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L’ultimo rapporto OMS prevede un forte aumento della

prevalenza di diabete come conseguenza dell’aumento nella

popolazione di svantaggio socioeconomico, eccesso ponderale,

sedentarietà.

DIABETE
malattia metabolica cronica caratterizzata da elevati livelli di

glucosio nel sangue e dovuta a un’alterata quantità o funzione

dell’insulina.

422 milioni di persone 3 milioni di persone
1.5 milioni hanno la malattia senza saperlo

È una delle principali cause di morte nel mondo



Qualità della vita

CAUSE?
Fattori genetici Fattori ambientali

Eccesso di peso corporeo

Sedentarietà

Fumo di sigaretta

Ipertensione

Basso colesterolo HDL

Elevati trigliceridi

Le complicanze del diabete: infarto, ictus, cecità,

insufficienza renale, amputazione degli arti inferiori

 Diabete tipo 1 (insulino-dipendente)

 Diabete tipo 2 (non-insulino-dipendente)

DIABETE



Descrivere distribuzione e gestione del diabete tra

gli adulti in Umbria dalle informazioni dei sistemi di

sorveglianza di popolazione su base campionaria

Obiettivo dello studio 



• 14000 interviste PASSI (anni 2008-18)

• 1189 interviste PASSI d’Argento (anni 2016-17)

 associazioni tra diabete e caratteristiche socioanagrafiche (PASSI e

PASSI d’Argento)

 associazioni tra diabete e fattori di rischio comportamentali e

patologie (PASSI).

 gestione del diabete tra i 18-69enni dal 2011 e confronto con la

media nazionale (PASSI).

Analisi statistica con EpiInfo 3.5.1.

Materiali e metodi 
Diabete riferito è indagato dai sistemi di sorveglianza di

popolazione: PASSI (18-69enni)

PASSI d’Argento (ultra65enni)



Da Passi 2015-18

Riferisce una diagnosi di diabete:

il 4.6% (IC 95% 4.4-4.7) dei 18-69enni italiani

il 4.0% (IC 95% 3.5-4.6) dei 18-69enni umbri



Trend annuale Diabete – Umbria

Passi 2008-2018
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Trend annuale Diabete confronto Italia – Umbria

Passi 2008-2018
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Diabete per caratteristiche socio-anagrafiche
Umbria

La quota di diabetici:

• aumenta all’aumentare dell’età

• 8.6% tra i 50-69enni 
• 19% tra gli ultra65enni

Tra i 18-69enni il diabete risulta 

significativamente più frequente:

• in chi ha un basso livello di 

istruzione (7.8%)

• in chi riferisce molte difficoltà 

economiche (8.1%)

• Non si evidenziano differenze per 

cittadinanza.



Il diabete risulta associato a:

• eccesso ponderale

• ipertensione

• ipercolesterolemia

• sedentarietà



Il diabete è stato analizzato in relazione a:

• Caratteristiche socioanagrafiche

• Fattori di rischio comportamentali

• Patologie indagate dal sistema

Il focus su 10 anni di sorveglianza PASSI



Il focus su 10 anni di sorveglianza PASSI

Eccesso ponderale Si/No 2.18 <0.0000

Sedentario Si/No 1.46 0.0001

Ex-fumatore Si/No 1.43 0.0002

Diabete

Variabile O.R. p

Classe di età 35-49/18-34 2.44 0.0008

50-69/18-34 11.51 <0.0001

Sesso M/F 1.29 0.0066

Istruzione Bassa/Alta 1.84 <0.0001

Difficoltà economiche Qualche/Nessuna 1.04 0.6927

Molte/Nessuna 1.49 0.0026

Obesità Si/No 2.31 <0.0000

Ipertensione Si/No 1.57 <0.0000

Ipercolesterolemia Si/No 1.72 <0.0000

Insufficienza renale Si/No 2.33 0.0003



L’Umbria è un territorio in cui è alta l’attenzione
verso la patologia.

La gestione della patologia 



Come è gestito il diabete in Umbria?

