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Razionale  

L’effetto di errate abitudini di vita degli ultimi 2-3 decenni - aumentato introito calorico e ridotta attività 
fisica - ha indotto nella popolazione delle aree industrializzate, inclusa l’Italia, un importante incremento  
nella prevalenza di diabete dei casi di malattia, soprattutto nel sottogruppo più fragile della popolazione, gli 
anziani, le donne e le persone di classe sociale più bassa, come evidenziato recentemente  nell’ambito dello 
studio di popolazione di Torino. I programmi di prevenzione, sia essa primaria o secondaria, devono quindi 
essere prioritariamente diretti verso questi sottogruppi della popolazione.  

La malattia diabetica necessità di un approccio multidisciplinare che coinvolge non solo il medico di 
medicina generale e il diabetologo, ma anche altri specialisti (cardiologi, nefrologi, chirurghi vascolari, 
dietologi) e figure professionali diverse (infermieri, educatori, psicologi, dietisti). Il modello assistenziale di 
riferimento è quello della gestione integrata, noto in ambito internazionale come “care management 
program”. L’obiettivo è quello di ottenere un miglioramento dello stato di salute del paziente e, 
contemporaneamente, ottimizzare l’utilizzo delle risorse umane ed economiche. La formulazione dei piani di 
cura, l’ individuazione delle linee guida di riferimento e il monitoraggio degli indicatori della qualità della 
cura erogata ai diabetici  sono le tappe cruciali per il miglioramento dell’assistenza al diabete. 

Per quanto riguarda la qualità dell’assistenza alle persone con diabete, lo studio QUADRI ha mostrato 
come la situazione italiana sia ancora lontana dall’aver raggiunto alti livelli di qualità. Solo due persone 
intervistate su tre conoscono il significato dell’emoglobina glicata (HbA1c) e, fra questi, solo il 66% ha 
eseguito questo esame negli ultimi 4 mesi.  Dati epidemiologici relativi allo studio di Torino confermano 
come attualmente il monitoraggio del compenso glicemico, così come la frequenza dei controlli periodici di 
screening delle complicanze non sia aderente alle linee guida di riferimento (Standard Italiani di Cura del 
Diabete, a cura di AMD-SID), in misura maggiore nei pazienti in carico al medico di medicina generale 
(definiti dall’assenza di visite diabetologiche nei 12 mesi precedenti).  Nell’ambito della prevenzione e del 
miglioramento dell’assistenza alla malattia diabetica la ricerca epidemiologica riveste, quindi, un ruolo 
cruciale; consente, infatti, di individuare le aree prioritarie d’intervento e di suggerire un uso razionale, 
efficace ed efficiente delle risorse. Gli studi sui costi diretti ed indiretti  della malattia, inoltre, esaminano i 
costi generati all'interno del sistema sanitario dal trattamento della malattia in sé, ovvero la spesa per ricoveri 
ospedalieri, farmaci, visite specialistiche e prestazioni dei medici di famiglia, presidi per la misurazione della 
glicemia e la somministrazione di insulina, cure domiciliari o fornite in strutture quali lungodegenze e 
residenze sanitarie, trasporti in ambulanza, riabilitazione, ma anche il tempo dedicato dai familiari 
all'assistenza del paziente. La disponibilità nella Regione Piemonte di sistemi informativi correnti, di 
consolidata esperienza epidemiologica nell’ utilizzo e analisi dei dati rappresenta un punto di forza del 
presente progetto, che può rappresentare un esperimento pilota applicabile poi ad altre realtà regionali. 
Obiettivo generale  

• Fornire dati epidemiologici accurati sulla prevalenza di diabete e delle sue complicanze, sull’accesso 
ai servizi sanitari e sui costi sanitari attribuibili al diabete quale fase preliminare ad una efficace 
attività di programmazione sanitaria, finalizzata a migliorare gli indici di adeguatezza dei  percorsi 
assistenziali erogati alla popolazione regionale, nell’ambito della gestione integrata.  

