Il self-management per la persona con diabete
Dalla progettualità all’implementazione sistematica e
strutturata per la persona con diabete.
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Diabete in Italia

Circa 60 milioni

Nel 2011 tre milioni di persone risultano affette da DM: 900 mila Sud, 650 mila Nord-Ovest,
600 mila Centro, 450 mila Nord-Est, 350 mila Isole
Nel 2009 il diabete è stato riconosciuto come causa principale di morte in circa 21.000 casi.
Nello stesso anno sono circa 72.000 decessi nella cui scheda di morte viene indicato il diabete
Tra il 2003 ed il 2010 aumentano i contatti tra diabetici e MMG; le visite specialistiche, gli
esami diagnostici e di laboratorio subiscono un netto incremento
Si riducono i ricoveri inappropriati a favore di trattamenti in Day Hospital o in regime
ambulatoriale

Diabete in Italia

Firenze, 03/03/2017

Prevalenza anno 2012

Epidemiologia del Diabete

Il Diabete in Toscana

Diabete in Toscana

Residenti
Circa 3,750 milioni

Il 6% degli abitanti della Toscana si dichiara
diabetico.
La Toscana è una regione con una
prevalenza dell'obesità infantile inferiore alla
media nazionale, mentre la prevalenza del
diabete è superiore alla media nazionale a
causa di un tasso di crescita della patologia
superiore all'andamento nazionale.
Il tasso di ricovero standardizzato dei
diabetici fra il 2000 e il 2010 si è ridotto e si
colloca ben al di sotto della media nazionale
per entrambi i sessi.
Firenze, 03/03/2017
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Diabete in Toscana

Prevalenza specifica
MaCro nettamente
maggiore nella
popolazione over 65

Nell’arco temporale
considerato, la
prevalenza è aumentata
(incremento del 4%)
mantenendo costante la
differenza di genere che mostra
valori maggiori nei maschi
Firenze, 03/03/2017

Epidemiologia del Diabete

Dalla prevalenza, alla diagnosi, al buon controllo metabolico

Solo la metà dei soggetti con diabete arriva a un sufficiente compenso
metabolico. (Stima su dati italiani, IBDO 2014)
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HbA1c <7%

HbA1c > 8 %

Sistema di Valutazione MES – S.Anna
2013

Ripartizione per livelli di BMI

Soggetti con BMI <27 kg/m2

Soggetti con BMI ≥30 kg/m2

Il dato riguardante il BMI denota un lieve decremento della quota di persone
con peso accettabile e un parallelo aumento della percentuale di persone
francamente obese.
Nel corso degli anni la % di pazienti con DMT2 con BMI > 27 ha raggiunto il 66,4%
AMD, Annali 2012 Analisi prospettica degli indicatori di qualità
dell’Assistenza del diAbete in italia (2004-2011)

Cosa fare ?
Quali interventi per quali obiettivi

Organizzazione Assistenza Diabetologica in Toscana
Linee di Indirizzo Regionale
(Consiglio Sanitario Regionale, Parere 22, 2014)
*Primo livello di cura : la medicina generale
AFT, Moduli Medina d’Iniziativa
*Secondo livello di cura . Servizi specialistici di diabetologia
requisiti di dotazione organica, strutturale , strumentale, ecc
Assistenza specialistica di terzo livello – strutture specialistiche complesse; 5 aree di
intervento
1) Piede diabetico (lesioni maggior rischio e complessità)
2) Tecnologie avanzate
3) Complicanze croniche
4) Programmazione e gestione gravidanza nel diabete
pregravidico
5) obesità grave (programma terapeutico e indirizzo alla chirurgia
bariatrica)