Gestione integrata 

Gli attori del percorso assistenziale sono:

- il paziente

- il MMG

- l'infermiere

- il dietista

- il podologo

- lo psicologo

- lo specialista diabetologo

- altri specialisti (cardiologo, oculista, ecc)

- il responsabile/medico del Centro di salute

- associazioni dei pazienti



Gestione della patologia

Tra coloro che riferiscono diagnosi di diabete il 52% è seguito

dal centro diabetologico

Da Passi 2015-18
Dal 2011 PASSI ha incluso nell’intervista aspetti volti a fornire informazioni sulla

gestione del diabete.
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Gestione della patologia

 L’84% conosce l’emoglobina glicata (IC95%: 77.55-88.56)

In Italia (pool asl) 76% (IC95%: 74.25 77.32)

Controllata quando?
• il 39% negli ultimi 4 mesi

• il 28% tra 4-12 mesi

• l’11% da oltre 1 anno

Da Passi 2015-18

In linea con il dato medio nazionale 



 Tale ricorso è maggiore per:

• 50-69enni (OR 3.81 p=0.0239)

• cittadini italiani (OR 3.45 p=0.0184) 

Gestione della patologia

 In Umbria c’è un maggior ricorso al centro

diabetologico (centro e MMG+centro) rispetto il dato

medio nazionale (77% vs 64%).



Inoltre chi è seguito dal centro

• conosce maggiormente l’HbA1c (OR 2.81 p=0.0003)

• l’ha controllata negli ultimi 4 mesi (OR 3.79 p<0.0001)

Gestione della patologia

Dall’analisi multivariata, corretta per le variabili 

socioanagrafiche, il ricorso al centro si associa a:

• ipertensione (OR 1.78 p=0.0406) 

• utilizzo di farmaci (OR 5.24 p<0.0001) 

specialmente insulina (OR 7.56 p=0.0001) 



Limiti dello studio

 Indicatore

• Tutti gli indicatori analizzati sono auto-riferiti e quindi esposti al 

recall bias e al social desirability bias

• Lo strumento di rilevazione è il medesimo nel tempo e in tutto 

il territorio nazionale e l’eventuale errore prodotto è di tipo 

sistematico, garantendone la confrontabilità spazio-temporale

• La variabile diabete non distingue tra tipo 1 e tipo 2



In conclusione 

 In Umbria la distribuzione del diabete tra i 18-69enni
si associa a:

• condizioni di svantaggio socioeconomico

• fattori di rischio comportamentali

• patologie indagate.



In conclusione 

 Inoltre emerge un maggior ricorso ad una gestione 
integrata della patologia rispetto alla media 

nazionale 
 capacità di soddisfare la domanda di assistenza

 Elementi di disequità nell’accesso al centro 

diabetologico (es cittadinanza)



In conclusione
I risultati ottenuti sono coerenti con le altre fonti di dati regionali

I sistemi di sorveglianza si dimostrano versatili anche nell’analisi

di questi aspetti

Sviluppi  futuri

• Implementare le informazioni con altre banche dati (SDO)

o Analisi dei ricoveri inappropriati e del loro andamento nel

tempo



Gruppo di lavoro

Azienda USL Umbria 1
Cristina Ferravante Coll volontaria c/o Epidemiologia Dipartimento di Prevenzione

Carla Bietta Epidemiologia Dipartimento di Prevenzione

Igino Fusco Moffa Igiene e Sanità Pubblica Dipartimento di Prevenzione

Azienda USL Umbria 2
Ubaldo Bicchielli Epidemiologia Dipartimento di Prevenzione

Marco Cristofori Sorveglianza e Promozione della Salute Dipartimento di Prevenzione 

Istituto Superiore di Sanità
Maria Masocco Coordinamento Nazionale PASSI e PASSI d’Argento Centro Nazionale 

per la Prevenzione delle malattie e la Promozione della Salute

Dichiarazione conflitto di interessi: NESSUNO



GRAZIE PER L’ATTENZIONE !


