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I

l tema della retinopatia diabetica (RD), che oggi è trattato in
maniera quasi esclusiva negli ambienti specialistici, merita
invece una particolare attenzione anche per quanto riguarda
la comunicazione pubblica.
È noto che il diabete, oltre a danneggiare i vasi sanguigni di
maggior calibro, aumentando quindi il rischio cardiovascolare
del paziente, può causare danni anche ai piccoli vasi sanguigni
della retina, che è il tessuto sensibile alla luce e situato al fondo
dell’occhio. Tra le varie patologie che il diabete (di tipo 1 e di
tipo 2) è in grado di determinare alla vista, la RD è una delle
complicanze più invalidanti. All’inizio, la RD può essere asintomatica o può causare solo lievi problemi di visione; tuttavia, nel
tempo la RD può determinare cecità.
La probabilità di sviluppare RD è proporzionale al tempo in cui
è comparso il diabete e al tempo durante il quale il livello di
zuccheri nel sangue è rimasto incontrollato.
L’evento organizzato a Roma lo scorso 20 settembre si è articolato in due sessioni. Nella prima sessione è stato descritto il
problema dal punto di vista clinico, istituzionale ed economico,
ed è stata presentata l’iniziativa dedicata di un Social Manifesto che contiene indicazioni concrete, specifiche e richiedenti
impegni precisi, e forte capacità di decisione.
La seconda sessione, costituita da una tavola rotonda, è stata
l’occasione di confronto all’interno di un panel d’interlocutori,
di varia estrazione e competenza, coinvolti nella RD.
Questo confronto aveva lo scopo di identificare le dinamiche
del o dei processi decisionali inerenti a un problema così grave
come quello della RD.
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Le istituzioni
MANUELA GRANAIOLA

GIOVANNI MONCHIERO

Segretario della 12° Commissione Igiene e Sanità,
Senato della Repubblica

Componente della 12° Commissione Affari Sociali,
Camera dei deputati

N

D

ella Commissione Igiene e Sanità del Senato è stato costituito un Intergruppo per la patologia diabetica, all’interno del quale verrà organizzata una riunione ad hoc
sulla RD, che è una conseguenza del diabete chiaramente finora sottovalutata e non adeguatamente affrontata. Prevenzione
e diagnosi precoci risultano le parole chiave, con un particolare
focus sulla qualità della vita dei pazienti diabetici con RD quando questa complicanza non è tempestivamente riconosciuta e
arginata in modo appropriato.
Una particolare attenzione deve essere posta al miglior metodo di comunicazione, così come all’informazione al pubblico
su tematiche come lo stile e la qualità della vita. A tale riguardo, la carenza in Italia di un sistema omogeneo che favorisca
le tecnologie digitali su tutto il territorio nazionale rappresenta
una delle ragioni che impediscono una diffusione capillare
delle informazioni anche in ambito medico.
Tuttavia, soprattutto per le fasce di popolazione più anziana, gli
strumenti di comunicazione tradizionale come, per esempio, la
televisione o i giornali, possono essere più efficaci della comunicazione realizzata con tecnologie digitali.
Dal punto di vista delle risorse economiche del servizio sanitario nazionale (SSN), oltre a quello della ricerca, occorre ribadire
il ruolo della prevenzione come il miglior investimento per il
futuro.
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opo un lungo periodo di crescita durante il quale è aumentata la qualità del SSN italiano, la diffusione dei
servizi e la capacità di rispondere ai bisogni anche non
espliciti dei cittadini e la fiducia nella ulteriore crescita della
qualità dei servizi sembrano si stiano affievolendo sempre più
dato il crescente squilibrio tra aumento della domanda di salute e necessità di contenimento della spesa.
La RD, così come tutte le malattie croniche, può essere affrontata con politiche di prevenzione: tuttavia, occorre ricordare
che la prevenzione non è finalizzata al risparmio delle risorse
ma ha, come primo obiettivo, l’aumento dello stato di salute dei
cittadini per garantire il diritto alla tutela della salute. Infatti, le
politiche di prevenzione possono anche comportare un incremento degli oneri, non sulla singola patologia ma sull’insieme
dei costi che il SSN deve affrontare per gestire i servizi.
Tutte le patologie croniche coinvolgono inevitabilmente i servizi
territoriali - almeno nella gestione della continuità delle cure - i
quali, notoriamente, presentano un’elevata variabilità, spesso
anche all’interno delle stesse Regioni, ancor più evidente rispetto ai servizi ospedalieri. E dalla gestione dei servizi territoriali dipende, per altro, la continuità dell’erogazione del SSN
nel suo complesso.
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GIUSEPPE CASTRONOVO
Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità (IAPB)

L

’agenzia IAPB ribadisce l’importanza e l’urgenza di prevenire la cecità e tutte le malattie in grado di generarla come
il diabete per la sua gravità e diffusione.

Le dimensioni del problema possono essere individuate in base
ai recenti dati Istat: 4-5 milioni è il numero stimato di pazienti
con diabete e, di questi, un 1 milione è il numero stimato di
pazienti con RD. Considerato che il costo sanitario medio per
un cieco è di 30.000 euro all’anno, è evidente il carico per il
SSN dovuto a questa condizione. Pertanto, una prevenzione
efficace avrebbe anche ricadute dirette importanti in termini di
costi sanitari.
L’agenzia IAPB, anche in occasione della giornata della vista
organizzata dall’Oms prevista per il prossimo 13 ottobre, proseguirà la sua attività di sensibilizzazione della cittadinanza con
le proprie unità mobili in 97 città d’Italia.
La IABP propone inoltre la stesura di una legge che stabilisca
3-5 visite oculistiche obbligatorie nell’arco della vita di ogni
cittadino italiano, oltre a promuovere una maggior integrazione
tra medico di medicina generale e oculisti per far emergere la
diagnosi di diabete quanto più precocemente possibile.
A supporto di questa richiesta, un recente studio condotto
presso l’università di Genova, con patrocinio dell’agenzia IAPB,
ha rilevato difetti molto gravi della vista in 57 neonati su 2100
già alla nascita, evidenziati mediante visita oculistica.

