 26 Luglio 2010.

Il Manifesto dei Diritti della Persona con Diabete
non è stato ancora recepito in Umbria.

• Il riferimento normativo Regionale in essere (DGR 1093
DGR N° 1411 del 05/12/2016 Nuove modalità di prescrizione,
autorizzazione ed erogazione dei dispositivi erogabili
dal Servizio Sanitario Nazionale alle persone affette
da diabete mellito
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TAVOLE TEMATICHE DATI REGIONALI

L’impatto del diabete in V
Valle
alle d’Aosta
5,2 cittadini su 100 si dichiarano diabetici in Valle
Valle d’Aosta. La Valle
Valle d’Aosta è una regione con una prevalenza dell’obesità infantile
e del diabete inferiori alla media nazionale. Il tasso di ricovero per amputazione nel 2013 e nel 2014 è notevolmente peggiore
rispetto alla media nazionale. Il tasso standardizzato di mortalità per diabete è incostante diminuzione per entrambi i sessi ben
al di sotto della media nazionale.

128.298 abitanti

POPOLAZIONE

34.390 abitanti

AOSTA
AOST
A

STRUTTURA DELLA POPOLAZIONE

13,7%
giovani (0-14 anni)

La Valle
Valle d’Aosta presenta un'età media superiore alla media nazionale
(45,3 contro 44,6). La speranza di vita dei maschi è inferiore alla media italiana
(79,7 contro 80,2), mentre per le femmine la media della speranza di vita
è leggermente superiore a quella nazionale (85 contro 84,9).

22,8%
anziani
(65 anni ed oltre)

63,5%
adulti (15-64 anni)

BAMBINI 8-9 ANNI SOVRAPPESO E OBESI (%)

PERSONE CHE DICHIARANO DI ESSERE DIABETICHE

1,4%

5,2%

3,9%

5,4%

18

18

17

14,7

2000

2015

Valle d’Aosta

Italia

6

N° di diabetici 6.671

6,63

4

2008

2010

Sovrappeso

Obesi

4,4

2012

2015
2014

CONSUMO DI FARMACI ANTIDIABETICI
(DDD/1000 abitanti/die pesate)

ATTIVITÀ FISICA (%)

39,9
31,5

30,0
23,8

26,5

24,5

13,5 9,5
Praticano sport
in modo continuativo

Praticano sport
in modo saltuario

Valle d’Aosta

Praticano solo
Non praticano sport
qualche attività fisica nè attività fisica

2013

2012
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62,2

57,7

57,4

2011

Italia

2,8

11,75

8,45

13,83
30,4

19,12
19,79

35,44

4,74

13,78
18,24

Diabete non controllato

Valle d’Aosta

33,22
Diabete con complicanze

Italia

13,46
8,27
14,13
Amputazione arto
inferiore in pazienti
diabetici

62,1

62,6

59,5

60,1

60,1

2013

2014

2015

Italia

TASSI ST
STANDARDIZZA
ANDARDIZZATI
ANDARDIZZA
TI DI MORTALITÀ PER DIABETE
(maschi e femmine x 100.000)
22,60

31,33

14,61

62,8

2012

Valle d’Aosta

TASSI DI OSPEDALIZZAZIONE PER 100.000 ABIT
ABITANTI
ANTI
2014

62,1

35,8

33

32,9

31,8

31,2
24,0
18,1
2000

Valle d’Aosta
Italia

26,2
23,9
17,4
2011

maschio
maschio

25,8
20,4
18,4
2012

femmina
femmina

23,9
16,5
10,1
2013

TAVOLE TEMATICHE DATI REGIONALI

Nel 2013 il governo ha approvato un Piano Nazionale sulla malattia diabete (PND) che definisce obiettivi,
strategie, linee guida e priorità. Il Piano Nazionale si concentra sulla prevenzione, la diagnosi precoce,
la patologia e la gestione delle complicanze, e il miglioramento dei risultati, attraverso l'adozione di programmi
di gestione integrata delle malattie a livello regionale. In Valle
Valle d’Aosta il Piano Nazionale sulla Malattia Diabetica
non è stato ancora recepito.

