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COSA SI SAPEVA GIÀ
Il diabete mellito è una patologia cronica molto frequente.
La prevalenza di diabete mellito è più elevata nei soggetti meno istruiti, soprattutto nel genere femminile.

RIASSUNTO
OBIETTIVI: descrivere l’epidemiologia del diabete all’interno
della città di Torino e presentare il percorso avviato dalla rete
cittadina di assistenza diabetologica per il miglioramento della prevenzione e della cura della malattia.
DISEGNO: studio ecologico su dati amministrativi.
SETTING E PARTECIPANTI: residenti a Torino nel periodo
2016-2018.
PRINCIPALI MISURE DI OUTCOME: incidenza e prevalenza
di diabete, percentuale di pazienti che effettuano la misurazione dell’emoglobina glicata, mortalità.
RISULTATI: nel triennio 2016-2018, l’incidenza cumulativa di
diabete era del 11,5 x1.000; al 31.12.2018, la prevalenza era
del 5,9%. Il 77% aveva effettuato almeno una misurazione
dell’emoglobina glicata nel corso dell’anno e la mortalità era
stata del 12,6% in tre anni. La prevalenza standardizzata per
zona statistica variava da un minimo di 2% (IC95% 1,2-3,3)
a un massimo di 10,2% (IC95% 9,1-11,4). I valori più elevati si registrano nelle aree cittadine a maggiore deprivazione. La distribuzione geografica dell’incidenza, variante tra 5,1
x1.000 (IC95% 2,7-10,0) e 19,4 x1.000 (IC95% 15,8-24,0),
riproduce la geografia della prevalenza, così come la percentuale di misurazione di emoglobina glicata, mentre la variabilità del tasso di mortalità è più modesta, senza un evidente pattern geografico.
CONCLUSIONI: il diabete insorge con maggiore frequenza
nelle aree cittadine maggiormente deprivate, ma il sistema
di presa in carico dei pazienti risponde in modo adeguato ed
equo, offrendo alle fasce di popolazione più deboli percorsi
di cura efficaci ed esiti di salute omogenei all’interno della città, colmando così le differenze di partenza. La condivisione di
queste analisi con le direzioni della programmazione cittadina
dell’assistenza al diabete ha portato a individuare come prioritari interventi per la riduzione dei comportamenti a rischio e
per il miglioramento dei percorsi di presa in carico dei pazienti, a partire dalle aree più svantaggiate della città. È stato avviato un percorso di ascolto e coinvolgimento di tutti gli attori, sanitari e non, potenzialmente coinvolti nella prevenzione
e cura del diabete.
Parole chiave: diabete mellito, prevalenza, incidenza, mortalità, dati
amministrativi
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COSA SI AGGIUNGE DI NUOVO
L’incidenza del diabete è più elevata nelle aree di Torino maggiormente deprivate.
L’assistenza ai soggetti malati è garantita in modo
equo ed è poco influenzata dalle caratteristiche sociali
dell’area di residenza.
La condivisione dei dati epidemiologici con i decisori e
gli specialisti ha permesso di individuare priorità di intervento e modelli di azione innovativi.

ABSTRACT
OBJECTIVES: to describe the epidemiology of diabetes

within the city of Turin (Piedmont Region, Northern Italy) and
to present the process initiated by the city network of diabetes care for the improvement of prevention and treatment
of the disease.
DESIGN: ecological study based on administrative database.
SETTING AND PARTICIPANTS: residents in Turin from 2016
to 2018.
MAIN OUTCOME MEASURES: incidence and prevalence of
diabetes, percentage of glycosylated haemoglobin testing,
and case-fatality.
RESULTS: in the considered three-year period (2016-2018),
the cumulative incidence of diabetes was 11.5 x1,000; as of
31.12.2018 the prevalence was 5.9%. 77% had performed
at least one measurement of glycated haemoglobin during
the previous year, and the case-fatality was 12.6% in the
three-year period. The standardized prevalence per statistical zone varied from a minimum of 2% (95%CI 1.2-3.3) to
a maximum of 10.2% (95%CI 9.1-11.4). The highest values
were recorded in the most deprived city areas. The geographical distribution of incidence, varying between 5.1 x1,000
(95%CI 2.7-10.0) e 19.4 x1,000 (95%CI 15.8-24.0), reproduces the geography of prevalence, as well as the percentage of measurement of glycated haemoglobin, while the variability of the fatality rate is more modest without an obvious
geographic pattern.
CONCLUSIONS: diabetes occurs most frequently in the most
deprived areas of the city, but the response of the health care
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system is adequate and equitable. Sharing of these results
with the city health authorities and the diabetologists has
led to identify as a priority interventions for the reduction of
unhealthy behaviours, and for the improvements of patient
care pathway, starting form the most disadvantaged areas of

the city. A process of listening and involvement of all actors
potentially interested in the prevention and treatment of diabetes has been started.

