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Ma perché parlare di anziano diabetico? 



L’aumento dell’aspettativa di vita sta determinando la
crescita esponenziale di una nuova categoria di malati ….
quella degli anziani caratterizzati da una particolare
vulnerabilità per la contemporanea presenza di più
malattie croniche, fragilità e disabilità, tali da richiedere
elevate e specifiche competenze professionali ed una
diversa e specifica organizzazione assistenziale.

Alcuni cambiamenti

American Medical Association White Paper on Elderly Health
Arch Intern Med, 1990



Annali Anziani AMD 2011

61%



Probabilmente NO, esistono:

Diabetici invecchiati
diabetici divenuti anziani, abituati alla 
malattia, che non pongono particolari 
difficoltà di gestione se non una adeguata 
revisione degli obiettivi terapeutici.

Anziani diventati diabetici
pazienti divenuti diabetici dopo i sessantacinque anni, 
per le peculiarità tipiche dell'età, sono quelli che 
pongono più problemi dal punto di vista terapeutico 
e gestionale, con la necessità di modificare abitudini 
di vita ed alimentari inveterate

Esiste un diabete “senile”??



Ed inoltre…



invecchia senza sviluppare
malattie rilevanti, 
mantenendosi in ottime
condizioni generali

Il 10-15 % degli anziani



Il diabetico anziano va incontro a :

• Cadute: 31% per anno
• Demenza: 10%
• Incontinenza urinaria: 3-11%
• Dolore cronico: 25-50%

E molto spesso è in polifarmaco-terapia: 
23% > 5 farmaci



Le patologie cardiovascolari sono 3-4
volte più frequenti che negli anziani non
diabetici di pari età, hanno prognosi
peggiore e più spesso sono oligo o
asintomatiche

Infezioni broncopolmonari e delle vie
urinarie sono frequenti e insorgono
facilmente lesioni ulcerative infette agli
arti inferiori.



COMORBILITA’ 

50% degli anziani ha almeno  3 patologie:

– Ipertensione: 50%
– Artrosi: 36%
– Cardiopatie: 31%
– Diabete: 25% (di cui la metà non diagnosticato)
– Depressione: 15%
– Altro (BPCO, Cancro, Osteoporosi, etc.)



Ipoglicemie e abilità cognitiva

Nel diabete di tipo 2 le ipoglicemie
severe sono correlate a una riduzione
dell’abilità

P.P.Aung e Al., Diabetic Medicine, 2012, The 
Edimburgh Type 2 Diabetes Study.



e l’anziano fragile ????



Fried L.P. in: Hazzard W.R. et al. Mc Graw Hill 1994 

10 - 20% dei soggetti > 65 aa 

46% dei soggetti > 85 aa 

Gli anziani fragili : 



Chi è ??



Risposta:

Pensa al più anziano, al più malato, al più

complicato e al più instabile dei tuoi

pazienti.... Affetto da patologie multiple, la

cui presentazione è spesso atipica e

portatore di deficit funzionali.

I suoi problemi sono cronici, progressivi e

solo in parte reversibili....”

William Hazzard, 1999

Alla domanda: chi è il tipico 
paziente anziano fragile?”



I pazienti fragili possono essere definiti: 

o soggetti di età avanzata o molto avanzata,

o affetti da patologie multiple croniche,

o con stato di salute instabile,

o frequentemente disabili,

o in cui spesso gli effetti delle malattie e dell’invecchiamento

sono complicati da problematiche di tipo socio-economico.

Clinicamente sono deboli, sarcopenici, adinamici, facilmente

vulnerabili sotto stress, subiscono negativamente

l’ospedalizzazione, sono ad alto rischio di disabilità



Fragilità

Condizione caratterizzata da patologie multiple e talora da
disagio psico-sociale, nella quale l’anziano riesce comunque, al
momento, a mantenere una condizione di equilibrio instabile e
ad essere autonomo, utilizzando però al massimo le riserve
funzionali del proprio organismo e dell’ambiente sociale in cui
vive.

Comporta un consistente rischio di 
- morte 
- disabilità
- ospedalizzazione
- istituzionalizzazione

nel momento in cui qualcuna delle risorse si esaurisca o venga 
meno.



Conseguenze della fragilità

Maggior frequenza 
di malattie

Tendenza ad 
aggravamento

Maggiori complicanze

Scompensi multipli
a cascata

Maggior rischio di 
disabilità e di mortalità

Maggior frequenza di
traumi



ipovedenza, sordità

comorbidità

polifarmacoterapia

solitudine
povertà

istituzionalizzazione

disabilità

L’anziano diabetico  fragile

demenza



A chi la gestione ?