LEGISLAZIONE DELLA REGIONE VALLE
AA
TTINENTE AL DIABETE
VALLE D’AOST
D’AOSTA
ATTINENTE
D.G.R. 1237/2005 quantitativi, prescrizione e distribuzione dei dispositivi medici
L.R. n. 13 del 20 giugno 2006 approvazione del Piano Regionale per la salute e il benessere sociale per il triennio 2006-2008

ASSOCIAZIONI E MANIFESTO DEI DIRITTI
DELLA PERSONA CON DIABETE
In linea con il Piano Nazionale sulla malattia diabete,
le associazioni hanno creato un coordinamento regionale
delle associazioni Pazienti.
Il Manifesto dei Diritti della Persona con Diabete
non è stato ancora recepito in Valle d’Aosta.

ACCESSO ALLE CURE
I pazienti italiani hanno libero accesso al rimborso delle spese
grazie al quadro legislativo nazionale.
In Valle d’Aosta ci sono restrizioni per il rimborso di strisce
e glucometri per l’auto-monitoraggio per i pazienti con diabete
di tipo 2 (ad esempio pompe di insulina e accessori)
o ad una soglia di reddito.
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TAVOLE TEMATICHE DATI REGIONALI

L’impatto del diabete nel Veneto
Veneto
In Veneto
Veneto il 4,2% della popolazione si dichiara diabetico. Il Veneto
Veneto è una regione con una prevalenza dell’obesità infantile
e del diabete inferiori alla media nazionale. I tassi di ospedalizzazione per diabete non controllato e per diabete con complicanze
mostrano dati peggiori rispetto alla media nazionale. Il tasso standardizzato di mortalità per diabete è in aumento per i maschi
fra il 2000 e il 2013, comunque per entrambi i sessi al di sotto della media nazionale..

4.927.596 abitanti

POPOLAZIONE

VENEZIA

263.352 abitanti

STRUTTURA DELLA POPOLAZIONE

13,8%
giovani (0-14 anni)

L’età media in V
la struttura della popolazione in base all’età.
La speranza di vita per i maschi (80,7) e le femmine (85,5) è anch’essa superiore
alla media italiana(rispettivamente 80,2 e 84,9).

22%
anziani
(65 anni ed oltre)

64,3%
adulti (15-64 anni)

BAMBINI 8-9 ANNI SOVRAPPESO E OBESI (%)

PERSONE CHE DICHIARANO DI ESSERE DIABETICHE

3%

4,2%

3,9%

21,4

20

5,4%

20,5
17,4

2000

7,3

2015

7

2008

Veneto

Italia

2010

Sovrappeso

N° di diabetici 206.959

7

6,63

2012

2014

Obesi

CONSUMO DI FARMACI ANTIDIABETICI
(DDD/1000 abitanti/die pesate)

ATTIVITÀ FISICA (%)

39,9
27,9

32,6
23,8

27

26,5

12,4 9,5
Praticano sport
in modo continuativo

Praticano sport
in modo saltuario

Veneto

2011

17,71
14,61
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38,64
31,33

2013

17,59
19,79

2012

20,62
18,24
Diabete non controllato

Veneto

37,97
35,44
34,05
33,22
Diabete con complicanze

Italia
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2013

62,6
53,2

2014

2015

Italia

TASSI ST
STANDARDIZZA
ANDARDIZZATI
ANDARDIZZA
TI DI MORTALITÀ PER DIABETE
(maschi e femmine x 100.000)

TASSI DI OSPEDALIZZAZIONE PER 100.000 ABIT
ABITANTI
ANTI
2014

2012

Veneto

Italia

62,1

53,9

54,1

53,9
Praticano solo
Non praticano sport
qualche attività fisica nè attività fisica

62,8

62,2

62,1

15,29
13,83
14,66
13,46
14,27
14,13
Amputazione arto
inferiore in pazienti
diabetici

35,8

33

31,2
23,6

27
26,2

32,9
27,5
25,8

31,8
27,2
23,9

21,4
17,7
2000

Veneto
Italia

2011

maschio
maschio

18,2
2012

femmina
femmina

17,9
2013

TAVOLE TEMATICHE DATI REGIONALI

Nel 2013 il governo ha approvato un Piano Nazionale sulla malattia diabete (PND) che definisce obiettivi,
strategie, linee guida e priorità. Il Piano Nazionale si concentra sulla prevenzione, la diagnosi precoce,
la patologia e la gestione delle complicanze, e il miglioramento dei risultati, attraverso l'adozione di programmi
di gestione integrata delle malattie a livello regionale. In VENETO il Piano Nazionale è stato recepito il 9 gennaio
2013 dalla Giunta Regionale.