• Ridurre le disuguaglianze sociali nella prevalenza del diabete, delle sue complicanze e del loro 
trattamento all’interno della Regione Piemonte. 

Coerenza 
Il programma di attività del 2009 consente di valorizzare e completare l’attività finora svolta nel periodo 
2005-2008, le cui azioni hanno consentito di: 
• Definire i livelli essenziali di assistenza  diabetologica che il SSR deve garantire a tutti i soggetti 

diabetici ed a rischio di diabete; 
• Definire le linee guida sanitarie di riferimento (Standard Italiani di Cura del Diabete, di AMD SID) 
• Identificare gli indicatori  per la valutazione delle attività diabetologiche svolte nell’ambito della 

gestione integrata; 
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• Raccogliere i piani della qualità dell’assistenza diabetologica elaborati dalle singole ASL. 
L’attivazione del programma di gestione integrata, già attivato in fase sperimentale con D.G.R. n. 40-
9920 del 27.10.2008, tuttavia, non potrà assumere alcuna reale valenza se non sarà supportato da un 
adeguato monitoraggio di indicatori  di processo e di esito, in grado di valutare le ricadute di tale approccio 
assistenziale sulla qualità dell’assistenza erogata. E’, tuttavia, da sottolineare come - in assenza di una ben 
definita programmazione dei fondi erogati e di quelli realmente resi disponibili al coordinatore del progetto - 
quanto qui descritto (programmabile in un triennio) deve essere considerato una dichiarazione di intenti, più 
che un reale impegno. 
Obiettivi specifici. 
� 1. Monitoraggio di prevalenza, incidenza e mortalità di diabete nella Regione Piemonte  
Nel panorama nazionale dei sistemi informativi sul diabete, la Regione Piemonte si trova in una posizione di 
avanguardia: nel 1989 è stato attivato un Registro Regionale Diabetici (RRD) correlato all’emissione della 
tessera di esenzione per i soggetti diabetici - routinariamente aggiornato a fini amministrativi - che è parte di 
un sistema più ampio di archivi regionali comprendente anche gli archivi delle prescrizioni farmaceutiche e 
quello dei ricoveri ospedalieri (SDO). Un recente studio ha evidenziato come solo il 66% di diabetici con un 
ricovero ospedaliero e il 73% di quelli in trattamento farmacologico siano iscritti al RRD. Inoltre, la 
probabilità di iscrizione è associata a variabili cliniche, socio-demografiche e geografiche, tali da 
determinare una selezione per gravità e afferenza geografica dei diabetici registrati rispetto all’intera 
popolazione regionale affetta da diabete. Questi elementi indicano come l’RRD non possa essere considerato 
di per sé un registro di patologia, ma si renda necessaria l’integrazione dei dati di questo archivio con quelli 
provenienti da altre fonti informative al fine di garantire la validità dei dati epidemiologici prodotti. 
Attraverso una operazione di linkage tra i tre archivi (RRD, SDO, prescrizioni farmaceutiche) e 
l’applicazione di metodi di cattura-ricattura per stimare la proporzione di soggetti persi (analogamente a 
quanto testato in due studi pilota a Casale Monferrato e Torino)  sarà possibile costruire un sistema 
permanente di monitoraggio dei casi di diabete diagnosticato (casi incidenti e prevalenti) nella Regione 
Piemonte, disaggregato per classe di età, sesso, ASL di residenza, medico di medicina generale. Sarà inoltre 
possibile monitorare anche la mortalità,tramite il linkage con gli archivi anagrafici. La coorte di popolazione 
di diabetici così indentificata (aggiornabile periodicamente) rappresenta anche la base dati per gli studi 
epidemiologici indicati nei punti successivi. 
Ricadute per il SSR: La corretta definizione delle misure di occorrenza della malattia diabetica nella Regione 
Piemonte  consentirà di stimare con accuratezza il numero di individui affetti atteso  e, quindi,  programmare un uso 
razionale, efficace ed efficiente delle risorse da destinare alla cura dei diabetici.  
� 2. Tassi  di ospedalizzazione per diabete nella regione Piemonte 
I dati dello studio di popolazione di Torino indicano come il costo dell’ospedalizzazione incida in misura 
pari al 60% dei costi diretti, e  tale costo è 2 volte superiore a quello sostenuto dalla popolazione non 
diabetica. Inoltre, una persona affetta da diabete che incontri difficoltà a reperire prontamente sul territorio le 
informazioni necessarie ad ottenere un buon compenso glicemico tenderà più facilmente a ricorrere 
impropriamente al ricovero ospedaliero. Ne sono un esempio i dati della commissione diabetologia regionale 
del Piemonte, i quali hanno messo in evidenza come il ricorso al ricovero ospedaliero sia più elevato nelle 