Piano sulla malattia diabetica
Accordo Stato/Regioni 6 dicembre 2012

• Necessità di una progressiva transizione verso 
un nuovo modello di sistema integrato, 
proiettato verso un disegno reticolare 
«multicentrico», mirato a valorizzare sia la 
rete specialistica diabetologica sia tutti gli 
attori della assistenza primaria

Piano nazionale sulla malattia diabetica (G.U. n. 32 del 7-2-2013 - Suppl. Ordinario n. 9)



Il PDTA

Idonea stadiazione dei 
pazienti per attivare PDTA 

personalizzati, differenziati 
in rapporto al grado di 

complessità della malattia 
nel singolo individuo e ai suoi 

specifici fabbisogni 

Attivazione di 
PDTA condivisi 
e codificati per 

i vari stadi di 
patologia

Piano nazionale sulla malattia diabetica (G.U. n. 32 del 7-2-2013 - Suppl. Ordinario n. 9)



IL TEAM

Il Piano definisce il Team multispecialistico e 
multiprofessionale come “ la “ modalita’ di 
intervento in Diabetologia, attraverso 
personale specialistico dedicato: diabetologi, 
infermieri specializzati, dietiste.



E il paziente anziano?

Deve essere condiviso e gestito da un Team 
composto da diverse figure ( MMG, geriatra, 
infermiere, specialista territoriale e 
ospedaliero, assistente sociale, etc.)in una 
logica di collaborazione e corresponsabilità, 
individuando il soggetto responsabile della 
gestione del percorso di cura.



AMD L’approccio clinico-assistenziale al paziente anziano con diabete mellito tipo 2

Il clinico deve tenere in considerazione le differenze 
significative fra i concetti di comorbilità,disabilità e 
fragilità e le differenti conseguenze che ciascuna di 

queste condizioni ha sul piano assistenziale



La gestione della cronicità 

necessità di un sistema di assistenza continuativa,
multidimensionale, multidisciplinare  e multilivello, 
che possa permettere la realizzazione di progetti
di cura personalizzati a lungo termine ,
la razionalizzazione dell’uso delle risorse e
il miglioramento  della qualità della vita,prevenendo
la disabilità e la non autosufficienza .

Piano Nazionale della Cronicità 2016



La valutazione funzionale

Il paziente anziano con diabete tipo 2 
dovrebbe avere

una valutazione multidimensionale 
geriatrica e una valutazione
delle sindromi geriatriche.

(Forza della raccomandazione B)

Standard italiani per la cura del diabete 
mellito 2016



Valutazione multidimensionale e della fragilità

E’ lo strumento che permette di valutare il paziente geriatrico nella 
sua complessità e consente di pianificare gli obiettivi e la 
strategia terapeutica e assistenziale

-dimensione clinica ( durata di insorgenza della malattia diabetica  
presenza di complicanze e comorbilità, stato generale ed 
aspettativa di vita)

-dimensione funzionale ( funzione cognitiva, 
motoria,sensoriale,livello di autonomia/indipendenza nelle 
attività quotidiane )

-dimensione socio-ambientale ( contesto di vita,relazioni affettive 
e sociali,abitazione, sicurezza, capacità di spesa )

AMD L’approccio clinico assistenziale al paziente anziano con diabete mellito di tipo 2



…Healthcare team  e la persona con diabete al centro… 

MMG

Servizi 
diabetologici

plurispecialistici
ed 

interdisciplinari

Il team di cura deve essere dotato di  un approccio 
multi-dimensionale, che valorizzi la prevenzione del 

diabete e delle sue complicanze.



Conclusioni

Diventano pertanto fondamentali gli strumenti 
della valutazione multidimensionale del 
paziente anziano che il diabetologo deve 
iniziare a conoscere e a utilizzare in sinergia 
con i colleghi geriatri al fine di pianificare gli 
obiettivi e la strategia terapeutica e 
realizzare corretti percorsi diagnostico-
terapeutici-assistenziali (PDTA).



Conclusioni

Il diabete  nell’anziano sarà la vera sfida per la 
diabetologia nel prossimo futuro e dobbiamo essere 
pronti ad accoglierla e vincerla trovando nuove ed 
adeguate soluzioni assistenziali.



Il  Compito 

 cambiamento «culturale»
 disponibilità: «to care»
 esperienza geriatrica
 impegno a lavorare in sicurezza



Take home message

1. Esiste un diabete dell’anziano (diabete
senile)

2. Esiste un diabetico che invecchia
3. Entrambi necessitano di un approccio

personalizzato
4. Dobbiamo cambiare il nostro modo di

pensare e di agire



grazie per l’attenzione
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