LEGISLAZIONE DELLA REGIONE VENETO ATTINENTE
ATTINENTE AL DIABETE
Veneta n. 3415 del 30 dicembre 2010,“Obiettivo Pr
Deliberazioni della Giunta Regionale Veneta
della Giunta regionale n. 3485 del 17 novembre 2009.”
Veneta n. 3420 del 30 dicembre 2010,“L. 28.08.1997, n. 284 «Disposizioni per la prevenzione della cecità e per
Deliberazione della Giunta Regionale Veneta
la riabilitazione visiva e l’integrazione sociale e dei ciechi pluriminorati». Liquidazione contributi anno 2009”
Decr
ARI n. 144 del 15 ottobre 2009, Attuazione art. 53 L.R. 19 febbraio
2007, n. 2. Contributo a sostegno delle attività del Centro regionale di diabetologia pediatrica. Anno 2009.
Veneta N. 1798 del 16 giugno 2009,“Erogazione di dispositivi per l’autocontrollo e l’autogestione di soggetti affetti
affetti
Deliberazioni della Giunta Regionale Veneta
da diabete mellito”
Deliberazioni della Giunta Regionale Veneta
Veneta n. 849 del 31 marzo 2009,“ 1° Conferenza Regionale Diabete. Progetto Obiettivo” Diabete. Gruppo tecnico regionale. Riconoscimento spese”
D.D.P.P
Veneto N. 172 del 28 novembre 2008, “Determinazione della codifica unica regionale delle condizioni di esenzione[...] AggiornaDecreto D.D.P.P
.P.S.S.
.S.S. Reg. Veneto
mento codifica a dicembre 2008”
Deliberazioni della Giunta Regionale Veneta
Veneta N. 2165 del 08 agosto 2008, “1° Conferenza Regionale Diabete.”
D.D.P.P
Veneto
Decreto D.D.P.P
.P.S.S.
.S.S. Reg. V
eneto N. 104 del 12 dicembre 2007, “Determinazione della codifica unica regionale delle condizioni di esenzione[...] Aggiornamento codifica a dicembre 2007”
Deliberazione della Giunta Regionale n. 2782 del 27 Settembre 2005 , Definizione dei percorsi attuativi del Centro Regionale di Riferimento sui microinfusori per pazienti diabetici di cui alla DGR n. 2305 del 30.07.2004
Nota Giunta Regionale N°51244/500740 del 8.10.2003, Prescrizione e distribuzione della specialità medicinale Lantus insulina glargine
Applicazione dell’art. 32 comma 1 lettera a) della L. 472/99 e dell’art. 3 della L. 85/01 in materia di accertamento sanitario relativo al rilascio della patente di guida ai soggetti affetti da diabete, Giugno 2001
Nota della Regione Veneto
Veneto prot. n. 6265/20240 del 21.04.2000 - Modalità di prescrizione ed erogazione dei presidi destinati ai pazienti diabetici
Delibera n. 759 del 14 maggio 2015. PDT
PDTA
A Regionale per la Gestione Integrata della Persona con diabete di tipo 2

ASSOCIAZIONI E MANIFESTO DEI DIRITTI
DELLA PERSONA CON DIABETE
In linea con il Piano Nazionale sulla malattia diabete,
le associazioni hanno creato un coordinamento regionale
delle associazioni Pazienti.

ACCESSO ALLE CURE
I pazienti italiani hanno libero accesso al rimborso delle spese
grazie al quadro legislativo nazionale.

Il Manifesto dei Diritti della Persona con Diabete
non è stato ancora recepitoin Veneto.

Fonti:
ISTA
IST
AT annuario statistico 2014
ISTA
IST
AT indicatori demografici 2015
ISTA
IST
AT la pratica sportiva in Italia 2013
Okkio alla salute Report regionali 2014
Rapporto annuale sull’attività di ricovero ospedaliero Dati SDO 2014
L’uso dei farmaci in Italia OSMED 2015
Diabete Italia CENSIMENTO delle Associazioni fra persone con diabete e fra genitori di bambini e ragazzi con diabete
Il Manifesto dei diritti e dei doveri della persona con diabete - collana UTI 2015
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7.

