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ABSTRACT
Insuline-Naaïve type 2 diabetic patients: a multidimensional evaluation on the role of glycated albumin
Introduction: glycated Albumin (GA) is an innovative glycemic marker, that could be used in the clinical practice, as
an add-on strategy, to the traditional glycemic monitoring systems, such as glycated haemoglobin (Hb1Ac) and fasting
plasma glucose (FPG). The study aims at presenting the results of a multidimensional analysis conducted in Italy,
exploring the main clinical, economic, ethical, social and organizational implications, related to the introduction of GA.
Methods: an Health Technology Assessment (HTA) approach was implemented. The analysis considered the Italian
National Healthcare Service (NHS) perspective, and assumed a 12-month time horizon, focusing on type 2 diabetes
patients insulin-naïve, assuming oral therapy. The 9 HTA dimensions (derived from the Core Model developed by the
European Network of HTA – EUnetHTA) were deployed, considering scientific evidence, health economics tools and
qualitative approaches, through the administration of specific questionnaires to 15 diabetes experts.
Results: literature reported better GA safety and efficacy profiles, thus being a predictor of the relative risk for diabetes
complications development, and increasing the therapeutic success after 3 months of therapy (97.0% versus 71.6%).
From an economic point of view, GA introduction resulted in an economic advantage of 1.06% and in a better tradeoff between costs sustained and efficacy gained. Considering a 7-item Likert Scale (ranging from -3 to +3), negative
perceptions emerged with regard to equity aspects (0.13 versus 0.72) due to GA limited accessibility, whereas it would
improve both patients (2.17 versus 1.33) and care givers (1.50 versus 0.83) quality of life. In the short term, GA
required training courses and equipment update, whereas, in the long term, it could be considered the preferable
solution
from
an
organizational
perspective
(0.30
versus
0.01).
Conclusions: the results of this study demonstrated GA strategic relevance, its economic sustainability and feasibility,
as well as the potential clinical pathway improvement.
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INTRODUZIONE
Il diabete è una delle più grandi emergenze sanitarie del
ventunesimo secolo, tanto che l’Organizzazione
Mondiale della Sanità (OMS) stima che, a livello
mondiale, l’alto livello di glucosio nel sangue rappresenti
il terzo fattore di rischio per mortalità prematura (1).
Sotto un profilo esclusivamente epidemiologico,
focalizzando l’attenzione all’interno dello specifico
contesto del diabete di tipo 2, si riscontra, in Europa, un
tasso di prevalenza pari al 9,1%, rappresentativo di circa
60 milioni di soggetti con patologia metabolica (2).
L’obiettivo primario, nel prendere in carico le persone
con diabete di tipo 2, risulta essere il raggiungimento di
un controllo glicemico adeguato, con il mantenimento del
valore di emoglobina glicata (HbA1c) <53 mmol/mol
(7%). Tradizionalmente, il controllo della glicemia viene
effettuato mediante prelievi eseguiti a digiuno e a
distanza dai pasti, nonché con la misurazione della
concentrazione plasmatica di molecole glicate. Fra tali
molecole quella di gran lunga più utilizzata è HbA1c, che
rappresenta il gold standard di riferimento all’interno di
questo specifico contesto (3). Ma sebbene questi
marcatori forniscano informazioni utili, si sono dimostrati
inadeguati in determinate condizioni cliniche: in alcune
specifiche sub-popolazioni, l’attendibilità dell’HbA1c
quale biomarcatore del controllo glicemico può essere
ridotta dalle situazioni che modificano la vita media delle
emazie, solitamente pari a 120 giorni (4-6).
A fronte di tale difficoltà, è cresciuto l’interesse della
comunità clinica e scientifica nei confronti di un diverso
biomarcatore, quale l’albumina glicata (GA), da
utilizzarsi all’interno del contesto di screening e di
monitoraggio del diabete di tipo 2, divenendo quindi un
potenziale strumento a breve termine (2-4 settimane) del
controllo glicemico (7-8), in grado di aggiungere ulteriori
informazioni, rispetto a quelle fornite da HbA1c.
Con l’invecchiamento della popolazione, in una logica di
aumentata incidenza e prevalenza del diabete (9-10),
nonché visti i costi correlati al percorso diagnostico e
terapeutico dei pazienti nel medio e lungo periodo, è
indispensabile implementare tutti i meccanismi che
possano ottimizzare la presa in carico del paziente, per
renderla il più fruibile possibile, sia dal punto di vista del
paziente, sia soprattutto dal punto di vista clinico. In un
contesto, poi, di limitate risorse a disposizione, diviene
importante ricercare e trovare un punto di equilibrio tra il
perseguimento dell’appropriatezza in ogni fase della
patologia, e la verifica del percorso di presa in carico,
così da migliorare la qualità e l’efficacia del trattamento
delle persone con diabete, ma valutando non solo questi
aspetti, bensì tutte le dimensioni che possano
influenzare la scelta dei decisori di spesa.
Alla luce di queste premesse, diviene importante
valutare
le
potenziali
implicazioni
correlate
all’introduzione della misura del nuovo parametro (GA) ,
in aggiunta agli strumenti tradizionalmente utilizzati
(quali HbA1c e FPG – Fasting Plasma Glucose), a livello
di efficienza clinica ed economica, ambito di sicurezza,

