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In copertina: 
VERY IMPORTANT DIABETIC

Il monitoraggio dei valori glicemici oggi, con 
le moderne tecnologie, permette al paziente 
diabetico un maggior controllo del suo stato 
di salute, così che possa concedersi nella vita e 
nelle abitudini alcuni piaceri, approfittando della 
protezione di una struttura sanitaria sempre al 
suo fianco. Un po’ come avere delle guardie del 
corpo attorno a sé nel corso della vita.
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Regional health positive (Rh+) è la rivista di Altis dedicata a sollevare, 
a livello nazionale, tematiche o problemi sanitari relativi ai diversi con-
testi regionali. L’obiettivo è di diffondere best practice locali per far 
crescere il livello di attenzione su come vengono affrontate, a livello 
territoriale, le problematiche relative all’innovazione e alla sostenibili-
tà, oltre che per stimolare l’orientamento al cambiamento attraverso 
il benchmarking. Le buone scelte di policy sanitaria a livello locale 
hanno lo scopo finale di garantire al Servizio sanitario nazionale (SSN) 
appropriati livelli di efficientamento dell’intero sistema.
A tale proposito, nel corso del 2020, l’Italian Health Policy Brief (IHPB) 
- pubblicazione di Altis, dedicata ad approfondimenti in materia di 
politica sanitaria - aveva sviluppato una “Piattaforma Conoscitiva” di 
respiro nazionale volta ad amplificare le opportunità offerte al SSN 
da un’ampia diffusione dei nuovi strumenti per il controllo glicemico 
nel paziente diabetico. La prosecuzione naturale di questo percorso, 
alla luce anche di quanto riportato in questo numero di Rh+, è stato 
lo sviluppo integrato, in chiave regionale, di “Forum regionali” rivolti 
agli stakeholder della sanità locale associati a iniziativa di comuni-
cazione rivolte al grande pubblico e alla stampa locale. L’innegabile 
ruolo decisionale delle regioni ha suggerito di concepire l’organizza-
zione di momenti di confronto a livello di alcune regioni-chiave, pro-
prio nell’intento di sollecitare “da vicino” l’adozione di scelte in linea 
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con l’obiettivo del progetto. In considerazione del fatto che la mag-
gior sensibilità di alcuni ambiti regionali potrebbe avere un effetto di 
traino rispetto al resto del Paese, è stato privilegiato lo strumento del 
IHPB Regional Multistakeholder Forum, formalmente promosso da 
Italian Health Policy Brief (IHPB). Il format prevedeva l’organizzazione 
di incontri e tavole rotonde in formato digitale dove referenti clinici, 
payor ed esponenti apicali della Sanità regionale (Assessorati Sanità 
e Bilancio, Commissioni Sanità regionali, Direttore Servizio Farmaceu-
tico e Dispositivi Medici) si confrontassero su argomenti decisivi quali 
l’innovazione tecnologica per una migliore, più efficace ed efficiente 
gestione della malattia diabetica, a partire, ad esempio, dall’automo-
nitoraggio della glicemia, che permette di migliorare la qualità di vita 
e di evitare complicanze, ricoveri e costi.
Con questa pubblicazione Rh+, quindi, intende offrire un quadro or-
ganico delle azioni poste in essere dalle regioni italiane in materia di 
monitoraggio dei livelli glicemici nei pazienti diabetici con il preciso 
obiettivo di rappresentare e mettere a confronto le migliori prassi di 
gestione della patologia e le problematiche affrontate, facendo emer-
gere le esperienze regionali di settore. L’obiettivo è quello di con-
tribuire a produrre una più solida attenzione da parte di istituzioni, 
organizzazioni ed esperti nei confronti di uno dei principali elementi 
di prevenzione delle numerose complicanze del diabete, che impat-
tano sulla sostenibilità del Sistema sanitario. Nel caso del diabete, 
patologia che a livello nazionale interessa oltre 3 milioni di pazienti, 
l’ultimo decennio è stato caratterizzato non solo dalla disponibilità di 
nuovi farmaci, ma anche dall’arrivo sul mercato di nuove tecnologie e 
di strumenti per l’automonitoraggio della glicemia ad alto contenuto 
tecnologico il cui impatto sul paziente non è stato però così deter-
minante per una serie di barriere. Sulla “pandemia diabetica”, rac-
contata da clinici e pazienti, grava una certa inerzia, e l’innovazione 
non viene sempre recepita, soprattutto per questioni organizzative 
che si sommano a quelle normative: ancora oggi paghiamo troppe 
difformità nell’accesso nelle varie Regioni italiane ma, ancora di più, 
paghiamo una logica primitiva di allocazione della spesa, quella dei 
cosiddetti “silos”, che impedisce un maggior utilizzo della tecnologia. 
Proprio sulle barriere di accesso all’innovazione si sono focalizzati i 
diversi dibattiti realizzati a livello regionale a cui hanno partecipato i 
principali stakeholder locali. 
Nei vari incontri, di cui si possono consultare i contenuti in questa 
pubblicazione, è stato offerto uno spaccato delle modalità con le qua-
li il diabete viene affrontato in una delle sue principali aree di cura 
quotidiana: il monitoraggio dei livelli glicemici. Il percorso che abbia-
mo fatto in 5 Regioni Italiane - Piemonte, Veneto, Toscana, Puglia e 
Sicilia - ci consegna contenuti che, come si può diffusamente appro-
fondire in questa pubblicazione, possono fornire spunti interessanti 
per una revisione delle modalità con cui vengono monitorati i livelli 
glicemici nei pazienti diabetici in Italia. 
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A distanza di un secolo dalla scoperta dell’insulina, il diabete mel-
lito può essere considerato a pieno titolo il paradigma di una ma-
lattia cronica che comporta un elevato consumo di risorse e pone 
notevoli sfide sul piano assistenziale. Esso rappresenta la prima 
causa di cecità non traumatica, la seconda causa di insufficienza 
renale terminale con necessità di dialisi o trapianto, la prima causa 
di amputazione non traumatica degli arti inferiori e una concausa 
di metà degli episodi di ictus e infarto miocardico. 
La realtà italiana si traduce in circa 3,4-4 milioni di persone affette, 
corrispondenti a una prevalenza compresa tra il 5,7 e il 6,2%, che 
oltre i 65 anni risulta più che raddoppiata, salendo a circa un indi-
viduo su sei. 
Ai casi già diagnosticati, inoltre, si aggiungono circa 1-1,5 milioni 
di cittadini ignari di avere il diabete e almeno altri 4 milioni espo-
sti a un elevato rischio di svilupparlo (da qui un elevato interesse 
per il pre-diabete, una condizione caratterizzata da un aumento 
glicemico in uno stato di salute apparentemente ancora buono): 
una popolazione di oltre 5 milioni di individui che sostanzialmente 
giustificano una globale sottostima. Da questa rapida panoramica 
epidemiologica si intuisce il gravoso impatto della patologia non 
soltanto sulla qualità di vita dei pazienti e dei loro familiari, ma an-
che dal punto di vista sociale, economico e sanitario. 

NUOVA VISIONE E NUOVA 
PROGRAMMAZIONE 

PER LA CURA DEL DIABETE: 

STEFANO DEL MISSIER
Vicedirettore Rh+

una responsabilità condivisa tra Stato e Regioni
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A quanto sin qui affermato si devono 
aggiungere poi altre considerazioni su 
due elementi chiave. 
Innanzitutto l’invecchiamento della popo-
lazione, favorito dall’allungamento dell’a-
spettativa di vita e dalla denatalità: in Italia 
l’età media è 45,2 anni, la vita media è di 
80,8 anni per gli uomini e di 85,2 per le 
donne, e si prevede che gli ultrasessanta-
cinquenni, che nel 2019 costituivano circa 
il 23% della popolazione, potrebbero rag-
giungere un valore tra il 32-37% nel 2050. 
In secondo luogo, a partire dai riscontri 
sempre più numerosi sin dall’età pediatri-
ca, è in atto un trend preoccupante verso 
una progressiva anticipazione dell’età di 
insorgenza del diabete di tipo 2, la forma 
prevalente nell’adulto. 
Se, dunque, la sfida di tutti i paesi indu-
strializzati è posta dalle cronicità, che l’Or-
ganizzazione Mondiale della Sanità stima 
assorbire oltre l’80% dei costi assistenziali, 
due sono gli impegni ineludibili per affron-
tare le criticità che si prospettano per il fu-
turo e possono mettere a rischio il sistema 
di tutela statale e universalistico del nostro 
Paese: la dotazione di strumenti in grado 
di migliorare la governance del servizio sa-
nitario per soddisfare i crescenti bisogni di 
salute e, parallelamente, lo sviluppo di si-
stemi di gestione dei dati che favoriscano 
il monitoraggio della governance stessa. 
Di fatto, questo tema mette in luce la ne-
cessità di rivedere le modalità con cui, 
nel nostro paese, si fa programmazione 
sanitaria, perché sono ormai evidenti a 
tutti i limiti esistenti nell’attuale relazione 
tra Stato e Regioni. Anche gli strumen-
ti tipici della definizione di un quadro 
programmatorio, quali il Piano sanitario 
(nazionale prima e regionale poi), così 
come la definizione e l’aggiornamento 
(continuo?) dei LEA e/o del Piano Cro-
nicità necessitano di un nuovo modello 
di governance, in cui le scelte di policy 
escano dai Palazzi e si confrontino con 
quello che quotidianamente avviene 

negli ambulatori, negli ospedali e nelle 
aziende sanitarie regionali. Nella scelta 
dei modelli organizzativi più adeguati a 
rispondere a questo cambiamento epo-
cale, infatti, è fondamentale tenere pre-
sente che, nei pazienti con cronicità, gli 
obiettivi di cura non possono tanto mi-
rare alla guarigione quanto, almeno, al 
miglioramento del quadro clinico e dello 
stato funzionale, alla prevenzione della 
disabilità e alla garanzia della massima 
qualità di vita possibile, in particolare, 
nel paziente diabetico, attraverso un 
monitoraggio sistematico della glicemia 
e la promozione dell’aderenza alla tera-
pia. Questo è materia quotidiana di la-
voro per medici e pazienti, e di questo 
ci si deve occupare nel momento in cui, 
come nel caso del PNRR, ci si orienta al 
potenziamento dei servizi extra-ospe-
dalieri, ossia dalla cosiddetta “primary 
care” e ad una gestione più appropriata 
ed equa della cronicità. Questo “bagno 
di realtà” è una responsabilità di tutti i 
livelli decisionali, sia centrali che locali, 
soprattutto alla luce della pandemia e 
delle sue ripercussioni sul Servizio Sani-
tario Nazionale, che hanno fatto emer-
gere tutte le fragilità, per lo più legate a 
un’organizzazione territoriale dispersiva 
e frammentata. Le evidenze, infatti, par-
lano di ritardi diagnostici, di rinvio dei 
nuovi trattamenti, di difficoltà di prenota-
zione per le prime visite e dei follow-up, 
e di riduzione degli accessi dei pazienti 
dovuti alle restrizioni imposte alla popo-
lazione, al riassetto dei centri ospedalieri 
e del personale sanitario per fronteggia-
re l’emergenza, al timore dei pazienti 
stessi di recarsi presso reparti e ambula-
tori. Al tempo stesso, però, la pandemia 
ci ha anche richiamato l’attenzione alle 
opportunità che può offrire l’innovazio-
ne tecnologica, rompendo la “routine” 
cui eravamo abituati e chiedendo nuove 
competenze, nuove decisioni e, sprattut-
to, nuove policy sanitarie.
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Nell’ambito dell’innovazione, inoltre, vanno ricordati due aspetti 
che hanno caratterizzato la storia recente della diabetologia: l’am-
pliamento dell’armamentario terapeutico, che oggi consente un 
approccio personalizzato al paziente, sulla base del suo assetto 
gluco-metabolico e degli obiettivi clinici (inclusa la possibilità di 
un’efficace prevenzione di complicanze invalidanti quali infarto, 
ictus e declino funzionale del rene), e l’introduzione di device (mi-
croinfusori e sensori), che non soltanto hanno semplificato la ge-
stione della malattia ma hanno anche portato ad affinare criteri, 
parametri e modalità del controllo glicemico. 

Questo nuovo scenario, che lascia dunque intravedere una rivolu-
zione scientifica, metodologica e culturale, stride purtroppo con 
una notevole disomogeneità interregionale per quanto riguarda 
l’equità di accesso alle cure, con particolare riguardo a farmaci 
e device innovativi. Troppe differenze nei tempi di risposta e di 
acquisizione dei vantaggi offerti dall’innovazione tecnologica, ma 
meglio guardare al “bicchiere mezzo pieno”: ci sono sistemi sa-
nitari regionali che si sono mossi, hanno recepito pienamente ciò 
che le linee guida affermano, hanno cambiato i propri processi di 
lavoro utilizzando al meglio ciò che l’innovazione tecnologica met-
te a disposizione.
Quindi, va bene la necessità - sul piano nazionale - di ridisegnare 
l’intera assistenza territoriale, tra Case della Comunità, medicina di 
prossimità, Ospedali di Comunità e servizi di telemedicina; tuttavia, 
è necessario fare in modo che trovino sempre più spazio le nuove 
competenze e le nuove policy sanitarie messe in campo dalle Re-
gioni più avanzate per la presa in carico del paziente diabetico, nel 
contesto di un sistema di cure integrato e improntato ai principi 
di prossimità, innovazione, digitalizzazione, ricerca e sostenibilità.
È una responsabilità che, a questo punto, rimane in mano alle auto-
rità centrali e a quelle Regioni che non hanno ancora fatto questo 
passo di innovazione.

NUOVA VISIONE 
E NUOVA 

PROGRAMMAZIONE PER 
LA CURA DEL DIABETE
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ANDREA LENZI
Presidente del Collegio dei Professori di Endocrinologia; Presidente del comitato 
Biosicurezza, Biotecnologie e Scienze della Vita della Presidenza del Consiglio; 
Professore Ordinario di Endocrinologia, Policlinico Umberto I, Roma

nuove scelte di policy sanitaria tra telemedicina 
ed efficientamento dei Sistemi Sanitari 

INNOVAZIONE 
NELLE CURE PER 

I PAZIENTI DIABETICI:

L’innovazione nelle cure non è soltanto espressione tangibile del 
progresso scientifico, che a sua volta si traduce in un miglioramento 
della qualità assistenziale, ma stimola anche a intraprendere nuove 
scelte di policy, mirate all’efficientamento del sistema sanitario e al 
conseguimento di obiettivi più ambiziosi nella pratica clinica. 
Un esempio emblematico è rappresentato dalla telemedicina, che si 
è ritagliata ampi margini di sviluppo nel corso della pandemia fino a 
delinearsi quale paradigma di un nuovo approccio al paziente. 
Nell’ambito diabetologico, in particolare, essa ha segnato una svol-
ta decisiva, precorsa negli ultimi anni da esperienze sporadiche e 
dall’ampliamento della disponibilità di farmaci e device, imponen-
do la revisione delle politiche sanitarie a fronte della necessità di 
nuovi investimenti. Investimenti che implicano una riallocazione di 
risorse sulla base di una programmazione strategica e sostenibile 
per il Sistema Sanitario Nazionale, imprescindibilmente subordina-
ta a un’analisi circostanziata delle potenzialità offerte dalle nuove 
tecnologie, delle tempistiche necessarie per il loro consolidamento 
organizzativo nonché dei presupposti operativi per la loro imple-
mentazione a livello nazionale. 
Proprio a questo riguardo va osservato che allo stato attuale la tele-
medicina, inclusa anche tra gli obiettivi del PNRR, non risulta attua-
bile in tutte le aree territoriali per mancanza di una copertura di una 
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rete internet adeguata e/o per limitazioni tecniche delle infrastrut-
ture e nell’elaborazione dei dati. 
Da qui l’importanza di discutere e condividere proposte a van-
taggio dell’assistenza e della qualità di vita dei pazienti diabetici 
partendo dall’analisi e dal confronto in ambito scientifico, clinico 
ed economico-sanitario delle eterogenee realtà regionali per va-
lorizzare le eccellenze, identificare le criticità e delineare strategie 
volte al miglioramento della gestione clinica. La prevalenza del dia-
bete, infatti, oltre ad essere di per sé elevata, è anche in costante 
aumento e sotto il profilo assistenziale pone al servizio sanitario 
seri dubbi di sostenibilità, anche alla luce delle opportunità offerte 
dall’innovazione. Tra queste, in particolare, si possono ricordare 
la disponibilità di molecole in grado di svolgere un effetto mo-
dulatorio contemporaneamente sulla glicemia e sulle complicanze 
del diabete, la possibilità di prescrivere i nuovi farmaci anche per 
i medici di medicina generale e, non da ultimo, l’introduzione di 
avanzate metodiche di monitoraggio in continuo della glicemia, 
essenziali per una valutazione del profilo del singolo paziente e per 
un approccio terapeutico personalizzato.