INTRODUZIONE
Il numero di persone affette da diabete mellito è in continua crescita in tutto il mondo. Nel 2013, in Italia, le persone di oltre 20 anni che dichiaravano di essere affette
da diabete erano circa 3,4 milioni, con una prevalenza di
7,1% negli uomini e 6,8% nelle donne, oltre il doppio di
quanto rilevato nel 1980.1 Questo incremento è principalmente legato all’invecchiamento della popolazione, a cui
si aggiungono il miglioramento della terapia e l’aumentata prevalenza dei principali fattori di rischio per la malattia,
quali il sovrappeso e l’inattività fisica. Il diabete non si manifesta con la medesima frequenze in diverse aree geografiche dell’Italia né nei diversi strati sociali: è più frequente
negli uomini rispetto alle donne, al Sud rispetto al Nord e
negli strati sociali più deprivati.2,3
Questa eterogeneità potrebbe implicare che anche i fattori
di rischio per il diabete e l’offerta di assistenza si distribuiscano in modo disuguale, richiedendo interventi correttivi differenziati. Tuttavia, pur essendo noto che sovrappeso
e inattività fisica sono più frequenti al Sud e tra le persone
più deprivate, poco si sa se l’incidenza del diabete differisca tra queste popolazioni. Per quanto riguarda l’assistenza, alcuni studi condotti in grandi città italiane sembrano
indicare una sostanziale equità nell’accesso alla cura della malattia.4-6
Da diversi anni, a Torino è attivo un sistema di monitoraggio della malattia diabetica basato sull’integrazione di
fonti informative amministrative.7-11 La documentazione
epidemiologica prodotta dal sistema e periodicamente aggiornata è utilizzata per seguire l’evoluzione della malattia
e la qualità dell’assistenza, ma non sempre per indirizzare
scelte e programmi di intervento. Recentemente, a seguito dell’accorpamento delle due ASL cittadine in un’unica
Azienda sanitaria e in attuazione del Piano regionale della cronicità, la Direzione aziendale ha avviato un percorso
di riorganizzazione partecipato delle reti territoriali per la
presa in carico delle patologie croniche più comuni, tra le
quali il diabete. Si è quindi presentata l’occasione per valorizzare i dati sull’epidemiologia cittadina delle disuguaglianze nel diabete a sostegno del processo di cambiamento
nella governance della promozione della salute insieme agli
stakeholder della comunità locale nell’ambito del progetto
H2020 MINDMAP.12
Obiettivo dello studio è di stimare, a partire dalle fonti informative amministrative, alcuni indicatori di frequenza ed
esito della malattia diabetica in diverse aree di Torino e presentare il percorso avviato dalla rete cittadina di assistenza
diabetologica per il miglioramento della prevenzione e della cura della malattia.