Nuovi scenari e nuove
responsabilità di
programmazione sanitaria:
la retinopatia diabetica
WALTER RICCIARDI
Istituto Superiore di Sanità

D

iverse ricerche internazionali hanno dimostrato la correlazione tra le politiche di austerity implementate negli
ultimi anni e l’impatto in termini di decessi nei paesi occidentali come, per esempio, il Regno Unito.
Le variabili che influiscono sulla resilienza del nostro SSN sono:
a) la domanda che scaturisce direttamente dai bisogni; b) la
domanda peculiare per il nostro Paese legata alla sua specifica demografia e alla conseguente epidemiologia; e, dall’altra
parte, c) variabili legate all’offerta, particolarmente ampia per
l’innovazione tecnologica che è avvenuta in Medicina negli ultimi anni.
Il “dependency ratio”, ossia il rapporto tra il numero di anziani
e il numero di cittadini in età lavorativa, si riferisce al meccaDOMANDA
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nismo con cui l’erogazione delle pensioni e dell’assistenza agli
anziani è sostenibile grazie al patto generazionale tra anziani e
giovani in età lavorativa.
Tra i 200 Paesi nel mondo, l’Italia è stato il primo paese al
mondo in cui si è verificata l’inversione di questo rapporto avvenuta alla vigilia dell’anno 2000 (Figura 1).
Come raffronto esemplificativo del fenomeno, negli Stati Uniti
l’inversione della dependency ratio è previsto per il 2050 o in
Francia nel 2020, dove le popolazioni sono molto più giovani
rispetto a quella italiana. Questo pone un chiaro problema di
sostenibilità del sistema sanitario che si deve affrontare implementando adeguati sistemi di gestione della salute degli
anziani. Infatti, l’andamento delle malattie nel corso del tempo, ossia dell’epidemiologia, rispecchia chiaramente il diverso profilo demografico che si è verificato in Italia nel corso di
pochi decenni: da una prevalenza di malattie acute come, per
esempio, le malattie infettive che si risolvono con la guarigione
e ritorno alla salute, si è passati a una prevalenza di malattie croniche che non prevedono guarigione, ma con cui si può
convivere (Figura 2).
Figura 2.
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Tuttavia, secondo i dati Istat la popolazione anziana italiana, sia
pur molto longeva, ha un livello di qualità di vita che negli ultimi
anni si è ridotto notevolmente rispetto ad altri Paesi europei.
In base al parametro “anni di vita aggiustati per la qualità in
Italia”, soprattutto la popolazione anziana femminile risulta la
più penalizzata tra i Paesi industrializzati poiché trascorre, in
media, 17 anni della vita in una condizione di non buona salute.
In questo contesto demografico la cecità e l’ipovisione rappresentano una delle cause principali di disabilità. In Europa è stato stimato che il costo complessivo dovuto a questa disabilità
varierà dagli oltre 9 miliardi di euro in Germania ai più di 15
miliardi nel Regno Unito. Tuttavia, il dato più importante è che,
secondo le stime, il 50% di questo costo sarebbe evitabile se
si implementassero adeguate politiche di prevenzione. La cecità e l’ipovisione hanno notevole impatto sociale ed economico
anche in Italia dove, analogamente, è da considerarsi in larga
parte prevenibile.
L’Evidence Based Management e l’Evidence Based Policy Making, così come l’Evidence Based Medicine, è un movimento
internazionale composto da esperti che supportano un approccio razionale alle scelte di politica sanitaria nel mondo per cercare di affrontare al meglio la considerevole complessità delle
attuali sfide.
Il primo dato dell’Evidence Based Policy Making è che la crisi
economica mondiale colpisce prima di tutto i servizi sanitari pubblici, che si finanziano con la tassazione generale, che
sono gratuiti per i cittadini nel momento della loro utilizzazione.
I sistemi sanitari nazionali risultano meno resilienti, ossia meno
resistenti ai tagli a causa della mancanza di crescita del PIL.
Rispetto agli altri Paesi industrializzati (Regno Unito, Canada,
Giappone, Germania, Francia, Stati Uniti), l’Italia fornisce il
maggior contributo alla spesa sanitaria di tipo privato. L’Italia è
ultima come spesa sanitaria pubblica su PIL, a causa del debito

Injuries
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pubblico che è arrivato a 2250 miliardi di euro, con 145 miliardi d’interessi maturati. Al tempo stesso i cittadini italiani sostengono privatamente una spesa per la salute di 30 miliardi di
euro all’anno, e questa situazione è chiaramente discriminante
nei confronti dei cittadini che non hanno disponibilità economica, e porta quindi a una situazione di inaccettabile disparità.
Pertanto, in questa delicata fase storica italiana, è necessario
mettere in discussione i modelli organizzativi fin qui acquisiti.
Nel dibattito internazionale sono state identificate alcune fasi.
La prima fase è definire le priorità con un metodo scientifico
forte, ossia basato sulle evidenze. Per priorità urgente s’intendono le 40 patologie che coinvolgono milioni di persone per le
quali è necessaria una programmazione d’interventi.
Anche se non esiste un metodo unico, nella seconda fase occorre trovare le soluzioni migliori di tipologia di processo più
appropriato, con trasparenza perché entrano in gioco interessi
contrastanti, e con accountability, ossia rendicontazione.
La terza fase consisterà nel ricercare la migliore soluzione
come sintesi della realtà e dell’armonia di informazioni, ossia
applicare i nuovi processi identificati e i relativi finanziamenti.
L’auspicio è che tutte le future scelte di finanziamento del SSN
siano basate sulle evidenze e che si mettano in atto verifiche
per evitare sprechi e abusi dei finanziamenti pubblici della sanità, per razionalizzare gli acquisti e applicare maggiormente le
attività di prevenzione, semplificazione delle pratiche burocratiche, e miglioramento del coordinamento dell’assistenza.
In futuro, il SSN potrà finanziare essenzialmente attività che
hanno dimostrato, al tempo stesso, valore tecnico-professionale, allocativo e un valore per la persona. Pertanto, sarà necessario identificare le aree di disinvestimento (Figura 3).
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organizzativa

Nel Regno Unito, così come anche in Italia, per l’ipovisione
sono già state effettuate analisi e identificati processi come,
per esempio, ottimi PDTA (non solo linee guida) per diagnosi
precoce, appropriatezza, efficacia ed efficienza.
L’indicazione è elaborare un modello italiano che tenga conto
della storia, delle competenze locali, e risolvere il problema di
attribuzione di responsabilità tra Regioni e stato centrale.
È necessaria la riconciliazione tra le esigenze dei singoli cittadini: equa tassazione, erogazione di un servizio sanitario ottimale
in caso di necessità e costi sanitari crescenti dato il progresso
tecnologico. Inoltre, è necessario risolvere anche la dicotomia
tra esigenze dei clinici e bilancio delle strutture sanitarie locali
così come tra le spese sanitarie locali e le necessità a livello
centrale di agire all’interno degli adempimenti a livello europeo.
In sintesi, è indispensabile implementare, al tempo stesso, un
intervento precoce, l’empowerment e la responsabilizzazione
dei cittadini, la riorganizzazione dell’erogazione delle prestazioni sanitarie, ed è una sfida necessaria per evitare il fallimento
del modello sociale europeo.

Figura 3.
Aree di
disinvestimento per
modificare l’attuale
modello sanitario
italiano (GIMBE).
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RETINOPATIA DIABETICA:
UNA LOTTA POSSIBILE
TERESIO AVITABILE
Clinica Oculistica di Catania
e Segretario Società Oftalmologica Italiana

C

he la lotta alla RD sia possibile è certamente vero, ma per
vincere questa sfida occorrono diverse condizioni.