INNOVAZIONE 
NELLE CURE PER 

I PAZIENTI DIABETICI
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STEFANO GENOVESE
Responsabile Unità di Diabetologia, Endocrinologia e Malattie Metaboliche, IRCCS 
Cardiologico Monzino di Milano

lo spazio di azione tra efficacia clinica 
ed efficienza organizzativa

IL MONITORAGGIO 
DEI LIVELLI GLICEMICI 

NEI PAZIENTI DIABETICI:

Nelle persone con diabete di tipo 1 e 2 il monitoraggio glicemico 
in continuo, indipendentemente dall’uso del device, è una strategia 
per ridurre l’emoglobina glicata e il tempo in ipoglicemia, importan-
te predittore di morbilità e mortalità cardiovascolare, e aumentare 
l’intervallo che il paziente trascorre entro un range glicemico favore-
vole (time in range o TIR). 
Quanto più protratto risulterà questo intervallo, tanto minore sarà la 
variabilità glicemica, che si correla a sofferenza dell’endotelio e dei 
vasi e di conseguenza a un maggior rischio di insorgenza di compli-
canze. Le evidenze di studi recenti, pubblicati in Inghilterra, Francia 
e Svezia, documentano infatti che l’impiego dei sistemi di monito-
raggio si associa a una riduzione delle ospedalizzazioni per compli-
canze acute e di conseguenza a un significativo risparmio econo-
mico. In altri termini la spesa iniziale per l’acquisizione dei device è 
ampiamente compensata nel tempo dal risparmio derivante da una 
minore incidenza di eventi avversi. 
Un altro aspetto non meno rilevante da considerare, inoltre, sot-
tolineato da studi clinici randomizzati controllati e di real word, è 
l’apprezzamento dei pazienti nei confronti di questi strumenti di 
monitoraggio, in riferimento al miglioramento della qualità di vita e 
alla riduzione dell’assenteismo dal lavoro grazie al miglior controllo 
glicemico (nel 50% dei casi il giorno successivo a un episodio di 
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ipoglicemia il paziente non si reca al lavoro), con riduzione dei costi 
economici per la comunità. Di particolare interesse è un’indagine di 
IQVIA condotta sul web mirata a cogliere il percepito dei pazienti 
sulle differenti tecniche di misurazione glicemica, dopo che altri 
due studi precedenti, svolti rispettivamente nel 2015 e 2016, ave-
vano richiamato l’attenzione sul disagio arrecato dalla necessità di 
praticare più punture nell’arco della stessa giornata. 
Il medesimo disagio è stato documentato anche dall’indagine IQ-
VIA, dalla quale è emersa un’esperienza ampiamente positiva con 
l’impiego del monitoraggio in continuo della glicemia, in partico-
lare il Flash Glucose Monitoring (FGM). L’analisi qualitativa della 
metodica è stata affiancata da una valutazione quantitativa dei ri-
scontri farmaco-economici, che hanno comprovato la superiorità 
del monitoraggio in continuo della glicemia, confermata anche in 
termini di efficacia clinica da due studi osservazionali controllati, 
pubblicati tra febbraio e marzo 2020. 

Si può pertanto concludere che il monitoraggio glicemico in conti-
nuo è caratterizzato da un’importante valenza in termini di efficacia 
clinica e contribuisce a migliorare l’efficienza delle organizzazio-
ni sanitarie, allineandosi agli orientamenti di una nuova era in cui 
protagonisti indiscussi saranno tecnologia e digital health in tutte 
le sue varie declinazioni (telemedicina, teleconsulto, televisita e 
telemonitoraggio) nonché elaborazione centralizzata dei dati. La 
disponibilità di una cartella diabetologica regionale sarebbe perciò 
il fulcro principale per le malattie croniche, a partire dal diabete, 
la condivisione di dati clinici e l’ottimizzazione delle risorse umane 
ed economiche; non da ultimo, consentirebbe la creazione di Re-
gistri di patologia, tra cui quello dei pazienti con diabete di tipo 
1, a vantaggio di una migliore qualità della presa in carico e della 
gestione clinica. 

IL MONITORAGGIO 
DEI LIVELLI GLICEMICI 

NEI PAZIENTI DIABETICI
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L’INNOVAZIONE 
TECNOLOGICA NELLA 

CURA DEL DIABETE
CONCETTA IRACE
Professore Ordinario al Dipartimento di Scienze della Salute, Università della 
Magna Graecia di Catanzaro

In considerazione dello sviluppo tecnologico avvenuto nella ge-
stione del diabete negli ultimi decenni e della “lezione” impartita 
della pandemia abbiamo, come Gruppo di Studio, deciso di elabo-
rare un documento utile dal punto di vista pratico per semplificare 
la conduzione della televisita. 
Si tratta di un vademecum redatto in collaborazione con le tre so-
cietà scientifiche di settore, AMD (Associazione Medici Diabetolo-
gi), SID (Società Italiana di Diabetologia) e SIE (Società Italiana di 
Endocrinologia), che spiega come la tecnologia consenta di ridurre 
tempi assistenziali e liste di attesa nonché dedicare maggiore at-
tenzione ai pazienti critici o con maggiori difficoltà di accesso ai 
centri. Abbiamo inoltre messo a punto un algoritmo, con SID AMD 
e SIEDP (Società Italiana Endocrinologia e Diabetologia Pediatri-
ca) per l’interpretazione dei dati derivanti dal monitoraggio flash 
del glucosio che permette una rapida caratterizzazione del singo-
lo paziente. Se potessimo usare in modo più ampio la tecnologia 
saremmo in grado di concentrarci sul rapporto con il paziente e 
sulla personalizzazione della terapia, piuttosto che muoversi con 
difficoltà utilizzando sistemi tradizionali e decisamente superati in 
alcuni contesti. Guadagnando tempo potremmo infine privilegiare 
un rapporto empatico, funzionale fondamentale per la migliore ge-
stione clinica della malattia.
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Tavolo Sicilia - Sintesi

 CARLA GIORDANO 
Professore Ordinario di Endocrinologia, AUOP Policlinico P. Giaccone, Palermo

Il contesto
Il diabete mellito è una patologia in crescita a livello mondiale, fino 
al punto da essere considerata da alcuni scienziati una pandemia in 
divenire. In Italia, secondo recenti studi epidemiologici, interessa una 
percentuale della popolazione compresa tra il 5% ed il 6% (percen-
tuale molto più elevata se si considerasse incluso anche il numero 
dei prediabetici, coloro cioè che hanno alterazioni del profilo glice-
mico ancora non completamente palesi). Pertanto stiamo parlando di 
una platea nazionale di oltre 3 milioni di pazienti, che incide e grava 
sensibilmente sul Sistema Sanitario Nazionale sia in termini di carichi 
assistenziali che economici. 

Per un corretto inquadramento pare opportuno ricordare che il co-
stante incremento della diffusione della patologia è provocato dalla 
concomitanza di numerosi e diversi fattori ed in particolar modo, nei 
paesi occidentali, dai seguenti quattro fattori principali:

esperienze e best practice nelle 5 Regioni italiane nel 
FRAME Diabetes Policy Making - Regional Chapter
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1. progressivo aumento dell’aspettativa 
di vita con un conseguente invecchia-
mento della popolazione;

2. abitudini alimentari alterate e scor-
rette, spesso indotte da informazioni 
non adeguate ed esaurienti (fornite 
da fonti non professionalmente qua-
lificate) oppure fuorvianti, per motivi 
alla radice molto diversi correlati an-
che allo “stile di vita”;

3. incremento della obesità, con parti-
colare riguardo a quella pediatrica, 
infantile e giovanile;

4. incremento delle diagnosi precoci 
con coerente diminuzione del tasso 
di mortalità.

In Sicilia la percentuale di popolazione af-
fetta da diabete mellito, sempre secondo 
alcuni recenti studi epidemiologici, risul-
terebbe un dato da tenere sotto strettissi-
ma sorveglianza attestandosi attualmente 
tra il 7% e l’8% della popolazione, con 
una chiara prevalenza rispetto alla me-
dia nazionale. Pertanto, parallelamente a 
quanto osservato sopra, stiamo parlando 
di una attuale platea regionale di oltre 
350.000 pazienti, con una prospettiva di 
costante e progressivo aumento. Nell’at-
tuale contesto, oltre alle numerose diffe-
renze che rileviamo tra le diverse regioni, 
appare di interesse generale sottolineare 
che nella fascia di popolazione con età su-
periore ai 65 anni si osserva una incidenza 
percentuale della patologia superiore al 
20% ed un tasso di mortalità lievemente 
superiore alla media nazionale. Tra i fatto-
ri più importanti della strategia messa in 
atto per arrestare e, ove possibile, ridur-
re il costante incremento della diffusione 
della patologia in argomento e per forni-
re un’assistenza adeguata, riteniamo che i 
due più significativi siano la prevenzione 
e la terapia personalizzata (il più aderen-
te possibile alle condizioni soggettive di 
ogni singolo paziente). Al riguardo ab-
biamo osservato con interesse gli sforzi 

condotti negli ultimi lustri per la ricerca, la 
realizzazione e l’applicazione di strumenti 
idonei a monitorare sia l’andamento glice-
mico che la terapia per raggiungere una 
più stretta aderenza della terapia stessa 
al singolo paziente. Tra gli ultimi ritrova-
ti tecnologici applicati alla medicina in 
questo ambito si evidenziano i dispositi-
vi idonei ad un sistema di monitoraggio 
continuo dei valori glicemici finalizzato a 
rilevare i valori critici, consentendo così 
di procedere in tempo reale agli ag-
giustamenti più aderenti della terapia, 
riducendo nel contempo i rischi sia im-
mediati (ipoglicemie) sia quelli a medio 
e lungo termine consistenti nelle con-
seguenze dell’iperglicemia che portano 
alla comparsa delle temute complicanze 
del diabete quali retinopatia, nefropatia, 
neuropatia e malattie cardiovascolari (ma-
lattia coronarica, ictus, arteriopatia degli 
arti inferiori).
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La Sicilia attualmente è una delle regioni che hanno introdotto l’uso 
dei dispositivi sopra accennati ed in particolare quelli di ultima ge-
nerazione dotati di sistema di allarme, con lo scopo di ottenere un 
monitoraggio dei valori glicemici che abbia le seguenti caratteristiche 
e finalità:

1. invasività pressocché nulla con conseguente elevato miglioramen-
to della qualità della vita dei pazienti (se confrontata con i sistemi 
d rilevazione glicemici tradizionali) e con un miglioramento di nu-
merosi aspetti psicologici coinvolti nell’accettazione della patolo-
gia e della terapia portando il paziente a divenire parte attiva nel 
controllo della patologia e nel superamento di atteggiamenti di 
compliance negativa riscontrabili in numerose situazioni;

2. monitoraggio costante, continuo ed affidabile dei valori glicemici;
3. rilevazione e segnalazione tempestiva dei valori glicemici critici;
4. possibilità di trasmettere i valori attraverso apposite applicazioni 

telematiche sia ai medici di famiglia, sia ai centri di riferimento 
specializzati;

5. raggiungimento di target ottimali di aderenza della terapia alla 
condizione soggettiva di ogni singolo paziente;

6. costi contenuti nella prima fase con la prospettiva di sensibile ridu-
zione dei costi assistenziali con l’allontanamento sia come rischio 
probabilistico che temporale delle temute e numerose possibili 
complicanze, nonchè delle ospedalizzazioni e del coinvolgimento 
del sistema sanitario regionale sia dal punto di vista delle presta-
zioni che degli oneri economici.

Alla luce delle suddette considerazioni appare evidente che l’adozio-
ne di detti dispositivi, attualmente impiegati in un numero limitato di 
pazienti, su ampia scala porterebbe a numerosi vantaggi sia in termini 
di miglioramento della qualità della vita dei pazienti sia, in prospet-
tiva, della sensibile riduzione dei costi per il Sistema Sanitario Regio-
nale (riduzione delle ospedalizzazioni e delle temute complicazioni) e 
per la società in generale considerato l’alto impatto della patologia 
sulla vita dei pazienti in ambito lavorativo, relazionale e sociale, come 
alcuni specifici studi sulla loro applicazione vanno via via dimostrando 
in modo sempre più evidente. L’innovazione, attualmente confinata 
prevalentemente alla comunità scientifica, andrebbe pertanto adot-
tata, promossa e utilizzata al meglio. A titolo di esempio si ritiene di 
focalizzare l’attenzione sulla condizione dei pazienti anziani che, an-
che se assistiti, troverebbero dei vantaggi straordinari dalla adozione 
di un sistema di monitoraggio permanente e continuo, in conside-
razione anche del rischio che un’ipoglicemia non rilevata e corretta 
tempestivamente potrebbe essere loro fatale e principale causa di 
ospedalizzazione.
Occorre citare anche il caso delle donne con diabete gestazionale, ov-
vero donne sane che all’inizio della gravidanza manifestano alterazioni 
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glicemiche che devono essere monitorate 
strettamente per le possibili interferenze 
negative sul prodotto del concepimento 
sia durante il periodo di gestazione che al 
momento della nascita. 
Tale affermazione è stata suffragata dalle 
linee guida internazionali che hanno previ-
sto che donne a rischio, ovvero quelle con 
familiarità per diabete oppure con prece-
dente gravidanza complicata dal diabete, 
oppure ancora con nascita di feti > 4,5 Kg 
di peso, ecc. devono essere sottoposte 
a screening con curva da carico orale in 
due diversi periodi della gravidanza (16-
18a settimana e 24-28a settimana) e se 
confermata la condizione dismetabolica 
tali donne vanno monitorate strettamente. 
Non superano le 4 mila unità i pazienti si-
ciliani che oggi utilizzano i device, a causa 
di due fattori principali: la selezione del 
paziente che può beneficiare al meglio 
della tecnologia (per propensione all’uso 
della tecnologia o per il supporto di fami-
liari e/o caregiver) e l’applicazione delle 
norme prescrittive regionali. Si ritiene che 
occorra un’offerta “personalizzata” al pa-
ziente, tanto più che, una volta iniziato il 
monitoraggio della glicemia in continuo, 
non appare più possibile tornare alla mi-
surazione glicemica capillare. 
Anche le stime riguardanti l’incremento 
del numero dei pazienti diabetici induco-
no ad affrontare tra le priorità l’adozione 
di applicazioni del monitoraggio e dell’as-
sistenza a distanza e la creazione di un si-
stema sanitario in grado di occuparsi di 
tutti gli aspetti operativi, dalla privacy alla 
prescrizione e distribuzione delle risorse, 
in maniera efficace, uniforme, ordinata e 
regolamentata.

Governance dell’accesso: i nuovi obiettivi
Occorre avviare una collaborazione fattiva 
ed efficace, nel rispetto della continuità di 
assistenza territoriale, tra Medici di fami-
glia, “Rete dei servizi”, Specialisti e Centri 
di Riferimento Specialistici. 