impatti organizzativi correlati alla struttura sanitaria,
accessibilità della tecnologia all’interno del sistema,
analizzando inoltre l’impatto per i pazienti fragili e per il
loro nucleo familiare (11). Ciò può supportare, inoltre,
l’attivazione di politiche di pianificazione e
programmazione sanitaria che ottimizzino il percorso del
paziente e l’utilizzo delle risorse sanitarie a disposizione.

METODI
Ipotesi di fondo della valutazione proposta è che,
giacché GA risulterebbe in aggiunta rispetto agli
strumenti di monitoraggio tradizionalmente utilizzati, e
non in sostituzione, la sua introduzione in pratica clinica
potrebbe generare un maggior costo da parte del
Sistema Sanitario Nazionale (SSN), a fronte, però, di un
incremento dell’efficacia clinica
Ai fini del raggiungimento dell’obiettivo sopra illustrato, la
metodologia utilizzata risulta essere l’Health Technology
Assessment (HTA), valutando, in chiave comparativa, le
seguenti 9 dimensioni di indagine, derivanti dal Core
Model sviluppato dall’European Network of Health
Technology Assessment (EUnetHTA) (12):
- rilevanza generale della patologia (definizione del
bacino di utenza potenzialmente affetto e quindi trattabile con le tecnologie oggetto di indagine);
- rilevanza tecnica dei biomarcatori oggetto di indagine
(descrizione dei biomarcatori tradizionalmente utilizzati per il monitoraggio della glicemia, unitamente o
meno a GA );
- sicurezza (eventuali conseguenze dell’utilizzo dei
biomarcatori tradizionalmente utilizzati per il monitoraggio della glicemia, unitamente o meno a GA in termini di sviluppo di complicanze e/o eventi avversi sul
paziente);
- efficacia (definizione dell’efficacia dei biomarcatori
glicemici tradizionali in aggiunta o meno a GA, misurata come percentuale di pazienti che raggiungono
un successo terapeutico a 3 mesi dall’inizio della
terapia);
- impatto economico-finanziario (come definizione del
reale assorbimento di risorse economiche, correlato
al trattamento di tali pazienti diabetici, nonché verifica della sostenibilità dell’introduzione del nuovo marcatore glicemico GA);
- impatto sociale ed etico (in termini di valutazione del
punto di vista del paziente, analizzando soddisfazione e qualità di vita del soggetto diabetico);
- impatto di equità (analisi dell’accessibilità dei biomarcatori glicemici in esame, in termini di possibilità di
prendere in carico un maggiore numero di pazienti
con tale bisogno di salute);
- impatto legale (identificazione delle normative, alle
quali i biomarcatori glicemici indagati dovrebbero
attenersi);
- impatto organizzativo (analisi delle implicazioni organizzative correlate all’introduzione di GA, all’interno
dello specifico contesto locale di riferimento, considerando sia un orizzonte temporale di 12 mesi sia un
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orizzonte temporale di 36 mesi).
Nello specifico è stato comparato uno scenario
denominato AS IS (all’interno del quale il monitoraggio
della glicemia viene effettuato con i tradizionali
strumenti, quali HbA1c, e FPG), con uno scenario
denominato TO BE (scenario che prevede l’introduzione
di GA, in aggiunta ai parametri tradizionali).
La valutazione di HTA ha assunto il punto di vista del
SSN e ha considerato un orizzonte temporale di 12 mesi,
implementando i seguenti tre differenti approcci
metodologici.