DOCUMENTO DI INDIRIZZO STRATEGICO PER LA BUONA ASSISTENZA
ALLA PERSONA CON DIABETE
SID – AMD - SIMG.
•Promuovere l’autonomia della persona con diabete nella cura e nella gestione del
percorso assistenziale;
•Implementare Percorsi Assistenziali condivisi,
•Garantire una Rete Assistenziale con forte integrazione professionale e una buona
comunicazione con le Associazioni di Volontariato;
•Garantire che i Servizi di Diabetologia siano dotati di Team Multiprofessionale
dedicato che prenda in carico, sempre in integrazione con la MMG, i pazienti
secondo livelli diversi di intensità di cura e funga da consulente per la MMG
•Organizzare l’ambulatorio del Medico di Medicina Generale con orientamento alla
gestione delle malattie croniche,
•Adattare Sistemi di Misura e di Monitoraggio della qualità delle cure erogate volti
al miglioramento professionale e organizzativo continuo; porre in essere sistemi
efficaci di Comunicazione e Integrazione Multidisciplinare,
•Coinvolgere il distretto e le Direzioni Sanitarie Ospedaliere per una presa in carico
della persona con diabete attraverso la valutazione dell’intensità di cure,
•Rimuovere gli Ostacoli Amministrativi che rendono difficile e/o diseguale l’accesso
alle cure delle persone con diabete.

Standard Italiani per la cura del
Diabete Mellito 2016

«…L’educazione all’autogestione del diabete è un processo di
facilitazione delle conoscenze, abilità e comportamenti fondamentale
nella cura del diabete...
…Ha come obiettivo quello di fare sviluppare la capacità di
prendere decisioni da parte della persona con diabete che, così,
farà parte a tutti gli effetti del team di cura…»

Educazione
all’autogestione
del diabete

Miglioramento della
conoscenza della malattia
e della capacità di
autocura

Miglioramento degli esiti, degli
stili di vita e promozione di
strategie personali che
Riduzione del rischio di sviluppare
promuovono la salute
complicanze acute e croniche

Evidenze scientifiche
nel “pre-diabete”…
L’intervento intensivo sugli stili di vita riduce l’insorgenza del diabete.
The QuED study group-Quality of care and outcomes in type 2 diabetes. Diabetes Care 2001
Indicatori di qualità dell’assistenza diabetologia in Italia. www.infodiabetes.it

Lo studio GOAL (Good Ageing in Lathi region) ha confermato una relazione tra
raggiungimento degli obiettivi e comparsa del diabete grazie al counseling di
gruppo e all’approccio cognitivo comportamentale
Type 2 diabetes prevention in the “real world”: one-year results of the GOAL implementation trial.
Diabetes Care 2009

nel diabete tipo 1 e 2
Nel diabete tipo 1 lo studio DAFNE ha dimostrato, un miglioramento del controllo glicemico
e della qualità di vita senza aumento di gravi ipoglicemie ed eventi cardiovascolari e una
riduzione del fabbisogno insulinico.
Dose Adjustement For Normal Eating (DAFNE) BMJ 325 5 Oct 2002

Studio LOOK AHEAD
condotto sui soggetti diabetici sovrappeso o obesi, l’utilizzo
di strategie comportamentali quali l’automonitoraggio, la
pianificazione di obiettivi e il problem solving ha portato
dopo un anno a un calo ponderale del 10%
significativamente associato a un calo della PA e del profilo
lipidico.
Long-term effects of a lifestyles intervention on weight and cardiovascular risk factors in individual
with type 2 diabetes mellitus : four-year results of the Look AHEAD trial. Arch Intern Med 2010

Metodologie vincenti
I migliori risultati sono stati riferiti a:
• Percorsi di lunga durata, con rinforzi educativi nel follow up adattati
all’età e al livello culturale del paziente, attenti alle esigenze e alle
preferenze individuali
• Approccio individuale o a gruppi, educazione tra pari
• Programmi che favoriscono il confronto tra operatori sanitari e gruppi
di pazienti con possibilità di scambio di esperienze
• Presenza di un’attività infermieristica nel coordinamento degli interventi
educativi

IMPLEMENTAZIONE SISTEMATICA E STRUTTURATA
DELL’EDUCAZIONE TERAPEUTICA
Comprendere l’efficacia dell’educazione terapeutica : Il self-management condizione
indispensabile per l’ottimizzazione della cura del diabete
Inserire l’attività educativa nell’offerta assistenziale per ogni livello di cura : MMG –
Servizi specialistici

Strutturare programmi di educazione terapeutica che si autoalimentino con
formazione di operatori sanitari e laici
Differenziare gli interventi per tipologia di pazienti
Coinvolgere tutti gli attori del percorso del diabete, a partire dal paziente stesso
(paziente esperto, diabetico guida, ecc)