Sebbene nella prescrizione della tecnolo-
gia non sia direttamente e primariamente 
interessata, la Medicina generale potreb-
be divenire parte attiva nel fare sistema 
con le altre expertise, multidisciplinari e 
multilivello, dal diabetologo alle altre fi-
gure professionali coinvolte nella gestio-
ne e nell’assistenza del paziente diabe-
tico, per il raggiungimento dei migliori 
obiettivi di cura. Appare utile a tal fine la 
definizione di Linee Guida circa le moda-
lità di sviluppo di sistemi innovativi che ri-
ducano la distanza tra paziente e sistema 
assistenziale: un sistema sanitario più dif-
fuso sul territorio ha infatti il vantaggio di 
abbattere i costi derivanti principalmen-
te dalle ospedalizzazioni e dall’impatto 
multidisciplinare delle complicanze della 
patologia. Ciò implica una strutturazione, 
formazione e qualificazione degli organici 
ormai ridotti a livelli minimi e una apertura 
per incrementare, sulla base di valutazio-
ni di necessità territoriale, l’accesso alle 
Scuole di Specializzazione. In buona so-
stanza, occorre un salto di qualità anche 
in termini di modalità riorganizzative del 
sistema sanitario, rendendolo in grado di 
‘tenere insieme’ ospedalità e territorialità, 
favorire la formazione di qualità, l’imple-
mentazione e la gestione della tecnolo-
gia, riducendo i rischi d’impatto numerico 
dell’attuale modello ospedale-centrico.

Il device: essenziale anche in epoca Covid
I benefici del monitoraggio in continuo 
dei livelli glicemici in termini di efficacia 
ed efficienza sono riconosciuti dalla co-
munità scientifica, clinica e dai pazienti e 
sono dimostrati dai risultati di trial clini-
ci, e da metanalisi e studi di real life (real 
world evidence, studi osservazionali). 
Essi attestano che il monitoraggio glice-
mico in continuo, indipendentemente 
dall’uso del device (FGM), è in grado di ri-
durre l’emoglobina glicata in pazienti con 
diabete di tipo 1 e 2 e il tempo di ipogli-
cemia, aumentando cioè l’intervallo che il 
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paziente trascorre entro un range glicemico favorevole (TIR), nuovo 
parametro del controllo glicemico accanto all’emoglobina glicata. 
Quanto più lungo è tale intervallo, infatti, tanto minore sarà la varia-
bilità glicemica che espone il paziente al rischio correlato di soffe-
renza dell’endotelio e dei vasi, e quindi di complicanze. Inoltre, studi 
recentemente pubblicati in Inghilterra, Francia e Nord Europa (Sve-
zia) attestano una riduzione delle ospedalizzazioni per complicanze 
acute derivante dall’impiego di sistemi di monitoraggio continuo 
che si traducono in definitiva anche in un importante risparmio eco-
nomico. Analoghe evidenze emergono anche da uno studio clinico 
di Regione Sicilia che ha coinvolto 10 centri diabetologici territoriali 
e un centinaio di pazienti, dimostrando ricadute positive in termini 
di minori risorse economiche spese e maggiore qualità di vita. 
Lo studio è stato condotto anche in un’ottica di sensibilizzazione del 
paziente, il quale deve essere messo nella condizione di interpre-
tare, ad esempio, se un controllo glicemico è stato insoddisfacente 
a causa della mancata aderenza alla dieta suggerita, alla scorret-
ta assunzione della terapia o per altra ragione. Quindi, i maggiori 
costi iniziali del device si compensano con i costi minori in termi-
ni di eventi avversi successivi. Il miglioramento della qualità di vita 
è attestato anche da studi clinici randomizzati, controllati e di real 
word che si traducono in riduzione dell’assenteismo lavorativo (per 
esempio le persone che accusano ipoglicemia nel 50% dei casi il 
giorno successivo non vanno al lavoro), apprezzamento per la non 
invasività del device e, ancora una volta, dei costi economici per 
la comunità. L’invito rivolto, anche ai payors (strutture regionali) è 
quello di valutare i molteplici vantaggi offerti da questa tecnologia 
al paziente, ai clinici e al sistema. Nel contesto sanitario attuale, 
l’utilizzo del device si è rivelato efficace anche all’interno di reparti 
Covid e/o ospedalieri, tra cui reparti UTIC (Unità di Terapia Intensiva 
Cardiologica) e di terapia intensiva, ed ancora nei reparti di degenza 
universitaria nei quali il paziente in terapia insulinica può giovarsi di 
un monitoraggio continuo. Da qui la necessità di fare educazione 
all’utilizzo del device, in primis al personale/operatore sanitario e 
poi al paziente anche in occasione di visite ambulatoriali, affinchè 
lo strumento possa fungere efficacemente alla sua doppia funzione: 
storico/retrospettiva, per l’aggiustamento della terapia, e proattiva, 
mirata a evitare le complicanze acute in tempo reale. Il device, inol-
tre, si è rivelato “essenziale” nel corso della pandemia anche nella 
gestione del paziente diabetico pediatrico: nello specifico, la Sicilia 
è stata la terza regione italiana a raccogliere il Piano Sanitario Na-
zionale e a implementare l’uso delle tecnologie in questa categoria 
di piccoli pazienti, facendo ricorso in alcuni casi alla telemedicina 
(attivata anche senza espressa autorizzazione della Regione, nono-
stante plurime richieste e solleciti). Appare dunque fondamentale 
la sinergia tra device (tecnologia) e (in)formazione/educazione sani-
taria: questo binomio consente la drastica riduzione del numero di 
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accessi in ospedale per ipoglicemia con 
effetto preventivo sull’insorgenza di com-
plicanze acute iperglicemiche, in partico-
lare chetoacidosi e coma iperosmolare, o 
di prevedere in tempo l’evento avverso 
e intraprendere le necessarie misure te-
rapeutiche, a vantaggio anche di un ri-
sparmio economico immediato. Aspetto, 
quest’ultimo, da evidenziare anche ai de-
cisori politici.

Uno sguardo al presente e al futuro
Disporre di una cartella sanitaria regionale 
sarebbe il fulcro per la gestione ottimale 
delle malattie croniche, e dunque anche 
del diabete. La possibile condivisione di 
dati clinici, l’ottimizzazione delle risorse 
umane ed economiche favorirebbe il per-
fezionamento a livello regionale dei Regi-
stri per patologia, incluso il Registro dei 
pazienti diabetici, con un vantaggio per la 
migliore qualità della presa in carico e ge-
stione del paziente con patologia, anche 
nel caso di trasferimento.
In linea con questo obiettivo è la richiesta 
inoltrata dalla Società Italiana di Diabeto-
logia - Sezione Regione Sicilia di realiz-
zare all’interno del PSN (Piano Sanitario 
Nazionale) una procedura che consenta 
la creazione di una cartella diabetologica 
standard, tale da consentire il dialogo con 
i medici territoriali dell’intera Regione Si-
cilia da estendere auspicabilmente, in fu-
turo, a livello nazionale. 
Ciò consentirebbe di estrapolare dati da 
analizzare dal punto di vista statistico (i 
dati sono oggi raccolti dall’Ospedale Ga-
ribaldi di Catania, in attesa della gara di 
appalto, per la realizzazione di una cartel-
la clinica universale e di una piattaforma 
telematica regionale). Per quanto riguarda 
la cartella diabetologica unificata e condi-
visibile, il Ministero della Salute ha avviato 
una sperimentazione a cui ha partecipato 
anche la Regione Sicilia su un nuovo siste-
ma di garanzia dei LEA (Livelli Essenziali 

di Assistenza), nei quali il diabete rappre-
senta una delle priorità, finalizzata alla va-
lutazione di alcuni indicatori di aderenza 
ai PDTA (Percorsi Diagnostico-Terapeutici 
Assistenziali), tra cui la presa in carico e 
l’assistenza del paziente con diabete, il 
monitoraggio della microalbuminuria, il 
ricorso a esami di funzionalità renale e la 
visita specialistica. Il sistema, considerati i 
risultati positivi della sperimentazione, è 
stato incluso da circa un anno di un De-
creto Ministeriale e a breve sarà a regime 
in tutta Italia al fine di osservare le azioni 
intraprese dalle singole regioni rispetto 
all’aderenza alle Linee Guida. 
In precedenza la Sicilia aveva partecipa-
to, in qualità di coordinatrice, al Gruppo 
di Coordinamento Nazionale del sistema 
sulla qualità di assistenza al paziente con 
diabete e aderenza alle raccomandazioni 
cliniche nelle regioni italiane, promosso 
dall’ISS (Istituto Superiore di Sanità), valu-
tata tramite una apposita survey. 
Le cartelle cliniche informatizzate rappre-
sentano uno strumento di notevole utilità 
e apprezzato anche dagli epidemiologi, 
ma di difficile implementazione e che ri-
chiede specifiche competenze informati-
che e strutturali. 
Primi tra tutti i sistemi informatici condi-
visi, come quelli di interconnessione che 
il Ministero della Salute sta mettendo a 
punto e sono in fase avanzata, e quelli 
di monitoraggio dei LEA anche in campo 
diabetologico. Inoltre, al fine di una mi-
gliore gestione del paziente, occorre l’im-
plementazione di PDTA e una valutazione 
attraverso strumenti dedicati; questo si-
gnifica riorganizzare le nove Asl presenti 
sul territorio regionale, affinché operino 
in maniera sinergica e non secondo ope-
ratività e modalità distinte, con lo scopo, 
tra gli altri, di ridurre i tempi di attesa e 
di un più agevole raggiungimento di una 
gestione più efficace del paziente anche 
da parte del diabetologo.
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La riorganizzazione del modello sanitario e del sistema
Sulla scorta delle considerazioni esposte in precedenza e nel solco 
tracciato a livello nazionale le strutture preposte al Servizio Sanitario 
della Regione Sicilia, avvalendosi ove possibile delle opportunità, 
anche finanziarie offerte dal PNRR, potrebbero nei prossimi mesi 
predisporre ed avviare progetti di riorganizzazione del sistema sa-
nitario regionale con un approccio prossimo ad un modello di alta 
tecnologia e di efficienza operativa, seguendo possibilmente le se-
guenti direttrici principali:

1. studio e realizzazione di una piattaforma telematica/informatica 
unica regionale nella quale far confluire tutti i soggetti pubblici 
e privati presenti nel Servizio Sanitario Regionale; nella fase di 
progetto bisognerà coinvolgere tutti i soggetti interessati al fine 
di tenere conto di alcune peculiari esigenze ed anche per garan-
tire un avvio ed un funzionamento accettato e partecipato delle 
procedure;

2. indagine territoriale capillare per verificare la funzionalità delle 
attuali strutture presenti ed il possibile loro potenziamento non-
chè il coinvolgimento di nuovi soggetti (ad esempio le farmacie) 
al fine di creare una rete interconnessa che possa offrire assisten-
za sanitaria sul territorio fungendo anche da filtro per il ricorso 
all’assistenza ospedaliera;

3. adozione delle tecnologie più avanzate per la diagnosi e la cura, 
tra cui i device per il monitoraggio glicemico potrebbero essere 
incluse, per pervenire in un prossimo futuro ad una telemedicina 
e ad una assistenza domiciliare in grado di dare risposte tempe-
stive e di ridurre gli accessi ospedalieri, consentendo alle strut-
ture ospedaliere di ridurre i tempi di attesa e di fornire assistenza 
di livello sempre più elevato;

4. all’interno di un piano sanitario regionale generale individuare 
le patologie croniche, che rappresentano una parte consisten-
te, individuando per le stesse protocolli, percorsi e metodi che 
consentano in definitiva una ottimizzazione dei servizi ed una 
contestuale riduzione dei costi sanitari;

5. programmazione di corsi di formazione e di aggiornamento al 
fine di disporre di personale in grado di gestire al meglio soprat-
tutto le procedure introdotte dalle innovazioni tecnologiche più 
avanzate.

Appare scontato che quanto sopra esposto consentirebbe un salto 
di qualità molto impegnativo; ma dalla esperienza acquisita appare 
ancora più impegnativo il salto di qualità che prevede il passaggio 
dalle parole e dalle buone intenzioni alle azioni concrete e coerenti.¶
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Tavolo Piemonte - Sintesi

 RICCARDO FORNENGO, 
Responsabile SSD diabetologia, ASL TO 4 Chivasso

Dati di contesto
Oggi soltanto meno della metà dei 28-30 mila possibili utilizzatori 
del sistema di controllo glicemico Flash Glucose Monitoring (FGM) 
in Piemonte lo utilizza. Questa situazione può essere spiegata da 
vari fattori, come ad esempio, una resistenza culturale al suo utiliz-
zo da parte dei diabetologi, la scarsa formazione sulle potenzialità 
dello strumento e sull’efficacia nel misurare la tendenza della glice-
mia, la reticenza nel poter gestire il paziente in trattamento insuli-
nico con metodiche e indicatori più moderni e irrinunciabili come il 
Time In Range (TIR), il coefficiente di variazione (CV) e l’Ambulatory 
Glucose Profile (AGP). 
Oggi non è più accettabile definire il compenso glico-metaboli-
co di un paziente soltanto in funzione del valore dell’emoglobina 
glicata e di un diario glicemico, trascurando gli indicatori di rife-
rimento forniti da un FMG o da un Continuous Glucose Monito-
ring (CGM). Il Piemonte nell’erogazione dei sistemi di controllo, sia 
FGM che CGM, ha un buon posizionamento in confronto ad altre 
regioni italiane; sta per essere stipulata una convenzione per l’ero-
gazione anche del FGM dotato di allarmi, mentre riguardo ai sen-
sori CGM, il Piemonte sarà la prima regione italiana a prescrivere i 
device per via telematica, tenendo così traccia della distribuzione 
e assegnazione.

Una Regione all’avanguardia
La rete diabetologica piemontese è molto attiva ed efficiente nel-
la diffusione di notizie e commenti, nella condivisione via mail di 
opinioni e soluzioni e nell’organizzazione di riunioni periodiche con 
l’intento di uniformare l’assistenza su tutto il territorio piemontese, 
armonizzando la parte amministrativa burocratica, focalizzandosi 
sulla sua mission di una sempre migliore gestione delle persone 
con diabete in modo uniforme su tutta la Regione. 
Nella Regione Piemonte è attivo dagli anni ’90 del secolo scorso il 
Registro Regionale Diabetici (RRD), nato con scopi epidemiologici 
e di registro di patologia. Negli anni si è arricchito della possibilità 
di prescrivere, attraverso la piattaforma on line, le strisce e i pungi-
dito per l’autocontrollo glicemico (SMBG) attraverso il PAG (Piano 
di Automonitoraggio Glicemico) e successivamente, durante i pri-
mi mesi della pandemia, anche della possibilità di prescrivere gli 
aghi per le penne dell’insulina e le siringhe attraverso il PAS (Piano 
Aghi e siringhe). Da qualche anno attraverso il PAG si può prescri-
vere anche il sistema FGM. 
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A breve dovrebbe partire la possibilità 
di prescrivere anche i CGM e i microin-
fusioni (CSII). In termine di HTA, esisto-
no analisi ufficiali che confermano l’u-
tilità del sistema, specie in relazione al 
controllo della spesa e alla riduzione dei 
ricoveri. Il monitoraggio dei livelli glice-
mici nel paziente diabetico attraverso i 
nuovi sistemi potrà dare una svolta im-
portante anche per il medico di fami-
glia, essendo i dati più semplici nell’in-
terpretazioni e più facili nell’utilizzo. 
L’auspicio è di avere un collegamento 
con questi sistemi anche verso la car-
tella clinica del medico di famiglia e la 
cartella clinica utilizzata dal diabetolo-
go. In funzione di tale obiettivo è ne-
cessario formare non solo il medico di 
famiglia, ma anche una buona parte 
degli infermieri delle diabetologie e dei 
diabetologi all’uso di questi strumenti 

non ostici ma complessi nella gestione 
e non ultimo il paziente e/o il caregiver. 
Le potenzialità di questi sistemi sono 
elevate e confermano sempre di più che 
il futuro del monitoraggio glicemico dei 
pazienti con diabete di tipo 1 e di tipo 2 
è orientato verso questa tecnologia del 
controllo in continuo. 
Questa tecnologia trova un suo impie-
go anche nel supporto nella gestione 
dei pazienti con sindromi ipoglicemiche 
non originate da uso di farmaci come 
l’insulina e sulfaniluree. Sarà dunque 
necessario, oltre a definire i criteri pre-
scrittivi di accesso alle tecnologie, in-
traprendere anche azioni di verifica che 
misurino se queste tecnologie sono sta-
te utilizzate correttamente e in maniera 
ottimale, finalizzato cioè a mantenere 
equilibrio fra accessibilità, sostenibilità 
e raggiungimento degli outcome. 
Questo sottolinea che l’innovazione 
tecnologica è e sarà un elemento im-
prescindibile nella gestione delle per-
sone con diabete tipo 2 in trattamento 
insulinico e, in modo ancora più impor-
tante, per le persone con diabete tipo 
1. L’uso della tecnologia, che impatta 
sul compenso glico-metabolico delle 
persone con diabete quasi come un far-
maco, dovrà essere governato in modo 
da renderla disponibile al maggior nu-
mero possibile di persone con diabete, 
evitando una logica di finanziamento a 
silos o a budget predeterminati. Il livello 
tecnologico raggiunto dai nuovi CGM e 
microinfusori integrati stanno cambian-
do i paradigmi del controllo glicemico 
e del controllo della patologia e quin-
di l’aspettativa e la qualità di vita dei 
pazienti. La tecnologia attuale e le sue 
prossime evoluzioni potranno finalmen-
te rendere raggiungibile il pieno con-
trollo glico-metabolico di una patologia 
particolarmente difficile da controllare e 
ottenere una vita priva di limitazioni e di 
complicanze. 
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La Regione Piemonte da anni ha iniziato a disinvestire su sistemi 
come l’autocontrollo tramite glucometro, tecnologia ormai matura 
e superata.

