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Diabete di tipo 2

Cure personalizzate

Prevenzione

diabete

Esame della retina
Controllo profilo lipidico e rischio

cardiovascolare
Controllo glicemia

Misurazione HBA1C

Controllo

microalbumina

Trattamento con 

metformina

Trattamento con DPP-4 inibitore o

Pioglitazone o Sulfaniluree

Trattamento con 

Metformina e DPP-4 inibitore o

Pioglitazone o Sulfaniluree o Glitflozine o GLP-1 RA

Intensificazione trattamento

Trattamento basato sull’insulina

Fonte: National Institute for health and Care Excellence (NICE UK): Diabetes overview (2019); 

https://pathways.nice.org.uk/pathways/type-2-diabetes-in-adults

Controllo

creatinina

FLOW CHART

Percorso Diagnostico-Terapeutico Assistenziale per Diabete
(in rosso sono evidenziati i punti e gli eventi del PDTA considerati per il monitoraggio e la valutazione)
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>Titolo FLOW CHART:  

Percorso Diagnostico-Terapeutico Assistenziale per Diabete 

(in rosso sono evidenziati i punti e gli eventi del PDTA considerati per il monitoraggio e la valutazione) 

 

>Descrizione: La figura mostra la rappresentazione grafica del percorso diagnostico-terapeutico 

assistenziale, in sigla PDTA, relativo al diabete considerato per il monitoraggio e la valutazione dei PDTA 

secondo il decreto ministeriale sul Nuovo Sistema di Garanzia del 12 marzo 2019; nel diagramma sono 

evidenziati i punti e gli eventi considerati per il monitoraggio e la valutazione del PDTA, segnalati nella 

seguente descrizione. 

 

Il PDTA è quello definito sulla base delle linee-guida disponibili in letteratura, pubblicato sul sito web del 

National Institute for Health and Care Excellence of United Kindom, in sigla NICE UK, e approvato dagli 

esperti del Gruppo di Lavoro del Ministero della Salute per il monitoraggio e la valutazione dei PDTA 

nell’ambito del Nuovo Sistema di Garanzia. 

 

Il paziente entra nel PDTA in seguito alla prima diagnosi di diabete; la rilevazione del primo contatto del 

paziente con il Servizio Sanitario Nazionale per la prescrizione di farmaci ipoglicemizzanti, il ricovero 

ospedaliero per complicanze del diabete, l’esenzione per patologia diabetica, rappresentano gli eventi 

iniziali di ingresso nel percorso considerati per la valutazione del PDTA.  

 

In seguito, il paziente deve sottoporsi periodicamente ai seguenti 5 controlli: misurazione dell’emoglobina 

glicata almeno 2 volte all’anno, controllo microalbuminuria, creatinina, profilo lipidico e rischio 

cardiovascolare, esame della retina, almeno una volta l’anno. L’aderenza a questi controlli è considerata nel 

calcolo degli indicatori di processo.  
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Ministero della Salute, Direzione generale della programmazione sanitaria - Gruppo di Lavoro "Progetto PDTA nell’ambito del NSG"

Tabella dei valori degli indicatori di processo per il PDTA relativo al Diabete (DM 12-3-2019)

Anno di valutazione: 2018 (anno reclutamento pazienti: 2016)

