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Obiettivi della cura del diabete

Eliminare i sintomi 
dell’iperglicemia

Prevenire/ritardare le 
complicanze croniche
Assicurare una buona 

qualità di vita

Joslin’s Diabetes mellitus 1920 – IV Edition



• La qualità della vita è universalmente riconosciuta come
obiettivo fondamentale dell’assistenza sanitaria,
nonostante ancora la sua valutazione non sia entrata a
pieno tiolo nella pratica clinica.

• Soprattutto nelle patologie croniche, in continua
espansione, gli interventi sanitari saranno sempre più
rivolti non solo ad aggiungere “anni alla vita”, ma anche
e soprattutto ad aggiungere “vita agli anni”.

• Questo spiega perché nel corso degli anni la valutazione
degli indicatori QoL correlati sia divenuta via via sempre
più importante, non solo per valutare i risultati
dell’assistenza (outcome clinico-assistenziali) ma anche
per stabilire l’efficacia dei nuovi trattamenti (benessere,
soddisfazione e qualità di vita percepita ).

Diabete mellito e qualità della vita





Perché il medico dovrebbe preoccuparsi della 
qualità della vita del paziente?

• Perché la qualità di vita, soprattutto nell’ottica del
paziente, è il principale parametro di valutazione della
qualità delle cure!

• Perché una cattiva qualità di vita ha un impatto negativo
sulle capacità di autogestione della malattia e sugli esiti
clinici a medio/lungo termine

• Perchè una cattiva qualità di vita ostacola l’aderenza alla
terapia, anche amplificando la depressione che spesso
si associa al diabete



Barriere

Ignoranza -
sottovalutazione 

del problema

Difficoltà nel 
rapporto 

medico/paziente

1. Formazione 
non adatta al 
trattamento 
della cronicità

2. Modelli 
organizzativi 
non adeguati



QoL nella relazione medico-paziente

• Usare con più confidenza gli strumenti a disposizione
• Per il clinico è importante saper misurare la QoL

• Per il clinico è importante saper identificare quali 
determinanti e/o predittori possono condizionare la qualità 
della vita e modificarla nelle diverse dimensioni: fisica –
psichica - sociale

• Queste valutazioni non sono da considerare “ovvie” nella 
relazione medico-paziente

• Le stesse circostanze  possono essere vissute in maniera 
estremamente diversa dalle persone



Analisi dei fattori predittori della qualità di vita

• Specifici correlati alla malattia in se
– Tipo e durata di diabete, controllo metabolico, 

presenza di complicanze, ecc
• Attitudinali di malattia

– Capacità di autogestione
– Capacità di autocontrollo
– Intrerazione e supporto sociale

• Socio - demografici
– Sesso, livello di istruzione, etnia, età, stato 

civile



Predittori
specifici di 

malattia

Predittori
demografici

Predittori
attitudinali

Quality circle for HR-QoL

Tipo e durata di diabete, controllo metabolico,
presenza di complicanze

Capacità di autogestione
Capacità di controllo

Supporto sociale

Sesso, etnia, istruzione
Stato civile



Cosa si intende per qualità della vita (QoL)
• Definizione

– Nella letteratura scientifica la qualità di vita è stata 
definita come “la soddisfazione dei valori, degli 
obiettivi e dei bisogni di un individuo, attraverso 
la realizzazione delle sue capacità e del proprio 
stile di vita”

– Stato di benessere psico-fisico percepito dal paziente

• Fattori che influenzano
– Culturali
– Economici
– Sociali
– Familiari/affettivi
– Ambientali
– Stato di salute: (Health-Related Quality Of Life- HRQOL)



Come misuriamo la HR - QoL?

• Metodi di valutazione
– questionari che ne valutano le varie

dimensioni, con specifico riferimento allo
stato di salute

CONTESTO
MULTIDIMENSIONALE

DESCRIZIONE
SOGGETTIVA

Considera  i domini della 
salute fisica, psicologica e 

della capacità di interazione 
sociale

(SCUOLA – LAVORO – VITA 
– FAMIGLIA – AMICI)

Indaga sulla  percezione che 
ruotano intorno allo stato di salute 

della situazione (valori, 
conoscenze, l’etica, la capacità di 

cambiare e di adattarsi alla 
malattia) 



Cosa valuta e cosa misura la HR-QoL? 