Innovazione vs tradizione
La superiorità del sistema FGM rispetto alle metodiche di auto-
monitoraggio tradizionale SMBG è dimostrata dai moltissimi dati 
provenienti da rigorosi studi scientifici e è patrimonio comune dei 
diabetologi più propensi all’uso della tecnologia. Uno studio osser-
vazionale, longitudinale, nationwide, pubblicato su Diabetologia, 
ha messo a confronto la misurazione dei livelli glicemici in 14372 
pazienti, afferenti al Registro Svedese, effettuata con il sistema 
FGM rispetto alla misurazione attraverso l’automonitoraggio tradi-
zionale SMBG impiegata da oltre 7.500 pazienti. 
Lo studio evidenzia che l’uso continuo del FGM riduce l’emoglo-
bina glicata rispetto a coloro che usavano l’SMBG e una riduzione 
importante degli eventi ipoglicemici. Depongono a favore dell’uso 
del FGM anche valutazioni di farmaco economia: lo studio Relief, 
pubblicato on line ad aprile 2021 su Diabetes Care, attesta che 
il monitoraggio continuo con FGM, condotto su 74 mila pazienti 
francesi con diabete di tipo 1 e di tipo 2, è in grado di ridurre 
i ricoveri di circa il 55% nei pazienti con diabete di tipo 1 e del 
30-40% i ricoveri per altre complicanze acute (es. ipoglicemia) nei 
pazienti con diabete di tipo 2. Inoltre, lo studio dimostra che a 12 
mesi, il 98% dei pazienti continua a utilizzare questo sistema di 
monitoraggio, a dimostrazione dell’apprezzamento della metodica 
come si rileva anche da un’analisi di ricerca qualitativa di IQVIA 
sulle conversazioni sul web: pazienti con diabete di tipo 1 e 2 in 
trattamento insulinico prediligono l’FGM rispetto al sistema di mo-
nitoraggio tradizionale per l’indubbio miglioramento sulla qualità 
della vita. Inoltre, altro dato favorevole, il monitoraggio in continuo 
della glicemia apporta un sensibile miglioramento organizzativo: 
alcuni applicativi (ad esempio LibreView) favoriscono lo sviluppo 
di un modello di telecontrollo e telemonitoraggio che consente 
di avere in diretta l’andamento glicemico del paziente potendo, 
laddove necessario, intervenire ed eventualmente monitorare la 
terapia in tempo reale. 

I dati di efficacia della metodica sono così importanti che si stan-
no avanzando proposte di estendere l’uso del FGM dai pazienti 
in trattamento insulinico basal bolus, anche ai pazienti in terapia 
insulinica basal plus o con sola insulina basale o a quei pazienti 
che usano ancora farmaci che possono indurre ipoglicemie come 
le sulfalinuree e le glinidi, farmaci ancora in uso nella pratica cli-
nica anche se banditi dalle linee guida AMD SID ISS 2021. FGM 
trova un importante impiego anche nei pazienti anziani a basso 
livello tecnologico, grazie al supporto dei figli e/o caregiver che in 
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modo molto semplice e pratico riesco-
no ad inviare al medico di riferimento i 
dati e, tramite la app apposita, possono 
controllare il parente da remoto. Dun-
que, il monitoraggio glicemico in conti-
nuo sta cambiando la storia dei pazienti 
con diabete mellito trattati con insulina 
e anche l’impostazione/valutazione glu-
cometrica, tracciando la gestione futura 
di pazienti con diabete per evitare com-
plicanze. Dati di letteratura dimostrano 
che quanto più lungo è il tempo entro il 
range dei parametri glicemici tanto mi-
nore è il rischio di sviluppare complican-
ze microvascolari associate al diabete, 
tra i maggiori predittori di eventi car-
diovascolari.

Tempi di produzione e reazione
Occorre preventivare almeno qualche 
anno di tempo affinché la tecnologia 
possa essere usata in modo corretto e 
diffuso dalla maggior parte dei pazienti 
con diabete di tipo 1 e di tipo 2 in tratta-
mento insulinico. Questo cambiamento 
epocale implica la necessità di aumen-
tare la formazione all’uso della tecnolo-
gia dei sanitari, medici e infermieri, di 
dotare le strutture di una adeguata do-
tazione di personale, una corretta allo-
cazione delle risorse, tenendo conto dei 
risparmi che possono derivare dal gra-
duale abbandono di tecnologia supe-
rate, da minor ricoveri per ipoglicemie 
e per le complicanze. Per raggiungere 
questo obiettivo, va migliorato il per-
corso dei pazienti all’interno della sani-
tà, aumentare la gestione integrata dei 
pazienti tra le strutture diabetologiche e 
la medicina di base, migliorare in modo 
significativo l’integrazione tra i sistemi 
informatici delle diabetologie e della 
medicina generale, sviluppando un si-
stema amministrativo integrato, plastico 
e user friendly. La diabetologia si presta 
infatti alla telemedicina, al telecontrollo 

e al telemonitoraggio che rende possi-
bile una gestione più versatile delle per-
sone con diabete, alternando assistenza 
in presenza e in remoto, più responsiva 
ai bisogni delle persone. 
Le tecnologie hanno dimostrato di mi-
gliorare la vita dei pazienti e sono in conti-
nuo miglioramento ed evoluzione. 
Queste caratteristiche comportano che i 
medici, gli infermieri, i pazienti e i caregi-
ver siano inseriti in un processo forma-
tivo continuo affinché si possa raggiun-
gere il miglior coinvolgimento possibile 
e il miglior uso possibile della tecnolo-
gia. Le diabetologie gestiscono pazienti 
lungo tutta la loro vita, le diabetologie 
pediatrie dai primi mesi di vita fino ai 
18 anni e le diabetologie dell’adulto dai 
18 anni in avanti, e quindi necessitano 
di risorse umane, infermieri, educatori, 
psicologi sufficienti per supportare il 
paziente nella gestione della patologia 
lungo tutta la sua vita.
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Oltre l’innovazione tecnologica
La Regione Piemonte è riuscita a fare innovazione in tecnologie 
assistenziali e cliniche, senza incrementare la spesa, rispondendo 
anche a un bisogno di evoluzione della gestione del servizio che 
esula dalla pura tecnologia. Ad esempio, ricorrendo alla demateria-
lizzazione delle prescrizioni e all’informatizzazione dei percorsi con 
una pluralità di vantaggi, tra cui poter fare telemedicina, erogare 
le prescrizioni attraverso la piattaforma, compreso il controllo del 
monitoraggio in continuo e dei microinfusori nel prossimo futuro. 
Va tuttavia considerata una criticità: la diabetologia rientra nell’am-
bito dell’assistenza integrativa, ma a livello nazionale i percorsi non 
sono presidiati: manca un disegno ministeriale, condiviso a livello 
regionale, che dia indicazioni circa la gestione di un paziente non 
residente nella Asl che eroga il servizio o proveniente da fuori re-
gione (eventi che spesso mandano in tilt il sistema) o che chiarisca 
chi eroga e/o autorizza i percorsi. 

Disposizioni chiare a livello centrale, un modello nazionale funzio-
nale, rappresenterebbero un esempio trainante anche a livello re-
gionale. Inoltre, per garantire qualità al paziente, specializzazione 
e stabilità delle competenze e dei ruoli del personale - infermieri-
stico e clinico - occorrerebbe focalizzare maggiormente l’attenzio-
ne sulle risorse, competenze e le conoscenze necessarie all’interno 
di un team diabetologico per una corretta e continua e sempre 
aggiornata educazione terapeutica del paziente e/o del caregiver. 
Il personale medico e infermieristico dovrebbe poter acquisire 
competenze teorico pratiche in corsi di formazione a vantaggio di 
un migliore impiego delle risorse umane stesse e a beneficio dei 
pazienti. Di contro e specificatamente in Piemonte, operano infer-
mieri formati con master per l’esercizio della professione di infer-
miere di comunità o di famiglia, ma adibiti ad altre funzioni diverse 
dal settore di stretta competenza: un ‘gap’ in una logica di siste-
ma, funzionale a capire il numero di infermieri necessari sul territo-
rio e con quali competenze. In parallelo occorre fare un lavoro di 
programmazione non solo legato al problem solving ma anche di 
progettazione di una rete territoriale più efficiente, maggiormente 
integrata all’interno dei saperi del sistema. 

Ciò significa creare team, multiprofessionali e multidisciplinari, sce-
gliendo il numero di risorse giuste da mettere al posto giusto, in 
un’ottica di riqualificazione del personale, di nuovi bisogni e nuove 
figure professionali, tra queste il case manager o il caremanager, di 
supporto ai pazienti, che diventeranno sempre più fondamentali.
In questo contesto in evoluzione, l’informatica resta e rappresenta 
un setting fondamentale, di grande sviluppo: occorre avviare un 
processo in cui i sistemi informatici siano in grado di fare sistema 
e dialogare fra loro, diventando patrimonio della rete. In relazione 
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alla telemedicina, nell’ambito della ter-
za DGR sulla medicina, è stato avviato 
il modello di una piattaforma unica per 
tutte le aziende sanitarie: trasferendo 
il concetto al sistema territoriale il mo-
dello deve essere finalizzato a scrivere 
norme e favorirne l’adesione dell’ospe-
dale e del territorio, a vantaggio di una 
scarsità di indicatori prodotti dai sistemi 
informativi utili a capire lo stato di attua-
zione dei processi in atto. 

In prospettiva ciò richiederà l’adegua-
mento basale agli indicatori virtuosi 
emersi e l’implicita migliore collabo-
razione tra informatici, sviluppatori di 
sistemi, medici e le relative necessità. 
Ben inteso, però, la telemedicina non 
è - e non sarà - il sostituto della visita 
in presenza nel classico approccio clini-
co-assistenziale, ma deve invece contri-
buire a creare valore. Occorre che me-
dici, informatici e gestionali, insieme, 
valutino i limiti operativi della teleme-

dicina, avendo consapevolezza che non 
può risolvere tutti i problemi di ordine 
clinico, assistenziale e gestionale. 

La telemedicina è una disciplina relati-
vamente giovane che va ancora costru-
ita, analizzandone confini e orizzonti in 
un’ottica globale e di valore e facendo 
attenzione a non creare modelli che 
rischiano di non poter essere conte-
stualizzati, ovvero applicando logiche 
risultate efficaci in altri settori ma che 
non possono essere funzionali alla dia-
betologia. Ad esempio, la telemedicina 
per il medico di famiglia rappresenta un 
vantaggio quando resta una telemedici-
na ‘asincrona’, che non porta via tempo 
clinico e lavorativo e permettendo di 
avere accesso a informazioni e notizie 
nel momento in cui servono e che non 
obbliga, come la telemedicina ‘sincro-
na’, a una presenza fisica necessaria nel 
corso di un teleconsulto. 
La telemedicina non è una telefonata 
in cui si fa un teleconsulto, la teleme-
dicina visita il paziente: un’opportunità 
interessante, ancora molto futuribile, e 
praticabile solo per una piccola quota di 
pazienti e situazioni cliniche specifiche. 

I meccanismi di incentivazione
La leva tariffaria potrebbe essere uno 
strumento per orientare comportamen-
ti finalizzati a rimborsare il telemonito-
raggio anche in area diabetologica, così 
come una incentivazione economica fa-
vorire il recupero di visite perse, la ripia-
nificazione degli interventi o delle liste 
di attesa in funzione della gravità e del 
bisogno. 
Un ‘mezzo’ per ritornare alla produttività 
pre-Covid si lega anche a sistemi di pro-
grammazione, efficientamento delle sale 
operatorie, al supporto degli stakehol-
der e all’inserimento di meccanismi/so-
luzioni incentivanti, ‘attualizzando’ cioè il 
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sistema di finanziamento di Regione-Aziende per capire su quali 
meccanismi incentivanti fare leve e da attivare nel passaggio tra 
Regioni-Aziende sanitarie. Strada, quella dell’incentivazione, già 
tentata sotto l’aspetto farmaceutico attraverso l’utilizzo dello stru-
mento gara con i margini di risparmi reinvestiti in altri progetti di 
diabetologia. 

Le nuove tecnologie comportano senza dubbio un aumento di co-
sti, tuttavia il corretto impiego, ovvero l’attento monitoraggio e la 
valutazione su corretto uso e la buona costruzione dello strumento 
gara possono trasformarsi in un vantaggio e favorire margini di ot-
timizzazione dell’utilizzo delle risorse: in altre parole, spendere, sì, 
ma meglio. Anche fissare delle percentuali di recupero per visite 
perse, o la diminuzione del tasso di ospedalizzazione possono es-
sere forme possibili di governo nuove per la valutazione degli esiti.
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Tavolo Toscana - Sintesi

 ILARIA DICEMBRINI,
Professore Associato di Endocrinologia, Università degli Studi di Firenze in 
afferenza assistenziale presso la Struttura Organizzativa Dipartimentale 
(SOD) di Diabetologia, Ospedale Careggi di Firenze

Dati di contesto: la situazione toscana
Il diabete interessa in Toscana circa 237 mila soggetti, tra giova-
ni, anziani, anziani con comorbilità. Si tratta di numeri in costante 
ascesa, gravati da contesti clinico-assistenziali anche molto etero-
genei tra loro e che richiedono l’attenta realizzazione ed attuazione 
di percorsi di cura efficaci e sostenibili. 
Nel campo della diabetologia accanto all’introduzione di nuove 
classi di farmaci per la cura del diabete, si è assistito nel corso de-
gli anni, ad un crescente apporto da parte della tecnologia sotto 
forma di strumenti terapeutici tra i quali, i sistemi di monitoraggio 
del glucosio interstiziale hanno assunto senza dubbio un ruolo ri-
levante data la percentuale di popolazione alla quale si possono 
rivolgere. Rispetto ad altre regioni, la regione Toscana, basandosi 
sulle evidenze disponibili, ha acquisito nel marzo 2016 un indirizzo 
favorevole all’uso in regime di rimborsabilità di questi sistemi nei 
pazienti sia con diabete tipo 1 sia con diabete tipo 2 se in terapia 
insulinica intensiva (analoghi insulinici a lunga durata e a breve du-
rata per un totale di almeno 4 iniezioni giornaliere). Malgrado ciò 
su 16 mila pazienti che in Toscana risultano in terapia insulinica 
intensiva, soltanto il 50% risulta avere in uso il sistema di monito-
raggio del glucosio interstiziale a scansione (FGM), pur avendo di-
ritto ad una prescrizione in regime di rimborsabilità da parte dello 
specialista diabetologo.
Questa situazione mette in evidenza alcune criticità che devono es-
sere prontamente affrontate per garantire l’omogenità assistenzia-
le nell’ambito territoriale toscano. Il mancato accesso alle strutture 
assistenziali diabetologiche di tutti i soggetti con diabete (perché 
in cura presso il medico di medicina generale), la formazione de-
gli operatori sanitari diabetologici (medici, infermieri e dietisti) in 
modo non capillare e omogeneo in ambito territoriale, i gravi defi-
cit strutturali a carico dello stesso team di cura, l’inerzia terapeutica 
all’introduzione del sensore da parte dello specialista diabetologo 
sono alcuni degli aspetti che potrebbero aver contribuito a tale si-
tuazione. Questa discordanza avviene anche a dispetto dei risultati 
di una recente survey che eseguita in Toscana sui soggetti utiliz-
zatori del device, survey che ha sostanzialmente confermato i dati 
provenienti da altri Paesi (e più ampia casistica, come in Gran Bre-
tagna), mostrando una riduzione del numero di accessi in Pronto 
Soccorso associata ad un miglioramento del compenso glicemico 
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con una tendenza non significativa ver-
so la riduzione del dosaggio giornalie-
ro di insulina e del tempo trascorso in 
ipoglicemia. Uno studio di coorte, con-
dotta attraverso la metodologia del Pro-
pensity Score, confrontando due grup-
pi di pazienti con caratteristiche simili, 
ha evidenziato come tra gli utilizzatori 
del sistema FGM si possa riscontrare un 
30% di maggior aderenza agli obiettivi 
terapeutici sostenuti dagli Standard Ita-
liani per la cura del diabete, un dimez-
zamento dei ricoveri per eventi cardio-
vascolari maggiori, con riduzione pari al 
100% degli accessi in Pronto Soccorso 
con complessivamente un risparmio pari 
a 1.600 euro a paziente. 
Questi risultati ci suggeriscono come al 
di là dei benefici attesi da un sistema di 
monitoraggio del glucosio interstiziale 
sulla gestione del diabete, si possano 
aggiungere altri benefici indiretti: un 
paziente con diabete e terapia insulinica 
intensiva con il sistema FGM è verosi-
milmente seguito da una struttura dia-
betologica più aderente alle raccoman-
dazioni terapeutiche, ad esempio anche 
in termini di controllo pressorio e lipidi-
co, che potrebbero aver contribuito ai 
benefici descritti. 