Prima di tutto occorre un consenso tra le specialità
mediche coinvolte in questa patologia. Le linee guida per lo
screening, la diagnostica e il trattamento della RD sono aggiornate congiuntamente dalla Società Oftalmologica Italiana
(SOI), dalla società di medici Diabetologi (Gruppo di Studio
sulle Complicanze Oculari del Diabete della Società Italiana di
Diabetologia), dalla Società dei medici di medicina generale,
dalla Fondazione Mario Negri Sud, e dall’Associazione Italiana
Diabetici. Queste linee guida riportano i livelli di prova e la forza
delle raccomandazioni, e costituiscono quindi la base razionale
su cui fondare le decisioni cliniche.
Tutti i passaggi fondamentali della traiettoria del paziente diabetico che va incontro a RD sono critici e, a oggi, non hanno
ancora raggiunto un monitoraggio ottimale.
La RD è la principale causa di cecità legale (percezione del
campo visivo non superiore a 1/20 nell’occhio migliore) non
traumatica nei soggetti in età lavorativa nei paesi industrializzati.
Già nel maggio 2012 la SOI ha presentato un documento al
Senato in cui indicava come la RD sia responsabile del 13% di
casi gravi di disabilità visiva, cioè soggetti con cecità parziale o
totale, con conseguente aggravio di spese sanitarie e impegno
sociale, oltre ai danni morali ed economici a carico del paziente
e della sua famiglia.
È noto che il 30% circa della popolazione diabetica ha proble-
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mi alla retina, quindi la RD è una complicanza prevedibile e
prevenibile.
Alcune proiezioni dell’International Diabetes Federation indicano che nel 2030 il diabete, definito “l’epidemia del XXI secolo”,
nel mondo colpirà 439 milioni di soggetti, ossia un paziente
diabetico ogni 10 individui. Nel 2030, in Italia la prevalenza di
diabete aumenterà dall’attuale 3-5% al 6,3%, sarà maggiore
al Sud Italia e determinerà un costo sanitario annuale di 20
miliardi di dollari.
Clinicamente, la RD compare precocemente ed evolve rapidamente, è correlata ad una prolungata durata del diabete, allo
scompenso glicemico, e alla concomitante ipertensione arteriosa. Quindi, la terapia della RD coinvolge diversi interlocutori
di tipo clinico, gli stessi coinvolti nella stesura delle linee guida.
La classificazione della RD è ormai codificata; infatti, si distingue:
• una forma di RD “non proliferante”, che è la forma meno
aggressiva, la cui prevalenza è aumentata nel corso degli
anni in funzione dell’aumento della longevità anche della
popolazione diabetica;
• la forma “proliferante” che, al suo ultimo stadio, è caratterizzata dal distacco della retina o dal glaucoma neovascolare.
Inoltre, accanto alla RD s’instaura spesso anche un’altra malattia della retina che è l’edema maculare, ossia un accumulo
di liquido al centro della macula che impedisce la visione, più
frequente in presenza di diabete di tipo 2, specie se è in terapia
insulinica. È importante contrastare questo accumulo di liquido
per evitare un peggioramento, anche irreversibile, della vista.
Le modalità di screening della RD, da effettuare almeno attraverso l’esame del fundus oculare, sono note da diversi anni;
tuttavia, non sono state finora messe in pratica. Nel diabete di
tipo 1 lo screening deve essere effettuato:
• alla diagnosi con fini educativi/dimostrativi (al di sopra dei
18 anni),
15
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SCHEDA DI SCREENING DELLA RETINOPATIA DIABETICA

Figura 4.
Scheda di screening
della RD elaborata
dalla Clinica
Oculistica di Catania,
in collaborazione
con il centro di
Diabetologia.
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Particolare attenzione va posta in caso di gravidanza: l’esame
del fundus va effettuato ogni tre mesi fino al parto in assenza
di lesioni, e a giudizio dell’oculista in presenza di retinopatia
di qualsiasi gravità. Inoltre, l’esame del fundus va effettuato in
condizioni particolari che possono accelerare la progressione
della RD come, per esempio, in caso di ricovero ospedaliero del
paziente diabetico, in caso d’insufficienza renale cronica, nei
pazienti con diabete di tipo 1 sottoposti a trapianto di pancreas
isolato o combinato rene-pancreas.
Lo screening basato sulla foto del fundus, da inviare successivamente a un Reading center specializzato, è un’altra modalità
per capillarizzare la ricerca dei pazienti con RD con cui identificare pazienti con la malattia all’esordio da veicolare a centri di
Oculistica di base, almeno inizialmente, per poi accedere alla
struttura di maggior specializzazione con approccio progressivo. Nella fase di screening normalmente non è necessaria
la fluorangiografia che viene, invece, spesso usata impropriamente.
Una semplice scheda di screening, elaborata in collaborazione
con diabetologi mediante una selezione degli esami essenziali,
può rappresentare un efficace supporto per l’attività di ricerca
di pazienti diabetici con RD (Figura 4).

MEDICO DI MEDICINA
GENERALE

Data dell’esame
Trattamento ipoglicemizzante (D/O/I/I+O)
Fumatore (S/N/ in passato)
Ipertensione (criteri OMS*) S/N
Emoglobina glicata HbAIc 8vn
(<)**

_____% _____% _____% _____% _____%
(<)
(<)
(<)
(<)
(<)

Malattie intercorrenti gravi/Interventi chirurgici/Gravidanza
Nome del Diabetologo ...........................................................................

MEDICO DI MEDICINA
GENERALE/
DIABETOLOGO/OCULISTA

Nel caso di diabete di tipo 2, lo screening va effettuato alla
diagnosi perché è già presente il rischio di retinopatia:
• in assenza di lesioni, almeno ogni 2 anni;
• ogni anno in casi di RD non proliferante, ogni 6-12 mesi in
caso di RD moderata;
• a giudizio dell’oculista nel caso di RD avanzata.

Occhio

D

S

D

S

D

S

D

S

D

S

D

S

D

S

D

S

D

S

Sintomi visivi nell’ultimo anno S/N
Acuità visiva (naturale o con lenti in uso)
Cataratta S/N
Intervento per cataratta S/N
Laser dopo l’ultima visita S/N
Oftalmoscopia/Fotografia
Midriasi S/N
Retinopatia diabetica S/N
Richiede ulteriori accertamenti S/N
Cecità/Ipovisione*** già accertate
Nome del Diabetologo/Oculista ...........................................................................
Data dell’esame
Occhio

OCULISTA

• dopo 5 anni dalla diagnosi o alla pubertà (in assenza di lesioni, almeno ogni 2 anni; ogni anno in caso di RD non proliferante lieve, ogni 6-12 mesi in caso di RD moderata, a
giudizio dell’oculista in caso di RD avanzata).