METODI
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POPOLAZIONE IN STUDIO E MISURE UTILIZZATE

Lo studio ha interessato i residenti nel comune di Torino
vivi al 31.12.2018 identificati attraverso l’Anagrafe unitaria regionale degli assistiti (AURA), base dati centralizzata
a livello regionale che raccoglie dati anagrafici e sanitari degli assistiti residenti e domiciliati sul territorio piemontese.
I soggetti con diabete sono stati identificati applicando un
algoritmo consolidato13 agli archivi dei ricoveri ospedalieri (SDO), delle prescrizioni farmaceutiche (PF) e al Registro regionale diabetici (RRD), che contiene informazioni su tutti i pazienti che accedono ai centri di diabetologia
del Piemonte:
n dall’archivio SDO sono stati selezionati i soggetti con
almeno una dimissione con diagnosi (principale o secondarie) di diabete (codice IDC-9-CM 250*) nel quinquennio 2014-2018;
n dall’archivio delle PF (ricette rosse e file F) sono stati
identificati i soggetti con almeno 2 prescrizioni di farmaci
antidiabete (codice ATC A10*) in date differenti nell’anno
2018;
n da RRD sono stati estratti i soggetti con data di rilevazione del diabete antecedente al 01.01.2019.
Dai soggetti così selezionati sono stati successivamente eliminate le donne con diabete gestazionale identificate tramite RRD. Attraverso procedure di record linkage deterministico, mediante un identificativo pseudo-anonimizzato
presente in tutti i flussi amministrativi sanitari coinvolti
nello studio, sono stati definiti come casi di diabete prevalente tutti i soggetti che compaiono almeno una volta in almeno uno dei tre archivi utilizzati secondo i criteri definiti,
vivi e residenti in AURA al 31.12.2018.
Per il calcolo dei casi incidenti di diabete, dalla popolazione viva e residente a Torino al 01.01.2016 identificata tramite AURA, sono stati esclusi i soggetti individuati
a quella data come casi prevalenti applicando il medesimo
algoritmo descritto in precedenza agli opportuni periodi
temporali (SDO 2011-2015, PF 2015, RRD antecedente al 01.01.2016). A partire dalla popolazione non diabetica, è stato, quindi, definito “incidente” ogni soggetto
che nel triennio 2016-2018 è stato intercettato per la prima volta da uno dei tre flussi sulla base dei criteri definiti dall’algoritmo.
Per i casi di diabete prevalenti al 01.01.2016 (identificati
con le procedure descritte nel paragrafo precedente) è stata ricercata l’informazione sull’esistenza in vita o l’eventuale data di decesso presente in AURA (includendo anche i
soggetti emigrati da Torino in altri comuni del Piemonte),
per il periodo 01.01.2016-31.12.2018 ed è stata calcola-
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ta la mortalità generale (non essendo ancora disponibile la
mortalità per causa) nel triennio.
Attraverso il record linkage con l’archivio regionale delle
prestazioni specialistiche ambulatoriali, è stata misurata la
percentuale di soggetti diabetici al 31.12.2018 che ha effettuato almeno un test di emoglobina glicata (codice prestazione 90.28.1) nell’anno 2018.
ANALISI STATISTICA

Le misure di incidenza e prevalenza sono state standardizzate utilizzando come standard la distribuzione per età della
popolazione piemontese al 31.12.2018. La mortalità è stata standardizzata utilizzando come standard la distribuzione
per età della popolazione torinese con diabete al 01.01.2016.
La percentuale di test per la determinazione dell’emoglobina glicata è stata mantenuta grezza dal momento che si tratta di un test di monitoraggio della patologia che non dovrebbe essere influenzato dall’età del paziente.
Tutti gli indicatori sono stati calcolati e rappresentati graficamente attraverso mappe per zona statistica di Torino,
ricostruita a partire dalle sezioni di residenza presenti nel
Censimento 2011. Il comune di Torino include 92 zone
statistiche,14 corrispondenti alla vecchia denominazione
dei rioni cittadini, con una popolazione residente variante da un minimo di 72 abitanti a un massimo di 20.879.
A ogni zona statistica è attribuito un valore dell’indice di
deprivazione costruito sulla base delle variabili presenti al
censimento 2011 (figura 1).15,16
La correlazione tra indice di deprivazione e prevalenza o
incidenza standardizzate è stata stimata con il coefficiente di correlazione di Pearson (indice r e relativi valori di p),
MOLTO RICCO
RICCO
MEDIO
DEPRIVATO
MOLTO DEPRIVATO
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Figura 1. Indice di deprivazione. Zone statistiche di Torino, 2011.
Figure 1. Deprivation index. Statistical areas of Turin, 2011.
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pesata per la popolazione residente in ogni zona statistica.
Con lo stesso metodo, sono state calcolate le correlazioni
tra prevalenza e, rispettivamente, misurazione dell’emoglobina glicata e della mortalità, utilizzando come peso la popolazione con diabete per zona statistica.
IL COINVOLGIMENTO DEGLI STAKEHOLDER

I risultati del lavoro sono stati utilizzati per coinvolgere
gli stakeholder locali in un progetto di revisione sistematica dei meccanismi di generazione delle disuguaglianze sociali nel diabete per permettere ad ognuno di essi di
identificare le possibili azioni di correzione e le rispettive
responsabilità. Si tratta di un processo partecipato di Health Equity Audit, che intende facilitare, con un’adeguata evidenza fattuale, la responsabilizzazione di ogni attore
locale, professionale e non, nel miglioramento della promozione della salute e della qualità dell’assistenza. Questo
processo ha concluso la fase di coinvolgimento di cui si dà
conto nell’articolo, ma è ancora in corso nella fase di sviluppo dell’audit.