Governance dell’accesso
In Regione Toscana la distribuzione delle 
“rete di servizi” ai soggetti con diabete 
appare caratterizzata da una persistente 
disomogeneità assistenziale nell’ambito 
territoriale regionale. In relazione, ad 
esempio, alle figure professionali con 
formazione specifica, va rilevata nel ter-
ritorio toscano una evidente scarsità di 
dietisti: ne sono presenti infatti soltanto 
6 nell’area sanitaria locale centro e in nu-
mero ancora inferiore in quella nord-o-
vest, ormai sistematicamente fronteg-
giata mediante attivazione di borse di 
studio che tuttavia non consentono una 
attuazione costante dei percorsi di cura. 
Criticità analoghe riguardano e hanno 
riguardato anche la gestione del perso-
nale medico ed infermieristico durante 
la pandemia COVID-19, in diverse aree 
territoriali (anche se non tutte) trasferito 
come destinazione a reparti ospedalieri, 
con di fatto una interruzione nell’assi-
stenza diabetologica usualmente eroga-
ta. 
Se da un lato è auspicabile promuovere 
l’accesso alle tecnologie in ambito tera-
peutico diabetologico a tutti i pazienti 
che nel territorio toscano ne abbiano 
indicazione, dall’altro è fondamentale 
fornire mediante un’assistenza diabe-
tologica multidisciplinare, una corretta 
formazione ed educazione del paziente 
all’uso del device per ottimizzare i pos-
sibili benefici e impedire un possibile 
impatto negativo sulla qualità di vita del 
paziente stesso vedi i pazienti che ese-
guono più scansioni giornaliere .
Al tempo stesso dobbiamo evitare di 
pensare alla tecnologia in ambito tera-
peutico diabetologico, con particolare 
riferimento al sistema FGM per la faci-
lità d’uso, come un sistema unicamen-
te riservato ai soggetti più affini all’uso 
della tecnologia e quindi più giovani e 
di maggior estrazione socio-culturale. 
In particolare l’esperienza drammati-
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ca della pandemia COVID-19, ha portato alla nostra attenzione 
diabetologica quei pazienti fragili che per le condizioni di base 
non possono accedere a valutazioni specialistiche diabetologiche 
(vedi pazienti allettati o soggetti ricoverati in residenze sanitarie 
assistenziali toscane) e che avendo indicazione all’uso di sistemi 
di monitoraggio del glucosio interstiziale si potrebbero avvalere di 
una assistenza diabetologica mediante la telemedicina sfruttando 
la possibilità di condivisione dei dati del monitoraggio mediante 
piattaforme registrate come dispositivi medici con il coinvolgimen-
to e la formazione dei caregiver (badanti o familiari). 
Occorre dunque rendere la rete territoriale dell’assistenza diabe-
tologica al tempo stesso più omogenea (offrendo la possibilità di 
utilizzo e gli strumenti adeguati per gestirlo a tutti i pazienti con 
indicazione all’uso), ma anche personalizzare l’utilizzo e la condivi-
sione dei dati provenienti dai sistemi tenendo conto delle esigenze 
dell’utilizzatore e delle potenzialità dei servizi assistenziali diabeto-
logici in termini di telemedicina. 
In funzione di questa pluralità di aspetti a favore del monitorag-
gio della glicemia in continuo, il sistema Flash Glucose Monitoring, 
approvato nel 2014, è diventato prescrivibile in Toscana dal marzo 
2016, dimostrando risultati e opportunità che sembravano impro-
ponibili su larga scala e in un campione eterogeneo di popolazione 
(sia diabetici tipo 1 sia diabetici tipo 2). 
A tale proposito, forti delle evidenze di efficacia dei sistemi di 
monitoraggio in continuo in altri contesti, abbiamo recentemente 
avviato al centro diabetologico di Careggi uno studio clinico ran-
domizzato per valutare l’efficacia in termini di miglioramento del 
compenso glicemico (in primis come riduzione del tempo trascor-
so in ipoglicemia) dell’uso del sistema FGM in pazienti in terapia 
insulinica intensiva basal-bolus ricoverati nelle residenze sanitarie 
di tutto il territorio toscano mediante l’attivo coinvolgimento dei 
medici di medicina generale. Un ulteriore aspetto da considerare 
è rappresentato dalle problematiche di governance: Regione To-
scana gode di un Governo Clinico (Organismo toscano di Governo 
clinico) articolato in una rete interna (tra cui le 12 aziende usl e le 4 
aziende ospedaliero-universitarie) ed una rete esterna costituita da 
soggetti di varia natura con i quali la Regione intrattiene rapporti 
di collaborazione per la realizzazione delle proprie attività tra cui le 
associazioni dei pazienti. 
La nomina da parte dell’OTGC di una commissione diabetologica 
unitamente a quella di una sottocommissione Tecnologie e Diabe-
te ha permesso, mediante il coinvolgimento degli operatori sanita-
ri, delle Associazioni dei pazienti di definire le indicazioni cliniche 
all’uso delle tecnologie in ambito diabetologico, elaborando del-
le strategie, che alla luce delle evidenze scientifiche disponibili, 
hanno offerto la possibilità di ottimizzare anche la spesa regionale 
per l’assistenza diabetologica. Ad oggi il mantenimento in attività 
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continua della Commissione diabetolo-
gica considerata la repentina evoluzione 
della tecnologia in ambito diabetologi-
co, appare la criticità essenziale per im-
pedire che la Regione toscana si avvii 
verso un congelamento della qualità 
dell’assistenza diabetologica territoriale. 
A questo si aggiungono i limiti legati 
alle procedure di acquisizione dell’auto-
rizzazione da parte dei centri diabeto-
logici della gestione condivisa dei dati: 
ogni centro diabetologico si è in questo 
trovato solo ad affrontare criticità ete-
rogenee con le proprie amministrazioni.

Aspetti clinici
Gli studi clinici attualmente disponibili 
sul monitoraggio del glucosio intersti-
ziale hanno portato ad un necessario 
aggiornamento degli Standard nazionali 
per la cura del diabete. Tra questi ricor-
diamo lo studio osservazionale condot-
to sul Registro Svedese, che confrontan-
do oltre 14 mila soggetti con diabete di 
tipo 1, utilizzatori del sistema FGM, con 
circa 7 mila pazienti che facevano uso di 
un controllo glicemico tradizionale, ha 
mostrato un generale miglioramento del 
compenso glicemico testimoniato non 
solo dalla riduzione dei valori dell’emo-
globina glicata, ma anche del tempo di 
ipoglicemia. Un secondo studio osser-
vazionale, francese, ha valutato più di 
70 mila pazienti con diabete di tipo 1 e 
di tipo 2 in terapia insulinica, introdotti 
all’uso del sistema FGM, dimostrando, 
dopo un anno di utilizzo della nuova 
tecnologia, una significativa riduzione 
delle ospedalizzazioni per complicanze 
acute del diabete. In sostanza, l’utilizzo 
dei nuovi sistemi ha determinato una 
riduzione degli accessi in ospedale per 
complicanze acute del diabete, con un 
sensibile impatto sulla riduzione dei co-
sti sanitari associati. 
Di particolare interesse anche un’analisi 
di IQVIA condotta sul web tra pazienti 

diabetici per cogliere il percepito sulle 
diverse modalità di misurazione dei li-
velli glicemici (tradizionale mediante stick 
capillare vs tecnologico mediante uso di 
sensori per il glucosio interstiziale), inda-
gine da cui è emerso come i sensori of-
frano ai pazienti la possibilità di superare 
la sensazione di disagio/fastidio legata al 
doversi pungere più volte al giorno, con 
un sensibile impatto di miglioramento sul-
la qualità della vita. Infine, sempre a favore 
dei nuovi device, uno studio della regione 
Toscana, comprensivo anche di un’analisi 
economica, fa rilevare un risparmio anche 
in termini di risorse in pazienti con diabete 
di tipo 1 e di tipo 2: un esempio virtuo-
so che dovrebbe fare da traino all’utilizzo, 
e su larga scala e/o in maniera intensiva, 
sull’intero territorio. 

Esperienze di Advocacy
Il ruolo dei pazienti nel promuovere l’in-
novazione e testarne l’efficacia anche 
da un punto di vista pratico è fonda-
mentale per migliorare la fruibilità dello 
strumento sia in termini di formazione 
che di accesso. Infatti tra le criticità, un 
ruolo importante è giocato dal carente 
numero e dalla carente formazione di 
medici, infermieri e nutrizionisti in Re-
gione Toscana destinati all’assistenza 
diabetologica. 
Alcuni centri diabetologici durante l’e-
mergenza COVID-19 hanno puntato su 
una riorganizzazione assistenziale, alcu-
ni in veste temporanea altri in modalità 
strutturale, puntando sulla telemedicina 
e di conseguenza su un aggiornamento 
tecnologico riguardante sia il paziente 
(vedi condivisione dei dati su piattafor-
ne condivise) sia il team diabetologico e 
le sue interazioni con gli altri specialisti 
(vedi teleconsulto). A questo riguardo 
è fondamentale la sensibilizzazione dei 
nuovi medici, con una adeguata forma-
zione che distingua chiaramente farma-
ci antidiabetici superati (vedi le sulfa-
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niluree scomparse dagli Standard italiani per la cura del Diabete 
promossi dalla Società italiana di diabetologia e dall’Associazio-
ne Medici Diabetologi) e disponibili, sulle loro interazioni, effetti 
collaterali e modalità d’impiego. Al pari va garantita un’adeguata 
formazione anche sulle più recenti opzioni terapeutiche, come ana-
loghi insulinici più recenti , sistemi di monitoraggio del glucosio in-
terstiziale e microinfusori. Anche la Medicina del territorio, evocata 
nel PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) può svolgere 
un ruolo determinante. Questo a significare che il miglioramen-
to dell’assistenza diabetologica deve procedere con un aggiorna-
mento della modalità di collaborazione tra le diverse figure sanita-
rie coinvolte nella gestione in particolare delle patologie croniche 
come diabete, ma anche broncopneumopatie croniche ostruttive.

La tecnologia mediante la possibilità di programmare ad esempio 
un teleconsulto con lo specialista può in questo senso, offrire un 
pratico strumento per il medico di medicina generale, dall’inqua-
dramento tempestivo di un piede diabetico alla valutazione di in-
dicazione alla tecnologia terapeutica in ambito diabetologico (vedi 
sensori) con offerta di un programma educativo ad-hoc. 
È necessario quindi, avvalendosi della tecnologia, cercare di cre-
are un team strutturato e completo che permetta un accesso e 
utilizzo migliore delle terapie: poter sfruttare in maniera ottimale 
anche quelle più semplici, non solo produrrebbe un miglior risulta-
to per la salute del paziente ma anche per la gestione delle risorse 
economiche e del Sistema Sanitario Nazionale. Fondamentale nel 
processo di (in)formazione è l’interazione è anche l’interlocuzio-
ne con le istituzioni di diverso ordine e grado. Indubbio lo sforzo 
di Cittadinanza Attiva, come Coordinamento di Malati Cronici, nel 
farsi mediatore istituzionale per far emergere il punto di vista dei 
cittadini, che sono malati ma non perdono il diritto di cittadinanza 
con relativi doveri e responsabilità. Ed anche il contributo di Cit-
tadinanza Attiva, che ha visto accolte alcune proposte in fase di 
elaborazione del PNRR: ovvero la necessità di una visione olistica 
del paziente, l’equità di accesso a nuovi servizi (metodiche, miglio-
ramento dell’assistenza nella continuità e qualità dell’autocontrollo 
della glicemia e misurazione dell’efficacia, coinvolgimento di asso-
ciazioni e movimenti di rappresentanza) con l’intento di non esclu-
dere nessun paziente, di non burocratizzare i diversi problemi me-
diante un coinvolgimento attivo di specialisti, medici di medicina 
generale e assistenza territoriale. È indubbio che curare al meglio 
il paziente diabetico favorisca la governance clinica, l’efficienza, 
l’ottimizzazione dell’uso delle risorse sanitarie: spendere meno in 
un’ottica a breve termine non deve oscurare i possibili benefici in 
termini di salute anche percepita nel medio-lungo termine. 
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Tavolo Puglia - Sintesi

 FRANCESCO GIORGINO,
Professore Ordinario di Endocrinologia, Università degli Studi di Bari Aldo Moro

La realtà territoriale
Dati del 2019 attestano che la spesa annuale per il diabete ammon-
ta a 9 miliardi in termini di costi diretti, di cui il 25% è riferibile alla 
spesa dei farmaci e il 5% ai dispositivi. A fronte degli importanti costi 
gestionali l’elemento positivo è che negli ultimi anni la mortalità per 
diabete è scesa del 23%: in particolare la Regione Puglia, all’interno 
del Rapporto OSMED 2019, in tema di variabilità dei consumi farma-
ceutici per quantità e giornata media di terapia, si qualifica per un 
maggiore volume di prescrizioni di farmaci meno costosi. 
Pertanto il diabete, anche in relazione all’importanza e all’impatto 
che riveste sul piano della salute pubblica, rappresenta un terreno 
di confronto meritevole della partecipazione/adesione attiva delle 
strutture che devono essere in grado sia di erogare il dispositivo per 
il monitoraggio della glicemia in continuo e avere strumentazioni 
per la trasmissione dei dati via web, sia di offrire istituti contrattuali 
e un supporto di intelligenza artificiale adeguata a gestire in maniera 
efficiente, consapevole e protetta la mole di dati associati alla malat-
tia diabetica. Il miglioramento dell’intero processo implica risparmio 
economico, vantaggi per i pazienti e riduzione dell’impatto epide-
miologico, contrastando il superamento del 10% di prevalenza del 
diabete in Italia con le conseguenti criticità gestionali per il Sistema 
Sanitario Nazionale. 
In merito all’uso, ancora limitato, del dispositivo Flash in Regione 
Puglia, i numeri sono bassi poiché il territorio ha avviato un piano di 
rientro ponendo delle restrizioni all’utilizzo stesso, ma l’auspicio è 
che questo tipo di device possa essere prescritto e utilizzato da un 
numero sempre maggiore di pazienti diabetici.

