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Riassunto Il diabete di tipo 2 è una malattia molto diffusa in tutti i paesi del mondo, in
particolar modo in quelli industrializzati. La patologia ha un notevole impatto economico
perché nel corso del tempo tende a sviluppare complicanze che, al fine di essere fronteggiate,
necessitano di quantitativi crescenti di risorse, incidendo pesantemente sulla spesa sanitaria.
Per tale motivo, da diversi anni enti e istituzioni nazionali e internazionali hanno attivato
interventi di promozione degli stili di vita salutari, quali alimentazione controllata e attività
fisica, al fine di prevenire e tenere sotto controllo il decorso della malattia.
In tale contesto, l’Esercizio Fisico Adattato (EFA) è ormai considerato un efficace strumento
terapeutico per i soggetti diabetici. Il Protocollo Diagnostico-Terapeutico-Assistenziale
(PDTA) del diabete di tipo 2 rimodulato attraverso l’integrazione dell’EFA può pertanto
rappresentare una tecnologia sanitaria capace di ridurre il peso epidemiologico ed economico
delle complicanze della patologia.
Nell’ottica del management sanitario, è stata condotta - nell’ambito di un più ampio report
di HTA - una Budget Impact Analysis (BIA) intesa a valutare i  benefici  derivanti
dall’introduzione di un programma strutturato di EFA nel PDTA del diabete di tipo 2 in
Campania, regione in cui è segnalata una prevalenza della malattia tra le più alte in Italia.
L’analisi ha vagliato due scenari: quello base, in cui non previsto alcun programma di EFA e
quello alternativo che, invece, lo contemplava.
L’implementazione del PDTA integrato comporterebbe, come dimostrato dalla presente analisi,
una diminuzione nella stima del numero di soggetti diabetici complicati e dei relativi costi,
in un orizzonte temporale di 5 anni.
L’analisi di sensibilità, atta a verificare la solidità di tale risultato, ha sostenuto l’ipotesi
base.

Adapted Exercise in the management of Type II diabetes: a Budget Impact Analysis

Key words: Type 2 Diabetes, Adapted Exercise, Health Technology, Budget Impact Analysis.
Summary Type II diabetes has a high prevalence rate worldwide, especially in
industrialized countries. By requiring increasing health expenditures and resources, the
disease and its complications generate a considerable economic burden.
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Introduzione
Il diabete è una patologia in continua crescita e si teme che possa arrivare a

sostenere la peggiore pandemia del 21° secolo.

La sua prevalenza ha mostrato negli ultimi decenni un rapido aumento come
conseguenza della crescita e del progressivo invecchiamento della popolazione
mondiale, dell’urbanizzazione e della diffusione di stili di vita non sempre corretti
(1, 2, 3). Per il futuro, le proiezioni riportano un incremento ancora più marcato,
fino a raggiungere nel 2030 un tasso di prevalenza pari a quasi il doppio di quello
registrato nel 2000 (4, 2, 3). Nel nostro Paese ne risulta affetto il 4,9% della

popolazione (5) ed esso costituisce una delle principali cause di mortalità; a ragion
di questo, la patologia può essere ritenuta, a tutti gli effetti, una malattia sociale
perché, oltre alle dimensioni epidemiologiche, interessa le strutture sanitarie,
l’assistenza, il mondo del lavoro e la famiglia.

In Italia, nel 2005, il livello di spesa totale annua sostenuta dal Ssn ammontava
ad oltre 5 miliardi di Euro, pari a circa il 7% del Fondo Sanitario Nazionale,

caratterizzato da un costo medio per paziente con diabete tipo 2 di circa 3.000
Euro/anno; di questi, circa il 60% della quota pro-capite annua era destinato ad
ospedalizzazioni per complicanze, il 22% al consumo di farmaci e la quota restante
per le prestazioni specialistiche (6, 7).