COGNOME E NOME .....................................................DATA DI NASCITA...............INDIRIZZO.................................CAP......... TEL......................
AMBULATORIO (INDIRIZZO E TEL).....................................................
DATA DIAGNOSI DM......................................................DIABETE:
TIPO 1
TIPO 2 +INSULINA
SECONDARIO

D

S

Acuità visiva corretta
Cataratta S/N/A fachia/IOL
Glaucoma S/N
Fundus non esplorabile
Non Retinopatia Diabetica
Retinopatia Diabetica Non proliferante Lieve
Retinopatia Diabetica Non proliferante Moderata
Edema Maculare Diabetico
Cecità/Ipovisione*** già accertate
Linee-guida retinopatia diabetica 2015

*Criteri OMS:
PA> l40/90 in 2
occasioni successive,
oppure trattamento
anti-ipertensivo in corso.
** Scrivere ogni volta
il valore massimo
di riferimento del
laboratorio che ha
eseguito il dosaggio
*** Legge 3 aprile 2001,
n.138

Edema Maculare Diabetico già trattato
RD Non Proliferante grave
Retinopatia Diabetica Proliferante (RDP)
RDP già fotocoagulata
Fotocoagulazione per EMCS, Proliferante, EMCS/RDP, Altro
Oftalmopatia Diabetica Avanzata
Nome dell’Oculista ..........................................................................

Firma del paziente ...................................................
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In caso di forma lieve di RD, il metodo di screening gold standard è rappresentato dall’esame del fundus oculare da effettuare ogni dodici mesi. Il successivo timeplan si articolerà
secondo la gravità della RD alla presentazione e durante la
progressione (Figura 5).
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La Figura 6 riporta alcune immagini riferite a quadri di emorragia di varia gravità e RD proliferanti, glaucoma neovascolare,
ossia situazioni cliniche ingestibili che testimoniano il fallimento del sistema del SSN.
Figura 6.

TIMEPLAN
Diagnosi presuntiva

Azione

Assenza di RD

Rivedere in sede di screening a 24 mesi

RD non proliferante lieve

Rivedere in sede di screening a 12 mesi

RD non proliferante moderata

Rivedere in sede di screening a 6-12 mesi

RD non proliferante moderata con possibile DME

Approfondire entro 3-6 mesi in ambiente specialistico

RD non proliferante grave (pre-proliferante)

Approfondire entro 3 mesi in ambiente specialistico

Edema maculare clinicamente significativo
o maculopatia ischemica

Approfondire con urgenza in ambiente specialistico

RD proliferante

Approfondire con urgenza in ambiente specialistico

RD proliferante ad alto rischio

Approfondire con urgenza in ambiente specialistico

Oftalmopatia diabetica avanzata

Approfondire con urgenza in ambiente specialistico

Figura 5.
Timeplan per lo
screening della RD
(Clinica Oculistica
di Catania).
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Per quanto riguarda il trattamento, l’intervento con il laser (ad
argon o micropulsato sottosoglia) è una modalità considerata
il gold standard da ormai trent’anni. Recentemente sono stati
introdotti i farmaci intravitreali, basati su principi attivi come gli
anti-VEGF e gli steroidi. Questi farmaci iniettivi hanno cambiato
la storia della malattia soprattutto per quanto riguarda l’edema
maculare; alcune opzioni si trovano sotto forma farmaceutica a
lento rilascio che consente di ridurre il numero di iniezioni, per
esempio, da una volta al mese a una volta ogni sei mesi.
La vitrectomia è un intervento chirurgico che si effettua quando
né laser ne farmaci intravitreali possono funzionare come nel
caso di emorragia o distacco della retina.

Quadri di emorragia
oculare di varia
gravità.

Il visus di questi pazienti è spesso assente, a causa della pressione intraoculare elevata è necessario l’asportazione del bulbo oculare che comporta ulteriore sofferenza e mortificazione,
oltre a quella dovuta alla mancanza del visus.
In sintesi, alcuni azioni indispensabili per non giungere a quadri
clinici così gravi e per prevenire la RD sono:
a) sensibilizzare i payer del SSN tenendo però conto che gli
interventi di screening e prevenzione hanno un costo ridotto;
infatti, il costo dell’esame del fundus oculare è di € 18,00);
b) instaurare un’interrelazione positiva tra tutti gli interlocutori
medici coinvolti nella patologia: medici di medicina generale, diabetologi, oculisti;
c) realizzare una comunicazione efficace sul problema RD col
paziente il quale, purtroppo, ancora oggi attende una medicina basata sul sintomo.
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RETINOPATIA DIABETICA:
SITUAZIONE ATTUALE
E PROSPETTIVE FUTURE.
L’IMPATTO SULL’EQUILIBRIO
DEL SISTEMA SANITARIO
NAZIONALE E DEI SISTEMI
REGIONALI
VINCENZO ATELLA
CEIS Tor Vergata

L

a distribuzione geografica del diabete è variegata e la
prevalenza riportata dall’Istat risente di un certo grado
d’imprecisione dato che si basa su dati riferiti dai pazienti,
quindi si ritiene sia sottostimata e comunque inferiore a quella
riferita dai clinici. In ogni caso, la prevalenza di diabete mellito
nelle regioni italiane (Figura 7) è più elevata al Sud, con la Calabria che presenta il tasso più elevato.

Figura 7.
Prevalenza
di diabete mellito
nelle diverse
Regioni italiane.
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Oltre alle conseguenze cliniche e d’impatto economico come
causa di cecità in età lavorativa, il diabete mellito è anche una
della principali cause di mortalità nella popolazione generale.
In Italia, almeno il 30% della popolazione diabetica è affetto
da RD. La RD interessa circa il 2% dei pazienti diabetici in forma moderata e severa e può essere inizialmente asintomatica,
quindi l’attuazione di programmi di screening dei soggetti a
rischio di sviluppo di tale patologia è particolarmente cruciale.
Dato che questi programmi hanno dimostrato un buon rapporto costi/efficacia, è possibile limitare il numero di pazienti con
progressione della RD.
Tuttavia, uno studio realizzato circa un anno fa in collaborazione
60 specialisti che operano negli oltre 300 centri che trattano
la RD, ha evidenziato come in Italia esistano numerosi vincoli
di offerta in presenza di una domanda crescente; infatti, molti
medici specialisti vedono la progressione di questa malattia nei
pazienti, senza poter intervenire a volta per rallentare o bloccarne la progressione a causa di una mancanza di risorse.
È stato dimostrato, infatti, che la tempestiva diagnosi di RD e
la successiva terapia sono in grado di arrestare o diminuirne in
misura significativa lo sviluppo.
Attualmente, dei soggetti diabetici a rischio di RD solo il 30%
viene monitorato, lasciando il rimanente 70% a rischio di sviluppare e aggravare la condizione della loro retinopatia.
Una delle principali cause dell’attuale situazione italiana è
ascrivibile alla sottovalutazione del problema da parte dei pazienti diabetici, i quali giungono alla richiesta di cura della RD
quando la patologia è in un evidente stato avanzato. Inoltre,
un’altra causa è da attribuire al sistema sanitario che spesso
non è attrezzato per trattare tutti i pazienti che necessitano di
interventi ripetuti nel tempo.
Grazie al modello di micro-simulazione dinamica del CEIS Tor
Vergata (IT-FEM) è stato possibile simulare il possibile scenario che si può prospettare per il periodo 2015-2030 in uno
21
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studio realizzato in collaborazione con l’OCSE. L’obiettivo di
questo studio congiunto era quello di definire degli strumenti
per i policy maker allo scopo di prendere decisioni informate,
ossia visualizzando le traiettorie future che consentano scelte
organizzative adeguate. In questo studio è stato scelto un periodo di 15 anni in quanto considerato un tempo utile per poter
intervenire in sanità. Dato che il campione era di dimensioni
considerevoli, si sono costruiti modelli di probabilità in grado
di stabilire per i pazienti diabetici, date le loro caratteristiche
demografiche, la probabilità di sviluppare RD, progredendo nel
tempo da uno stadio all’altro, e prospettando il loro futuro.
Secondo i risultati di questo studio si stima un aumento di circa
150.000 pazienti con RD a livello nazionale (+18%), con un
trend in crescita fino al 2025 seguito da un successivo calo
dovuto all’invecchiamento della popolazione.