RISULTATI
Nel periodo 01.01.2016-31.12.2018, tra i residenti a Torino sono stati individuati 10.388 nuovi casi di diabete, con
un’incidenza cumulativa del 11,5 x1.000. Al 31.12.2018, i
casi prevalenti erano 54.795 (prevalenza del 5,9%). Il 77%
di questi aveva effettuato almeno una misurazione dell’emoglobina glicata nel corso dell’anno. Nel triennio 20162018, la mortalità dei pazienti affetti da diabete è stata del
12,6%. La tabella 1 riporta la distribuzione per genere ed
età degli indicatori calcolati.
La figura 2 riporta la distribuzione territoriale degli indicatori. La prevalenza standardizzata di diabete per zona statistica varia da un valore minimo di 2% (IC95% 1,2-3,3) a
un massimo di 10,2% (IC95% 9,1-11,4). Nel complesso,
i valori più elevati si registrano nelle aree di Torino Nord e
in alcune zone della periferia Sud. Si tratta delle aree cittadine a maggiore deprivazione, come mostrato dalla mappa delle zone statistiche per indice di deprivazione (figura
1). Al contrario, le zone meno deprivate (collina e alcune
zone del Centro) presentano i valori di prevalenza più bassi; la correlazione tra indice di deprivazione e prevalenza
standardizzata è significativa (r 0,879; p<0,0001). La distribuzione geografica dell’incidenza, variante tra 5,1 x1.000
(IC95% 2,7-10,0) e 19,4 x1.000 (IC95% 15,8-24,0), riproduce abbastanza fedelmente la distribuzione per zone
statistiche della prevalenza (correlazione tra indice di deprivazione e incidenza: r 0,760; p<0,0001). Questa somiglianza lascia supporre che le differenze di prevalenza siano legate
alle differenze di incidenza e non di sopravvivenza. Infatti,
la variabilità del tasso di mortalità nei pazienti con diabete è più modesta (minimo 8,9%; IC95% 4,9-16,3; massimo 17,1%; IC95% 11,8-24,8) e, soprattutto, non presenta
un pattern geografico definito (r 0,012; p=0,9068). Infine,
la distribuzione territoriale della misurazione di emoglobi-
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CARATTERISTICHE

TOTALE

INCIDENZA
2016-2018

PREVALENZA
2018

HB GLICATA
2018

MORTALITÀ
2016-2018

CASI

x1.000 (IC95%)

CASI

x100 (IC95%)

CASI

x100 (IC95%)

CASI

x100 (IC95%)

10.388

11,46

54.795

5,92

42.132

76,89

7.139

12,61

GENERE

Uomini

5.545

12,76 (12,66-12,86) 29.152

6,55

(6,48-6,62)

22.390

76,80 (76,32-77,29)

3.792

12,66 (12,29-13,05)

Donne

4.843

10,25 (10,17-10,34) 25.643

5,34

(5,28-5,41)

19.742

76,99 (76,47-77,5)

3.347

12,54 (12,15-12,95)

ETÀ

<50

1.844

(3,37-3,47)

4.615

0,92

(0,89-0,94)

2.748

59,54 (58,12-60,95)

61

1,24

(0,96-1,58)

50-59

2.101

16,51 (16.31-16,71)

3,42

6.691

4,78

(4,67-4,89)

4.804

71,80 (70,71-72,86)

189

2,77

(2,41-3,19)

60-69

2.767

28,07 (27,79-28,36) 12.175

11,19 (11,01-11,38)

9.616

78,98 (78,25-79,7)

743

5,59

(5,21-5,99)

70-79

2.371

29,08 (28,77-29,39) 17.195

17,58 (17,34-17,82) 14.155

82,32 (81,74-82,88)