INSIEME SI VINCE

Situazione in Toscana dell’educazione terapeutica nel diabete
CHI: Centri
Diabetologici
e dal 2010
Sanità
Iniziativa

COME:
Centri
diabetologici :
98% attività
individuale

QUANTE
PRESTAZIONI:
sono stimate
circa 200.000
prestazioni/anno
in Regione

ASSOCIAZIONI
Non sviluppati il
coinvolgimento dei pari

COME:
Attività
prevalentemente
non strutturata
COME:
Basso livello di
integrazione e
coordinamento

VALORE:
Le attuali tariffe
non costituiscono
incentivo
all’erogazione di
attività di gruppo

REGISTRAZIONE:
Solo prestazioni svolte
dai Centri Diabetologici
in flusso informativo
regionale (flusso SPA)

Situazione in Toscana dei programmi di autogestione
LE VECCHIE AZIENDE

LE NUOVE AZIENDE

2015

7 SU 12

2016

3 SU 3

3 Programmi: malattie croniche, diabete, dolore cronico

Situazione in Toscana dei programmi di autogestione
LE ZONE DISTRETTO

ALMENO 1 SEMINARIO NEL 2016:
AZIENDA NORDOVEST: 9 SU 12
AZIENDA CENTRO: 5 SU 9
AZIENDA SUDEST: 8 SU 13

Situazione in Toscana dei programmi di autogestione
FORMATORI : 20
CONDUTTORI ATTIVI: 135
AZIENDA NORDOVEST 65
AZIENDA SUDEST 39
AZIENDA CENTRO 41
CONDUTTORI “LAICI”: 25%
SEMINARI SVOLTI DA 2011: 290
SEMINARI SVOLTI NEL 2016: 94
Ogni conduttore ha svolto una
media di 1,4 seminari nell’anno

What Is Needed for Successful Programs
(Cosa serve per programmi di successo)
• Policy and sustainable funding source
(indirizzo politico e fonti di finanziamento sostenibili)
• Infrastructure to deliver (infrastruttura per erogare il
programma)
• Paid staff dedicated to program (staff professionale
dedicato al programma)

• Training Capacity (capacità di formazione)
Lorig, K: Empoli XII Congresso Cure Primarie “TRA CHRONIC CARE MODEL E MEDICINA DI INIZIATIVA”

Potenziale di formazione

• ATTUALE: 10 Corsi
conduttori/anno: 180 nuovi
conduttori
• RICADUTA: + 130
seminari/anno + circa 1500
partecipanti
• Questo ritmo di
incremento porterebbe a
circa 15.000 persone
coinvolte nel 2019.

Infrastruttura per erogare il programma e sistema attivo
di promozione

logistica
marketing
sociale

facilità di
iscrizione
sedi e
tempi
accessibili

disponibilità
conduttori
Offerta attiva
nei punti di
contatto

formazione

Staff dedicato al programma e infrastruttura
CHI?
AZIENDA
- DIPARTIMENTO MEDICINA
GENERALE

ZONA DISTRETTO

- DIREZIONE E STAFF

- DIPARTIMENTO MEDICINA
SPECIALISTICA

- UNITA’FUNZIONALI CURE
PRIMARIE E SOCIALE

- DIPARTIMENTO
PROFESSIONI
INFERMIERISTICHE E
OSTETRICHE

- AGGREGAZIONI
FUNZIONALI MMG
- POSIZIONI E
COORDINAMENTI
INFERMIERISTICI

- DIPARTIMENTO
PREVENZIONE
- DIPARTIMENTO
TERRITORIO
Associazioni

Staff dedicato al programma e infrastruttura
COSA?
AZIENDA

ZONA DISTRETTO

• GESTIRE la Licenza d’uso del
Programmi

• sviluppare la rete locale
delle Associazioni;

• PROMUOVERE la
partecipazione delle
Associazioni

• garantire logistica e
attrezzatura adeguate;

• PIANIFICARE e MONITORARE
lo sviluppo dei programmi

• definire l’impegno degli
operatori;

• VALUTARE QUALITA'

• programmare
l’erogazione dei seminari

• PREDISPORRE un piano di
informazione e
comunicazione
• COSTRUIRE sinergie tra i
Programmi di autogestione
ed altri risorse (es: Attività
Fisica Adattata, Gruppi di
cammino, etc..)