Per costi “indiretti” s’intendono i costi delle pensioni a cui questi malati hanno diritto, e che costituiscono un costo aggiuntivo
di circa 1 miliardo l’anno. Vengono qui riportati i dati dei costi
aggiornati forniti da INPS (Figura 9).
Stime dei
costi sanitari
“diretti”+”indiretti”
per pazienti con RD Italia (2015-2030) Milioni di euro.
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Fonte: nostre elaborazioni su dati HS-SiSSI

Figura 8.
DIABETIC RETINOPATY

Il corrispondente quadro regionale fornisce un’idea dell’impegno economico che le singole Regioni potranno dover sostenere nei prossimi anni (Figura 10).
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Stime dei costi
sanitari “diretti”
per pazienti con RD
(2015-2030)
(Dati annuali,
non cumulati).

Figura 9.

3500

1800

Figura 10.
Totale Italia: +4,2 mld

1000

1700

900
800
700

1600

600

2015

2020

Years

2025

2030

Fonte: nostre elaborazioni su dati HS-SiSSI

Aumento costi
periodo 2015-2030
per pazienti con RD
nelle diverse
Regioni italiane Milioni di euro.
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Ne conseguono un aumento del numero di pazienti ricoverati in
ospedale (da 124.000 del 2015 al 155.00 del periodo 20152030) e un aumento dei costi “diretti” sanitari, che dagli attuali
1,5-1,6 miliardi aumentano fino ai 1,9 miliardi di euro (dato
annuale e non cumulato) (Figura 8).
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SOCIAL MANIFESTO*
La spesa pro-capite presenta una considerevole variabilità tra
le diverse regioni, ascrivibile sia alla diversa epidemiologia sia
alle scelte di risorse allocate per questi pazienti, ossia di qualità
o efficienza dei servizi.
Occorre tener conto anche che le varie Regioni italiane hanno
un diverso rapporto tra costi “diretti” e costi “indiretti”. Se per
ogni Regione si sommano gli incrementi di spesa previsti per
gli anni 2015-2030, si ottiene il quadro di spesa complessivo
che ogni Regione sarà costretta a sostenere. Per esempio, la
Regione Lombardia dovrà sostenere un costo di oltre 900 milioni di euro.
Quindi, i costi totali per anno e per Regione mostrano l’esistenza di un burden of disease non indifferente (da 2,6 a 3 miliardi
di euro per anno nei prossimi 15 anni) sia a livello nazionale
che a livello regionale. Inoltre, queste stime sono da intendersi
come precauzionali per due motivi: non tengono conto dell’aumento dei costi dovuto all’introduzione di nuove tecnologie
(farmaceutiche e diagnostiche), e non tengono conto dell’aumento della domanda non soddisfatta dall’offerta (già limitata
e vincolata) che potrebbe portare a ulteriori complicazioni ed
eventi avversi per i pazienti con RD a causa dell’ulteriore deterioramento del sistema.

CONCETTA SURACI
Diabete Italia Onlus

RENATO LAURO
Italian Barometer Diabetes Observatory

TERESIO AVITABILE
Società Oftalmologica Italiana

CLAUDIO CRICELLI
Società italiana di Medicina Generale

U

no degli obiettivi della sottoscrizione del Social Manifesto
da parte delle società coinvolte è contribuire a mantenere
il nostro SSN nel tempo. A tal fine tutti gli interlocutori
coinvolti devono attribuire un valore al sistema e trarre un valore dal sistema stesso.
L’associazione Diabete Italia Onlus raccoglie i contributi delle
associazioni di volontariato del settore, dei pazienti diabetici e
anche le società scientifiche dedicate. Il messaggio principale
da sottoscrivere e far arrivare quanto più possibile ai pazienti
è l’importanza della prevenzione, sia secondaria che terziaria,
perché è l’unico modo per non giungere ai quadri clinici gravi.
Tanto più la traiettoria verso la gravità della RD avanza, tanto
più aumentano non solo i costi sanitari ma anche i costi personali dei pazienti. Quindi, è fondamentale rendere più consapevole e responsabile il paziente, dei suoi diritti ma anche
dei suoi doveri: questo si sostanzia, in effetti, nell’educazione
terapeutica.
Diabete Italia Onlus sottoscrive, quindi, il Social Manifesto
con l’impegno ad aumentare una comunicazione mirata verso
il paziente.

