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WP4 - Efficacia degli interventi di Audit e Feedback per il miglioramento 

dell’assistenza sanitaria nel Diabete mellito di Tipo 2 e nell’Insufficienza 

Cardiaca Cronica

Obiettivo 1

Sviluppo di un intervento di A&F basato su banche dati amministrative 

disponibili a livello regionale.

Obiettivo 2

Attuazione e valutazione dell'impatto dell'intervento A&F sulla base delle 

banche dati amministrative disponibili a livello regionale.

Obiettivo 3

Analisi dei bisogni di pazienti e medici sulla base di focus group organizzati 

nelle unità partecipanti. Progettazione di una procedura A&F che integri le 

banche dati amministrative regionali con altre fonti informative.
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Obiettivo 2

Attuazione e valutazione dell'impatto dell'intervento A&F sulla base delle banche dati 

amministrative disponibili a livello regionale.

Emendamento al Comitato Etico per permettere la valutazione dei report regionali relativi ai 

nuclei di cure primarie della Aziende Sanitarie in un’unica sede, mediante protocolli di 

cotitolarità dei dati. Le analisi saranno svolte tutte presso la U.O. Ricerca Valutativa e Policy 

Servizi Sanitari /Azienda USL Romagna:

Azienda ASL di Bologna

Azienda ASL di Imola

Azienda ASL di Reggio Emilia

Azienda ASL di Piacenza

Azienda ASL di Romagna (a seguito del trasferimento del dott. Grilli)

I dati di processo e di outcome sono stati definiti
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Progettazione di una procedura A&F che integri le banche dati amministrative 

regionali con altre fonti informative.
Emendamento al Comitato Etico per permettere la creazione del data base generale 

dell’Azienda Metropolitana di Bologna, prendendo come base le analisi svolte a livello 

metropolitano dal Dipartimento di Epidemiologia, Azienda ASL di Bologna (dott. Pandolfi).

Sviluppo di un processo di anonimizzazione che superi i criteri di privacy dettati dal garante. 

L’analisi dei dati viene condotta all’interno dell’UOC Ricerca ed Innovazione - Biostatistica, 

Epidemiologia clinica e Disegno della Ricerca, IRCCS Azienda Ospedaliero-Universitaria di 

Bologna:

Integrazione dei data base esistenti già completata:

Integrazione dei sistemi dipartimentali dell’Azienda ASL di Bologna e dell’IRCCS 

Sant’Orsola-Malpighi che producono i dati  con file regionali (ASA, SDO, REM, AFT, FED).
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Numerosità del database in corso di analisi:

Nel database sono presenti 59.508 assistiti affetti da diabete e 12.355 assistiti affetti da 

scompenso cardiaco vivi al 31/12/2019 e inseriti in coorte entro il 31/12/2019. Di questi, 

3.853 sono presenti in entrambe le coorti.

Anno di 
ingresso

N. di pazienti 
con diabete

fino al 2010 29830
2011 3533
2012 3073
2013 3002
2014 3152
2015 3308
2016 3370
2017 3067
2018 2926
2019 4247

Anno di 
ingresso

N. di pazienti con 
scompenso

2017 3907
2018 3933
2019 451

Sono in corso valutazioni di impatto economico e fattibilità per estendere la raccolta 

dati e le analisi oltre il 2019

Difficoltà nel definire la coorte dei soggetti con scompenso 

per mancanza di dati clinici identificativi solidi nei database 

presenti all’interno delle Aziende
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Outcomes – Scompenso

• pregresse patologie (fumo, ipertensione, diabete, dislipidemia, insufficienza renale, BPCO, pregresso Ictus, 

pregresso IMA, ecc.), peso, altezza , BMI 

• Terapia farmacologica (ace-inibitore, beta-bloccante, anti-aldosteronico, diuretico, ivabradina, 

calcioantagonisti, ecc) 

• Cardiovascular score (sezione nel foglio di arruolamento) 

• Frazione di eiezione (ecocardiogramma) 

Le informazioni principali rilevate durante i follow-up sono le seguenti:

• per i follow-up infermieristici importanti sono i parametri rilevati: PA, FC, ossigenazione, peso, temperatura, 

scala Morisky

• riferisce di sentirsi migliorato/peggiorato/invariato 

• è stato ospedalizzato dall’ultimo controllo? 

