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Un percorso congiunto di valore
Sintesi di quanto emerso
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IMPATTO SOCIALE

Distribuzione del diabete per classi di età
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• Circa 3,5 milioni di persone con diagnosi di diabete
(prevalenza del 5,8%)

• Circa il 95% dei pazienti diabetici soffre di diabete 
di tipo 2 

• Circa 23 mila decessi annui per diabete
• Aspettativa di vita ridotta da 6 a 10 anni

In Italia, il diabete è una patologia con un forte impatto sociale, economico e sanitario e rappresenta uno dei principali fattori di rischio per le malattie 
cardiovascolari. L’ottimizzazione della gestione del paziente diabetico rappresenta quindi una priorità del SSN. 

IMPATTO SANITARIO

Prime 6 diagnosi per ricovero ordinario 
dei pazienti diabetici

• Circa il 20% dei pazienti con diabete di tipo 2 ha una malattia
cardiovascolare nota con almeno un’ospedalizzazione per 
evento CV

• Circa il 74% dei pazienti con diabete sono trattati per 
ipertensione e il 53% soffre di ipercolesterolemia

• Da 3 a 4 volte il rischio aumentato di sviluppare rispettivamente 
infarto e ictus per i pazienti non correttamente presi in carico

IMPATTO ECONOMICO
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Ricoveri

Altri farmaci

Specialistica

Dispositivi

Anti-iperglicemici

Composizione percentuale della spesa

• 9,93 miliardi di euro sono i costi diretti per la gestione della
patologia, di questi:

• il 40,7% è costituito da ospedalizzazioni
• il 16,5% da prestazioni ambulatoriali

I numeri del diabete in Italia

Fonti: Italian Baromether Report, 14esima edizione (2021); Rapporto ARNO Diabete, 2019; Annali AMD 2020; Osservatorio Clicon sul Diabete
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Presenza di un elevato numero di
pazienti non diagnosticati:

• Si stima che solo il 75%, dei pazienti
diabetici, ovvero 3,5 milioni, siano
stati diagnosticati4

• Rimangono perciò 1,2 milioni di
Italiani affetti da diabete che, non
presi in carico per tempo, rischiano
una forte accelerazione della
patologia

Si rileva un sottoutilizzo dei farmaci
innovativi:

• La quota di utilizzo degli SGLT2 +
GLP1-RA è di circa il 20%, con un
approccio prescrittivo
indifferenziato in funzione del
rischio CV del paziente5

Solamente il 50% dei pazienti è a target6,
anche a causa della limitata capacità di
monitoraggio del paziente e prevenzione
delle complicanze:

• Solo il 35% dei pazienti diabetici svolge
almeno una vista annua del diabetologo4

• Circa il 24% dei diabetici (1 su 4) non
esegue alcun esame di laboratorio6

• L’aderenza alla terapia è del 45%, al di
sotto del target del 80% e in forte
contrazione rispetto al 63,6% del 20197

• Circa 1 paziente su 6 viene ricoverato
almeno una volta l’anno, con un tasso di
ricovero superiore del 92% rispetto a
quello dei pazienti non diabetici6

Le criticità lungo il percorso di cura

È necessario far emergere quel 
25% di pazienti diabetici non

ancora diagnosticati

È necessario incrementare
l’appropriatezza prescrittiva in funzione 

del grado di rischio del paziente

È necessario aumentare il n° dei 
pazienti visitati dal diabetologo e 

ridurre i ricoveri

1. Linee guida Diabete ESC 2019; 2. Annali AMD 2020; 3 Position Paper SID e AMD: Le opportunità per l’assistenza diabetologica alla luce del PNRR; 4. Longitudinal
Database di IQVIA; 5. Osservatorio Clicon sul Diabete; 6. Rapporto ARNO 2019; 7. OSMED 2021

Piramide di stratificazione del paziente diabetico 
sulla base del rischio CV1,2

TRATTAMENTO FOLLOW UPDIAGNOSI

Le criticità del percorso di cura

Rischio moderato
(0,6%)

Rischio alto
(20,8%)

Rischio 
molto 
alto 

(78,6%)

Resto della popolazione

Paziente con DM e presenza di 
malattia CV,

oppure danno in organo target, 
oppure 3 o più fattori di rischio,

oppure insorgenza precoce di DM 
T1 di lunga durata (>20 anni)1

Paziente con DM di durata >10 
anni senza danni in organi

target più qualsiasi altro fattore 
di rischio addizionale1

Pazienti giovani (DM T1 ed età 
<35 anni o DM T2 ed età <50 
anni) con DM di durata <10 
anni, senza altri fattori di 

rischio1

• Solo l’80% dei pazienti diagnosticati sono regolarmente presi in carico4

Limitata disponibilità di risorse (AMD e SID riportano la necessità di raddoppiare la capacità di visita e il numero dei diabetologi e
quasi triplicare il numero degli infermieri)3
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Nonostante le raccomandazioni delle principali linee guida1 suggeriscano l’utilizzo di SGLT2 e GLP1-RA1 come
farmaci di 2° linea dopo metformina per il trattamento di pazienti con diabete di tipo 2 senza pregressi eventi
CV e di 1° linea per i pazienti con pregressi eventi CV, grazie alla relativa efficacia nella riduzione dell’incidenza
di eventi MACE1, si riscontra un sottoutilizzo di tali farmaci nella pratica quotidiana2

