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I MALATI All’incirca 5 milioni

3,8
milioni
DIAGNOSTICATI

6,2%

DEGLI ABITANTI

Femmine

5%

1-1,5

diabetici
di tipo 1

milioni di casi
non diagnosticati

in cura con farmaci
per il diabete
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Maschi

Altri

5,2%
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42,6

% sul totale di malati

5%

di altri tipi

49%

51%

23,7

22,3

90%

di tipo 2

8,3
3,1

%JBCFUF0MUSFUSFNJMJPOJEJNBMBUJ5VUUJBGBSFUFTU
5&&/
"(&3

"WPMUFCBUUF
JOUFTUB
"MDVOFBSFFDFSFCSBMJ
EFMDFSWFMMPEJBMDVOJ
HJPWBOJBNNBMBUJEJ
EJBCFUFEJUJQP**
QSFTFOUBOPVOB
SJEV[JPOFEFJWPMVNJ
EJNBUFSJBHSJHJB 
MJOTJFNFEFJOFVSPOJ
QSFTFOUJOFMTJTUFNB
OFSWPTPDFOUSBMF
"MDVOFEJRVFTUFBSFF 
TQJFHBOPJSJDFSDBUPSJ
EFM$JODJOOBUJ
$IJMESFOT)PTQJUBM
.FEJDBM$FOUFS TPOP
DSVDJBMJQFSMBWJTUB 
MVEJUP JMMJOHVBHHJP 
MBNFNPSJB MF
FNP[JPOJ MFDBQBDJUË
EJQSFOEFSFEFDJTJPOJ
FMBVUPDPOUSPMMP
*OPMUSF VONJOPS
WPMVNFEJNBUFSJB
HSJHJBTFNCSFSFCCF
FTTFSFBTTPDJBUPBMMB
EJGGJDPMUËEJ
QSPOVODJBSFF
SJDPOPTDFSFQBSPMF
TDPOPTDJVUF
-PTUVEJP QSFTFOUBUP
BMM"NFSJDBO%JBCFUFT
"TTPDJBUJPO IB
DPOGSPOUBUPMF
SJTPOBO[F
NBHOFUJDIFDFSFCSBMJ
EJSBHB[[JDPO
EJBCFUFEJUJQPF
BMUSFUUBOUJDPFUBOFJ
TBOJj/POTBQQJBNP
IBTQJFHBUP+BDPC
3FEFMEFM$JODJOOBUJ
$IJMESFOT)PTQJUBM
.FEJDBM$FOUFSTFMF
BOPNBMJFDIF
BCCJBNPUSPWBUP
TPOPJMSJTVMUBUP
EJSFUUPEFMEJBCFUF 
NBBODIFBMUSJTUVEJ
DPOEPUUJTVBEVMUJDPO
EJBCFUFEJUJQP 
NPTUSBOPTJNJMJ
EJGGFSFO[FEFMWPMVNF
FEFMMB
WBTDPMBSJ[[B[JPOFEFM
DFSWFMMP JOTJFNFBVO
EFDMJOPDPHOJUJWPx
*SJDFSDBUPSJ PSB 
JOUFOEPOP
BQQSPGPOEJSFJMMPSP
TUVEJPQSFOEFOEPJO
DPOTJEFSB[JPOFVO
NBHHJPSOVNFSPEJ
QB[JFOUJ JODMVTJRVFMMJ
PCFTJTFO[BEJBCFUF
*ORVFTUPNPEP
QPUSBOOPDBQJSFTFMF
BOPNBMJFSJTDPOUSBUF
OFMMFSJTPOBO[F
NBHOFUJDIFTPOP
MFHBUFQJáBMQFTPPBM
MJWFMMPEJ[VDDIFSJOFM
TBOHVFFWFSJGJDBSFTF
BMUSJEPNJOJDPHOJUJWJ 
DPNFMBNFNPSJB JM
MJOHVBHHJPF
MBUUFO[JPOFTPOP
JOGMVFO[BUJEBMMF
EJGGFSFO[FEJWPMVNF
DFSFCSBMF

NBSUBNVTTP

<35

35-49

50-64

65-79

>80

TQFTTPJNQSPQSJPTVQFSBUJEBRVFMMJQJáFGGJDJFOUJ(MJTQFDJBMJTUJIBOOPGBUUP
MBMJTUBEFJEBFTDMVEFSF&EJRVFMMJTBMWBWJUB$IFJNFEJDJOPOQSFTDSJWPOP

