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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: 2019 (anno reclutamento pazienti: 2017)

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 131.105 267.997 48,92 178.477 267.997 66,60 130.497 267.997 48,69 208.617 267.997 77,84 35.293 267.997 13,17 93.001 267.997 34,70
Valle d'Aosta 2.248 6.636 33,88 3.177 6.636 47,88 3.045 6.636 45,89 4.384 6.636 66,06 1.180 6.636 17,78 1.573 6.636 23,70
Lombardia 234.999 576.953 40,73 340.009 576.953 58,93 242.815 576.953 42,09 441.022 576.953 76,44 124.916 576.953 21,65 175.028 576.953 30,34
P.A. di Bolzano 9.115 20.270 44,97 10.615 20.270 52,37 8.055 20.270 39,74 16.510 20.270 81,45 5.785 20.270 28,54 6.101 20.270 30,10
P.A. di Trento 10.782 29.442 36,62 16.197 29.442 55,01 9.432 29.442 32,04 20.138 29.442 68,40 5.898 29.442 20,03 7.483 29.442 25,42
Veneto 110.166 268.858 40,98 168.853 268.858 62,80 129.115 268.858 48,02 189.667 268.858 70,55 58.938 268.858 21,92 86.600 268.858 32,21
Friuli-Venezia Giulia 32.114 77.285 41,55 48.675 77.285 62,98 40.217 77.285 52,04 55.596 77.285 71,94 21.814 77.285 28,23 27.978 77.285 36,20
Liguria nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd
Emilia Romagna 104.719 214.239 48,88 135.162 214.239 63,09 114.334 214.239 53,37 166.092 214.239 77,53 38.189 214.239 17,83 78.616 214.239 36,70
Toscana 88.822 232.570 38,19 140.879 232.570 60,57 69.649 232.570 29,95 170.718 232.570 73,40 34.441 232.570 14,81 53.713 232.570 23,10
Umbria 18.834 43.697 43,10 28.227 43.697 64,60 21.492 43.697 49,18 33.159 43.697 75,88 4.219 43.697 9,66 12.930 43.697 29,59
Marche 43.659 90.159 48,42 50.050 90.159 55,51 39.479 90.159 43,79 65.884 90.159 73,08 18.228 90.159 20,22 27.354 90.159 30,34
Lazio 112.220 370.301 30,31 181.780 370.301 49,09 100.832 370.301 27,23 221.244 370.301 59,75 50.596 370.301 13,66 62.112 370.301 16,77
Abruzzo nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd
Molise 6.901 21.945 31,45 9.595 21.945 43,72 4.356 21.945 19,85 9.510 21.945 43,34 1.752 21.945 7,98 2.029 21.945 9,25
Campania 106.080 321.969 32,95 159.919 321.969 49,67 126.223 321.969 39,20 175.715 321.969 54,58 56.678 321.969 17,60 65.633 321.969 20,38
Puglia 85.854 299.704 28,65 146.993 299.704 49,05 87.861 299.704 29,32 180.679 299.704 60,29 39.510 299.704 13,18 46.532 299.704 15,53
Basilicata 14.644 52.929 27,67 23.172 52.929 43,78 11.899 52.929 22,48 28.348 52.929 53,56 3.786 52.929 7,15 3.287 52.929 6,21
Calabria nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd
Sicilia 140.902 391.607 35,98 213.165 391.607 54,43 105.819 391.607 27,02 248.563 391.607 63,47 69.433 391.607 17,73 69.825 391.607 17,83
Sardegna 38.461 77.642 49,54 44.864 77.642 57,78 30.255 77.642 38,97 46.023 77.642 59,28 20.909 77.642 26,93 21.966 77.642 28,29
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 2019 - 

anno reclutamento pazienti 2017. 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 2019 - anno reclutamento pazienti 2017. 

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 27,67% (per la Basilicata) e un valore massimo di 49,54% (per la 

Sardegna): 39,46% è il valore mediano dell’indicatore. 

 

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 43,72% (per il Molise) ad un massimo di 66,60% (per il 

Piemonte), mentre il valore mediano è di 55,26%. 

 

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

almeno una volta l'anno dopo la diagnosi” è stato di 19,85% (per il Molise), il massimo di 53,37% (per 

l’Emilia Romagna) e il valore mediano uguale a 39,47%. 