CONCLUSIONI E
CALL TO ACTION

Domenico Cucinotta
Coordinatore Italian Barometer Diabetes Report
Direttore del Dipartimento di Medicina Clinica
e Sperimentale dell’Università di Messina

Conclusioni

Il Diabete è decisamente una patologia “sociale”, dal
momento che, per la sua elevatissima prevalenza, coinvolge di fatto la popolazione intera. Nell’arco di un periodo di tempo relativamente breve (dal 2000 al 2014)
la percentuale di malati in Italia è passata dal 3,7% al
5,5% (dati ISTAT 2014). I dati elaborati da ISTAT nel
2015 indicano che è affetto da diabete il 5,4% degli italiani, pari a oltre 3,27 milioni di persone. Ogni minuto,
nel nostro Paese, viene effettuata una nuova diagnosi di
diabete; ogni 3 minuti e mezzo un soggetto con diabete
ha un attacco cardiaco, ogni dieci minuti muore.
Una malattia con tale prevalenza e con tali conseguenze
non può non impattare fortemente anche sulla spesa: in
media ogni malato spende 2.600 euro l’anno per la sua
salute, più del doppio rispetto ai concittadini senza diabete, incidendo per il 5,61% sulla spesa sanitaria e per
lo 0,29% sul PIL. Questi sono costi elevati, anche se più
bassi rispetto a Germania, Francia, UK e Spagna, come
emerge dal rapporto Burden of Disease, Cost and Management of Diabetes in EU5 Countries della London
School of Economics.
E’ estremamente importante sottolineare che di questi
2.600 euro solo il 4,2% deriva dalla spesa per i farmaci
per il diabete, mentre il 50,2% è legato ai costi dei ricoveri ospedalieri dovuti alle complicanze cardiovascolari,
renali, oculari e neuropatiche (si calcola che il costo per
i pazienti che presentano complicanze sia addirittura
quadruplo rispetto ai pazienti non complicati).
Nel contempo è opinione generale che l’obesità abbia
ormai i caratteri di una vera e propria epidemia mondiale, tanto da preoccupare non solo il mondo medico
scientifico, ma anche i responsabili della salute pubblica.
I dati oggi disponibili ci indicano che le persone in sovrappeso, obese o con diabete crescono in tutto il
mondo. In Italia è sovrappeso oltre 1 persona su 3 (36%,
con preponderanza maschile: 45,5% rispetto al 26,8%
nelle donne), obesa 1 su 10 (10%), diabetica più di 1 su
20 (5,5%) e oltre il 66,4% delle persone con diabete di
tipo 2 è anche in sovrappeso o obeso, mentre lo è “solo”
un quarto delle persone con diabete tipo 1, il 24%. In
pratica, sono sovrappeso quasi 22 milioni di italiani,
obesi 6 milioni, con diabete quasi 3,5 milioni fra cui e