reperiti i costi diretti sanitari, in termini di: visite
specialistiche diabetologiche, altre visite specialistiche,
esami di laboratorio, eventuali procedure diagnostiche,
eventuali ospedalizzazioni e automonitoraggio della
glicemia.
È stata inoltre implementata un’analisi di impatto
sulla spesa (14-15), utile per la stima delle conseguenze
finanziarie correlate all’adozione e alla diffusione di GA
all’interno del contesto nazionale di riferimento, sempre
comparando i due scenari sopra proposti.

Questionari qualitativi
Analisi sistematica della letteratura
L’analisi della letteratura è stata condotta al fine di
comprendere lo stato dell’arte in riferimento agli
indicatori di efficacia e di sicurezza, e per identificare la
popolazione che poteva giovarsi dell’utilizzo delle
alternative tecnologiche prese in considerazione.
La revisione della letteratura è stata condotta
considerando inizialmente l’acronimo
PICO [P
(paziente): pazienti affetti da diabete di tipo 2, non in
terapia insulinica; I (intervento): misura di GA in aggiunta
ai tradizionali strumenti utilizzati dal clinico per il
monitoraggio della terapia (FPG + glicemia
postprandiale + profilo glicemico, giornaliero oppure
settimanale + HbA1c + GA); C (confronto): tradizionali
strumenti utilizzati dal clinico per il monitoraggio della
terapia (FPG + glicemia postprandiale + profilo
glicemico, giornaliero oppure settimanale + HbA1c); O
(outcome): successo della terapia orale nel
mantenimento del controllo metabolico].
I criteri di inclusione degli studi sono stati:
- numero di pazienti e numero di campioni nello
studio (>20);
- l’impact-factor della rivista (>1);
- chiarezza del disegno dello studio.
Dopo la definizione delle evidenze rispondenti al
succitato PICO e ai relativi criteri di inclusione, si è
proceduto alla valutazione della qualità e della bontà
degli studi inclusi, mediante lo strumento CASP (Critical
Appraisal Skills Programme).

Strumenti di economia sanitaria
Tali strumenti sono utili per l’effettuazione di
valutazioni economiche e analisi di impatto sulla spesa,
così da definire la sostenibilità economica di GA. Nello
specifico, è stato dapprima valorizzato economicamente
il percorso della persona con diabete di tipo 2, correlato
al monitoraggio della glicemia, stratificando il valore
economico sulla base dell’eventuale modifica di terapia
di cui hanno avuto esperienza i pazienti affetti da diabete
di tipo 2 (13): in tal senso, all’interno della sezione
“Risultati”, i pazienti sono stati categorizzati in sì switch
(ossia pazienti che hanno modificato il proprio
trattamento nel corso dei 12 mesi) o no switch (ossia
pazienti che non hanno modificato il trattamento
prescritto nel corso dei 12 mesi). Per ogni paziente, sia
nello scenario AS IS sia nello scenario TO BE, sono stati
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Tali questionari sono utili per indagare il punto di vista
del paziente, nonché l’impatto organizzativo e legale, e
sono stati compilati da 15 esperti del settore (5 esperti di
laboratorio, 1 epidemiologo, 5 specialisti in diabetologia,
2 direzioni strategiche, 2 pazienti). Nello specifico, tali
professionisti hanno graduato la loro percezione in
riferimento ai marcatori glicemici oggetto di esame,
nonché alle dimensioni di valutazione, sulla base di una
scala Likert a 7 livelli, variabile da un minimo di -3 a un
massimo di +3 (16). A tale riguardo, è opportuno
specificare come i valori negativi siano correlati a un
maggiore sforzo per l’organizzazione e/o per il sistema
complessivamente inteso, mentre i valori positivi
rappresentano una sorta di “liberazione di risorse”, e
quindi un vantaggio per il sistema.