aree in cui il numero di ore assistenziali di diabetologia erogate è più basso. Saranno valutati e disaggregati 
per ASL, i ricoveri con codice ICD 250 come diagnosi di dimissione principale o secondaria sulla SDO, cosi 
come quelli con sola diagnosi di dimissione  ICD 250 (proxy di inappropriatezza). Saranno stimati i tassi di 
ospedalizzazione per IMA, ictus, amputazione arti inferiori, coma (iperosmolare e ipoglicemico), dialisi, 
disaggregati per età, sesso, ASL di residenza, MMG, gestione integrata 
Ricadute per il SSR: L’analisi della variabilità intraregionale è preliminare all’identificazione di un bisogno 
territoriale di assistenza, preliminare alla riorganizzazione dell’assistenza diabetologia, che potrebbe tradursi in un 
contenimento dei costi dell’assistenza 
� 3. Qualità dell’assistenza erogata ai diabetici  
Analogamente a quanto effettuato nello studio pilota di Torino, si prevede di estendere l’operazione di 
linkake di tutte le fonti informative correnti in singole ASL campione. Questo consentirà la valutazione delle 
differenze geografiche e sociali nella qualità dell’assistenza attraverso la rilevazione nel tempo di alcuni 
indicatori (esecuzione di almeno due dosaggi di HbA1c/anno, una misurazione/anno di creatininemia, quadro 
lipidico, fundus oculi). Sarà inoltre possibile valutare il risultato dell’assistenza, mediante il monitoraggio 
delle differenze geografiche e sociali  di amputazione, dialisi, cecità nei pazienti diabetici. Potrà essere 
monitorata l’aderenza alle linee guida internazionali sul trattamento post-IMA dei diabetici, utilizzando, 
come indicatore di appropriatezza, la prescrizione di statine entro 3 mesi dalla dimissione ospedaliera.   
Ricadute per il SSR: il confronto tra l’assistenza ricevuta dai pazienti diabetici e quanto raccomandato delle linee 
guida internazionali potrebbe consentire alla Regione Piemonte di mettere in atto programmi di miglioramento della 
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qualità dell’assistenza evidence based mirati a fasce della popolazione a maggiore rischio per area di residenza o 
caratteristiche socio-demografiche. Inoltre è necessario il monitoraggio della gestione integrata recentemente avviata..  
� 4. Monitoraggio gestione integrata 
Il recente accordo siglato dalla regione Piemonte con  i MMG per attivare la gestione integrata del diabete 
mellito tipo 2, seguendo i principi anglosassoni del “pay-for-performance” neccessita di un monitoraggio del 
raggiungimento di uno standard minimo di assistenza, al quale corrisponderà anche un compenso aggiuntivo 
erogato ai medici. In accordo con tale progetto, saranno messe in atto procedure di valutazione dei piani della 
qualità forniti dalle singole ASL (al fine di individuare carenze di personale o di organizzazione del processo 
diagnostico terapeutico), monitoraggio degli indicatori di performance indicati dai MMG aderenti al progetto 
e individuazione delle modalità di valorizzazione della prestazione diabetologia svolta in tale ambito (il 
cosiddetto”visitone”). Si proseguirà inoltre con il programma di formazione degli operatori a livello di 
distretto e con una campagna informativa rivolta ai diabetici della Regione Piemonte.  
Ricadute per il SSR: l’attivazione del progetto in via sperimentale per la durata di tre anni necessita di una adeguata 
azione di monitoraggio di indicatori di processo e esito.  
� 5. Creazione di un network dei servizi di diabetologia della Regione Piemonte  
Sarà perseguita la messa in rete dei servizi di diabetologia al fine di creare un network atto a favorire l’audit 
degli indicatori di processo e di risultato dell’attività diabetologia erogata dalle singole strutture diabetologi 
che.  
Ricadute per il SSR: il monitoraggio dell’attività diabetologia deve essere parte del processo di valorizzazione 
dell’attività specialistica effettuata, parallela alla avvenuta valorizzazione dell’attività del MMG.  
� 6. Stima dei costi diretti legati al diabete:  
Saranno estese ad altre aree regionali campione le valutazioni effettuate nell’ambito dello studio di Torino 
(costi legati a  prescrizioni, ricoveri ospedalieri, utilizzo di presidi, visite specialistiche, esami laboratoristici 
e strumentali), al fine di mettere in evidenza eventuali disomogeneità territoriali nell’utilizzo delle risorse.  
Ricadute per il SSR: La disponibilità di dati accurati sui costi associati al diabete e sull’eccesso di costo rispetto alla 
popolazione non diabetica di pari età residente nella stessa area geografica consentirà alla Regione Piemonte di 
pianificare la distribuzione delle risorse sanitarie. 
� 6. Creare i presupposti, tramite linkage con i laboratori di analisi, per valutazioni del compenso 