2.031

11,42 (10,96-11,89)

>80

1.305

21,72 (21,39-22,05) 14.119

18,68 (18,4-18,96) 10.809

76,56 (75,85-77,25)

4.115

29,84 (29,08-30,61)

Tabella 1. Principali indicatori per il monitoraggio del diabete a Torino, 2016-2018.
Table 1. Main indicators to monitor diabetes in Turin, 2016-2018.
Incidenza di diabete (x1.000)
standardizzata
per età, 2016-2018

Prevalenza di diabete
standardizzata
per età, 2018

<10,7
10,7-11,9
12,0-12,6
12,7-14,5
> 14,5

<5,4
5,4-5,79
5,8-6,39
6,4-7,5
>7,5

Percentuale grezza
di soggetti con almeno
un’emoglobina glicata,
2018

Letalità a 3 anni
standardizzata
per età, 2016-2018
<11,4
11,4-12,1
12,2-12,5
12,6-13,5
>13,5

58,5-76,1
76,2-78,9
79,0-79,7
79,8-81,5
81,6

PER UNA MIGLIORE FRUIZIONE DELLE IMMAGINI VEDERE VERSIONE ON-LINE WWW.EPIPREV.IT

Figura 2. Indicatori di frequenza ed esiti del diabete, per zona statistica di residenza a Torino.
Figure 2. Indicators of frequency and diabetes outcomes, by statistical area of residence of Turin.
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DEPRIVAZIONE

INCIDENZA
2016-2018

PREVALENZA
2018

HB GLICATA (GREZZA)
2018

MORTALITÀ
2016-2018

x1.000 (IC95%)

x100 (IC95%)

x100 (IC95%)

x100 (IC95%)

Molto deprivato

15,9 (15,3-16,6)

8,0

(7,9-8,2)

80,8 (80,1-81,4)

12,8 (12,1-13,4)

Deprivato

13,3 (12,7-13,9)

6,9

(6,8-7,1)

80,5 (79,8-81,2)

12,4 (11,7-13,0)

Medio

12,4 (11,8-13,0)

6,2

(6,1-6,3)

79,8 (79,0-80,6)

12,5 (11,8-13,2)

Ricco

11,5 (11,0-12,1)

5,6

(5,4-5,7)

77,3 (76,4-78,2)

12,6 (11,9-13,4)

Molto ricco

10,4

4,9

(4,8-5,0)

73,6 (72,6-74,5)

12,5 (11,8-13,2)

(9,9-11,0)

Tabella 2. Principali indicatori, standardizzati per età, per il monitoraggio del diabete a Torino, per quantile dell’indice di deprivazione, 2016-2018.
Table 2. Main indicators, standardized by age, to monitor diabetes in Turin, by quantile of deprivation index, 2016-2018.

na glicata in un anno, considerata come proxy dell’aderenza alle linee guida dell’assistenza al diabete, presenta una variabilità importante, ma simile alla distribuzione geografica
della prevalenza (r 0,649; p<0,0001).
La tabella 2 riporta il valore degli indicatori aggregati per
quintili dell’indice di deprivazione e conferma quanto
messo in evidenza dalla distribuzione geografica. Al crescere del livello di deprivazione aumentano l’incidenza e la
prevalenza di diabete, la mortalità non presenta differenze,
mentre il ricorso all’emoglobina glicata ha un andamento
opposto, risultando più elevato nel quintile di deprivazione più svantaggiato.
I risultati sono stati utilizzati per il coinvolgimento degli
stakeholder della comunità locale, riproducendo per il diabete un collaudato story telling delle differenze di salute osservate negli utenti che salgono alle diverse stazioni del
tram che attraversa Torino dalla collina più ricca a Est verso le aree più povere a Ovest.18