RISULTATI
Analisi sistematica della letteratura
Con la definizione del succitato PICO di indagine, è
stata effettuata una revisione della letteratura scientifica
disponibile, circa l’utilizzo di GA, usufruendo delle
principali banche dati (Medline/Pubmed, Embase e
Cochrane Database), che ha portato al reperimento di
612 articoli riferiti in linea generale all’implementazione
di GA. Sono stati quindi selezionati i 50 articoli più
rappresentativi per il setting di pazienti correlati alla
condizione del controllo glicemico, nello specifico
contesto di pazienti affetti da diabete di tipo 2, che
assumono ipoglicemizzanti orali e che sono naïve al
trattamento con insulina. Di questi 50 articoli, sono stati
selezionati 5 lavori scientifici (8;17-20), a cui si aggiunge
una revisione (21), rispondenti ai criteri di inclusione
sopra menzionati. La valutazione sulla qualità delle
evidenze, ha dimostrato la bontà della letteratura
disponibile sulla tematica, con il raggiungimento di
risultati soddisfacenti che possono essere generalizzabili
e applicabili anche all’interno del contesto italiano, con
delle conseguenze positive in pratica clinica.
Come illustrato nella sezione precedente, le
evidenze scientifiche sono state utilizzate per il
reperimento del profilo di efficacia e di sicurezza,
correlati ai due scenari indagati.
Da un punto di vista di efficacia, si riscontra come
l’introduzione
di
GA
potrebbe
incrementare
significativamente il numero di pazienti che raggiungono
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un successo terapeutico a 3 mesi (97% versus 72%, p
<0,05) (18). Anche per la dimensione sicurezza, da un
punto di vista evidence-based, sussistono dei vantaggi
in riferimento all’aggiunta di GA, al percorso tradizionale
costituito da HbA1c. GA risulta migliorare la predittività
del rischio di sviluppo di complicanze, rispetto alla
valutazione del paziente con il percorso standard,
fondato su un singolo marcatore, per quello che
concerne sia il rischio di sviluppo di retinopatia diabetica,
sia di nefropatia (22-23). Rispetto a HbA1c, GA appare
inoltre più strettamente correlata ai picchi glicemici ed è
perciò considerata un miglior indice di rischio micro e
macro-vascolare (22-24).

