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Introduzione
•

Il diabete mellito è una patologia a forte impatto sulle condizioni di
salute della popolazione, con un carico assistenziale e importanti
ricadute economiche sul sistema sanitario.

•

L’insorgenza del diabete tipo 2 è strettamente correlata alla presenza
di fattori di rischio comportamentali quali l’eccesso ponderale, il
fumo di tabacco, il consumo eccessivo di alcol, lo scarso
consumo di frutta e verdura e la sedentarietà.

•

Allo stesso tempo, questi stessi fattori di rischio aumentano il rischio
di complicanze.

•

Il Piano sulla malattia diabetica1 mira a prevenire o ritardare
complicanze e comorbosità attraverso la gestione integrata del
paziente e il controllo dei fattori di rischio comportamentali e
metabolici

Il monitoraggio di questi fattori nella popolazione diabetica e di
indicatori di accesso e qualità delle cure fornisce informazioni
(1) Ministero della Salute. Commissione nazionale diabete. Piano sulla malattia diabetica.
indispensabili per la pianificazione e la valutazione.
http://www.salute.gov.it/imgs/c_17_pubblicazioni_1885_allegato.pdf
•

PASSI e Piano Nazionale Diabete
Cosa può dire PASSI
•

Prevalenza del diabete

•

Caratteristiche socio-demografiche delle
persone con diabete

•

Stili
−
−
−
−

di vita nelle persone con diabete
consumo di frutta e verdura
eccesso ponderale
fumo di sigaretta
livello di attività fisica

•

Fattori di rischio cardiovascolari nelle
persone con diabete (ipertensione,
ipercolesterolemia)

•

Azioni individuali già intraprese per il
contrasto delle complicanze

PND
Migliorare l’efficacia delle cure e
l’accessibilità all’assistenza per le persone
con diabete in condizioni di fragilità o in
contesti sociali difficili

Sorvegliare la prevalenza di scorretta
nutrizione, inattività fisica, sovrappeso e
obesità nella popolazione generale per
prevenire o ritardare l’insorgenza della
malattia

Miglioramento della assistenza
diabetologica, per evitare e/o ritardare
l’insorgenza del diabete e di altre patologie
croniche attraverso il controllo dei fattori di
rischio cardiovascolari

Prevalenza diabete
Prevalenza diabete
nella popolazione
di 18-69 anni
PASSI 2012-2015
(n=149.656)

4,5%
(CI 95%: 4,3-4,6%)

Risultati - Prevalenza
Obiettivo PND:
contrastare le disuguaglianze

•

La prevalenza di diabete:
•
•
•
•

•

Prevalenza diabete per caratteristiche
sociodemografiche e relativi Prevalence ratio*
PASSI 2012-2015

cresce all’aumentare dell’età
è più alta negli uomini
è più alta nelle persone con
basso livello di istruzione
è più alta nelle persone con
molte difficoltà economiche

Patologia paradigmatica
dell’effetto delle disuguaglianza
sull’insorgenza stessa

* calcolati con modello multivariato di Poisson aggiustati per: età, sesso, istruzione, difficoltà
economiche, cittadinanza e obesità

Risultati -Fattori comportamentali e metabolici
Obiettivi PND:
•
aumentare la % di soggetti
fisicamente attivi
•
contrastare fumo e
consumo dannoso di alcol
•
promuovere la riduzione
degli introiti calorici
•
monitorare ipertensione e
iperlipidemia

Eccesso ponderale: Indice Massa Corporea (IMC) >=25.

Sedentarietà: nessun lavoro pesante e nessuna attività fisica nel
tempo libero.

Fumo: persona che ha fumato 100 o più sigarette nella sua vita e
che fuma tuttora (o che ha smesso di fumare da meno di sei mesi).

Consumo di alcol a rischio: consumo fuori pasto e/o consumo
binge e/o consumo abituale elevato.