• Si fa riferimento a tutti gli aspetti che 
sono influenzati dalla malattia: 
– Fisica 

• Sintomi della malattia e loro impatto nello 
svolgimento delle normali attività di vita 
quotidiane

– Psicologica 
• ansia, depressione, funzioni cognitive, ecc

– Sociale
• Relazioni interpersonali, familiari e sociali



Strumenti per la valutazione della HR-QoL nel diabetico
(questionari)

Generici

• Nottingham Health
Profile

• Sickness Impact Profile
• Medical Outcome

Study Short Form
(SF36 – SF20)

• Medical Outcome
Study Short Form 12

• Euro-5QoL (EQ5D) *

Specifici

• DSQOLS
• ADDQoL
• D-39
• D-QoL**
• Peds – QL (adolescenti)

• KINDL-R (adolescenti)

Adatti anche per la popolazione generale e cmq utili
per comparare la qualità della vita in varie condizioni
cliniche e anche rispetto ai controlli sani
* Usato nell’UKPDS

Più sensibili per catturare l’impatto delle complicanze
della malattia, la paura dell’ipoglicemia, la instabilità
metabolica, l’incremento ponderale, la perdita della
sensibilità all’ipoglicemia, ecc.*
Usato nel DCCT*



Impatto della terapia

• Diabetes treatment 
satisfaction questionnaire
(DTSQ)

• Insulin Treatment Apraisal
Scale (ITAS)

• Insulin Treatment Experience
Questionnnaire (ITEQ)

• Diabetes Fear of Injecting
and Self-testing
Questionnnaire (D-FISQ)

Stato emozionale

• Problem Areas in Diabetes
(PAID)

• Well Being questionnnaire
• Profile of Mood State
• Mini Mental Status Exam 21
• Kellner symptoms

questionnaire
• Affect Balance Scale
• Zung Depression Scale
Indagano su aspetti tipicamente correlati alla malattia:
-Paura delle complicanze
-limitazioni nella relazioni sociali
-paura dell’ipoglicemia
-limitazioni nello stile di vita e nelle libertà alimentari
-limitazioni e qualità del sonno

Strumenti per la valutazione della HR-QoL nel diabetico
(questionari)



Short Form Questionnnaire - SF 36

• Esplora 8 diverse dimensioni

• Composto da 36 item
– Versioni 20-12 

• I punteggi vanno da 0 a 100 (punteggi più 
elevati indicano migliore QdV)

• E’ possibile calcolare due indici riassuntivi 
di funzionalità fisica  (PCS) e mentale 
(MCS) - punteggi 50±10

Attività fisica
Ruolo fisico
Dolore fisico
Vitalità
Attività sociale
Salute in generale
Ruolo emotivo
Salute in generale



Well being questionnaire (WBQ)
Il WBQ fornisce una misura di sintomatologia
depressiva, di ansia e di vari aspetti riguardanti lo
stato di benessere mentale.
Lo strumento è stato inizialmente utilizzato in studi sul
diabete che valutavano gli effetti di nuovi trattamenti
sui sintomi cognitivi
Il questionario, composto di 22 domande, comprende 4
scale:

- depressione/ansia
- energia
- vitalità
- benessere psicologico

Lo score totale di benessere mentale è calcolato
sommando i punteggi relativi a tutte le domande.



Diabetes treatment satisfaction 
questionnaire

Valuta il livello di soddisfazione per i trattamenti
per il diabete e può essere utilizzato sia nei
pazienti trattati con ipoglicemizzanti orali che in
quelli in terapia insulinica
Composto da 8 item, di cui 6 vengono combinati
in una scala, mentre i restanti due valutano la
frequenza percepita di episodi di iperglicemia e
ipoglicemia
Il punteggio va da 0 a 36

Al punteggio maggiore corrisponde maggiore
soddisfazione.