Il panorama dei device
Sono oggi disponibili diversi strumenti per la misurazione della gli-
cemia: glucometri, CGM, misuratori di glicemia integrati con i mi-
croinfusori, sistemi di monitoraggio flash o in continuo di ultima 
generazione con allarmi. Tuttavia, anche in relazione ai costi, il pas-
saggio da un prodotto di vecchia generazione a uno all’avanguardia 
dovrebbe avvenire dopo almeno un anno dal suo utilizzo, in modo 
da ammortizzare i costi iniziali, che si aggirano intorno a 5-6 mila 
euro per il microinfusore e i sensori. Questi aspetti impongono una 
pianificazione corretta, in funzione della tipologia di paziente, dei 
parametri e della patologia. In Italia, nelle varie regioni, la rimborsa-
bilità di molti di questi dispositivi è attualmente prevista soltanto per 
i pazienti in trattamento con insulina. 
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Tuttavia, se i dati continueranno a do-
cumentare una riduzione importante 
delle complicanze acute, in particolare 
dei ricoveri per ipoglicemia e per stati 
iperglicemici, è ipotizzabile l’estensio-
ne della rimborsabilità anche ai pazien-
ti diabetici di tipo 2 non in trattamento 
insulinico.

Aspetti clinici
Alcune problematiche cruciali per il 
diabete, in particolare l’ipoglicemia, 
importante predittore di eventi cardio-
vascolari, e la variabilità glicemica, pos-
sono essere affrontate e meglio gestite 
con il monitoraggio in continuo della 
glicemia: la ‘vera’ rivoluzione in diabe-
tologia degli ultimi 10 anni e che si sta 
affermando come approccio integrante 
nella cura della persona con diabete, 
sostenuto anche da dati di rilevanza cli-
nica e di real world (studi osservaziona-
li). I dati di trial clinici hanno dimostrato 
che l’utilizzo del monitoraggio in conti-
nuo della glicemia, in particolare il Flash 
Glucose Monitoring (FGM), riduce signi-
ficativamente tra gli utilizzatori il tempo 
di ipoglicemia e la variabilità glicemica. 
L’apprezzamento da parte dei pazienti 
(e degli stakeholder) è un ulteriore valo-
re aggiunto del device: una analisi qua-
litativa di IQVIA basata su testimonianze 
raccolta dal web ne conferma l’indice 
di gradimento, soprattutto in relazio-
ne alla non necessità della puntura del 
dito, considerata una pratica ‘fastidiosa’ 
associata al monitoraggio tradizionale 
della glicemia. Anche in termini di far-
macoeconomia vi sono dati favorevo-
li: sebbene la valutazione sia ancora in 
corso, vi è dimostrazione che l’utilizzo 
del dispositivo, dal costo iniziale ap-
parentemente più elevato rispetto al 
monitoraggio tradizionale, apporta un 
sensibile vantaggio economico nel me-
dio-lungo termine. Un’analisi condotta 
in Francia su 70mila pazienti dimostra 

che l’utilizzo di questo dispositivo è in 
grado di ridurre drasticamente, nell’arco 
di un anno, le ospedalizzazioni per com-
plicanze acute del diabete, con un ri-
sparmio sensibile dei costi associati alla 
patologia. Mentre da una analisi loca-
le, dell’ASL BAT, costituita da circa 400 
mila abitanti, che ha analizzato l’accesso 
ai pronti soccorso nel 2019 per diagnosi 
di diabete, e nello specifico per ipogli-
cemia, attesta la sensibile riduzione di 
eventi con l’utilizzo dei sistemi di moni-
toraggio Flash. Non da ultimo, questo 
approccio alla cura del diabete permet-
te di sviluppare anche programmi di te-
lemedicina in senso lato, rappresentan-
do una prospettiva importante per un 
nuovo approccio futuro al trattamento 
degli individui diabetici attraverso la 
Digital Health. Metodica che potrebbe 
essere replicabile in altre patologia/re-
altà di malattia cronica diffuse su tutto 
il territorio nazionale: questo approccio 
offre infatti una grande opportunità di 
raccolta dati che aiutano a valutare solu-
zioni e strategie per ridurre il costo della 
spesa sanitaria e migliorare l’accesso a 
ospedali e pronti soccorso.

Il trattamento personalizzato del paziente
Il nuovo approccio al paziente diabeti-
co deve prevedere una valutazione del 
fenotipo della malattia, che tenga con-
to anche delle diverse alterazioni glice-
miche, così come indicato dall’analisi 
delle glicemie a digiuno e postprandiali 
dei pazienti con diabete di tipo 2 in-
clusi nello studio AWARD-2 (Giorgino 
F et al., Diabetes Obes Metab. 2019 
Nov;21(11):2570-2575). I fenotipi glice-
mici diversi, oltre a esprimere l’adegua-
tezza del controllo glicemico, possono 
essere utili anche nel percorso educa-
zionale del paziente all’autogestione 
e nella personalizzazione della terapia 
farmacologica, specie fra i pazienti che 
non hanno un buon controllo glicometa-
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bolico e devono essere portati a target. 
Alcune metanalisi mostrano che nel diabete di tipo 2 non in tratta-
mento insulinico l’autocontrollo della glicemia costituisce un punto 
di forza sotto il profilo metabolico, permettendo di portare a target 
in maniera più efficace l’emoglobina glicata, con un vantaggio di 
circa 0,3-0,4 punti percentuali, ulteriormente migliorabile con un 
autocontrollo strutturato, in grado di fornire informazioni sistemati-
che sull’andamento della glicemia pre- e post-prandiale. Lo studio 
randomizzato controllato DIAMONDS (Digital Assisted MONitoring 
for DiabeteS) ha dimostrato come la telemedicina possa offrire un 
supporto alle decisioni cliniche qualificandosi anche come una sor-
ta di intelligenza artificiale utile al miglioramento del controllo gli-
cemico: infatti, attraverso la raccolta e la trasmissione dei dati delle 
glicemie a distanza e in maniera simultanea, e attraverso un’attenta 
analisi e il feedback al medico e al paziente, i pazienti diabetici 
insulino-trattati riescono a ridurre in misura maggiore l’emoglobina 
glicata rispetto alla strategia convenzionale (Di Molfetta S et al., J 
Endocrinol Invest, 2022).

L’esperienza pugliese
Durante il lockdown è stato condotto uno studio (Caruso I et al., 
DMRR 2021) su 63 pazienti con diabete di tipo 1 in trattamen-
to insulinico (somministrazione in gran parte multi-iniettiva e/o 
con microinfusore) in monitoraggio in continuo con il FGM, mi-
rato a confrontare l’andamento della glicemia rispetto al periodo 
pre-lockdown. I risultati hanno evidenziato un sensibile migliora-
mento del coefficiente di variazione glicemica, presumibilmente 
per abitudini e stile di vita meno variabili, con una riduzione duran-
te il lockdown del rischio di ipoglicemia, associato con molta pro-
babilità al maggior consumo di cibi dolci (è quindi possibile mo-
nitorare in maniera continua i pazienti nelle fasi diverse della vita, 
anche in periodi di criticità). Inoltre, nel lockdown si è registrato 
anche un netto calo dell’attività fisica: disporre di una “fotografia” 
continua dello stato dei pazienti consente quindi di poter definire 
l’intervento terapeutico più adeguato, in linea con l’orientamento 
attuale, finalizzata a ragionare non più in termini di singoli valori 
(pre-prandiali, post-prandiali, medie glicemiche) ma di timing in 
range, ossia di intervallo di tempo trascorso dal paziente in un ran-
ge glicemico di sicurezza. Anche il diabete gestazionale può essere 
ulteriormente caratterizzato per obiettivi specifici in relazione alle 
peculiarità della paziente. Pertanto, secondo i dati e le esperienze 
raccolte sul territorio, si stima che l’utilizzo dei device dovrebbe 
essere più appropriato in relazione soprattutto ad alcune criticità 
o necessità emerse, quali la disponibilità all’impiego costante del 
dispositivo stesso; la necessità di un training iniziale e attualizzato/
verificato nel tempo; l’opportunità di sottoporre il paziente a un 
adeguato periodo di prova; la valutazione della capacità di ge-
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stione dei dati da parte del paziente; la 
verifica della capacità di interpretazione 
dei dati da parte del team diabetolo-
gico e del paziente. A tal fine Regione 
Puglia, tra le prime in Italia, ha definito 
un protocollo che identifica i Centri in 
grado di valutare la capacità di gestione 
da parte del paziente diabetico di pom-
pe, microinfusori, sensori e altri sistemi 
integrati. Oltre a verificare il numero dei 
pazienti che utilizzano questi dispositivi, 
il raggiungimento del target e l’imple-
mentazione dei protocolli educazionali 
sarà così possibile avviare la transizione 
verso la gestione dell’individuo diabe-
tico secondo una medicina personaliz-
zata, di precisione, che fa uso della te-
lemedicina e di nuove tecnologie, con 
referenti e team competenti. La Regione 
Puglia, inoltre, sta cercando di compiere 

un percorso orientato verso il risparmio, 
la razionalizzazione delle tecnologie e 
l’appropriatezza della prescrizione, at-
traverso l’istituzione di un “Tavolo Tec-
nico HTA Diabete” a cui partecipano 
clinici, rappresentanti dell’Associazione 
pazienti e responsabili della Sanità, per 
la definizione ad esempio dell’acquisto 
dei dispositivi, l’assegnazione ai pazien-
ti e lo stanziamento di risorse per la col-
lettività. In ultimo, in relazione ai costi 
e all’approvvigionamento dei device, 
la Regione Puglia sta predisponendo di 
effettuare gare per microinfusori o glu-
cometri con caratteristiche differenti, 
attraverso procedure condivise con i Ta-
voli Tecnici Regionali insieme all’ARES.

Governance dell’accesso: lo scenario
L’esperienza pandemica ha messo in 
luce l’assenza di un sistema efficiente di 
telemedicina, di teleassistenza e di sani-
tà diffusa a livello domiciliare e territo-
riale che ha pesato sensibilmente sui pa-
zienti cronici, compresi quelli diabetici, 
che si sono trovati “costretti” ad allon-
tanarsi per mesi, a causa delle restrizioni 
e del distanziamento imposto dalla pan-
demia, dal rapporto medico-paziente. 
È necessario quindi guardare al futuro 
avviando una riforma profonda dell’in-
tera assistenza extraospedaliera, ovvero 
pensando e riprogettando infrastrutture 
telematiche che non siano necessaria-
mente o strettamente ambulatoriali e ri-
correndo all’utilizzo intelligente di stru-
mentazioni che hanno prodotto risultati 
“evidence-based” in termini di efficacia 
ed efficienza. Tanto più che l’assistenza 
al paziente diabetico si sta progressiva-
mente spostando dall’ospedale al ter-
ritorio da cui la richiesta/bisogno di un 
efficientamento organizzativo: un centro 
territoriale che possa effettuare la pre-
scrizione di queste tecnologie avanzate, 
che disponga di un setting clinico in cui 
siano presenti il diabetologo, il dietista 
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e l’infermiere, tale da favorire la più efficiente educazione tera-
peutica al paziente, fondamentale per l’uso coretto delle nuove 
tecnologie e per la promozione dell’automonitoraggio glicemico. 
All’interno dei Centri diabetologici, compreso quello di Bari, esi-
stono protocolli e strumenti di medicina personalizzata e di preci-
sione che potrebbero sembrare contraddittori sotto il profilo clini-
co e in relazione ai bassi numeri di consumo che registra la Regione 
Puglia, tuttavia spiegabili alla luce delle tre diverse fasi che hanno 
caratterizzato l’approccio regionale a queste tecnologie. 
A un primo periodo di interesse nei confronti del monitoraggio del-
la glicemia in continuo attraverso questi strumenti, è seguita una 
seconda fase con la diffusione dell’impiego del device, avvenuta 
proprio grazie al sistema FGM, di cui è ormai consolidata l’utilità. Si 
tratta cioè di uno strumento che, oltre a consentire la misurazione 
della glicemia, offre la possibilità di delineare il profilo glicemico 
con le relative alterazioni e di predire l’andamento della glicemia 
nei minuti successivi alla rilevazione. Questo risvolto di utilità è ben 
noto alla comunità sia dei medici sia dei pazienti, da cui il biso-
gno di superare alcune limitazioni di carattere prescrittivo: ormai la 
quasi totalità dei diabetologi è in grado di gestire le informazioni 
fornite da questi strumenti e gli stessi pazienti hanno imparato a 
trarne beneficio, potendo così pensare ad ampliare la platea e l’u-
tilizzo di queste tecnologie. 
La terza fase segna, infine, il passaggio da una tecnologia applicata 
al diabete e all’identificazione di un particolare strumento (senso-
re, microinfusore) focalizzato sulla digitalizzazione e all’integrazio-
ne dei dati tra diversi dispositivi, a una tecnologia caratterizzata 
da strumenti capaci di “fare interagire” più informazioni, tra cui 
glicemia, attività fisica e altri parametri metabolici (peso, pressione 
arteriosa), integrate in algoritmi di controllo basati su sistemi di 
intelligenza artificiale che permettono di adattare la terapia a diffe-
renti condizioni e momenti di vita del paziente. 
Resta tuttavia il fatto che gli attuali piani terapeutici dei sensori 
glicemici sono ancora cartacei e hanno 4 anni di durata: occorre 
pensare modalità e sistemi di fornitura attraverso non più le gare 
tradizionali ma metodologie più flessibili, che consentano di gesti-
re i dati interconnettendo più dispositivi.

Un modello sperimentale in telemedicina 
Il diabete rappresenta un interessante modello “sperimentale’” 
applicabile alla telemedicina. In Italia, infatti, vi è una accreditata 
competenza scientifica e assistenziale nella gestione della patolo-
gia, una consapevolezza dell’amministrazione e dei decisori politici 
(comprese rappresentanze parlamentari) sulle necessità e bisogni 
del diabete e un discreto allineamento a livello regionale che si 
riflette in una uniformità al trattamento, migliore rispetto ad altre 
patologie e utile a migliorare la qualità dell’assistenza al paziente. 
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L’innovazione potrà aiutare a costruire 
la medicina del territorio e a migliorare 
la rete ospedale-territorio, previa rivisi-
tazione dell’assetto assistenziale territo-
riale delle grandi cronicità, in una pro-
spettiva non soltanto di cura, ma anche 
di prevenzione e miglioramento dello 
stile di vita. 

Questo approccio favorirebbe anche la 
stratificazione del paziente sia per pato-
logia sia per comorbilità e complessità 
clinica, permettendo l’allocazione delle 
risorse in una maniera più opportuna e 
una migliore organizzazione del tempo. 
Per esempio, una volta che un pazien-
te è stato stratificato, l’uso del sistema 
FGM potrebbe essere “personalizzato” 
dalla rete diabetologica territoriale in 
collaborazione con il reparto di Endocri-
nologia ospedaliero o universitario e il 
supporto organizzativo del team. 

Occorre infine promuovere un maggio-
re dialogo tra i vari specialisti (internisti, 
infettivologi, pneumologi) che potrebbe 
concretizzarsi nel futuro in un accordo 
integrativo, coordinato e organico an-
che per le grandi patologie.

La voce dei pazienti
Da parte della popolazione diabetica, 
salvo casi eccezionali, non c’è alcuna ri-
luttanza a usare i nuovi device in quanto 
facilitano la gestione del diabete, per-
mettendo non solo di fotografare speci-
fiche situazioni della giornata ma anche 
di rivedere il ‘film’ della glicemia nelle 24 
ore e di verificare l’aderenza alla terapia. 

Il counseling in farmacia
Le farmacie, soprattutto quelle conven-
zionate, registrano un’alta frequenza di 
accesso da parte dei diabetici, anche ad 
alta intensità terapeutica e con bisogni 
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assistenziali elevatissimi. Le farmacie sono in grado di supportare 
questi pazienti sotto il profilo sia dell’empowerment e del miglio-
ramento dell’aderenza alle terapie sia dell’utilizzo delle nuove tec-
nologie. Proprio a tale scopo le farmacie territoriali hanno chiesto 
a Regione Puglia di attivare la distribuzione dei dispositivi Flash 
– attualmente distribuiti dalle farmacie ospedaliere – anche attra-
verso le farmacie convenzionate. Nella fase di transizione, in cui i 
dispositivi verranno distribuiti in nome e per conto della Regione, 
le farmacie saranno perciò chiamate a reclutare tutti i pazienti e a 
sostituire il dispositivo con il prodotto delle aziende che si sono 
aggiudicate la gara.