Since many years several institutions promote awareness and information programs regarding
the most effective strategies to prevent and control diabetes. By reducing the severity of the
disease and its complications, Adapted Exercise therapy (AE) represents an ideal instrument
to remodulate the Therapeutic Healthcare Management Protocol (THMP) of patients with
type II diabetes and may be defined as a new health technology.
On the basis of these considerations, a Budget Impact Analysis (BIA) was carried out from
the healthcare management perspective to evaluate advantages deriving from the introduction
of a structured program of AE for diabetics in Campania, one of the Italian regions with the
highest prevalence of diabetes.
The analysis has examined two scenarios: the basic one, in which is not provided a program
of AE and alternative that, instead, contemplated it.
In a horizon of 5 years, the implementation of integrated THMP would entail, as demonstrated
by the present analysis, a decrease in the estimation of the number of diabetic subjects
complicated and related costs.
The sensitivity analysis, adapted to check the soundness of this result, has supported the
basic assumptions.
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Quantificarne le dimensioni, conoscere i fattori di rischio, mettere a punto percorsi
efficaci per screening, diagnosi e trattamento, non può prescindere da specifici
interventi culturali basati sui temi della prevenzione e promozione della salute.

Da anni enti e istituzioni nazionali e internazionali hanno attivato campagne di
sensibilizzazione e promosso la diffusione di informazioni circa le strategie più
idonee a prevenire e controllare la malattia.

Il diabete di tipo 2, che rappresenta il 90% del totale dei casi, è correlato soprattutto
a fattori di rischio comportamentali, primi fra tutti sovrappeso, sedentarietà ed
inattività fisica. Pertanto, come ampiamente dimostrato, sostanziali cambiamenti
negli stili di vita possono  rappresentare la migliore strategia per prevenire la malattia
e per controllarla una volta insorta (6-9). L’esercizio fisico, in particolare, assume
un ruolo importante nel trattamento del diabete di tipo 2, in quanto responsabile
di un aumento della sensibilità all’insulina nei tessuti, anche a riposo (6-15).

A ragion di questo, l’EFA può essere considerato tra gli strumenti più validi con
cui rimodulare in modo adeguato ed efficace il Protocollo Diagnostico-Terapeutico-
Assistenziale (PDTA) de diabete di tipo 2. L’inserimento di programmi motori
strutturati nel piano assistenziale offerto ai diabetici risulta prioritario in quanto,
da un lato migliora la gestione della patologia e dunque la qualità di vita dei
pazienti, e dall’altro limita l’insorgere delle complicanze/comorbidità correlate
alla patologia stessa.

Se è vero che le complicanze/comorbidità hanno un peso importante sia da un
punto di vista epidemiologico che economico, appare intuitivo pensare che, la
riduzione delle stesse impatti positivamente anche sul sistema sanitario.

Il PDTA rimodulato attraverso l’integrazione di un percorso di EFA si può pertanto
configurare come una nuova tecnologia sanitaria, e può dunque essere oggetto di
valutazione economica nell’ambito di un più ampio programma di HTA.

Sulla base di queste considerazioni, nell’ottica del management sanitario, è stata
condotta una BIA intesa a valutare i benefici economici per il Sistema Sanitario
Regionale derivanti dall’introduzione di un programma strutturato di EFA nella
regione Campania, nella quale si registra un elevato tasso di prevalenza della
patologia (5).

Nel caso di specie, tale analisi vuole fornire precise informazioni rispetto al modo
più efficiente di allocare le risorse a disposizione, riuscendo - al contempo - a
massimizzare i benefici in termini di salute per la popolazione (16). In linea con i
dettami dell’HTA il contributo si propone, dunque, quale strumento a supporto
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dei politici in tema di management sanitario riferito, nello specifico caso, alla
patologia diabetica in regione Campania.

Obiettivo
Verificare, mediante BIA, se il PDTA per il diabete di tipo 2 integrato da un

programma strutturato di EFA possa generare benefici economici per il sistema
sanitario, oltre a quelli di salute già ampiamente dimostrati dalla letteratura.

Materiali e Metodi
Per la stima dell’impatto economico del programma di EFA è stato considerato

un approccio modellistico che ha tenuto presente le linee guida dell’International
Society of Pharmacoeconomics and Outcome Research (ISPOR) (17).