Valutazione economica e finanziaria
Prima della definizione del costo del percorso, è stata
ben delineata la popolazione che potrebbe fruire della
nuova tecnologia, costituita dai soli soggetti con diagnosi
di diabete di tipo 2, ma non in terapia insulinica. La
prevalenza del diabete in Italia è del 5,3% (25), ma se si
considera esclusivamente la popolazione adulta con età
compresa tra i 20 e i 79 anni, questa stima aumenta fino
al 7,9% (2). Se si considerano poi, tra questi, i soli
pazienti che assumono ipoglicemizzanti orali e non
terapia insulinica, il numero di pazienti si riduce
ulteriormente al 61% della popolazione che
complessivamente ha ricevuto diagnosi di diabete (26),
percentuale che potrebbe essere ancora più
significativa, considerando il numero di pazienti che
vengono seguiti dal proprio medico curante. A fronte di
quanto sopra esposto, partendo dalla popolazione
residente in Italia nel 2018, e da una prevalenza del
diabete pari al 5,3% (25), il numero di soggetti affetti da
diabete di tipo 2 ammonta a 3 205 651, dei quali almeno
1 955 447 trattati con soli ipoglicemizzanti orali,
potenzialmente utilizzatori del nuovo biomarcatore
glicemico.
La valorizzazione economica del paziente viene
mostrata all’interno della tabella 1.
Si specifica come per la valorizzazione del costo del
percorso TO BE si siano considerati, rispetto al AS IS, le
seguenti prestazioni aggiuntive:
numero di
determinazioni di GA pari al numero di determinazioni
HbA1C per quanto concerne i pazienti che non hanno
modificato linea di trattamento; e una determinazione
aggiuntiva di GA per quanto concerne i pazienti che
hanno modificato linea di trattamento. Sulla base, della
valorizzazione economica dei percorsi nonché
dell’occorrenza di eventuali modifiche della terapia,
assumendo il punto di vista del SSN e sulla scorta della
popolazione nazionale potenzialmente trattabile, si è
dimostrato come il SSN possa beneficiare di un
vantaggio economico, correlato all’adozione di GA, pari
all’1,06% (€ 4 835 985,54), a fronte della presenza di un
minore numero di pazienti che, nel correlato percorso di
cura, abbiano vissuto esperienza di modifica di linea
terapeutica (-89%), all’interno di un orizzonte temporale
di 12 mesi (Tabella 2).

Dimensioni di equità etica, sociale, legale e
organizzativa
Da un punto di vista qualitativo (Tabella 3), sulla base
di una scala di valutazione, per singola variabile di
indagine, compreso da un minimo di -3 a un massimo di
+3, indagando l’opinione degli esperti, l’utilizzo di
strumenti tradizionali risulta più vantaggioso in termini di
equità (0,72 versus 0,13, come media dei giudizi),
probabilmente perché GA è potenzialmente disponibile
sul territorio, al momento attuale ma non diffusamente
utilizzata, limitando, quindi, a tutti gli effetti l’accessibilità
alle cure. Dall’altro lato, focalizzando l’attenzione sul
punto di vista del paziente, GA migliorerebbe la qualità di
vita sia dei pazienti (1,33 versus 2,17) sia del nucleo
famigliare (0,83 versus 1,50), poiché correlata a migliore
monitoraggio della glicemia e a minore rischio di
complicanze. Da un punto di vista legale, si riscontra
come, essendo GA un esame non ancora diffusamente
disponibile nella pratica clinica, saranno necessari degli
sforzi aggiuntivi per quello che concerne la
regolamentazione dell’utilizzo di tale procedura. Inoltre,
viene riportato come il manuale d’uso di GA è da
considerarsi esaustivo e completo: oltre ai benefici
relativamente al nuovo biomarcatore, sono inserite delle
specifiche per quello che concerne preparazione,
conservazione e stabilità dei reagenti; procedura;
raccolta e preparazione dei campioni; calibrazione;
controllo di qualità; intervalli di riferimento e limitazioni,
oltre a informazioni dettagliate sulle eventuali
interferenze esistenti. È da segnalare, inoltre, come GA
abbia ricevuto la marcatura CE, nel Dicembre 2015, su
sistemi ILab, e nel Dicembre 2016 sugli altri sistemi.
Inoltre, ha ricevuto approvazione FDA nell’Ottobre 2017.
È doveroso specificare come, all’interno della Tabella
3, siano stati riportati in corsivo le voci peggiorative nei
confronti del nuovo pannello tecnologico (Strumenti
tradizionali + GA), rispetto allo standard (Strumenti
Tradizionali).
In termini organizzativi (Tabella 4), nel breve periodo
(12 mesi), la misura di GA richiederebbe attività di
formazione integrative, con la necessità di investire in
risorse, per adempiere a tale attività (-0,80 versus 0,10),
oltre all’esigenza di un settaggio delle apparecchiature
esistenti (0,50 versus 0,00), mentre nel lungo termine,
l’introduzione di GA potrebbe portare a un miglioramento
dell’impatto organizzativo, oltre che a un miglioramento
nel percorso del paziente (2,30 versus 0,20). Anche in
questo caso, è doveroso specificare come, all’interno
della Tabella 4, siano stati riportati in corsivo le voci
peggiorative nei confronti del nuovo insieme di
biomarcatori, rispetto al pannello di strumenti
tradizionalmente utilizzati.