* Vedi documento completo in appendice a pag. 35.
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Secondo l’Italian Barometer Diabetes Observatory (IBDO), anche se dal 2007 tutte le principali organizzazioni a livello mondiale hanno rimarcato l’allarmante diffusione del diabete, questa malattia ha continuato ad aumentare. Quindi la prevenzione
è un concetto che si deve accompagnare – per intervenire positivamente sulla RD – a un’attenta valutazione dell’organizzazione. Il quadro fin qui presentato evidenzia, invece, chiare carenze di distribuzione delle risorse economiche, di personale e
di strumentazione tra i diversi centri di Oftalmologia. Pertanto,
occorre un programma per intraprendere una serie di iniziative
che, a fronte d’investimenti iniziali, possa portare, oltreché a
un miglioramento della qualità della vita dei pazienti, anche a
considerevoli risparmi di spesa sanitaria futuri per una delle
principali patologie croniche come il diabete.
Il contenuto del Social Manifesto verte su un impegno che
l’IBDO si assumerà e che è necessario affrontare molto presto.
L’IBDO nasce infatti sulla convinzione dell’importanza della diagnosi e del trattamento precoce del diabete seguendo il filone
clinico, sociale ed economico.
Nel Social Manifesto sono contenute alcune raccomandazioni
forti e, tra queste, la Società Oftalmologica Italiana (SOI) rimarca l’importanza di introdurre nei nuovi livelli essenziali di
assistenza (Lea) per il paziente diabetico la visita oculistica o
quanto meno, in sua sostituzione, l’esame del fundus nel caso
in cui i tempi di attesa per una visita oculistica siano troppo prolungati. L’esame del fundus è quindi fondamentale per
“catturare” il paziente e poterlo immettere nel percorso di cura
specialistica. Inoltre, la visita oculistica deve prevedere sempre l’esame del fundus che, nei soggetti con RD iniziale, deve
essere eseguito almeno una volta l’anno. Tuttavia, anche dopo
segnalazione della Società Italiana dei Diabetologi, attualmente
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i Lea non prevedono l’esame del fundus oculare, con inserimento in esenzione, tra le visite specialistiche del paziente
diabetico.
La Società Italiana di Medicina Generale ha colto nell’iniziativa
del Social Manifesto elementi di trasversalità del funzionamento del sistema, sottoscrivendone le raccomandazioni.
La Medicina Generale riveste un ruolo d’integrazione nel sistema sanitario, in cui però ogni interlocutore deve assumersi la
propria responsabilità.
L’anno scorso a Firenze è stato presentato un progetto della
Regione Toscana riguardante la retinografia per lo screening
della retina, ribadendo la sostanziale libertà (o potere decisionale) di ogni Regione italiana, in base a una propria lista di
priorità, su come allocare le risorse anche indipendentemente
dalle indicazioni eventualmente contenute nel testo dei Lea.
Per questo progetto sono stati acquistati tre retinografi il cui
impiego verrà illustrato durante il congresso SIMG che si terrà
a novembre 2016.
In un processo integrato, la Regione Toscana dovrà valutare e
stanziare le risorse necessarie per allestire il servizio specializzato di lettura delle retinografie ottenute con lo screening realizzato dai medici di Medicina Generale, all’interno dei servizi di
Oculistica, stabilendo degli obiettivi da raggiungere e abbinando un sistema di misurazione degli outcome ottenuti.
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TAVOLA ROTONDA

“LA RETINOPATIA DIABETICA
NELLA PROGRAMMAZIONE
SANITARIA NAZIONALE
E REGIONALE”
Ad oggi gli obiettivi di sanità pubblica sembrano sempre più dipendere dai fondi economici
a disposizione mentre il processo decisionale
dovrebbe procedere in senso contrario, ossia
dall’analisi dei bisogni al successivo reperimento delle risorse. La politica, da questo punto di
vista, che orientamento ha?