La Budget Impact Analysis è stata condotta in un orizzonte temporale di 5 anni,
nella prospettiva del Sistema Sanitario Nazionale, considerando solo i principali
costi diretti quali ospedalizzazioni, farmaci e prestazioni specialistiche (costi in
euro) (18, 19).

L’analisi ha vagliato due scenari: quello base, in cui non previsto alcun programma
di EFA e quello alternativo che, invece, lo contemplava. Il delta tra i due
trattamenti è stato considerato quale potenziale risparmio ottenibile.

- Popolazione di riferimento
La popolazione di riferimento è quella con diabete tipo 2, di 50-70 anni, residente

in Campania (20) e distinta per genere (dati ISTAT 2014). Trattasi di 115.871
soggetti (7.91% della popolazione) di cui 62.307 uomini e 53.564 donne. Nello
specifico, 61.004 sono riportati come casi complicati (ictus, complicanze vascolari,
complicanze cardiache, complicanze oculari e complicanze renali) e i restanti
54.867 come non complicati (21). (Tabella 1).

In base alla letteratura (21) è stato considerato un incremento annuo di casi per
fasce d’età pari rispettivamente a: 9,1x1.000 anni/persona di 50-59 anni; 11,9x1.000
anni/persona di 60-69 anni e 9,5x1.000 anni/persona di 70 anni (21).

- Dati di efficacia
In base a quanto segnalato in letteratura, nonché a seguito del progetto CCM

2012 “Counseling motorio ed Attività Fisica Adattata quali azioni educativo-formative
per ridefinire il percorso terapeutico e migliorare la qualità di vita del paziente con
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diabete mellito tipo II”, un programma strutturato di EFA, se praticato regolarmente
nel tempo e disegnato in base alle peculiarità dei pazienti, è in grado di contenere
le comorbidità/complicanze fino a valori prossimi al 30% (6, 22, 23, 24, 25, 26).

Tale valore è stato dunque considerato per stimare la riduzione del numero di
casi complicati nell’arco temporale considerato, cioè 5 anni.

- Dati di costo
Con specifico riferimento all’aspetto economico, è dimostrato che il consumo di

risorse sanitarie impegnate per la gestione della persona con diabete tipo 2 può
arrivare ad essere quattro volte superiore rispetto a quella di colui che non ne è
affetto, a parità di età e genere (19). Ciò è quanto accade, ad esempio, nel caso di

Tabella 1. Numerosità soggetti diabetici con complicanze per fascia di età

Età Soggetti ictus complicanze complicanze complicanze complicanze Totale
con diabete vascolari cardiache oculari renali

50 2.512 39 101 203 474 169 986
51 2.453 38 99 198 462 165 962
52 2.405 37 98 194 453 162 945
53 2.310 36 93 187 435 155 906
54 2.273 35 92 184 428 153 892
55 3.116 48 126 252 587 210 1.223
56 4.648 72 188 376 876 313 1.824
57 4.427 68 179 358 835 298 1.737
58 4.493 69 182 363 847 302 1.763
59 4.434 68 179 358 836 298 1.740
60 6.323 182 328 681 1.435 900 3.526
61 6.126 176 318 660 1.390 872 3.416
62 6.132 177 318 660 1.391 873 3.419
63 6.250 180 324 673 1.418 889 3.485
64 6.252 180 324 673 1.419 890 3.486
65 10.035 289 521 1.081 2.277 1.428 5.596
66 9.682 279 503 1.043 2.197 1.378 5.399
67 9.782 282 508 1.054 2.220 1.392 5.454
68 8.018 231 416 863 1.819 1.141 4.471
69 6.834 197 355 736 1.551 972 3.811
70 7.366 354 552 1.034 1.771 2.252 5.963
totale 115.871 3.036 5.805 11.831 25.121 15.212 61.004

