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Le Linee Guida…….



AMD’s Man in Havana



Popolazione Osservatorio Arno 2016Romagna 2016

L’Epidemia Diabete



Osservatorio Arno 2017 
http://www.siditalia.it/clinica/linee-guida-societari/send/80-linee-guida-documenti-societari/3626-2017-osservatorio-arno-diabete-il-profilo-assistenziale-della-popolazione-con-diabete

ANNALI AMD 2018
http://aemmedi.it/wp-content/uploads/2018/11/Annali_AMD-_2018_prot.pdf



Fragilità della Popolazione con Diabete

https://assr.regione.emilia-romagna.it/it/servizi/pubblicazioni/dossier/doss264



Nefropatia





Scompenso Cardiaco

Osservatorio Arno 2017 
http://www.siditalia.it/clinica/linee-guida-societari/send/80-linee-guida-documenti-societari/3626-2017-osservatorio-arno-diabete-il-profilo-assistenziale-della-popolazione-con-diabete



Uno scenario che cambia



From Just One Option to Several Different Options, 
Finally Available in 2018



Courtesely by: Basilio Pintaudi

Standard italiani per la cura del diabete mellito



Evoluzione Assistenza Persone con 
Diabete, Confronto Annali 2011-2016

ANNALI AMD 2018
http://aemmedi.it/wp-content/uploads/2018/11/Annali_AMD-_2018_prot.pdf



Mortalità e Coma ER 2016
Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale

https://assr.regione.emilia-romagna.it/it/servizi/pubblicazioni/dossier/doss264



Infarto e Ictus ER 2016
Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale

https://assr.regione.emilia-romagna.it/it/servizi/pubblicazioni/dossier/doss264



Amputazione ER 2016
Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale

https://assr.regione.emilia-romagna.it/it/servizi/pubblicazioni/dossier/doss264



https://assr.regione.emilia-romagna.it/it/servizi/pubblicazioni/dossier/doss264

Spesa Sanitaria Diabete ER 2016

52 %!!!!



2006
2009NB: Consenso 

di Esperti!!!!









Formulation of Recommendations.
-Recommendations are based on strength of evidence, indexed to the best evidence level (BEL), 
which corresponds to the strongest and most conclusive evidence

-The BEL is accompanied by a recommendation grade (A, B, C, or D)

-This recommendation grade maps to the BEL and can be adjusted upward or

downward by 1 level based on judgments and factors 

-Final recommendation grades may be interpreted as being based on strong

(Grade A), intermediate (Grade B), weak (Grade C), or no (Grade D) scientific

substantiation. 





Standard italiani per la cura del diabete mellito

Courtesely by: Basilio Pintaudi



Piano Nazionale delle Linee Guida Courtesely by: Basilio Pintaudi



Standard italiani per la cura del diabete mellito
edizione 2007

Gli Standard di Cura sono:

gli obiettivi clinici da raggiungere, basati sulle evidenze della
letteratura scientifica;

i riferimenti a cui puntare per ottenere la miglior efficacia terapeutica

un conciso documento “globale” sulla cura del diabete.

Courtesely by: Basilio Pintaudi



Standard italiani per la cura del diabete mellito
edizione 2007

rappresentano un’opportunità per l’“evoluzione” dell’assistenza alle 
persone con diabete in Italia;

identificano condizioni e obiettivi indispensabili per definire i percorsi 
assistenziali e per garantire efficacia clinica coniugata con un uso 
corretto delle risorse disponibili;

sono quindi uno strumento professionale importante per i Diabetologi, 
ma anche per altri Specialisti e per i MMG;

saranno poi utili alle istituzioni per la progettazione e programmazione 
di un’organizzazione sanitaria basata su una costante attenzione ai 
bisogni di salute delle persone con diabete e un razionale utilizzo delle 
risorse.

Courtesely by: Basilio Pintaudi



Standard italiani per la cura del diabete mellito
edizione 2007

Standard italiani per la cura del diabete 
2007

(“linea-guida derivata”)

altre linee-guida 
internazionali

fonti primarie disponibili 
in letteratura

adattate e finalizzate 
alla realtà italiana

Standards of 
Medical Care

ADA 2006

International 
Diabetes Federation
recommendations

Courtesely by: Basilio Pintaudi



Standard italiani per la cura del diabete mellito
edizione 2009-2010

Il documento, seppur ispirato al modello degli 
Standards of medical care dell’ADA, si è reso 
totalmente autonomo negli aggiornamenti e nelle 
integrazioni, con lo sviluppo di nuovi capitoli e la 
completa revisione di altri. 
Anche l’area degli indicatori è stata rinnovata alla 
luce dall’esperienza degli Annali AMD, nell’ottica di 
pervenire a un set d’indicatori più essenziale e in 
grado di consentire anche confronti con le realtà 
assistenziali di altri paesi.