DISCUSSIONE
La valutazione multidimensionale presentata ha
dimostrato come l’aggiunta dell’esame GA ai tradizionali
strumenti di monitoraggio della glicemia, possa essere
un’alternativa valida e, addirittura, preferibile all’interno
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dello specifico contesto di riferimento, se disponibile nel
territorio e se ben comunicata alla cittadinanza, rispetto
ai potenziali benefici, qualora la struttura di riferimento
sia in grado di proporla ai pazienti che devono affrontare

questo problema di salute.
Le evidenze scientifiche reperite sulla tematica (27),
unitamente alle percezioni dei professionisti coinvolti,
mostrano come tale parametro abbia una propria dignità

Tabella 1
Valorizzazione economica del percorso del paziente

Percorso AS IS

Valorizzazione paziente che non ha
modificato trattamento nei 12 mesi

Valorizzazione paziente che ha
modificato trattamento nei 12 mesi

Valorizzazione

Impatto %

Valorizzazione

Impatto %

Esami

€ 68,67

31,89%

€ 74,08

26,66%

Totale visite

€ 55,99

26,00%

€ 68,59

24,68%

Totale procedure

€ 18,66

8,67%

€ 20,01

7,20%

Totale automonitoraggio

€ 72,00

33,44%

€ 115,20

41,46%

Totale gestione
medica paziente

€ 215,31

100,00%

€ 277,88

100,00%

Costo medio ponderato

Percorso TO BE

€ 233,08 *
Valorizzazione paziente che non ha
modificato trattamento nei 12 mesi

Valorizzazione paziente che ha
modificato trattamento nei 12 mesi

Valorizzazione

Impatto %

Valorizzazione

Impatto %

Esami

€ 79,92

35,27%

€ 96,70

32,18%

Totale visite

€ 55,99

24,71%

€ 68,59

22,83%

Totale procedure

€ 18,66

8,24%

€ 20,01

6,66%

Totale automonitoraggio

€ 72,00

31,78%

€ 115,20

38,34%

Totale gestione
medica paziente

€ 226,56

100,00%

€ 300,50

100,00%

Costo medio ponderato

€ 230,61**

* calcolato come costo medio ponderato dei pazienti che hanno modificato trattamento (28%) o che non hanno modificato trattamento (72%), nel corso dei 12 mesi, come da dati di letteratura [Shima et al. (8)] inteso come pazienti che hanno raggiunto un
successo terapeutico a 3 mesi dall’inizio della terapia.

Tabella 2
Analisi di impatto sulla spesa del sistema, nel corso di 12 mesi
Scenario basale

Popolazione

Costo

Nessuna modifica di trattamento nei 12 mesi (no switch)

1 400 100

€ 301.457.308,22

Modifica di trattamento nei 12 mesi (si switch)

555 347

€ 154.321.073,18

Totale scenario basale

€ 455.778.381,40

Scenario innovativo

Popolazione

Costo

Nessuna modifica di trattamento nei 12 mesi (no switch)

1 896 783

€ 433.313.949,72

Modifica di trattamento nei 12 mesi (si switch)

58 663

€ 17.628.446,14

Totale scenario innovativo

56

€ 331.146.644,54

Scostamento

-496 683

-€ 4.835.985,54

Scostamento (%)

-89,44%

-1,06%
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Tabella 3
Analisi qualitativa della dimensione di equità, etica e sociale, e legale
Impatto sull’equità