Prevalenze dei fattori di rischio nella
popolazione diabetica
PASSI 2012-2015

Risultati -Fattori comportamentali e metabolici
Obiettivo PND:
monitorare ipertensione e
iperlipidemia

Monitoraggio e terapia dei principali fattori di
rischio cardiovascolare nelle persone diabetiche
PASSI 2012-2015

*

91,5%

90,9%

*

71,4%

85,5%

*Tra i diabetici ipertesi
**Tra i diabetici ipercolesterolemici

Risultati - Fattori assistenziali
Attenzione degli operatori sanitari nei confronti
delle persone diabetiche
PASSI 2012-2015

Dovrebbe
essere
100%

54,6%

74,2%

71,8%

Obiettivo PND:
•
aumentare la % di
soggetti fisicamente attivi
•
promuovere la riduzione
degli introiti calorici

Risultati -Fattori comportamentali e metabolici
Contrasto all'eccesso ponderale e alla sedentarietà
Percentuale di diabetici che tentano di perdere
peso e fanno attività fisica
PASSI 2012-2015

Dovrebbe
essere
100%

Obiettivo PND:
•
aumentare la % di
soggetti fisicamente attivi
•
promuovere la riduzione
degli introiti calorici

*Adesione alle linee guida: 30 minuti di attività moderata per almeno 5 giorni alla settimana, e/o attività intensa per più di 20
minuti per almeno 3 giorni settimanali. Attività fisica moderata: attività fisica che per quantità, durata e intensità comporta un
leggero aumento della respirazione e del battito cardiaco o un po’ di sudorazione, come per esempio camminare a passo sostenuto,
andare in bicicletta, fare ginnastica dolce, ballare, fare giardinaggio o svolgere lavori in casa come lavare finestre o pavimenti.
Attività fisica intensa: attività fisica che per quantità, durata e intensità provoca grande aumento della respirazione e del battito
cardiaco o abbondante sudorazione, come per esempio correre, pedalare velocemente, fare ginnastica aerobica o sport agonistici.

Risultati - Fattori assistenziali
Presa in carico delle persone con diabete
PASSI 2012-2015

•

In totale circa 2/3 delle persone con diabete sono in carico ad un centro diabetologico

•

Una piccola quota (4%) di persone si rivolge ad altro medico (specialista)

•

Una percentuale piccola ma esistente (2%), non è seguita affatto

PD1

Risultati - Fattori assistenziali
Controllo e conoscenza dell’emoglobina glicata (HbA1c)
nelle persone con diabete
PASSI 2012-2015

36,4%
22,8%
6,2%
1,7%
4,5%
28,3%

Slide 11
PD1

Anche quà, a voce, converrà dare, come hai fatto prima, un significato a queste percentuali: es. dovrebbe essere 100%, oppure: dovrebbe essere
0%, o qualcosa del genere: 4 diabetici su 10 non beneficiano del test dell'HbA1c
Paolo D'Argenio; 14/10/2016

Risultati - Fattori assistenziali
Trattamento farmacologico del diabete
PASSI 2012-15

81,4%

23,7%

0,7%

Riassumendo
•

FATTORI COMPORTAMENTALI:
• quasi 2 diabetici su 4 sono sedentari
• 1 su 4 fuma
• il 90% non consuma adeguate porzioni di frutta e verdure

•

FATTORI METABOLICI:
• 3 diabetici su 4 sono in eccesso ponderale
• 2 su 4 ipertesi
• 4 su 10 ipercolesterolemici

•

PREVENZIONE DELLE COMPLICANZE:
• 3 su 4 riceve il consiglio di fare una dieta e il 43% la effettua
• 2 su 4 riceve il consiglio di fare attività fisica e 1 su 4 la effettua
• 3 su 4 riceve il consiglio di smettere di fumare e 1 su 3 ha tentato di
smettere negli ultimi 12 mesi

•

CONTROLLO METABOLICO
• 4 diabetici su 10 non beneficiano del test dell'HbA1c (perché non lo
fanno nei tempi corretti o non lo fanno affatto)

Limiti
• La diagnosi di diabete rilevata da PASSI, sebbene si basi
sulla domanda “un medico le ha mai diagnosticato il
diabete?” è una diagnosi riferita e non misurata.
• Possibile sottostima della prevalenza di diabete, perché
l’intervistato potrebbe non essere consapevole della
diagnosi (come accade con tutte le Health Inteview
Survey).
• La domanda sul five-a-day non consente l’analisi separata
del consumo di frutta e verdura, che invece potrebbe
essere utile per valutare correttamente un importante
fattore di rischio (scarso consumo di vegetali) nelle persone
con diabete.