• promuovere l’offerta
attiva dei seminari
• Sinergie con altre
istituzioni e programmi
Associazioni
Informazione e promozione
Disponibilità volontari

ncontri
cuno a

e?

attie
bete,
attie

ari

e

Social marketing
SPAZIO PER
ADATTAMENTI LOCALI:
INDIRIZZI
CONTATTI
….

in collaborazione con:

Hai una malattia
cronica?

IDEA!
Incontri Di Educazione alla
salute per l’Autogestione
delle patologie croniche

© Un programma di autogestione del delle
malattie croniche
basato sull’evidenza, sviluppato

POLICY

- Piano nazionale sulla malattia diabetica 2015
- Piano Nazionale Cronicità 15 settembre 2016
- Delibera di Giunta Regionale 650 2016 Sanità
Iniziativa- approvazione indirizzi per
l’implementazione del nuovo modello
- LINEE DI INDIRIZZO REGIONALI sui programmi
di autogestione 2017

Toscana Reference Site
European Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing
The Tuscan Coalition
 Regione Toscana
 Aziende sanitarie e Università
 Agenzia Regionale di Sanità della Toscana
 Laboratorio Management e Sanità – Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa
 Fondazione Toscana Life Sciences
 Forum Permanente per l’esercizio del diritto alla salute
Le buone pratiche premiate
 Sanità d’iniziativa
 Attività Fisica adattata
 Soluzioni innovative per la prevenzione delle cadute
Committment nell’Action Group A2 Falls Prevention
 Progetto Otago

Obiettivi del RS 2018-2020

Sanità d’iniziativa
Evolvere verso un modello più inclusivo, orientato non soltanto alla
gestione della patologia cronica ma anche alla promozione
dell’invecchiamento sano e attivo attraverso il potenziamento delle
iniziative di prevenzione (programmi di comunità)
Implementare soluzioni ICT based nei processi chiave (tra cui stratificazione
della popolazione, gestione a domicilio, supporto al team di cura)

Attività fisica adattata
Promuovere la diffusione dei programmi a livello regionale e sviluppare
conoscenze sull’impatto
Soluzioni innovative per la prevenzione delle cadute
Proseguire nelle iniziative di ricerca anche attraverso fondi UE*

Direzione Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale
Settore Organizzazione delle Cure e Percorsi Cronicità

Dal Supporto al self management
all’empowerment
di comunità

Maggio 2017

- Adozione di una strategia di provata efficacia nel
supporto al self management dei pazienti cronici

- uno strumento a disposizione prima di tutto del
team
- un’ iniziativa per l’attivazione della comunità
(coordinamento sanitario, conduttori laici ) e la
valorizzazione delle opportunità di salute e di
rafforzamento sociale sul territorio (social value
Direzione Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale
Settore Organizzazione delle Cure e Percorsi Cronicità

SOSTENIBILITA’
SI, MA…:
- Circa 30 operatori parzialmente dedicati
allo sviluppo del sistema !!!!???
- Mantenimento qualità e certificazioni
- Rigidità dell’organizzazione
- …

SI POTREBBE FARE…:
- Circa 30 operatori parzialmente dedicati allo sviluppo del sistema? (almeno
40.000 operatori nel SSR)
- Mantenimento qualità e certificazioni: 24 ore di attività diretta all’anno per i
formatori/15 ore di attività diretta all’anno per i conduttori
- Rigidità dell’organizzazione: Percorsi e obiettivi condivisi

Cosa vorremmo …

FRATTALE: Ente geometrico caratterizzato dalla
proprietà di riprodurre l'ente di partenza ad
ogni scala. Nelle strutture frattali si ha la
ripetizione della stessa struttura a tutte le
scale e quindi una qualunque sottostruttura
possiede ancora tutta la complessità della
struttura originale.

Un sistema frattale, caratterizzato dalla proprietà di
riprodurre ad ogni livello : capacità di pianificare e di
problem solving, auto-efficacia, cooperazione e fiducia

