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Paziente diabetico
con complicanze oculari:
il Progetto Domino
Premessa

Lasicurezzadellecure,comerecentementeaffermatodallaLegge24/2017,èpartecostitutiva
deldirittoallasaluteedèricercatanell’interessedell’individuoedellacollettività.Ilraggiungimentoditaleobiettivo,nellaprospettivadel
Legislatore, non può dunque prescindere da
unacorrettagestionedelrischioclinico,anche
attraverso l’utilizzo appropriato delle risorse
strutturali,tecnologicheeorganizzative.
Nell’ambito del complesso e articolato percorsodicuradelpazientediabetico,laretinopatia
e le sue complicanze, quali l’edema maculare,
possonocolpiresoggettiappartenentiaqualsiasi fascia d’età, causando cecità o gravi deficit
delvisus,conimportanticonseguenzesulpiano
economicoedell’appropriatezzadellecure.
IlProgettoDomino‘Ottimizzazioneedefficientamentodelpercorsodicuradelpazientediabetico con complicanze oculari’ nasce proprio
con la finalità di realizzare una mappatura nazionaledelleprassiorganizzativeedeipercorsi
finalizzati alla gestione di questi pazienti, proponendoalcontempodellelineeguidaorganizzativo-gestionali aventi il fine di razionalizzare
l’accesso a percorsi strutturati di screening,
diagnosieterapia,inmodotempestivo,appropriatoedequo.

Diabete mellito: emergenza di sanità
pubblica

Con 382 milioni di persone colpite in tutto il
mondo(secondoleproiezionidell’OMStalenumeroèdestinatoaraddoppiareentroil2035),il
diabetemellitoèconsideratounadellepandemiedelXXIsecolo⁄.NelnostroPaeseidiabetici
sonocirca3,5milioni,parial5,5%dellapopolazione.Tralegravicomplicanzeditalepatologia,
la retinopatia rappresenta la principale causa
dicecitànegliadultiinetàlavorativa,conuna
prevalenzatraidiabeticidel30%eun’incidenza
annualecompresatrail2%eil6%.
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Ipazienticonretinopatianonsviluppanosintomifinoalraggiungimentodiunostadioavanzato, quando l’edema maculare o il danno proliferativosisonogiàaffermati,determinandoin
talmodorilevanticalidelvisus2.Inpresenzadi
uno screening precoce e sistematico è invece
possibile ricorrere precocemente alla fotocoagulazionelaser,alleiniezioniintravitrealidiglucocorticoidioaifarmaciantiangiogenetici,tutti
trattamenti che si sono dimostrati efficaci nel
prevenirelaprogressionedeldannoretinico3.
Anchepertalimotivilaprevenzionedellacecità
secondariaadiabeterappresentaapienodiritto
unaprioritàdisanitàpubblica.
Sullabasediquantodetto,sipuòintuirecome
nella gestione plurispecialistica del paziente
diabetico, in assenza di un coordinamento, i
singoli professionisti intervengano sul pazienteinmodoframmentario,focalizzandolaloro
azione più sul trattamento di singoli aspetti
della patologia che sulla gestione del malato
nellasuaglobalità.Inassenzadiprogettualità
e coordinamento, il rischio concreto è che si
propongano soluzioni contrastanti, con possibili duplicazioni diagnostiche e terapeutiche,
condizionanti un aumento della spesa sanitariaeunadifficilepartecipazionedelpazienteal
processo di cura. Ad esempio, l’elevato costo
deifarmacisopracitatirichiedeindubbiamente
unimpegnointerminidiprogrammazionedella
lorogestione ›.
Il‘caso’dellapatologiadiabeticaèallorapiùche
mai esemplare per la definizione di un percorsostrutturato,checonsentaunapresaincarico
protettadelpaziente,governatadaprofessionistiche,incasodinecessità,potrebberoeffettuare con rapidità diagnosi di aggravamento delle
condizionieattivarel’iniziodeltrattamento.