2. Indicatori di una corretta presa in carico e gestione del paziente

• % Pazienti in terapia con β-BLOCCANTE (nuovi arruolati nell’anno)

• % Pazienti in terapia con ACE-INIBITORE O SARTANO (nuovi arruolati nell’anno)

• % Pazienti in terapia con ANTIALDOSTERONICO (nuovi arruolati nell’anno)

• % Pazienti in terapia con β-BLOCCANTE E ACEI/ARB (nuovi arruolati nell’anno)

• % Pazienti in terapia con BLOCCANTE del recettore dell’angiotensina (nuovi arruolati nell’anno)

• Tasso di ricovero dalla presa in carico 

• Mortalità
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Outcomes – Diabete

• Aderenza agli esami strumentali: % di pazienti che hanno effettuato ECG nel 

periodo di riferimento e un FOO nei 24 mesi precedenti alla data di fine del periodo 

di riferimento

• Paziente adeguatamente seguiti: % di pazienti che hanno effettuato tutti gli esami di 

laboratorio e strumentali, che hanno effettuato una visita SD negli ultimi 24 mesi e 

che hanno valori di HbA1c medio in range (definito sulla base della fragilità).

• Valutazione dello score Q e sue modifiche: lo score Q è uno score che valuta la 

qualità dell’assistenza alle persone con diabete sulla base di aderenza alla 

misurazione di Pressione arteriosa, assetto lipidico, Hb glicata e MAU, e loro valori, 

ampiamente validato in letteratura e usato in Italia). 

• Analisi dettagliata che verifichi il raggiungimento nella popolazione dei nuovi criteri 

proposti dalle Società Scientifiche Nazionali ed Internazionali circa i target ottimali di 

Hb Glicata, variabili in funzione dell’età e delle fragilità

• Verifica dell’uso dei nuovi farmaci antidiabetici nel contesto del danno 

cardiovascolare e renale per il quale si sono dimostrati efficaci.
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5. Terapia farmacologica 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

Forza della raccomandazione: forte. Qualità delle prove: moderata. 
 

 
 

Le associazioni tra più farmaci devono essere prescritte secondo le indicazioni delle rispettive schede tecniche.  

 

Giustificazione 

Molti studi clinici randomizzati sostengono l’uso di metformina, SGLT-2i o GLP-1 RA come farmaci 

preferenziali nel trattamento dei pazienti con diabete di tipo 2, per la loro efficacia nella riduzione della 

HbA1c, il basso rischio di ipoglicemia e la riduzione degli eventi cardiovascolari maggiori e della mortalità. 

Inoltre, GLP-1 RA e SGLT-2i hanno effetti favorevoli sul peso corporeo. Gli insulino-secretagoghi (sulfaniluree 

e repaglinide) hanno minore efficacia a lungo termine, con rischio di ipoglicemia e mortalità maggiori delle 

altre classi e pertanto non dovrebbero essere più considerati nel trattamento del paziente con diabete di tipo 

2. 

La qualità delle evidenze è moderata. 

Gli studi di farmacoeconomia, numerosi e di buona qualità, mostrano che la metformina ha costi di 

acquisizione inferiori rispetto ad altre classi di farmaci che hanno effetti clinicamente simili. 

  

5.1 Si raccomanda l’uso di metformina come farmaco di prima scelta per il trattamento a lungo termine 

in pazienti con diabete di tipo 2 senza pregressi eventi cardiovascolari: SGLT-2i e i GLP-1 RA sono 

raccomandati come farmaci di seconda scelta. Pioglitazone, DPP-4i, acarbosio ed insulina dovrebbero 

essere considerati farmaci di terza scelta. 
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Forza della raccomandazione: forte. Qualità delle prove: moderata. 