 

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 43,34% (per 
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il Molise) e un valore massimo di 81,45% (per la Provincia Autonoma di Bolzano); il valore mediano è di 

69,47%. 

 

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

diagnosi” ha assunto un valore minimo di 7,15% (per la Basilicata), un valore massimo di 28,54% (per la P.A. 

di Bolzano) e uno mediano di 17,76%. 

 

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 6,21% (per la Basilicata), di 

36,70% (per l’Emilia Romagna) e di 26,85%. 
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39,5%

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 2019 - anno reclutamento pazienti 2017. 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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55,3%

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 2019 - anno reclutamento pazienti 2017. 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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39,5%

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 2019 - anno reclutamento pazienti 2017. 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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69,5%

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 2019 - anno reclutamento pazienti 2017. 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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17,8%

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 2019 - anno reclutamento pazienti 2017. 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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26,9%

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 2019 - anno reclutamento pazienti 2017. 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 2019- anno reclutamento pazienti 2017. DM 12-3-2019) 

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

Diabete" 

 

>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”, Basilicata, Puglia, Lazio e Molise hanno valori inferiori o uguali a 31,4%; Campania, 

Valle d'Aosta, Sicilia, la Provincia Autonoma di Trento e Toscana hanno valori compresi tra 33% e 39,5%, che 

rappresenta la mediana dell’indicatore; Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Umbria e la Provincia 

Autonoma di Bolzano hanno valori compresi tra 40,7% e 45%; Marche, Emilia-Romagna, Piemonte e Sardegna 

hanno valori superiori a 48,4%. 

  

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

dopo la diagnosi”, Molise, Basilicata e Valle d'Aosta hanno valori inferiori o uguali a 47,9%; Puglia, Lazio, 

Campania, la Provincia Autonoma di Bolzano, Sicilia e la Provincia Autonoma di Trento hanno valori compresi 

tra 49% e 55,3%, che rappresenta la mediana dell’indicatore; Marche, Sardegna, Lombardia, Toscana e 

Veneto hanno valori compresi tra 55,5% e 62,8%; Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Umbria e Piemonte 

hanno valori superiori a 63%. 

 

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

l'anno dopo la diagnosi”, Molise, Basilicata, Sicilia e Lazio hanno valori inferiori a 27,2%; Puglia, Toscana, la 

Provincia Autonoma di Trento, Sardegna e Campania hanno valori compresi tra 29,3% e 39,5%, che 

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

e Veneto hanno valori compresi tra 39,7% e 48%; Piemonte, Umbria, Friuli-Venezia Giulia 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, Sardegna e 

Lazio hanno valori inferiori a 60%; Puglia, Sicilia, Valle d'Aosta e la Provincia Autonoma di Trento hanno valori 

compresi tra 60,3% e 69,5%, che rappresenta la mediana dell’indicatore; Veneto, Friuli-Venezia Giulia, 

Marche e Toscana hanno valori compresi tra 70,6% e 73,4%; Umbria, Lombardia, Emilia-Romagna, 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”, Basilicata, Molise, Umbria, Piemonte e Puglia hanno valori inferiori o uguali a 13,2%; Lazio, 

Toscana, Campania, Sicilia, Valle d'Aosta e Emilia-Romagna hanno valori compresi tra 13,7% e 17,8%, che 

rappresenta la mediana dell’indicatore; la Provincia Autonoma di Trento, Marche, Lombardia e Veneto hanno 

valori compresi tra 20% e 21,9%; Sardegna, Friuli-Venezia Giulia 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”, Basilicata, 

Molise, Puglia e Lazio hanno valori inferiori o uguali a 16,8%; Sicilia, Campania, Toscana, Valle d'Aosta e la 

Provincia Autonoma di Trento hanno valori compresi tra 17,8% e 26,9%, che rappresenta la mediana 

dell’indicatore; Sardegna, Umbria, la Provincia Autonoma di Bolzano, Lombardia e Marche hanno valori 

compresi tra 28,4% e 30,3%; Veneto, Piemonte, Friuli-Venezia Giulia e Emilia-Romagna hanno valori superiori 

a 32%. 
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