Courtesely by: Basilio Pintaudi



Gli Standard italiani per la cura del diabete mellito 
potranno porsi come riferimento scientifico per:
•la gestione integrata
•il disease management
•l’accreditamento professionale
•la necessità quotidiana negli ambiti aziendali
di creare percorsi diagnostico terapeutici efficaci ed 

efficienti.

Standard italiani per la cura del diabete mellito
edizione 2009-2010

Courtesely by: Basilio Pintaudi



Adozione del processo AGREE (Appraisal of Guidelines for REsearch and 
Evaluation):

coinvolgimento delle parti
rigore dell’elaborazione
chiarezza della presentazione
applicabilità delle raccomandazioni
indipendenza delle raccomandazioni. 

Per l’edizione 2014 (poi riconfermati nel 2016):
sito informatico di condivisione 
revisione da parte di commentatori esterni 
sito interattivo ad hoc dotato di collegamenti con i documenti-fonte. 

Standard italiani per la cura del diabete mellito
edizione 2014

Courtesely by: Basilio Pintaudi



Linee-guida italiane per il diabete mellito
edizione 1998



Standard italiani per la cura del diabete mellito
edizione 2007

Courtesely by: Basilio Pintaudi



Standard italiani per la cura del diabete mellito
edizione 2009-2010

Courtesely by: Basilio Pintaudi



Standard italiani per la cura del diabete mellito
edizione 2014

Courtesely by: Basilio Pintaudi



Standard italiani per la cura del diabete mellito
edizione 2016

Courtesely by: Basilio Pintaudi



Standard italiani per la cura del diabete mellito
edizione 2018

Courtesely by: Basilio Pintaudi



TARGET FLESSIBILI

Diabete mellito di tipo 
1

HbA1c

Assenza di complicanze < 48 mmol/mol  
(6.5%)

Presenza di complicanze < 53 mmol/mol  
(7.0%)

Diabete mellito di tipo 2 HbA1c

Farmaci a basso rischio di ipoglicemia < 48 mmol/mol  
(6.5%)

Farmaci a più alto rischio di ipoglicemia
(insulina, sulfaniluree, glinidi)

48-58 mmol/mol  
(6.5-7.5%)

Farmaci a più alto rischio di ipoglicemia in presenza di 
condizioni che aumentano il rischio di ipoglicemia e/o 
di conseguenze gravi dell’ipoglicemia (infanzia, 
adolescenza, età molto avanzata, comorbilità)

< 64 mmol/mol (8.0%)

Glicemia a digiuno 80-130 mg/dl 

Glicemia post-prandiale (tra 1 e 2 ore 
dall’inizio del pasto) 

< 160 mg/dl

Courtesely by: Basilio Pintaudi



Continuous Glucose Monitoring

Nei pazienti con diabete di tipo 1 con insufficiente controllo glicemico persistente nel tempo e/o
con ipoglicemie gravi o inavvertite nonostante l’ottimizzazione della terapia insulinica è raccomandato
il monitoraggio in continuo del glucosio (RT-CGM). I A

L’uso di RT-CGM è consigliato durante la gravidanza nelle donne con diabete di tipo 1. IIA

L’impiego di RT-CGM può essere utile in: pazienti in cui per condizioni lavorative o stili di vita
un controllo molto frequente è consigliabile ma non praticabile (es. lavoratori dell’edilizia); VI B
persone con diabete tipo 2 in compenso non ottimale come strumento di ottimizzazione II B

Sensore impiantabile.

Possibilità di adottare decisioni terapeutiche solo sulla base del valore rilevato dal CGM.

Uso retrospettivo o diagnostico del CGM. IIIA

Nei pazienti con diabete di tipo 1 in buon controllo glicemico senza ipoglicemie inavvertite è
raccomandato l’uso di Flash Glucose Monitoring. II B

Courtesely by: Basilio Pintaudi



Terapia insulinica con microinfusore

Efficacia su controllo glicemico e sviluppo/progressione delle complicanze croniche.
Indicazioni all’uso del microinfusore.
Costo-beneficio della CSII.
Microinfusore integrato a monitoraggio in continuo della glicemia (SAP):
Senza sospensione automatica dell’insulina
Con sospensione automatica dell’insulina
Indicazioni all’uso della SAP.
Costo-beneficio della SAP.
Microinfusore nel diabete di tipo 2.
Microinfusore in ospedale.