Conclusioni

•

Il PND mette al centro la prevenzione di complicanze e morbosità
del diabete attraverso la gestione integrata e il controllo dei fattori
di rischio comportamentali e metabolici

•

I dati PASSI forniscono un quadro aggiornato e rappresentativo
dell’occorrenza dei fattori di rischio/aggravanti e di altri indicatori
relativi all’assistenza

•

Questi dati, disponibili regione per regione, consentono già oggi
ai pianificatori di quantificare alcuni importanti obiettivi di salute
per programmi di prevenzione delle complicanze del diabete e di
monitorarli nel tempo

Grazie per l’attenzione

Conclusioni
•

Il diabete è una patologia cronica che tende ad assumere
un’elevata complessità clinica e assistenziale, provocando
sofferenze, invalidità e costi ingenti, soprattutto quando associato a
complicanze e comorbosità

•

Secondo il Piano sulla malattia diabetica, complicanze e
comorbosità devono essere prevenute o ritardate attraverso la
gestione integrata del paziente e attraverso il controllo dei
fattori di rischio comportamentali e metabolici, quali sedentarietà,
alimentazione non corretta, fumo di sigaretta, eccesso
ponderale, iperglicemia, ipertensione e iperlipidemia

•

I dati PASSI forniscono un quadro aggiornato e rappresentativo
dell’occorrenza dei fattori di rischio/aggravanti e di altri indicatori
relativi all’assistenza, contribuendo al monitoraggio
dell’applicazione del Piano sulla malattia diabetica

Cos’è PASSI?
•

PASSI è una sorveglianza che raccoglie, in continuo,
informazioni sui fattori di rischio comportamenti connessi
alla salute, nella popolazione adulta italiana, e sul grado di
conoscenza e adesione dei cittadini ai programmi di
prevenzione che il Paese sta attuando.

•

Progettata per fornire informazioni utili ad ASL e Regioni
per le azioni di Sanità Pubblica.

•

Avviata nel 2007, a regime dal 2008, è strumento interno
al SSN: al CNESPS–ISS è affidato il coordinamento
nazionale delle attività, ma la rilevazione è condotta dalle
ASL e coordinata dalle Regioni.

La sorveglianza PASSI in breve
Popolazione popolazione residente 18-69 anni iscritta all’anagrafe sanitaria (con recapito
target telefonico rintracciabile, in grado di sostenere l’intervista in italiano)
Adesione tutte le Regioni e P.A.
Modalità di indagini campionarie su campioni rappresentativi a livello aziendale e
indagine regionale, per genere ed età
Modalità di interviste telefoniche con l’utilizzo di un questionario standardizzato, da
raccolta parte di operatori delle ASL opportunamente formati; i dati vengono
riversati in un database nazionale
Continuità le interviste sono effettuate durante l’intero arco dell’anno, mese,
settimana, giornata
Tempestività entro 3-6 mesi dalla conclusione della raccolta annuale, si rilasciano gli
strumenti di analisi per ASL e Regioni, e si diffondono risultati a livello
nazionale e regionale
Copertura con 124/139 ASL coinvolte, il campione nazionale è rappresentativo
dell’88% della popolazione adulta residente in Italia
Dimensioni ~ 300.000 interviste (a Dicembre 2015)
Tasso di risposta 82%
Temi indagati Attività fisica, Fumo, Alcol, Alimentazione, FR Cardiovascolare, Diabete,
Patologie croniche, Adesione ai programmi di prevenzione individuale
(screening e vaccinazioni), Adozione di misure di sicurezza per la salute,
Qualità di vita

Domande sul diabete
Questionario PASSI - Sezione diabete

Interventi di prevenzione nelle persone con diabete

Per conservare un buon equilibrio metabolico le
persone con diabete dovrebbero:
•
•
•
•
•

adottare una corretta alimentazione
svolgere regolare attività fisica
moderare il consumo di alcol
smettere di fumare
tenere sotto controllo ipertensione e ipercolesterolemia

Risultati
Copertura vaccinale antinfluenzale
nei 18-64enni con patologie croniche
PASSI 2012-2015

90% Obiettivo ottimale

75% Obiettivo minimo
perseguibile