circa 2 milioni di persone che sono obese ed hanno il
diabete.
Sembrerebbe che i costi diretti legati all’obesità in Italia
siano pari a 22,8 miliardi di euro ogni anno e che il 64%
di tale cifra venga speso per l’ospedalizzazione . Nonostante ciò, l’obesità è una malattia cronica che fino a
qualche anno fà è stata sottovalutata ed è, ancora oggi,
poco curata. L’opinione pubblica ed anche parte del
mondo medico hanno una visione superficiale del problema. L’obesità e il diabete rappresentano invece un
problema di salute particolarmente preoccupante, tanto
da configurarsi a livello internazionale come elementi di
una “moderna pandemia” .
Questi numeri ci fanno capire come diabete e obesità si
sostengano a vicenda. L’obesità è considerata l’anticamera del diabete e la combinazione tra le due malattie
rappresenta una vera e propria epidemia dei nostri
tempi, per la quale l’Organizzazione Mondiale della Sanità si è mobilitata da tempo. Infatti il rischio di morte
raddoppia ogni 5 punti di crescita dell’indice di massa
corporea, il BMI: un diabetico sovrappeso raddoppia il
proprio rischio di morire entro 10 anni rispetto a un diabetico di peso normale; per un diabetico obeso il rischio
quadruplica.
Alla sfida posta da queste patologie occorre quindi dare
una risposta forte, che veda impegnati non solo i medici
e gli operatori sanitari, ma coinvolga in prima linea le istituzioni, la società ed i cittadini (oltre ovviamente ai pazienti affetti ed alle loro famiglie) per definire le azioni
da intraprendere ed individuare un preciso modello organizzativo nel quale queste azioni vengano collocate.
La sfida posta dalla “cronicità” richiede sicuramente una
riorganizzazione ed una innovazione dell’assistenza sociosanitaria e, nell’ottica della ottimizzazione delle risorse, la tendenza è quella di potenziare l’assistenza
territoriale h24 e favorire la creazione di reti integrate di
professionisti su percorsi assistenziali specifici, valorizzando il ruolo della Medicina Generale e il coordinamento con gli Specialisti. In questa ottica, relativamente
al diabete, il recente Piano Nazionale della Prevenzione
prevede ulteriori obiettivi di miglioramento dell’assistenza diabetologica, sostenuti da finanziamenti dedicati, e precisamente:
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• un livello di prevenzione primaria, che include una campagna di educazione della
popolazione alla implementazione di stili di vita più sani, con particolare enfasi su
una opportuna attività fisica e la necessità di una alimentazione equilibrata;
• un livello di prevenzione secondaria, con interventi specifici su quei soggetti che
abbiano già sviluppato fattori di rischio per diabete
• un livello di prevenzione delle complicanze nei soggetti che abbiano già sviluppato
la malattia.

Inoltre, il Piano Nazionale della Prevenzione si articola intorno a 5 obiettivi principali:
• individuare precocemente la malattia nella popolazione a rischio aumentato, secondo criteri e caratteristiche di appropriatezza (secondo l’indagine multiscopo
ISTAT più del 50% della popolazione adulta controlla annualmente la glicemia,
senza tuttavia una standardizzazione e probabilmente con un eccesso di prestazioni);
• predisporre protocolli per il controllo e la gestione integrata del diabete, secondo
criteri di evidenza di efficacia e analisi costi-benefici, anche con riguardo alla fornitura di presidi per il monitoraggio della glicemia;
• definire percorsi assistenziali con particolare riguardo all’appropriatezza del ricovero o trattamento ambulatoriale, della gestione da parte del medico di assistenza
primaria o specialistica e dell’educazione terapeutica dei pazienti, considerando
anche la frequente presenza di comorbilità;
• valutare, per ciascuna Regione, la rete assistenziale per l’acuzie e la cronicità e introdurre criteri di standardizzazione e razionalizzazione;
• favorire l’implementazione di sistemi informatici e banche dati che facilitino la gestione e la valutazione dei programmi.

Tutto questo richiede necessariamente la creazione di un team multidisciplinare, la cui azione sarà
tuttavia ardua e, in alcune istanze, scarsamente efficace se non sostenuta da importanti cambiamenti
sociali e politici che agevolino la lotta contro la malattia. Devono quindi essere stimolate iniziative
di sanità pubblica che facilitino l’accesso e agevolino il consumo di cibi più sani e che conducano
alla pianificazione di interventi di educazione alla salute che prevedano, tra l’altro, una maggiore
propensione all’esercizio fisico. Nel 2003 l’assemblea dell’WHO ha adottato una “Strategia globale
per la dieta, l’attività fisica e la salute” il cui target è appunto una modifica degli stili di vita atta a
combattere le malattie croniche non trasmissibili.
Da parte sua anche L’IBDO Foundation sta promuovendo alcuni progetti di ricerca e di osservazione
sistematica (nei quali la pubblicazione di questo Report ovviamente si inserisce) che, tra gli altri scopi,
hanno quello di alzare il livello e di mantenere vivi l’interesse e l’azione verso queste problematiche
da parte delle Istituzioni, delle Autorità e delle Organizzazioni Nazionali e Regionali preposte alla
promulgazione, alla diffusione ed alla implementazione delle politiche di salute.
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Ma se, come detto, sono necessari a monte interventi “sociali” per il re-indirizzo degli stili di vita,
altrettanto sono necessarie, a valle, la individuazione e la implementazione di modelli di assistenza
e di cura che siano al tempo stesso efficaci e sostenibili. Fondamentale quindi diventa investire e indirizzare gli sforzi sulla riorganizzazione del sistema di “long-term are”, agendo sia sulla prevenzione
sia sul bisogno di continuità assistenziale della persona.
L’impatto clinico ed economico del diabete - in gran parte dovuto alle complicanze - rende ragione
della necessità di approfondire le caratteristiche epidemiologiche della malattia ponendo al tempo
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stesso il problema del controllo sulle risorse impegnate, sulla qualità degli interventi sanitari e sulla
sostenibilità economica.
Queste strategie, potenziate dall’individuazione di indicatori di qualità della cura, rappresentano per
i servizi sanitari un fattore chiave per la costruzione di un efficace programma di valutazione della
qualità dell’assistenza: anche su questo punto l’IBDO Foundation è fortemente impegnata in uno
stimolo di tutti gli interlocutori istituzionali per una sempre maggiore adozione di modelli assistenziali
virtuosi.
Alla luce di quanto descritto, diventa prioritaria l’ individuazione di una serie di precise azioni da intraprendere, e precisamente:

A) PROMUOVERE COMPORTAMENTI SANI E CREARE UN AMBIENTE
CHE CONSENTA L’ADOZIONE DI UN SANO STILE DI VITA

• Sensibilizzare la popolazione sui fattori di rischio del diabete e sui fattori determinanti della salute. Promuovere stili di vita sani attraverso lo svolgimento di attività
fisica e l’adozione di una dieta equilibrata, a base di cibi sani e nutrienti che contengano meno zucchero, sale e grassi saturi;
• Utilizzare un approccio intersettoriale per fare scelte sane, attraenti e convenienti.
Prendere in considerazione gli aspetti di prevenzione del diabete e dei fattori di rischio correlati nell’attività legislativa e politica, attraverso la tassazione, l’etichettatura dei cibi, il controllo e le restrizioni di pubblicità ingannevoli o stimolanti
consumi di alimenti non appropriati;
• Incoraggiare un sano stile di via nelle città attraverso la progettazione urbana. Sviluppare opportunità per svolgere attività fisica nelle infrastrutture architettoniche
e urbanistiche delle città, come per esempio lo sviluppo di percorsi ciclabili e la progettazione di aree all’aperto dove svolgere esercizio fisico e attività motoria;
• Utilizzare l’ambiente di lavoro come un’opportunità per promuovere un comportamento sano e fare in modo che la salute dei dipendenti sia incorporata nelle pratiche
e nelle politiche del datore di lavoro. Privilegiare nelle mense aziendali una selezione di cibi sani e facilitare l’accesso all’attività fisica e il supporto scelte di stile di
vita sani per i dipendenti.

B) MIGLIORARE LA SALUTE DEI NEONATI, DEI BAMBINI, DELLE MADRI
E DELLE DONNE IN GRAVIDANZA

• Sensibilizzare alla salute prenatale, agli effetti del sovrappeso e del diabete mellito
gestazionale (GDM);
• Migliorare gli screening prenatali, la cura, i consigli dietetici e la diagnosi precoce
del GDM, gli interventi terapeutici e il follow-up, promuovere l’allattamento al seno;
• Utilizzare le scuole come piattaforme per promuovere uno stile di vita sano;
• Migliorare la cultura dei bambini sulla salute e l’alimentazione, favorendo l’accesso
ai cibi sani nelle mense scolastiche e incoraggiando l’attività fisica attraverso le strutture scolastiche e il coinvolgimento di gruppi di bambini e adolescenti.
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C) ATTUARE INIZIATIVE DI PREVENZIONE IN POPOLAZIONI VULNERABILI
E AD ALTO RISCHIO

• Educare i professionisti della sanità alla valutazione dei gruppi ad alto rischio e sensibilizzarli verso la modifica dello stile di vita e scelte di stile di vita sane;
• Definire il target delle popolazioni vulnerabili, come ad esempio le minoranze etniche o svantaggiate, sensibili alla problematica del diabete;
• Stabilire la consapevolezza dei fattori di rischio del diabete e incoraggiare una vita
sana, coinvolgendo la comunità di appartenenza.