Numeratore (n) Denominatore (n) Indicatore (%) Numeratore (n) Denominatore (n) Indicatore (%) Numeratore (n) Denominatore (n) Indicatore (%) Numeratore (n) Denominatore (n) Indicatore (%) Numeratore (n) Denominatore (n) Indicatore (%) Numeratore (n) Denominatore (n) Indicatore (%)
Piemonte 131.077 267.868 48,93 178.438 267.868 66,61 130.422 267.868 48,69 208.586 267.868 77,87 35.293 267.868 13,18 92.809 267.868 34,65
Valle d'Aosta 2.050 6.582 31,15 2.933 6.582 44,56 2.920 6.582 44,36 4.216 6.582 64,05 928 6.582 14,10 1.349 6.582 20,50
Lombardia 233.220 567.818 41,07 335.945 567.818 59,16 240.631 567.818 42,38 430.109 567.818 75,75 124.465 567.818 21,92 173.970 567.818 30,64
P.A. di Bolzano 9.205 20.123 45,74 10.353 20.123 51,45 8.481 20.123 42,15 16.196 20.123 80,49 6.327 20.123 31,44 6.479 20.123 32,20
P.A. di Trento 10.321 27.817 37,10 15.660 27.817 56,30 8.383 27.817 30,14 19.177 27.817 68,94 5.552 27.817 19,96 6.789 27.817 24,41
Veneto 108.707 267.228 40,68 165.915 267.228 62,09 123.607 267.228 46,26 181.907 267.228 68,07 57.905 267.228 21,67 81.592 267.228 30,53
Friuli-Venezia Giulia 31.308 76.916 40,70 47.905 76.916 62,28 37.070 76.916 48,20 54.578 76.916 70,96 20.149 76.916 26,20 25.568 76.916 33,24
Liguria 29.259 89.328 32,75 46.839 89.328 52,43 20.905 89.328 23,40 61.225 89.328 68,54 18.837 89.328 21,09 17.020 89.328 19,05
Emilia Romagna 123.098 258.675 47,59 156.074 258.675 60,34 131.534 258.675 50,85 195.627 258.675 75,63 48.284 258.675 18,67 88.829 258.675 34,34
Toscana 87.320 218.818 39,91 134.583 218.818 61,50 66.524 218.818 30,40 161.568 218.818 73,84 34.764 218.818 15,89 52.882 218.818 24,17
Umbria 20.225 47.352 42,71 29.273 47.352 61,82 22.928 47.352 48,42 34.443 47.352 72,74 5.123 47.352 10,82 13.717 47.352 28,97
Marche 42.721 88.720 48,15 48.039 88.720 54,15 38.906 88.720 43,85 62.678 88.720 70,65 17.053 88.720 19,22 25.563 88.720 28,81
Lazio 119.099 364.087 32,71 186.498 364.087 51,22 102.499 364.087 28,15 217.445 364.087 59,72 53.161 364.087 14,60 64.942 364.087 17,84
Abruzzo nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd
Molise 3.951 21.684 18,22 8.967 21.684 41,35 1.627 21.684 7,50 4.889 21.684 22,55 659 21.684 3,04 637 21.684 2,94
Campania 118.989 316.774 37,56 168.961 316.774 53,34 130.106 316.774 41,07 176.688 316.774 55,78 54.986 316.774 17,36 70.635 316.774 22,30
Puglia 83.196 295.859 28,12 144.561 295.859 48,86 86.760 295.859 29,32 171.428 295.859 57,94 41.409 295.859 14,00 46.622 295.859 15,76
Basilicata 13.327 50.811 26,23 21.975 50.811 43,25 11.384 50.811 22,40 26.231 50.811 51,62 4.260 50.811 8,38 2.184 50.811 4,30
Calabria nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd
Sicilia 133.927 386.399 34,66 205.653 386.399 53,22 104.176 386.399 26,96 223.998 386.399 57,97 70.180 386.399 18,16 64.381 386.399 16,66
Sardegna 40.100 76.936 52,12 44.003 76.936 57,19 30.185 76.936 39,23 45.038 76.936 58,54 20.377 76.936 26,49 22.176 76.936 28,82
Nd: dato non disponibile o non utilizzabile
Numeratore PDTA-05.1: numero di pazienti con un tasso di controlli dell’emoglobina glicata ≥ 2 nell’anno di valutazione
Numeratore PDTA-05.2: numero di pazienti con un tasso di controlli del profilo lipidico ≥ 1 nell’anno di valutazione
Numeratore PDTA-05.3: numero di pazienti con un tasso di controlli della microalbuminuria ≥ 1 nell’anno di valutazione
Numeratore PDTA-05.4: numero di pazienti con un tasso di monitoraggio del filtrato glomerulare o della creatinina o clearence creatinina ≥ 1 nell’anno di valutazione 
Numeratore PDTA-05.5: numero di pazienti con un tasso di controlli dell'occhio ≥ 1 nell’anno di valutazione
Numeratore PDTA-05: numero di pazienti aderenti ad almeno 4 delle 5 raccomandazioni nell’anno di valutazione
Denominatore PDTA-05 , PDTA-05.1, PDTA-05.2, PDTA-05.3, PDTA-05.4, PDTA-05.5: numerosità della coorte prevalente
per i dettagli di calcolo vedi la parte del Manuale che riguarda la "Metodologia per la valutazione PDTA Diabete" - www.salute.gov.it 

Aggiornamento dati: novembre 2021

PDTA-05.3
Percentuale di pazienti diabetici con controllo della 
microalbuminuria almeno una volta l'anno dopo la 

diagnosi

PDTA-05.4
Percentuale di pazienti diabetici con monitoraggio del 

filtrato glomerulare o della creatinina o clearance 
creatinina almeno una volta l'anno dopo la diagnosi