S

econdo la senatrice Laura Bianconi, la prima considerazione generale è che al SSN viene allocata una quantità
di risorse economiche che ha un limite invalicabile e che
non supererà i 113-116 miliardi di euro anche nei prossimi
anni, cifra che risulta insufficiente per coprire tutte le esigenze
e bisogni attuali e futuri per la sanità.
Stante il tetto massimo di risorse indicato, per affrontare la RD
– così come altre patologie – mediante una riorganizzazione
appropriata, occorre togliere dal Fondo sanitario nazionale la
copertura delle terapie e dei servizi sanitari innovativi, che devono essere finanziati con fondi dedicati. Per finanziare i settori
dell’innovazione sono allo studio nel mondo forme alternative
di finanziamento come, per esempio, polizze assicurative dedicate o titoli di stato (bond), con cui sarà possibile mantenere
il sistema sanitario universalistico e solidaristico tipicamente
europeo.
Per quanto riguarda specificamente la RD, è auspicabile l’implementazione dello screening completo almeno per la popola-
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zione di pazienti diabetici a livello territoriale e regionale.
La stratificazione in base al rischio dei vari pazienti diabetici
potrà consentire diverse traiettorie dei pazienti e una conseguente razionalizzazione della spesa sanitaria.
A livello regionale, per garantire l’accesso alle
cure, come può l’iniziativa locale essere di aiuto
al sistema per la negoziazione a livello centrale?
E come l’iniziativa locale può rappresentare una
sorta di spunto, un esempio concreto di buona
pratica eventualmente da estendere?
Stefano Scaramelli, Presidente della 3° Commissione Sanità
del Consiglio Regionale della Toscana, ha focalizzato l’attenzione sulla riorganizzazione e rinnovo della sanità regionale che
non sempre si basa sui Lea. Una recente legge regionale della
Regione Toscana prevede la valutazione annuale dei Direttori
Generali, nella quale è stato inserito il concetto per cui, data la
certezza del limite delle risorse che impone sforzi organizzativi,
non solo deve essere ottenuto il pareggio di bilancio ma lo deve
essere con un aumento della quota relativa alla prevenzione e
riduzione delle fasi acute.
Inoltre, la Regione Toscana ha ridotto a tre il numero delle
aziende sanitarie locali, ha identificato cinque obiettivi principali su base annua e, tra questi, uno riguarda l’innalzamento
delle risorse sulla prevenzione, che attualmente rappresentano
solo il 5% delle risorse totali.
Se, in un bilancio complessivo di sanità di 7 miliardi, si potesse
riuscire a innalzare la percentuale anche solo dell’1%, si potrebbe fornire al sistema un miglioramento della qualità di vita.
Inoltre, l’integrazione tra strutture politiche regionali, specialisti
e medici di Medicina Generale è determinante.
Nel caso specifico della RD, la spesa per le infrastrutture per
lo screening è ridotta, dato che si basa su un esame sempli29
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ce come quello del fundus oculare. Quindi, questo sistema di
screening ha un rapporto spesa/beneficio nettamente favorevole per una pratica di diagnosi precoce che, potendosi implementare sul territorio, può prescindere almeno in larga misura
dalle strutture ospedaliere.
In questi ultimi anni la pressione della questione economica sul management sanitario è stata notevole e forse ha irrigidito le organizzazioni
e i processi di lavoro, mentre il recepimento dei
cambiamenti richiederebbe strutture flessibili.
Se e dove ci può essere uno spazio d’iniziativa
manageriale nel cambiare proprio l’organizzazione dei processi di lavoro?
Anche secondo Paolo Cavagnaro, Vicepresidente della Federazione Italiana Aziende Sanitarie e Ospedaliere, il limite delle
risorse economiche a disposizione è il dato certo da cui partire
per analizzare la possibilità di inserire nuovi modelli organizzativi più adeguati ai bisogni che comprendano anche la prevenzione perché spesso si arriva troppo tardi nella conoscenza e
consapevolezza dei problemi.
L’eliminazione dell’innovazione dal bilancio del SSN permetterebbe di liberare risorse per la prevenzione e la cura ordinaria.
Con gli attuali sistemi informativi, ogni medico di Medicina Generale, che si può definire “Case Manager”, conosce il numero
e caratteristiche demografiche dei propri pazienti diabetici.
Il diabete va anche monitorato, con periodici esami, tra cui
l’esame del fundus con frequenza stabilita dalle linee guida.
Innanzitutto, su questo monitoraggio vanno valutati i medici di
Medicina Generale. Secondo, nel piano nazionale delle cronicità non è stato inserito il diabete perché c’è un piano specifico
ad esso dedicato, anche se manca un indicatore di processo
con cui monitorare l’applicazione delle leggi.
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I punti importanti da stabilire sono: a) i percorsi terapeutici
multidisciplinari basati su PDTA condivisi tra Medicina Generale e Medicina specialistica ambulatoriale ed ospedaliera; b)
collegamento stretto dei PDTA con la formazione supportata
dall’Information Technology.
Uno studio condotto in collaborazione con il Politecnico di Milano e l’Università Bocconi di Milano su 11 ASL e riguardante
quattro tra le patologie croniche maggiori, tra cui anche il diabete, può fornire alcuni utili spunti metodologici.
Nel piano della Prevenzione del Ministero della
Salute quali sono le modalità con cui si pensa di
concretizzare i programmi di prevenzione futura
e risorse dedicate in modo da creare un collegamento diretto tra azioni che partono centralmente per arrivare ad obiettivi di policy sanitaria
comuni a tutti?
Il Ministero della Salute è impegnato in molte attività di prevenzione, in particolare, la Direzione della Prevenzione sanitaria
implementa il Piano nazionale della Prevenzione, assieme ai
colleghi della Programmazione sanitaria. Questo consente uno
stretto collegamento con tutte le strutture regionali, di monitorare e seguire assieme alle Regioni i vari piani regionali.
La valutazione dei piani regionali entra poi nei piani di valutazione Lea.
Il piano nazionale punta alla Prevenzione di tutte le patologie
croniche non trasmissibili e soprattutto a prevenire le disabilità
delle persone che ne sono affette. Già nel 2010 era stato inserito nel piano un capitolo dedicato alla prevenzione della cecità
e dell’ipovisione dovuto a diabete, che prevede lo screening
oftalmologico a 3 e a 5 anni.
La legge del 2012, che si sta ora attuando e che prevede unità
territoriali di Medicina Generale in grado di fornire una miglior
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gestione del paziente diabetico, potrebbe influire positivamente
anche in termini di prevenzione e screening della RD, accanto
al potenziamento di strutture di prevenzione del territorio, che
limitino il ricorso alle strutture ospedaliere solo ai casi che richiedono interventi più specialistici.
Inoltre, in termini di prevenzione e riabilitazione visiva, dando
seguito alla Legge 284 del 1997, ogni anno il Ministero della
Salute presenta una relazione sulle attività che si svolgono a
livello regionale in collaborazione con l’associazione IAPB (ente
vigilato dal Ministero), che svolge attività di studio, prevenzione
e comunicazione sulle patologie oculari.
Con quali strumenti, oltre al Social Manifesto, il
mondo dell’advocacy potrebbe riuscire a generare azioni in base a un quadro della RD che è
chiaramente delineato?
Secondo Emanuela Baio dell’Associazione Italiana Lions per il
Diabete, per quanto riguarda la prevenzione della RD, il SSN, al
di là delle singole realtà locali e nel suo insieme, non ha finora
funzionato. Per rispondere al chiaro fallimento del SSN occorrono azioni rapide perché siamo di fronte a un’emergenza che
potrebbe implicare conseguenze significative anche sul piano
legale. Infatti, se solo il 20% circa dei pazienti diabetici è sottoposto a diagnosi di RD significa che l’80% non ha avuto esame
diagnostico per questa patologia.
Nel percorso standard del paziente, il medico di Medicina Generale ha un ruolo centrale data la frequenza di incontro del
paziente diabetico e, successivamente, il paziente si rivolge al
centro di Diabetologia che ne condivide la gestione.
Il mondo scientifico, in particolare, deve ammettere il fallimento
del monitoraggio della RD, oltre ai pazienti e agli altri interlocutori del SSN.
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Deve essere il Ministero della Salute (e non il Parlamento) a
portare il problema, con i dati ufficiali della RD in Conferenza
Stato-Regioni.
Se il Manifesto, la cui sottoscrizione dovrebbe essere allargata
a tutti gli interlocutori coinvolti in vario modo in questa patologia, contribuirà almeno a calendarizzare l’inserimento nella
Conferenza Stato-Regioni, allora si potrà dichiarare la sua efficacia.
Da questo incontro è possibile definire già da
ora delle iniziative concrete nelle sedi istituzionali?
Occorre trovare una formulazione, anche in collaborazione con
l’Intergruppo della Commissione Igiene e Sanità del Senato e
le società scientifiche, che consenta di trovare la più ampia
convergenza in Parlamento in modo che il quadro focalizzato
della patologia possa essere traslata alla sedi competenti come
il Ministero della Salute e la Conferenza Stato-Regioni.
Per legge il 5% del budget sanitario deve essere allocato per
iniziative di prevenzione; tuttavia, l’utilizzo da parte delle Regioni di questo budget varia in misura significativa: alcune Regioni
non lo utilizzano, mentre altre spendono una cifra superiore
al 5% dimostrando, quindi, una maggior consapevolezza della
sua importanza. Quindi, l’azione d’intervento è il rigore nella
verifica delle spese regionali.
Inoltre, la metodologia attuata dalla Regione Toscana per la valutazione dei Direttori Generali, che viene fatta in base a una
legge regionale, sarebbe da estendere anche alle altre Regioni.
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Appendice
CONCLUSIONI
Le raccomandazioni particolarmente forti contenute
nel Social Manifesto condivise dall’Agenzia
Internazionale per la Prevenzione della Cecità (IAPB
Italia Onlus), dal centro per gli Studi Economici
Internazionali (CeIS), dalla Società Oftalmologia
Italiana (SOI), dall’associazione Diabete Italia,
dall’Italian Barometer Diabetes Observatory (IBDO)
e dalla Società Italiana di Medicina Generale (SIMG)
riguardano un gruppo d’interventi urgenti che devono
essere implementati dalle Regioni, dai medici di
Medicina Generale e dai centri specializzati di
oftalmologia, che consistono nel definire in tempi brevi
protocolli, processi di screening e diagnosi precoce
della RD, e l’inserimento di questa patologia nei Lea.
Risulta altresì indispensabile la sensibilizzazione sul
problema della RD a livello nazionale per coordinare
l’allocazione di risorse finanziarie dedicate e le
attività del Ministero della Salute, in particolare, della
Direzione generale della Prevenzione sanitaria.
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N

egli ultimi anni, sono stati realizzati diversi studi - promossi da organismi di varia
natura ed estrazione - sulla retinopatia
diabetica che hanno contribuito a delineare un
quadro molto preoccupante di questa patologia.
Secondo i dati più aggiornati, nel nostro Paese la
retinopatia diabetica interessa oggi oltre un milione di persone. Il quadro epidemiologico è altresì
caratterizzato da un importante trend di crescita
del fenomeno, che genera preoccupazioni sia per
la condizione presente degli attuali pazienti, sia,
ancor di più, per le prospettive future.
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In sintesi, la situazione generale può essere così
sinteticamente descritta:

• La patologia, in buona parte, oggi non è contrastata in modo efficace perchè i pazienti
o non sono trattati adeguatamente o sono sotto-diagnosticati o, ancora, non sono
stati o non vengono sottoposti a screening con la necessaria periodicità. Malgrado
le raccomandazioni delle linee guida, ribadite anche nella revisione e aggiornamento
del 2015, infatti, dall’analisi dei database dell’Associazione Medici Diabetologi (AMD)
nell’intervallo temporale 2004-2011, soltanto il 25% dei soggetti diabetici sono stati
sottoposti allo screening annuale per la retinopatia. Addirittura, sulla base dei dati
dell’Osservatorio ARNO 2015, solo l’11,1% della popolazione presa in considerazione
è stata sottoposta a visita specialistica. Una quota rilevante di pazienti diabetici in
trattamento non aderiscono pienamente ai trattamenti terapeutici, assumendo solo in
parte i farmaci o non completando le somministrazioni previste, come documentato
dall’analisi della domanda e dell’offerta sanitaria nell’ambito della retinopatia diabetica, condotta dal Dipartimento di Economia e Finanza e dal Center for Economic and
International Studies dell’Università di Roma Tor Vergata (Atella V. e Kopinska J.).
• Gli interventi di laserterapia e le terapie mediche previste, a tutt’oggi caratterizzate da
procedure invasive, richiedono interventi ripetuti nel tempo. Tali prassi creano criticità
sotto il profilo organizzativo e generano disagi e stati ansiosi nei pazienti.
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• Le strutture sanitarie ospedaliere preposte alla gestione del paziente con retinopatia
diabetica, anche alla luce delle carenze organizzative già evidenziate, sono poche, non
sono dislocate in modo omogeneo sul territorio e, laddove esistono, comunque non
sono assolutamente in grado di smaltire la crescente richiesta di trattamenti, come
evidenziato da una recente ricerca pubblicata sul Sole 24 Ore Sanità. In particolare,
nel 42,2% dei centri considerati nell’indagine è emersa una carenza di risorse strumentali e umane per soddisfare adeguatamente la domanda attuale
e quella attesa in futuro, mentre per un ulteriore 37,8%, benché risultate
adeguate alla domanda attuale, non è atteso un aumento per il futuro.

• Il mancato o inadeguato controllo della retinopatia diabetica, senza un’adeguata
risposta organizzativa, genererà inevitabilmente un aumento dei casi di ipovisione/
cecità evitabile, con una crescita di costi sociali che a questa si accompagnano, con
grave impatto sull’equilibrio complessivo della spesa pubblica. A tale riguardo un documento della Società Italiana di Oftalmologia presentato in Senato nel maggio 2012
ha affermato che la retinopatia diabetica è responsabile del 13% dei casi di grave
handicap visivo (soggetti con cecità parziale e con cecità totale) comportando un
aggravio di spese sanitarie e di impegno sociale rilevante, oltre ai danni morali ed
economici, a carico del paziente e della sua famiglia.

• Un aspetto, infine, che induce a riflettere è costituito dalla realtà epidemiologica.

Mediamente il 30-50% della popolazione diabetica è affetto da retinopatia in forma di varia gravità. Inoltre, il fattore di rischio più importante è il
tempo intercorso dalla data di diagnosi: in soggetti con più di 30 anni di età, la
prevalenza di retinopatia diabetica varia dal 21% negli individui con diabete
insorto da meno di 10 anni al 76% in quelli con più di 20 anni di diagnosi.
A partire dai dati dell’ISTAT, se è vero che il 5,5% della popolazione italiana (60 milioni) è affetta da diabete mellito, nell’ipotesi che l’incidenza di retinopatia diabetica
riguardi il 30% dei soggetti diabetici, ammonterebbero a circa un milione gli individui
con retinopatia.
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S

ulla base di queste molteplici evidenze, che confermano una inadeguata risposta
a un’istanza di salute molto importante, l’Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità (IAPB Italia onlus), il Centro per gli Studi Economici Internazionali
(CeIS), unitamente alla Società Oftalmologica Italiana (SOI), a Diabete Italia, all’Italian Barometer Diabetes Observatory (IBDO) e alla Società Italiana di Medicina Generale (SIMG),
ritengono fondamentale raccomandare al Governo, al Parlamento e alle istituzioni italiane
preposte alla gestione dei servizi sanitari una serie di interventi coerenti e sinergici che
possano modificare l’attuale quadro assistenziale della retinopatia diabetica.
RACCOMANDAZIONE
Maggiori finanziamenti
ai centri oculistici

OBIETTIVO
Rispondere tempestivamente alla
domanda attuale di erogazione di
trattamenti appropriati

DESTINATARI

SSN: Direttori Generali
Aziende Sanitarie

Preservare l’acuità visiva degli assistiti
presente e futura
Incremento della programmazione
delle attività
Gestire l’atteso e inevitabile
aumento della domanda futura

Direzione strategica aziendale;
Responsabili centri oculistici

Ottimizzazione delle attività
e migliorare la compliance
del paziente

Regioni

Migliore gestione e
sostenibilità della domanda
di servizi

SSN; Regioni; Reti di medici;
Direttori Generali
Aziende Sanitarie

Predisposizione di PDTA

Incremento delle attività
di prevenzione e di screening
in campo oculistico
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Si tratta di un primo gruppo di interventi urgenti - alcuni dei quali di natura organizzativa in grado di produrre effetti anche nel breve termine, almeno per contrastare le situazioni
più drammatiche, per cui parallelamente s’impone il varo di una serie organica e articolata di decisioni (e conseguenti azioni) che siano espressione di lungimiranti scelte di
politica sanitaria, da recepire nei documenti legislativi fondanti il sistema del nostro paese (Livelli essenziali di assistenza, Piano sanitario nazionale e Piano sanitario regionale).
Un primo ed utile intervento da attuarsi da parte delle Regioni è la rivisitazione dei protocolli e dei processi di lavoro - anche per quanto attiene allo screening dei pazienti e alla
diagnosi precoce - al fine di cominciare a gestire la patologia in modo organico e sulla
base di un’adeguata traiettoria di programmazione degli interventi.
Sempre nell’ambito delle azioni urgenti - a livello delle singole Regioni - si impone l’inserimento della retinopatia diabetica nelle determinazioni annuali che definiscono l’allocazione delle risorse economiche, con il contestuale utilizzo di strumenti in grado di
evidenziare l’adeguatezza delle spese in rapporto al mantenimento dei livelli essenziali
di assistenza.
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Per ulteriori approfondimenti relativi al progetto “Retinopatia diabetica: una lotta possibile”,
consultare la pagina Eventi del sito www.altis-ops.it
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