DISCUSSIONE
Alla fine del 2018, quasi 55.000 torinesi avevano una diagnosi di diabete, poco più della metà uomini, il 57% con
oltre 70 anni di età. Nel 2003 erano circa 34.000.7 In 15
anni, quindi, il numero di malati è aumentato di oltre il
60%. Aumenti simili si registrano in tutti i Paesi e sono
destinati a proseguire nei prossimi anni.19 Le cause sono
molteplici e vanno ricercate nell’invecchiamento della popolazione, nell’aumento dell’obesità e della sedentarietà
(principali fattori di rischio del diabete), nel miglioramento delle terapie e anche in una maggiore consapevolezza della malattia che ha portato allo scoperto nuovi casi
che, in precedenza, rimanevano non diagnosticati.1,20,21
Nel triennio 2016-2018, a Torino si sono verificati oltre
10.000 nuovi casi di diabete e oltre 7.000 malati sono deceduti. Il diabete si conferma, quindi, una patologia grave e
molto diffusa, ma per il cui trattamento esistono linee guida: aderendovi, è possibile tenere sotto controllo la malattia e ridurre l’insorgenza delle complicazioni.
Prevalenza, incidenza e mortalità risultano leggermente
inferiori a quanto rilevato in altre indagini in Italia22,23 e
in Europa,24-26 anche se occorre considerare che molte di
queste indagini non includevano tutta la popolazione, ma
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solo fasce di età adulte, e che l’uso dei sistemi informativi
potrebbe aver introdotto una sottostima dei casi;7 inoltre,
nel caso dell’incidenza, i dati italiani pubblicati si riferiscono a indagini locali e datate.22,23 Il dosaggio dell’emoglobina glicata è, invece, leggermente superiore a quanto
noto da altri studi in Italia, ma sovrapponibile a quanto recentemente pubblicato in Emilia-Romagna.6,27 Nel
complesso, il quadro dell’epidemiologia e dell’assistenza
al diabete a Torino appare positivo. Tuttavia, la frequenza con cui la malattia si presenta non è la stessa in tutti i
quartieri della città. Le aree di Torino Nord e Ovest, oltre ad alcune zone di Torino Sud, corrispondenti ai quartieri più deprivati della città, sono quelle in cui si registra
la prevalenza più alta, mentre l’intera area collinare oltre
il Po (zone orientali) e alcuni quartieri del Centro, aree di
maggiore benessere sociale, registrano i valori più bassi. È,
quindi, una geografia del diabete che ricalca abbastanza fedelmente la geografia della deprivazione in città, con differenze fino a 5 volte tra i valori estremi. L’analisi ecologica
conferma quanto già documentato a Torino e in altre realtà nazionali ed europee, con indicatori di posizione sociale individuali, cioè che la prevalenza è più elevata nei soggetti con bassa scolarità, soprattutto nelle donne.2,3,5-7 La
distribuzione dell’incidenza a Torino segue in larga misura la geografia della prevalenza, mentre le differenze nella
mortalità sono più modeste, con differenze tra gli estremi
inferiori a 2 volte e senza un pattern per zone statistiche
riconducibile a determinanti di tipo sociale. Come noto,
la prevalenza è il risultato composto dell’incidenza e della
sopravvivenza. Si può, dunque, sostenere che la malattia
insorge con maggiore frequenza nelle aree maggiormente deprivate, ma il sistema di presa in carico dei pazienti
sembra realizzarsi con un buon livello di equità, come dimostra l’omogeneità nel rischio di morte dei pazienti con
diabete all’interno della città. A sostegno di questa tesi è la
distribuzione geografica della misurazione dell’emoglobina glicata, principale indicatore del percorso assistenziale
del paziente con diabete, che è simile a quella della prevalenza; cioè il bisogno di assistenza, espresso dalla prevalenza, trova una risposta adeguata quando misurato attraverso un proxy quale l’emoglobina glicata. L’osservazione che
la misurazione dell’emoglobina glicata sia minore nei gio-
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vani e nei quartieri meno deprivati è stato uno degli argomenti di discussione con gli specialisti diabetologi ed
è stato attribuito all’utilizzo della fonte informativa delle
prestazioni specialistiche, che rileva solo le prestazioni erogate (e rimborsate) dal Sistema sanitario regionale. L’apparente sottoutilizzo di questo esame da parte delle classi
socialmente più avvantaggiate è da attribuire ragionevolmente a un maggiore ricorso al privato non accreditato,
che consente un rapido acceso alla prestazione a fronte
di un costo ridotto (spesso simile a quello previsto dal ticket). Questo spiegherebbe anche il minore utilizzo nelle
classi di età più giovani: sono i soggetti in età lavorativa e
con maggiore disponibilità economica a preferire forme di
ricorso alle prestazioni più rapide, sia pure a fronte di un
costo (lievemente) maggiore.
L’insieme di queste osservazioni suggerisce come le differenze tra aree della città e le condizioni socioeconomiche dei cittadini siano fortemente interconnesse. Il diabete
insorge con maggiore frequenza nelle aree e nelle persone socialmente più svantaggiate in ragione della maggiore
frequenza di fattori di rischio, in particolare di comportamenti favorenti la malattia, più frequenti nei gruppi sociali
più svantaggiati.28 A fronte di ciò, la presa in carico dei pazienti, improntata alla collaborazione tra specialisti e medici di famiglia, risponde in modo adeguato ed equo, offrendo alle fasce di popolazione più deboli percorsi di cura
efficaci che portano a esiti di salute omogenei all’interno
della città, colmando così le differenze di partenza.8,10
Questo story telling è risultato molto efficace nel coinvolgere i professionisti, gli amministratori e gli stakeholder locali,
che si sono impegnati a revisionare le priorità di programmazione cittadina dell’assistenza e della prevenzione sul diabete, dando precedenza agli interventi volti alla riduzione
dei fattori di rischio per il diabete a partire dalle aree più
svantaggiate della città e, nonostante i risultati già soddisfacenti, all’ulteriore miglioramento dei percorsi di presa in
carico e di follow-up dei pazienti per aumentare l’aderenza
alle linee guida. L’evidenza di un gradiente sociale all’interno della città ha anche portato a individuare un quartiere
cittadino particolarmente deprivato (denominato Vallette,
con prevalenza 8,3% e incidenza 13,7 x1.000) per avviare
un percorso di revisione delle procedure di presa in carico
dei pazienti attraverso un percorso di ascolto di tutti gli at-