Regione

PDTA-05.1
Percentuale di pazienti diabetici con  controllo 

dell'emoglobina glicata  almeno due volte l'anno dopo la 
diagnosi

PDTA-05.2

Percentuale di pazienti diabetici con  controllo del profilo 
lipidico almeno una volta l'anno dopo la diagnosi

PDTA-05

Percentuale di pazienti diabetici che seguono almeno 4 
delle  5 raccomandazioni 

PDTA-05.5

Percentuale di pazienti diabetici con  controllo dell'occhio 
almeno una volta l'anno dopo la diagnosi
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>Titolo:  

Tabella dei valori degli indicatori di processo per il PDTA relativo al Diabete (anno valutazione 2018 - 

anno reclutamento pazienti 2016. DM 12-3-2019) 

 

>Descrizione: La tabella dei valori degli indicatori di processo per il percorso diagnostico-terapeutico 

assistenziale, in sigla PDTA, relativo al diabete (anno valutazione 2018 - anno reclutamento pazienti 2016. 

DM 12-3-2019), riporta i valori di sei indicatori di processo secondo il decreto ministeriale sul Nuovo 

Sistema di Garanzia del 12 marzo 2019. 

Il primo indicatore è calcolato come la percentuale di pazienti diabetici con controllo dell’emoglobina 

glicata almeno due volte l’anno dopo la diagnosi. Il secondo indicatore è calcolato come percentuale di 

pazienti diabetici con controllo del profilo lipidico almeno una volta l’anno dopo la diagnosi. Il terzo 

indicatore è calcolato come la percentuale di pazienti diabetici con controllo della microalbuminuria 

almeno una volta l'anno dopo la diagnosi. Il quarto indicatore è calcolato come la percentuale di pazienti 

diabetici con monitoraggio del filtrato glomerulare o della creatinina o clearance creatinina almeno una 

volta l'anno dopo la diagnosi. Il quinto indicatore è calcolato come la percentuale di pazienti diabetici con 

controllo dell'occhio almeno una volta l'anno dopo la diagnosi. Il sesto indicatore è l’indicatore sintetico 

utilizzato nell’ed è definito come la percentuale di pazienti diabetici che seguono almeno 4 delle 5 

raccomandazioni considerate negli indicatori appena descritti. 

Per ogni indicatore è riportato il numeratore, il denominatore e l’indicatore calcolato come il rapporto, in 

termini percentuali, dei due. 

Il denominatore dei sei indicatori è dato dalla numerosità della coorte prevalente. 

Il numeratore del primo indicatore è definito come il numero di pazienti con un tasso di controlli 

dell’emoglobina glicata ≥ 2 nell’anno di valutazione.  

Il numeratore del secondo indicatore è dato dal numero di pazienti con un tasso di controlli del profilo 

lipidico ≥ 1 nell’anno di valutazione.  

Il numeratore del terzo indicatore è definito come il numero di pazienti con un tasso di controlli della 

microalbuminuria ≥ 1 nell’anno di valutazione.  

Il numeratore del quarto indicatore è calcolato come il numero di pazienti con un tasso di monitoraggio del 

filtrato glomerulare o della creatinina o clearance creatinina ≥ 1 nell’anno di valutazione.  

Il numeratore del quinto indicatore è definito come il numero di pazienti con un tasso di controlli 

dell'occhio ≥ 1 nell’anno di valutazione.  

Il numeratore del sesto indicatore è definito come il numero di pazienti aderenti ad almeno 4 delle 5 

raccomandazioni nell’anno di valutazione.  

Per i dettagli di calcolo si rimanda alla parte del Manuale che riguarda la “Metodologia per la valutazione 

PDTA Diabete”, su www.salute.gov.it.  

 

La percentuale di pazienti diabetici con controllo dell'emoglobina glicata almeno due volte l'anno dopo la 

diagnosi ha assunto un valore minimo di 18,22% (per il Molise) e un valore massimo di 52,12% (per la 

Sardegna). Il valore mediano dell’indicatore è pari a 39,91%. 

 

I valori dell’indicatore “Percentuale di pazienti diabetici con controllo del profilo lipidico almeno una volta 

l'anno dopo la diagnosi” vanno da un minimo di 41,35% (per il Molise) ad un massimo di 66,61% (per il 

Piemonte), mentre il valore mediano è di 54,15%. 

 

Il valore minimo dell’indicatore “Percentuale di pazienti diabetici con controllo della microalbuminuria 

almeno una volta l'anno dopo la diagnosi” è stato di 7,50% (per il Molise), il massimo di 50,85% (per l’Emilia 

Romagna), e il valore mediano uguale a 41,07%. 
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L’indicatore “Percentuale di pazienti diabetici con monitoraggio del filtrato glomerulare o della creatinina o 

clearance creatinina almeno una volta l'anno dopo la diagnosi” ha assunto un valore minimo di 22,55% (per 

il Molise) e un valore massimo di 80,49% (per la Provincia Autonoma di Bolzano), il valore mediano è di 

68,54%. 