A questo carico di lavoro si aggiunge la dematerializzazione della 
prescrizione di questi dispositivi, non scevra della criticità dei pia-
ni terapeutici ancora cartacei. In altri termini, le farmacie saranno 
sempre più coinvolte nella definizione dell’appropriatezza e nel 
consiglio sull’utilizzo del dispositivo in termini sia di formazione, 
efficace e prossima ai pazienti, sia di capacità di rappresentare la 
prima fonte di informazione qualificata per il cittadino a livello di 
prossimità e accessibilità, al fianco dei MMG. In ambito diabeto-
logico la funzione del farmacista, dunque, potrebbe essere utile e 
necessaria al team specialistico, quale supporto sul territorio, dove 
è in grado di garantire la presenza tutti i giorni della settimana e 
senza orari e una disponibilità maggiore a quella di molte altre 
figure professionali.
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Tavolo Veneto - Sintesi

 DANIELA BRUTTOMESSO,
Dirigente Medico 1° livello Divisione di Malattie del Ricambio, Ospedale Ci-
vile di Padova

 CLAUDIO MAFFEIS,
Professore Ordinario di Pediatria, Università e Azienda Ospedaliera Uni-
versitaria Integrata, Verona; Direttore Centro Regionale Specializzato per la 
Diabetologia Pediatrica

Dati di contesto
In Veneto la patologia diabetica, rispetto al 2018, è in costante 
aumento: registra attualmente oltre 280 mila pazienti in terapia, 
11.000 in più rispetto al 2014. Anche in funzione di questo trend la 
Regione sta intraprendendo azioni per l’ottimizzazione dei percorsi 
di cura nel rispetto:
• della legge regionale n 24 del 11 Novembre 2011 (norme per 

la prevenzione, la diagnosi e la cura del diabete mellito dell’età 
adulta e pediatrica), 

• della deliberazione della giunta regionale n 759 del 14 maggio 
2015 (percorso diagnostico terapeutico Assistenziale, PDTA, 
regionale per la gestione integrata della persona con diabete 
di tipo 2),

• della deliberazione della giunta regionale n.222 del 6 marzo 
2018 (aggiornamento dei Centri Regionali autorizzati alla pre-
scrizione, applicazione e gestione dei microinfusori per la tera-
pia insulinica nell’ambito dei relativi protocolli regionali a favo-
re dei pazienti adulti e pediatrici affetti da diabete di tipo 1),

• del decreto del direttore generale della area sanità e sociale, 
n 98 del 10 agosto 2018 (erogazione a carico del Servizio Sa-
nitario regionale dei sistemi per il monitoraggio continuo della 
glicemia (sistemi CGM; real-time non associati al microinfusore: 
definizione criteri e modalità).

Per quanto riguarda, in particolare, l’attenzione all’innovazione tec-
nologica e alla sua implementazione clinica la Regione vuole tener 
conto dell’appropriatezza e della possibilità di personalizzazione 
della terapia e di un percorso che faciliti l’aderenza alla terapia.
Pertanto l’indicazione della regione Veneto è di rendere l’accesso 
uniformemente garantito a tutti i pazienti nel rispetto delle norme 
che regolano la rimborsabilità dei sistemi per CGM che si basano 
su dei criteri clinici ben precisi (valore di emoglobina glicata e/o 
numero di episodi di ipoglicemia severa/anno per alcuni sistemi, 
numero di misurazioni/die della glicemia capillare per altri) che 
permettono di identificare lo strumento più adatto per il singolo 
paziente a seconda delle necessità dello stesso. Tali criteri clinici 
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dovranno essere costantemente aggior-
nati sulla base delle evidenze scientifi-
che che ogni giorno arricchiscono le co-
noscenze su queste tecnologie in rapida 
evoluzione. Le stesse linee guida sul dia-
bete di tipo 1 appena pubblicate dalle 
Società scientifiche mostrano significa-
tive novità rispetto a quanto indicato in 
precedenza ed è prevista una revisione 
delle stesse con cadenza annuale. 
La programmazione sanitaria delle re-
gioni e il “procurement” dei dispositivi 
medici hanno l’ardua responsabilità di 
coniugare l’ottimizzazione della spesa 
con la tumultuosa innovazione tecnolo-
gica e la richiesta di salute e le aspetta-
tive dei malati.

Maggior controllo, maggiori benefici e 
minori complicanze
Il monitoraggio della glicemia, quale 
parte integrante della cura, è reso più 
agevole grazie ai sistemi CGM, che non 
solo permettono di ottimizzare il con-
trollo glicemico, ma anche migliorano la 
qualità di vita del paziente e la sua sod-
disfazione per il trattamento. In effetti 
il CGM, rispetto alla misura estempora-
nea della glicemia fatta con i glucometri 
tradizionali, fornisce, automaticamente, 
un quadro completo dello stato glicemico 
del paziente, 24 ore su 24. 
Esso misura la concentrazione di gluco-
sio nel liquido interstiziale sottocutaneo 
ogni 1-5 minuti, informando il pazien-
te sul livello di glucosio del momento, 
sull’andamento glicemico precedente, 
nonché sulla direzione e velocità di va-
riazione del glucosio. L’analisi dei dati 
registrati con l’utilizzo del sensore con-
sente di stimare il tempo trascorso nel 
range glicemico raccomandato, il tem-
po al di sopra e al di sotto di tale range, 
il glucosio medio e il coefficiente di va-
riazione delle letture del glucosio. 
In commercio sono ora disponibili due 
tipi di sistemi CGM: il monitoraggio 

continuo in tempo reale (rt-CGM) e il 
monitoraggio intermittente (is-CGM, 
noto anche come monitoraggio del glu-
cosio flash, FGM).
Entrambi i sistemi trovano indicazione 
nella gestione sia del paziente con dia-
bete di tipo 1 sia di tipo 2 insulinotrat-
tato, e, in un contesto di adeguatezza 
terapeutica, consentono, di rispondere 
anche a criteri di sostenibilità. 
Le evidenze cliniche dimostrano che, ri-
spetto all’autocontrollo glicemico domi-
ciliare, entrambi i sistemi sono in grado 
di ridurre l’emoglobina glicata, la fre-
quenza di ipoglicemia e di aumentare il 
tempo in range. Studi osservazionali di 
real world attestano una riduzione delle 
ospedalizzazioni per complicanze acute, 
che si traducono in un risparmio econo-
mico e un miglioramento della qualità 
di vita dei pazienti, a vantaggio di un 
minor assenteismo lavorativo e, ancora 
una volta, di un contenimento dei costi. 
I benefici del CGM sono presenti indi-
pendentemente dal tipo di diabete o 
dalla modalità di terapia insulinica.

Gli studi che confrontano rtCGM e FGM 
sono scarsi. I dati disponibili dimostrano 
che, rispetto a FGM, il rtCGM risulta più 
vantaggioso nelle persone con ipoglice-
mia problematica (ipoglicemia frequen-
te/severa, ipoglicemia notturna, ipogli-
cemia “unawareness”) che richiedono 
allarmi/avvisi predittivi. 
D’altra parte il monitoraggio in continuo 
Flash potrebbe essere preso in conside-
razione anche nelle persone con diabete 
di tipo 2 non insulino- trattato, a basso 
rischio di ipoglicemia, motivate a scan-
sionare il dispositivo più volte al giorno
Le evidenze scientifiche documentano 
inoltre che l’inizio precoce del CGM (fin 
dalla diagnosi di diabete) può aiutare a 
migliorare il controllo glicemico a lungo 
termine riducendo così la comparsa di 
complicanze a lungo termine.
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I pazienti più piccoli 
Il monitoraggio glicemico ha consentito un miglior controllo an-
che del diabete di tipo 1, responsabile di circa il 95% di tutti i casi 
di diabete nel bambino e nell’adolescente, e che rappresenta la 
patologia endocrino-metabolica più frequente. L’uso dei sensori è 
diventato comune nell’età evolutiva anche in Italia, con percentuali 
simili a quanto riportato nella media europea, secondo i dati dello 
SWEET Project: oggi ben oltre l’80% dei bambini/adolescenti ita-
liani fruisce dei sensori con vantaggi evidenti per la qualità di cura 
con un miglioramento del tempo in range, una riduzione del tempo 
trascorso in ipoglicemia e un calo dell’emoglobina glicata media. 
L’impiego del sensore comporta inoltre anche importanti benefici 
nella qualità di vita del bambino/adolescente e della sua famiglia. 
Infatti, oltre allo scarico dei dati glicemici, così importante per ot-
timizzare la terapia insulinica, il monitoraggio in continuo consente 
a genitori e caregiver di conoscere l’andamento della glicemia del 
bambino/adolescente in tempo reale anche a distanza, ad esem-
pio durante le ore trascorse a scuola o fuori casa e nel corso della 
notte. Questa possibilità è accolta con grande favore dai genitori 
che sono più sereni anche per la possibilità di suggerire in qualsiasi 
momento eventuali interventi correttivi in grado di prevenire eventi 
di ipo- e di iper-glicemia prima che si manifestino. 

I costi 
Occorrono due azioni per massimizzare l’utilità dei sistemi CGM: 
identificare i pazienti che possono maggiormente beneficiare dal 
loro utilizzo e ripensare la modalità con cui viene valutato l’impatto 
socio-economico in sanità, in termini di resa in ricadute. Un’anali-
si condotta su pazienti insulino-trattati, che costano mediamente 5 
mila euro l’anno (di cui il 30% per i farmaci, il 30% per le ospedaliz-
zazioni, il 20% per prestazioni specialistiche e il restante 20% per i 
dispositivi), attesta che i device sono eco-sostenibili. Il confronto tra 
un paziente che, per monitorare la glicemia, utilizza il glucometro e 
un paziente che invece utilizza il sistema FGM, fa emergere risultati 
di neutralità. Nello specifico: il paziente in monitoraggio con FGM 
ha un costo leggermente superiore, attribuibile al dispositivo, tutta-
via compensato da un minor costo per visite specialistiche e/o per 
ospedalizzazioni. Al contrario, studi condotti sull’uso del rtCGM, ri-
portano un impatto sui costi più elevato. Tuttavia, la maggiore spesa 
è giustificata dalla riduzione nella frequenza di episodi ipoglicemici 
severi (e ricoveri conseguenti) ottenibile con RT-CGM. Va ricordato 
inoltre che, grazie al miglior controllo glicemico (riduzione della gli-
cata e della variabilità glicemica e aumento del tempo in range) e 
quindi al minor rischio di complicanze a lungo termine che il CGM 
permette, entrambi i sistemi comportano una riduzione dei costi a 
lungo termine. La regione Veneto auspica un calo di costo dei singo-
li devices per permetterne una più ampia diffusione
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Governance dell’accesso
Nel Veneto, i nuovi device sono destina-
ti soprattutto a pazienti con diabete di 
tipo 1 o tipo 2 insulino-trattati , mentre 
la Medicina generale è maggiormente 
impegnata nella gestione di pazienti 
con diabete di tipo 2 ( in genere più an-
ziani, con età metà media di 65 o 75-80 
anni e spesso più fragili perchè affetti da 
multimorbilità e in politerapia). Obietti-
vo in questa ultima categoria di pazien-
ti è cercare di prevenire o ritardare nel 
tempo la comparsa di complicanze e di 
evitare le riacutizzazioni e situazioni di 
scompenso, che possono esporre al ri-
schio di ricovero. Pertanto nella gestio-
ne di questi pazienti oltre a monitorare 
il compenso glicemico, va fatta l’ispe-
zione del piede, la misurazione della 
pressione e la valutazione di potenziali 
problemi motori e cognitivi, che potreb-
bero compromettere la qualità e l’ade-
renza alla terapia. 
Risulta, a tal fine, necessario educare 
adeguatamente il caregiver e identifica-
re i casi in cui l’uso di un sistema CGM 
potrebbe essere utile. Nel trattamento/
gestione del paziente domiciliare, si-

stemi di telemedicina possono essere 
efficaci per una valutazione complessi-
va dello stato di salute, non solo per il 
controllo del diabete.

Tecnologia e diabete
Grazie alla telemedicina, che ha avu-
to un notevole impulso nel corso della 
pandemia sia tra i curanti che tra i pa-
zienti, si è generalmente acquisita mag-
giore sensibilità all’impiego del CGM 
che permette un monitoraggio da re-
moto dei dati di glucosio con un rispar-
mio per il paziente in termini di tempo 
e spostamenti necessari per una visita in 
presenza. 
A fronte dei benefici, la telemedicina ha 
tuttavia sollevato anche una serie di cri-
ticità: la capacità/possibilità dei pazienti 
di accedere ad internet in funzione del 
livello di istruzione e/o della disponibili-
tà di strumenti (aspetto peraltro supera-
bile nella gran parte delle famiglie grazie 
alla presenza di caregiver o altri familiari); 
il riconoscimento economico del tempo 
che il medico e l’equipe terapeutica de-
vono dedicare all’assistenza da remoto, 
il tempo necessario per l’educazione del 
paziente e degli operatori sanitari per 
usare al meglio i vari devices. 
Se ben utilizzata, la tecnologia può con-
tribuire a migliorare la qualità della cura 
e della vita del paziente, con riduzione 
dei costi assistenziali associate alle im-
plicazioni e complicanze del diabete. 
L’applicazione della telemedicina è in-
differibile per il trattamento del diabete 
e l’organizzazione del servizio all’utenza 
non può prescindere dalle necessità che 
la sua applicazione comporta. 
Pertanto, a questo fine, l’utilizzo del-
la tecnologia nel diabete va sostenu-
to in ogni ambito, anche in quello del 
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 
(PNRR), che destina oltre 19 miliardi alla 
salute, dove innovazione e telemedicina 
sono alcuni dei fattori premianti. 
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L’esperienza del Veneto
Insieme alla Diabetologia di Treviso, alcune strutture del territorio 
hanno avviato un progetto pilota di teleconsulto (si è conclusa la 
prima fase) sviluppato con la collaborazione di 40 medici di fa-
miglia, in cui, su prenotazione, MMG e diabetologo offrivano un 
consulto di 10 minuti alla famiglia e/o al paziente circa le terapie 
in atto per valutare eventuali modifiche, evitando gli spostamenti 
a pazienti anziani o in difficoltà o lontani dalle strutture di riferi-
mento, in modo da assumere decisioni ‘condivise’ per una migliore 
assistenza. Il Servizio Farmaceutico dell’ULSS 6 di Padova, cui fan-
no capo circa un milione di abitanti con una prevalenza di pazienti 
diabetici di circa il 6% ( 54.500 soggetti), in collaborazione con il 
“Centro di riferimento Regionale per la tecnologia ” dell’Azienda 
Ospedale-Università di Padova, ha eseguito una indagine retro-
spettiva, relativa all’anno 2020, per valutare l’utilizzo dei disposi-
tivi medici come supporto per la terapia del diabete nel paziente 
adulto. Tra i dispositivi sono stati considerati come “tradizionali” 
i glucometri, le lancette pungidito, gli aghi per penne, le siringhe 
monouso, le strisce reattive per la misura di glicemia/ chetonemia, 
glicosuria/chetonuria), mentre come dispositivi “innovativi” si sono 
considerati i sistemi per il monitoraggio in continuo della glicemia 
e i sistemi per l’infusione sottocutanea continua di insulina. L’in-
dagine ha rilevato che, su circa 54.500 pazienti diabetici, quasi la 
metà ha utilizzato almeno un dispositivo nell’anno di osservazione 
(24.754 pz). Nello specifico di questi il 94% ricorre a glucometri e 
il 6% (tutti affetti da diabete mellito tipo 1), a dispositivi innovativi 
(sensori e microinfusori). Di questi ultimi, pari a circa 1.330 diabe-
tici, la stragrande maggioranza (90%) usa sistemi FGM, mentre 80 
pazienti utilizzano i CGM con considerevoli differenze di costi, che 
passano da 250 euro circa l’anno per i dispositivi tradizionali (stri-
sce, glucometro), a circa 1000 euro in media per gli FGM e a 6000 
euro per i CGM. La criticità è rappresentata in particolare dal trend, 
che registra un incremento costante ogni anno; la ULSS ha soste-
nuto una spesa di 1 milione 200 mila euro per il 2020 relativamente 
agli FGM con un incremento rispetto all’anno precedente del 29%, 
mentre per i rtCGM e i microinfusori la spesa complessiva supera i 
2 milioni di euro l’anno con un aumento annuo di circa il 20-30%. 
Per quanto riguarda l’età evolutiva, nei soggetti con diabete tipo 1 
di età compresa tra gli 0 e i 18 anni nel Veneto, circa 1400, il Cen-
tro Regionale Specializzato in Diabetologia Pediatrica dell’Azienda 
Ospedaliera Integrata di Verona riporta un utilizzo in Regione del 
sensore nel 95% dei soggetti, di cui il 64% utilizza FGM e il 31% 
CGM. Quindi la copertura, anche in base alla normativa regionale, 
è molto buona. Inoltre, Il Centro ha sperimento dal 2019 un’attività 
di telemedicina (televisita e telesalute, videoconferenze per forma-
zione a distanza a gruppi di famiglie, di adolescenti e personale 
scolastico, formazione a distanza degli operatori), oltre allo scari-
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co dati, che ha trovato grande impulso 
nella fase pandemica con grande bene-
ficio da parte degli utenti. Questa prati-
ca, ben si affianca alla visita in presenza, 
sempre indispensabile e ben gradita dal-
le famiglie. 