D) IMPLEMENTARE INTERVENTI DI DIAGNOSI E TRATTAMENTO PRECOCE
(EARLY DETECTION AND INTERVENTION)
Diagnosi e trattamento precoci riducono il rischio di complicazioni. Agire tempestivamente fornisce un’opportunità per migliorare la prospettiva e la qualità di vita individuale e diminuire nel contempo l’onere economico sui sistemi sanitari e sulla società.
Di conseguenza occorre:
• Disegnare programmi di Health check sulle popolazioni ad alto rischio per garantire
una diagnosi precoce del diabete e delle malattie cardiovascolari, includendo la misurazione della glicemia, del colesterolo e della pressione del sangue;
• Implementare programmi mirati Health check evidence based nei luoghi dell’assistenza sanitaria, nella comunità o sul posto di lavoro, garantendo l’intervento precoce e più appropriato;
• Fornire supporto ,con riferimento alle diete e ai programmi di esercizio fisico, alle
persone con alto rischio di sviluppare il diabete e altre malattie croniche.
• Garantire l’intervento precoce per le persone con diabete o con altre malattie croniche per avere livelli di controllo ottimali sin dall’inizio della malattia.

E) UTILIZZARE QUESTIONARI E CARTE DEL RISCHIO SUL DIABETE ELABORATI
A LIVELLO NAZIONALE
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• Adattare e convalidare questionari sul diabete e sul rischio di malattia cardiovascolare sviluppati in contesti nazionali affinché si possa avere una stima attendibile del
livello di rischio della popolazione, convenuto sulla base di risposte a domande semplici sulla predisposizione e sui fattori rischio individuali;
• Diffondere i questionari del rischio attraverso l’utilizzo primario di piattaforme riguardanti l’assistenza sanitaria, la comunità e il posto di lavoro. Le carte del rischio
possono aiutare a motivare e rendere consapevoli gli individui sull’adozione di uno
stile di vita salutare.
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F) MIGLIORARE LA GESTIONE ED IL CONTROLLO