glicemico nei diabetici in rapporto  a età, sesso, tipo di diabete, classe socio-economica.  
Ricadute per il SSR: L’attivazione di sistemi di monitoraggio della qualità della cura, in particolare il  
raggiungimento di valori ottimali di HbA1c, è già in atto in alcune aree mondiali e rappresenta la prospettiva più 
innovativa dell’applicazione della ricerca epidemiologica e dei  sistemi informativi alle esigenze della programmazione 
sanitaria. La disponibilità di tali dati anche limitatamente ad alcune aree campione consentirebbe alla Regione 
Piemonte di disporre  dell’indicatore più forte di qualità della cura nel diabete e di programmare interventi mirati al 
suo miglioramento nel tempo.  
 
Azioni 
Nei prossimi mesi saranno messi in atto le seguenti azioni 
1. Informatizzazione: saranno messe in atto procedure conoscitive nell’ambito delle singole ASL e a livello 
Regionale al fine di favorire le operazioni di linkage tra archivi informatizzati, nel rispetto delle procedure di 
trattamento dei dati sensibili.  
2. Campagna informativa su gestione integrata: definizione dei messaggi informativi e invio di una 
locandina ai diabetologi, ai MMG e ai servizi di diabetologia.  
3. Monitoraggio gestione integrata: saranno valutati i dati forniti dai singoli distretti  
4. Attività diabetologica: valutazione di punti di forza e di debolezza dei singoli piani della qualità. 
Identificazione di criteri per una valutazione adeguata del visitone 
5. Formazione: corsi sulla gestione integrata  
6. Epidemiologia: estensione del gruppo di lavoro a figure tecniche con ruolo di supporto ai progetti 
individuati, finalizzata alla produzione di una brochure sull’epidemiologia del diabete in Piemonte, in grado 
di fornire all’Assessorato Regionale gli elementi utili alla programmazione sanitaria e ad un più efficace 
utilizzo delle risorse in diabetologia 

Soggetti coinvolti Il gruppo di lavoro dei tavoli tecnici, costituito da diabetologi, un MMG, e consulenti  
epidemiologi ed informatici nonché delle diverse specialità mediche, ASL, distretti.    

Piano di valutazione 
Saranno effettuate riunioni periodiche dell’intero gruppo di lavoro (suddiviso in due tavoli tecnici operativi) 
al fine di monitorare le fasi descritte nel cronoprogramma.  