 

L’indicatore “Percentuale di pazienti diabetici con controllo dell'occhio almeno una volta l'anno dopo la 

diagnosi” ha assunto un valore minimo di 3,04% (per il Molise), un valore massimo di 31,44% (per la 

Provincia Autonoma di Bolzano) e uno mediano di 18,16%. 

 

Il numeratore dell’indicatore sintetico “Percentuale di pazienti diabetici che seguono almeno 4 delle 5 

raccomandazioni” è dato dal numero di pazienti aderenti ad almeno 4 delle 5 raccomandazioni. I valori 

minimo, massimo e mediano dell’indicatore sono stati rispettivamente di 2,94% (per il Molise), 34,65% (per 

il Piemonte) e 24,41%. 
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39,9%

mediana

Aderenza al controllo dell’emoglobina glicata ≥2/anno 

Mappa dei valori degli indicatori di processo per il PDTA relativo al Diabete nelle Regioni italiane

(anno valutazione 2018 - anno reclutamento pazienti 2016. DM 12-3-2019)

Ministero della Salute, Direzione generale della programmazione sanitaria – Gruppo di lavoro «Progetto PDTA nell’ambito del NSG». Aggiornamento dati: novembre 2021
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54,1%

mediana

Aderenza al controllo del profilo lipidico ≥1/anno 

Mappa dei valori degli indicatori di processo per il PDTA relativo al Diabete nelle Regioni italiane

(anno valutazione 2018 - anno reclutamento pazienti 2016. DM 12-3-2019)

Ministero della Salute, Direzione generale della programmazione sanitaria – Gruppo di lavoro «Progetto PDTA nell’ambito del NSG». Aggiornamento dati: novembre 2021
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41,1%

mediana

Aderenza al controllo della microalbuminuria ≥1/anno 

Mappa dei valori degli indicatori di processo per il PDTA relativo al Diabete nelle Regioni italiane

(anno valutazione 2018 - anno reclutamento pazienti 2016. DM 12-3-2019)

Ministero della Salute, Direzione generale della programmazione sanitaria – Gruppo di lavoro «Progetto PDTA nell’ambito del NSG». Aggiornamento dati: novembre 2021
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68,5%

mediana

Aderenza al controllo del filtrato glomerulare o della creatinina o clearance 

creatinina ≥1/anno 

Mappa dei valori degli indicatori di processo per il PDTA relativo al Diabete nelle Regioni italiane

(anno valutazione 2018 - anno reclutamento pazienti 2016. DM 12-3-2019)

Ministero della Salute, Direzione generale della programmazione sanitaria – Gruppo di lavoro «Progetto PDTA nell’ambito del NSG». Aggiornamento dati: novembre 2021
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18,2%

mediana

Aderenza al controllo dell’occhio ≥1/anno 

Mappa dei valori degli indicatori di processo per il PDTA relativo al Diabete nelle Regioni italiane

(anno valutazione 2018 - anno reclutamento pazienti 2016. DM 12-3-2019)

Ministero della Salute, Direzione generale della programmazione sanitaria – Gruppo di lavoro «Progetto PDTA nell’ambito del NSG». Aggiornamento dati: novembre 2021
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24,4%

Aderenza a 4 delle 5 raccomandazioni

mediana

Mappa dei valori degli indicatori di processo per il PDTA relativo al Diabete nelle Regioni italiane

(anno valutazione 2018 - anno reclutamento pazienti 2016. DM 12-3-2019)

Ministero della Salute, Direzione generale della programmazione sanitaria – Gruppo di lavoro «Progetto PDTA nell’ambito del NSG». Aggiornamento dati: novembre 2021
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>Titolo:  

Mappa dei valori degli indicatori di processo per il PDTA relativo al Diabete nelle Regioni italiane (anno 

valutazione 2018 - anno reclutamento pazienti 2016. DM 12-3-2019) 

per i dettagli di calcolo si veda la parte del Manuale che riguarda la "Metodologia per la valutazione PDTA 

Diabete" su www.salute.gov.it  

 

>Descrizione: Le sei mappe rappresentano la cartina regionale dell’Italia e riportano con un gradiente di 

colore dal rosso al blu la distribuzione dei valori dei sei indicatori di processo relativi al percorso 

diagnostico-terapeutico assistenziale, in sigla PDTA, per il Diabete, secondo il decreto ministeriale sul Nuovo 

Sistema di Garanzia del 12 marzo 2019. I valori dettagliati degli indicatori sono riportati nella relativa tabella. 