Il progetto

Nel corso del biennio 2015/2016 ANMDO, in
collaborazione con SIFACT (Società Italiana di
FarmaciaClinicaeTerapia),nellospecificocontesto della Regione Veneto aveva avviato una
indagine preliminare attraverso un questionariosomministratoadiabetologi,oculisti,medici
di direzione sanitaria e farmacisti ospedalieri,
evidenziandocomeincircaunterzodelleULSS/
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Aziende Ospedaliere non fosse possibile ricostruire la presenza di un percorso strutturato
perlagestionedelpazientediabeticoconcomplicanze oculari, né esistesse un ambulatorio
specificamentededicatoallaproblematica.
Partendodall’evidenzacheloscreeningperla
retinopatiadiabeticahaprecisecaratteristiche
di costo-efficacia, era apparso subito chiaro
come l’implementazione di un percorso coordinato avrebbe potuto generare importanti
risparmi.
Sullabasediquestaconsapevolezzanel2017ha
preso dunque vita il Progetto DOMINO, attraversoilqualeANMDOhadecisodiapprofondire
e consolidare l’esperienza condotta in Veneto,
estendendolaatuttoilcontestonazionale.
IlProgetto,sviluppatoincollaborazioneconil
CREMS(CentrodiRicercainEconomiaeManagement in Sanità e nel Sociale dell’Università
CarloCattaneo-LIUCdiCastellanza),haprevistounapreliminaremappaturadellasituazioneorganizzativadeicontestiospedalierinelle
Regioniitaliane,allaqualehafattoseguitola
valutazione economica dei risultati e l’elaborazionedelleindicazionidibuoneprassiorganizzative.
A tal fine uno specifico Gruppo di lavoro (costituito, tra gli altri, da medici di direzione
ospedaliera, esperti in farmacoeconomia, in
metodologie della stesura di linee guida e in
farmacovigilanza) ha valutato le migliori evidenze scientifiche di letteratura, pareri di
esperti,lineeguidanazionaliedinternazionali
e raccomandazioni del Ministero della Salute,
ehapredispostoesomministratoalleDirezioni Sanitarie un questionario volto a valutare
lostatodellerisorseattualmenteutilizzatein
campoorganizzativoperilpercorsodeipazientiarischio.
Caratteristiche peculiari del documento sono
anche:
lcontenereindicazionisiaditipoclinicocheorganizzativo-gestionale;
lforniresiaelementidicontestoattuale,attraversoilquestionarioalleDirezionisanitarie,
sia indicazioni relative alla traduzione delle
raccomandazioni in percorsi concretamente
realizzabili;
lessere di supporto nell’identificare priorità
di tipo clinico-organizzativo nel progettare
eventualiPDTA;
lesseredisupportoallavalutazionediefficien-
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zaeallacorrettaallocazionedellerisorseper
leDirezionisanitarieedamministrative.
Venendo alle raccomandazioni gestionali e organizzative elaborate dal Gruppo di lavoro, va
sottolineatoinnanzituttocomelaregiadelpercorso multidisciplinare venga riconosciuta alla
Direzioneaziendale,capacedigarantirelerisorsenecessarieallapresaincaricodegliutentie,
insieme, organizzare i percorsi, monitorandoli
attraverso specifici indicatori di processo e di
esito. Per quanto riguarda lo screening, senza
scenderenellospecificodimodietempi,ènecessario definire accuratamente le attività in capo
aisingoliprofessionisticoinvolti(specialistadiabetologo, oculista, MMG, servizio di prevenzioneepediatradiliberascelta).Ilprogrammadi
screeningdeveraggiungeretuttalapopolazione
diabeticacheancoranonhamanifestatoalcuna
complicanzaoculare,nellafasepiùprecocepossibiledellapatologia.Devonoessereinoltredefiniticonchiarezzalaperiodicitàeiresponsabili
dell’esecuzione dei test. Di particolare importanzailtemadellapresaincarico,possibilesolo
conilpresuppostodiunacollaborazioneattiva
traspecialistietraospedaleeterritorio,trale
strutturechesioccupanodiscreeningequelle
deputateallaterapiadellecomplicanzeoculari,
all’internodiunpercorsoformalizzato.
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