Fonte: Ns. elaborazione da dati ISTAT (21)
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fallimento del trattamento insulinico, ovvero in presenza di talune complicanze,
soprattutto a lungo termine, quali cardiopatie, retinopatie, nefropatie, ictus, alle
quali va attribuito - secondo alcuni AA - il 38% circa dell’eccesso dei costi di
assistenza (7, 20, 19, 27). Stime più recenti dell’Osservatorio Arno-Diabete,

segnalano come il costo diretto generato per la Sanità italiana da ciascun paziente
complicato risulti essere pressoché lo stesso, vale a dire pari a E2.921; di questi, le
spese ospedaliere rappresentano oltre la metà (57%), i farmaci il 29% (16% circa
del totale della spesa farmaceutica pubblica nazionale) e le prestazioni specialistiche
il 14% (23,28).

La stessa fonte stima un costo annuo complessivo per paziente diabetico non

complicato di circa E1.461. Nello specifico, le risorse impegnate per ospedalizzazioni,
farmaci e prestazioni specialistiche sono stimate rispettivamente pari a E832, 425
e 204 per paziente.

- Analisi di sensibilità
Al fine di valutare la solidità dei risultati e l’impatto delle singole variabili su di

questi, è stata eseguita un’analisi di sensibilità a una via. Il dato di efficacia è stato
fatto variare tra un minimo del 20% ed un massimo del 40%.

Risultati
La Tabella 2 evidenzia la stima dell’incremento della numerosità dei soggetti

diabetici, appartenenti alla popolazione di riferimento, nell’orizzonte temporale

considerato (2013-2017), con particolare riferimento alla presenza o meno delle
complicanze (Tabella 2).

Considerati i dati di efficacia, grazie all’introduzione del programma strutturato
di EFA, e dunque al rimodulato PDTA, si è stimata una importante riduzione
delle complicanze (CCM 2012).

Il delta derivante dai costi considerati per l’assistenza ai diabetici, in assenza o

presenza del programma di EFA, rappresenta il vantaggio economico ottenibile
per le casse regionali (Tabella 3).

I risultati dell’analisi di previsione dimostrano che, al termine dei cinque anni, si
registrerebbe un ritorno economico per il SSR quantificabile in E27.205.286,
diversamente distribuiti fra le tre principali voci di spesa considerate (Tabella 4).

A seguito dell’analisi di sensibilità condotta, i risultati sostengono le potenzialità
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Tabella 3. Costi diretti in euro per ospedalizzazioni, farmaci e visite specialistiche in
assenza e in presenza del programma di AFA nei cinque anni

I ANNO II ANNO III ANNO IV ANNO V ANNO

Ospedalizzazioni senza AFA 184.753.374 222.408.256 259.907.675 297.407.094
147.098.492 con AFA 180.882.211 214.665.930 248.294.185 281.922.441

Farmaci senza AFA 94.414.092 113.656.567 132.819.628 151.982.690
75.171.617 con AFA 92.434.255 109.696.893 126.880.118 144.063.343

Prestazioni senza AFA 45.318.764 54.555.152 63.753.422 72.951.691
specialistiche

con AFA 44.368.443 52.654.509 60.902.457 69.150.40536.082.376

Totale 258.352.485

Fonte: Ns. elaborazione

Tabella 2. Casi di diabete con e senza complicanze in assenza e in presenza del
programma di AFA

Senza programma di AFA Con programma di AFA

N. casi N. casi N. casi N. casi
complicati non complicati complicati non  complicati

1° anno 61.004 54.867 61.004 54.867

2° anno 76.096 69.959 71.437 74.618

3° anno 91.188 85.051 81.871 94.368

4° anno 106.280 99.957 92.305 113.932

5° anno 121.372 114.862 102.738 133.496

Fonte: Ns. elaborazione (21)

Tabella 4. Risparmio in euro a 5 anni previsto dalla BIA

BUDGET IMPACT ANALYSIS

1 anno 2 anno 3 anno 4 anno 5 anno

ospedalizzazioni 0 3.871.163 7.742.326 11.613.489 15.484.653

Farmaci 0 1.979.837 3.959.674 5.939.510 7.919.347

prestazioni specialistiche 0 950.322 1.900.643 2.850.965 3.801.287

TOTALE 0 6.801.322 13.602.643 20.403.965 27.205.286

Fonte: Ns. elaborazione
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Conclusioni
Il diabete è tra le malattie cronico-degenerative più diffuse nella popolazione ed

è gravato da molteplici complicanze che impattano significativamente sia
sull’aspettativa che sulla qualità di vita dei pazienti.