tori potenzialmente coinvolti. A partire da dicembre 2019,
sono stati attivati gruppi di lavoro multidisciplinari (diabetologi, medici di medicina generale, direttori di distretto, sociologi, epidemiologi, infermieri, pazienti, terzo settore) che, sulla base delle loro competenze, hanno ricevuto
il mandato di:
n elaborare ipotesi su quali siano i meccanismi da cui nascono queste differenze e di eventuali approfondimenti con
dati nuovi elaborati ad hoc dall’epidemiologia;
n identificare soluzioni per correggere questi meccanismi;
n identificare gli attori che ne possano essere responsabili.
Il sistema di sorveglianza dell’epidemiologia sarà poi chiamato a quantificare i risultati ottenuti in termini di variazione degli indicatori descritti, così come ad arricchire il sistema con nuovi indicatori suggeriti dai gruppi di lavoro.
Questi risultati potranno avere importanti implicazioni per
le politiche locali di salute. Per guadagnare salute nel campo del diabete, tutti gli attori della città devono impegnarsi a ridurre queste disuguaglianze: se qualche gruppo sociale e area geografica ha ottenuto risultati migliori di salute,
di qualità della vita e di risparmio sui costi sanitari, allora
vuol dire che si tratta di un obiettivo perseguibile. Inoltre,
poiché la sanità locale, tramite il percorso assistenziale integrato del diabete, ha ridotto significativamente le disuguaglianze che nascono dal momento della diagnosi attraverso la presa in carico del paziente, allora si può chiedere alla
sanità locale di stimolare e guidare un’iniziativa che, oltre a
consolidare i risultati sanitari, sappia anche coinvolgere in
questo proposito gli altri protagonisti delle politiche della
città e delle comunità locali, in particolare, per rendere più
facile a tutti l’adozione di quegli stili di vita che più possono limitare l’epidemia di obesità e diabete.
Infine, il caso diabete insegna che le lenti dell’equità sono
uno strumento utile per suscitare programmi intersettoriali di contrasto non solo del diabete ma di tutte le malattie
croniche, il cui carico sanitario sociale ed economico può
essere contenuto attraverso l’impegno congiunto di tutti
gli attori e le politiche locali.
Conflitti di interesse dichiarati: nessuno.
Finanziamento: il progetto pilota su Vallette è parzialmente sostenuto
dal programma H2020 dell’Unione europea sotto il contratto n. 667661
(Promoting mental wellbeing in the ageing population – MINDMAP).
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