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Background differenziale socioeconomico 



Materiali e Metodi (1) 
 

• Popolazione: pazienti diabetici residenti ed assistiti nella 

Regione Lazio al 31/12/2013 (età ≥ 35 anni) 

 

• Coorte: pazienti diabetici con almeno un ricovero negli 

ultimi due anni 

 

• Esposizione: titolo di studio: nessuno, elementare, 

media-inferiore, media-superiore, laurea 

 

• Esito: insorgenza di complicanze del diabete a lungo 

termine (cardiovascolari, neurologiche, renali ed oculari) 

nel 2014   

 



Le complicanze a lungo termine derivano da uno scarso controllo a 

lungo termine della malattia e comprendono, essenzialmente:  

• Microangiopatia  Retinopatia 

 

• Macroangiopatia 

– Aterosclerosi Stenosi  Ostruzione 

– Malattie cardiovascolari 

– Malattie cerebrovascolari 

• Neuropatie 

• Nefropatie 

 
 

 

 

 



Materiali e Metodi (2) 

• Analisi principale: regressione di Poisson. Stima  dei RATE 

RATIO (RR, [IC 95%] ) grezzi ed aggiustati per genere, età e 

tutti i fattori associati all’insorgenza di complicanze identificati 

mediante una procedura stepwise 

 

• Analisi di sensibilità: regressione di Poisson replicata 

utilizzando indicatore socioeconomico di area 

 

 

 

 

 



Definizione popolazione affetta da diabete nel Lazio al 31/12/2013 

Sistema Informativo Ospedaliero 

(2009-2013): 
almeno un ricovero con diagnosi (principale o 

secondaria) di Diabete 

(ICD9: 250.X) negli ultimi 6 anni 
 

oppure 
 

Esenzioni ticket (dal 2005):  
un’esenzione per diabete (013) 

 

oppure 
 

Farmaci (2010-2013):  
almeno 2 prescrizioni l’anno di insulina o altri 

ipoglicemizzanti (ATC: A10) in  

uno dei 4 anni precedenti 
 
 

Anagrafe degli Assistiti: vivi e residenti nel Lazio al 31/12/2013 ≥ 35 anni 



N=113.967 
Età media= 69,4 
Maschi=51,8 % 

N=258.229 
Età media= 67,4 
Maschi=51,3 % 

Complicanze a 
lungo termine  

N=10.765 
Frequenza=4,2 % 

Complicanze a 
lungo termine  

N=13.071 
Frequenza=11,5 % 

Popolazione diabetica: 372.196 

Titolo di studio  % 
nessuno 5.3 

elementare 34.3 
media-inferiore 32.5 

media-superiore 21.9 

laurea 6.1 

Pazienti diabetici con almeno un 

ricovero nei due anni precedenti 

Pazienti diabetici senza ricoveri 

nei due anni precedenti 



 

 
Modello di aggiustamento: fattori associati all’insorgenza di complicanze a lungo termine 

Comorbidità % 

35<=eta=<59 20.6% 

60<=eta=<69 23.8% 

70<=eta=<79 32.9% 

80<=eta 22.6% 

Donne 48.2% 

Malattie cerebrovascolari  12.6% 

Pregressa angioplastica coronarica 6.5% 

Malattie vascolari 5.6% 

Malattie ematologiche 9.0 % 

Ipertensione arteriosa 34.1% 

Insufficienza cardiaca 8.8% 

Infarto miocardico pregresso 6.4% 

Disturbi della conduzione e aritmie 12.8% 

Altro intervento sui vasi 4.4% 

Altre forme di cardiopatia ischemica 15.6% 

Nefropatie croniche 8.5% 

BPCO 8.0 % 

Mal. croniche (fegato, pancreas, intestino) 4.1% 
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RR – I.C. 95% 



Tasso di complicanze a lungo termine e livello di istruzione 

1,18 

1,39 1,42 

1,59 

1

1,1

1,2

1,3

1,4

1,5

1,6

1,7

1,8

1,9

laurea media-superiore media-inferiore elementare nessuno

R
A

TE
 R

A
TI

O
 

TITOLO DI STUDIO 



Analisi di sensibilità SEP 

Analisi applicata alla 

popolazione con 

almeno un ricovero 

negli ultimi 2 anni. 

Analisi applicata 

alla popolazione 

SENZA ricoveri negli 

ultimi 2 anni. 

Analisi applicata all’ 

intera popolazione 

diabetica. 
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LIVELLO SOCIO ECONOMICO 
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Conclusioni e sviluppi futuri 

Il livello di istruzione risulta associato all’insorgenza di complicanze a lungo termine nella 

popolazione diabetica. I risultati dello studio indicano la necessità di ridefinire le attività di 

chronic disease management del diabete e ridurre le diseguaglianze di accesso dei pazienti 

diabetici ad interventi sanitari efficaci nella regione Lazio. 

Un possibile sviluppo futuro:  

 

- indagare se il percorso di cura seguito dal paziente sia influenzato dal differenziale socio 

economico.  
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