"OBMJTJ EJSPVUJOF
NBDPTÖJOVUJMJ
FDPTUPTF
43%
8%

THS: tirotropina
TSH

24%

CALCIO
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UELLO CHE FA inorridire Enzo Bonora, past president Sid, la società
italiana di diabetologia, è in due
parole: di routine. Perché i tempi
cambiano, la medicina si evolve e
non ci possono essere esami di routine, immodificati da anni. Prescritti senza pensare alla
reale utilità, e al costo, argomento centrale per
chi, come il diabetologo, deve gestire
una malattia cronica. Così Bonora
se la prende con la penna di molti colleghi – e anche con la sua,
che sta cercando di controllare - che, nonostante le ormai
consolidate evidenze contrarie, quasi in automatico prescrive esami superati, come
l’azotemia, o inutili, come quello standard delle urine. Con spreco di quattrini e, soprattutto, nessuna risposta al bisogno di salute dei
pazienti. La Sid ha calcolato - in un Position Statement sull’appropriatezza prescrittiva - che
sono oltre venti gli esami di laboratorio troppo
prescritti nel 2014, senza calcolare quelli utilizzati per monitorare il diabete e per l’auto monitoraggio glicemico domiciliare: farne a meno
non nuocerebbe a molti pazienti e farebbe risparmiare oltre 50 milioni di euro all’anno. Si
va dal dosaggio dell’acido urico agli enzimi epatici (Alt, Ast, Ggt), dal dosaggio del calcio a quello della vitamina D, nonché emocromo o esame semplice delle urine.
Che non sia un allarme sovrastimato lo dimostra il referto delle nostre ultime
analisi di laboratorio: azotemia ed urina semplice non
mancano mai. E le cose vanno peggio con i diabetici, che
hanno alcune esenzioni. Ma,
anche in questo caso, il paziente
si ritrova magari a non pagare l’esame di urina, ma a dover tirar fuori i soldi per la
creatinina, che è invece esame d’elezione per
misurare - nel sangue - l’insufficienza renale, in
sostituzione dell’azotemia. «Oggi l’esenzione
si ha soltanto per la clearance della creatinina spiega Andrea Giaccari, diabetologo e responsabile del centro per le malattie Endocrine e
metaboliche al policlinico Gemelli di Roma che misura la quantità di creatinina in sangue
e urine. Ma poiché il risultato delle urine non è
attendibile, noi lo buttiamo, almeno nel Lazio,
con spreco di denaro, e teniamo solo quello del
sangue. La creatinina plasmatica è un esame
indispensabile perché la prescrizione di molti
farmaci, prima fra tutte la metformina, la molecola più usata in chi ha il diabete, va sospesa
se c’è insufficienza renale, ma per chiedere
questo esame da solo, senza quello delle urine,
costringeremmo i pazienti a spendere 14 euro».
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40 %

QUALI TEST?
APPROPRIATI E NON

SODIO

< 0,1%

LEGENDA
DA PRESCRIVERE
NEL 100% DEI DIABETICI
(una o più volte all’anno)

INSULINA
TRIGLICERIDI

0,1%

FRUTTOSAMINA
AUTOANTICORPIANTIGAD

DA PRESCRIVERE SOLO
IIN POCHI CASI SELEZIONATI

EMOGLOBINA GLICATA

< 0,1%

OMOCISTEINA
ENZIMI EPATICI

9%

URINOCOLTURA
COLESTEROLO TOTALE

15%

CREATINCHINASI CK
APOLIPOPROTEINE A1 E B

17%

PROTEINA CREATTIVA

COLESTEROLO HDL

E non va meglio per l’emoglobina glicata,
che misura la media della glicemia degli ultimi
tre mesi. «La raccomandazione è di effettuarla
almeno due volte all’anno - continua Bonora ma per alcuni pazienti è troppo poco e ne servono anche quattro. Secondo lo studio Arno, sappiamo invece che il 70 per cento la misura
una volta l’anno, il 30 per cento mai. Ed
è un errore clinico enorme». Chi è
scompensato ha infatti bisogno di

EMOCROMO

33 %

UREA AZOTEMIA

ESAME DELLE URINE

22%

VES*

* Velocità di eritrosedimentazione

una misurazione trimestrale. Ma
non solo. «Ai diabetici serve anche il
controllo almeno una volta all’anno di
colesterolo e microalbuminuria - continua Bonora - sono necessità legate alla malattia, che è cronica. E la creatinina una volta
all’anno: lo fanno solo 65 pazienti su cento, ne
mancano all’appello 35. Non si può risparmiare su questi esami».
Di contro, evitando di prescrivere esami inutili si risparmierebbero un bel po’ di soldi e si libererebbero risorse. Il 70 per cento dei diabetici, per esempio, fa l’emocromo, «esame che
non serve quasi mai - sottolinea ancora Bonora
- il paziente va visitato e se non c’è sospetto di
anemia, non c’è bisogno di prescriverlo. Non
dovrebbe esserci un esame di routine, ma un
esame che risponde ad un quesito clinico». È il
caso del sodio. «Avere una iposodiemia è un
evento rarissimo - precisa Giaccari - accade in
circa un caso su diecimila e dà sintomi precisi,
come torpore, sonnolenza, ipotensione grave.
Il paziente finisce al pronto soccorso, per intenderci. Misurarlo a tutti senza un sospetto clinico non ha alcun senso».