Courtesely by: Basilio Pintaudi
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VACCINAZIONI
Ai pazienti con diabete sono raccomandate le coperture vaccinali:

anti-influenzale in tutti i soggetti con età superiore ai 6 mesi

anti-pneumococcica per tutte le persone con diabete fino a 64 anni (dopo i 64 anni 
c’è un follow-up differente)

anti morbillo-parotite-rosolia   anche in età adulta, in assenza di accettabili evidenze di
immunità verso anche una sola delle tre patologie

meningococco  raccomandata in tutti i pazienti con diabete di tipo 1

herpes zoster  consigliabile in tutte le persone anziane con diabete 

epatite B  nei pazienti non vaccinati di età compresa tra i 19 e 59 anni (considerare inoltre 
anche per i pazienti non vaccinati di età ≥ 60 anni.

Courtesely by: Basilio Pintaudi



Le linee guida nella normativa che regola la 
responsabilità sanitaria  
decreto Balduzzi –D.L. 158 /2012 convertito in L.189/ 2012

L’esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della 
propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate 
dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve. 
Anche nella determinazione del risarcimento del danno il giudice 
tiene debitamente conto della condotta così come prima definita

Gravità della colpa se la condotta concreta è marcatamente distante 
da quella ipoteticamente dovuta nella medesima situazione



Legge 8 marzo 2017 n.24
Innovazione della disciplina della responsabilità dei 
professionisti sanitari
◦Art. 590 sexies c.2 - punibilità esclusa se concorrono tre fattori:
◦ realizzazione dell’evento a causa di imperizia
◦ rispetto delle raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e 

pubblicate ai sensi di legge ovvero delle buone pratiche clinico assistenziali 
dove non ci siano linee guida pertinenti

◦ adeguatezza delle linee guida al caso concreto



Buone pratiche clinico assistenziali e 
raccomandazione previste dalle linee  guida
art. 5 L.24/2017

Elaborate da enti e istituzioni pubblici e privati nonché da società scientifiche e 
da associazioni tecnico scientifiche delle professioni sanitarie iscritte in apposito 
elenco istituito e regolamentato con decreto del Ministro della salute 

Le linee guida sono integrate del SNLG disciplinato nei compiti e nelle funzioni 
con decreto del Ministro della Salute

L’istituto superiore di sanità pubblica sul proprio sito le linee guida previa 
verifica della conformità della metodologia adottata a standard definiti e resi 
pubblici dallo stesso istituto nonché della rilevanza delle evidenzie scientifiche 
dichiarate a supporto delle raccomandazioni



Linee Guida …le differenze
Linee guida tradizionali
Raccomandazioni di comportamento clinico elaborate in 
modo sistematico per indirizzare la pratica clinica verso un 
utilizzo razionale delle risorse valorizzando l’efficacia come 
criterio di scelta al fine di migliorare la qualità del servizio 
reso al paziente tramite la gestione appropriata di 
specifiche condizioni cliniche  
Sono elaborate mediante una valutazione sistematica e 
multidisciplinare delle prove presenti nella letteratura 
scientifica e contengono le migliori evidenze disponibili, 
sono uno strumento di ausilio al professionista coinvolto 
nel processo decisionale. il metodo usato deve essere 
esplicitato per consentire di valutare l’attendibilità e 
l’applicabilità al caso specifico

Linee guida “di legge”

Titolarità ad elaborare linee guida solo 
ad alcuni soggetti

Sistema obbligatorio di elaborazione e 
pubblicazione





La giurisprudenza più recente
Le linee guida hanno contenuto orientativo, 
esprimono raccomandazioni, non sono norme 
rigide e prescrittive. Propongono direttive 
generali, istruzioni generali, orientamenti, 
vanno in concreto applicate senza automatismi 
ma rapportandole alle peculiari specificità di 
ciascun caso clinico. 

Potrà accadere che il professionista debba 
modellare le direttive addattandole  alle 
contingenze che momento per momento gli si 
prospettano nello sviluppo della patologia e 
che in alcuni casi si trovi a dovervi addirittura 
derogare   





Le Linee Guida…….
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