La patologia costituisce una importante voce di costo sanitario e ottenere
informazioni puntuali sui flussi assistenziali e sulla spesa ad essi correlata rappresenta
un elemento base per lo sviluppo di programmi volti a migliorarne la gestione

garantendo la compatibilità con le risorse del Sistema Sanitario Nazionale.
La presenza di complicanze influenza notevolmente il costo della patologia, dal

momento che circa 1/3 delle risorse complessive per la gestione della stessa sono
assorbite dai pazienti con cardiopatia, nefropatia, retinopatia ed altre co-morbidità.
Sembra quindi questo l’ambito in cui ha più senso orientarsi per razionalizzare la
spesa, oltre che nella promozione e prescrizione di stili di vita salutari a valenza sia

preventiva, sia terapeutica.
Un contributo in tal senso è stato apportato, in regione Campania, dal progetto

CCM 2012, inteso a verificare – tra gli altri obiettivi – proprio la riduzione delle
complicanze/comorbidità a seguito dell’introduzione di programmi strutturati
di EFA, offerti gratuitamente ai pazienti, all’interno del PDTA del diabete di
tipo 2 (6).

I risultati raggiunti a seguito della BIA condotta nella presente esperienza
consentono di sostenere che una rimodulazione del PDTA, che includa un
programma strutturato di EFA, risulta efficace non solo dal punto di vista clinico,
come riportato in letteratura, ma anche efficiente dal punto di vista economico,

economiche derivanti dall’inserimento del programma strutturato di EFA nel PDTA
(Tabella 5).

Tabella 5. Risparmio in euro a 5 anni previsto dalla BIA con analisi di sensibilità

BIA (Efficacia al 20%)

1 anno 2 anno 3 anno 4 anno 5 anno

TOTALE 0 4.406.904 8.813.808 13.220.712 17.627.616

BIA (Efficacia al 40%)

1 anno 2 anno 3 anno 4 anno 5 anno

TOTALE 0 8.792.188 30.231.045 51.746.720 72.666.733
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risultato questo fondamentale in un’ottica manageriale perché capace di creare
“valore” per il paziente e per il sistema sanitario.

Con la presente analisi, la considerazione dei soli costi diretti ha permesso di
stimare un potenziale risparmio limitato, nel senso che il non aver incluso i costi

indiretti, quali ad esempio le perdite di produttività, rende l’analisi conservativa.
Ancora, risparmi stimati ottenibili sono stati quantificati a 5 anni; l’evidenziato
ritorno economico crescente non fa che sottolineare il potenziale di un siffatto
approccio assistenziale.

Quanto emerso dal presente studio evidenzia l’importanza dell’HTA nel processo
di management sanitario al fine sia di ottenere una gestione ottimale in termini di

bilancio economico, ma soprattutto di garantire prestazioni sanitarie efficienti che
abbiano ricadute positive sul livello di salute e sul benessere sociale dei cittadini.

Infatti, è proprio la relazione tra tutte le informazioni - scientifiche, economiche,
organizzative e sociali derivanti da tale analisi - l’elemento più robusto che può
sostenere i police-maker a promuovere e supportare l’attività motoria e, nel caso di
specie l’EFA, sia come parte integrante del percorso assistenziale di malattie

cronico-degenerative come il diabete, sia come strumento di prevenzione e di
promozione della salute individuale e collettiva.

In questo modo, l’HTA può assurgere al suo compito primario, costituendo un
ponte tra il modello scientifico, orientato all’analisi delle tecnologie, e le attività
decisionali tese a valutare l’utilizzo efficace ed efficiente delle risorse che in questo
settore risultano sempre più scarse (29, 30-33).
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