La media delle visite annue effettuate dal diabetologo
risulta quasi uniforme tra pazienti a moderato rischio, alto
rischio e a molto alto rischio CV3

1. LLGG e Standard di Cura SID-AMD; 2. Osservatorio Clicon sul Diabete; 3. Annali AMD 2020
MACE: Infarto miocardico acuto, Intervento coronarico percutaneo/Innesto di bypass coronarico, Scompenso cardiaco, Ictus, Morte

1 APPROPRIATEZZA PRESCRITTIVA NON OTTIMALE 2

Risulta una sostanziale omogeneità nei setting assistenziali e nell’approccio terapeutico per pazienti con diverso grado di rischio, indicatore di una possibile 
ottimizzazione delle risorse a disposizione in una logica di superiore produttività

Le cause della gestione non ottimale del paziente diabetico
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Sulfaniluree DPP4-i SGLT2 GLP1-RA

Pazienti con diabete di tipo 2 con fallimento di 
metformina e in trattamento di seconda linea

Pazienti con diabete di tipo 2 e precedente 
ospedalizzazione per evento CV
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PERCENTUALE DI PAZIENTI IN TRATTAMENTO DI SECONDA LINEA2

4.1
3.5 3.5

8.1
6.7

6.1

Sulfaniluree SGLT2 GLP1-RA
Pazienti con diabete di tipo 2
Pazienti con pregresso evento cardiovascolare

LIMITATA DIFFERENZIAZIONE DEI PERCORSI 
IN BASE AL PROFILO DI RISCHIO
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Attori

Riconoscimento sintomi e referral allo specialista

Definizione della diagnosi

Definizione della diagnosi

Riconoscimento sintomi e definizione della 
diagnosi

Formazione e coaching MMG, supporto al MMG 
per la diagnosi, anche tramite telemedicina e 
affiancamento in ambulatorio

Riconoscimento sintomi e referral allo specialista

Definizione del Piano di cura e del Piano dei 
controlli2

Definizione del Piano di cura e del Piano dei 
controlli2

Definizione del Piano di cura e del Piano dei 
controlli

Formazione e coaching MMG, supporto al MMG 
per la scelta del trattamento, anche tramite 
telemedicina e affiancamento in ambulatorio

Trascrizione della prescrizione

Presidio del follow-up del paziente nel tempo

Presidio del follow-up del paziente nel tempo3, 
anche da remoto utilizzando tecnologie di  
teleconsulto. Formazione MMG e scambio dati

Presidio del follow-up del paziente nel tempo 
(stimolo aderenza, medicina di iniziativa). 
Ripetizione della prescrizione e monitoraggio dei 
parametri

Formazione e coaching MMG, supporto al MMG 
anche tramite telemedicina e affiancamento in 
ambulatorio

Supporto allo SP nel follow-up del paziente (stimolo 
aderenza, medicina di iniziativa). Trascrizione della 
prescrizione e monitoraggio parametri

Piramide di stratificazione del paziente diabetico sulla 
base del rischio CV*

Rischio moderato

Rischio alto

Rischio 
molto 
alto

Resto della popolazione

TRATTAMENTO

Possibile schema di presa in carico1

FOLLOW UPDIAGNOSI

Paziente con DM e presenza di 
malattia CV,

oppure danno in organo target, 
oppure 3 o più fattori di rischio,

oppure insorgenza precoce di DM 
T1 di lunga durata (>20 anni)*

Paziente con DM di durata >10 
anni senza danni in organi

target più qualsiasi altro fattore 
di rischio addizionale*

Pazienti giovani (DM T1 ed età 
<35 anni o DM T2 ed età <50 
anni) con DM di durata <10 
anni, senza altri fattori di 

rischio*

Un possibile schema di riferimento per la presa in carico del paziente diabetico

SpecialistaAttori: MMG Responsabilità: Non ha alcun ruolo e 
responsabilità

Ha un ruolo 
secondario 

È responsabile 
dell’attività, ma 
supportato da altri attori

È responsabile 
dell’attività, e la svolge in 
completa autonomia

Ha un ruolo 
chiave Legenda

(1): Rielaborazione da: Indagine sul futuro della sanità alla luce dell’emergenza COVID-19, realizzata da Boehringer Ingelheim in
collaborazione con Deloitte Consulting, 2021 e Workshop “Innovazione e Appropriatezza nella gestione del paziente diabetico”,
organizzato da Gutenberg il 26 ottobre 2022; (2): Opportunatamente supportato da altri specialisti per la gestione delle
comorbilità/complicanze; (3):Tramite tutorship esercitata con controlli periodici del paziente.
*Coerentemente con Linee Guida ESC
Fonti: Rielaborazione da PNRR, 2021; Linee Guida ESC, Crea Sanità, FIMMG, 2019; Indagine Deloitte - Boehringer Ingelheim, 2021