 

 
 

Le associazioni tra più farmaci devono essere prescritte secondo le indicazioni delle rispettive schede tecniche.  

 

 

Giustificazione 

Numerosi studi clinici randomizzati supportano l’uso della metformina, SGLT-2i o GLP-1 RA come farmaci di 

prima scelta nel trattamento dei pazienti con diabete di tipo 2 a causa della loro efficacia in termini di 

riduzione della HbA1c senza causare ipoglicemia e con effetti benefici sugli eventi cardiovascolari maggiori e 

mortalità da tutte le cause. In particolare, gli SGLT-2i hanno anche, rispetto a metformina e GLP-1 RA, effetti 

favorevoli sul rischio di ospedalizzazione per scompenso cardiaco. Inoltre, GLP-1 RA e SGLT-2i hanno effetti 

favorevoli sul peso corporeo. Gli insulino-secretagoghi hanno invece una minore efficacia a lungo termine 

con rischi ipoglicemici elevati e maggiori tassi di mortalità e pertanto non dovrebbero più essere considerati 

nel trattamento del paziente di tipo 2. 

La qualità delle evidenze è moderata. 

Gli studi di farmacoeconomia, numerosi e di buona qualità, mostrano che la metformina ha costi di 

acquisizione inferiori rispetto ad altre classi di farmaci; inoltre, metformina e SGLT-2i, ed in minor misura i 

GLP-1 RA, hanno un buon rapporto costo-efficacia. 

  

5.2.1. Si raccomanda l’uso di metformina, SGLT-2i e GLP-1 RA come farmaci di prima scelta per il 

trattamento a lungo termine in pazienti con diabete di tipo 2 con pregressi eventi cardiovascolari e 

senza scompenso cardiaco. Pioglitazone, DPP-4i, acarbosio ed insulina dovrebbero essere considerati 

farmaci di seconda scelta. 
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Forza della raccomandazione: forte. Qualità delle prove: moderata. 

 

 
 

Le associazioni tra più farmaci devono essere prescritte secondo le indicazioni delle rispettive schede tecniche. 

*  La metformina è controindicata in classe III e IV NYHA; **  Saxagliptin è associato ad un aumento di ricoveri 

per scompenso cardiaco  

 

 

Giustificazione 

Numerosi studi clinici randomizzati supportano l’uso della metformina, SGLT-2i o GLP-1 RA come farmaci di 

prima scelta nel trattamento dei pazienti con diabete di tipo 2 a causa della loro efficacia in termini di 

riduzione della HbA1c senza causare ipoglicemia e con effetti benefici sugli eventi cardiovascolari maggiori e 

mortalità da tutte le cause. In particolare, gli SGLT-2i hanno anche, rispetto a metformina e GLP-1 RA, effetti 

favorevoli sui pazienti con scompenso cardiaco. Inoltre, GLP-1 RA e SGLT-2i hanno effetti favorevoli sul peso 

corporeo. Gli insulino-secretagoghi hanno invece una minore efficacia a lungo termine con rischi ipoglicemici 

elevati e maggiori tassi di mortalità e pertanto non dovrebbero più essere considerati nel trattamento del 

paziente di tipo 2. 

La qualità delle evidenze è moderata. 

Gli studi di farmacoeconomia, numerosi e di buona qualità, mostrano che la metformina ha costi di 

acquisizione inferiori rispetto ad altre classi di farmaci; inoltre, metformina e SGLT-2i, ed in minor misura i 

GLP-1 RA, hanno un buon rapporto costo-efficacia. 

 

  

5.2.2. Si raccomanda l’uso di SGLT-2i come farmaci di prima scelta per il trattamento a lungo termine di 

pazienti con diabete di tipo 2 con scompenso cardiaco. I GLP-1 RA e metformina dovrebbero essere 

considerati come farmaci di seconda scelta, mentre DPP-4i, acarbosio ed insulina come farmaci di terza 

scelta. 

 


