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Abstract

Rischio di diabete in aumento
in tutto il mondo. Un’altra
sfida legata all’immigrazione

Creatore MI, Moineddin R, Booth G et al.

Age and sex related prevalence of diabetes mellitus

among immigrants to Ontario, Canada

CMAJ 2010; 182: 781-789

I
l diabete mellito e le sue complicanze rappre-

sentano uno dei maggiori problemi di salute

pubblica. La prevalenza di questa malattia sta

infatti aumentando in modo esponenziale nei

Paesi del mondo industrializzato, ma ancor più

nelle popolazioni del terzo mondo. Tale aumen-

to dipende principalmente dall’incremento dei

nuovi casi di diabete di tipo 2 (non insulino-di-

pendente) che, a sua volta, sembra correlato

sia al moltiplicarsi dei casi di obesità sia al pro-

gressivo invecchiamento della popolazione,

senza trascurare tuttavia il fatto che gli stessi

malati di diabete vivono oggi più a lungo – gra-

zie al miglioramento delle cure – contribuendo

ad aumentare automaticamente la prevalenza

della malattia. 

Tale trend, peraltro, sembra inarrestabile, tan-

to è vero che le proiezioni fornite dall’OMS sug-

geriscono che la prevalenza della malattia negli

adulti dovrebbe attestarsi al 6,4% entro il 2030

con un aumento – rispetto al 2000 – di quasi il

40%! Si stima in ultima analisi che oltre 300 mi-

lioni di persone siano affette oggi da diabete

mellito, con un aumento del 27% nei Paesi svi-

luppati e addirittura del 48% nei Paesi in via di

sviluppo.

Fra le aree geografiche a maggior rischio ven-

gono segnalate il Medio Oriente, l’Africa sub-

sahariana e l’India. Se l’età e il peso corporeo

sono – come detto – in prima linea nel deter-

minare un aumento del diabete in tutto il mon-

do, i fattori genetici e razziali giocano comun-

que un ruolo importante e solo parzialmente

conosciuto.

Il fenomeno massiccio dell’immigrazione dai

Paesi in via di sviluppo ai Paesi industrializzati

complica ulteriormente la questione perché

condiziona il trend di prevalenza della malattia

nei vari Paesi, meta dei flussi migratori, e deve

essere esplorato con attenzione per poter ef-

fettuare stime attendibili per il futuro. Dalla

diffusione del diabete dipendono infatti scelte

importanti riguardanti l’allocazione delle risor-

se economiche in ambito sanitario.

Sotto questo profilo il Canada appare un osser-

vatorio privilegiato in quanto meta ogni anno

di oltre 250.000 persone, provenienti in misura

prevalente da Asia, Africa e Medio Oriente,

dunque un luogo sottoposto ad un flusso mi-

gratorio imponente, ma anche etnicamente e

culturalmente eterogeneo, dove pertanto di-

venta cruciale – per l’implementazione di pro-

grammi di prevenzione e controllo del diabete

– valutare approfonditamente la distribuzione

del rischio nei diversi gruppi etnici.

Gli autori dello studio, epidemiologi dell’Ospe-

dale St Michael di Toronto, hanno confrontato
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il rischio di diabete di una popolazione compo-

sta da oltre un milione di individui recente-

mente immigrati nella regione del distretto del-

l’Ontario (fra il 1985 e il 2000) con quella di una

popolazione stabilmente residente, stratifican-

do successivamente i dati per età, sesso, luogo

di provenienza, epoca di arrivo e condizione

socioeconomica.

L’analisi del Canadian Landed Immigrant Data-

base (un Registro elettronico che viene costan-

temente aggiornato sui dati dell’immigrazione

in quel Paese) ha fornito dati abbastanza chiari

nel senso che – in confronto ai residenti di lun-

ga data e a coloro che sono giunti di recente in

Canada dall’Europa e Nord-America – il rischio

di diabete appariva marcatamente più elevato

negli individui originari del Sud-Est Asiatico

(triplicato), dell’America Latina, dei Caraibi e

dell’Africa sub-sahariana (circa il doppio). In

queste popolazioni il rischio aumentato si pale-

sa già in età relativamente giovane (35-49 anni)

e si mantiene costante nel corso della vita, ha

una netta prevalenza nelle donne e negli indi-

vidui con minor reddito ed infine tende ad au-

mentare con il prolungarsi della permanenza

nel nuovo Paese, suggerendo che lo stato di sa-

lute degli immigrati non migliora col passare

del tempo, con le differenze fra le diverse etnie

– in termini di prevalenza del diabete – che

persistono indipendentemente dalla durata del

soggiorno.

Diversi fattori – sottolineano gli autori – con-

tribuiscono ad aumentare in modo significativo

il rischio e, fra questi, il passaggio ad una dieta

e ad uno stile di vita occidentale, ma anche lo

stress determinato dall’ambientamento nel

nuovo Paese e le barriere che si frappongono

all’accesso alle strutture sanitarie. Nessuno di

questi spiega, però, da solo l’aumento di preva-

lenza del diabete, sicché un massiccio interven-

to mirato all’educazione ad un corretto stile di

vita è necessario e indifferibile, ma deve essere

tarato – per così dire – sulle diverse comunità

etnico-culturali e sviluppato già nelle fasce più

giovani di età. Lo studio sottolinea inoltre an-

cora una volta quanto sia importante – in una

nazione sviluppata e meta di flussi migratori ri-

levanti – disporre di un registro nazionale ag-

giornato del fenomeno per poter valutare e in-

tervenire efficacemente sullo stato di salute

della popolazione. � GB

Prevenzione delle reazioni
avverse da farmaci: quali
risparmi?

Weingart SN, Simchowitz B, Padolsky H et al

An empirical model to estimate the potential impact of

medical safety alerts on patients safety, health care

utilization and cost in ambulatory care

Arch Inter Med 2009, 169: 1465-1473

Chang SW

Health information technology as a tool not an end

Arch Inter Med 2009; 169: 1474-1475

R
ecenti studi hanno dimostrato che sistemi di

rendicontazione e prescrizione elettronica in

campo sanitario sono efficaci solo nel caso in

cui vengano affiancati da supporti decisionali

efficienti, come ad esempio le segnalazioni di

allergie o reazioni avverse da farmaco (ADE).

METODI
Gli autori hanno condotto uno studio su circa

280.000 prescrizioni con segnalazione di rea-

zione avversa, erogate da 2321 studi ambulato-

riali nel primo semestre 2006 nello Stato del

Massachusetts.

Il sistema di prescrizione elettronica fornisce

anche la rilevazione di informazioni relative

alle eventuali interazioni tra farmaci. I soggetti

prescrittori sono prevalentemente medici

(79%), mentre la parte restante (21%) include

specialisti in medicina di famiglia, pediatri, psi-

chiatri e internisti.

Le prescrizioni sono state analizzate da un pa-

nel di esperti che ha effettuato una revisione su

un campione di segnalazioni da interazioni da

farmaci, stimando il livello di gravità delle rea-

zioni avverse associate ad ogni segnalazione e

l’assorbimento di risorse in caso di conseguen-

ze alla segnalazione. La tabella 1 riporta le

istruzioni da parte del panel di esperti per sti-

mare il livello di gravità della reazione avversa.

Per quanto concerne l’utilizzo delle risorse, gli

autori si sono basati su studi emersi dalla lette-

ratura internazionale.

RISULTATI
La tabella 2 mostra il numero di esiti e ADE

evitati, mentre la tabella 3 evidenzia i risparmi
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