PROTEINE TOTALI

MICROALBUMINURIA

17%

PROTEINA CREATTIVA

LIPOPROTEINA A

FONTE OSSERVATORIO ARNO DIABETE CINECA
SID SOCIETÀ ITALIANA DIABETOLOGIA 2015

E poi l’urina semplice, prescritto in massa.
«L’esame standard non serve a nulla - continua
Bonora - nel diabetico occorre la microalbuminuria e la creatinina una volta all’anno: entrambe servono a capire come funziona il rene. Così
come gli enzimi epatici: sono utili solo se ho un
sospetto di malattia epatica. O il Tsh per la funzionalità tiroidea: costa circa 20 euro, va prescritto solo se ci sono disturbi di un possibile
malfunzionamento, familiarità o noduli, non a
tappeto. O il caso della vitamina D, altri venti
euro: va misurata una volta per verificare il deficit, e poi si dà il supplemento a vita senza più
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COSTI NEL 2014 euro per paziente, in base alle tariﬀe standard
2783

3000

Non diabetici

COSTI REALI NEL 2014 in base alla spesa eﬀettiva
Diabetici

ITEM

% DELLA SPESA TOTALE

66% *

Ricoveri ospedalieri
2000

1518
842

750

Visite specialistiche
ed esami
Farmaci per comorbidità

1396
320

485

356

783
119

Farmaci antidiabetici

0

Totale

Ricoveri

LEGENDA
QUANTI DIABETICI
L’HANNO FATTO
IN ITALIA NEL 2014?

63 %

Indispensabili,
prescritti
troppo poco

63 %

Spesso inutili,
prescritti
troppo spesso

Specialistica

Farmaci
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Dispositivi
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Presidi (strisce, ecc)

N’EPIDEMIA. I numeri del diabe-

te non lasciano spazio ad altre
interpretazioni. E persino paesi che sembravano lontani dai numeri occidentali, come la Cina o l’India,
si stanno arrendendo a percentuali
che continuano a crescere. Cattivi stili di vita, certo. Alimentazione scorretta, sovrappeso, poco movimento.
Tutto vero. Ma è responsabile anche
il contesto poco amichevole in cui viviamo. L’agglomerato urbano, dove
sempre più cittadini del pianeta si
spostano, è quanto di più lontano ci
possa essere dal concetto di vita sana. Già nel nostro paese il 37 per cento della popolazione vive nelle quattordici città metropolitane, lontanis-

11%
15%
5%
3%

sime per fortuna nei numeri dalle megalopoli del pianeta, le città da venti
milioni di persone, come Shanghai,
Pechino o Karachi.
«La città è un forte richiamo dal
punto di vista sociale e lavorativo ammette Andrea Lenzi, ordinario di
Endocrinologia e coordinatore di
HealthCity Think Tank, progetto presentato ieri che vuole studiare i determinanti di salute delle città - ma si sta
associando ad aumento delle patologie croniche, come obesità e diabete,
e a una diminuzione delle risorse. Occorre mettere in campo dei correttivi, non basta certo costruire qualche
pista ciclabile. Puntiamo a campagne
di informazione, sin da bambini, su

4mila
15 miliardi

euro/paziente x 3,78 milioni di malati

di euro all’anno (costo totale dei malati)
* La SID stima che il costo reale medio
di un ricovero sia circa il triplo rispetto
a quello calcolato con le tariﬀe virtuali

un’alimentazione migliore, più movimento, di qualunque tipo, e qualità
degli stili di vita: niente fumo e alcolici, droghe o anabolizzanti; e comportamenti sessuali non a rischio».
Il primo passo è mettere insieme le
istituzioni: Anci, l’associazione dei comuni italiani, Iss, Censis, il ministero
della Salute, perché sfoderi l’arma
dei medici di famiglia. «E anche le
aziende che producono alimenti - continua Lenzi - non basta mettere una
mela al posto della merendina nel distributore, servono prodotti con meno sale, grassi e zuccheri e più fibre. E
magari far passare l’idea che è rock
mangiare verdure ed essere magri».
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61%
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AST, ALT, GGT

60%
62%
< 0,1%

57%
66 %

60 %
20 %
31%

< 0,1%
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misurarla». Le cose non vanno meglio per la popolazione generale. Che senso ha prescrivere
la glicemia una volta all’anno ad un trentenne
senza storia familiare di diabete?, si chiedono i
diabetologi. E anche dopo i 45 anni andrebbe
prescritta ogni 3 anni se non ci sono fattori di rischio, eccesso di peso e familiarità. Per tornare
a prescriverla una volta all’anno sopra i 50. E
ancor di più dopo i 60. «Sopra i 60 ci si ritrova
diabetici in sei mesi - ammette Bonora – soprattutto se ci sono fattori di rischio. In questi casi
l’esame va fatto annualmente».
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