• Le persone con un buon controllo metabolico avranno migliori risultati a lungo termine e quindi non
solo vivranno meglio, ma utilizzeranno anche un minor numero di risorse sanitarie. Un approccio
centrato sulle persone (people centred) che miri a migliorare l’intero percorso della malattia diabetica
manterrà le persone in condizioni di salute, senza o con minori complicazioni e co-morbilità. Questo
richiederà un approccio coordinato che coinvolge la prevenzione e l’assistenza primaria, secondaria,
terziaria, con percorsi che pongano la persona al centro del processo. Per realizzare questo occorre:
• Creare sistemi di azioni coordinate, principalmente ancorate alle cure primarie, che supportino le
esigenze del paziente con co-morbilità (ad es. Disease Management).Sviluppare modelli di telemedicina applicabili alla gestione del diabete.
• Avere un focus specifico sulla garanzia di un accesso continuato, sicuro ed efficace ai trattamenti per
migliorare il controllo e limitare o evitare le complicanze a lungo termine e le ospedalizzazione.
• Responsabilizzare i pazienti mediante lo sviluppo e l’implementazione di modelli di cura delle
cronicità (chronic care model);
• Implementare percorsi evidence-based per la persona con cronicità, con un focus particolare sul
patient empowerment;
• Fornire e assicurare qualità nell’autogestione del diabete, strutturando programmi di educazione
basati sulle esigenze personali, coinvolgendo professionisti competenti per educare e aiutare gli individui a gestire le loro condizioni di salute e di malattia. Promuovere ulteriormente il patient empowerment attraverso attività guidate da organizzazioni della società civile, come le associazioni di pazienti;
• Promuovere e sostenere l’adozione di strumenti e strategie con comprovato rapporto costo-efficacia
favorevole, tra cui la telemedicina e la sanità elettronica, come modelli di supporto che possano facilitare
• Creare una maggiore equità nella fruizione del diritto alla salute offrendo un supporto basato su
singoli bisogni e garantendo la parità di diritti.
• Utilizzare sistemi informatici per acquisire dati utili al processo decisionale
• Possedere indicatori di processo e di esiti sul diabete, al fine di impostare obiettivi nazionali per la
qualità delle cure e valutare i progressi attraverso l’attuazione di sistemi di monitoraggio a livello
nazionale e regionale e all’interno dei differenti livelli di assistenza sanitaria.
• Utilizzare registri basati sulla popolazione (tra cui quelli relativi alla Medicina Generale e all’ospedalizzazione) come base d’informazioni per il processo decisionale e per la definizione delle priorità,
favorendo il confronto con gli altri Paesi.
• Incoraggiare la condivisione delle cure e sviluppare cartelle cliniche elettroniche accessibili a pazienti
e medici.
• Incoraggiare l’assistenza sanitaria specialistica stabilendo obiettivi individuali da sottoporre a monitoraggio.
Di recente l’IBDO Foundation ha pubblicato la Diabetes Roadmap, i cui punti salienti possono essere
così riassunti:
• Rendere accessibile una sana alimentazione per tutti e promuovere l’attività fisica quotidiana in
tutte le fasi della vita e in tutti gli ambienti;
• Fare dell’educazione e dell’autogestione un cardine importante della cura, rendendo le stesse disponibili a tutte le persone con il diabete;
• Monitorare, valutare e comunicare i risultati a livello regionale, nazionale ed internazionale;
• Affrontare il problema del diabete dal punto di vista politico, economico e sociale, oltre che clinico,
puntando sulla prevenzione, sulla diagnosi e sul trattamento precoci;
• Trovare sinergie operative tra decisori pubblici, società scientifiche, esperti, associazioni dei pazienti
e industria, per ricercare soluzioni efficaci e sostenibili.
• Considerare il diabete in tutta la sua gravità con il carico di complicanze invalidanti e di mortalità
• Potenziare la rete specialistica diabetologica e l’accreditamento delle strutture specialistiche
• Promuovere percorsi di chronic care model nell’ottica dell’integrazione tra medicina generale e specialistica diabetologica
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E’ fin troppo facile constatare come la lista delle cose da
fare e delle azioni da intraprendere sia lunga e oggettiva.
E’ di conforto però l’osservazione che la rete diabetologica italiana è sicuramente tra le più evolute a livello
mondiale: in tal senso i risultati clinici, sociali ed economici, desumibili dalla letteratura internazionale, dimostrano un’ eccellenza dell’Italia nella cura delle persone
con diabete che deve essere salvaguardata a livello istituzionale e programmatico.
La sfida posta da diabete e obesità, però, per le dimensioni che il fenomeno ha assunto e (in mancanza di un
deciso intervento) assumerà nel futuro, richiede uno
sforzo ulteriore che, razionalizzando le risorse, renda sostenibili gli interventi. Per raggiungere questo obiettivo
è necessario promuovere nei Piani Nazionali e Regionali
sul diabete un percorso strategico nell’approccio a questa patologia che tenga conto non solo degli aspetti funzionali ma anche di quelli strutturali e organizzativi e che
abbia, nei percorsi mirati ed integrati, una formidabile
arma di ottimizzazione del rapporto costo/beneficio. In
questa ottica pubblichiamo questa nuova versione dell’
Italian Barometer Diabetes Report, che ha raccolto i contributi di circa 50 tra i più validi esperti nazionali di diverse discipline.
L’Italian Barometer Diabetes Report 2016 rappresenta
una revisione sistematica dei numerosi dati oggi presenti
in Italia e questo è stato reso possibile dall’interazione
con importanti istituzioni pubbliche quali Ministero della
Salute e ISTAT ed enti di ricerca come Crea Sanità, CORESEARCH e l’Osservatorio Nazionale per la Salute nelle
città.
Importante è stato anche il contributo delle Società
Scientifiche che hanno competenza in questo ambito,
nell’ottica di una piena condivisione delle finalità del report.
Va infine ricordato che questo Report è arrivato alla sua
decima edizione, grazie soprattutto al lavoro di chi mi
ha preceduto nel coordinarlo e cioè Giorgio Sesti, Stefano del Prato e Agostino Consoli e dei tanti colleghi che
con il loro contributo hanno tracciato un quadro preciso
del diabete e dell’obesità nel nostro Paese.

168

Un particolare ringraziamento ad Antonio Nicolucci,
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L’obiettivo è, come per le passate edizioni, quello di
avere un aggiornato “stato dell’arte” del diabete in Italia. Abbiamo l’ambizione di credere che esso può costituire un utile strumento di lavoro per tutti gli attori
coinvolti nella galassia “diabete”: per cambiare occorre
conoscere e ci auguriamo che il Report sia una base di
conoscenza che possa servire da utile supporto per tutte
le azioni che occorre rapidamente implementare.

“Principiis obsta:
sero medicina paratur,
cum mala per longas
convaluere moras”