Bradley C.et al Diabet Med 1994



Diabetes Quality Of Life (DQOL)

• Strumento utilizzato nel DCCT
• Disegnato per misurare aree specifiche della 

QoL
• E’ il più utilizzato
• Usa scale che esplorano cinque aree (46 items): 

- 1 molto soddisfatto – 5 molto insoddisfatto

– Soddisfazione al trattamento
– Impatto del trattamento
– Benessere generale
– Paura dei futuri effetti del diabete
– Paura dei problemi sociali e professionali 



EQ-5D Health Related QoL 
questionnaire (UKPDS*)

• Questionario semplice, breve, flessibile
• Indaga 5 dimensioni del paziente (in ogni dimensione 

tre gradi di disabilità: severa, moderata, nessuna)
– Mobilità
– Capacità di autocura
– Autonomia nelle attività usuali
– Dolore
– Ansia 

• Può essere utilizzato anche per studi di outcome di 
salute e per analisi economiche

• Recentemente è stata sviluppata una versione per età 
8-18 (EQ-5D-Y)

In aggiunta al questionario generico nell’UKPDS è stato usato anche il Mood State Questionnaire



Indicazioni estremamente affidabili, paragonabili alle classiche misurazioni

Glicemia Pressione Assetto lipidico

Concetti apparentemente astratti

benessere soddisfazione ansia

Strumenti di valutazione

complessi rigorosi

Questionari di valutazione della QoL



• Molti studi dimostrano che la qualità della
vita nel diabetico è compromessa in
confronto ai pazienti non diabetici

• ADL e IADL non molto più compromesse
nel diabetico

• La presenza delle complicanze ha un
impatto negativo sulla QoL

• La copresenza di diabete e depressione
aggrava la qualità della vita

In via del tutto generale…..
(nel diabetico)

Richard R.Rubin, Mark Peyrot. Diabetes Metabolism Research and Reviews, Vol15. n° 3 205-218



Fattori psicosociali
Stile di vita, personalità, relazioni sociali, risorse, servizi, conoscenze, abilità di adattamento 

alla patologia, accessibilità ai servizi, complessità burocratiche - amministrative

Variabili demografiche
Sesso maschile, migliore livello di istruzione e reddito più elevato 

si associano ad una migliore QoL

La terapia insulinica

La terapia insulinica è vista come una barriera  alla propria libertà

Più nello specifico in alcuni 
sottogruppi

Richard R.Rubin, Mark Peyrot. Diabetes Metabolism Research and Reviews, Vol15. n° 3 205-218



Tipo di diabete
Le differenze non sono imputabili al diabete di per se, quanto all’età e al tipo di 

terapia

Presenza di complicanze
La presenza di multiple complicanze  condiziona molto la QoL,  in particolare in 

presenza di IRC avanzata e RDP

Durata della malattia

Non c’e una correlazione diretta: molto dipende dall’età e dallo schema terapeutico

Richard R.Rubin, Mark Peyrot. Diabetes Metabolism Research and Reviews, Vol15. n° 3 205-218

Più nello specifico in alcuni 
sottogruppi



Qualità del controllo glicemico

Un miglior controllo glicemico è associato ad una migliore QoL: la relazione sembra 
essere curvilinea risultando la QoL minore negli schemi più complessi ad elevato rischio 

ipoglicemico

Tipo di trattamento
TIPO 2: vi sono generali indicazioni che la progressiva intensificazione della terapia (da
orale ad iniettiva) si associa ad un peggioramento della qualità della vita
Tipo1: le evidenze sono più controverse:
a) Nel DCCT il regime intensivo non influenza la QoL
b) l’intensificazione migliora la QoL riducendo le complicanze
c) Vi sarebbe un a relazione curvilinea, poiché il regime intensivo sarebbe più oneroso e
non scevro dalla paura del rischio ipoglicemico

Richard R.Rubin, Mark Peyrot. Diabetes Metabolism Research and Reviews, Vol15. n° 3 205-218

In alcuni sottogruppi



• La terapia insulinica è vista come un limite alla propria libertà
• -stigma - “E’ più facile rompere un atomo che un pregiudizio”. A. Einstein

• Il rifiuto iniziale va ben oltre l’agofobia (sensazione di fallimento, incremento
ponderale, paura dell’ipog, limitazioni sociali, ecc)

Nel DCCT e nell’UKPDS l’inizio della terapia insulinica e la progressiva
intensificazione della terapia non altera i parametri di QoL

I diversi schemi di terapia influenzano la QoL:
Schemi di terapia insulinica più semplici sono generalmente preferiti

• I pazienti in CSII riportano rispetto a MDI una migliore QoL (più flessibilità
minore paura dell’ipoglicemia, minori restrizioni dietetiche, minori fastidi
quotidiani)



La terapia insulinica nel giovane 
insulino dipendente

• The Global TEENs
– 5887 partecipanti da tutto il mondo
– 8-25  anni

• La qualità della vita correlata alla stato di 
salute (HR-QoL) è fortemente associata al 

controllo glicemico

Diabetes Care. BJ Andreson et Al. 2017; 40 (8): 1002-1009



Diversi contesti assistenziali - ampia varietà di strumenti a disposizione
per le valutazioni comparative: è necessaria una standardizzazione
dell’approccio per le misurazioni Hr-QoL



Diabete e depressione

• Il diabete mellito è una delle patologie croniche
che condiziona la qualità della vita del paziente
e speso si associa con la depressione

• Questo a sua volta correla con una bassa
aderenza al trattamento e quindi con incremento
di morbilità e mortalità.







