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Trend di prevalenza del diabete noto in Italia -
2001-2015

Fonte: Istat. Annuario statistico italiano 2015 - Elaborazioni ISS
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Prevalenza del diabete in Italia per 
caratteristiche socio-economiche - 2012-2015

Fonte: ISS - Passi 2012-2015



Cronicità – oggi…
La malattia dal punto di vista della 
Persona

 invecchiamento

 multimorbidità

 differenti esigenze di cura

mutamento filosofico e culturale 
coinvolgimento attivo della persona

La malattia dal punto di vista del 
Sistema
 allungamento vita media
 aumentata prevalenza fattori di 

rischio per MCNT 
 incremento della prevalenza 

delle MCNT

trasformazione domanda e offerta 
servizi sanitari  riassetto 
istituzionale/organizzativo

gestione a lungo termine del paziente e della sua malattia 
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Un cambio di prospettiva…

persona

curare prendersi cura

illnessdisease

paziente non più destinatario
ma protagonista della sua cura

educazione alla gestione della patologia
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Parole nuove…

Health literacy
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L’alfabetizzazione alla salute o Health Literacy (HL) è “il
grado con cui gli individui hanno la capacità di ottenere, elaborare
e comprendere le informazioni sanitarie di base e usufruire dei
servizi necessari per rendere adeguate le decisioni di salute”
(OMS 1998)
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HL in diabetologia

è una risorsa chiave 
 per facilitare l'empowerment e l’engagement delle 

persone con diabete
 per consentire la corretta auto-gestione della malattia  
 per ottenere la massima aderenza alla terapia, sia 

farmacologica sia comportamentale

Il livello di HL può considerarsi indice indiretto 
del bisogno educativo delle persone con diabete 
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L’alfabetizzazione in generale

PIAAC  Programme for the International Assessment of Adult Competencies



L’alfabetizzazione in generale

PIAAC  Programme for the International Assessment of Adult Competencies



Quale livello di HL tra i diabetici?
11



Solo il 50 % dei pazienti 
comprende il senso dei 
termini medici 
 il 22% ammette di non aver 

capito 

 il 28% crede di aver capito 

ma di fatto capisce tutt’altro

 per il 50% il termine retina è 
sconosciuto

Binyet S,  Aufseesser M, Lacroix  A.;  Assal JP. Le pied diabètique, diverses conceptions qu’ont les patients de 
quelque termes utilisès par les medicins en consultation de podologie

Aufseesser M, Lacroix A, Assal JP.  La rètinopathie diabetique. Comprension de certain termes mèdicaux par 
les patients

Fonte: dr.ssa Natalia Visalli
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Livello di HL tra i 
diabetici



La sorveglianza PASSI
Monitoraggio sullo stato di salute della 
popolazione italiana adulta (18-69 anni)

Partecipano tutte le 21 Regioni 

Copertura di oltre il 90% della popolazione

Inizio rilevazione: aprile 2007

Oltre 35.000 interviste l’anno

1.100 operatori delle ASL coinvolti

Interviste telefoniche 

Questionario standardizzato

Campionamento casuale stratificato per 
sesso ed età 

Raccolta continua di dati

Analisi locale con supporto centrale
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Conoscenza dell’HbA1c 
Il sistema di sorveglianza Passi ha indagato:
 la conoscenza dell’emoglobina glicosilata (HbA1c) tra 

le persone con diabete
 il numero di pazienti seguiti presso il Centro 

Diabetologico (CD), dal Medico di Medicina 
Generale (MMG) o  da nessuno 

Possiamo considerare l’HbA1c come un indicatore di 
conoscenza, che misura indirettamente il livello di HL

Come misurare il livello di HL?
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Conoscenza della 
HbA1c tra i diabetici 
in base alla
caratteristiche 
socio-demografiche 
e al tipo di 
assistenza
(dati PASSI 2012-15)
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Diabetici e conoscenza della HbA1c 
in base al sesso
(dati PASSI 2012-15)
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Diabetici e conoscenza della HbA1c 
in base all’età
(dati PASSI 2012-15)
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Diabetici e conoscenza della HbA1c 
in base al titolo di studio
(dati PASSI 2012-15)
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Diabetici e conoscenza della HbA1c 
in base alle condizioni economiche
(dati PASSI 2012-15)
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Diabetici e conoscenza della HbA1c 
in base al tipo di assistenza
(dati PASSI 2012-15)
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Centro 
Diabetologico

33,3%

Medico 31,6%

Medico e CD 29,1%

Altro medico 3,9%

Nessuno 2,0%



Fattori di rischio tra i diabetici e 
conoscenza della HbA1c
(dati PASSI 2012-15)
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Quindi…

 I dati a disposizione indicano la presenza di un diffuso 
bisogno di alfabetizzazione tra i pazienti, soprattutto per 
coloro con più basso titolo di studio e con maggiori 
difficoltà economiche

 L’essere seguiti da un CD garantisce un maggiore livello 
di alfabetizzazione, ma ci sono margini di miglioramento

 È necessario sviluppare strumenti più accurati per 
misurare i livelli di alfabetizzazione alla salute

 È necessario aumentare il livello di alfabetizzazione 
attraverso programmi di educazione strutturata e 
sistematica delle persone con diabete
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Misurare il livello di HL

Sperimentazione nuovo modulo PASSI  in Toscana

23

6 domande 
adattate dal questionario 
HLS-EUQ6 (Short European
health Literacy Survey*)

*HLS-EU Consortium (2012): 
Comparative report of health literacy 
in eight EU member states. The 
European Health Literacy Survey 
HLS-EU

*Pelikan JM et. al K. Measuring 
comprehensive health literacy in 
general populations: validation of 
instrument, indices and scales of the 
HLS-EU study. 6th Annual Health 
Literacy Research Conference 
November 3-4, 2014 Bethesda, 
Maryland, Hyatt Regency Bethesda. 
Disponibile su: 
http://www.bumc.bu.edu/healthliterac
yconference/files/2014/06/Pelikan-et-
al-HARC-2014-fin.pdf



Come misurare il livello di HL?



Una buona pratica da 
diffondere
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Un intervento di implementazione strutturata e sistematica di 
educazione della persona diabetica: agire su alimentazione, 
attività fisica e gestione auto-efficace della malattia cronica per 
incidere sul controllo del peso e degli indicatori di malattia
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Il sito del 
CCM

Diffondere e comunicare i risultati del 
progetto www.ccm-network.it
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I prossimi 
eventi

Diffondere e comunicare i risultati del 
progetto www.congressoamd2017.it



Il Sistema 
IGEA
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Diffondere e comunicare i risultati del 
progetto www.epicentro.iss.it/igea
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Diffondere e comunicare i risultati del 
progetto

La Piattaforma 
della JA-CHRODIS

platform.chrodis.eu/mypractices



Grazie per
l’attenzione!

Roberto D’Elia
r.delia@sanita.it



Qualità di vita percepita
31

psichica