La voce dei pazienti 
Il device è accolto positivamente dal-
le persone con diabete e, nel caso dei 
più giovani, dai loro genitori: li fa sen-
tire meno malati e dipendenti dal me-
dico con un beneficio clinico evidente 
tra cui la possibilità di mettere in atto 
in tempo reale tutte le correzioni che la 
malattia richiede nel momento specifico 
e nel corso della sua evoluzione, finaliz-
zate alla prevenzione di eventi avversi. 
Obiettivi cui rispondono gli ultimi senso-
ri, in particolare gli FGM e i rtCGM, che 
permettono di conoscere anzitempo la 
tendenza verso una possibile ipoglice-
mia prevenendo le sue complicanze e/o 
ripercussioni sociali (insicurezza, minore 
produttività sul lavoro, minore perfor-
mance nello sport e nello studio, con 
riflessi sulle relazioni interpersonali e fa-
miliari). Pertanto, i dati rilevati dal sen-
sore e la telemedicina sono strumento 
fondamentale per il medico e il pazien-
te, per migliorare la qualità del controllo 
glicemico, ottimizzare la terapia insuli-
nica e condividere qualunque informa-
zione in remoto, anche e soprattutto in 
contesti particolari come la gravidanza, 
modifiche degli schemi di trattamento, 
passaggio ad altra terapia, ecc.

Il ruolo delle farmacie 
La farmacia e il farmacista hanno sem-
pre avuto un rapporto privilegiato con 
il paziente diabetico, paziente cronico, 
per lo più politrattato e tra i maggiori av-
ventori delle farmacie, con cui si instaura 
un rapporto ‘personale’, enfatizzato nel 
corso della pandemia. Negli ultimi anni, 
in collaborazione con la Regione Vene-

to, la farmacia si è spesa per rafforzare 
la dispensazione di prossimità attraverso 
l’erogazione dei dispositivi di monitorag-
gio con i propri canali, implementando 
anche la presa in carico del paziente con 
diabete. In merito a quest’aspetto dal 
2018, Regione Veneto ha avviato un pro-
getto che ha coinvolto circa 100 farma-
cie, precursore di una iniziativa nazionale 
della farmacia dei servizi, recentemente 
approvato e finanziato per diverse regio-
ni italiane. Il progetto si pone l’obiettivo 
di migliorare l’aderenza alla terapia del 
paziente diabetico, monitorando gli ac-
quisti dei farmaci anche con i dati forniti 
da Azienda Zero e ridurre lo switch tra 
un generico e l’altro, spesso fonte di ma-
lintesi e/o abbandono della terapia da 
parte del paziente. È stato poi avviato 
anche un secondo progetto di screening 
del paziente diabetico, mirato a inter-
cettare quei diabetici che non sono an-
cora noti ai MMG e agli specialisti, che 
non si rivolgono alle strutture e/o non 
sanno di essere diabetici. Attraverso un 
questionario di poche domande e una 
misurazione della glicemia è possibile in-
dividuare questi cittadini potenzialmen-
te diabetici non in terapia: iniziativa che 
verrà ripresa non appena il contesto pan-
demico lo consentirà. Infine, le farmacie 
venete hanno concordato con la Regio-
ne l’erogazione del sistema FGM attra-
verso il proprio canale e attualmente si 
sta gestendo il passaggio dalla piatta-
forma Webcare al PC, così da mantenere 
l’erogazione in un servizio di prossimità 
vicino al cittadino, contenendo la spesa 
regionale. Questo ‘passaggio’ richiederà 
la collaborazione di tutti gli attori coin-
volti nella gestione della patologia dia-
betica, in quanto il processo comporterà 
un cambiamento anche per i pazienti, 
abituati ad oggi a trovare strisce, aghi e 
lancette subito disponibili in farmacia. 
In futuro, invece, occorrerà passare in 
farmacia, ordinarli sulla base del piano 
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terapeutico alla distribuzione intermedia, che rifornirà la farmacia 
nell’arco di una mezza giornata. Il paziente diabetico dovrà essere, 
quindi rassicurato specie se anziano in cui i cambiamenti sono fau-
tori di malintesi e/o preoccupazioni.

La prospettiva delle istituzioni: punti a favore 
L’innovazione nella cura del diabete apre spazi per nuove scelte 
di policy sanitaria, alla luce delle nuove opportunità offerte dalla 
medicina, con ricadute in termini di efficienza del sistema. 
Per fare innovazione occorre innanzitutto la capacità di poter tra-
smettere, analizzare e raccogliere dati in un contesto (anche) emer-
genziale, restando in contatto con il paziente, riuscendo a operare 
monitoraggi a distanza, al netto di difficoltà più o meno importanti 
di connessione e gestione in particolari zone di residenza dei pa-
zienti. La telemedicina ha, inoltre, fatto comprendere ai pazienti 
anche la possibilità di una personalizzazione della terapia e dunque 
di una migliore assistenza. Queste opportunità non devono essere 
limitate o ostacolate dalla territorialità: pertanto l’ingresso della 
telemedicina e dell’innovazione va differenziato nelle varie regioni 
e, all’interno delle singole regioni, nelle diverse realtà in essa pre-
senti.

Superare le criticità 
Fare rete, ovvero inserire/collegare la prevenzione con il percorso 
di cura e la Regione stessa secondo un approccio volto a miglio-
rare l’ingaggio del paziente: il raggiungimento di questo obiettivo 
implica la definizione di un programma che sia in grado di svilup-
pare integrazione tra prevenzione e promozione della salute, che 
preveda l’intercettazione molto precoce dei soggetti con fattori di 
rischio, la gestione della cronicità in compenetrazione tra distretto, 
dipartimento di prevenzione e l’invio ai centri diabetologici. 
Senza trascurare l’equità e l’accessibilità, due traguardi irrinunciabili 
che si possono ottenere soltanto governando domanda e offerta. 
Per fare medicina di qualità servono equità e accessibilità, che si-
gnificano anche semplificazione burocratica: quest’ultima può in-
fatti diventare una barriera, e renderla più agile e snella fa guada-
gnare tempo a medici, cittadini e operatori di distretto. 
Tempo da dedicare al paziente stesso. Pertanto la Medicina del 
territorio e gli specialisti sono chiamati a mettere insieme elementi 
di integrazione con i vari strumenti, a ripensare i modelli organiz-
zativi a servizio del paziente, in un contesto differente, nel quale il 
protagonista sarà sempre più il territorio e a rendere disponibili e 
sostenibili questi device.
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Il buon controllo glicemico è fondamentale per la prevenzione delle 
complicanze del diabete e degli scompensi metabolici acuti (ipogli-
cemia e chetoacidosi). Il buon controllo è il risultato dell’interazione 
di tre aspetti fondamentali nella cura del diabete mellito: la terapia 
insulinica, l’alimentazione e l’attività fisica. 
L’automonitoraggio non costituisce molto più di un elemento essen-
ziale nella gestione della malattia: l’autogestione fa sentire il pazien-
te meno malato e dipendente dal medico con un beneficio che si 
associa non solo alla possibilità di disporre di un puro dato clinico, 
ma anche di mettere in atto, in tempo reale, tutte le correzioni che la 
malattia richiede nel momento specifico e nel corso della sua evolu-
zione, finalizzate anche alla prevenzione di eventi avversi. 
L’informazione ottenuta dall’automonitoraggio glicemico si limita a 
‘fotografare’ il valore di glicemia in quell’istante e non dà alcuna 
informazione sull’andamento della glicemia, cioè sulla sua tendenza 
verso l’alto o verso il basso; inoltre, la necessità di pungersi ripetu-
tamente (anche 6-8 volte al giorno per i pazienti in terapia insulinica 
intensiva) rende scomodo, doloroso e frustrante questo metodo, ri-
ducendo la compliance dei pazienti, che finiscono col non misurarsi 
la glicemia con la frequenza necessaria. Per avere a disposizione un 
video, invece che una fotografia, ora abbiamo a disposizione dei 
sistemi di monitoraggio in continuo del glucosio.

il mondo associativo nel periodo 
di trasformazione dei processi di cura
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All’obiettivo, quindi di prevenire gli eventi avversi rispondono in ma-
niera efficace gli ultimi sensori, in particolare FGM e i rtCGM, che 
permettono di conoscere anzitempo la tendenza verso una possibile 
ipoglicemia: evento, questo, invalidante per il paziente e gravato 
da ripercussioni sulla salute, sulle possibili complicanze, e anche da 
ripercussioni sociali (insicurezza, minore produttività sul lavoro, irrita-
bilità a discapito della famiglie e delle relazioni interpersonali).
Fondamentale è comunque il training del paziente all’uso e all’in-
terpretazione dei risultati forniti dai sensori. L’educazione riveste un 
ruolo centrale nel consentire ai pazienti e agli operatori sanitari di in-
tegrare FGM/rtCGM nella vita quotidiana delle persone con diabete 
e nel guidare il medico verso efficaci decisioni terapeutiche.
A questo proposito, in ottica della nuova riorganizzazione che la 
sanità sta mettendo in campo attraverso il Dm 71, l’educazione ai 
dispositivi va assicurata anche nella case di comunità che saranno 
punto di riferimento per i cittadini.
Nelle case di comunità, secondo il Dm 71 è prevista la presenza 
delle associazioni i cui diabetici guida, figura formata dalla Fand, 
potrebbero essere di supporto al rinforzo dell’educazione all’uso dei 
sensori e glucometri. 
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La pandemia Covid-19 ha generato tali impatti sulla gestione dei si-
stemi sanitari che è ormai evidente a tutti la necessità di innovare nei 
percorsi di cura. Abbiamo vissuto due anni che hanno stravolto il no-
stro modo di concepire l’organizzazione della sanità, non solo a livello 
delle strutture di offerta, ma anche e soprattutto nelle modalità con 
cui quotidianamente si attua il rapporto tra medico e paziente. Infatti, 
è risultato sempre più evidente che i cittadini svolgono una parte fon-
damentale dei processi di cura a loro dedicati: senza il coinvolgimento 
attivo dei cittadini e/o dei loro caregiver, è impossibile immaginare un 
Sistema Sanitario che sia, al tempo stesso, efficace sul piano medico e 
sostenibile sul piano economico. Certo, nel momento in cui affrontiamo 
patologie croniche e devastanti quali il diabete, tali asserzioni acquisi-
scono ancor più valore, e sempre la pandemia Covid-19 ci ha mostrato 
che rimanere ancorati a vecchi schemi di lavoro genera situazioni di 
grave debolezza nei pazienti. Il diabete, tra l’altro, è una malattia che è 
ben più “pandemica” del Covid-19: basta guardarne i tassi di crescita. 
Curare il diabete è soprattutto aiutare i pazienti a gestire la propria ma-
lattia, evitando le diverse e rischiose complicanze che il diabete porta 
con se, e questo, con il Covid-19 è venuto meno. Così, l’allungamento 
delle liste di attesa, il peso del diabete nei fattori di mortalità della pan-
demia, gli scenari terribili di crescita del numero di malati hanno proba-
bilmente accelerato scelte che rimanevano sul tavolo da troppo tempo. 

DALLE BUONE PRASSI 
INDICAZIONI 

c o n c l u s i o n i

STEFANO DEL MISSIER
Vicedirettore Rh+

per scelte più efficaci di politica sanitaria
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Il caso della Nota 100 con il ruolo assegnato ai medici di medicina 
generale ne è un esempio eclatante. Ma dobbiamo sempre arrivare 
sull’orlo del disastro per prendere decisioni chiare e condivise?
Come abbiamo visto, quindi, anche le scelte particolari assumono un 
enorme significato quando possono rappresentare dei moltiplicatori 
del cambiamento atteso: il caso particolare del monitoraggio dei livelli 
glicemici nel paziente diabetico ce lo ha dimostrato in modo evidente. 
Il progetto, percorso da ALTIS con il supporto non condizionante di AB-
BOTT, aveva visto fin dall’inizio come – nel nostro Paese – sia necessa-
rio partire dalle best practice esistenti per segnalare la via di uscita dai 
problemi in cui siamo invischiati. In 5 Regioni italiane, abbiamo guarda-
to cosa viene fatto (e come) per misurare i livelli glicemici nei pazienti 
diabetici, accorgendoci che ci sono grosse differenze nell’accesso alle 
cure, e che questo non accada per negligenza dei medici né per ignavia 
dei pazienti: c’è un’inerzia strutturale di sistema che va capita e va supe-
rata; c’è poca attenzione al rispetto delle linee guida internazionali; c’è 
una mancanza di visione strategica che renda sinergiche e trasversali 
le politiche nel nostro paese. Se, per esempio, prevenire è soprattutto 
poter conoscere, fare in modo di avere contezza del livello glicemico è 
uno dei modi più significativi per prevenire e bisogna cogliere le mo-
dalità più semplici e più gestibili per tale compito. Bisogna agire, così 
come hanno agito in molti nel nostro paese. Se, per esempio, monito-
rare la glicemia da remoto, in continuo, riduce il rischio di ipoglicemia, 
tale rischio vale per tutti i pazienti diabetici con determinate caratteri-
stiche e non, necessariamente, solo per quelli di tipo 1.
Così come, se tali strumenti dimostrano di migliorare il controllo glice-
mico e ridurre gravose (e costose) complicanze, se ne dovrebbe preve-
dere un governato ed appropriato utilizzo anche in popolazioni in trat-
tamento insulinico non intensivo o non insulinizzati. Considerando poi 
come le nuove tecnologie (sia farmaci che medical device) a disposizio-
ne cambiano i processi di cura e, di conseguenza, il ruolo di operatori 
sanitari e pazienti, questo deve diventare un elemento di informazione 
e formazione non solo per medici e pazienti, ma anche per le altre 
professioni sanitarie che insistono nel perimetro della presa in carico 
del paziente diabetico. In questa pubblicazione, quindi, emergono con 
chiarezza le cose concrete, gli esempi di buona sanità, i risultati già in 
atto da parte di quelle realtà (cliniche, aziendali, istituzionali) che non si 
sono fermate di fronte all’inerzia del sistema. Realtà che hanno colto, 
in situazioni di transizione, la grande opportunità di cambiamento che 
viene offerta dall’innovazione tecnologica, che oggi ci mette a disposi-
zione soluzioni fortemente efficaci nelle cure. 
Le Regioni, nel quotidiano e diretto rapporto con i cittadini, cercano di 
innovare e di dare migliori risposte in termini di appropriatezza delle 
cure e sostenibilità del sistema sanitario: facciamo insieme tesoro delle 
migliori prassi che nelle Regioni sono in atto, e facciamo in modo che 
diventino prassi e indicazioni per tutti. Solo così l’intero SSN sarà sem-
pre più efficace e sostenibile.
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