 

Per l’indicatore “Percentuale di pazienti diabetici con  controllo dell'emoglobina glicata almeno due volte 

l'anno dopo la diagnosi”, Molise, Basilicata e Puglia hanno valori inferiori o uguali a 30%; Valle d'Aosta, Lazio, 

Liguria, Sicilia, la Provincia Autonoma di Trento, Campania e Toscana hanno valori compresi tra 31,2% e 

39,9%, che rappresenta la mediana dell’indicatore; Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Umbria, la 

Provincia Autonoma di Bolzano e Emilia-Romagna hanno valori compresi tra 40,7% e 47,6%; Marche, 

Piemonte e Sardegna hanno valori superiori a 48%. 

  

Per l’indicatore “Percentuale di pazienti diabetici con  controllo del profilo lipidico almeno una volta l'anno 

dopo la diagnosi”, Molise, Basilicata, Valle d'Aosta e Puglia hanno valori inferiori o uguali a 48,9%; Lazio, la 

Provincia Autonoma di Bolzano, Liguria, Sicilia, Campania e Marche hanno valori compresi tra 51,2% e 54,1%, 

che rappresenta la mediana dell’indicatore; la Provincia Autonoma di Trento, Sardegna, Lombardia e Emilia-

Romagna hanno valori compresi tra 56,3% e 60,3%; Toscana, Umbria, Veneto, Friuli-Venezia Giulia e 

Piemonte hanno valori superiori a 61%. 

 

Per l’indicatore “Percentuale di pazienti diabetici con controllo della microalbuminuria almeno una volta 

l'anno dopo la diagnosi”, Molise, Basilicata, Liguria, Sicilia, Lazio e Puglia hanno valori inferiori a 30%; la 

Provincia Autonoma di Trento, Toscana, Sardegna e Campania hanno valori compresi tra 30,1% e 41,1%, che 

rappresenta la mediana dell’indicatore; la Provincia Autonoma di Bolzano, Lombardia, Marche, Valle d'Aosta 

e Veneto hanno valori compresi tra 42,2% e 46,3%; Friuli-Venezia Giulia, Umbria, Piemonte e Emilia-Romagna 

hanno valori superiori a 48%. 

 

Per l’indicatore “Percentuale di pazienti diabetici con monitoraggio del filtrato glomerulare o della creatinina 

o clearance creatinina almeno una volta l'anno dopo la diagnosi”, Molise, Basilicata, Campania e Puglia hanno 

valori inferiori a 58%; Sicilia, Sardegna, Lazio, Valle d'Aosta, Veneto e Liguria hanno valori compresi tra 58% 

e 68,5%, che rappresenta la mediana dell’indicatore; la Provincia Autonoma di Trento, Marche, Friuli-Venezia 

Giulia, Umbria e Toscana hanno valori compresi tra 68,9% e 73,8%; Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e 

la Provincia Autonoma di Bolzano hanno valori superiori a 75%. 

 

Per l’indicatore “Percentuale di pazienti diabetici con  controllo dell'occhio almeno una volta l'anno dopo la 

diagnosi”, Molise,  Basilicata, Umbria, Piemonte e Puglia hanno valori inferiori o uguali a 14%; Valle d'Aosta, 

Lazio, Toscana, Campania e Sicilia hanno valori compresi tra 14,1% e 18,2%, che rappresenta la mediana 

dell’indicatore; Emilia-Romagna, Marche, la Provincia Autonoma di Trento, Liguria, Veneto e Lombardia 

hanno valori compresi tra 18,7% e 21,9%; Friuli-Venezia Giulia, Sardegna e la Provincia Autonoma di Bolzano 

hanno valori superiori a 26%. 

 

Per l’indicatore “Percentuale di pazienti diabetici che seguono almeno 4 delle  5 raccomandazioni”, Molise, 

Basilicata, Puglia, Sicilia e Lazio hanno valori inferiori o uguali a 17,8; Liguria, Valle d'Aosta, Campania, Toscana 

e la Provincia Autonoma di Trento hanno valori compresi tra 19,1% e 24,4%, che rappresenta la mediana 

dell’indicatore; Marche, Sardegna, Umbria, Veneto e Lombardia hanno valori compresi tra 28,8% e 30,6%; la 

Provincia Autonoma di Bolzano, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna e Piemonte hanno valori superiori a 

32%. 
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