Strumenti
Tradizionali

Strumenti
Tradizionali + GA

Accessibilità della tecnologia sul territorio

1,83

-0,42

Accessibilità della tecnologia alle categorie protette

1,75

-0,58

Potenziale impatto della tecnologia sulle liste di attesa

0,08

0,33

Capacità della tecnologia di generare fenomeni di migrazione sanitaria

0,75

1,17

Esistenza di fattori che potrebbero impedire a un gruppo
o a determinate persone di beneficiare della tecnologia

0,67

1,33

La differente disponibilità del paziente può avere un impatto
sull'accessibilità alle tecnologia

0,08

-1,00

Equità o iniquità della tecnologia

0,58

0,17

Le convinzioni culturali, morali o religiose possono modificare
l'accessibilità alla tecnologia

0,00

0,00

Media

0,72

0,13

Impatto sociale ed etico

Strumenti
Tradizionali

Strumenti
Tradizionali + GA

Capacità della tecnologia di salvaguardare l'autonomia del paziente

1,33

1,75

Nell'utilizzo della tecnologia vengono salvaguardati i diritti umani

1,58

1,58

Capacità della tecnologia di salvaguardare l'integrità umana

1,42

1,42

Capacità della tecnologia di assicurare la dignità umana

1,33

1,33

L'utilizzo della tecnologia garantisce i valori sociali e la disponibilità
a pagare del paziente

0,83

0,00

Capacità della tecnologia di salvaguardare credo e convinzioni religiose

0,75

0,75

Impatto della tecnologia sui costi sociali

0,67

0,50

I pazienti e la cittadinanza possono avere un buon livello di
comprensione della tecnologia

1,08

1,00

Impatto della tecnologia sulla qualità di vita del paziente

1,33

2,17

Impatto della tecnologia sulla qualità di vita del nucleo famigliare

0,83

1,50

Media

1,12

1,20

Impatto legale

Strumenti
Tradizionali

Strumenti
Tradizionali + GA

Livello di autorizzazione della tecnologia

0,80

0,10

Necessità di inserimento della tecnologia in registro nazionale ed europeo

0,00

0,00

Soddisfacimento dei requisiti richiesti

1,80

1,70

Garanzie di produzione

1,80

1,80

Assoggettamento al controllo del prezzo

0,90

-0,20

Infrazione dei diritti di proprietà intellettuale

0,00

0,10

Necessità di regolamentare l'acquisizione della tecnologia

0,20

-0,60

La legislazione copre la regolamentazione della tecnologia
per tutte le categorie di pazienti

0,50

-0,60

Media

0,75

0,29

In corsivo le voci peggiorative nei confronti del nuovo pannello tecnologico rispetto allo standard.
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Tabella 4
Analisi organizzativa a breve e lungo termine
Breve periodo (12 mesi)

Lungo periodo (36 mesi)

Impatto organizzativo

Strumenti
Tradizionali

Strumenti
Tradizionali
+ GA

Strumenti
Tradizionali

Strumenti
Tradizionali
+ GA

Necessità di personale aggiuntivo

-0,20

-0,20

0,00

0,00

Necessità di formazione dedicata al personale responsabile
della procedura

0,10

0,80

0,00

0,20

Formazione da parte degli operatori erogata ai pazienti e al
nucleo familiare

-0,10

-0,70

-0,20

-0,20

Riunioni necessarie per la gestione della specifica alternativa
tecnologica

-0,10

-0,80

0,00

0,00

Tempi e curva di apprendimento

0,10

0,20

0,00

-0,10

Nuovi spazi necessari

0,00

0,00

0,00

0,00

Nuovi arredi necessari

0,00

0,00

0,00

0,00

Nuovi macchinari necessari

0,00

-0,20

0,00

0,00

Aggiornamento dei macchinari

0,00

-0,50

0,00

-0,10

Acquisto di attrezzature

-0,10

-0,50

0,00

-0,10

Impatto della tecnologia sui processi interni all'U.O

0,00

-0,50

0,10

0,90

Impatto della tecnologia sui processi di acquisto
dell'Azienda

-0,10

-0,90

0,00

-0,10

Impatto della tecnologia sui processi di
collegamenti tra UU.OO

0,10

0,20

0,10

1,40

Impatto della tecnologia su PDT/PDTA

0,10

0,90

0,20

2,30

Media

-0,01

-0,27

0,01

0,30

In corsivo le voci peggiorative nei confronti del nuovo pannello tecnologico rispetto allo standard.