Cosa dobbiamo fare per 
migliorare la QoL?



Take home messages



Take home messages



Take home messages



Take home messages



• l’approccio prende in 
considerazione le 
caratteristiche del 
farmaco e i bisogni del 
paziente. 

• raccomandato un 
approccio 
“individualizzato” e 
“condiviso” in base alle 
caratteristiche cliniche e 
ai bisogni e/o preferenze 
del  paziente 

• raccomandato l’utilizzo di 
molecole con 
meccanismi di azione 
complementari e/o 
sinergici e la valutazione 
dei vantaggi/svantaggi di 
ciascuna opzione rispetto 
alle condizioni cliniche 
del paziente.

Inzucchi S et al, Diabetes Care 2015; 38 (1): 140-149.





Oltre gli algoritmi….
Un modello collaborativo “centrato sul paziente”

Adottare uno stile empatico
Rendere comprensibile il piano di cura

Coinvolgimento e ascolto attivo del paziente

Informare su benefici e possibili eventi avversi
Costruire relazioni interprofessionali positive

Intervenire sui fattori correlati alla QoL
Preoccuparsi del benessere emotivo



– L’accettazione attiva della malattia
– L’accettazione di un nuovo concetto di 

integrità
– La gestione consapevole della cura

Oltre gli algoritmi….
Un modello collaborativo “centrato sul paziente” per 

migliorare l’aderenza terapeutica

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCLqC19Wr3cgCFQFEFAodnYYHkw&url=http%3A%2F%2Falgrandetempio.forumfree.it%2F%3Ft%3D58721596&psig=AFQjCNEAcCfn_WDYpAGL_WVotW7BjYuPnA&ust=1445852832343027


La vulnerabilità condiziona la QoL nel 
paziente diabetico

Take home messages



La QoL nel contesto della 
vulnerabilità: un nuovo approccio

Take home messages

Modello biomedico
-Studio del corpo come obiettivo
principale
-Supremazia della conoscenza
rispetto al valore della relazione
terapeutica
-Potere decisionale ai
professionisti partendo da segni e
sintomi della malattia

Modello bio-psico-sociale
-Valorizza la relazione medico -
paziente
-Valuta la salute attraverso
l’analisi della interazione tra fattori
biologici, psicologici e sociali
-Supera l’idea secondo cui la
malattia si spieghi come semplice
deviazione della norma delle sole
variabili biologiche misurabili



La QoL nel contesto della vulnerabilità: 
un nuovo approccio per colmare dei vuoti..

Take home messages

Ristrettezze finanziarie, limiti di accesso ai servizi,
limiti geografico-territoriali, poco tempo disponibile,
condizioni di vita e conoscenze, ecc, ecc.



• Più olistica e multidimensionale
• Meno teorica e riduzionistica
• Più strutturata ed equilibrata

La QoL in una visione più lungimirante
Take home messages

OGGI

modello 
biomedico

modello bio-psico
sociale

DOMANI

modello 
biomedico

modello bio-psico
sociale



Vulnerabilità, resilienza, QoL

• Dinamici
• Flessibili
• Generare fiducia
• Cooperativi
• Governance adattiva
• Leader translazionali
• Visione e di ascolto
• Capacità adattiva
• ………………….

•La resilienza è la capacità di un sistema,
di un’impresa o di una persona di
conservare la propria integrità e il proprio
scopo fondamentale di fronte ad una
drastica modificazione delle circostanze

•I modelli resilienti che possono
migliorare la qualità della vita
hanno caratteristiche comuni

Take home messages



I modelli resilienti che possono
migliorare la HR-QoL si adoperano
per “l’ascolto attivo” e per
l’azione

Take home messages



Take home messages



Grazie per la vs attenzione!
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