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BACKGROUND 

• In Italia, il Diabete Mellito (DM) è una 
patologia in crescente  aumento con una 
prevalenza di circa il 6%  

• Secondo le linee guida regionali, il DM deve 
prevedere una gestione integrata (GI) tra 
servizi di primo e secondo livello 

• Per monitorare la GI è stato creato un 
Registro del Diabete 





REGISTRO DIABETE AUSL DI RAVENNA 



OBIETTIVI 

Condurre un audit clinico sul DM utilizzando 
come standard assistenziali le LG della Regione 
Emilia Romagna:  
 
• Sono stati diagnosticati tutti i diabetici?  
• Qual è il numero di complicanze? 
• Qual è il numero annuo di esecuzione delle 

procedure di monitoraggio? 
• Qual è la proporzione di pazienti che riceve il 

trattamento appropriato (in base agli end-point)? 
 



METODI (1) 

Survey di popolazione nei pazienti in carico 
a 6 MMG utilizzando Epi Info 

  
• Software statistico gratuito 
• Semplice utilizzo dei dati e della 

produzione di indicatori 
• Ideale per i “non professionisti” di 

informatica  



METODI (2) 

Epi Info consente di: 
 
• Consultare i dati dei singoli pazienti del 

registro 
• Estrarre e analizzare i dati dal proprio 

software ambulatoriale 
• Creare un sistema di raccolta di ulteriori 

dati necessari per l’audit clinico 



Esempio: analisi soggetti diabetici da Sogepa 



Esempio: analisi soggetti diabetici da 
Registro 



RISULTATI 
 
• Su 9045 pazienti assistiti 485 sono diabetici  
 

• Prevalenza del DM 5.4% (I.C 95% 4.9-5.8) 
 

• 57.7% dei pazienti sono in gestione integrata 
 

• N° complicanze: 3.5% 
 

• % di esecuzione di alcune procedure nell’ultimo 
anno: 
 - HbA1c: 37.1% (fonte Registro) 
 - Colesterolo totale: 36.7% 
 - Pressione arteriosa: 20.5% 
 - BMI: 12.6% 
 - Microalbuminuria: 23.1% 
• Pazienti con HbA1c < 7,4: 86,5% 
 



LIMITI 
 
 

• Linguaggio informatico 
 

• Visione individuale vs popolazione  
 

• Gestione del dato (alimentazione) 
 

• Fiducia negli indicatori  
 
 



CONCLUSIONI 
Epi Info è stato utile in diverse fasi del ciclo 
dell’audit per : 
 
• Creare il questionario 
• Stimare la dimensione del campione 
• Importare ed effettuare analisi statistiche 
dei dati provenienti dal Registro 
• Effettuare report automatici 
 

Miglioramento delle informazioni  
e della qualità dei dati dei MMG 



EPI INFO  

Proposta EpiAudit        GIMBE® 
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