Identificazione della popolazione a rischio
aumentato di malattia diabetica.
Educazione sanitaria volta alla prevenzione del 
diabete

LEVE ABILITANTI
Definizione di una piramide di 
segmentazione per la stratificazione dei 
pazienti secondo il relativo grado di 
rischio

Ridefinizione dei protocolli di presa in 
carico sulla base della stratificazione 
definita nell’ambito della piramide

Valorizzazione del ruolo del 
diabetologo nella gestione dei 
pazienti ad alto e molto alto rischio

Rafforzamento dell’integrazione
multidisciplinare tra MMG e diabetologo 
(anche tramite il teleconsulto), anche al fine 
di rafforzare le competenze dei MMG
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Rafforzare l’integrazione multiprofessionale tra medicina specialistica 
e MMG per un presidio integrato della continuità assistenziale del 

paziente, mediante un costante confronto e scambio di conoscenze e 
informazioni, ovvero un sistema strutturato di Knowledge Sharing

GOVERNANCE CLINICA E ORGANIZZATIVA INTEGRAZIONE MULTIPROFESSIONALE

VIRTUAL HOSPITAL

Riequilibrare i carichi di lavoro di medici specialisti e MMG in funzione del 
grado di rischio del paziente diabetico attraverso un’attenta attività di 
Population Health Management e la definizione di una governance del 
paziente, attraverso i diversi setting assistenziali, coerente ai suoi bisogni

Strutturare un modello di lavoro in rete, guidato da specialisti ospedalieri, 
che permetta un monitoraggio continuativo del paziente al proprio 
domicilio, sia attraverso l’utilizzo di strumenti di medicina digitale e 
telemedicina sia attraverso uno scambio real-time delle informazioni 
cliniche tra i diversi attori coinvolti nella presa in carico del paziente 

PROPOSTE PRELIMINARI PER L’OTTIMIZZAZIONE DEI PERCORSI

SVILUPPO TECNOLOGICO
Aumentare la produttività dell’azione dei medici specialisti attraverso 

il maggior utilizzo della Digital Health, sia per visitare il paziente da 
remoto attraverso la Televisita, sia per affiancare, quando necessario, il 

MMG attraverso il Teleconsulto

Le raccomandazioni per l’evoluzione dei modelli di presa in carico

CAMBIAMENTO ORGANIZZATIVO
Progettare e gestire il percorso di sviluppo organizzativo 
necessario a livello locale, attraverso l’adozione di una 
Balanced Scorecard, che porti ad identificare, monitorare 
e gestire specifici indicatori di esito, costo e processo e le 
azioni necessarie
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• Con l’obiettivo di sviluppare un percorso di accelerazione della produttività e
qualità del Servizio Sanitario nella gestione dei pazienti diabetici e cardio-
metabolici, si è attivata una alleanza tra la Value Health Community (guidata
dalla Fondazione Innovazione e Sicurezza in Sanità) e Boehringer Ingelheim

• È previsto il coinvolgimento progressivo di diverse ASL/AUSL/ATS come
ambiti pilota per le rispettive Regioni di riferimento

• Il lavoro è coordinato da un Comitato Scientifico, composto dal Top
Management delle organizzazioni coinvolte e da clinici di spessore nazionale.
I coordinatori sono Enrico Desideri (Fondazione Innovazione e Sicurezza in
Sanità) e Francesco Enrichens (Agenas)

Il valore dell’alleanza strategica tra i diversi attori dell’Ecosistema Salute

Supportare le ASL coinvolte nel miglioramento della governance 
clinica dei propri pazienti affetti da diabete e patologie cardio-

metaboliche, coerentemente con le principali priorità evolutive 
definite nell’ambito del PNRR e con gli ambiti di miglioramento 

stabiliti a livello locale. 

Tale obiettivo verrà perseguito attraverso l’esecuzione 
di azioni mirate:

• Applicazione logiche di Population Health Management
• Definizione di una Balanced Scorecard
• Realizzazione di percorsi multidisciplinari finalizzati al

rafforzamento delle competenze dei professionisti

PROGETTO «APPROPRIATEZZA ED EFFICACIA NELLA PRESA IN 
CARICO DEI PAZIENTI DIABETICI E CARDIO-METABOLICI»
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Torna all’inizio


