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Dai test cardiologici a quelli per il diabete, gli esami clinici in Italia sono in crescita del 

20% ogni anno: sotto accusa la mancata appropriatezza e la medicina difensiva, mentre 

emerge la necessità di riorganizzare la rete dei laboratori. È l'appello lanciato da 

Marcello Ciaccio, presidente nazionale della Società Italiana di Biochimica Clinica e 

Biologia Molecolare Clinica (Sibioc). Abbiamo chiesto una risposta, in chiave 

diabetologica, a Maria Franca Mulas, coordinatrice del gruppo "Diabetologia misurata" di 

Amd (Associazione Medici Diabetologi). 

 

Dr.ssa Mulas, le risulta che ci sia questo aumento di prescrizioni di testi 

diagnostici in diabetologia? 

È difficile che queste considerazioni sull'aumento delle prescrizioni di test diagnostici non 

riguardino anche il diabete, considerando una crescente prevalenza della malattia, un 

progressivo invecchiamento della popolazione che comporta una maggiore esposizione 

alle complicanze croniche con una maggiore complessità nella gestione del 

monitoraggio e della terapia. I dati sulla prescrizione dei farmaci indicano il diabete tra le 

categorie terapeutiche con il maggiore incremento di spesa. Ammesso che esista un 

problema, qual è secondo lei? 

Il problema viene identificato dai dati di letteratura che dimostrano che il 50% delle 

pratiche cliniche non hanno efficacia dimostrata, il 3% sono risultate essere addirittura 

dannose e solo l'11% sono di dimostrata efficacia.  

Il sovrautilizzo di prestazioni sanitarie implica problemi etici in quanto non solo crea un 

danno, ma comporta un conseguente difficile accesso a esami diagnostici e terapie 

necessarie, ma non realizzabili, per mancanza di risorse che vengono sprecate in altri 

ambiti. 

 

La medicina difensiva coinvolge anche la diabetologia? 

Per quanto riguarda la medicina difensiva non vi sono dati specifici relativi alla 

diabetologia. Posso dire che su circa 10 miliardi di euro all'anno dovuti alla medicina 

difensiva, abbiamo il 14% relativo alla farmaceutica, l'11% relativo alle visite 

specialistiche, il 23% agli esami di laboratorio, il 25% agli esami strumentali e l'11% ai 

ricoveri. È chiaro che, considerando che il diabete è una malattia cronica che coinvolge 

diversi setting assistenziali ospedalieri e territoriali e numerose figure professionali, 

possa rientrare sicuramente in quest'ambito. 
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Quali soluzioni proporrebbe per risolvere la situazione complessa che si è creata? 

Acquisire consapevolezza che quanto viene riportato dai rapporti ufficiali delle agenzie 

pubbliche e gruppi di ricerca e dai media sui costi e su quanto incidono gli sprechi sulla 

spesa sanitaria, creando disservizi e disequità dovuti a inappropriatezza, sia un 

problema che riguarda ognuno di noi e non solo gli operatori sanitari dell'ambulatorio o 

dell'ospedale accanto. La routine, le costrizioni organizzative ed amministrative con cui 

lavoriamo non possono rappresentare un'attenuante per giustificare l'inerzia al 

cambiamento, mantenendo abitudini e comportamenti sbagliati. 

 

AMD, in collaborazione con Slow Medicine che opera per una medicina più sobria 

rispettosa e giusta, da diversi anni sta lavorando per arginare il problema 

dell'inappropriatezza in diabetologia, con iniziative non solo per far crescere la 

consapevolezza degli operatori sanitari, ma fornendo strumenti per facilitare il 

cambiamento e arginare le dimensioni di questo problema. Per evitare gli sprechi in 

sanità, un recente articolo apparso su "Lancet" sul tema degli sprechi in sanità ha 

individuato nella formazione alla comunicazione e alla relazione con il paziente, all'uso 

degli strumenti del governo clinico, alla conoscenza dei costi degli interventi sanitari (se 

cioè esista un'alternativa meno costosa che per correttezza deontologica va scelta), 

infine, al miglior uso delle risorse messe a disposizione dalle politiche sociali ed 

economiche, gli elementi capaci di ridurne la dimensione. 

 


