La Survey di Sics – Quotidiano Sanità

La governance del diabete nelle regioni italiane

Nei grafici che seguono le due classi di medici intervistati sono indicati come segue:
P: Medico di medicina generale
S: Specialista – Endocrinologia e malattie del ricambio

Dati generali

Su un totale di 1522 rispondenti a livello nazionale, la distribuzione percentuale per le
quattro aree territoriali dimostra una generale propensione partecipativa del sud, seguito
dal nord ovest, dal centro e dal nord est; il dato potrebbe derivare dalla esigenza di
esprimere le inadeguatezze del sistema di presa in carico percepito – secondo i risultati
qui raccolti – da parte dei medici del sud.

Tra i dati raccolti, il 71% è composto dalle risposte fornite dai medici
di medicina generale; l’approfondimento del dato sulla base delle
quattro aree italiane considerate attesta una maggiore propensione
degli specialisti delle aree Centro e Sud.
Nella valutazione delle risposte alle singole domande della Survey, il
dato di composizione partecipativa tra le due classi di specializzazione
cui il questionario è stato indirizzato è stato tenuto in debita
considerazione.
L’indagine relativa alla classe di età/esperienza professionale propria dei
rispondenti al questionario dimostra una importante propensione dei
soggetti afferenti alla classe di età over 55 anni.
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Domanda 1): Come giudica la presa in carico integrata
Come giudica la presa in carico integrata del
paziente diabetico nella sua Regione?
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Domanda 1): Come giudica la presa in carico integrata del paziente diabetico nella sua Regione?
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Domanda 2: Quali sono a suo giudizio gli aspetti di governance
che possono essere migliorati nella presa in
carico del paziente diabetico? 1/2
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Domanda 2: Quali sono a suo giudizio gli aspetti di
governance che possono essere migliorati
nella presa in carico del paziente diabetico? 2/2
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Le risposte
I Pieno recepimento del PND e PNC da parte della Regione
II Maggiore valorizzazione del ruolo del Medico di Medicina Generale nella gestione
integrata del paziente diabetico
III Implementazione o potenziamento della rete tra medici di famiglia e
specialisti/centri diabetologici
IV Gestione dei dati mediante una rete informatizzata condivisa e introduzione di
specifici indicatori per il monitoraggio delle relative performance
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Domanda: 3) La prospettiva della possibilità per i medici di medicina generale di prescrivere farmaci
antidiabetici orali innovativi (quali i DPP4-i), a suo giudizio rappresenta: [max 2 risposte] 1/2
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Risposte
I Una prospettiva
interessante dal punto di
vista professionale
II Un traguardo importante
che valorizza il ruolo del
MMG e arricchisce il
percorso di presa in carico
del paziente diabetico
III Un carico burocratico
difficile da sostenere
IV Una prospettiva che
richiede la realizzazione di
percorsi formativi ad hoc
Fig. 17

Domanda: 3) La prospettiva della possibilità per i medici di medicina generale di prescrivere
farmaci antidiabetici orali innovativi (quali i DPP4-i), a suo giudizio rappresenta: [max 2 risposte] 2/2
Fig. 18

Fig. 19

Risposte
I Una prospettiva
interessante dal punto di
vista professionale
II Un traguardo importante
che valorizza il ruolo del
MMG e arricchisce il
percorso di presa in carico
del paziente diabetico
III Un carico burocratico
difficile da sostenere
IV Una prospettiva che
richiede la realizzazione di
percorsi formativi ad hoc

Domanda: 4) La possibilità di prescrivere antidiabetici orali innovativi da parte del MMG
includerebbe anche la possibilità per gli stessi di intervenire nella redazione dei relativi Piani
terapeutici. Secondo la sua esperienza tale attività, nella realtà della sua Regione è:
[max 2 risposte] 1/2
I Facilmente perseguibile con pochi accorgimenti organizzativi
II Difficilmente perseguibile senza precisi accordi a livello regionale
III Impossibile senza un'adeguata rete informatica che dialoghi con i
sistemi utilizzati dai MMG
IV Impossibile senza una piattaforma web based di facile accesso e
gestione
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sistemi utilizzati dai MMG
IV Impossibile senza una piattaforma web based di facile accesso e
gestione

Domanda: 5) Nella sua Regione esiste un approccio ragionato e condiviso

che approfondisce il rapporto tra accesso all’innovazione e sostenibilità economica? 1/2
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I Sì
II Sì ma il più delle volte è sfavorevole all'introduzione di
tecnologie innovative
III Sì poiché comincia ad essere sufficientemente diffuso
un approccio "valued based" attraverso strumenti e
metodologie quali l’HTA
IV No
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Nota metodologica

SICS – Sociatà italiana di comunicazione scientifica e sanitaria e Quotidiano Sanità hanno realizzato una
survey, rivolta al personale dipendente e convenzionato del SSN. Obiettivo specifico è analizzare la
percezione e la conoscenza della governance della patologia diabetica nella propria regione.
La survey è stata effettuata via internet con tecnologia CAWI, (Computer-assisted web interview), dal 19
luglio al 6 settembre 2018.
Il questionario, formato da domande a risposta chiusa, da compilarsi on line, è stato inviato a 52007 individui
appartenenti al personale di 1522.
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Nello specifico, i destinatari sono: personale del ruolo sanitario (medici specialisti endocrinologi e delle malattie del ricambio),
personale del ruolo sanitario in convenzione (medici di medicina generale)
2 WelfareLink è la più importante community on line italiana (certificata da Federsanità ANCI e patrocinata dalla FISM, Federazione
delle Società Medico-Scientifiche Italiane). Tutti i componenti della community hanno sottoscritto tutte le liberatorie previste dalla
legge sulla Privacy.
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