di utilizzo, sia sotto un profilo di efficacia, sia sotto un
profilo di sicurezza. Da un lato, infatti, l’implementazione
di GA permetterebbe di incrementare il numero di
pazienti che raggiungono un successo terapeutico già a
tre mesi, con una diminuzione di soggetti che
necessitano di un cambio di terapia (18), con
conseguenti vantaggi anche da un punto di vista
economico in termini di risorse finanziarie assorbite per
la corretta e adeguata gestione del paziente. Dall’altro,
GA potrebbe ridurre il rischio relativo di sviluppare
complicanze del diabete, proprio grazie alla natura
specifica del biomarcatore che permette di fornire un
risultato attendibile nel breve termine (22-23; 28-30), con
un conseguente impatto positivo, anche in termini di
miglioramento della qualità di vita dei pazienti e del
nucleo famigliare.
Ovviamente tali considerazioni si ripercuotono sotto
un profilo di accessibilità: per quanto attualmente GA
non sia disponibile capillarmente sul territorio, si ricorda
come rappresenti una misura molto utile e preferibile in
alcune popolazioni, per le quali l’attendibilità di HbA1c
quale biomarcatore di controllo glicemico può essere
58
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ridotta da condizioni che modificano la vita media delle
emazie (4-6), incrementando l’accessibilità alle cure per
quei pazienti che non trovano in HbA1c una adeguata
risposta al proprio bisogno di salute.
Sotto un profilo esclusivamente economico e
organizzativo, si riscontra come marginali siano gli
investimenti aggiuntivi che una struttura sanitaria
dovrebbe realizzare per l’acquisizione dell’esame
esclusivamente situati all’interno della formazione del
personale che deve saper utilizzare e interpretare il
risultato del marcatore. È evidente come l’investimento
per l’introduzione di GA possa essere assorbito già nel
primo anno dalla sua introduzione, portando anche un
vantaggio, legato al processo di ottimizzazione del
percorso del paziente diabetico non in terapia insulinica.
A tale proposito, infatti, si avrebbe la possibilità di
valutare gli effetti della terapia ipoglicemizzante in
maniera più efficace e precoce, anticipando di fatto
l’identificazione del miglior regime terapeutico a garanzia
del corretto controllo glicemico. Questo fattore è
strettamente correlato sia a una riduzione degli accessi
in Pronto Soccorso sia a una riduzione delle
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ospedalizzazioni associate a scompenso cardiaco o a
eventi cardio-cerebrovascolari, più in generale.
L’introduzione di GA nella pratica clinica risulta essere in
linea con le raccomandazioni promulgate dalla
International Diabetes Federation e raccolte nella
Dichiarazione di Berlino, dove gli operatori sanitari,
politici ed economici sono stati richiamati e invitati ad
adottare misure che portino alla precoce diagnosi,
precoce controllo glicemico e precoce accesso alle cure
corrette (31).
In conclusione, i risultati hanno dimostrato la
rilevanza di GA, la sua sostenibilità economica e il
potenziale di miglioramento del percorso diagnostico e
terapeutico del paziente. Il valore finale positivo nei
confronti del nuovo biomarcatore prende le mosse da
tutte queste considerazioni, e anche dal fatto che sono
stati coinvolti nel percorso di valutazione esperti,
professionisti e protagonisti del percorso diagnostico e
terapeutico del paziente.
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